AVVISO PUBBLICO INDAGINE DI MERCATO
ai sensi dell’art. 36, comma 7, del d.lgs. 50/2016 s.m.i e delle linee-guida ANAC n. 4
OGGETTO: AVVISO di indagine di mercato per l’acquisizione di preventivi per l’affidamento
diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. 50/2016 s.m.i, del servizio di noleggio di
una apparecchiatura multifunzione a3 a colori
visto l’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. 50/2016 s.m.i, in base al quale per
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti procedono
all’affidamento di lavori, servizi e forniture mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;
richiamate le linee-guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, aggiornate con
delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018;
RENDE NOTO
che la società Montagna Leader S. c. a r.l. intende avviare un’indagine di mercato per
l’acquisizione di preventivi, che verrà espletata in modalità telematica ai sensi dell’art. 58 del
d.lgs. 50/2016 s.m.i, sulla piattaforma di eProcurement della Regione autonoma Friuli Venezia
Giulia “eAppaltiFVG” raggiungibile al seguente URL: https://eappalti.regione.fvg.it.
La manifestazione di interesse ha come unico scopo di fornire un preventivo, non costituisce
proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante.
A tal fine si comunicano le seguenti informazioni:
STAZIONE
APPALTANTE

Montagna Leader S. c. a r.l. – Via Venezia 18 – 33085 Maniago (PN)
e-mail: gal@montagnaleader.org PEC: montagnaleader@pec.it
Profilo committente: www.montagnaleader.org

DESCRIZIONE
SOMMARIA
DEL SERVIZIO

TERMINI DEL
SERVIZIO
PROCEDURA

Servizio di noleggio di un’apparecchiatura multifunzione, con le caratteristiche minime
tecniche ed alle condizioni di cui all’allegato “Caratteristiche tecniche e condizioni del
servizio” al presente avviso.
Il servizio di noleggio avrà una durata di 60 mesi dalla data di aggiudicazione.

Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a), del d.lgs. 50/2016 s.m.i,
mediante indagine di mercato avviata con il presente avviso, espletata in modalità
telematica, ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. 50/2016 s.m.i, sulla piattaforma di
eProcurement “eAppaltiFVG” (https://eappalti.regione.fvg.it).
CRITERIO DI
L’aggiudicazione verrà effettuata sulla base del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del
AGGIUDICAZIONE D.Lgs. 50/2016 s.m.i e delle eventuali caratteristiche migliorative proposte rispetto a
quanto indicato nell’allegato “Caratteristiche tecniche e condizioni del servizio”.
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TERMINI DI
ESECUZIONE

Il noleggio dovrà essere avviato entro 15 giorni dalla data di aggiudicazione.

MODALITÀ DI
Scrittura privata mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio tramite posta
STIPULA DEL
elettronica certificata, ai sensi dell’articolo 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i
CONTRATTO
SOGGETTI
Possono manifestare interesse a partecipare alla gara i seguenti soggetti:
AMMESSI A
operatori economici con idoneità individuale di cui alle lett. a), b) e c)
PRESENTARE
dell’art. 45, c. 2, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i;
DOMANDA E
operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lett. d), e),
REQUISITI DI
f)
e
g)
dell’art.
45, c. 2, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
PARTECIPAZIONE
L’operatore economico che intenda partecipare alla presente procedura in forma
individuale, non può manifestare interesse come componente di altro operatore
economico con idoneità plurisoggettiva.
Tutti i partecipanti dovranno risultare in possesso dei requisiti di ordine generale di cui
all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 s.m.i.
I partecipanti dovranno risultare in possesso di:
Idoneità professionale
a. Iscrizione al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. e/o Registro regionale delle
Cooperative, o nel Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o
presso i competenti ordini professionali per l’attività oggetto del presente
affidamento.
DOMANDA DI
La procedura di cui al presente avviso verrà espletata in modalità telematica ai sensi
PARTECIPAZIONE dell’art.58 del d.lgs. 50/2016 s.m.i, sulla piattaforma di eProcurement della Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia “eAppaltiFVG” (https://eappalti.regione.fvg.it).
Gli operatori economici che intendono manifestare il proprio interesse dovranno
pertanto registrarsi sulla suddetta piattaforma. Istruzioni dettagliate su come effettuare
la registrazione sono disponibili sulla Home Page della piattaforma “eAppaltiFVG”.
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire, sotto forma di preventivo dettagliato
contenente tutte le caratteristiche e le dotazioni del fotocopiatore proposto (anche
migliorative rispetto alle dotazioni minime richieste), sottoscritto digitalmente dal
legale rappresentante, esclusivamente tramite la piattaforma di eProcurement
“eAppaltiFVG” entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 04.07.2019
Contestualmente alla trasmissione del suddetto preventivo dovrà pervenire anche il
modulo delle dichiarazioni (Modulo A rinvenibile nella sezione allegati della RDI)
debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante
dell’operatore.
Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse pervenute in altre forme
e/o trasmesse con altri mezzi di comunicazione.
MODALITÀ E
TERMINI DI
SELEZIONE

Ai sensi del punto 3.6 delle linee-guida ANAC n. 4 non sarà effettuata alcuna limitazione
in ordine al numero di operatori economici che possono presentare preventivo.
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AVVERTENZE

Il presente avviso è finalizzato unicamente alla raccolta di preventivi e non è in alcun
modo vincolante per la Stazione Appaltante.
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento il procedimento
avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di verificare quanto dichiarato dai
partecipanti, anche a campione, con l’avvertenza che, in caso di esito negativo,
procederà all’esclusione dalla procedura ed alla segnalazione alle autorità competenti.
PUBBLICITÀ
Il presente avviso verrà pubblicato nella sezione “Avvisi in area pubblica” della
piattaforma di eProcurement “eAppaltiFVG” (https://eappalti.regione.fvg.it) per un
periodo di 15 giorni naturali consecutivi.
Il presente avviso verrà inoltre pubblicato sul profilo committente all’indirizzo
www.montagnaleader.org
COMUNICAZIONI Tutte le comunicazioni inerenti la procedura saranno effettuate mediante l’apposita
area “Messaggi” della RDI online sulla piattaforma appalti.
Con l’accesso alla RDI online, ciascun operatore economico elegge automaticamente
domicilio nell’apposita area “Messaggi” della RDI online ad esso riservata.
La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di effettuare le comunicazioni,
senza utilizzo dell’area “Messaggi” della RDI online, facendo riferimento all’indirizzo
PEC indicato dai concorrenti in sede di registrazione alla piattaforma appalti.

TRATTAMENTO
DEI DATI

RESPONSABILE
DEL
PROCEDIMENTO
ALLEGATI

In caso di operatori economici plurisoggettivi, anche se non ancora costituiti
formalmente, la comunicazione recapitata alla capogruppo si intende validamente resa
a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati forniti
saranno trattati per mezzo di strumenti informatici e telematici, esclusivamente per lo
svolgimento delle funzioni connesse alla procedura di selezione in oggetto e con
modalità volte a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati medesimi
Pier Giorgio Sturlese - Tel.: 0427 71775 e-mail: pgsturlese@montagnaleader.org

1.

Caratteristiche tecniche e condizioni di fornitura

2.

Modulo A
Il responsabile del procedimento
Pier Giorgio Sturlese
(Documento sottoscritto digitalmente)
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