COMUNE DI CHIARAVALLE
Provincia di Ancona
Settore 2° - Area gare e contratti, protocollo, gestione documentale, pubblica istruzione, sport e turismo
Piazza Risorgimento n° 11
Prot. 23407 27/10/2020
info@pec.comune.chiaravalle.an.it

AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
STAMPA DIGITALE MANIFESTI ED ALTRI PRODOTTI TIPOGRAFICI PER LE
ESIGENZE DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI
Il Comune di Chiaravalle, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 2, lettera b) del
D.L. n. 76 del 16/07/2020 e delle Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016,
avvia indagine di mercato per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per affidare,
mediante procedura negoziata da svolgersi con RDO – Richiesta di Offerta sul MEPA –
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione –, la gestione del servizio di stampa
digitale manifesti ed altri prodotti tipografici per le esigenze degli uffici e servizi comunali.
Saranno invitati alla procedura negoziata gli operatori che avranno presentato manifestazione
d’interesse entro i termini previsti nel presente avviso e che posseggano i requisisti richiesti e
siano iscritti al bando MEPA “SERVIZI” categoria “Servizi di Stampa e Grafica” alla data di
scadenza della presente manifestazione di interesse.
L’Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di
sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso o di non
dare seguito all’indizione della successiva procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto
in oggetto senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte dei richiedenti alla procedura.
1) Prestazioni oggetto dell’appalto, luogo, modalità e durata di esecuzione
Oggetto dell’appalto: Affidamento del servizio di stampa digitale manifesti ed altri prodotti
tipografici per le esigenze degli uffici e servizi comunali – CPV 79800000-2 Stampati
tipografici.
Periodo di affidamento del servizio: ANNI 2 (due))
Il Comune di Chiaravalle si riserva di esercitare la facoltà di procedere al rinnovo del contratto
agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario per un massimo di ulteriori anni 2
(due), previa verifica delle sotto indicate condizioni:
• mantenimento dell’adeguatezza delle esigenze poste a base dell’affidamento;
• regolare esecuzione, qualità ed efficacia dei servizi svolti da parte della Ditta
aggiudicataria;
• condizioni contrattuali idonee e convenienti all’Amministrazione comunale;
• adeguata copertura economica.
In caso di mancato ulteriore affidamento, nulla sarà dovuto alla ditta affidataria a titolo di
rimborsi, indennità, mancati introiti, ecc.…
È fatta salva la possibilità dell’Amministrazione di modificare il contratto durante il periodo di
efficacia secondo le disposizioni di cui all’art. 106 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
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Ai sensi dell’articolo 106, comma 11, D.lgs. 50/2016, alla scadenza contrattuale l’affidatario
sarà obbligato a continuare l’esecuzione delle prestazioni contrattualmente previste per il
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione
di un nuovo contraente agli stessi prezzi, patti e condizioni.
Il servizio dovrà essere espletato secondo le modalità e condizioni di cui all’allegato C al
presente avviso “Foglio patti e condizioni”.
2) Valore dell’appalto
Il valore dell’appalto, considerando anche il possibile rinnovo, viene stimato in € 32.000,00
oltre iva. Considerando anche la possibilità di proroga tecnica ipotizzata per un periodo non
superiore a mesi 6, il valore complessivo è pari ad € 36.000,00. L’importo stimato
dell’affidamento, ai soli fini contrattuali e per gli adempimenti connessi alla procedura di
appalto (determinazione modalità di affidamento, acquisizione cig modalità di stipula del
contratto, ecc …) vene fissato in € 16.000,00 (IVA esclusa).
3. Soggetti ammessi alla gara
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera p) del D.Lgs, 50/2017, nonché gli operatori economici stabiliti
in altri Stati membri costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
Tra gli operatori economici ammessi sono ricompresi i soggetti di cui all’art. 45, comma 2 del
D.Lgs. 50/2016, costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b), c) o da imprese riunite o
consorziate di cui alle lettere d), e), f) e g), o da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi
ai sensi dell’articolo 48 comma 8, del D.Lgs. 50/2016, nonché le imprese che intendano
avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs.50/2016 ne s..mm.ii.
