
 

 
COMUNE  DI  POGGIOMARINO 

PROVINCIA  DI  NAPOLI 
 

SETTORE  AFFARI  GENERALI  ED ISTITUZIONALI 
 

AVVISO 
 

INDAGINE DI MERCATO PER SERVIZI DI COMUNICAZIONE ES TERNA 
 
 
Il Comune di Poggiomarino intende organizzare un servizio di comunicazione esterna al fine di far 
conoscere le principali attività svolte dall’Ente. 
A questo scopo  l’Amministrazione indice  un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di 
operatori interessati al servizio di cui trattasi.  
 
OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO 
 

Il servizio di comunicazione esterna che questo ente intende realizzare ha per oggetto: 
a) Redazione di comunicati stampa; 
b) Rassegna stampa quotidiana; 
c) Redazione notiziario comunale on line. 

Il servizio verrà affidato per un periodo di sei mesi. 
L’importo a disposizione dell’Amministrazione è di € 5.000,00 omnia comprensivo. 

 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
 
Possono segnalare il proprio interesse a partecipare i professionisti singoli e le società che abbiano 
come oggetto sociale le attività di cui al presente avviso. 
I soggetti che intendano presentare la proposta di cui al presente avviso sono tenuti a presentare 
domanda corredata dalla seguente documentazione a pena di esclusione: 

1) Iscrizione all’Ordine Nazionale dei giornalisti pubblicisti da almeno cinque anni. Per le 
società regolare iscrizione al Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio 
competente per territorio da almeno cinque anni. Le società dovranno indicare il 
professionista che effettuerà la prestazione di servizio, iscritto all’Ordine Nazionale dei 
giornalisti pubblicisti da almeno cinque anni;  

2) Insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 e s..m.i; 
3) Di essere in regola con i versamenti previdenziali e contributivi; 
4) Inesistenza di cause di incompatibilità o di conflitto di interesse tra il contraente e l’Ente. 

 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
La segnalazione di interesse e la documentazione da allegare dovranno essere contenute in un plico 
sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, indirizzato a: “COMUNE DI POGGIOMARINO” 
con riportato all’esterno della busta medesima  la seguente dicitura: “INDAGINE DI MERCATO 



PER SERVIZI DI COMUNICAZIONE ESTERNA”–sul plico dovrà essere scritto anche il nome e 
indirizzo del mittente.  
Il plico dovrà pervenire  all’Ufficio Protocollo Generale del Comune (P.zza De Marinis, 3 
Poggiomarino),  entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 02/07/2012 mediante consegna a mano, 
per posta oppure per agenzia di recapito, a scelta del partecipante. 
 
CONTENUTO DEL PLICO 
Il plico dovrà contenere la seguente documentazione: 
� Lettera di segnalazione di interesse in carta semplice  
� Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000, 

con assunzione da parte del dichiarante delle responsabilità penali previste all’art. 76 dello 
stesso D.P.R. n. 445/2000,  relativamente ai requisiti di partecipazione; 

� Fotocopia di documento di identità personale in corso di validità del sottoscrittore della 
domanda. 

� Curriculum vitae debitamente sottoscritto. In caso di società, curriculum vitae della società e del 
professionista individuato dalla stessa per la prestazione del servizio di cui trattasi.  

� Elenco delle pubbliche amministrazioni presso le quali sono stati svolti servizi analoghi. 
� Materiale informativo ritenuto utile ad illustrare i servizi oggetto del presente avviso. 
 
Il Funzionario incaricato  procederà all’apertura di tutte le buste e delle offerte pervenute al fine di 
verificarne l’ammissibilità e l’affidamento avverrà in favore della proposta che risponderà 
maggiormente alle esigenze dell’Ente tenendo conto, in particolare, del curriculum, di precedenti 
esperienze di attività di comunicazione esterna svolta per pubbliche amministrazioni e del materiale 
informativo che illustri i servizi oggetto del presente avviso. All’esito della valutazione che non 
comporta il riconoscimento di una procedura concorsuale, l’Amministrazione si riserva di adottare  
gli atti consequenziali con decisione motivata.   
Per tutto quanto non previsto si farà riferimento alla normativa vigente.     
 
Il presente avviso non costituisce presunzione assoluta di ammissibilità degli operatori economici e 
la stazione appaltante può procedere all’esclusione degli stessi anche in ragione di cause ostative 
intervenute in qualunque momento. 
La stazione appaltante, a propria insindacabile valutazione e qualora ne rilevasse la necessità o 
l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, 
modificare, revocare e/o annullare l'avviso in oggetto, senza incorrere in richiesta danni da parte dei 
partecipanti. 
 
Il Responsabile del Settore Affari Generali ed Istituzionali del comune di Poggiomarino  è la dr.ssa 
Rosa Finaldi che chiunque avesse interesse potrà contattare al n° 081 8658202 per tutte le 
informazioni utili. 
 
Il presente avviso verrà pubblicato per dieci giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune  e sul 
sito internet del Comune www.comune.poggiomarino.na.it 
 
Poggiomarino, 20/06/2012 
 

       Il Responsabile del settore Affari Generali 

         dr.ssa Rosa Finaldi 

 


