Consorzio 5 Toscana Costa
C.F. 01779220498

www.cbtoscanacosta.it

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI STAMPA ED IMBUSTAMENTO 2017
CIG 72621389DA

1.

Oggetto

Il presente avviso costituisce esclusivamente un invito alla manifestazione di interesse da parte
degli operatori interessati, ed è finalizzato alla ricognizione e verifica della disponibilità di operatori
economici qualificati al servizio in oggetto. La manifestazione di interesse ha per oggetto
l’affidamento del servizio di acquisizione ed elaborazione dati finalizzati alla stampa, imbustamento
e consegna all’operatore indicato dal Consorzio incaricato della postalizzazione degli avvisi di
pagamento 2017 del Consorzio.
Provvedimento di indizione: procedura indetta con atto dirigenziale n°284 del 03/11/2017.
Il presente avviso contiene le norme per la presentazione della manifestazione di interesse nonché le
caratteristiche sommarie richieste per l’espletamento della servizio.
Il Consorzio 5 Toscana Costa intende ricorrere alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma
2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di stampa ed imbustamento 2017.
2.

Importo e durata del contratto

Il servizio oggetto di gara è così articolato:
-acquisizione ed elaborazione dati finalizzati alla stampa e imbustamento per un importo stimato di
€41.420,00 (Iva esclusa) di cui: € 572,00 costi della manodopera
Il contratto avrà la durata di 12 mesi, decorrenti dalla data di stipula del contratto. E’ escluso il
rinnovo tacito del contratto
3.

Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta che presenterà il prezzo più basso con il criterio del
minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, in quanto trattasi di beni con
caratteristiche standardizzate;
4.

Soggetti ammessi

Sono ammessi a presentare domanda tutti i soggetti in base ai seguenti requisiti:
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Requisiti generali di ammissione: sono ammessi a presentare offerta i soggetti di cui all'art.

45 del D. Lgs. 50/2016, che non si trovino in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di
gara previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, e siano in possesso dei seguenti requisiti di
partecipazione di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016:
2)

Requisiti di idoneità professionale, ai sensi del comma 3 del sopra citato articolo 83:

- dichiarazione di iscrizione nel Registro della Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini
professionali, da cui risultino tutti i legali rappresentanti dell’impresa stessa ai sensi dell’articolo 83
del D.Lgs. 50/2016. L’oggetto sociale deve comprendere attività riconducibili, per tipologia, al
servizio oggetto della presente procedura. In caso di raggruppamento temporaneo l’oggetto sociale
dell’impresa mandataria dovrà comprendere attività riconducibili alla prestazione principale del
servizio, mentre quello della/e impresa/e mandante/i dovrà comprendere attività riconducibili alla
prestazione secondaria del servizio;
- l’idoneità professionale sarà verificata a cura della Stazione Appaltante che accerterà l’iscrizione
alla C.C.I.A.A. e la relativa certificazione antimafia presso la Prefettura.
3)

Requisiti di capacità tecniche e professionali, ai sensi del comma 6 del sopra citato articolo

83:
-

licenza individuale ministeriale concessa ai sensi del D.lgs n. 261/1999 e ss.mm.ii; in caso di
imprese costituite in forma di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), il possesso di
licenza individuale è necessario che sia posseduta dall’impresa capogruppo del RTI;

-

di un elenco di servizi analoghi, espletati negli ultimi tre anni (2014-2015-2016), per un
importo non inferiore a quello posto a base d’asta; tale requisito deve essere posseduto dal
capogruppo in misura maggioritaria, e dai mandanti in misura non inferiore all’importo della
quota parte di servizio che intendono assumere.

-

possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008, per il settore di attività inerente
la procedura di gara; tale requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici
facenti parte del raggruppamento.

4)

Capacità economica finanziaria ai sensi del comma 4 del sopra citato articolo 83

Possesso di un fatturato globale d’impresa, realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari per un
valore pari al doppio del valore stimato dell’appalto. In caso di raggruppamento temporaneo
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consorzi ordinari di concorrenti o GEIE il requisito sopra indicato dovrà essere posseduto
dall’impresa mandataria in misura non inferiore al 60% mentre il restante importo deve essere
posseduto cumulativamente dalle mandanti, ciascuna nella misura minima del 10%.
E' fatto divieto di chiedere l’invito contemporaneamente sia in forma individuale che in forma di
componente di un raggruppamento o consorzio, ovvero come componente di più di un
raggruppamento temporaneo o più di un consorzio, ovvero come componente sia di un
raggruppamento temporaneo che di un consorzio.
Ai sensi dell’art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e
c) del citato decreto sono tenuti ad indicare per quali consorziati presentano manifestazione di
interesse.
5.

