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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA 
INVITARE ALLA PROCEDURA PER LA FORNITURA DI QUOTIDIANI E PERIODICI CARTACEI 
DA EDICOLA PER LA BIBLIOTECA E I SERVIZI DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA.  
 

CIG n. Z822EC1F9B 
 

Il Servizio Funzionamento e gestione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-
Romagna intende espletare, per conto del Servizio Diritti dei cittadini – Area Biblioteca, 
un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di soggetti interessati alla fornitura 
di quotidiani e periodici cartacei da edicola per la Biblioteca e i Servizi dell’Assemblea 
legislativa per 24 mesi (2021-2022-2023).” 
 

Il presente Avviso è esclusivamente finalizzato a ricevere le manifestazioni di interesse 
da parte degli operatori economici che intendono essere invitati alla procedura che si 
svolgerà mediante richiesta di offerta (RDO) sulla piattaforma Intercent-ER – SATER. 
L’avviso non costituisce pertanto una proposta contrattuale e non comporta per 
l’Assemblea alcun obbligo o impegno. L’Amministrazione si riserva quindi la facoltà di 
sospendere, interrompere, modificare, annullare o revocare, in qualsiasi momento e per 
qualsiasi ragione, il procedimento avviato, senza che ciò possa costituire fonte di diritti 
o pretese di qualsivoglia natura 
 

Stazione appaltante: Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, Codice 
fiscale: 80062590379. 
 

L’Area Coordinamento Biblioteca e Videoteca del Servizio Diritti dei cittadini 
dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna fornisce servizi informativi e di 
documentazione alle strutture organizzative della Regione Emilia-Romagna e agli utenti 
della Biblioteca. Si rende pertanto necessario provvedere all’acquisizione di quotidiani e 
periodici cartacei da edicola sulla base delle rilevazioni dei fabbisogni e nel rispetto del 
Disciplinare per l'assegnazione dei locali, delle attrezzature e dei servizi, approvato con 
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 40/2012, che: 
- indica nella Biblioteca dell’Assemblea legislativa la struttura preposta all’acquisizione 
e conservazione della documentazione e dei periodici; 
- disciplina l’acquisizione di quotidiani e periodici utili alla documentazione delle 
strutture organizzative dell’Assemblea legislativa; 
 

Oggetto e finalità 
L’oggetto della procedura che si intende avviare concerne la fornitura di quotidiani e 
periodici cartacei da edicola per la Biblioteca e le strutture dell’Assemblea legislativa per 
una durata contrattuale di 24 mesi. Il Fornitore si impegna a consegnare giornalmente i 
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quotidiani e i periodici richiesti, a diversi indirizzi di consegna, sulla base delle specifiche 
esigenze organizzative della Biblioteca e delle strutture dell’Assemblea legislativa. 
 
Nello specifico il fornitore si impegna a  
a. consegnare i quotidiani e i periodici, di cui agli elenchi allegati, alla Biblioteca 
dell’Assemblea legislativa (in viale A. Moro 32 a Bologna) e alle strutture dell’Assemblea 
legislativa (presso le rispettive sedi di viale A. Moro a Bologna), tutti i giorni lavorativi 
dal lunedì al venerdì, entro e non oltre le ore 8:00 del mattino; 
b. consegnare quotidianamente alla Biblioteca e alle strutture dell’Assemblea legislativa 
eventuale materiale gratuito unitamente agli altri quotidiani e periodici; 
c. consegnare alla Biblioteca e alle strutture dell’Assemblea legislativa i quotidiani e i 
periodici non recapitabili nei giorni festivi e/o di chiusura delle strutture regionali entro 
e non oltre le ore 8:00 del primo giorno successivo di apertura; 
d. fornire i fascicoli mancanti dei quotidiani al più tardi entro la mattina del giorno 
successivo; 
e. fornire i fascicoli mancanti dei settimanali e altri periodici al più tardi entro due giorni 
dalla loro pubblicazione;  
f. recepire le variazioni della fornitura relativamente ai titoli dei quotidiani e periodici 
e/o al loro numero comunicate per iscritto via e-mail entro e non oltre 3 giorni dalla data 
della comunicazione; 
g. recepire le variazioni di indirizzo di consegna comunicate per iscritto via e-mail entro 
e non oltre 3 giorni dalla data della comunicazione; 
h. segnalare tempestivamente novità editoriali e numeri speciali di possibile interesse 
per la Biblioteca. 
 

Le forniture dovranno corrispondere ai quantitativi richiesti: eventuali eccedenze non 
autorizzate non saranno riconosciute e, pertanto, non pagate 
 
Luogo dell’esecuzione: Sede dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, 
viale Aldo Moro, 50 - 40127 Bologna. 
 

Importo a base di gara:  l’importo complessivo presunto della fornitura per il periodo 
della durata contrattuale è fissato in euro 39.959,00 (IVA assolta dall’editore ai sensi 
dell’art. 74 lett. c) del D.P.R. 633/1972 e s.m.i.). 
 