Ai sensi dell’art. 37 del D.L. 78/2010, convertito in legge con modificazioni dalla Legge di
conversione n.122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi
inseriti nelle black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in
possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M.14 dicembre 2010 del Ministero
dell’economia e delle finanze.
Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni
temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono
autorizzati a fornire la prestazione oggetto della presente procedura di affidamento, possono
presentare manifestazione d’interesse anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi
come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del D.Lgs. 50/2016.
Gli operatori economici di cui sopra, per poter essere invitati alla successiva procedura
negoziata, dovranno essere abilitati, possedendo tutti i requisiti richiesti, al bando MEPA
“SERVIZI” categoria “SERVIZI DI STAMPA E GRAFICA”, garantendo le condizioni
definite dal Bando stesso, dai suoi allegati, nonché dal foglio patti e condizioni approvato
dal Comune di Chiaravalle.
4. Requisiti di partecipazione:
L’operatore economico che voglia presentare la propria manifestazione di interesse per essere
ammesso alla successiva procedura negoziata (RDO su MEPA) dovrà essere in possesso dei
seguenti requisiti:
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3.1) Requisiti di ordine generale
a) Non rientrare nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii o in
qualsiasi altra condizione che comporti l’incapacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione;
b) Non abbia alle proprie dipendenze o con rapporti di natura professionale soggetti per i
quali incorrono le incompatibilità di cui all'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. 30/01/2001 n.
165, introdotto dall'art. 1, comma 42, lettera l) della legge 190 del 06/11/2012
c) Non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o
l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
3.2) Requisiti di idoneità professionale
d) Iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato,
Agricoltura della Provincia in cui l’impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato
di appartenenza (all. XVI del Codice), per il tipo di attività inerente all’oggetto della
presente gara. In caso di cooperative o consorzi di cooperative, anche l’iscrizione ai sensi
del D.M. 23 giugno 2004 all’Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero
delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico); in caso di cooperative sociali,
anche l’iscrizione all’Albo regionale;
I requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui ai precedenti punti 3.1 e 3.2 in
caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo ovvero in consorzio, devono essere
posseduti da ciascuna impresa raggruppata o consorziata.
N.B. Si ricorda che in caso di raggruppamento, associazione o aggregazione l’operatore
economico indicato come mandante dovrà produrre, congiuntamente all’operatore
economico designato come mandatario, l’autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di
carattere generale e tecnico professionale secondo lo schema di manifestazione di interesse
allegato al presente avviso.
4) Criteri e modalità di aggiudicazione
Il servizio verrà affidato previo espletamento di confronto concorrenziale sull’elemento prezzo
e secondo le modalità che saranno riportate nella RDO che verrà avviata sul MEPA.
5) Modalità e termine di presentazione delle manifestazioni di interesse
Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate esclusivamente tramite pec:
info@pec.comune.chiaravalle.an.it entro il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno
16/11/2020. Faranno fede la data e l’ora di arrivo certificata dal sistema.
L’oggetto della PEC dovrà riportare la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DA SVOLGERSI
MEDIANTE RDO SU MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA
DIGITALE MANIFESTI ED ALTRI PRODOTTI TIPOGRAFICI PER LE ESIGENZE
DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI”
La manifestazione di interesse:
Dovrà essere redatta in conformità al fac-simile allegato “A” al presente avviso (si
precisa che l’utilizzo del modello predisposto dall’amministrazione non è obbligatorio,
a condizione che siano ugualmente rese tutte le dichiarazioni in esso richieste, nelle
forme previste, pena la non ammissione della richiesta);
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A pena di esclusione, la manifestazione di interesse dovrà essere firmata digitalmente
oppure essere sottoscritta in modo autografo dal titolare o dal legale rappresentante
dell’impresa interessata; in caso di manifestazione d’interesse firmata in modo
autografo la stessa dovrà essere corredata, pena di esclusione, da fotocopia del
documento di riconoscimento, in corso di validità del sottoscrittore;
Dovrà riportare ai sensi dell’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii l’espressa
autorizzazione a ricevere le eventuali comunicazioni mediante posta elettronica
certificata.
