CITTA' DI TRAVAGLIATO
PROVINCIA DI BRESCIA
AREA AFFARI ECONOMICO FINANZIARI
Piazza Libertà n. 2 - 25039 Travagliato (BS)
Tel. 030/661961 Fax 030/661965 Cod. Fisc. 00293540175
e-mail: protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
FORNITURA DI FALDONI PER ARCHIVIO DAL 01/12/2018 AL 31/12/2020 PROCEDURA NEGOZIATA
SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT b).
SI RENDE NOTO
Che l’Amministrazione Comunale procede alla presente indagine di mercato al fine di individuare gli
operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto.
Il presente avviso è diretto a promuovere le manifestazioni di interesse degli operatori economici che,
essendo in possesso dei requisiti di seguito elencati, sono interessati ad essere invitati.
La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere invitati a
presentare offerta. Con il presente avviso non è indetta nessuna procedura di gara.
La procedura di gara verrà condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzo di modalità di
comunicazione in forma elettronica, ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs 50/2016 (nuovo Codice degli appalti
pubblici e dei contratti di concessione).
L’intera procedura sarà espletata mediante la piattaforma telematica per l’e-Procurement di Regione
Lombardia, SINTEL, accessibile dall’URL www.arca.regione.lombardia.it.
Pertanto le ditte interessate dovranno essere registrate su Sintel ed accreditate come fornitori del
Comune di Travagliato.
Amministrazione aggiudicatrice
Comune di Travagliato (BS)
Piazza Libertà, 2
P.IVA e C.F. 00293540175
Contatti
Tel. 030/661961 Fax. 030/661965
Mail. raffaella.riva@comune.travagliato.bs.it
marilisa.rotunno@comune.travagliato.bs.it
Pec. protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it
web. www.comune.travagliato.bs.it
Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Raffaella Riva,
Responsabile dell’Area economico finanziaria.
Normativa di riferimento
Normativa specifica inerente il servizio richiamata nel Capitolato d’oneri. D.Lgs. 50/2016 – “Nuovo Codice
dei Contratti Pubblici – Art. 35 c.2 lett. c), Art. 36 c.2 lett. b), Art. 95 c. 2.
Descrizione del servizio
Lo svolgimento del servizio riguarda la fornitura di faldoni per archivio per l’Ente in conformità alle normative
vigenti.
La fornitura sarà dettagliatamente descritta e regolata conformemente a quanto previsto dal Capitolato
d’oneri in sede di procedura di affidamento.
Valore stimato
Il Valore stimato della fornitura è stato calcolato considerando il costo ipotetico per faldone (€ 3,60 al netto di
IVA) e moltiplicato il quantitativo complessivo (n. 500 dorso 6 e n. 250 dorso 12). L’ammontare complessivo
è indicativamente pari ad € 2.700,00 + IVA.

Procedura di gara e criteri di selezione
Ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per i contratti sotto soglia, la procedura prescelta è quella
negoziata.
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c. 2 del
D.Lgs. 50/2016, come meglio valutata in base ai seguenti elementi:
Offerta tecnica: max punti 70. Offerta economica: max punti 30.
I criteri per l’attribuzione dei punteggi verranno specificati in sede di invito alle procedure negoziata.
Il presente avviso è a scopo esplorativo, ed è finalizzato ad individuare le ditte da invitare alla procedura per
l’affidamento del servizio indicato in oggetto, pertanto non costituisce proposta contrattuale, non prevede la
costituzione di una graduatoria di merito o attribuzione di punteggio e non vincola in alcun modo
l’Amministrazione aggiudicatrice che sarà libera di invitare alla gara vera e propria solo i richiedenti idonei
anche nel caso che questi siano in numero inferiore a cinque, ovvero di integrare il numero dei soggetti da
invitare con altri operatori non partecipanti alla presente indagine di mercato;
Non è ammessa la facoltà di presentare offerte per una parte del servizio e non sono ammesse varianti.
Durata dell’affidamento
Il servizio verrà affidato per una durata di 25 mesi con decorrenza indicativa dal 01/12/2018 e fino al
31/12/2020.
Costi per la sicurezza
In relazione all’esecuzione dell’appalto, l’Amministrazione ha valutato la non sussistenza di rischi
interferenziali per cui i relativi oneri sono pari a zero. Solo nella fase successiva di presentazione dell’offerta
ogni concorrente dovrà indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 95 c.10 del D.Lgs. 50/2016.
Soggetti ammessi a partecipare
I soggetti interessati, al momento della presentazione delle offerte in sede di gara dovranno essere in
possesso dei seguenti requisiti:
Motivi di Esclusione (Art. 80 D.Lgs. 50/2016):
− Che non si trovino in alcuna delle condizioni di esclusioni dall’affidamento dei contratti pubblici di cui
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
− Che tutti i soggetti previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 non si trovino in alcuna delle condizioni di
esclusione previste dallo stesso;
Criteri di selezione:
Requisiti di idoneità professionale
− Iscrizione alla C.C.I.A.A. ed esercita l'attività di cui alla presente gara, con l’indicazione di numero, data di
iscrizione, sede legale, forma giuridica, tipo di attività, titolari, soci, amministratori muniti di
rappresentanza, direttori tecnici;
Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse mediante
presentazione del modello A) “Manifestazione di interesse” compilato in ogni sua parte. All’istanza deve
essere allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del richiedente, persona fisica, del
titolare o legale rappresentante della ditta.
Le ditte interessate ad essere invitate a presentare offerta devono presentare la propria manifestazione di
interesse entro le ore 12.00 del giorno 31/10/2018, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo
protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it, indicando nell’oggetto: “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
PER LA FORNITURA DI FALDONI PER ARCHIVIO DAL 01/11/2018 AL 31/12/2020.”
Il recapito della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente. L’istanza che non
pervenga entro il termine di scadenza all’indirizzo di destinazione non sarà presa in considerazione.
Ulteriori informazioni
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito o
attribuzione di punteggi.
La Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere, modificare,
annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione di successiva
gara riservata, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno
manifestato interesse a essere invitati.

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed
accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.
Alla procedura saranno invitati gli operatori economici che avranno presentato manifestazione di interesse
ed in possesso dei requisiti richiesti.
Trattamento dati personali
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito
della presente gara.
Pubblicazione Avviso
Il presente avviso, è pubblicato, per quindici giorni:
- sul profilo del committente della Stazione Appaltante http://www.comune.travagliato.bs.it nella sezione
“Bandi”;
- sull’Albo Pretorio on line
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il settore economico finanziario al numero 030/661961:

lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì

09:00 – 12:30
09:00 – 12:30
09:00 – 12:30
16:00 – 18:00
09:00 – 12:30

Alternativamente è possibile contattare l’ufficio ai seguenti indirizzi mail:
raffaella.riva@comune.travagliato.bs.it
marilisa.rotunno@comune.travagliato.bs.it

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Raffaella Riva)
Documento firmato digitalmente

Allegato A) Istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse
Allegato B) Immagine del fac-simile della tipologia di faldone richiesta

