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Avviso pubblico per manifestazioni di interesse  
a partecipazione RDO in MEPA per fornitura di cancelleria 

per il periodo 01.01.2019 - 31.12.2021 

 
L’Ente “La C.A.S.A” intende avviare una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) 
del D.lgs. 50/2016, mediante “Richiesta di offerta” nell’ambito del Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione, per la fornitura di cancelleria per il periodo dal 01.01.2019 al 
31.12.2021. 
I prodotti oggetto di fornitura sono indicati al successivo art. 1. 
II presente avviso è finalizzato ad acquisire la manifestazione d'interesse, da parte di imprese 
qualificate del settore ed iscritte al MEPA alla categoria “Beni – Cancelleria, carta, consumabili 
da stampa e prodotti per il restauro”, per partecipare alla procedura negoziata che verrà 
indetta dall’Ente nel mercato elettronico della pubblica amministrazione. 
Si invitano pertanto le ditte interessate, solamente se in grado di fornire tutti gli articoli indicati al 
successivo art. 1 e di garantire il servizio di assistenza post vendita elencato all’art.2, a voler 
presentare la propria manifestazione di interesse, tenendo conto delle precisazioni che seguono. 
 

ART. 1 - ARTICOLI OGGETTO DI PROCEDURA NEGOZIATA  
 
Gli articoli oggetto di procedura sono: 
 

  

DESCRIZIONE 
UNITA' 

MISURA 

QUANTITA' 

PREVISTE 

TRIENNALI 

1 
Agende settimanali maxi formato A4, con sabato e domenica, pagina intera, 
copertina imbottita vari colori n° 

30 

2 
Agende settimanali formato 15x21 con sabato e domenica, pagina intera, 
copertina imbottita vari colori n° 

200 

3 Anelli per rilegatura mm 10 - 65 fogli - conf. da 100 pz scatola 3 

4 Anelli per rilegatura mm 10 - 145 fogli - conf. da 50 pz scatola 3 

5 Blocchi notes A4 cm. 21x29,7 tipo Mont Blanc n° 210 

6 Blocchi notes A7 cm. 8x12 tipo Mont Blanc n° 150 

7 Blocchi notes A5 cm. 15x21 tipo Mont Blanc n° 60 

8 Buste 12x18 bianco gr. 70 - taglio a punta - chiusura tramite colla scatole 6 

9 Buste a sacco formato cm. 30x40 con strip - gr. 100 scatole 4 

10 Buste a sacco internografate formato cm:23x33 -chiusura con strip  gr. 80  scatole 5 

11 Buste bianche formato 18x24 gr. 100 - taglio a punta scatole 5 

12 Buste bianche internografate cm. 11x23 con strip - senza finestra scatole 5 

13 Buste bianche internografate cm.11x23 con finestra e strip gr. 90  scatole 36 

14 
Buste Office trasparenti a perforazione universale antiriflesso formato utile cm. 
21x29,7  - confezioni da 100 buste confezioni 150 

15 Buste PPL per CD-DVD con patella – confezioni da 50 buste confezioni 15 

16 Carta A3 bianca gr.80 certificata laser e ink-jet b/n n° risme 30 
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17 Carta A4 bianca gr.80 certificata laser e ink-jet b/n n° risme 2250 

