CITTA’ DI PIAZZOLA SUL BRENTA
PROVINCIA DI PADOVA
Viale Silvestro Camerini, 3 - 35016 Piazzola Sul Brenta
Cod. Fiscale 80009670284
P.Iva 00962850285
Tel. 049/9697911
Fax 049/9080113
PEC piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net

AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA, CARTA,
CARTUCCE ORIGINALI PER STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI PER IL BIENNIO 2021-2023 CIG:
Z5F32DD0FA

PREMESSA – INDICAZIONI GENERALI
Il Comune di Piazzola Sul Brenta Viale Silvestro Camerini, 3 – 35016 Piazzola Sul Brenta (PD) intende
acquisire manifestazione di interesse per procedere successivamente, all’individuazione di un
operatore economico per l’affidamento della Fornitura di Cancelleria, Carta, Cartucce originali per
stampanti per gli uffici comunali per il biennio 2021-2023 tramite Richiesta di Offerta nel Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs.
n. 50/2016.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione di Operatori Economici, in modo non vincolante per l’Ente, con l’unico scopo di
comunicare la loro disponibilità ad essere invitati a presentare offerta, senza instaurazione di
posizioni giuridiche ovvero obblighi negoziali nei confronti del Comune di Piazzola Sul Brenta, che si
riserva la possibilità di sospendere, modificare, revocare o annullare, in tutto o in parte, il
procedimento avviato e di non dare seguito alla successiva procedura negoziata.
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
L’affidamento ha per oggetto la “Fornitura di Cancelleria, Carta, Cartucce originali per stampanti per
gli uffici comunali” per il biennio 2021-2023, nei prodotti e quantità (le quantità sono indicative al
fine di quantificare la spesa e consentire la comparazione delle offerte) indicate nell’Allegato
“Dettaglio Economico” ed alle condizioni descritte nell’Allegato “Condizioni Particolari di Contratto”
del presente avviso.
IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO
Lotto Unico: l’importo annuo stimato per la fornitura in oggetto, è di euro 2.900,00 iva esclusa per
un importo totale, per il biennio 2021 – 2023, pari ad euro 5.800,00 iva esclusa.
CRITERIO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
La fornitura sarà affidata con il criterio del minore prezzo, in conformità a quanto previsto dall’art.
36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016.

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli Operatori Economici interessati, dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
24/09/2021, pena esclusione, l’allegato “Modulo di istanza manifestazione di interesse” a mezzo
PEC all’indirizzo: piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net indicando nell’oggetto: Manifestazione
di interesse per la fornitura di Cancelleria, Carta e Cartucce originali per stampanti per il Comune di
Piazzola sul brenta per il biennio 2021/2023.
Tale modulo, debitamente compilato in ogni sua parte, deve essere sottoscritto:
 in forma autografa, leggibile, dal legale rappresentante e deve essere corredato 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).
ATTENZIONE: al fine di verificare il rispetto del termine di presentazione delle istanze, faranno
fede esclusivamente la data e l’ora di ricezione del servizio Protocollo del Comune di Piazzola Sul
Brenta.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA
Per presentare la manifestazione di interesse, gli Operatori Economici devono possedere i seguenti
requisiti:
 assenza delle cause ostative alla partecipazione alle procedura d’appalto di cui all’art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 iscrizione alla C.C.I.A.A. competente per territorio o altro organismo equipollente;
 Essere abilitati 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 24/09/2021 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’avvio della
procedura (previsto indicativamente per la fine del mese di settembre 2021), senza ulteriori
contatti o contraddittorio.
AVVERTENZE
Trattandosi di una ricerca finalizzata ad individuare gli operatori economici interessati a contrattare
con il Comune di Piazzola Sul Brenta, in questa fase, NON deve essere presentata offerta o
preventivo, né indicazione di prezzi o elementi economici, ma solo la manifestazione di interesse,
pena l’impossibilità ad essere invitati.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile
del
procedimento:
cinzia.baggio@comune.piazzola.pd.it

Baggio

Cinzia,

Tel.

049/9697934,

email:

TRATTAMENTO DATI
I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati dal Comune
di Piazzola Sul Brenta conformemente alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196/2003, nel
Regolamento Europeo n. 679/2016, nel D.Lgs. n. 101/2018 e trattati anche con mezzi informatici
esclusivamente per le finalità connesse al presente avviso. Il titolare dei dati è il Comune di Piazzola
Sul Brenta Viale Silvestro Camerini, 3 – 35016 Piazzola Sul Brenta (PD)

