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COMUNE DI FRATTAMINORE 
PROVINCIA DI NAPOLI 

VII Settore - Tecnico Amministrativo 

Pec: tecnicoamministrativo.frattaminore@asmepec.it 
 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 

 

Prot. 10133 del 17.6.2019    

 

OGGETTO: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

FORNITURA DI TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI PER GLI 

UFFICI COMUNALI.  

 
 

Ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016, si rende noto che questo Comune in 

esecuzione della determina a contrarre n. 30 del 14.6.2019 R.G. n. 518, intende avviare un'indagine 

di mercato per l’affidamento della fornitura di toner e cartucce consumabili compatibili per 

stampanti in dotazione agli uffici comunali. 

Per la fornitura è previsto un importo a base di gara pari a 1.241,00 (diconsi euro 

milleduecentoquarantuno/00), comprensivo di oneri per la sicurezza e dell’I.V.A.  

L’indagine di mercato è volta ad acquisire le informazioni necessarie alla individuazione di 

operatori economici idonei da invitare ad una eventuale procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, 

co. 2, lett. b), d.lgs. 50/2016, da esperirsi mediante RDO su MEPA.  

Si precisa fin d'ora che la fornitura dovrà avvenire a totale spese dell'operatore economico 

che risulterà aggiudicatario e in un'unica consegna presso gli uffici del Comune siti in via Di 

Vittorio, 21 - Cap: 80020 Frattaminore (NA). 

Ai fini conoscitivi, viene allegato al presente avviso l'elenco della fornitura (all. A). 

 

1. Criterio di aggiudicazione  
La procedura di gara verrà aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, co. 4, del 

d.lgs. 50/2016.  

 

2. Soggetti ammessi  
Sono ammessi a presentare istanza, ai fini dell’inserimento nell’elenco delle imprese da invitare alla 

procedura in oggetto, i soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., che non si trovino in 

alcune delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e siano in possesso 

dei seguenti requisiti di partecipazione:  

a) iscrizione nel registro tenuto dalla C.C.I.A.A. oppure nel registro delle commissioni provinciali 

per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto di gara;  

b) iscrizione in corso di validità al Me.Pa.;  

c) abilitazione in corso di validità al bando “Beni” – categoria “CANCELLERIA, CARTA, 

CONSUMABILI DA STAMPA E PRODOTTI PER IL RESTAURO" 

I soggetti interessati dovranno presentare, a pena di esclusione, le autocertificazioni dei requisiti 

sopraindicati, ai sensi del DPR 445/2000, possibilmente utilizzando il modello predisposto in 

allegato.  

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.  

In caso di raggruppamento/consorzio i requisiti l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, 

devono essere posseduti da tutti i partecipanti.  

In caso di raggruppamento/consorzio l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, deve 

riguardare tutti i partecipanti.  
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Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla C.C.I.A.A. oppure nel registro delle 

commissioni provinciali per l’artigianato, di cui alla precedente lettera a), deve essere posseduto da 

ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande.  

Il requisito di cui alla precedente lettera b) e c) devono essere posseduti almeno dalla mandataria.  

Resta in ogni caso fermo quanto in materia prescritto dalla pertinente normativa.  

 

3. Domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse  
Le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici dovranno pervenire, 

esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo protocollo.frattaminore@asmepec.it, secondo il 

modello allegato (All. B), entro e non oltre il termine perentorio delle ore 23:59 del giorno 3 

Luglio 2019.  
Tale richiesta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente oppure da un 

procuratore, con allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. In caso di 

sottoscrizione da parte del procuratore dovrà essere allegata anche copia conforme all’originale 

della relativa procura. Qualora la richiesta sia firmata digitalmente non è necessario allegare il 

documento di identità.  

L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni 

responsabilità dell’Amministrazione ove, per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga entro il 

previsto termine di scadenza all’indirizzo di destinazione. Faranno fede la data e l’orario indicati dal 

sistema di posta elettronica certificata.  

L’invito sarà rivolto, tramite procedura MEPA, agli operatori economici in possesso dei requisiti 

previsti e indicati, direttamente o per rinvio, al precedente paragrafo 2 e in coerenza con quanto 

previsto al successivo punto 6.  

Si precisa che le modalità di svolgimento della gara e di presentazione dell'offerta saranno riportate 

nella successiva documentazione di RDO  

 

4. Cause di non ammissione  
Costituiranno cause di non ammissione:  

- il mancato possesso dei requisiti stabiliti al precedente paragrafo 2 e autocertificati;  

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

- il pervenire della manifestazione d’interesse oltre il termine stabilito;  

- non possedere l’iscrizione al MEPA in corso di validità e l’abilitazione alla categoria prevista.  

Si raccomanda i soggetti interessati di verificare che tutte le dichiarazioni fornite all’atto 

dell’iscrizione, siano state regolarmente aggiornate con cadenza semestrale, come previsto nelle 

regole della e-procurement. Il mancato rinnovo delle dichiarazioni comporta la sospensione 

dell’iscrizione e la conseguente non ammissione alla procedura di gara in oggetto.  

 

5. Avvertenze  
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento della 

considerata procedura negoziata:  

a) qualora il numero di richieste di manifestazioni di interesse risultasse superiore a 10 (dieci) si 

provvederà ad individuare i n. 10 (dieci) operatori economici cui rivolgere l’invito alla procedura 

negoziata medesima, mediante sorteggio pubblico;  

b) nel caso in cui le manifestazioni di interesse risultassero inferiori a 5 (cinque), si provvederà ad 

integrare, per portarli almeno a 5 (cinque), il numero dei concorrenti secondo quanto previsto 

nella determina a contrarre.  