18 Carta A4 colori giallo, verde e rosa gr. 80 n° risme 30 

19 Cartelline in cartoncino a 3 lembi senza elastico in confezioni da 50 pezzi  confezioni 50 

20 Cartelline rigide a 3 lembi con elastico in confezioni da 10 pz confezioni 50 

21 
Cartelline sospese per cassettiera a V cm 37x25 - interasse 39,5 – confezioni da 
25 pezzi confezioni 6 

22 Cartoncino bianco cm. 70x100 n° 10 

23 
Cassettiera porta corrispondenza colori vari -  dim indicative esterne cm 
27,2x34,5x6,5 n° 10 

24 Colla tipo Pritt - stick medio da gr. 20   n° 240 

25 
Correttore fluido con pennello per ogni tipo di correzione - asciuga senza 
scheggiare  n° 50 

26 Correttore a nastro mm 5 - lunghezza 8 mt n° 60 

27 Cucitrice tipo Maestri / Parva / Leone n° 30 

28 Cuscinetti tipo Pelikan cm. 7x11 n° 10 

29 Datario autoinchiostrante n° 5 

30 Datario automatico c/placca mm 30x45 n° 5 

31 Elastici in gomma – altezza mm 1,5 – diam. Vari – confezioni da 1 kg n° 5 

32 Etichettatrice Elettronica portatile Dymo Letratag n° 10 

33 
Etichette autoadesive in confezioni da 100 fogli A4 formato mm 70x48 - 1.800 
etichette con margine n° 30 

34 Etichette autoadesive in confezioni da 100 fogli A4vari formati n° 30 

35 
Evidenziatori colorati con punta a scalpello - inchiostro fluorescente a base acqua 
- punta mm5 -  n° 800 

36 Faldoni archivio con lacci dorso cm. 12  n° 100 

37 Faldoni archivio con lacci dorso cm. 15  n° 100 

38 Fogli per plastificatrice - confezione formato A3  n° 5 

39 Fogli per plastificatrice - confezione formato A4 n° 5 

40 Forbice con lama in acciaio e impugnatura in gomma - cm. 17 n 70 

41 Gomme in plastica morbida formato 2.38L9x1.2(h)x6,5(p) n° 180 

42 Inchiostro per timbri n° 6 

43 Levapunti in acciaio lunghezza cm. 11 circa n° 10 

44 Listelli per rilegatura mm 5 n° 5 

45 Listelli per rilegatura mm 8 n° 5 

46 Lucidi per fotocopie A4 100ff.  n° 200 

47 Matite n. 2 fusto esagonale in legno n° 800 

48 Nastri in plastica per Dymo Letratag elettronica plastica n° 300 

49 Nastri Dymo LW400 mm 89x36 bianco n° 6 

50 Nastro adesivo 15x10  confezioni 30 

51 Nastro per mascherare ed etichettare 25mm x 17,7 m tipo 3M n° 20 

52 Pennarelli indelebili punta grossa n° 500 

53 Pennarelli tipo Velleda per lavagna bianca n° 210 

54 Pennarelli per lucidi - punta media n° 20 

55 Penne a sfera tipo BIC (blu/nere/rosse) n° 2.500 

56 Plastificatrice Q-Connect per f.to A3 n° 5 
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57 Portachiave con targhetta in plastica n° 5 

58 Portalistini fogli fissi 50 buste n° 150 

59 Post-it mm. 75x75 confezioni da 12 pezzi confezioni 40 

60 Punti metallici Zenith art. 130 in confezioni da 10 scatole da 1000 punti confezioni 25 

61 Puntine da disegno colorate (pz. 70 a scatoletta) n° 40 

62 Quaderni a quadri 5 mm formato A4 n° 200 

63 Quaderni a quadri 5 mm formato A5 n° 50 

64 Raccoglitore tipo SEI COLPAN RIO 50-A4-4DTI - dorso cm 7 n° 100 

65 Raccoglitori in cartone a 2 anelli c/custodia  cm. 28,5 x 33  dorso cm. 7,5   n° 150 

66 Raccoglitori in cartone portaprogetti con bottoni - dorso cm. 15 n° 50 

67 Raccoglitori in pvc con 2 anelli dorso cm 5 - colori vari n° 50 

68 Raccoglitori con 4 ganci a D - dorso inferiore a cm 5 n° 200 

69 Raccoglitori con 4 ganci a D - dorso superiore a cm 5 n° 200 

70 Raccoglitori plastificati a 2 anelli senza custodia tipo Esselte 4771 n° 50 

71 Riga in plastica 30 cm n° 10 

72 Rotolo carta per calcolatrice 57 mm. n° 200 

73 Rubrica quaderno a righe 30 ff. n° 20 

74 Scatole fermagli zincati n. 4 n°  100 

75 Scatole fermagli zincati n. 6 n°  50 

76 Segnapagine post-it n° 5 

77 Temperamatite in metallo ad un foro n° 60 

78 Termocopertine da rilegare dorso mm. 3  n°  100 

79 Termocopertine da rilegare dorso mm. 6 n°  100 

80 Tritadocumenti – 6 strisce – 6 fogli – cm 32x19x35 – ciclo di lavoro minimo 2 ore n° 5 

 
Si precisa che gli articoli e le relative quantità sono puramente indicativi. Gli stessi potranno essere 
oggetto di variazione in sede di procedura di gara. 
 

