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COMUNE DI TRADATE 

(Provincia di Varese) 

 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA ED ELABORAZIONE DATI, TESTI E IMMAGINI 

PER LA REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO EDITORIALE DEL BILANCIO SOCIALE DI FINE 

MANDATO 2012/2017. 

 

BANDO DI GARA 
 

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 22 agosto 2016, l’Amministrazione ha 

approvato l’avvio della procedura per affidare il servizio di raccolta ed elaborazione dati, testi ed immagini 

per la realizzazione di un prodotto editoriale riguardante il rendiconto sul mandato amministrativo 2012-

2017 (Bilancio sociale di fine mandato e un'uscita monografica su un tema specifico scelto 

dall'Amministrazione).  

 

L’affidamento del servizio per la predisposizione del prodotto editoriale avviene nel rispetto delle linee 

generali di mandato amministrativo che prevedono una maggiore trasparenza e comunicazione dell’attività 

amministrativa ai cittadini.  

 

Stazione appaltante  
Comune di Tradate, Piazza Mazzini n. 6, 21049 Tradate (VA)  

Ufficio di riferimento: Servizio Affari Generali / Servizio Finanziario 

Telefono: 0331.826.877 

Indirizzo e-mail: responsabilefinanziario@comune.tradate.va.it  

Pec: comune.tradate@pec.regione.lombardia.it 

Indirizzo web: http://www.comune.tradate.va.it  

Provvedimento amministrativo: determinazione del Responsabile di Servizio n. 754 del 27.09.2016. 

CIG: Z3E1B5112D. 

 

Definizione del servizio da affidare  
Il servizio consiste nella raccolta di testi base, di dati contabili, quantitativi e/o qualitativi e di immagini per 

la successiva elaborazione e predisposizione del contenuto editoriale (bilancio sociale di fine mandato ed 

un'uscita monografica su un tema a scelta dell'Amministrazione), nella sua progettazione grafica ed 

impaginazione (è escluso dalla presente gara il servizio di stampa e distribuzione). Il prodotto editoriale 

dovrà descrivere in modo chiaro e trasparente alla cittadinanza il rendiconto sull’azione di mandato 

amministrativo 2012-2017. Il prodotto editoriale sarà realizzato in versione cartacea e web.  

Nel servizio da appaltare sono da intendersi ricomprese le seguenti attività:  

 Analisi dei documenti di rendicontazione del periodo di mandato amministrativo;  

 Analisi dei dati contabili rendicontati; 

 Esposizione e analisi delle opere e servizi offerti alla cittadinanza con l’obiettivo di fornire un 

quadro finale sul mandato amministrativo. 

 

Per le specifiche tecniche dell'appalto, per le peculiarità sulla fornitura del servizio e per le caratteristiche 

del prodotto si rinvia al capitolato d'oneri e al disciplinare di gara.  

 

Procedura di gara  
Il sistema di aggiudicazione prescelto è quello della procedura aperta con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016.  
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Si tratta di una gara telematica esperita sulla piattaforma Sintel di Arca Lombardia (40 punti offerta 

economica, 60 punti offerta tecnica).  

 

Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12.00 del giorno 15 ottobre 2016; 

Durata dell’appalto: Dall’aggiudicazione al 20 febbraio 2017.  

Finanziamento: Il servizio è finanziato con risorse proprie di bilancio.  

Importo a base d’asta: L'importo a base d'asta per l'aggiudicazione del servizio è pari ad euro 15.000,00= 

(quindicimila/00) oltre I.V.A. e corrisponde all'onere, a carico dell'ente, per la realizzazione del prodotto 

finale come descritto nel capitolato d'oneri e secondo le linee del disciplinare di gara. Saranno, pertanto, 

prese in considerazione solo le offerte economiche che prevedano un miglioramento a ribasso del prezzo 

base.  

 

Disponibilità degli atti di gara  
Il bando di gara e la documentazione allegata sono disponibili e pubblicati:  

- sul sito internet del Comune di Tradate www.comune.tradate.va.it nella sezione "Amministrazione 

Trasparente - Bandi di gara e contratti” e in quella “Albo pretorio online” come previsto dalla normativa 

vigente. 

- sulla piattaforma Sintel di Arca Lombardia all’indirizzo: www.arca.regione.lombardia.it 

L’apertura delle buste telematiche avverrà in seduta pubblica il giorno mercoledì 19 ottobre 2016, alle ore 

9.30, presso il Palazzo Comunale, Piazza Mazzini n. 6, 21049 Tradate (VA). 