Dovrà riportare l’espresso consenso al trattamento dei dati personali nell’informativa in
calce alla manifestazione di interesse.
Non verranno prese in considerazione domande generiche o specifiche per l’appalto in oggetto
pervenute al Comune di Chiaravalle prima della pubblicazione del presente avviso.
6) Fase successiva – Invito a Procedura Negoziata
Successivamente alla presentazione delle manifestazioni di interesse si procederà all’invio
delle lettere di invito, esclusivamente tramite sistema MEPA, agli operatori economici che
abbiano presentato manifestazione di interesse ed in possesso dei requisisti richiesti,
assegnando un termine per la presentazione delle offerte non inferiore a 15 giorni.
Per le modalità e i termini di presentazione delle offerte si rinvia alle prescrizioni che saranno
contenute nella lettera di invito. Si procederà anche in presenza di una sola manifestazione di
interesse.
7) Trattamento dati personali
La procedura comporta il trattamento dei dati i da parte del Comune di Chiaravalle. Tale
trattamento è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo di cui al presente
avviso, nell'ambito delle attività che il Comune predispone nell'interesse pubblico e
nell'esercizio dei pubblici poteri così come disciplinato dalla normativa in vigore. Il
trattamento è effettuato con modalità manuali e informatizzate. Il conferimento dei dati è
obbligatorio per lo svolgimento del procedimento amministrativo e il mancato conferimento
comporta l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria
necessaria. I dati raccolti sono quelli da Voi forniti con apposito modulo e quelli acquisiti
dall’ente sulla base di specifica disciplina. Tali dati saranno elaborati dal personale del
Comune, che agisce sulla base di specifiche istruzioni. I vostri dati possono essere comunicati
all'esterno a soggetti nominati responsabili del trattamento per svolgere il servizio e ai soggetti
che ne abbiano interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. e ai sensi del D.lgs. 33/2013.
Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 679/2016 ivi
compreso il diritto di reclamo all’Autorità Garante: www.garanteprivacy.it. Il Comune è il
titolare del trattamento dei dati. L'informativa completa e i dati di contatto del RPD sono
disponibili presso il sito del Comune o presso gli appositi uffici.
8) Divieti di partecipazione:
È fatto divieto all’operatore economico di dichiarare il proprio interesse alla presente
procedura in forma individuale qualora lo abbia dichiarato come soggetto facente parte di un
raggruppamento temporaneo o consorzio o quale componente di un’aggregazione di imprese
aderenti al contratto di rete e neppure come soggetto partecipante a più di uno di tali
raggruppamenti/consorzi. È vietata l'associazione in partecipazione.
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9) Comunicazioni:
Eventuali comunicazioni verranno effettuate esclusivamente tramite posta elettronica
certificata. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale
forma di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio; diversamente
l’Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle
comunicazioni.
10) Ulteriori Informazioni
Tutte le informazioni inerenti alla presente procedura potranno essere richieste all’ Ufficio
Gare e Contratti 071/9499280.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.
Si tratta di un'indagine conoscitiva, in attuazione del principio di pubblicità preventiva,
finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
La presentazione della manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei servizi, che dovranno essere
dimostrati esclusivamente in sede di procedura negoziata in conformità ai documenti che
saranno richiesti con la lettera d’invito a gara. È fatta salva la possibilità da parte dell’Ente
appaltante, di verificare, prima di inoltrare le lettere d’invito, il possesso dei requisiti di
qualificazione in capo ai soggetti da invitare.
Verranno invitati alla RDO tutti gli operatori economici che abbiano presentato nei termini la
propria manifestazione di interesse e che risultino in possesso dei requisiti richiesti.
Chiaravalle, 27/10/2020

IL RESPONSABILE 2° SETTORE
f.f. Dott.ssa Silvia Campanella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/20056 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Allegato A – fac-simile manifestazione interesse
Allegato B – Informativa partecipanti bando di gara
Allegato C – Foglio patti e condizioni
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