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AVVISO INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENT O  
DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO E MANUTENZIONE MACCHINE   

MULTIFUNZIONE E STAMPANTI 01 LUGLIO 2018 – 30 GIUGN O 2023  
C.I.G. 7327213F6F – RIAPERTURA TERMINI - 

 
 
Questa Amministrazione intende procedere all’espletamento sul MEPA di una procedura 
negoziata previo avviso di manifestazione di interesse, per l’affidamento della fornitura in 
noleggio macchine multifunzione e stampanti relativamente al periodo indicato in oggetto . 
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di 
interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori 
economici potenzialmente interessati e non è in alcun modo vincolante per l’Amministrazione ed 
è pubblicato: 

- sull’albo pretorio dell’Ente  
- sul sito istituzionale dell’IRAS http://wwwirasrovigo.it 

Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la 
disponibilità ad essere invitati a presentare offerte e richiede necessariamente la preventiva 
abilitazione sul predetto MEPA. 
Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 
1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c.. 
L’Amministrazione si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura di gara per 
l’affidamento in oggetto. 
In caso di affidamento si precisa che esso sarà regolato da un Capitolato Speciale d’Appalto, 
copia del quale sarà allegato alla lettera di invito. 
Si precisa infine che, trattandosi di prestazioni per le quali è prevista l’esecuzione all’interno della 
stazione appaltante, si riscontra la presenza di rischi interferenziali e conseguentemente verrà 
predisposto il DUVRI (Documento Unico Valutazione rischi Interferenziali) ai sensi dell’articolo 26 
del D.lgs.81/2008. 

AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE 
ISTITUTO RODIGINO DI ASSISTENZA SOCIALE con sede in Rovigo via Giacomo Giro n. 3  - 
Telefono: 0425/427111; Telefax: 0425/463294 - Indirizzo posta elettronica: info@irasrovigo.it – 
pec:irasrovigo@pec.it.  

REQUISITI DI AMMISSIONE 
 
Requisiti di ordine generale e di idoneità professi onale 
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 
50/2016 (Nuovo codice dei contratti pubblici) e : 

a) non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs n. 
50/2016 e s.m.i. 

b) non trovarsi in alcuna condizione di cui all’53, comma 16-ter D. Lgs. 165/2001 o in 
ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi della normativa 
vigente; 

c) non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 1-bis della Legge 383/2001; 
d) essere iscritti al Registro delle Imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato 

ed agricoltura o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza, per 



 

Istituto Rodigino di Assistenza Sociale – Via Giaco mo Giro n.3– 45100 Rovigo – 
Tel. 0425 427111 oppure 0425 363311, Fax 0425 463294 

E-mail info@irasrovigo.it  - irasrovigo@pec.it 
Codice fiscale 93015830297 - Partita IVA 01083130292 

attività corrispondenti ai servizi ed ai lavori da eseguire (in caso di raggruppamento 
temporaneo il requisito deve essere soddisfatto singolarmente da tutti i soggetti partecipanti). 

e) di avere l’abilitazione sul MEPA per l’iniziativa “ Beni – Informatica, Elettronica, 
Telecomunicazioni, Macchine per ufficio  ” ed il metaprodotto Fotocopiatrici e 
Multifunzione (noleggio) CPV 30120000-6  

Requisiti speciali di capacità economico-finanziari a e tecnico-organizzativa 

1. attestare di aver effettuato in ciascuno degli ultimi 3 esercizi approvati alla data di pubblicazione 
del presente avviso un fatturato globale non inferiore ad euro 100.000,00 (art. 83, comma 4 lett. 
a) 

2. aver effettuato negli ultimi tre anni un servizio analogo avente ad oggetto il noleggio di stampanti e 
multifunzione per un importo pari almeno a € 15.000,00, a tal fine l’importo minimo deve derivare 
da un unico contratto stipulato con un unico committente nel periodo di riferimento indicato. 

3. essere in possesso della Certificazione per la Qualità (ISO 9001) in corso di validità con oggetto 
attinente all’oggetto dell’appalto, conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e 
rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/EC 
17000. 

 
ENTITA’ DELL’APPALTO 
L’importo a base di gara viene stimato presuntivamente in € 75.000,00 oltre Iva per l’intero 
periodo. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione avverrà in base al criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi art. 95 comma 2 del già citato D.lgs. 50/2016 . 

TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFEST AZIONE 
Le manifestazioni di interesse, redatte sul modulo predisposto ed allegato al presente avviso 
sub lettera “A”, dovranno essere redatte in lingua italiana, debitamente firmate ed 
accompagnate da un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. Essa dovrà 
pervenire entro il giorno 19/02/2018 ore 12,00 all’indirizzo di posta elettronica certificata 
irasrovigo@pec.it . Dovrà inoltre in oggetto essere indicata la seguente dicitura 
“Manifestazione di interesse per affidamento della fornitura in noleggio e manutenzione 
multifunzioni e stampanti ”. Decorso tale termine, non sarà ricevibile alcuna manifestazione di 
interesse. 

ALTRE INFORMAZIONI 
Tutte le informazioni inerenti il presente avviso, potranno essere richieste all’Ufficio. 
Provveditorato, tel. 0425/427152. 
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003, si informa che i dati raccolti nel corso 
dell’espletamento della presente procedura saranno trattati unicamente per le finalità ad essa 
connesse e per i fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di 
semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti. 
 
Rovigo lì 07/02/2018        
      Il Direttore Generale 
          Fto. Dott. Giovanni Luca AvanzI 
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