
 
AVVISO 

Ai sensi degli artt. 36, comma 2 lett. a) e 216 c. 9 del D.Lgs. n. 50/2016, la Camera di 
Commercio di Piacenza ritiene opportuno eseguire un’indagine di mercato finalizzata 
all’affidamento diretto di fornitura e recapito dei  seguenti quotidiani presso la 
propria sede per il biennio 2017-2018: 

Quantità Descrizione Prezzo 
unitario 

365+365 Quotidiano “Libertà” comprese uscite nei giorni festivi – anno 
2017-2018 

Da copertina 

365+365 Quotidiano “IL SOLE 24ORE” comprese uscite nei giorni 
festivi e inserti/allegati – anno 2017-2018 

Da copertina 

255+255 Quotidiano “Corriere della Sera” - ESCLUSI 
SABATO/DOMENICA ED ALTRI GIORNI FESTIVI  -  
compresi inserti ed allegati – anno 2017-2018 

Da copertina 

 

Manifestando il proprio interesse, l’operatore economico si impegna ad effettuare la 
consegna dei quotidiani alla Camera di Commercio entro le ore 8,15 nei giorni da lunedì a 
venerdì. 

Scadenza invio manifestazione d’interesse: ore 12:45 del giorno 25 novembre 2016.  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Possono presentare manifestazione di interesse gli 
operatori economici in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs.50/2016 e 
professionali di cui all’art. 83 comma 1 lettera a) (iscrizione alla Camera di Commercio per 
la categoria competente).  
 
Modalità di invio documentazione: via pec all'indirizzo  
cciaa.piacenza@pc.legalmail.camcom.it oppure tramite consegna a mano all’U.Op. 
Economato e servizi ausiliari della CCIAA di Piacenza – piazza Cavalli, 35 - 29121 
Piacenza (PC) dal lunedì al venerdì dalle ore 8:45 – 12:45, il lunedì e giovedì pomeriggio 
dalle 15:00 alle 17:00; sulla busta deve esser scritto il mittente e “Manifestazione di 
interesse per fornitura e recapito quotidiani alla CCIAA di PC 2017-2018” . Fatta salva 
la verifica del possesso dei requisiti prescritti, il servizio sarà affidato all’operatore 
economico che manifesterà per primo il proprio interesse, come attestato dal numero di 
protocollo assegnato.   
 
Per qualsiasi informazione e/o chiarimento, gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio 
Provveditorato - tramite e-mail economato@pc.camcom.it, specificando nell'oggetto della 
mail la seguente dicitura "Avviso per indagine di mercato – fornitura quotidiani” o 
contattando l’ufficio dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 12:30 al numero telefonico: 
0523 386223-243. 
 

Allegato “Modello manifestazione di interesse”. 

 