L’eventuale sorteggio in forma anonima si terrà in seduta pubblica presso gli uffici comunali  alle 

ore 11,00 del giorno 05.07.2019. Si avverte fin d'adesso che qualora non fosse possibile procedere 

alle operazioni di sorteggio nel giorno sopra stabilito, la nuova data sarà comunicata attraverso 

pubblicazione di apposito avviso sul profilo del committente www.comune.frattaminore.na.it, nella 

sez. Amministrazione trasparente Bandi di Gara e Contratti. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a richiedere  manifestazioni di interesse  per  favorire 

la partecipazione  degli operatori economici  in modo non  vincolante per il Comune; le 
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manifestazioni d'interesse  hanno l'unico scopo  di comunicare  la disponibilità ad essere invitati   a 

presentare l'offerta e pertanto non vincola in alcun modo il Comune  che sarà libero di  sospendere, 

modificare o  annullare in qualsiasi momento  il procedimento avviato  senza che i soggetti  

richiedenti possano  vantare alcuna pretesa.  

La presentazione della manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti, 

generali e speciali, e di quant’altro in prospettiva di gara necessario.  

Non saranno prese in considerazione le istanze presentate prima della data di pubblicazione del 

presente avviso.  

Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena la 
non ammissione alla procedura. 
 

6. Informativa sulla privacy  
I dati forniti dai richiedenti verranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del d.lgs. 196/2003 s.m.i. esclusivamente 

per le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto.  

 

7. Altre informazioni  
Il presente avviso viene pubblicato integralmente sul profilo del committente 

www.comune.frattaminore.na.it, nella sez. Amministrazione trasparente Bandi di Gara e Contratti e 

sul sito del MIT.  

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare:  

Responsabile del procedimento Dott. Simeone Lupoli (tel. 0815058259 - mail 

simeone.lupoli@comune.frattaminore.na.it). 

Frattaminore, 17/6/2019 

                                          Il Responsabile del Servizio 

                                             (Dott. Simeone Lupoli)  
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ALLEGATO A 

                CARTUCCE/TONER CONSUMABILI/COMPATIBILI 

 

MARCA MODELLO QUANTITA' 

      

Brother HL-L5100DN 7 

Brother HL-L6400DW 1 

EPSON EPL-6200L 1 

Hp Laser Jet 1200 2 

Hp Laser Jet 1320 7 

Hp Laser Jet 1200series 1 

Hp Laser Jet P1102 3 

Hp Laser Jet P2015 1 

Hp Laser Jet P2035 2 

Hp Laser Jet P2055 1 

Hp Laser Jet P2055d 1 

Lex Mark MS317dn 3 

OKI B430d 1 

OKI B432 4 

OKI MB451 2 

OKI MB471w 1 

OKI MB471w - 2 

OKI Microline5100FBeco 1 

OKI Microline5721 2 

Samsung ML-3310ND 4 

Samsung ML-4551ND 1 

Samsung ML-5010ND 1 

Samsung ProxPress M2675F 1 

Samsung ProxPress M4020ND 3 

Samsung ProxPress M4070FR 2 

Samsung SCX-5637FR 1 

Samsung SF560R 1 

  Tot 57 
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MODELLO “B”  

 

OGGETTO:  AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

FORNITURA DI TONER E CARTUCCE CONSUMABILI COMPATIBILI 

PER STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI.  
    

Al Comune di Frattaminore 

Settore Tecnico Amministrativo   

Via D Vittorio, 21  

Frattaminore -, NA 

 

 
Il/La sottoscritto/a …………………….…..…………………..………….…………………………… 

nato/a a………………………………..……………..…………………………………… Prov. ….… 

il ……….…….… residente nel Comune di……………………….………..…………Prov. .…… 

Via/Piazza ………………………………………………………..…………………………..…… 

nella sua qualità di ……….…………………….…….……....………………..…………………..  

dell’impresa:……….……………………..……………………………………………………………  

con sede in ……………………………………………………………………………………..…… 

cod.fisc. …………………….………….…….. partita IVA……………………..…..………………,  

recapito telefonico ……………………………P.E.C. …………………………………………….....  

MANIFESTA 
 

IL PROPRIO INTERESSE AD ESSERE SELEZIONATO TRA I SOGGETTI DA INVITARE 

ALLA PROCEDURA IN OGGETTO,  

nella forma di :  

□     Impresa singola;  

□ Mandataria/Mandante (eliminare la voce che non interessa) del R.T.I. con 

__________________________________________________________;  

□     Altre forme ______________________________________________ (specificare quali), 

e, consapevole che le dichiarazioni mendaci incorreranno nelle sanzioni di cui all’art.76 del 

D.P.R.445/2000,  

DICHIARA: 
 

a) di essere iscritto nel registro tenuto dalla C.C.I.A.A. di ……………………… oppure nel registro 

delle commissioni provinciali per l’artigianato di …………………………… per attività coerenti con 

quelle contemplate nell’avviso richiamato in oggetto;  

b) l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016, espressamente riferite 

all’impresa e a tutti i soggetti indicati nella medesima norma;  

c) di essere iscritto al MEPA e che l’iscrizione è in corso di validità;  
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d) di essere in possesso di abilitazione in corso di validità al bando “Beni” - categoria 

“CANCELLERIA, CARTA, CONSUMABILI DA STAMPA E PRODOTTI PER IL 

RESTAURO)”.  

L’indirizzo di Posta Elettronica Certificata al quale desidera ricevere eventuali comunicazioni inerenti 

alla presente procedura è il seguente:  

……………………………………………………………………………………………………… .  

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e 

del d.lgs. 196/2003 s.m.i., autorizza il trattamento dei dati personali.  

Data,  

         FIRMA DEL RAPPRESENTANTE L’IMPRESA 
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