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Avviso di manifestazione d’interesse
In esecuzione alla D.D n. 11AO.2019/D.01055 del 31/10/2019
Questa Amministrazione intende procedere all’affidamento della fornitura di materiale di
cancelleria e consumabili da stampa mediante R.d.O (Richiesta di offerta) sul Me.Pa.
Il presente avviso costituisce una indagine di mercato ed è finalizzato a conoscere gli operatori
economici interessati a partecipare alla procedura in oggetto pertanto, l’indagine di mercato, ha
carattere meramente esplorativo e non vincolante per L'Ente che si riserva altresì di sospendere,
modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso e di non dar seguito all'indizione
della successiva R.d.O. sul Me.PA. per l'affidamento della fornitura di cui trattasi.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta
semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da
consultare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza, proporzionalità ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016.
Elementi riepilogativi della procedura.
INFORMAZIONI SULL’AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
Amministrazione:
REGIONE BASILICATA
Dipartimento Presidenza
Via Vincenzo Verrastro 4
85100 Potenza
www.basilicatanet.it
Ufficio:
Ufficio Provveditorato e Patrimonio
Dirigente:
Dott. Mariano Tramutoli
Responsabile Unico del
Giovanni Telesca
procedimento:
Regione Basilicata
Dipartimento Giunta
Ufficio Provveditorato e Patrimonio
Via Vincenzo Verrastro n. 4
85100 Potenza
E-mail: giovanni.telesca@regione.basilicata.it
Tel.: 0971 668261
OGGETTO DELL’ AFFIDAMENTO E SPECIFICHE DI FORNITURA
Tipo di contratto:
Forniture di beni
Oggetto dell’affidamento:
Affidamento della fornitura di materiale di cancelleria e
consumabili da stampa.
Elenco dei CPV:
18938000-3 22300000-3 22320000-9 22321000-6 22457000-8
22459000-2 22459100-3 22600000-6 22800000-8 22817000-0

22852000-7 22853000-4 22900000-9 22992000-0 24910000-6
30124400-8 30125100-2 30141100-0 30141200-1 30141300-2
30145100-8 30192000-1 30192100-2 30192111-2 30192113-6
30192121-5 30192123-9 30192124-6 30192125-3 30192130-1
30192131-8 30192133-2 30192150-7 30192151-4 30192152-1
30192153-8 30192155-2 30192160-0 30192500-6 30192700-8
30192800-9 30192920-6 30193000-8 30193200-0 30197000-6
30197100-7 30197110-0 30197200-8 30197210-1 30197220-4
30197321-2 30197330-8 30197640-4 30199200-2 30199230-1
30199710-0 30199711-7 30199712-4 30199720-3 30199730-6
30199740-9 30199760-5 30199780-1 30234300-1 30234400-2
30237220-7 35123400-6 39241130-3 39241200-5 39261000-9
44424200-0 44425100-6

Specifiche della fornitura:

Importo a base di gara:
Importo dell’affidamento:

La fornitura richiesta è descritta nel Capitolato Speciale
Descrittivo e Prestazionale dove sono indicate anche le
modalità di esecuzione della fornitura.
€ 38.500,00 (oltre IVA).

L’importo dell’affidamento è determinato dall’importo
offerto in sede di gara dalla Ditta Affidataria della
fornitura.
Il prezzo dell’appalto non è soggetto a revisione, pertanto
è fisso e invariabile per l’intera durata del contratto.
Oneri di sicurezza da D.U.V.R.I
Non sono previsti oneri della sicurezza da D.U.V.R.I.
(non soggetti a ribasso):
perché la prestazione è di mera fornitura.
Durata dell’affidamento:
La durata massima dell’affidamento è di 24 mesi e non è
né prorogabile né rinnovabile.
La data di invio all’affidatario del documento di stipula,
firmato digitalmente, mediante la piattaforma Me.PA.
determina la data di inizio dell’affidamento.
La fornitura può concludersi prima della scadenza
contrattuale nel caso di raggiungimento dell’importo di
affidamento.
Il mancato raggiungimento del limite di spesa
contrattuale, alla scadenza del contratto (24 mesi), non
dà titolo per alcuna pretesa all’affidatario.
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
Tipo di procedura:
Procedura indetta sul Me.PA. ai sensi dell’art. 36 comma
2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. preceduta da
manifestazione di interesse finalizzata ad individuare gli
operatori economici da invitare
Bando Me.PA. di riferimento:
Bando “Beni” Categoria “Cancelleria, Carta, Consumabili
da stampa e Prodotti per il restauro”.
Tipologia di strumento di
R.d.O (Richiesta di offerta) sul Me.Pa.
negoziazione utilizzato:
Requisiti per la partecipazione:
a) Insussistenza delle cause di esclusione previste
dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

