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AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE
RISERVATO AD OPERATORI ECONOMICI ISCRITTI AL M.E.P.A.
(Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione)
Individuazione degli operatori da invitare a successiva R.D.O. su M.E.P.A. per il servizio
di noleggio e assistenza tutto incluso, per la durata di anni 5, di apparecchiature
stampanti e multifunzione ad uso degli uffici del Comune di Assisi.
Visto l’art 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs 50 del 18.04.2016 e ss.mm;
Vista la D.D. a contrarre n° 826 del 13/08/2019
SI RENDE NOTO
che il Comune di Assisi, Ufficio Innovazione e Sistemi Informativi, intende effettuare un’indagine di mercato
diretta all’individuazione di operatori economici, disponibili a fornire il servizio in oggetto, da invitare a
successiva procedura negoziata (R.D.O SU M.E.P.A.) ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.
La procedura di cui al presente avviso ha carattere meramente esplorativo ed è diretta unicamente
all’acquisizione di manifestazioni d’interesse al fine di individuare soggetti da invitare al successivo confronto
concorrenziale nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza.
Il presente avviso non costituisce pertanto proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di
Assisi che, da parte sua, resta libero di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato e/o di
avviare altre procedure senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Ai fini della manifestazione d’interesse si specifica quanto segue:
1. Oggetto dell’appalto: servizio di noleggio di stampanti e apparecchi multifunzione. In particolare per
soddisfare i fabbisogni dell'ente occorrono:
- 25 stampanti di rete da scrivania A4 laser monocromatiche
- 15 stampanti di rete da scrivania A4 laser multifunzione con scanner
- 11 stampanti di rete multifunzione A3 a colori con caratteristiche di velocità di stampa variabili (5 molto
preformanti, 6 con performance nella media) e caratteristiche fisiche variabili (ad esempio il numero dei
cassetti carta)
- 8 stampanti di rete multifunzione A3 monocromatiche.
Inoltre il servizio dovrà essere corredato di software che consenta il monitoraggio live dei volumi di stampa e
dello stato dei dispositivi (volume dei consumabili etc…) e di effettuare la reportistica di dettaglio e aggregata
del servizio anche al fine della rendicontazione.
Le apparecchiature multifunzione dovranno avere anche la funzionalità di stampa riservata tramite
l’immissione di codice personale (PIN).
Ulteriori specifiche di dettaglio del servizio saranno fornite con il capitolato.
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2. Valore dell’appalto:
Il valore complessivo dell’appalto, per la sua intera durata, è stimato in € 115.000,00 oltre iva secondo legge.
3. Soggetti ammessi: sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei requisiti di seguito indicati, i soggetti
di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm. per i raggruppamenti temporanei di concorrenti e di cui all’art. 47 per i consorzi.
4. Requisiti minimi richiesti per l’ammissione alla gara:
a) Assenza dei motivi di esclusione dalle procedure di gara di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.;
b) Iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. per l’esercizio dell’attività oggetto del presente appalto;
c) Iscrizione al M.E.P.A. con abilitazione all’area Merceologica “Informatica elettronica telecomunicazioni e
macchine per l’ufficio”;
d) Fatturato complessivo negli ultimi tre anni maggiore di 800.000,00 Euro;
e) Fatturato complessivo negli ultimi tre anni riferito ai soli servizi di noleggio stampanti e multifunzione
maggiore 500.000,00 € annui;
f) Aver stipulato contratti, aventi ad oggetto il noleggio di stampanti e multifunzione, con almeno 2 Enti Pubblici
negli ultimi tre anni con esito positivo;
g) Avere un numero di tecnici con contratto da lavoratore dipendente maggiore di 8;
h) Avere un centro assistenza nel raggio di 50 km rispetto alla sede principale del Comune di Assisi;
i) Attestazione rilasciata dal produttore, riportante l'oggetto della presente gara, da cui si evince che la ditta è
autorizzata alla vendita ed assistenza delle apparecchiature proposte ed abilitata alla installazione ed
assistenza delle macchine richieste nel presente capitolato e che il personale è stato specificamente
formato sulle predette apparecchiature;
5. Modalità di affidamento: procedura negoziata di cui all’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. da
svolgersi in modalità di R.D.O. (Richiesta di Offerta) su M.E.P.A.
6. Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo di cui agli artt. 36 c. 9 bis e 95 c. 4 lett. b) del D.Lgs
50/2016 e ss.mm. mediante ribasso sull’importo posto a base di gara (trattandosi di fornitura di importo inferiore
alla soglia comunitaria e con caratteristiche standardizzate).