ART. 2 - ASSISTENZA POST-VENDITA 
 

La ditta deve fare passare un proprio rappresentante per la trasmissione degli ordini su richiesta 
dell'Ente. 
 

ART. 3 - DURATA  
 
L’affidamento della fornitura avrà la durata di 36 mesi, a partire dal 01.01.2019 al 31.12.2021 (o 
dalla data di aggiudicazione), con possibilità di rinnovo e proroga tecnica di sei mesi. 
I primi tre mesi di affidamento costituiranno periodo di esperimento e di prova, insindacabilmente 
valutato dall’Ente; trascorso tale periodo, se i prodotti non risultassero soddisfacenti in termini di 
qualità, l’Ente potrà risolvere il contratto in essere ed, eventualmente, rivolgersi alla seconda 
classificata od indire nuova gara. 
Ai sensi dell’art. 32 commi 8-13, l’Ente si riserva la facoltà di dare avvio all’affidamento, in via 
d’urgenza, nelle more di stipula del contratto. 
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ART. 4 - VALORE STIMATO DELLA FORNITURA 

 
L’ammontare presunto dell’appalto per il periodo 01.01.2019-31.12.2021 è quantificato in €. 
16.500,00+iva. 
L’importo complessivo, comprensivo di rinnovo ed eventuale proroga tecnica di sei mesi, è 
quantificato in € 35.750,00+iva. 
I prezzi di aggiudicazione del presente appalto si intendono fissi ed invariabili a partire dalla data di 
decorrenza dell’appalto. L’aggiudicatario avrà l’obbligo di continuare la fornitura fino ad un 
massimo di sei mesi, alle medesime condizioni convenute, dopo la scadenza del contratto, in 
attesa dell’espletamento delle procedure di gara. 
Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 1, comma 511, legge 208/2015 (Legge di stabilità 
2016) che prevede in caso di variazione dei prezzi, in un aumento o in diminuzione, superiore al 10 
%, l’appaltatore ha facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo 
medesimo. 
 

ART. 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
 
Possono presentare manifestazione interesse tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs. 
n°50/2016, in possesso dei seguenti requisiti: 

 Requisiti di ordine generale:  
Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara esclusivamente i soggetti, in forma singola, 
raggruppata o consorziata, per i quali non ricorra una delle cause di esclusione previste dalla 
legge.  
In particolare, non è ammessa la partecipazione alla gara per i concorrenti per i quali sussistano:  

 le cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n° 50/2016;  
 la causa di esclusione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge 383/2001 e s.m.i.;  
 le cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lettera a), b), c) del D.lgs. 231/2001;  
 la causa di esclusione di cui all’art. 41 del D.lgs. 198/2006;  
 la causa di esclusione di cui all’art. 44, comma 11, del D.lgs. 286/1998;  
 la causa di esclusione di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2001; 
 ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di 

contrarre con la pubblica amministrazione.  
 Requisiti di ordine tecnico-professionale: 
 Essere regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato ed Agricoltura competente per l’attività oggetto di procedura di gara;            
 Essere iscritti al MEPA alla categoria “Beni – Cancelleria, carta, consumabili da stampa e 

prodotti per il restauro”; 
 Essere in grado di fornire tutti i prodotti elencati all’art.1; 
 Aver realizzato, con buon esito e per le quali non siano state attivate procedure di 

risoluzione del contratto, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati antecedenti la 
pubblicazione del presente avviso, forniture analoghe a quelle oggetto di gara per un 
importo annuo di almeno €. 6.000,00 escluso iva. Nel modulo di domanda dovranno essere 
indicati importi, date e destinatari, pubblici o privati. 
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Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato 
devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato 
richiesto /3) x anni di attività. 
 

Il rispetto dei requisiti di cui sopra deve essere dichiarato con “Dichiarazione Sostitutiva di Atto 
Notorio”. 

ART. 6 – PROCEDURA 
 

La procedura prevede una preliminare indagine di mercato al fine di individuare operatori 
economici interessati ed in possesso dei requisiti richiesti. Per tale motivo viene pubblicato il 
presente avviso pubblico che resterà in pubblicazione dal 24.10.2018 al 20.11.2018. 
L'aggiudicazione verrà effettuata a norma dell'art. 95 comma 4 del D.lgs. n°50/2016, in base al 
criterio del minor prezzo. 
L’appalto verrà affidato mediante procedura negoziata ai sensi del combinato dell'art. 36, comma 
2, lett. a). 
 