 

Soggetti ammessi  
Fatto salvo quanto stabilito successivamente in merito ai requisiti per la partecipazione, saranno ammessi a 

partecipare alla gara i concorrenti costituiti da:  

 imprese singole (società o imprese individuali);  

 imprese che intendano temporaneamente raggrupparsi. In tal caso l’offerta dovrà essere sottoscritta 

da tutte le imprese componenti l’A.T.I. e contenere l’impegno a conformarsi, in caso di 

aggiudicazione della gara, alla disciplina di cui agli artt. 45 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di 

aggiudicazione, le singole imprese parte del raggruppamento dovranno conferire mandato collettivo 

speciale irrevocabile con rappresentanza ad una tra le stesse, qualificata come capogruppo. Il 

raggruppamento di imprese deve essere costituito con atto notarile entro 15 giorni dalla data di 

ricevimento della comunicazione di aggiudicazione. Non è consentito che un’impresa partecipi alla 

gara anche singolarmente qualora sia componente di un raggruppamento di imprese;  

 consorzi: sono ammessi alla gara anche consorzi di imprese o di cooperative. Non possono 

partecipare contemporaneamente alla gara un consorzio e le consorziate nello stesso, qualora 

indicate quali esecutrici della prestazione. Nel caso in cui occorresse tale situazione sarebbero 

escluse le consorziate;  

 consorzi di imprese di cui agli articoli 2602 e 2612 C.C., ai quali si applicano le regole previste per 

le A.T.I.. 

 

Non possono partecipare alla gara imprese che si trovino in una delle situazioni di controllo di cui 

all’articolo 2359 C.C. rispetto ad altre imprese partecipanti al bando, inoltre gli stessi consorzi non possono 

eseguire direttamente la prestazione ma devono indicare le imprese consorziate esecutrici.  

 

Requisiti di partecipazione  
I soggetti, come sopra specificati, che intendano partecipare alla procedura dovranno possedere i seguenti 

requisiti:  

- essere un’impresa individuale o società iscritta alla C.C.I.A.A. con oggetto attività coincidente a quella 

d’appalto;  

- insussistenza di provvedimenti ostativi all’assunzione di pubblici contratti di cui al d.lgs. 6 settembre, n. 

159 del 2011 e sue modifiche ed integrazioni;  

http://www.comune.tradate.va.it/
http://www.arca.regione.lombardia.it/
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- insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’articolo 80 del d.lgs. 

50/16;  

- ottemperanza alle disposizioni che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della vigente 

normativa. 

 

Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte  
L’offerta e la documentazione ad essa relativa va redatta e trasmessa al Comune di Tradate in formato 

elettronico attraverso la piattaforma Sintel Lombardia.  

La redazione dell’offerta deve avvenire seguendo le fasi della procedura guidata Sintel che consentono di 

predisporre:  

a) una busta telematica contenente la documentazione amministrativa;  

b) una busta telematica contenente l’offerta tecnica;  

c) una busta telematica contenente l’offerta economica. 

 

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, 

l’offerta dovrà essere inviata attraverso Sintel.  

 

Facoltà della stazione appaltante  
Il presente bando di gara non vincola la stazione appaltante. All’aggiudicazione si procederà anche alla 

presenza di una sola offerta valida, purché sia ritenuta congrua e conveniente. In caso di revoca 

dell’aggiudicazione, la stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare il servizio all’impresa che segue 

la prima nella graduatoria approvata con il verbale di aggiudicazione ovvero con il provvedimento di 

aggiudicazione, alle medesime condizioni proposte in sede di gara. La stazione appaltante si riserva anche 

la facoltà di non procedere all’aggiudicazione a suo insindacabile e motivato giudizio.  

 

Punti di contatto  
Informazioni amministrative: Servizio Affari Generali / Servizio Finanziario;  

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Elena Valeggia 

Referente per informazioni sulla procedura di gara: Dott.ssa Elena Valeggia 

Telefono: 0331.826.877 

Indirizzo e-mail: responsabilefinanziario@comune.tradate.va.it  

Pec: comune.tradate@pec.regione.lombardia.it 
 

 

 

 

Tradate, lì 27 settembre 2016      Il Responsabile del Procedimento 

             f.to Dott.ssa Elena Valeggia 

 


