
 
 

 
 
 
 

INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - MEDIANTE 
COTTIMO FIDUCIARIO AFFIDAMENTO DIRETTO  -  DEL SERVIZIO DI 
DISTRIBUZIONE (CON RITIRO INVENDUTO E RESA AL MACERO)  NELLE 
EDICOLE DI PARMA E PROVINCIA DELLA RIVISTA "PARMA ECONOMICA" .  

 
(DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  DELL'ECONOMICO-FINANZIARIA N. 36   DEL 22/05/2013 )   

 
 
 
1. OGGETTO. 
La  Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Parma (via Verdi, n. 2 - 43121  Parma) 
intende affidare all'esterno il servizio di distribuzione  della rivista quadrimestrale  "Parma Economica"- (con 
ritiro invenduto e resa al macero)  per i 3 numeri 2013,  indipendentemente dalla data di uscita del numero 
della rivista. 
Ciò premesso l'Ente camerale, mediante la presente indagine di mercato, ricerca imprese in grado di 
distribuire e vendere nelle edicole di Parma e Provincia (con ritiro dell'invenduto e resa al macero), ciascuno 
dei tre  numeri della rivista quadrimestrale "Parma Economica" - anno 2013 , indipendentemente dalla data 
di uscita del numero della rivista. 
Per ogni numero dovranno essere distribuite 800  copie ripartite tra le edicole di Parma e Provincia. Il 
numero dei punti vendita complessivamente interessati non dovrà essere inferiore  a 150. Si precisa 
altresì che almeno 80 punti vendita dovranno essere a Parma città, mentre i restanti dovranno essere 
localizzati negli altri comuni della Provincia, assicurando in ogni caso la distribuzione nei centri di 
maggiore dimensioni quali Fidenza, Salsomaggiore e Collecchio.  
 
La consegna  delle riviste al distributore verrà effettuata direttamente dalla tipografia che provvede alla 
stampa delle riviste medesime.         
 
2.  CONDIZIONI ECONOMICHE DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO. 
La Ditta che risulterà affidataria  del servizio, per ogni numero pubblicato di "Parma Economica" dovrà: 

- provvedere ad acquisire dall'Ente -ad una prezzo scontato rispetto al prezzo di copertina 
fissato in  € 5,00- n. 800 copie della rivista in parola e procedere alla sua distribuzione e 
vendita  secondo quanto indicato al punto 1; 

- farsi carico della raccolta e dell'adeguato smaltimento dei numeri rimasti invenduti il cui 
costo economico è a carico dell'Ente e sarà calcolato moltiplicando il numero delle riviste 
invendute per il prezzo scontato di ciascuna rivista. 

Alla  ditta affidataria  verrà   inoltre riconosciuto, per la distribuzione delle 800 copie di ogni numero, un 
compenso economico il cui importo verrà successivamente quantificato.  
 
3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE.  
Le imprese interessate all’affidamento di tale servizio dovranno  fare pervenire all’Ente la propria 
manifestazione d'interesse ad essere successivamente invitate a presentare offerta economica. 
Tale manifestazione  d'interesse, redatta su carta semplice e sottoscritta dal legale 
rappresentante, dovrà  pervenire - unitamente alla dichiarazione  sostitutiva di certificazione e/o 
atto di notorietà   compilata in ogni sua parte (corredata da una copia fotostatica  di un documento 
di identità in corso di validità del sottoscrittore) ed alle condizioni generali sottoscritte per 
accettazione- in busta chiusa recante la dicitura "MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER IL  
SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE NELLE EDICOLE DI PARMA E PROVINCIA DI PARMA 
ECONOMICA anno 2013"  e dovrà essere consegnata a mano all’Ufficio Protocollo  (Camera di 
Commercio di Parma -Via Verdi, 2 - 43121) o mediante trasmissione alla casella PEC  
(protocollo@pr.legalmail.camcom.it), entro e non oltre le ore 12,00 del 07/06/2013. 
 
4.   SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA. 
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L'Ente, preso atto delle manifestazione d'interesse presentate, richiederà a ciascuna impresa una 
specifica offerta economica. La procedura per l'acquisizione del servizio in parola sarà disciplinata  
dal "Regolamento per l'acquisizione di forniture, servizi e per l'esecuzione di lavori in economia" 
approvato  con deliberazione del Consiglio Camerale n. 13 del 11/11/2011  e modificato con 
deliberazione della Giunta, in luogo di Consiglio, n. 35 del 18/02/2013 e pubblicato sul sito 
dell'Ente (www.pr.camcom.it).  
 
TRATTAMENTO DEI DATI   
A termini del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che: 
le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti sono riferiti al procedimento 
in  oggetto; 
i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003; 
la raccolta dei dati costituisce presupposto necessario per partecipare all'indagine di mercato; 
soggetto attivo della raccolta dati è l’Ufficio Provveditorato, ove verranno conservati. 
 
Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Isabella Benecchi, Dirigente dell'Area Affari 
Anagrafici Economici e Promozionali. 
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Provveditorato dell’Ente (tel. 
0521/210259-0521210276 - mail  paola.mezzadri@pr.camcom.it; provveditorato@pr.camcom.it).  
 
 

 
                                                                      f.to IL DIRIGENTE DELL'AREA  
                                                                       ECONOMICO FINANZIARIA  

                                                                                                          Dott.ssa Manuela Zilli 
 

                                                                                                               
      
 
 
 

PARMA, 28 Maggio 2013 
 


