
 
 
 
AREA SERVIZI GENERALI 
Responsabile: Trevisanut Paolo 
Tel. 0332/275229 
E mail: paolotrevisanut@comune.malnate.va.it 
 
 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

“Manifestazione di interesse” 
 
 
Il Comune di Malnate con il presente avviso intende verificare sul mercato l’interesse degli 
operatori economici del settore alla impaginazione, stampa e trasporto presso la sede municipale 
del periodico comunale “Malnate Ponte” fissando come unico corrispettivo la possibilità di 
commercializzazione di spazi pubblicitari. 
Si prevede la stampa di quattro numeri annuali e un eventuale numero suppletivo per una durata 
minima di anni due a partire dal mese di giugno 2012. 
 
Il periodico che si intende realizzare dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: 

• formato in cm.  17x24 
• 32 pagine complessive di cui 12 massimo per inserti pubblicitari 
• carta patinata opaca 100 g/mq 
• stampa quadricromia 
• cucitura due punti metallici 
• stampa di circa 7.000 copie per ogni numero 

fatta salva la possibilità di proposte migliorative e/o modificative da parte degli operatori economici 
interessati. 

 
Con il presente avviso non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale di gara 

d’appalto, avendo tale atto come finalità una ricognizione del mercato per individuare operatori 
economici interessati all’iniziativa. 

 
Gli operatori economici che potranno manifestare il proprio interesse dovranno essere in 

grado di dimostrare di svolgere la propria attività nel settore della tipografia e avere i requisiti di 
legge per poter contrattare con la Pubblica Amministrazione. 
      

Gli operatori economici che intendano manifestare il proprio interesse all’esecuzione del 
servizio in argomento, dovranno presentare apposita istanza al Comune di Malnate sottoscritta dal 
legale rappresentante, come da modello allegato, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 
e successive modificazioni ed integrazioni, esente da bollo ai sensi dell’art. 37 DPR 445/2000.  

All’istanza deve essere allegata fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, in 
corso di validità. 

 
 Le istanze potranno essere consegnate a mano, trasmesse tramite corriere o servizio 
postale, via fax o inviate mediante la propria posta elettronica certificata alla PEC comunale 
(comune.malnate@legalmail.it), e dovranno pervenire, entro le ore 12.00 del 12/03 /2012, all’Ufficio 
Protocollo del Comune di Malnate, sito in Piazza Vittorio Veneto n. 2.  

Le istanze pervenute dopo tale termine non saranno prese in considerazione. 
 



Ai sensi del D. Lgs. 196/03, si informa che i dati forniti dai richiedenti saranno trattati dal 
Comune di Malnate per le finalità connesse al presente avviso e potranno essere oggetto di 
comunicazione al personale dipendente dell’Amministrazione comunque coinvolto nel 
procedimento per ragioni di servizio e a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della Legge 241/90 e 
del D. Lgs. 267/2000. 

 
 
Malnate, 27/02/2012 
 

 
 Il Responsabile Area Servizi Generali 

f.to (Trevisanut Paolo) 
 



                                                                                            AL COMUNE DI MALNATE 

 

Oggetto: Impaginazione, stampa e trasporto presso l a sede municipale del periodico 
comunale “Malnate Ponte” a fronte della commerciali zzazione di spazi pubblicitari.  
Manifestazione di interesse  
 

Il sottoscritto _____________________________________________ nato a _________________  

il _________________, codice fiscale _____________________________ residente in 

____________________________ Via ____________________________, n. ____ professione 

__________________________ nella sua qualità di ____________________________________ 

e legale rappresentante della _______________________________________________________ 

con sede a ________________________ via __________________________________ n. ____ 

partita IVA _________________________ telefono ________________ fax _________________, 

e mail ________________________________________________ 

 

preso atto dell’avviso pubblico relativo alla manifestazione di interesse per il servizio di cui 

all’oggetto, ai sensi degli articolo 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., consapevole che la falsità in 

atti comporta l’applicazione delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo DPR 445/2000, 

DICHIARA 

 
1. che la ______________________________________________ è in possesso dei requisiti 

di legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

2. che la ______________________________________________  svolge la propria attività 

nel settore della tipografia ed è in possesso di capacità tecniche organizzative tali da 

garantire l’esecuzione del servizio in argomento come sommariamente descritto nell’avviso 

pubblico “manifestazione di interesse” del 27/02/2012; 

3. di manifestare il proprio interesse all’iniziativa proposta dal Comune di Malnate mediante 

avviso pubblico del 27/02/2012; 



4. di essere consapevole che l’avviso pubblico del 27/02/2012 del Comune di Malnate non 

pone in essere alcuna procedura concorsuale e che ha, esclusivamente, come finalità la 

verifica dell’interesse sul mercato propedeutica alla realizzazione dell’iniziativa; 

5. di voler ricevere ogni ulteriore eventuale comunicazione relativa alla presente 

dichiarazione, al seguente numero di fax e/o indirizzo di posta elettronica: 

________________________________________________________________________ 

 

 
 
_______________ lì __________ 
 
 
 
 
            IL DICHIARANTE 
 
                                    ____________________________________________________ 
           (Si allega fotocopia in carta semplice del documento di identità) 
 
 


