COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
DIPARTIMENTO
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO
ai sensi dell’art. 216, comma 9, del D. Lgs. 50/2016
OGGETTO: Affidamento del noleggio full service di macchine fotocopiatrici multifunzione, per il
periodo di tre anni. C.I.G. 7521776DE7

Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Gaeta, Piazza XIX Maggio n. 10, Tel. 07714691
Sito Internet: http://www.comune.gaeta.lt.it - PEC: protocollo@pec.comune.gaeta.lt.it
Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro.
Informazioni: Tel. 0771469281, e-mail: dirigente.bilancio@comune.gaeta.lt.it
Descrizione dell'appalto: L'Appalto ha per oggetto il noleggio Full Service di n. 9 macchine fotocopiatrici
digitali a colori formato A3 e n. 2 macchine fotocopiatrici B/N formato A4 con fax e dei servizi connessi da
distribuire all’interno dei locali della Casa Comunale sita in Piazza XIX Maggio n. 10 a Gaeta(LT) per tre
anni.
Caratteristiche minime fotocopiatrici:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Supporto da terra con ruote;
Velocità copiatura in A4: da un minimo di 25 cpm per B/N;
Tecnologia si stampa: laser
Formato Originali: max A3;
Formato copie: max A3;
Risoluzione copiatura: minimo 300 dpi;
Funzionalità Zoom;
Regolazione contrasto: Automatico e manuale;
Alimentatore automatico originali: Si, minimo 50 fogli;
Numero cassetti forniti: 2;
Totale carta alimentata da cassetti: minimo 500 fogli;
Formati carta alimentati da cassetti: dall’A5 all’A3;
Scansione a PC (scan to SMB);
Fascicolazione elettronica: si;
By pass: minimo 50 fogli;
Emulazioni: PCL5e/PCL6;
Sistemi operativi supportati: Microsoft Windows XP/7/8;
Velocità stampa in A4 da un minimo di: 25 ppm per B/N;
Interfacce: USB, Ethernet 10/100 base-T 100-Tx
Gestione copie da remoto: opzionale;

•
•
•
•
•

Riconoscimento utenti con codice: si;
Fax da postazione di lavoro: opzionale;
Telelettura dal fornitore: opzionale;
Separatore lavoro: opzionale;
Scan to e-mail: opzionale;

Il numero delle stampe/copie formato A4 o inferiore minimo garantito all’interno del contratto annuale
dovrà essere di 1.000.000 copie in B/N e di 50.000 copie colore e dovrà essere calcolato sommando i
contatori di tutte le fotocopiatrici.
Le stampe in formato superiore all’A4 saranno considerate nel conto delle stampe totali come doppio del
formato A4.
Importo a base d'asta dell’appalto: € 58.500,00, oltre IVA al 22%, per complessivi € 71.370,00 per tre
anni.
Finalità dell'avviso: acquisire manifestazioni di interesse da parte dei soggetti in possesso dei requisiti di
cui al presente avviso, i quali saranno invitati alla procedura negoziata da esperirsi tramite RdO sul portale
del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione MePA., messo a disposizione da Consip S.p.A.

Selezione degli operatori: espletata l’indagine di mercato si avvierà il confronto competitivo tra gli
operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, invitando tutti gli operatori economici che avranno
presentato valida manifestazione d’interesse e qualora non si raggiungesse il numero minimo di operatori
economici da invitare, ex art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si inviteranno
esclusivamente gli operatori che avranno presentato manifestazione d’interesse ai sensi del presente avviso.
Scadenza presentazione della manifestazione di interesse: ore _____ del __________.
Soggetti ammessi a partecipare: sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici di cui
all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016:
-

iscritti al MePA di Consip al Bando “Beni”
Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”;

categoria “Informatica, Elettronica,

-

iscritti alla Camera di Commercio per l’attività di che trattasi;

-

in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento
degli appalti pubblici di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Modalità di presentazione della manifestazione d'interesse: in carta semplice, redatta in lingua italiana e
contenente i dati identificativi dell’operatore economico, l’indicazione di un indirizzo di posta elettronica
certificata al quale ricevere le comunicazioni relative al procedimento.
Al fine della predisposizione della manifestazione d'interesse è possibile utilizzare il modello allegato al
presente avviso.
La manifestazione d'interesse potrà
protocollo@pec.comune.gaeta.lt.it

essere

inviata

unicamente

a

mezzo

PEC

all'indirizzo:

L’oggetto del messaggio PEC dovrà recare la dicitura: “Manifestazione di interesse, affidamento del
noleggio full service di macchine fotocopiatrici multifunzione, per il periodo di tre anni. C.I.G.
7521776DE7”.
Termine ultimo e perentorio è quello indicato nel precedente punto “Scadenza presentazione manifestazione
d'interesse”. Farà fede esclusivamente l’ora di ricezione del messaggio PEC.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere con l’invio degli inviti qualora nessuna
candidatura dovesse risultare soddisfacente.
Trattamento dei dati personali: Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali
(Regolamento UE 679/2016), i dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati esclusivamente per le
finalità connesse all’espletamento della procedura relativa al presente avviso.
Allegato – Modello di partecipazione all’indagine di mercato.
Gaeta, ______________

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro

