Avviso pubblico esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni
d’interesse per l’individuazione degli operatori economici da invitare nella
formulazione dell’offerta per la fornitura di:
cartucce e toner per gli uffici del GAL Terra dei Messapi S.r.l.
Progetto a titolarità “LA RETE NELLA RETE”
L.R. 29 dicembre 2017, n. 67 art. 57
CUP B85B17000700002 CIG: Z012BE23A5

CONSIDERATO
•

•
•
•

che, con Determinazione dirigenziale n. 231 del 03/12/2018 della Sezione Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca (pubblicata sul BURP n. 163 del
27/12/2018 si è provveduto ad approvare e ammettere a finanziamento la Domanda di
Sostegno (DdS) dell’intervento a titolarità relativa al progetto “La Rete della Rete” del GAL
Terra dei Messapi S.r.l., per un importo complessivo di € 200.000,00;
che il GAL in attuazione del Progetto esecutivo necessita della fornitura di cartucce e toner;
che il costo della fornitura a base di gara è di euro € 2.916,00 euro (compreso IVA come per
Legge, ove dovuta), pertanto inferiore a 40.000,00;
che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00
euro può avvenire tramite affidamento diretto motivato con acquisizione di almeno 3 (tre)
preventivi (art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4/2016
modificata e integrata con deliberazione del 01.03.2018 n. 206 e linee Guida n. 1/2016
modificata e integrata con deliberazione n. 21.02.2018 n. 138);

In esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20/12/2019 del GAL Terra dei
Messapi (d’ora in avanti GAL)
SI RENDE NOTO
Che il GAL intende procedere, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività,
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, ad una
indagine di mercato per l’acquisizione di manifestazione di interesse di operatori economici da
invitare, ai sensi dell’art. 63, comma 6 e dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016, alla procedura per
l’affidamento della “fornitura cartucce e toner per gli uffici del GAL, Progetto a titolarità “LA RETE
NELLA RETE” L.R. 29 dicembre 2017, n. 67 art. 57 CUP B85B17000700002 CIG: Z012BE23A5.
Con il presente avviso non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio, si tratta
semplicemente di indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da
consultare nel rispetto dei principi di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, e a cui
inviare lettera di invito. Si specifica che il presente avviso non è vincolante per il GAL, che si riserva,
pertanto, la possibilità di sospendere, modificare e/o annullare la procedura in oggetto e di non dare
seguito all’indizione della successiva procedura.
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
GAL Terra dei Messapi S.r.l., Via Albricci n. 3 - 72023 Mesagne (BR), tel. 0831/734929, fax:
0831/735323; P. IVA 01796490744; Email: pubblicherelazioni@terradeimessapi.it; PEC:
info@pec.terradeimessapi.it; sito istituzionale: www.terradeimessapi.it.
2. OGGETTO DELL’AVVISO
IL GAL sulla base dei principi di trasparenza, della parità di condizione e non discriminazione tra i
soggetti e secondo le regole della pubblicità ed imparzialità, pubblica la presente manifestazione di
interesse con lo scopo di acquisire la disponibilità ad essere invitati alla successiva procedura di
individuazione dell’operatore per la fornitura in del materiale in oggetto, e quindi alla presentazione
dell’offerta che dovrà tener conto delle condizioni sotto riportate:

Caratteristiche della fornitura
La fornitura oggetto della manifestazione di interesse sarà specificata nella lettera di invito e nel
relativo allegato tecnico. Trattasi di cartucce e toner per stampanti e fotocopiatori in uso agli uffici
del GAL, di seguito i modelli:
• FOTOCOPIATORE RICOH M PC4503;
• STAMPANTE RICOH SP 4510 SK
• PLOTTER T795
Saranno richiesti prodotti in originale
Durata dell’affidamento
La fornitura dovrà essere eseguita entro 15 giorni dalla comunicazione di affidamento, con consegna
da effettuarsi presso la sede del GAL in via Albricci n. 3 – 72023 Mesagne (BR), negli orari di
apertura degli uffici, spese di trasporto e consegna a carico del fornitore stesso.
3. IMPORTO STIMATO DELLA FORNITURA
L’importo a base di gara stimato per la procedura è di € 2.916,00 euro (compreso IVA come per
Legge, ove dovuta).
Trattasi comunque di dati presunti e non vincolanti per il GAL che si riserva di aumentare e/o
diminuire in rapporto alle esigenze effettive. Le spese di trasporto e consegna del materiale presso la
sede del GAL sono a carico del fornitore.
La ditta dovrà essere in regola con i versamenti INPS ed INAIL, come desumibili dal “Documento
Unico di Regolarità Contributiva” DURC che attesta la condizione richiesta. Inoltre dovrà tener conto
di quanto previsto dalle vigenti normative in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
4. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E REQUISITI PER LA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
Possono presentare candidatura società/operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016
che dichiarano di possedere i seguenti requisiti di ordine generale, di capacità economica e
finanziaria e d’idoneità professionale.
Pertanto sono richiesti:
a) Idoneità professionale comprovata dalla iscrizione al registro delle imprese della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di residenza per l’attività oggetto della
fornitura o ad altro Albo, ove previsto;
b) Assenza di cause di esclusione previste dall’art. 80 del Nuovo Codice degli Appalti (D. Lgs.
N. 50/2016);
c) Adeguata capacità economica e finanziaria, comprovata dal fatturato annuale, dell’anno
precedente;
d) Adeguate capacità tecniche e professionali nonché consolidata esperienza, documentata dallo
svolgimento di attività analoghe alla categoria selezionata e realizzate nei tre anni precedenti.
e) L’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto
dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità
economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti.

