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C.so Matteotti n. 88/90 - 56021 Cascina (PI) 
Macrostruttura Affari generali/Staff 

Tel. 050/719219 
Fax 050/719214 
E-Mail: rgiannini@comune.cascina.pi.it 
 

 
  
 
INVITO GARA INFORMALE PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZI ONE ISTITUZIONALE 
ATTRAVERSO RADIOFONIA anno 2016  
 
In esecuzione della propria determinazione n. 529 del 29/07/2015, invito Codesta ditta a prendere 
parte alla “Gara informale con procedura in economia, ai sensi dell’art. 30 del Decreto Legislativo 
12 aprile 2006, n. 163 per il servizio di comunicazione istituzionale attraverso radiofonia secondo 
quanto stabilito nella citata determinazione e nel presente avviso. 
 
Importo della gara. L’importo annuale del servizio non potrà essere superiore ad € 13.000,00 
oltre Iva.  
  
Durata del servizio. La durata del servizio è annuale (1 gennaio 2016 – 31 dicembre 2016) 
 
 
Criterio di aggiudicazione.  L’affidamento della fornitura avverrà a favore della ditta che avrà 
presentato l’offerta economicamente e qualitativamente più vantaggiosa, in base all’art.83 del D. 
D. Lgs 163/2006 e ss.mm.  
 
 
Obblighi principali:  
 

• trasmissione in diretta delle sedute del Consiglio Comunale; 
• messa in onda di servizi di informazione e comunicazione istituzionale finalizzate a 

conferire conoscenza e visibilità ad eventi istituzionali culturali, sportivi, ricreativi e di 
promozione del territorio attraverso: 

1. trasmissioni di informazione settimanali 
-rubriche; 
-presenza settimanale, all'interno di una trasmissione radiofonica, di un esponente 
dell'Amministrazione comunale o di un esponente del mondo  dell'associazionismo 
o chiunque l'amministrazione ritenga segnalare; 

2. news coverage 
-interviste ai protagonisti realizzate sia in loco sia all'interno dell'emittente 
radiofonica;  
-spot promozionali;  
-diffusione di notizie sulle attività istituzionali dell'ente all'interno dei notiziari; 

 

ALLEGATO 1 alla determinazione della 
Responsabile POA della Macrostruttura 
Autonomo Affari Generali/Staff n. 529 del 
29/7/2015 
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I servizi dovranno essere realizzati su indicazione ed in collaborazione con l'Ufficio Stampa. 
 
 
MODALITA’  DI  PARTECIPAZIONE E TERMINI 
 
Le ditte interessate devono far pervenire tassativamente le loro offerte all’Ufficio Protocollo del 
Comune di Cascina – Corso Matteotti, 90 – 56021 - CASCINA (PI) entro le ore 12,00 del giorno 
02/10/2015. 
 

Oltre il termine innanzi stabilito non sarà ritenuta valida altra offerta, anche se sostitutiva o 
aggiuntiva all’offerta precedente. 
 

Il recapito del plico contenente le offerte rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non sarà 
accettata l’offerta se, per un motivo qualsiasi, il plico non perverrà in tempo utile.  

 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 

Tutta la documentazione di gara dovrà consistere secondo le modalità previste dal sistema in tre parti: 

� DOCUMENTAZIONE (inserire nella busta su cui apporre  la dicitura BUSTA A) 

� OFFERTA TECNICA (inserire nella busta su cui apporr e la dicitura BUSTA B) 

� OFFERTA ECONOMICA (inserire nella busta su cui appo rre la dicitura BUSTA C); 

 

Nella parte relativa alla “DOCUMENTAZIONE”,  dovranno essere inseriti, pena esclusione: 

A.1) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARA ZIONI 

L’Amministrazione ha predisposto apposito modello di istanza di partecipazione (che dovrà essere corredata 
da marca da bollo da 16,00 euro) e la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla camera di 
commercio, (Allegato n. 4 e n. 5)  che dovranno essere compilate dai concorrenti, pena l’esclusione dalla 
gara, compilando le parti che interessano. 

