
             Comune di Padova
Codice Fiscale 00644060287

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
(articoli 36  D. Lgs. 50/16; Linee Guida n. 4 di ANAC)

PER  LA PRESENTAZIONE  DI  MANIFESTAZIONE  D’INTERESSE  A    PARTECIPARE    ALLA    PROCEDURA   
NEGOZIATA (  RDO) – DA ESPLETARSI PER IL TRAMITE DEL   MEPA,         PER   L’AFFIDAMENTO   DEL SERVIZIO   
BIENNALE  DI  STAMPA DI  VARIE  TIPOLOGIE  DI   MATERIALI  TIPOGRAFICI  PER  UFFICI  E  SERVIZI 
COMUNALI ANNI 2020-2021. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA € 66.000,00 PIU’ IVA.

In  esecuzione  alla  determinazione  a  contrattare  n.  2019/86/  0643  del  25/09/2019,  con  oggetto  
“SERVIZIO BIENNALE DI STAMPA DI VARIE TIPOLOGIE DI MATERIALI TIPOGRAFICI PER UFFICI  
E  SERVIZI  COMUNALI” CIG  80375625FC. DETERMINAZIONE  A  CONTRATTARE.  SPESA 
SOGGETTA A CONTROLLO D.L. 168/2004”  gli operatori economici interessati ad essere invitati alla  
procedura negoziata da indirsi  tramite Richiesta di  Offerta (RDO) da espletarsi tramite  il  Mercato  
Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  per  l’aggiudicazione  della  fornitura  in  oggetto  ai  sensi  
dell’art.  36,  comma 2,  lett.  b)  del  D.  Lgs.  50/2016  ,  devono  far  pervenire  via  pec all'indirizzo 
provveditorato  @pec.comune.padova.it   entro  il  giorno  25/10/2019  ore  13.00  (TERMINE 
PERENTORIO da osservarsi a pena di non ammissione), la propria manifestazione di interesse e  
connessa  dichiarazione  redatta  preferibilmente  secondo  il  modello  sottoriportato  (facente  parte  
integrante del presente avviso) e contenente quanto previsto nel modello stesso, con allegata copia di  
un documento di identità del sottoscrittore (la copia del documento di identità non è necessaria, nel  
caso in cui la manifestazione di interesse sia sottoscritta con firma digitale).

Il  giorno  26/10 alle  ore  9.00 presso  il  Settore  Contratti,  Appalti  e  Provveditorato  (via  Niccolò 
Tommaseo,  60  -  35131  Padova)  –  5°  piano,  in  seduta  pubblica,  nel  caso  pervenissero 
manifestazioni di interesse in numero superiore a 10, si procederà al sorteggio tra tutti i candidati, 
al fine di individuare  operatori economici  che saranno invitati alla procedura negoziata/confronto 
competitivo mediante RDO MEPA (qualora si rendesse necessario disporre uno spostamento della 
data  stabilita  per  l’effettuazione  del  sorteggio  pubblico,  sarà  data  previa  notizia  mediante 
pubblicazione  di  specifico  avviso  sul  sito  internet  www.padovanet.it).  Qualora  il  numero  di 
manifestazioni  di  interesse  pervenute  fosse  inferiore  al  numero  sopra  indicato,   non  sarà 
necessario procedere ad alcun sorteggio e la procedura negoziata si  svolgerà tra gli  operatori 
economici che hanno manifestato interesse in risposta al presente avviso. 

Con riferimento al servizio in oggetto si precisa quanto segue:

LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO, ONERI PER LA 
SICUREZZA, DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO:
CIG N. 80375625FC

- luogo di consegna:  Stamperia Comunale via Sarpi 3/b – 35100 Padova;
- descrizione:   servizio biennale di  stampa di varie tipologie di  materiali  tipografici  per 

uffici e servizi comunali;

- importo presunto della fornitura  a base di gara: € 66.000,00 dal 01/01/2020 al 31/12/2021 
(IVA esclusa);

1. REQUISITI MINIMI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE:
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 Possesso dei requisiti di ordine generale (assenza motivi di esclusione di cui all’art. 80 D. 
Lgs. 50/2016.

 Iscrizione presso la Camera di Commercio.
 Assenza  del  divieto  a  contrattare  con  la  pubblica  amministrazione,  previsto  dall’art.  53, 

comma 16-ter,  D. Lgs. 165/2001. Con riferimento alla causa di esclusione prevista dall’art. 
53, comma  16-ter,  D. Lgs. 165/01, a chiarimento del suo contenuto si puntualizza quanto 
segue: i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o 
negoziali per conto del Comune di Padova, non possono svolgere, nei tre anni successivi 
alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso 
operatori  economici  che  svolgono  un'attività  riguardante  i  medesimi  poteri.  Pertanto  gli 
operatori  economici  che  abbiano  concluso  contratti  o  conferito  incarichi  in  violazione  di 
quanto sopra specificato incorrono nel divieto a contrattare per i  tre anni successivi  alla 
conclusione del contratto o al conferimento dell’incarico).

 Essere iscritti al Bando del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione denominato: 
“SERVIZI/STAMPA E GRAFICA.

2. ALTRE INFORMAZIONI:
a) la  procedura  sarà  esperita  attraverso  la  piattaforma  MEPA  di  CONSIP 

(www.acquistinretepa.it);  resta pertanto in carico ai  candidati  verificare la propria 
iscrizione al portale.

b) Ciascun  operatore  economico  può  presentare  la  propria  offerta,  essendo  in 
possesso dei  richiesti  requisiti,  per  uno od entrambi  i  lotti  di  cui  si  compone la 
R.D.O.; ogni operatore economico potrà essere aggiudicatario di uno od entrambi i 
lotti;

c) in caso di  Raggruppamenti  temporanei,  le comunicazioni inerenti  la  procedura saranno 
inoltrate all’impresa indicata quale mandataria;

d) il responsabile del procedimento è il  Dr. Leonardo Brocca Funzionario amministrativo con 
P.O. del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato;

e) per informazioni di ordine tecnico e amministrativo rivolgersi al Settore Contratti, Appalti e 
Provveditorato,  Ufficio  Acquisti  via  N.  Tommaseo,  60  -  35131  Padova   mail: 
acquisti.inventario@comune.padova.it; pec provveditorato  @  pec.comune.padova.  it  ;

f) si evidenzia che qualora a seguito dei controlli svolti dall’Amministrazione (ai sensi del D.P.R. 
445/2000)  sulla  veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, risultasse  la  falsità  di  quanto 
dichiarato  saranno applicate  le  seguenti  sanzioni:  decadenza  dai  benefici  eventualmente 
conseguiti per effetto della dichiarazione mendace, denuncia all'Autorità giudiziaria per falso, 
denuncia all'A.N.A.C.;

g) relativamente alla situazione penale (art. 80, c.1, D. lgs. 50/16), si consiglia di acquisire 
presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una "visura" (art.33 D.P.R. 14.11.2002, 
n. 313) in luogo del certificato del casellario giudiziale, perché in quest'ultimo documento 
non compaiono tutte le condanne subite, quando è rilasciato a favore di soggetti privati 
(art.689 c.p.p. e art. 24 D.P.R. 313/2002);

h) la Richiesta di Offerta, sarà trasmessa agli operatori economici, mediante la piattaforma 
predisposta da CONSIP per il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. In caso 
di Raggruppamenti  temporanei la Richiesta di  Offerta sarà inviata all’impresa designata 
quale mandataria.

 IL CAPO SETTORE CONTRATTI, APPALTI E 
PROVVEDITORATO
dott. Paolo Castellani
Firmato digitalmente
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