ART. 7 - MODALITA' DI REDAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLA 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
La manifestazione di interesse, indirizzata all’Ente LA CASA Centro Assistenza Servizi per Anziani – 
via Baratto, n. 39 – 36015 Schio (VI) Ufficio Acquisti, dovrà pervenire entro e non oltre il termine 
perentorio del giorno 20 Novembre 2018, ore 12.00, all'indirizzo PEC acquistilacasaschio@pec.it 
specificando nell'oggetto la dicitura: "Manifestazioni di interesse a partecipazione RDO in MEPA per 
fornitura di cancelleria". 
La manifestazione d'interesse redatta in conformità del modulo Allegato A) dovrà essere 
sottoscritta dal legale rappresentante della ditta interessata, o mediante firma digitale oppure in 
formato PDF firmato, con allegata la fotocopia, sempre in formate PDF, di un documento di 
identità in corso di validità, pena la non ammissibilità dell'istanza. 
Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute prima della pubblicazione del presente 
avviso, come pure quelle pervenute oltre il termine stabilito. 

 

ART. 8 – PROCEDURA DI SELEZIONE FORNITORI 
 

La Stazione Appaltante esaminerà le istanze di manifestazione di interesse pervenute entro la data 
di scadenza ed individuerà quelle conformi all’avviso. 
Poiché la stazione appaltante intende limitare a cinque il numero massimo di partecipanti alla gara, 
qualora le istanze ammesse fossero in quantità superiore, si procederà, in seduta pubblica fissata 
per il giorno 21 Novembre 2018 alle ore 09.00 presso la Palazzina uffici di Via Baratto 39 36015 
Schio (VI) – Sala Consiglio -  al relativo sorteggio. 
Eventuali rinvii del giorno del sorteggio o comunicazione di non effettuazione del sorteggio in 
quanto sono pervenute manifestazioni di interesse in misura inferiore a cinque, saranno pubblicati 
nel sito dell’Ente: www.lacasaschio.it. 
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L’Ente si riserva, comunque, di procedere anche in presenza di numero di manifestazioni di 
interesse inferiore a cinque, come da art. 91 comma 2 del D.lgs. n°50 del 18.04.2016. 
 

ART. 9 - ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Si precisa che: 
· la manifestazione di interesse non è in alcun modo vincolante per l’Ente e non costituisce 
presupposto per alcun affidamento o contratto;  

· l'Ente si riserva la facoltà di non dar luogo alla presente procedura o di prorogarne la data o di 
riaprire i termini, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. 

· non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che hanno prodotto istanza di invito in più 
forme o con più candidati;  

· le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti devono essere in lingua italiana o corredati di 
traduzione giurata; 

· la presente procedura sarà definita anche in presenza di una sola istanza pervenuta e ritenuta 
valida; 

· i dati raccolti saranno trattati, per gli effetti del combinato disposto degli artt. 13 e 18 del D. 
Lgs. 30.06.2003 n. 196 (T.U. sulla privacy), esclusivamente nell’ambito della presente 
procedura;  

· il presente avviso sarà pubblicato dal 24.10.2018 al 20.11.2018 sul sito web dell’Ente 
www.lacasaschio.it alla sezione Bandi e Gare; 

· l’avvenuto affidamento della fornitura sarà reso noto a tutti i partecipanti nelle forme previste 
dalla legge vigente; 

· le informazioni sia di natura amministrativa sia di natura tecnica possono essere richieste, fino 
alla data del 14.11.2018, esclusivamente in forma scritta all’indirizzo di posta certificata 
acquistilacasaschio@pec.it. Le risposte saranno pubblicate sul sito dell’Ente alla sezione Bandi e 
Gare. Successive richieste di chiarimenti, e in ogni caso le richieste verbali, saranno considerate 
come non pervenute. 

· il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n.50/2016, è il Segretario 
Direttore dell’Ente. 

 
Schio, 24.10.2018 
Prot. n° 2914 
                 IL SEGRETARIO DIRETTORE 
       RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                                               F.to Dott. Matteo Maroni 

 


