COMUNE DI SERRACAPRIOLA
Prov. Di Foggia
Settore Economico Finanziario
Servizio Ragioneria
Uff. Rag/Economato 0882/680223
ragioneria.serracapriola@pec.it

Prot. n.
ALL. A
AVVISO PUBBLICO
PER INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
NOLEGGIO DI N.4 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI PER LE ESIGENZE DEL
COMUNE DI SERRACAPRIOLA (FG) PER N. 5 ANNI.
( APPROVATO CON DETERMINAZIONE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO N. 534 r.g. del 27.10.2021 )

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO
Richiamato l’art. 36, co. 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016;
AVVISA
Che si procederà, a mezzo della presente indagine di mercato, all’individuazione di un operatore
economico per l’affidamento della gestione del servizio di noleggio di n. 4 fotocopiatrici
multifunzioni per le esigenze del Comune di Serracapriola (fg) per n. 5 ( cinque) anni, salvo
proroghe tecniche nelle more dell'espletamento della nuova procedura di affidamento da svolgersi
in seguito alla scadenza del contratto da affidarsi con la presente procedura;
1.
STAZIONE APPALTANTE
Comune di Serracapriola – Corso Garibaldi, 21 – 71010 Serracapriola (FG)
Settore Economico-Finanziario - tel.: 0882-680223.

P.IVA 00393270715 –

2.
PROCEDURA
Affidamento diretto previa indagine di mercato ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d.lgs. n.
50/2016. Il presente avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e
trasparenza, viene pubblicato sul sito del Comune di Serracapriola per consentire agli operatori
interessati ed in possesso dei requisiti richiesti, di partecipare alla presente indagine manifestando
il proprio interesse all’affidamento del servizio.
Successivamente all’acquisizione delle manifestazioni di interesse, il Comune, previa verifica di
ammissibilità della manifestazione di interesse, potrà contattare, a propria discrezione, gli
operatori economici ammessi alla procedura mediante richiesta di offerta diretta (RDO) sul MePA
(Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione).
Il presente avviso, pertanto, non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta
contrattuale, ma viene pubblicato al solo fine di eseguire un’indagine di mercato e dunque non
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vincola in alcun modo il Comune di Serracapriola, che procederà tramite attraverso il canale
telematico MePA, all’affidamento del servizio al soggetto che sarà a suo insindacabile giudizio
ritenuto più idoneo.
Il Comune si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato o di non dare luogo
all’aggiudicazione del servizio in oggetto per sopraggiunte ragioni, anche di ordine finanziario,
ovvero di ridurre la durata dell’affidamento, senza che gli operatori economici interessati possano
vantare alcuna pretesa. Il Comune procederà ad individuare il soggetto cui affidare il servizio
anche nel caso di assenza di ricezione di manifestazioni di interesse o di ricezione di una sola
manifestazione di interesse.

3. OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO
L’oggetto della presente procedura riguarda l’affidamento del servizio di fotocopiatura, tramite n.
4 macchine fotocopiatrici digitali, per le esigenze degli uffici del Comune di Serracapriola per n. 5
(cinque) anni ;
Descrizione dei servizi richiesti
- Fornitura, installazione, assistenza, manutenzione di n. 4 macchine fotocopiatrice multifunzione
b/n nuove per le esigenze degli uffici del Comune di Serracapriola;
- Noleggio comprensivo di un quantitativo di copie.
Si precisa ulteriormente che le macchine dovranno avere le seguenti funzionalità minime,
comprese nel costo di noleggio:
- n. 4 macchine nuove per gli uffici comunali con funzioni di fotocopiatura, di stampante e scanner
bianco e nero in formati A3 e A4; fronte/retro automatico; ingrandimenti e riduzioni, che possa
garantire una ottima affidabilità per un numero di stampe medie mensili pari :
per n. 2 macchine n. 8.000 mensili B/N;
per n. 1 macchina n. 6.000 mensili B/N;
per n. 1 macchina n. 4.000 mensili B/N;
potrà essere valutata anche l’offerta di apparecchi ricondizionati, purché non tecnologicamente
obsoleti, in perfette condizioni e che garantiscano un’alta affidabilità di utilizzo;
- le macchine dovranno essere dotate di scheda di rete funzionante, per essere connesse alla rete
informatica comunale;
- il costo delle copie eccedenti : €0,0035 b/n;
- la messa a punto e configurazione in rete, la fornitura di materiale e componenti d’uso (ad es.
toner, tamburi, rulli, cilindri, lampade ecc.) e comunque tutto quanto necessario al regolare
funzionamento delle macchine, ad esclusione della carta;
- tempestivi interventi tecnici per le riparazioni ed il ripristino della funzionalità (entro il giorno
lavorativo successivo alla segnalazione di malfunzionamenti, in caso di urgenza, ovvero entro i 2
giorni lavorativi successivi alla segnalazione di malfunzionamenti) da effettuarsi durante il
normale orario di lavoro degli uffici;
- la fornitura di parti di ricambio in caso di riparazione;
- la sostituzione delle macchine con altre di caratteristiche equivalenti, in caso di necessità;
- il pagamento del servizio avverrà nel termine di giorni 60 dalla data della fattura.
- l’utilizzo delle macchine dovrà essere a basso impatto ambientale;
- le macchine dovranno garantire un minimo di n. 30 copie al minuto;
- le macchine oggetto di fornitura dovranno garantire la graffettatura automatica e la
fascicolazione delle stampe;
- la scansione dovrà essere anche a colori.
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare manifestazione di interesse con la documentazione sotto richiesta gli operatori
economici in possesso dei seguenti requisiti:
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a)
b)
c)

iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per l’attività rientrante nello
stesso settore di attività del servizio oggetto del presente Avviso;
idoneità professionale, ai sensi dell’art. 83, co. 1, del d.lgs. 50/2016;
capacità economico/finanziarie e capacità tecniche/professionali ai sensi dell’art.
83, co. 1, del d.lgs. 50/2016.

5.IMPORTO A BASE DEL SERVIZIO
Il valore stimato presunto per l’affidamento del servizio in oggetto è pari ad ad € 12.500,00 ( di
cui € 208,33 nel 2021, € 2.500,00 nel 2022, € 2.500,00 nel 2023, € 2.500,00 nel 2024, € 2.500,00 nel 2025
ed € 2.291,67 nel 2026) oltre I.V.A. come per legge.
La somma di cui sopra dovrà comprendere il costo del personale, impiegato secondo quando
previsto dai CCNL del settore, oltre ai contributi previdenziali e assistenziali, le spese di
assicurazione contro i rischi di infortuni, morte e invalidità permanente e per la responsabilità
civile verso terzi, nonché tutti i costi per fornitura materiale e attrezzature per l’espletamento del
lavoro, spese per eventuali spostamenti, con mezzi propri, necessari all’effettuazione del servizio.

6.REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
AGGIUDICAZIONE

ALLA

PROCEDURA

E

CRITERI

DI

Tipo di procedura: affidamento diretto previa indagine di mercato mediante avviso rivolto ad
acquisire manifestazioni di interesse all'affidamento.
Saranno ammessi alla manifestazione di interesse solo gli operatori economici in possesso dei
seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria: fatturato globale annuo, calcolato quale
media degli ultimi tre anni (2018, 2019 e 2020), pari ad almeno il doppio del valore del presente
affidamento, nonché fatturato specifico realizzato nel medesimo settore del presente affidamento,
nel corso di almeno uno degli ultimi tre esercizi (2018, 2019 e 2021), pari o superiore al valore di
un’annualità della presente procedura (€ 2.500,00).
L’aggiudicazione del servizio, in caso di invito mediante RDO sul MePA rivolto a più soggetti,
avverrà secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 d.lgs. 50/2016, ferma restando la
necessità di garantire il rispetto del trattamento economico e normativo a tutela della disciplina del
lavoro, nonché delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Ove il prezzo appaia
talmente basso da mettere a repentaglio le suddette garanzie, potrà essere chiesto all'operatore di
fornire adeguate giustificazioni sul punto.

4. TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati e in possesso dei requisiti dovranno far pervenire la propria domanda di
partecipazione entro e non oltre le ore 12.00 del 18.11.2021. La manifestazione di interesse
all'affidamento, redatta sul modulo predisposto (All. B del presente Avviso) o mediante DGUE
(Documento di Gara Unico Europeo), dovrà essere trasmessa a mezzo PEC al seguente indirizzo:

segreteria_protocollo.serracapriola@pec.it
Nell'oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse
per l’affidamento del servizio di noleggio di n. 4 fotocopiatrici multifunzioni per le esigenze del
Comune di Serracapriola (fg) per n. 5 ( cinque) anni”;
Farà fede la data e l’orario di consegna. L’Ente declina ogni responsabilità relativa a disguidi di
natura tecnica, informatica o di qualunque altra natura che dovessero impedire il recapito entro il
termine stabilito.
Nella fase successiva della procedura di affidamento, sarà formulata RDO sul MePA, nella quale
saranno allegati eventuali capitolati tecnici ed i modelli per procedere alla valutazione del
punteggio da assegnare secondo i criteri sopra precisati.

