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PROVINCIA DI VERONA
Servizio contratti pubblici

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ad essere invitati alla procedura per l’affidamento della fornitura di carta bianca riciclata in risme,
per la Provincia di Verona, mediante procedura 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:
Descrizione
sintetica della
fornitura

Oggetto dell’affidamento è la fornitura di carta bianca riciclata in risme per la
Provincia di Verona.
La carta dovrà avere le seguenti caratteristiche:
• formato A4, gr. 80;
• risme da 500 fogli;
• punto di bianco in %: 80;
• conformità ai CAM (criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministero
e dell'Ambiente 4 aprile 2013 e successive modifiche, per quanto riguarda la
carta in risme), avere le certificazioni ISO 9001, in modo da assicurare alla
fornitura la qualificazione in termini di “Acquisto verde, a ridotto impatto
ambientale”.
Si procederà con un unico ordine indicativamente tra il mese di novembre ed il mese
di dicembre 2019.
La carta dovrà essere consegnata nel magazzino provinciale (non zona ZTL).

Modalità di
partecipazione

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
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).

Termine per la
manifestazione
di interesse

Il termine di presentazione della manifestazione di interesse è fissato entro
lunedì 28 ottobre 2019.

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 3):
1. 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);
2. essere iscritto al registro delle imprese, tenuto dalla Camera di Commercio,
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per l’attività di specie;
3. essere abilitato o impegnarsi ad essere abilitato, al MEPA nel bando
denominato “Beni - Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e
Prodotti per il restauro” dove è presente il metaprodotto: “CPV 301976428 – a cui è riconducibile la fornitura di carta bianca in risme 80gr/mq (500ff).
Gli operatori che entro il termine di lunedì 28 ottobre 2019 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
entro la prima settimana di novembre).
Nel caso di raggruppamento di impresa, tutti gli operatori del raggruppamento
devono essere abilitati al MePA.
La Provincia, ai sensi dell’articolo 36, comma 6-bis, 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.
Modalità di
aggiudicazione

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

Indicazioni su
prezzo e
importo della
fornitura

La Provincia non potrà sostenere prezzi superiori a quelli stabiliti dalla
delibera dell’ANAC n. 810 in data 18 settembre 2019, relativa all’aggiornamento
annuale dei prezzi di riferimento della carta in risme, ai sensi dell’articolo 9, comma
7, del decreto legge n. 66/2014, che stabilisce i prezzi massimi che le pubbliche
amministrazioni possono sostenere per gli acquisti di carta in risme.
Nello specifico il prezzo massimo di riferimento, per la fornitura di 2100 risme di
carta riciclata formato A4, con consegna a magazzino, certificazione ISO 9001/2008,
è pari a euro 2,33672, a risma, oltre a IVA.
L’importo complessivo della fornitura sulla base dei quantitativi indicati è inferiore
ai 5.000 euro.

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, nè indicazione di prezzi o elementi
economici, 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 procederà alla negoziazione sul MEPA anche qualora giunga una
sola manifestazione di interesse.
5. Nel caso in cui giungano non più di 3 manifestazioni potrà essere invitato anche
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l’ultimo operatore economico affidatario della fornitura di carta in risme per la
Provincia di Verona.
6. Il presente avviso è pubblicato prima dell’assunzione della determinazione a
contrattare. La Provincia si riserva di non dar corso alla procedura o di
modificare il contenuto della fornitura senza che maturino diritti per i
soggetti che abbiano manifestato interesse.
Responsabile
Responsabile unico del procedimento è Elisabetta Cappi.
del
procedimento e Ulteriori informazioni o chiarimenti potranno essere richiesti al servizio contratti
informazioni
pubblici telefono 045 9288761 - (lun-ven dalle 9.00 alle 13.30).

Il dirigente
Michele Miguidi

