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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

Procedura negoziata sotto-soglia ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del decreto 
legislativo 18 aprile 2016 n. 50, mediante RDO su MEPA

per il Noleggio in costo copia di multifunzioni e stampanti ed assistenza tecnica su parco 
macchine dal 08/04/2019 al 07/04/2021 (24 mesi).

 
Questa  Amministrazione  rende  nota  l’intenzione  di  procedere  all’affidamento  in  oggetto,  tramite 
procedura negoziata sotto-soglia mediante RdO su MEPA ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b) 
d.lgs. n. 50/2016.

Valore stimato a base d'asta dell’affidamento e durata
L’importo stimato per l’affidamento in oggetto è di complessivi € 9.300,00=. Inoltre, a parità di offerta, 
sarà valutato il costo copia aggiuntivo con base € 0,0085= cad. per le stampe e copie in bianco e nero 
ed € 0,085 cad. per quelle a colori.
Tutti gli importi si intendono al netto di IVA.
Il contratto avrà durata di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dal 08/04/2019 al 07/04/2021.
Le caratteristiche del parco macchine a noleggio e gli altri termini e condizioni sono descritti nell'allegato 
“A” al presente avviso.

Modalità di affidamento 
Affidamento tramite procedura negoziata ai sensi dell'art.  36, comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, 
previa indagine esplorativa del mercato di cui al presente avviso. 
L’affidamento sarà disposto tramite procedura RdO da attivarsi sul Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA) di Consip SpA.

Criterio di aggiudicazione
Ai fini dell’eventuale affidamento, sarà selezionato l’operatore economico che avrà presentato l'offerta al 
minor prezzo rispetto all'importo a base d'asta, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016. In 
particolare, solo a parità di offerta sui 24 mesi, sarà valutato il minor costo copia aggiuntivo.

Requisiti di partecipazione 
Sono ammessi alla partecipazione gli operatori economici di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016 in possesso 
dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del d.lgs. 50/2016, ed in particolare: 
1) Requisiti di carattere generale   

- Assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016; 
2) Requisiti di idoneità professionale   

- Iscrizione  alla  Camera  di  Commercio  o  altro  registro  ai  sensi  dell'art.  83  comma  3  del 
d.lgs.50/2016; 

3) Requisiti di capacità economica-finanziaria   
- fatturato minimo annuo superiore a 18.000,00 euro annui; 

4) Requisiti di capacità tecnica-professionale   
- esecuzione (conclusa o in corso) negli ultimi n. 3 anni dalla data di pubblicazione della presente, 

presso  enti  pubblici,  di  almeno  n.  1  prestazione  di  servizi  analoghi  a  quelli  della  presente 
procedura.



Le ditte dovranno, alla data di indizione della gara,  essere iscritte ed abilitate ad operare sul 
MEPA al bando “Beni – Categoria “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per 
Ufficio”.

Modalità di presentazione delle candidature 
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo il modello allegato “B” al presente avviso, 
debitamente  compilato  e  sottoscritto  dal  Legale  Rappresentante  o  soggetto  munito  di  procura,  con 
allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Si precisa che:

• nelle  ipotesi  di  RTI/Consorzio  ordinario/GEIE costituendi,  la  manifestazione d’interesse dovrà 
essere redatta e sottoscritta sia in proprio dalla capogruppo che dalla/e mandante/i;

• nelle  ipotesi  di  RTI/Consorzio  ordinario/GEIE  costituiti,  la  manifestazione  d’interesse  dovrà 
essere redatta e sottoscritta dalla capogruppo/mandataria;

• nelle ipotesi di rete di impresa equiparate ad RTI o ad un Consorzio ordinario si applica i analogia 
a quanto disposto al punto precedente;

• nell’ipotesi di Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzio tra imprese 
artigiane  la  manifestazione  d’interesse  dovrà  essere  resa  e  sottoscritta  in  proprio  sia  dal 
Consorzio che dalle consorziate designate quali imprese esecutrici;

• nell'ipotesi di Consorzio stabile che concorre per proprie consorziate esecutrici, la manifestazione

• di  interesse deve essere redatta e sottoscritta sia in  proprio dal  Consorzio che dalle singole 
consorziate esecutrici.

L'invio della stessa potrà effettuato a a mezzo PEC all’indirizzo:  comune.voghiera.fe@legalmail.it o 
raccomandata postale o consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Voghiera,  viale 
Bruno Buozzi 12/b, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 11/02/2019. 

Ulteriori informazioni 
Resta inteso che il recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, l'istanza 
non dovesse giungere a destinazione in tempo utile. Non si terrà conto di istanze presentate in modo 
difforme dalle  prescrizioni  indicate nel  presente avviso  o pervenute  dopo la  scadenza.  Il  termine di 
consegna è perentorio. 
Il  suddetto  avviso  non  costituisce  gara  pubblica,  né  proposta  contrattuale.  Esso  è  finalizzato 
all'espletamento di una consultazione preliminare del mercato, volta ad individuare le soluzioni presenti 
sul mercato, le relative condizioni praticate e la platea dei potenziali affidatari. In tal senso non comporta 
l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Voghiera, che si 
riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di 
non dar  seguito alle  successive  procedure  di  affidamento della  fornitura di  cui  trattasi,  senza che i 
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Il  presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune nonché sul sito internet  alla 
pagina www.comune.voghiera.fe.it - Sezione “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di gara e contratti”.
Ogni ulteriore informazione può essere richiesta contattando il Responsabile del Procedimento,   Sig.ra 
Benini Monica, al n. 0532/328516, e-mail: m.benini@comune.voghiera.fe.it o presso gli uffici del Servizio 
Economato -  viale B. Buozzi n.12/B –  44019 Voghiera (FE). 
Il Responsabile dell Servizio è la Rag. Erica Deserti -  Responsabile del Settore Finanza del Comune di 
Voghiera.
Trattamento dati 
Ai sensi dell’art. 13 Regolamento europeo n. 679/2016 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., i  dati personali 
raccolti  saranno trattati,  con e senza l’ausilio  di  strumenti  elettronici,  per l’espletamento delle attività 
istituzionali  relative  al  presente  procedimento  e  agli  eventuali  procedimenti  amministrativi  e 
giurisdizionali  conseguenti  (compresi  quelli  previsti  dalla  legge  241/1990  sul  diritto  di  accesso  alla 
documentazione amministrativa da parte di  atri partecipanti)  in modo da garantirne la sicurezza e la 
riservatezza e comunque nel rispetto della  normativa  vigente. Titolare del trattamento è il Comune di 
Voghiera, il responsabile del trattamento dei dati è individuato nella persona del Sindaco.

VOGHIERA, 01/02/2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RAG. ERICA DESERTI

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale 
ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005


