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UFFICIO AFFARI GENERALI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
In esecuzione alla propria Determinazione n. 132/2019

Rende noto
AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE DEGLI
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO
FULL SERVICE DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI
NUOVE DI FABBRICA A COSTO COPIA PER 5 ANNI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI
Scadenza manifestazione ore 12,00 del 14/03/2019
Il Comune di Gambolò intende esperire una “indagine di mercato” per l’individuazione ai sensi
dell’art. 36, del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 finalizzata alla verifica della sussistenza di operatori
economici potenzialmente interessati all’esecuzione del servizio in oggetto.
Per poter partecipare alla presente procedura, i fornitori dovranno provvedere a registrarsi alla
piattaforma,
tramite
il
form
online
raggiungibile
alla
pagina
https://www.sintel.regione.lombardia.it/portal/portal/fwep/registrazione/.
Ottenuto l’accesso alla piattaforma, le aziende interessate dovranno inoltrare domanda di
abilitazione secondo quanto indicato all’art. 5 del documento “Modalità d’uso della piattaforma
Sintel”, allegando al primo accesso alla piattaforma il documento “Abilitazione fornitori”
debitamente compilato e firmato digitalmente.
Per informazioni tecniche sull’utilizzo della piattaforma fare riferimento al seguente Numero verde:
800 116 738.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente all’acquisizione di manifestazioni di interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione di almeno cinque operatori economici qualora presenti
nel mercato.

La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità a
essere invitati a presentare offerta, tramite piattaforma SINTEL;
Il Comune si riserva la facoltà, qualora le dichiarazioni di interesse non siano in numero sufficiente
o in ogni caso qualora lo ritenga necessario, di invitare anche un numero inferiore a cinque se non
fosse possibile raggiungere il numero di soggetti idonei.
L’Ente si riserva, altresì, la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso e di non dar seguito alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio,
qualora a proprio insindacabile giudizio, non ritenga il sussistere delle condizioni di convenienza ed
economicità nell’azione amministrativa.
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI CONTATTO

Ente: Comune di Gambolo’
Stazione Appaltante: Servizio Affari Generali
Responsabile S.A.: Rag. Angela Scaglione
Indirizzo postale: Piazza Cavour, 3 - 27025 Gambolo’ (Pv)
Punti di contatto: Ufficio Affari Generali - Tel. diretto: 0381/937225–19 Fax 0381/939205
Telefono centralino 0381/937211
e-mail S.A. : indirizzo P.E.C.: comune.gambolo@pec.regione.lombardia.it
Sito Web: http://www.comune.gambolo.pv.it
2. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Servizio full service di noleggio e manutenzione di fotocopiatrici e stampanti a costo copia per la
durata di 5 anni con le seguenti caratteristiche:




Servizio di noleggio a costo copia, assistenza e fornitura di materiali di consumo, ad
esclusione della carta. Il servizio dovrà essere eseguito con la debita cura e diligenza
affinché la stazione appaltante consegua l’utilità perseguita con il presente affidamento
in conformità ai seguenti parametri e modalità:
-

Mano d’opera per assistenza tecnica e manutenzione

-

Materiali di consumo originali

-

Qualsiasi parte di ricambio “Originale” ed accessoria che si renderà necessario
sostituire, nessuna esclusa.

Le copie previste sulla base dei trend degli anni precedenti risultano essere di n.
400.000/anno in bianco e nero e di n. 160.000/anno a colori

Il numero indicativo dei fotocopiatori multifunzione è pari a:
N. 9 Multifunzioni formato A3 , minimo da 22 pagine al minuto colori / bn, colori , Adobe ps di
serie, mobiletto di supporto, f.retro e alimentatore automatico, 2 cassetti carta, scanner
Di cui 1 con 4 cassetti e n. 2 con scheda fax
N. 6 Stampante laser, monocromatica da 40 pagine minuto, f.retro, scheda di rete
N. 7 Multifunzione formato A4, monocromatico, minimo da 42 pagine minuto con scheda di rete e
fronte retro, scanner
Di cui n. 4 con scheda fax
N. 1 Multifunzione formato A4, colori , minimo da 36 pagine minuto , con Adobe Ps, con scheda di
rete, fronte retro,scanner

