PROVINCIA DI VERONA
Servizio contratti pubblici

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ad essere invitati alla procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di cancelleria, per la
durata di 36 mesi (triennio 2021-2022-2023), per la Provincia di Verona, sul Mercato elettronico
della pubblica amministrazione (MePA), realizzato da CONSIP.
La Provincia di Verona ricerca operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse per
partecipare alla procedura in oggetto.
A tale scopo, la Provincia rende noto quanto segue:
1. Descrizione
sintetica delle
prestazioni

Le prestazioni richieste consistono nella fornitura di cancelleria per la Provincia di
Verona.

2. Termine
manifestazione
di interesse

Il termine di presentazione della manifestazione di interesse è fissato entro il giorno
martedì 18 agosto 2020.

3. Requisiti di
partecipazione

L'operatore economico che intende manifestare il proprio interesse ad essere
invitato alla procedura deve, alla data di scadenza del presente avviso (salvo quanto
previsto al punto d):
a) essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 80 del Codice dei
contratti pubblici (requisiti di ordine generale e capacità a contrattare con
la Pubblica amministrazione);
b) non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque
di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto della Provincia di Verona per il triennio
successivo alla conclusione del rapporto, di cui all’articolo 53, comma 16ter del D. Lgs. 165/2001, introdotto dalla Legge 190/2012;
c) essere iscritto al registro delle imprese, tenuto dalla Camera di
Commercio, per l’attività di specie;
d) essere abilitato o impegnarsi ad abilitarsi al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MePA) per il bando “Beni” – Categoria
“Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro”.
Gli operatori che entro il termine del 18 agosto 2020 non avessero
ancora ottenuto l’abilitazione al MePA, possono ugualmente
manifestare interesse. Gli stessi saranno invitati solo se, abilitati al
MePA, saranno visibili sul sistema al momento dell'invio della
procedura (prevista indicativamente per la seconda metà del mese di
settembre 2020), senza ulteriori contatti o contraddittorio.
La Provincia, ai sensi dell’articolo 80 del Codice dei contratti, si riserva di
verificare il possesso dei requisiti degli operatori che abbiano manifestato interesse,
ferma restando la verifica sul concorrente affidatario. La mancanza del possesso dei
requisiti determina il mancato invito alla procedura o l’esclusione dalla procedura o
la decadenza dall’aggiudicazione.
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4. Modalità di
aggiudicazione

L’affidamento sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’articolo 95, comma 4, del Codice dei contratti.

5. Indicazioni
generali sulla
fornitura

Le richieste di fornitura:
1. saranno effettuate in maniera frazionata sulla base delle esigenze degli uffici
provinciali;
2. gli ordinativi potranno essere di qualsiasi entità e importo e saranno
trasmessi con inoltro di apposito ordine all'indirizzo di posta elettronica
indicato dell'operatore economico.
La consegna del materiale oggetto della fornitura dovrà essere effettuato, salvo
diversa indicazione concordata espressamente nel caso specifico, dall'operatore
economico senza onere economico per la Provincia.

6. Importo
presunto della
fornitura

Indicativamente, l’importo complessivo presunto dell’affidamento per il triennio è
di 16.807,38 euro (euro sedicimilaottocentosette/38), al netto dell’IVA.
Data la natura dell’affidamento e le modalità di esecuzione, non sussistono rischi
da interferenza ulteriori rispetto a quelli specifici propri dell’operatore economico;
non e quindi necessaria l’elaborazione del documento unico di valutazione dei
rischi interferenti (D.U.V.R.I.).
Il contratto è a misura e la Provincia non è obbligata a raggiungere l’importo
presunto. È previsto il pagamento del corrispettivo applicando ai prezzi unitari
posti a base di gara, il ribasso offerto.
La Provincia si riserva:
1. ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a) del Codice dei contratti,
opzione di modificare il contratto fino al 10% dell’importo originario;
2. ai sensi dell’articolo 106, comma 11, del Codice dei contratti, proroga per
ragioni tecniche del contratto per ulteriori 3 mesi e sino a 1.000 euro;
3. facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata
pari a ulteriori tre anni.
In tutti i casi previsti l’operatore economico ha l’obbligo di continuare a garantire
la fornitura alle medesime condizioni pattuite con la sottoscrizione del contratto e
alle condizioni presentate in sede di offerta.

7. Durata

La durata dell’affidamento è di 36 mesi, triennio 2021-2022-2023, presumibilmente
dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, comunque condizionata dalle tipiche
evenienze di gara.
L’esecuzione potrà essere richiesta anche nelle more della stipula.

8. Modalità di
presentazione
della
manifestazione
di interesse

Gli operatori economici che intendono manifestare il proprio interesse a partecipare
alla procedura in oggetto dovranno far pervenire l'apposita dichiarazione
compilando il modulo allegato 1) al presente avviso, esclusivamente
all'indirizzo di posta elettronica certificata del Servizio contratti pubblici
contratti.provincia.vr@pecveneto.it .
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Tale dichiarazione, debitamente compilata in ogni sua parte, deve essere
sottoscritta:
− in forma autografa, leggibile, dal titolare o dal legale rappresentante e deve
essere corredata della fotocopia di documento di identità in corso di validità
del sottoscrittore (carta d’identità, patente di guida, passaporto);
oppure
− digitalmente (in questo caso non è necessaria la fotocopia del documento di
identità).
9. Avvertenze

1. Il recapito della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del
mittente, ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile.
2. Trattandosi di una ricerca finalizzata ad individuare gli operatori economici
interessati a contrattare con la Provincia di Verona, in questa fase, NON deve
essere presentata offerta o preventivo, né indicazione di prezzi o elementi
economici, o altri aspetti organizzativi, ma solo la manifestazione di
interesse, pena l’impossibilità ad essere invitati.
3. Saranno invitati tutti gli operatori che presenteranno manifestazione, in
possesso dei prescritti requisiti.
4. La Provincia inviterà esclusivamente gli operatori che hanno manifestato
interesse, anche nel caso di una sola candidatura.
5. Stante la necessità del possesso dei requisiti innanzi menzionati, l’invito non
qualifica i concorrenti invitati che comunque dovranno essere in possesso dei
requisiti richiesti.
6. Il presente avviso è pubblicato prima dell’assunzione della determinazione a
contrattare e dell’acquisizione del CIG (Codice Identificativo Gara). La
Provincia si riserva di non dar corso alla procedura o di modificare tempi e
contenuti senza che maturino diritti per i soggetti che abbiano manifestato
interesse.

10.
Responsabile
del
procedimento e
informazioni

Responsabile unico del procedimento è Donata Giuliari, dipendente del Servizio
contratti pubblici, telefono 045 9288651.
Ulteriori informazioni o chiarimenti potranno essere richiesti al Servizio contratti
pubblici a mezzo pec all'indirizzo: contratti.provincia.vr@pecveneto.it.
Allegato 1: "Dichiarazione" per presentare manifestazione di interesse.

Il dirigente
Michele Miguidi
Sottoscritto digitalmente e conservato ai sensi del CAD