In caso di partecipazione in raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del Cod. 
Civile, ovvero di G.E.I.E., la domanda di ammissione alla gara e dichiarazione deve essere presentata: 

� In caso di raggruppamenti o consorzi ordinari da costituirsi:dai legali rappresentanti di ciascuna 
impresa che formerà il raggruppamento o il consorzio. 

� In caso di raggruppamenti o consorzi o G.E.I.E già costituiti: dal legale rappresentante dell’impresa 
mandataria e dalle mandanti, oppure, in caso di Consorzi o G.E.I.E. dal legale rappresentante del 
Consorzio o G.E.I.E.. 

A.1.1) Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti o di 
G.E.I.E. già costituiti deve essere prodotta: 

- Copia autentica , rilasciata da un notaio, dell’ATTO DI COSTITUZIONE di RTI/CONSORZIO ORDINARIO 
DI CONCORRENTI/GEIE, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di 
cui all’rt. 37, commi 14 e 15, del D.Lgs. 163/2006. 
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A.1.2) Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei, consorzi di concorrenti etc di cui 
all’art. 34, comma 1, lettere d) e e), non ancora costituiti: 

- l’impegno irrevocabile (Allegato n.6)  alla costituzione del raggruppamento d’impresa o di consorzi in caso 
di aggiudicazione della gara  ai sensi dell’art. 37 comma 8 D.Lgs. 163/2006. 

A.2) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI I SCRIZIONE ALLA CAMERA DI 
COMMERCIO   (Allegato n. 5)   

A.3) COPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ del legale rappresentante. 

A.4) GARANZIA PROVVISORIA:  nella misura del 2% dell'importo complessivo offerto per tutta la durata del 
servizio, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/06 e ss. mm. e ii., fatta salva l’applicazione dell’art. 75, comma 
7, del D.Lgs. n. 163/06 e ss. mm. e ii., valida per 180 giorni  dalla data fissata per la presentazione delle 
offerte. 
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussion e del 
debitore principale , la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 C.C., nonché l’operatività della 
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. 
 
La garanzia provvisoria può essere costituita, alternativamente da cauzione o da fidejussione.  
 
La costituzione della cauzione dovrà avvenire mediante: 
 

- versamento della somma indicata alla Tesoreria del Comune di Cascina – Credito Cooperativo di 
Fornacette, Filiale di Cascina; in tal caso all’offerta dovrà essere allegata la quietanza di versamento 
in originale; 

 
- assegno circolare non trasferibile intestato alla Tesoreria del Comune di Cascina, da allegare in 

originale. 
 
La fidejussione, ai sensi dell’art. 75, comma 3, del D.Lgs. 163/206 e ss. mm. e ii., a scelta dell’offerente, può 
essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto 
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie 
e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto 
dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
 
La GARANZIA PROVVISORIA, in qualsiasi forma prestat a, è altresì corredata, a pena di esclusione, 
dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la gara nzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, d i 
cui all'articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006 qualora  l'offerente risultasse affidatario.  
 

Nella parte relativa all’ “OFFERTA ECONOMICA”, dovr à essere inserita: 

OFFERTA ECONOMICA 

L’offerta economica (Allegato n. 2) (che dovrà essere corredata da marca da bollo da 16,00 euro) 
sottoscritta dal legale rappresentante indicante il prezzo proposto che deve essere  inferiore al prezzo a base 
d’asta € 13.000,00 oltre I.V.A. 

L’offerta deve essere espressa in valuta euro e non in ribasso percentuale. In caso di discordanza fra il 
prezzo espresso in cifre e quello espresso in lettere, prevarrà quello espresso in lettere. 

L'offerta non dovrà essere espressa in forma diversa da quella richiesta né essere subordinata ad alcuna 
condizione. 

