Rivalta di Torino, 08/03/2018

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO TRAMITE R.D.O. SUL
M.E.P.A. DELLA FORNITURA DI CARTA NATURALE PER FOTOCOPIE PER GLI
UFFICI E BIBLIOTECHE COMUNALI PER MESI 36. CIG: ZEA225C1C9.

Il Comune di Rivalta di Torino intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere
all’affidamento della fornitura di carta naturale a ridotto impatto ambientale per fotocopie per gli
uffici e le biblioteche comunali, mediante R.D.O. da espletarsi nel portale del Mercato della
Pubblica Amministrazione.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo volto esclusivamente ad
acquisire, in modo non vincolante, e nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità, manifestazioni di interesse per individuare gli operatori economici da
invitare alla procedura (art. 37 c. 1 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.).
Nello specifico si richiede la fornitura di:
n. 2.400 risme di carta A4 da 80 grammi
n. 150 risme di carta A3 da 80 grammi
i prodotti offerti dovranno essere conformi a quanto previsto dal Decreto 04 aprile 2013
(G.U. n. 102 del 3 maggio 2013) con cui sono stati adottati i “Criteri Ambientali Minimi”
per l’acquisto di carta per copia e carta grafica – aggiornamento 2013
-

L’importo preventivato è di € 6.930,00 oltre IVA ai sensi di legge;
Ai sensi dell’art. 106 c. 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. l’aggiudicatario se ce ne fosse la
necessità, sarà tenuto a fornire ulteriori stampati, fino al limite di 1/5 delle quantità
richieste del contratto, alle medesime condizioni, con consegna entro i cinque giorni
dell’ordinazione.

Possono presentare istanza le ditte in possesso dei necessari requisiti d’ordine generale e di
qualificazione tecnico-professionale previsti dalla legislazione vigente. A tal fine le ditte possono
presentare istanza al Comune di Rivalta di Torino, completa della dichiarazione resa e sottoscritta
dal legale rappresentante, da redigersi secondo il modello allegato (Allegato A), ai sensi degli artt.
46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale si attesti di possedere:
-

-

i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli
appalti pubblici e di non ricadere in nessuno dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del
D. Lgs. n. 50 /2016 e s.m.i.;
l’iscrizione alla Camera di Commercio e/o la Partita Iva;

-

essere accreditati e presenti con i prodotti su elencati sulla piattaforma digitale del
Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.);
E si dichiari la disponibilità a:

-

effettuare eventuali cambi di fornitura per errato invio nell’arco di cinque giorni
dall’effettivo reso;
garantire la validità dell’offerta per 180 giorni dalla data di adesione alla R.D.O.;

L’appalto verrà affidato all’operatore economico che avrà offerto il prezzo più basso, tramite
R.D.O. su M.E.P.A.
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.
Le manifestazioni d’interesse, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio delle ore 12,00 del giorno 23/03/2018 esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo:
protocollo.rivalta@cert.legalmail.it è dovrà indicare nell’oggetto la dicitura: “Uff.
Provveditorato manifestazione di interesse per la fornitura di carta per uffici comunali”
Qualora pervengano istanze in numero superiore a cinque, il Comune di Rivalta di Torino
individuerà sette soggetti mediante pubblico sorteggio, di cui i primi cinque da invitare alla
presentazione dell’offerta e gli ulteriori due estratti in qualità di riserve per l’ipotesi in cui una o
più delle cinque estratte non risulti ammissibile alla procedura. Parteciperanno all’estrazione
esclusivamente le imprese che abbiano fatto pervenire una manifestazione di interesse nei termini
e nei modi sopra illustrati.
L’eventuale sorteggio si terrà presso l’ufficio Provveditorato alle ore 09.00 del giorno
26/03/2018.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune www.comune.rivalta.to.it alla voce
Pubblicazioni – Bandi gare, dal 08/03/2018 al 23/03/2018.
Responsabile del procedimento: Giorgio Ronco – Ufficio Provveditorato - tel. 0119045536
contratti@comune.rivalta.to.it

AVVERTENZE
a)
la presente indagine non vincola in alcun modo il Comune di Rivalta di Torino che si
riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, l’opportunità di avviare la successiva
procedura negoziata di cottimo fiduciario. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a
ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori in
modo non vincolante per l’Ente. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di
affidamento e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. L’Ente si riserva
altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e
di non dare seguito all’indizione della successiva procedura negoziata per l’affidamento del
servizio;
b)
non saranno ammesse alla successiva procedura negoziata di cottimo fiduciario le offerte
degli operatori che non abbiano preventivamente presentato, o presentato tardivamente la

manifestazione d’interesse; che abbiano presentato in sede di manifestazione di interesse
documentazione incompleta; che non siano in possesso dei requisiti previsti;
c)
la documentazione inviata non sarà restituita;
d)
trattamento dati personali: i dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge
196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito del presente procedimento.
Il Dirigente Settore Affari Generali, Legali
Servizi alla Persona
Dott. ssa Mara Miretti
Firmato in originale.