b) Insussistenza della cause di esclusione ai sensi
dell’art.53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001;
c) Abilitazione al Bando Me.PA. di riferimento;
d) Invio dell’istanza di manifestazione di interesse entro
i termini prefissati.
Individuazione delle Ditte da
La procedura di affidamento è svolta sulla piattaforma
invitare alla procedura sul Me.Pa.:
Me.PA. mediante invito a R.d.O (Richiesta di Offerta).
Saranno invitati alla R.d.O. sul Me.PA. tutti gli operatori
economici che presenteranno valida manifestazione di
interesse a partecipare alla procedura e che siano in
possesso dei requisiti richiesti.
La procedura sul Me.Pa. sarà svolta anche nel caso
pervenga una sola istanza di manifestazione di interesse.
Gli operatori economici individuati con la presente
manifestazione di interesse e che non risulteranno
abilitati al Bando Me.Pa. di riferimento, non potranno
essere invitati a partecipare alla procedura di affidamento
e non riceveranno, pertanto, la relativa richiesta di offerta
(R.d.O), nonostante l’interesse manifestato.
Nel caso non sia pervenuta alcuna manifestazione di
interesse valida entro i termini stabiliti, L’Ente procederà
ad attivare una trattativa diretta con un solo operatore,
scelto a propria discrezione, tra quelli abilitati al bando di
riferimento del Me.PA. per l’affidamento della fornitura in
questione
Cauzione o garanzia fideiussoria
La cauzione provvisoria sarà richiesta mediante il Me.PA.
provvisoria
solo agli operatori economici invitati alla R.D.O., pertanto,
gli operatori economici non devono presentare la
predetta cauzione in sede di manifestazione di interesse.
Criterio di aggiudicazione:
Offerta a prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4
lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
E’ prevista l’esclusione automatica delle offerte ai sensi
dell’art.97 comma 8 del D.Lgs 50/2016.
CIG:
Z592AAE3FF
Contratto
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica
mediante “Documento di stipula”, firmato digitalmente,
e trasmesso sulla piattaforma telematica del Me.Pa.
Prima della stipula del contratto, l’affidatario è tenuto, tra
l’altro, a presentare cauzione definitiva ai sensi
dell’art.103 del D.Lgs 50/2016
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E TERMINI PER LA
PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Documentazione richiesta per
Gli operatori economici interessati a partecipare alla
manifestare il proprio interesse:
procedura di affidamento, che sarà attivata sul Me.Pa.,
devono presentare l’istanza di manifestazione di interesse
tramite il portale “Avvisi e Bandi” della Regione Basilicata
(http://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/home.jsp)

,

compilando la modulistica resa disponibile e attenendosi
alle istruzioni ivi pubblicate.

Data di scadenza per la
presentazione dell’istanza di
manifestazione del proprio
interesse:

Documenti allegati:

Informazioni:

L’istanza di manifestazione d’interesse deve pervenire
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 04/12/2019.
Non sono prese in considerazione le istanze che
pervengono oltre tale termine o che non siano
regolarmente rese.
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
Elaborato B - Capitolato Speciale Descrittivo e
Prestazionale;
Elaborato C - Modalità di partecipazione;
Elaborato D - Elenco Prezzi unitari;
Elaborato F - Istanza per la manifestazione di interesse
(on line);
Elaborato G - Informativa privacy.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Maggiori informazioni possono essere richieste al
Responsabile Unico del Procedimento.

Potenza, 18/11/2019
Il Dirigente
Dott. Mariano Tramutoli

