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AVVISO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO FULL SERVICE DI N. 1 

MACCHINA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO DI CINQUE ANNI 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI - CUC  

In esecuzione della determinazione n. 590 del 27/12/2022 area Affari generali e Amministrativi - CUC 

RENDE NOTO 

Che con il presente avviso pubblico si intende espletare una indagine di mercato finalizzata 

all’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’individuazione di un operatore economico cui 

affidare la gestione del “SERVIZIO DI NOLEGGIO FULL SERVICE DI N. 1 MACCHINA 

FOTOCIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO DI CINQUE ANNI”, mediante procedura 

negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del d. lgs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici. 

Luogo di esecuzione dell’appalto 

Il servizio dovrà essere espletato all’interno dei locali dell’Unione di Comuni. 

 

Tipologia di servizio 

Il presente appalto ha per oggetto il noleggio Full Service di n. 1 macchina fotocopiatrice digitale 

multifunzione a colori e B/N, formato max di stampa A3 e dei servizi connessi, compreso il servizio di 

manutenzione ordinaria e straordinaria, da collocare all’interno dei locali della sede istituzionale 

dell’Ente. 

Nel caso in cui, durante il periodo di validità dell’appalto, l’amministrazione intendesse aggiungere 

ulteriori fotocopiatrici a quelle previste nella presente procedura, l’aggiudicatario si impegna a fornirle 

alle medesime condizioni dell’offerta. 

 

Procedura e criterio d’aggiudicazione 

La procedura verrà effettuata nell’ambito della piattaforma telematica gestita da Net4market - CSAmed 

S.r.l. di Cremona (CR) e accessibile all’indirizzo 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cucvalvibrata mediante il quale verranno gestiti gli inviti 

ai soggetti partecipanti alla presente manifestazione di interesse, presentazione delle offerte, analisi delle 

stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, conformemente all’art. 

40 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005. 

Il servizio verrà aggiudicato 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). 
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Requisiti generali - possesso dei requisiti - avvalimenti 

Possono manifestare il proprio interesse i soggetti indicati nell’articolo 45, commi 1 e 2 del Codice, in 

possesso dei requisiti generali dell’articolo 80 del medesimo codice. 

Ai raggruppamenti temporanei di concorrenti s’applicano gli articoli 48 e 216, comma 14, del Codice, e 

l’art. 92 del d.P.R. 207/2010. 

Nel caso dei consorzi delle lettere b) e c) del citato articolo 45, comma 2—fermo restando, sia per il 

consorzio sia per le consorziate esecutrice, l’obbligo di possedere i requisiti generali—i requisiti di 

capacità tecnica devono essere posseduti e comprovati secondo quanto previsto all’art. 47 del Codice. 

Requisiti di idoneità e capacità tecnica e professionale 

1) Iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A. per attività oggetto del presente appalto; 

2) E’richiesto il possesso di un’esperienza almeno triennale nell’erogazione di servizi analoghi a 

quelli oggetto di gara. 

 

Importi 

L’importo a base di gara viene stimato presuntivamente in euro 5.760,00, oltre IVA, per i cinque anni - 

euro 96,00, oltre IVA, mensili (soggetti a ribasso) 

Il canone mensile di noleggio dovrà comprendere il seguente numero di copie: 

copie/stampe minime mensili colore n. 1.200 

copie/stampe minime mensili B/N n. 8.000 

sul costo copia eccedente: 

costo copia colore € 0,040 + IVA 

costo copia B/N  € 0,005 + IVA 

si precisa che sul costo copia eccedente sopra indicato dovrà essere applicata la stessa percentuale di 

ribasso applicata sul costo mensile a base di gara. 

Il conguaglio del costo per le eventuali copie eccedenti verrà effettuato trimestralmente in base al 

numero complessivo di copie prodotte dalla macchina nel trimestre. 

 

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

L’operatore economico interessato potrà inoltrare la propria manifestazione di interesse, utilizzando il 

modulo allegato al presente avviso, entro le ore 13:00 del giorno 20.01.2023. 