La descrizione dettagliata del servizio da prestarsi sarà contenuta nel capitolato, regolante termini,
quantitativi, tipologie specifiche delle macchine e condizioni della procedura negoziata.
3. DURATA
La durata del contratto è pari a mesi 60 (sessanta) e decorrerà dalla data della sua stipula, con
eventuale proroga tecnica per ulteriori mesi 6 (sei) ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. n.
50/2016.
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono manifestare interesse ed essere ammessi alla successiva procedura negoziata sottosoglia i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti minimi:






Residenza se si tratta di uno Stato Dell’U.E. per lo specifico oggetto dell’affidamento;
Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
Assenza delle condizioni di divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 e
ss.mm.ii.;
Osservanza all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;
Abilitazione, alla data della scadenza della manifestazione di interesse, alla piattaforma
ARCASINTEL – CPV: 50300000-8 Fotocopiatrici e multifunzione (noleggio);

Requisiti di minima di capacità economico-finanziaria per partecipare (art. 83, comma 1,
lett. b) D.Lgs. 50/2016:
1. almeno una lettera di referenza rilasciata da primari istituti bancari o intermediari autorizzati ai
sensi del D.Lgs. 385/1993, rilasciata in data successiva alla pubblicazione del presente
avviso;
2. fatturato globale minimo annuo per il triennio 2016-2017-2018 di almeno € 110.000,00 (Iva
esclusa) annui, per ciascuno degli anni indicati senza possibilità di effettuare una media
(calcolato come doppio del valore stimato dell’appalto);
Requisiti di minima di capacità tecniche e professionali per partecipare (art. 83, comma 1
lett. c) D.Lgs. 50/2016)
1. Iscrizione alla CCIAA
2. aver svolto negli anni 2016-2017-2018 un servizio analogo a quello descritto nel presente
avviso
per ciascuno degli anni indicati, senza possibilità di effettuare una media, pari da
un minimo annuo di 20 apparecchiature multifunzione;
Ove le informazioni su fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da
meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Si precisa che, in caso di RTI:
i requisiti economico-finanziari di cui al numero 1), devono essere posseduti da tutti i soggetti
raggruppati o raggruppandi;


i requisiti economico-finanziari di cui ai numeri 2) devono essere posseduti nella misura del
70% dalla capogruppo e nella restante misura dalle mandanti fino al raggiungimento del
100%;

i requisiti tecnico organizzativi di cui al numero 3) debbono essere posseduti
cumulativamente dai componenti del raggruppamento.
E’ fatto divieto ai soggetti interessati alla presente procedura di parteciparvi in più di un
raggruppamento temporaneo o con consorzio ovvero anche in forma individuale qualora vi abbia
partecipato in raggruppamento o consorzio (art. 48 c. 7 del D.Lgs. 50/2016).

5. FORMA E CONTENUTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori economici interessati debbono far pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre le
ore 12.00 del giorno 14/03/2019, la propria manifestazione di interesse con i contenuti e secondo
le modalità di cui all’allegato Modello A, firmato digitalmente dal legale rappresentante
dell’operatore economico, a mezzo PEC all’indirizzo: comune.gambolo@pec.regione.lombardia.it
Si precisa che non verranno prese in considerazione manifestazioni di interesse non
firmate digitalmente o pervenute oltre il termine di cui sopra.
La data e l’ora di presentazione delle domande saranno quelle rilevabili dalla ricevuta di
accettazione rilasciata dal gestore di posta elettronica che invia, mentre la ricevuta di consegna,
rilasciata dal gestore della casella PEC del destinatario, rappresenterà invece la certificazione di
avvenuta ricezione della richiesta.
La stazione appaltante non risponde per la mancata ricezione di posta da parte del servizio PEC
del Comune di Gambolo’.
Le domande devono riportare nell’oggetto della PEC la seguente dicitura: “Manifestazione di
interesse per il servizio di noleggio fotocopiatori multifunzione”.
7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
La successiva procedura negoziata sarà svolta attraverso piattaforma ARCA SINTEL con
aggiudicazione al minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo le
specifiche che saranno indicate nel capitolato d’appalto.
Non è ammesso, pena la risoluzione del contratto, il subappalto, nemmeno parziale, del servizio in
oggetto.

Gambolò , lì 28/02/2019

Allegato: Modulo richiesta

In originale firmato
Il Responsabile del Servizio Affari Generali
Rag. Angela Scaglione