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse e requisiti

I soggetti interessati ad essere invitati alla suddetta procedura negoziata devono far pervenire
apposita domanda di manifestazione di interesse, secondo lo schema allegato (Allegati M) a pena di
esclusione, entro le ore 12,00 del giorno martedi 21/11/2017 con una delle seguenti modalità:
-

All’indirizzo di posta elettronica certificata consortile: cb5@pec.cbtoscanacosta.it

-

al seguente indirizzo: Consorzio 5 Toscana Costa - Via degli Speziali 17 - 57021 Campiglia

Marittima – Loc. Venturina Terme.
Il plico deve essere recapitato all’indirizzo di cui sopra tramite il servizio postale oppure a mezzo
corriere o in alternativa consegnato a mano all’ufficio del Protocollo Consortile in Via degli
Speziali 17 – Loc. Venturina Terme – 57021 Campiglia Marittima dal lunedì al venerdì dalle ore 8
alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 17 del martedì e del giovedì. Il rischio del mancato recapito del
plico rimane a carico esclusivo del mittente e farà fede la data e l’ora di ricevimento da parte
dell’Ufficio Protocollo.
Il plico deve riportare il nominativo e l'indirizzo del soggetto richiedente, nonché la dicitura:
“Avviso di manifestazione di interesse per l'affidamento del Servizio di stampa ed
imbustamento 2017- CIG 72621389DA”.
Il plico deve contenere i seguenti documenti :
-

Manifestazione di interesse, redatta compilando l’allegato M, con copia fotostatica di un

documento di identità del sottoscrittore, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’impresa che
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intende partecipare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
6.

Procedura di affidamento

L’invito sarà rivolto agli operatori economici in possesso dei requisiti previsti e indicati al
precedente paragrafo 4.
Si precisa che le modalità di svolgimento della gara e di presentazione dell'offerta saranno riportate
nella lettera di invito. La lettera di invito a gara potrà essere trasmessa via posta elettronica
certificata.
Gli esiti della procedura di gara saranno pubblicati sul sito Internet www.cbtoscanacosta.it e
comunicati tramite pec alle ditte concorrenti.
7.

Cause di non ammissione

-

la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti stabiliti al precedente paragrafo 4;

-

la mancata regolarizzazione di cui all’art. 83, comma 9 del d.Lgs. 50/2016;

-

il pervenire della richiesta oltre il termine stabilito.

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale delle
domande possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente
comma. La stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni,
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i
soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o
incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la Stazione appaltante ne richiede comunque la
regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente. In caso di inutile decorso del
termine di regolarizzazione, il concorrente non sarà invitato alla gara.
8.

Avvertenze

Nel caso in cui al presente avviso risponda un numero inferiore a cinque, il Consorzio si riserva di
procedere comunque all’invito dei soli operatori che abbiano manifestato l’interesse o di invitare
anche altri operatori economici idonei che, seppure estranei all’indagine di mercato o agli eventuali
elenchi ufficiali, siano comunque noti al Consorzio.
Il presente avviso non costituisce alcuna procedura per l’affidamento del servizio e, pertanto, non
comporta la predisposizione di graduatorie, l’attribuzione di punteggi o altre classificazioni di
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merito e l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali da parte del Consorzio 5
Toscana Costa.
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di consentire al Consorzio di individuare soggetti
interessati all’affidamento del servizio in oggetto, ai quali inviare la lettera di invito per la formale
presentazione di un’offerta finalizzata all’affidamento.
Il Consorzio 5 Toscana Costa si riserva la facoltà di procedere all’affidamento del contratto anche in
caso di un’unica domanda pervenuta, nonché di sospendere, modificare o annullare la procedura
relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della successiva gara.
Si ricorda che, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi dell'art.
76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali
in materia.
9.

Informativa sulla privacy

I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura per l'affidamento in oggetto. Il
conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la
sicurezza e la riservatezza. I diritti spettanti all'interessato sono quelli previsti dall'art. 7 del D. Lgs.
196/2003.
10.

Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico

dell'amministrazione aggiudicatrice
Consorzio 5 Toscana Costa - Via degli Speziali 17 – Loc. Venturina Terme – 57021 - Campiglia
Marittima - C.F.: 01779220498 - Tel. 0565/85761 – Fax. 0565/857690
Pec:

cb5@pec.cbtoscanacosta.it

-

Mail:

protocollo@cbtoscanacosta.it

-

sito

internet:

www.cbtoscanacosta.it
11.

Altre informazioni

Il presente avviso viene pubblicato integralmente sul sito internet del Consorzio 5 Toscana Costa
www.cbtoscanacosta.it, e sul sito della Regione Toscana SITAT.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare:
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Responsabile del Procedimento: Dott. Alessandro Fabbrizzi

www.cbtoscanacosta.it
Tel: 0565/85761 Fax:

0565/857690
Pec:

cb5@pec.cbtoscanacosta.it

-

Mail:

protocollo@cbtoscanacosta.it

-

sito

internet:

www.cbtoscanacosta.it
Data, 03/11/2017
IL Dirigente
Dott. Alessandro Fabbrizzi

ALLEGATI:
1) Allegato M
2) Capitolato tecnico;
3) Schema contratto.

Firmato digitalmente da:FABBRIZZI ALESSAND
RO
Data:03/11/2017 11:35:29
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