La manifestazione di interesse dovrà riportare la presente dicitura: ‘INDAGINE DI MERCATO PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO FULL SERVICE DI N. 1 MACCHINA 

FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE’. La stessa dovrà pervenire, a pena di non ammissione, entro 

il termine perentorio suindicato all’Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata esclusivamente via 

PEC all’indirizzo: unionecomunivalvibrata@pec.it.  

La manifestazione di interesse presentata in carta semplice, dovrà essere redatta in lingua italiana 

utilizzando l’apposito modulo (Allegato 1) e dovrà contenere una dichiarazione degli impegni e dei 

requisiti di partecipazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m. e i., dovrà essere 

sottoscritta, a pena di esclusione, dal dichiarante allegando copia semplice di un documento d’identità 

del sottoscrittore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i.; 

La documentazione non dovrà contenere alcuna offerta economica. 

 

Invito: successivamente alla verifica degli operatori da invitare, si provvederà alla trasmissione delle 

PEC di invito, agli operatori economici, contenente le istruzioni per la partecipazione, assegnando loro 

un termine per presentare offerta non inferiore a 10 giorni.  
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La trasmissione degli inviti avverrà successivamente, per il tramite della suddetta piattaforma telematica 

(accessibile all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cucvalvibrata), sulla quale si 

proseguirà per le conseguenti operazioni di gara. 

Per le modalità e i termini di presentazione delle offerte, nonché per il provvedimento di aggiudicazione 

si rinvia alle prescrizioni della lettera di invito e all’allegato 2 - DISCIPLINARE TELEMATICO DI 

GARA. 

Nel caso in cui il numero dei soggetti economici partecipanti al presente avviso sia superiore a 10, la 

stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere tra gli stessi al sorteggio di 10 operatori economici 

da invitare alla successiva procedura negoziata. 

Nel caso pervenga una sola manifestazione di interesse la stazione appaltante si riserva la facoltà di 

effettuare la procedura negoziata con l’unico concorrente. 

N.B. A seguito di positiva verifica della documentazione da parte della stazione appaltante l’operatore 

economico riceverà un invito via PEC che sarà obbligatorio accettare per poter validamente proseguire 

nella partecipazione alla procedura. 

 

Ulteriori informazioni: Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste 

graduatorie di merito o di attribuzione di punteggi. Il presente avviso non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo l’Unione di Comuni. L’Ente, a suo insindacabile giudizio, si 

riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso 

e di non dare seguito all’indicazione della successiva procedura negoziata. 

 

Individuazione dei concorrenti da invitare 

L’invito sarà spedito agli operatori economici che ne faranno richiesta, anche in caso di un solo 

partecipante, salvo la stazione appaltante decida di procedere al sorteggio degli operatori economici da 

invitare qualora il numero degli operatori partecipanti sia superiore a 10. 

L’Amministrazione contraente non è vincolata ad espletare la procedura d’affidamento; essa si riserva 

inoltre di specificare o aggiungere in ogni caso ulteriori condizioni o requisiti di partecipazione. 

La manifestazione d’interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti di carattere generale e 

speciale richiesti, che dovrà essere dimostrato – e sarà oggetto di verifica – nella fase successiva. 

 

Pubblicità 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet dell’Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata 

all’indirizzo www.unionecomunivalvibrata.it e nella competente sezione in Amministrazione trasparente 

fino al 20.01.2023. 

 

Responsabile unico del procedimento (RUP) 

Il Responsabile del procedimento della presente procedura di gara è il responsabile del servizio dott.ssa 

Giuseppina De Ascentiis (tel. +39 0861-851825 – e-mail: segreteria@unionecomunivalvibrata.it). 

 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento UE B679/2016 i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per la gestione 

della presente procedura, anche con impiego di mezzi informatici.  

I dati richiesti saranno raccolti per le finalità inerenti la procedura di affidamento suindicate. Il 

conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. 

Titolare del trattamento è l’Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata. 

Sant’Omero, 29.12.2022 

                                                                                            Il Responsabile del servizio 

                                                                                              f.to dott.ssa Giuseppina De Ascentiis 
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