3

5.
CHIARIMENTI
Per eventuali chiarimenti, i concorrenti possono rivolgersi al numero telefonico indicato al punto
1) nelle giornate del martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30.
6.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è il dott. Antonio Potente – Responsabile del Settore EconomicoFinanziario;
7.
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO
N. 679/2016
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016, si forniscono le seguenti informazioni
relative al trattamento dei dati personali:
Titolare del trattamento: Comune di Serracapriola – Corso Garibaldi, 21 - P.IVA/C.F. 00393270715
Tel. 0882-680221– PEC: segreteria_protocollo.serracapriola@pec.it
- Posta elettronica:
antonio.potente@comune.serracapriola.fg.it;
Responsabile del trattamento: Responsabile del Settore Economico-Finanziario del Comune di
Serracapriola, dott. Antonio Potente.
Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto
all’espletamento da parte del Comune di funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura
selettiva in oggetto e saranno trattati per l’eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o
conseguenti e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo, non necessita
del suo consenso. Le operazioni eseguite sui dati sono controllo e registrazione.
Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad
Enti Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate.
Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non saranno trasferiti né in
Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’U.E.
Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario
per il perseguimento delle finalità sopra menzionate.
Diritti dell’interessato: l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai
dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di
opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.
Reclamo: l’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati
Personali, con sede in piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma _ t. (+39)06 696771 _ fax (+39)06
69677 3785 _ PEC protocollo@pec.gpdp.it _ Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@gpdp.it.
Ai sensi del d.lgs. 196/2003, i dati personali raccolti saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito
e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione. Ogni partecipante avrà diritto ad
esercitare le prerogative e facoltà previste dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio.
Si allega al presente Avviso, per farne parte integrante e sostanziale la domanda
manifestazione di interesse all’affidamento, con dichiarazione di possesso dei requisiti di
partecipazione (All. B).
Serracapriola, 27.10.2021

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
F.to dott. Antonio Potente
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ALLEGATO B
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA INDETTA CON AVVISO PUBBLICO PER
INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 4
FOTOCOPIATRICI PER LE ESIGENZE DEL COMUNE DI SERRACAPRIOLA PER N. 5 ANNI E
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000.

Alla Stazione Appaltante
Comune di Serracapriola
Corso Garibaldi, 21
71010 Serracapriola (FG)
PEC: segreteria_protocollo.serracapriola@pec.it

OGGETTO:

Richiesta di partecipazione alla selezione delle Ditte da consultare per
l’affidamento dell’espeltamento del servizio di noleggio di n. 4 fotocopiatrici
multifunzioni per le esigenze del Comune di Serracapriola (fg) per n. 5 ( cinque)
anni. Importo a base di gara euro 12.500,00( di cui € 208,33 nel 2021, € 2.500,00
nel 2022, € 2.500,00 nel 2023, € 2.500,00 nel 2024, € 2.500,00 nel 2025 ed € 2.291,67
nel 2026) oltre I.V.A. come per legge.
Istanza di partecipazione alla gara e connesse dichiarazioni.

Il/la sottoscritto/a ..............................................................................................................................................
nato/a a ............................................................................................................... il ............................................
in qualità di ......................................................................................................................................................
dell’impresa

......................................................................................................................................................

con sede in .....................................................................................................................................................
con codice fiscale n. ...........................................................................................................................................
con partita IVA n. ................................................................................................................................................
PEC ……………………………………………… email ………………………………………………………………
Telefono ……………………………………………………… fax ………………………………………………………

CHIEDE
di essere invitato alla procedura in oggetto
impresa singola;
consorzio

stabile

ex art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

impresa singola avvalente con l’impresa/e ausiliaria/e .............................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….;
capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale

verticale

misto con le imprese …………………………………………………….........

……………………………………………………………………………………………………………..................
……………………………………………………………………………………………………………..................

mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale

verticale

misto con le imprese …………………………………………………….........

……………………………………………………………………………………………………………..................
……………………………………………………………………………………………………………..................
impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice;
impresa aggregata capofila ……………………………………………………………………………….. della
aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge
10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa richiedente
e le ulteriori imprese aggregate ….……………………………………………………………………………….
impresa aggregata ……………………………………………………………………………….. aderente al
contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge
9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa aggregata capofila ………………………………… e le
ulteriori imprese aggregate ….……………………………………………………………………………….
A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R.
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:
a) di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
b) di essere in possesso dei requisiti di ordine professionale, economici-finanziari e tecnici-professionali
stabiliti nell’avviso di manifestazione di interesse;
c) di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la
stessa Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa;
d) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato
dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione della
procedura di affidamento.
Data ........................................

F.to digitalmente
..................................................................

N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento
di identità del sottoscrittore.
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