
ALL. B

AVVISO FINALIZZATO ALLA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE AD
UNA PROCEDURA SELETTIVA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA TELEMATICA
PER LA PROVINCIA DI LUCCA – PERIODO 01.07.2022 – 30.06.2023

1. OGGETTO DEL SERVIZIO
Oggetto del presente servizio consiste nel servizio di rassegna stampa telematica  modalità ritaglio,
riguardante l’attività della Provincia di Lucca, come da “Foglio Patti e Condizioni” allegato.

2. IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO
L’importo ammonta ad € 4.000,00 (IVA 22% inclusa). 

3. VALIDITA' DELL'AFFIDAMENTO
Il contratto ha validità dal 01/07/2022 al 30/06/2023.

4. NORME GENERALI
Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato, si fa riferimento al Codice Civile, al
Codice Penale, al Codice di Procedura Civile, al Codice di Procedura Penale, a tutte le norme speciali
regolanti la  materia,  anche  se  qui  non richiamate espressamente,  nonché alla  lettera  di  richiesta
preventivo.

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I  concorrenti non devono incorrere in alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n.
50/2016. 

6. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Gli  operatori  economici, in  possesso  dei  requisiti  sopra  specificati che intendono partecipare  alla
procedura selettiva, dovranno far pervenire la propria candidatura entro le ore e il giorno indicati nella
lettera di invito. 
La  manifestazione  di  interesse  da  parte  dell’operatore  economico  deve  pervenire  esclusivamente
entro  la  sopraindicata  data in  modalità  telematica  alla  posta  certificata  della  provincia
provincia.lucca@postacert.toscana.it. 
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Si precisa che in questa prima fase, gli operatori economici NON dovranno presentare alcuna offerta
ma solo inviare una manifestazione di interesse a partecipare alla selezione.

7. PROCEDURA SELETTIVA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La selezione degli  Operatori Economici  da invitare è ispirata ai  principi  di trasparenza, rotazione e
parità di trattamento di cui all’art. 36 comma 1, del D.Lgs n. 50/2016, nonchè tutti gli altri principi
stabiliti all’art. 30 del D.Lgs n. 50/2016.
La Stazione Appaltante si riserva di esperire la successiva procedura di gara, ai sensi dell'art. 36 D.Lgs.
50/2016, sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.lgs n. 50/2016.
Si  procederà  all’affidamento  diretto  del  servizio qualora  pervenga  una  sola  manifestazione  di
interesse.

8. CAUZIONE
La  ditta aggiudicataria  dovrà  presentare  cauzione  ai  sensi  dell’articolo  103  del  decreto  legislativo
50/2016 e s.m.i.

16. INFORMAZIONI
Eventuali  chiarimenti  possono  essere  richiesti  all’Ufficio  Stampa  –  tel.  0583  417274  –  email
ufficiostampa@provincia.lucca.it 
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