L’Offerta economica proposta si intende onnicomprensiva di tutti gli oneri, spese e remunerazioni per l’esatto 
e puntuale adempimento di ogni obbligazione risultante dai documenti di gara. 
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Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 163/2006 l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per 
la stipula del contratto. 

 
Non saranno comunque ammessi:  

� offerte parziali, non firmate o firmate da persona senza rappresentanza legale, in qualsiasi modo 
condizionante e/o subordinate a riserve. 

 
 
All’interno dell’offerta economica dovranno essere specificati gli oneri per la sicurezza concernenti i 
rischi specifici o aziendali connessi con l’attivit à dell’impresa, espressi al netto di IVA, che saran no 
sostenuti durante l’esecuzione del presente appalto . Il valore dei suddetti oneri è da intendersi 
ricompreso all’interno dell’importo complessivo off erto in ribasso rispetto alla base di gara. La 
mancata indicazione di suddetti costi comporterà l’ esclusione dalla gara del concorrente.  
 
 
Per informazioni e indicazioni relativi agli oneri per la sicurezza concernenti i rischi specifici o 
aziendali connessi all’attività di impresa può esse re utile consultare  il seguente link: 
http://www.itaca.org/documenti/news/DOC.CR5BIS_Oner i-sicurezza-aziendali_190215.pdf   
 

Nella parte relativa all’ “OFFERTA TECNICA”, dovrà essere contenuta: 

OFFERTA TECNICA 

L’offerta tecnica, utilizzando il modulo allegato (Allegato n. 3) , sottoscritto in ogni sua parte pena l’esclusione 
alla procedura di gara,  deve essere sottoscritta dal legale rappresentante  

L'offerta non dovrà essere espressa in forma diversa da quella richiesta né essere subordinata ad alcuna 
condizione. 

Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 163/2006 l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per 
la stipula del contratto. 

 

Nel caso in cui si verifichi mancanza, incompletezz a e comunque ogni altra irregolarità essenziale 
relativa a quanto richiesto dal presente invito per  l’ammissione alla gara, prima di escludere i 
concorrenti, sarà assegnato un termine non superior e a 10 giorni  per le  integrazioni o 
regolarizzazioni necessarie. In tal caso, ai concor renti che gli hanno dato causa è richiesto il 
pagamento a favore della stazione appaltante della sanzione pecuniaria a titolo di risarcimento per 
l’aggravio del procedimento, stabilita nella misura  dell'1% dell’importo a base d’asta. 

 
Decorso il  termine assegnato dalla stazione appalt ante per la regolarizzazione, si provvederà 
all’ammissione o all’esclusione dei concorrenti ini zialmente irregolari. Si precisa che la sanzione 
pecuniaria è dovuta anche in caso di ammissione suc cessiva a regolarizzazione/integrazione.   
 
Si chiarisce che l’applicazione del  disposto dell’ art. 39 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 prevale rispe tto 
ad ogni altra norma contenuta in uno qualsiasi dei documenti di gara.  
 
Il versamento della sanzione pecuniaria dovuta per mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità 
essenziale dei documenti richiesti dovrà effettuato  mediante apposito bonifico bancario sul conto di 
Tesoreria del Comune di Cascina IBAN IT 96 V 08562 70910 000030003016 o sul C.C.P. IBAN IT 25 L 
07601 14000 000013583562  
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PROCEDURA DI GARA CRITERI DI AGGIUDICAZIONE – STIPU LA  ATTO  
 
 
 
 
Ad ogni partecipante ammesso verrà attribuito un PUNTEGGIO MASSIMO DI 100 relativamente all’offerta 
tecnica ed economica da attribuire secondo i parametri e relativi punteggi di seguito indicati: 
 
OFFERTA ECONOMICA (PUNTEGGIO MAX 30) 
 
L’offerta economica (Allegato n. 2)  sottoscritta dal legale rappresentante indicante il prezzo proposto che 
deve essere  inferiore al prezzo a base d’asta € 13.000,00 oltre I.V.A.. 
 
