CONSORZIO DI BONIFICA DELL’ORISTANESE
DPGRS N° 239 del 04.12.96

AVVISO PUBBLICO
per manifestazione di interesse finalizzata alla selezione di Operatori Economici a
cui assegnare il servizio di fotocopiatura, scansione e rilegatura per il triennio 20202022.

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente a garantire la qualità
delle prestazioni e il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e
correttezza, nonché dei principi di libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità e del principio di rotazione, e in modo da assicurare
l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese
alla procedura di gara che verrà successivamente svolta sulla piattaforma
SardegnaCAT. Pertanto, non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né
proposta contrattuale, ma viene pubblicato al solo fine di eseguire indagine di
mercato a scopo puramente esplorativo, non vincolando in alcun modo questo
Consorzio, che procederà tramite affidamento diretto all’operatore economico che
sarà, a suo insindacabile giudizio, ritenuto idoneo. La scelta dell’operatore
economico avverrà per il tramite della piattaforma SardegnaCAT.. Il presente avviso
sarà pubblicato per cinque giorni consecutivi sul sito istituzionale del Consorzio
(www.bonificaoristanese.it), nella sezione Amministrazione Trasparente, e sul portale
SardegnaCAT.
Il Consorzio si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato, per
sopraggiunte ragioni, senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa e/o di
avviare la procedura anche in presenza di una sola manifestazione di interesse.
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Oggetto dell’incarico
L’incarico riguarda

la fornitura di fotocopiatura e scansione di vari formati di

documenti forniti in formato digitale o cartaceo, di cui si fornisce un elenco
esemplificativo
•

Esecuzione di stampe e copie realizzate con dispositivo laser in scala di grigi
o colore nei formati da A4 ad A3;

•

Plottaggi su carta da 90 g in formati vari fino ad A0;

•

Rilegature A4 e A3;

•

Ove occorre dovrà essere sempre prevista la rifilatura e la piegatura

.La consistenza presunta delle prestazioni nell’intero triennio è pari a:
-

-

-

-

Esecuzione di stampe e copie realizzate con dispositivo laser nei seguenti formati
•

A4 bn per un numero presunto di esemplari pari a: 6000

•

A3 bn per un numero presunto di esemplari pari a: 2500

•

SRA3 bn per un numero presunto di esemplari pari a: 500

•

A4 colore per un numero presunto di esemplari pari a: 1000

•

A3 colore per un numero presunto di esemplari pari a: 500

•

SRA3 colore per un numero presunto di esemplari pari a: 100

Esecuzione di fotocopie piccolo e grande formato
•

A4 bn per un numero presunto di esemplari pari a: 12000

•

A3 bn per un numero presunto di esemplari pari a: 6250

Plottaggi
•

Stampa cad gr 90 bn - disegni al tratto per una quantità presunta di mq 170

•

Stampa cad gr 90 col - disegni al tratto per una quantità presunta di mq 89

•

Stampa cad gr 90 col - qualsiasi campitura per una quantità presunta di mq 50

•

Stampa cad gr 120 col - qualsiasi campitura per una quantità presunta di mq 50

Rilegature
•

Brossure 15

Ove occorre dovrà essere sempre prevista la rifilatura e la piegatura.

N.B.: Gli elaborati di cui sopra, qualunque numero essi siano, dovranno essere
consegnati alla Segreteria Tecnica del Consorzio in via Cagliari, 170 ORISTANO, nelle ore d’ufficio, a cura dell’operatore economico aggiudicatario,
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entro 24 ore dal loro completamento, che verrà concordato di volta in volta
secondo la mole del servizio (variabile tra giorni 1 e 3).

Importo del servizio
L’importo presunto delle prestazioni di copisteria complessive per il triennio è pari a
€ 10.000,00 oltre IVA.

Tempi di esecuzione del servizio
Il servizio in oggetto è relativo al triennio 2020-2022.

Tipo di procedura.
L’appalto sarà affidato ai sensi dell’art. 61 (Procedura ristretta) del D.Lgs 18 aprile
2016, n. 50 e s.m.i. (Codice).
In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse, il Consorzio procederà
all’invio delle lettere di invito a presentare offerta sulla base di un elenco prezzi.

Requisiti di partecipazione
Possono aderire alla selezione i soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016, che non
ricadano nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 dello stesso Decreto.
Gli operatori economici interessati dovranno essere regolarmente registrati sulla
piattaforma “SardegnaCAT” e dovranno essere iscritti alla categoria merceologica
AL88 - SERVIZI DI STAMPA DIGITALE
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Termini e modalità di partecipazione
La manifestazione di interesse, redatta sul modulo predisposto e allegato al presente
avviso (All. A), dovrà essere redatta in lingua italiana, trasformata in formato .pdf,
firmata digitalmente dal legale rappresentante, ed allegata all’interno della procedura
telematica.

Trattamento e comunicazione dei dati personali.
Ai sensi del Regolamento UE 216/679 (GDPR), il trattamento dei dati personali sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza
e dei diritti degli operatori economici partecipanti al presente procedimento.
I dati comunicati saranno trattati per consentire l’accertamento della idoneità dei
concorrenti a partecipare alla presente procedura di affidamento. Si informa che i dati
dichiarati saranno utilizzati esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e
per le formalità ad essa connesse, ovvero in casi di richiesta di accesso agli atti o di
ricorso all’attività giudiziaria i dati non verranno comunicati a terzi.

Altre informazioni
Stazione appaltante: Consorzio di Bonifica dell’Oristanese, Via Cagliari n.170, 09170
Oristano (OR) - Telefono: 0783 3150
Il Consorzio si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato, per
sopraggiunte ragioni, senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa e/o di
avviare la procedura anche in presenza di una sola manifestazione di interesse.
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Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ing. Giorgio Bravin tel. 0783 3150239
Per informazioni: Segreteria Tecnica - tel.: 07833150202
mail: segreteriatec@bonificaoristanese.it.
PEC: tecnicocbo@pec.it

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO
(Dott. Ing. Giorgio Bravin)
F.to Bravin
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