7. Durata dell’appalto: anni 5 decorrenti dal 01.01.2020.
8. Avvalimento: è consentito con le modalità di cui all’art. 89 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.
9. Modalità di trasmissione manifestazione interesse: gli operatori economici interessati a partecipare alla
procedura dovranno far pervenire al seguente indirizzo di posta elettronica certificata
comune.assisi@postacert.umbria.it entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 16.09.2019 la seguente
documentazione:
a) Dichiarazione di manifestazione d’interesse alla partecipazione alla R.D.O. per l’affidamento della
fornitura in oggetto. Tale documento (formato pdf) dovrà essere prodotto e sottoscritto in modalità digitale e
dovrà contenere tutte le dichiarazioni riportate nel modello “A” (allegato al presente avviso); In caso di
partecipazione in R.T.I. solo l’impresa capogruppo dovrà presentare la dichiarazione.
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b) copia leggibile di un documento d’identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive la dichiarazione
di manifestazione d’interesse (formato pdf).
la mancanza anche di uno solo dei documenti sopra richiesti comporterà la non ammissibilità della domanda.
N.B.
- La PEC va indirizzata specificamente all’Ufficio INNOVAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI e nell’oggetto
va riportata la seguente dicitura “Manifestazione d’interesse alla partecipazione a R.D.O. su M.E.P.A. il
servizio di noleggio dei dispositivi di stampa ad uso degli uffici del Comune di Assisi per la durata di anni 5”.
- Alla manifestazione d’interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena la mancata
presa in considerazione della stessa.
10. Modalità di selezione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata:
Dopo la scadenza del termine fissato dal presente avviso, sarà formato un elenco degli operatori economici che
hanno manifestato interesse all’affidamento dei lavori in oggetto, in possesso dei requisiti richiesti.
Saranno invitati alla procedura di R.D.O. su M.E.P.A. n° 5 soggetti in possesso dei prescritti requisiti. Qualora
pervengano più di 5 manifestazioni d’interesse da parte di soggetti idonei, dall’elenco formato saranno quindi
sorteggiati n° 5 operatori da invitare alla R.D.O. su M.E.P.A.
Le operazioni di sorteggio saranno eseguite, in seduta pubblica ed in forma anonima, a cura del Responsabile
del Procedimento assistito da due testimoni.
A ciascun soggetto presente nell’elenco di cui sopra, sarà attribuito un numero progressivo.
Utilizzando un algoritmo per il sorteggio casuale di numeri, si procederà quindi all’estrazione a sorte dei 5
operatori economici da invitare a presentare offerta.
Nel corso della seduta sarà reso noto solo l’elenco dei numeri sorteggiati; l’elenco nominativo delle imprese
estratte potrà essere reso noto solamente dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte (art.
53 c. 2 lett. b) D.Lgs 50/2016 e ss.mm.).
Il sorteggio avrà luogo il giorno 19.09.2019 alle ore 10.00 presso l’Ufficio Innovazione e Sistemi
Informativi in piazza del Comune, 10 ad Assisi.
Alla seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese che hanno manifestato
interesse oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti
11. Documentazione ed informazioni: il presente avviso ed il relativo modello allegato sono disponibili e
possono essere scaricati dal sito internet del Comune di Assisi, www.comune.assisi.pg.it sezione “atti e
pubblicazioni – bandi di gara e contratti”.
Per informazioni rivolgersi a: Ufficio Innovazione e Sistemi Informativi tel. 075/8138674/649.
12. Ulteriori informazioni: Il Comune di Assisi inviterà le imprese selezionate a presentare offerta tramite la
piattaforma M.E.P.A., assegnando loro un termine non inferiore a 7 giorni dalla data di invito.
L’effettivo possesso dei requisiti autocertificati nell’istanza di manifestazione di interesse potrà essere sottoposto
a verifica da parte del Comune di Assisi a norma di legge.
13. Responsabile del Procedimento: Dott. Alessandro Bagaglia 075/8138658.
14. Trattamento dei dati personali: In esecuzione del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento U.E. 679/2016,
recanti disposizioni n ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016 e del D.Lgs 101/2018 si informa che i dati
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personali raccolti nell’ambito della presente procedura, saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai soli
fini del presente procedimento amministrativo.
Titolare del trattamento è il Comune di Assisi, Responsabile del Trattamento è il Responsabile del
Procedimento sopra indicato. Eventuali informazioni potranno essere richieste ai recapiti indicati

Assisi lì 13.08.2019

Il Responsabile dell’Ufficio
Dott. Alessandro Bagaglia