Il punteggio verrà assegnato proporzionalmente alla migliore offerta secondo la seguente formula 
All'offerta complessiva migliore verrà quindi attribuito un punteggio massimo di 30 punti sulla base della 
seguente formula: 
 
 

X = F * 30 
         Fo 
 
X = punteggio assegnato 
Fo = offerta complessiva  annua 
F = miglior offerta complessiva annua  
 
 
OFFERTA TECNICA (PUNTEGGIO MAX 70) 

 
PARAMETRO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO  

ESPERIENZA NELLA TRASMISSIONE IN 
DIRETTA DELLE SEDUTE DI CONSIGLI 
COMUNALI (DI CUI AL PUNTO 1 DEGLI 
OBBLIGHI DI SERVIZIO) 

• 10 punti per ogni anno di trasmissione 
in diretta delle sedute di un Consiglio 
comunale 

MAX 30 

OFFERTA DI SERVIZI DI INFORMAZIONE E 
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE (DI CUI AL 
PUNTO 2 DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO) 

• 20 punti (max) per la messa in onda di 
servizi di informazione e comunicazione 
istituzionale di cui alla lettera a) del 
punto 2 degli obblighi di servizio 
(trasmissioni settimanali) 

• 20 punti max per la messa in onda di 
servizi di informazione e comunicazione 
istituzionale di cui alla lettera b) degli 
obblighi di servizio (news coverage) 

MAX 40 

 
Il punteggio sarà assegnato proporzionalmente alla migliore offerta presentata. 
 
Si procederà quindi a stilare la graduatoria dei concorrenti sulla base dei  punteggi complessivi ottenuti 
(punteggio ottenuto per offerta economica + punteggio ottenuto per offerta tecnica). La gara verrà quindi 
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aggiudicata provvisoriamente a favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo 
determinato dalla sommatoria aritmetica dei due punteggi attribuiti ai due parametri seguenti: 
 

- OFFERTA ECONOMICA: MAX 30 PUNTI 
- OFFERTA TECNICA: MAX 70 PUNTI 

 
 
Per un totale massimo di 100 punti. 
 
 
L’Amministrazione comunale potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta se 
ritenuta valida.  Nel caso di offerte uguali ed anche risultate le migliori, si procederà ad aggiudicare tramite 
estrazione a sorte. 
 
L’Amministrazione si riserva di sospendere, reindire, annullare la gara, in ogni caso i concorrenti non hanno 
diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro. 
 
L’indizione e l’esperimento della gara non vincolano ad alcun titolo il Comune di Cascina, al quale rimane 
sempre riservata la facoltà di non procedere all’aggiudicazione. L’aggiudicatario non può avanzare né far 
valere, per qualsiasi titolo o ragione, alcuna pretesa risarcitoria per l’esercizio, da parte del Comune di 
Cascina della facoltà insindacabile di non procedere all’aggiudicazione. 
 
Con la partecipazione alla presente gara la ditta si impegna, in caso di aggiudicazione, all’osservanza ed alla 
accettazione di tutte le clausole e condizioni contenute nella presente lettera d’invito, del disciplinare di gara 
(allegato 7)  e nella propria determinazione n.  529  del 29/07/2015 . 
 
In caso di irregolarità formali non compromettenti al “par condicio” dei concorrenti e nell’interesse di questo, a 
richiesta dell’Ente, il concorrente potrà essere invitato a mezza di opportuna comunicazione scritta, anche a 
mezzo fax, a regolarizzare i documenti e/o fornire chiarimenti opportuni entro un termine tassativamente 
indicato. 
 
Dell’avvenuta gara e del relativo esito verrà redatto apposito verbale. 
 
Ai sensi dell’art. 12  comma 1 del Codice, l’aggiudicazione provvisoria, disposta dalla commissione di gara, 
sarà soggetta ad approvazione da parte del Responsabile competente, il quale provvederà in seguito 
all’aggiudicazione definitiva che diverrà efficace a seguito della verifica del possesso dei requisiti di ordine 
generale presso le Autorità competenti. 
 