f) Assenza di condanne penali e procedimenti penali pendenti a proprio carico nei confronti di
Enti pubblici;
I requisiti di cui sopra dovranno essere dichiarati in sede di manifestazione di interesse nel modulo di
adesione, allegando le dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e
ss.mm.ii. indicate
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Ai soggetti ritenuti idonei, che abbiano presentato la propria manifestazione di interesse, verrà
richiesta, con apposita lettera di invito, di presentare l’offerta. Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera
a) del D.Lgs. n. 50/2016, il GAL procederà ad affidare il servizio secondo il criterio del minor prezzo,
in conformità all’art. 95, comma 4 lettera b) e c) del D.lgs. 50/2016.
6. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire esclusivamente a mezzo posta
elettronica certificata (pec) all’indirizzo info@pec.terradeimessapi.it la propria manifestazione
di interesse - Modello A “manifestazione di interesse”, compilata in ogni sua parte e sottoscritta, a
pena di esclusione, dal Rappresentante legale / Procuratore speciale nonché corredata da fotocopia di
documento di identità in corso di validità dello stesso e degli allegati previsti.
Nell’oggetto della PEC dovrà essere apposta la seguente dicitura: “Manifestazioni d’interesse per
l’individuazione degli operatori economici da invitare nella formulazione dell’offerta per la fornitura
di cartucce e toner per gli uffici del GAL Terra dei Messapi S.r.l. progetto LA RETE NELLA RETE
L.R. 29 dicembre 2017, n. 67 art. 57 CUP B85B17000700002 CIG:Z012BE23A5”.
Il termine ultimo per la ricezione della manifestazione è il giorno 21/02/2020 ore 12,00, pena
l’esclusione.
Si ricorda che nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci saranno applicate, ai sensi dell’art. 76
del DPR 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia.
Le domande presentate non complete o non corredate della documentazione obbligatoria richiesta
saranno escluse.
7. ALTRE INFORMAZIONI
Il GAL si riserva:
•
•
•

di interpellare, a proprio insindacabile giudizio, anche soggetti diversi, in base alle proprie
specifiche esigenze;
nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, comunque valida, di scegliere se
procedere comunque ad avviare una trattativa privata;
la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso
esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura di gara;

Fasi successive:

•
•

gli operatori economici che hanno manifestato interesse e che siano in possesso dei requisiti
richiesti dalla presente, saranno invitati a presentare le offerte mediante una successiva lettera
di invito trasmessa all’indirizzo mezzo PEC;
resta stabilito sin d’ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento che saranno avviate dal
GAL.

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Come approvato dal Consiglio di Amministrazione del GAL “Terra dei Messapi” eventuali
informazioni o chiarimenti in merito al presente avviso potranno essere richiesti al direttore del GAL,
Antonio Legittimo - responsabile del procedimento in oggetto, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.
50/2016, scrivendo all’indirizzo e-mail pubblicherelazioni@terradeimessai.it e indicando
nell’oggetto “Richiesta di chiarimenti Manifestazioni d’interesse cartucce e toner progetto Rete nella
Rete”
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e del Reg. Comunitario n.
679/2016 s.m.i., esclusivamente nell’ambito della presente procedura.
Mesagne, 04/02/2020
IL PRESIDENTE
Dott. Agr. Sergio Botrugno

