COMUNE DI POGGIO RENATICO
Provincia di Ferrara
Servizi Generali – Sistemi Informativi
Poggio Renatico, 11/01/2019
AVVISO PUBBLICO
RICHIESTA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
NOLEGGIO STAMPANTI/FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER LA SEDE DEL
COMUNE DI POGGIO RENATICO (FE).
STAZIONE APPALTANTE:
COMUNE DI POGGIO RENATICO Piazza Castello n. 1 44028 POGGIO RENATICO CF
00339480386 - Servizi Generali – Sistemi Informativi
Profilo committente: http://www.comune.poggiorenatico.fe.it
PEC comune.poggiorenatico@cert.comune.poggiorenatico.fe.it
Valore del contratto Iva esclusa (a base d’asta): € 32.000,00 (trentaduemila/00) oltre
IVA per tutta la durata del contratto (trentasei mesi).
Oggetto
del
contratto:
Noleggio
(Full-service)
apparecchiature
multifunzione
stampanti/fotocopiatori e relativo servizio di assistenza e sostituzione materiali di consumo per
i seguenti dispositivi:
 nr 1(uno) multifunzione laser A4 colore,
 nr 3 (tre) multifunzione laser A4/A3 b/n con la possibilità di stampa con toner scuro
cancellabile,
 nr 1 (uno) multifunzione laser A4/A3 colore con cartucce di inchiostri pigmentati.
Il dettaglio e le caratteristiche tecniche dei dispositivi verranno specificate nel capitolato
allegato alla richiesta di offerta.
I dispositivi saranno ubicati presso il Comune di Poggio Renatico (FE) in Via Salvo D’Acquisto
5/A.
Durata: 36 mesi dalla data di sottoscrizione del verbale di avvenuta installazione.
Numero di operatori che saranno invitati alla procedura: 5 scelti in base all’ordine di
arrivo delle manifestazioni di interesse (fa fede la data e l’ora di arrivo della PEC nella casella
dell’Ente). Se arriveranno manifestazioni di interesse in numero inferiore verranno invitati tutti
gli operatori economici che hanno trasmesso la propria candidatura. Si procederà anche in caso
di manifestazione di interesse da parte di un unico fornitore.
Modalità trasmissione manifestazioni di interesse: la manifestazione di interesse deve
essere redatta compilando il fac-simile allegato 1 al presente avviso riportato su carta intestata
dell’operatore economico interessato, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante e
inviata via PEC all’indirizzo comune.poggiorenatico@cert.comune.poggiorenatico.fe.it

In mancanza di firma digitale la manifestazione di interesse può essere sottoscritta con firma
autografa, scansionata e trasmessa via PEC insieme a scansione di documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità.
Termine per la presentazione della manifestazione di interesse:
ore 12.00 di Venerdì 18 gennaio 2019
Soggetti ammessi:
Sono ammessi a presentare la manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.
50/2016,
iscritti
al
Mercato
Elettronico
INTERCENT-ER.
Per
informazioni
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/
In caso di partecipazione in qualità di RTI, il raggruppamento partecipante dovrà essere iscritto
come concorrente raggruppato.
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.
Requisiti di ordine generale:
Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
Requisiti di minima di capacità economico-finanziaria per partecipare (art. 83 comma
1, lett. b) D.Lgs. 50/2016):
1. almeno 10 (dieci ) analoghe installazioni (autocertificazione),
2. fatturato minimo annuo per servizi similari per il triennio 2015-2016-2017 di almeno
€ 100.000,00 (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. b) D.Lgs. 50/2016):
3. avere almeno un numero di dipendenti tecnici a tempo pieno pari a 3 unità di cui
almeno 2 unità destinate al reparto hardware/manutenzione.
4. aver svolto negli anni 2015 - 2016 - 2017 un servizio analogo a quello descritto nel
presente avviso per ciascuno degli anni indicati, senza possibilità di effettuare una
media, pari ad un minimo annuo di 100 apparecchiature multifunzione/stampanti in
contratto di manutenzione;
Si precisa che, in caso di RTI,
● 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
raggiongiumento del 100%
● i requisiti tecnico organizzativi di cui ai nuemeri 3) e 4) debbono essere posseduti
cumulativamente dai componenti del raggruppamento.

Modalità di espletamento della procedura: la procedura verrà effettuata tramite Richiesta
di Offerta (RDO) nell’ambito del mercato elettronico INTERCENT-ER, per un massimo di cinque
soggetti invitati con le modalità sopra indicate.
Criteri di aggiudicazione: la procedura verrà aggiudicata mediante il criterio del “minor
prezzo” ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 (secondo le specifiche che saranno
indicate nel capitolato d’appalto)
Subappalto: non ammesso

Si precisa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta
al pubblico (art. 1336 c.c.) ma semplice richiesta di manifestazione di interesse, a seguito della
quale potrà essere esperita la procedura concorsuale.
La manifestazione di interesse, pertanto, non vincola in alcun modo il Comune di Poggio
Renatico.
Responsabile Unico del Procedimento:
Anna Baccilieri - mail: abaccilieri@comune.poggiorenatico.fe.it - Sede Ufficio Piazza Castello, 1
- 44028 Poggio Renatico (Fe) Tel. 0532/824525
Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni naturali e consecutivi all’Albo pretorio on-line e
sito internet del Comune di Poggio Renatico.

Anna Baccilieri
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Documento firmato digitalmente

Allegati al presente avviso:
➢ fac-simile manifestazione di interesse;