Durata dell’affidamento: la fornitura in oggetto, come meglio descritta nella 
documentazione che sarà allegata alla RDO, dovrà essere prestata per 24 mesi 
decorrenti dalla data di avvio dell’attività, conseguente alla stipula del contratto. 
 

Procedura: procedura da svolgersi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d. lgs. 
50/2016, secondo il criterio del prezzo più basso, sul mercato elettronico Intercenter – 
SATER, classe di iscrizione 22200000-2 “Quotidiani, riviste specializzate, periodici e 
settimanali”. 
La stazione appaltante svolgerà la procedura nei confronti di tutti gli operatori 
economici che – a seguito della pubblicazione del presente Avviso - avranno manifestato 
il loro interesse a partecipare e siano in possesso dei requisiti di seguito specificati. 
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Requisiti per partecipare alla procedura: Possono partecipare tutti i soggetti elencati 
dall’art. 45 del d. lgs. n. 50/2016 in possesso dei requisiti di ordine generale come 
precisato di seguito. 
Chi intende partecipare deve essere munito di firma digitale e dovrà essere iscritto alla 
piattaforma Intercenter-SATER, classe di iscrizione 22200000-2 “Quotidiani, riviste 
specializzate, periodici e settimanali”.  
Si precisa che si accettano candidature in risposta al presente Avviso anche di operatori 
economici non iscritti, purchè la richiesta di iscrizione e conseguente abilitazione alla 
categoria sopra indicata si perfezioni entro 3 (tre) giorni dalla scadenza di pubblicazione 
del presente Avviso.; 
 

Requisiti di ordine generale: È richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla vigente 
normativa di cui all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016 mediante compilazione del modulo 
DGUE allegato al presente avviso. 
 

Modalità di partecipazione: 
I soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno inviare istanza di 
partecipazione, che potrà essere redatta secondo lo schema allegato, sottoscritta 
digitalmente. 
Detta istanza dovrà pervenire a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

alfunzionamentogestione@postacert.regione.emilia-romagna.it 
entro e non oltre le ore 24:00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del 
presente Avviso, pena la non ammissione alla procedura. 
Il presente Avviso è pubblicato per 15 giorni consecutivi sul sito Internet della Regione 
Emilia- Romagna sezione “Amministrazione trasparente”, sulla home page 
dell’Assemblea legislativa e sul sito della Biblioteca dell’Assemblea legislativa . 
Il Responsabile Unico del Procedimento è la sottoscritta Responsabile del Servizio 
Funzionamento e gestione dell’Assemblea legislativa, dott.ssa Lea Maresca che ricopre 
anche il ruolo di Responsabile del procedimento quale responsabile dell’istruttoria. 
 

Per informazioni di carattere amministrativo inerenti la presente procedura, rivolgersi 
all’Area contratti del Servizio Funzionamento e gestione: 
Mail: alnucleocontratti@regione.emilia-romagna.it 
 

Per qualsiasi ulteriore informazione contattare:  
- la Posizione Organizzativa “Acquisizione di servizi – forniture e beni - Area 
Documentazione”, Dott.ssa Claudia Antonini”,  
Mail: claudia.antonini@regione.emilia-romagna.it 
 

 
 

 Firmato digitalmente 
La Responsabile del Servizio 
Funzionamento e gestione 

Dott.ssa Lea Maresca 
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E 
SS.MM.II., FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI QUOTIDIANI E PERIODICI 
CARTACEI DA EDICOLA PER LA BIBLIOTECA E LE STRUTTURE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA PER 
UNA DURATA CONTRATTUALE DI 24 MESI.” - CIG n. Z822EC1F9B. 
 
Il/la sottoscritto/a 
___________________________________________________________________________ 
 
Nato/a a _________________________________________________ (___)  
il __________________________________________________________________________ 
 
Residente in _________________________________________________________________ 
Via _________________________________ n._____ 
 
Prov. ________________________________________ CAP ____________ 
 
C.F. / P.IVA 
___________________________________________________________________________ 
 
P.E.C.: 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 a titolo personale 
 
oppure 
 
 in rappresentanza dell’operatore economico o del RTI (indicare qui 

denominazione e sede) 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________ 
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MANIFESTA 
 
interesse ad essere invitato a partecipare alla procedura ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii., finalizzata all’”Acquisizione della fornitura di quotidiani e periodici 
cartacei da edicola per la Biblioteca e le strutture dell’Assemblea legislativa per una durata 
contrattuale di 24 mesi.” - CIG n. Z822EC1F9B.”. A tal fine, pienamente consapevole della 
responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o uso di atti falsi 
ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità  
 

DICHIARA 
 
 di essere in possesso dei requisiti di carattere generale indicati nell’avviso esplorativo; 
 
 di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le condizioni contenute 

nell’avviso esplorativo; 
 
 di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per gli 
eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; 
 

 che le comunicazioni devono essere effettuate ai seguenti recapiti: 
 
Indirizzo e-mail ________________@___________________________  
 
P.E.C. _____________@_________________________________  
 
Li, _____________________  
 
 
Si allega modello DGUE compilato e firmato digitalmente. 
 
 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
(firmato digitalmente) 

_____________________________________ 
 