 
Qualora dall’accertamento, risulti l’esistenza di cause ostative previste dalla legge, o il mancato possesso dei 
requisiti richiesti e previsti dalla legge per lo svolgimento dell’attività oggetto di gara, si procederà alla revoca 
dell’aggiudicazione provvisoria, riservandosi la facoltà di richiesta di rimborso dei danni conseguenti, anche 
tramite incameramenti delle garanzie prestate in sede di partecipazione. Si procederà conseguentemente ad 
aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria, previa verifica dei requisiti e delle dichiarazioni 
rese in sede di gara. 
E’ esclusa la competenza arbitrale in caso di controversie. 
 
 
Ai sensi dell’art. 10 comma 11 D.Lgs. 163/2006, si procederà alla stipula del relativo contratto. Tutte le spese, 
nessuna esclusa, inerenti e conseguenti la stipula del contratto (non prima di 35 giorni dalla comunicazione 
dell’aggiudicazione definitiva a tutti i concorrenti) sono a carico dell’aggiudicatario. 
 
Nel caso in cui l'aggiudicatario non si presenti per la stipula del contratto si procederà a trattenere il deposito 
cauzionale e ad aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria previa verifica dei requisiti e 
delle dichiarazioni rese in sede di gara. 
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Fideiussione bancaria –cauzione definitiva – Dopo la sottoscrizione del contratto, il deposito cauzionale verrà 
restituito all’aggiudicatario, previa stipula di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa definitiva di 
importo pari al 10% dell'importo complessivo offerto come indicato all’art. 9 del Disciplinare. 
 
 
 
Per quanto non espressamente contemplato nella presente sono applicabili le leggi ed i regolamenti 
disciplinanti la materia. 

 
 
E’ gradito cenno di ricevuta anche in caso di mancata partecipazione. 
 

INFORMATIVA PRIVACY  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTI DI GARA 
 
 

 
 
 

RICHIESTA DOCUMENTI DI GARA ED INFORMAZIONI  
 

 
 
Per qualsiasi chiarimento gli interessati possono rivolgersi al Responsabile Ufficio Stampa, Daniel Pescini al 
numero di telefono 050719329 (per informazioni sul Disciplinare di gara d’appalto) e all’Ufficio Contratti al 
numero di telefono 050719289, nonché al Responsabile del procedimento Manuela Fredianelli (Servizio 
Organi Istituzionali) al numero di telefono 050 719248. 
Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire perentoriamente entro e non oltre il giorno  21/09/2015.             
tramite il servizio messo a disposizione dal sistema START. 
 
 E’ onere del richiedente accertarsi della regolare ricezione della richiesta. 
 
 
Il responsabile del procedimento è Manuela Fredianelli , Servizio Organi Istituzionali tel. 050 719248. 
 
Cascina,  18.09.2015 
 
 

 
IL RESPONSABILE P.O.A.  

MACROSTRUTTURA  AFFARI GENERALI/STAFF  
   Dott.ssa Rosanna Giannini  

 
 

 
 

I dati contenuti e raccolti nell’ambito del presente procedimento amministrativo potranno essere 
comunicati agli altri servizi del Comune di Cascina ed ad altri soggetti solo nei limiti e nella quantità e per 
il tempo strettamente necessari ad assolvere le finalità di loro competenza ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge. 
 
In relazione allo sviluppo di alcune fasi connesse al procedimento amministrativo, il comune potrà 
avvalersi o rapportarsi ad altri soggetti pubblici e provati che dovranno comunque trattare i dati nel pieno 
rispetto della legge e per le sole finalità richieste in relazione al servizio/procedimento. 
Presso il titolare del trattamento dei dati, gli interessati potranno esercitare i loro diritti di cui all’articolo 7 
del D.Lgs n. 196/2003 


