
AVVISO PUBBLICO 

RICHIESTA  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  AFFIDAMENTO  SERVIZIO  DI  NOLEGGIO
STAMPANTI DA UFFICIO FORMATO DI STAMPA A4 PER IL COMUNE DI RUBIERA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E PARTECIPAZIONI

RENDE NOTO

che il Comune di Rubiera intende affidare un servizio di noleggio di stampanti da ufficio formato di stampa
A4. 

La presente indagine viene effettuata,  nel  rispetto dei  principi  di  economicità,  efficacia,  tempestività,
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, al fine di
favorire la partecipazione del maggiori numero di operatori economici.

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo,  senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od
obblighi negoziali nei confronti del Comune di Rubiera, il  quale si riserva la possibilità di  sospendere,
modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato o di non dar seguito all’indizione della
successiva gara per l’affidamento di che trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.

Si definisce quanto segue:

STAZIONE APPALTANTE: 

Comune di Rubiera ‐ Via Emilia Est, 5  ‐ 42048 – Rubiera, Reggio Emilia.
Telefono: 0522/622266, 0522/622263, 0522/622262
Email: economato@comune.rubiera.re.it
Profilo committente: http://www.comune.rubiera.re.it
PEC: comune.rubiera@postecert.it

OGGETTO DEL CONTRATTO: Il servizio ha ad oggetto il noleggio  di stampanti da ufficio con tecnologia
laser o getto d'inchiostro formato di stampa esclusivamente A4 e relativo servizio di manutenzione di tutte
le  componentistiche  meccaniche  ed  elettroniche  della  stampanti  (anche quelle  soggette  ad  usura) e
fornitura materiali di consumo (ad esclusione della carta) con relativo ritiro contestuale di quelli esausti
per il Comune di Rubiera.

VALORE DEL CONTRATTO IVA ESCLUSA (A BASE D’ASTA): € 20.000/00 Iva inclusa per tutto il periodo
di durata del contratto (tre anni). Il predetto valore è un valore presunto di affidamento che verrà definito
più compiutamente in sede di stesura del Capitolato tecnico e indicato nella determina a contrarre.
Il corrispettivo dovuto dal Comune è da intendersi comprensivo di tutti gli oneri e delle spese necessarie
per la perfetta esecuzione del servizio. 
 

DURATA: 3 (tre) anni dal 01/09/2022 al 31/08/2025. Il contratto potrebbe decorrere da una data differente 
da quella indicata a causa di un allungamento dei tempi della procedura.



MODALITÀ TRASMISSIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE:  La manifestazione di interesse deve
essere  redatta  compilando  il  fac‐simile  allegato  1 al  presente  avviso  riportato  su  carta  intestata
dell’operatore economico interessato, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante e inviata via PEC
all’indirizzo: 

comune.rubiera@postecert.it

In mancanza di firma digitale la manifestazione di interesse può essere sottoscritta con firma autografa,
scansionata e trasmessa via PEC insieme a scansione di documento di identità del sottoscrittore in corso di
validità.

E’ fondamentale riportare quale oggetto della PEC la seguente dicitura: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
A  PARTECIPARE  A  PROCEDURA  PER  AFFIDAMENTO  SERVIZIO DI  NOLEGGIO  STAMPANTI  DA
UFFICIO FORMATO DI STAMPA A4 PER IL COMUNE DI RUBIERA.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
Le domande di partecipazione al presente avviso pubblico dovranno pervenire al Comune di Rubiera entro
il termine perentorio del  02/08/2022. 
Non  si  terrà  conto,  e  quindi  saranno  automaticamente  escluse  dalla  procedura  di  selezione,  le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.

SOGGETTI  AMMESSI  E  REQUISITI  DI  PARTECIPAZIONE: Sono  ammessi  a  presentare  la
manifestazione di interesse i soggetti di cui al’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, iscritti al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip Spa.
Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del Codice dei Contratti Pubblici, anche riuniti o che
si impegnano a riunirsi in RTI. 

L’operatore economico che intende manifestare interesse per l’affidamento del servizio di che trattasi deve
essere in possesso dei seguenti requisiti:

• requisiti di ordine generale: 
1. assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
2. regolarità rispetto agli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale e fiscale;

• requisiti di idoneità professionale, di cui all’art. 83, comma 1, lett. a) del Codice dei Contratti
Pubblici, ovvero iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato  e  Agricoltura,  per  attività  coincidenti  con  il  presente  appalto,  nonché  se  società
cooperativa o consorzio, iscrizione agli albi e registri previsti dalla normativa vigente;

• requisiti di capacità tecniche e professionali per partecipare (art. 83 comma 1, lett. b) D.Lgs.
50/2016):

1. aver svolto, con buon esito,  negli anni 2019 – 2020 – 2021 un servizio analogo a quello descritto nel
presente avviso con un fatturato pari almeno all'importo posto a base di gara (€ 20.000,00)

MODALITÀ  DI  ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA:  la gara verrà espletata mediante procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici,  tramite Richiesta di Offerta
(RDO) nell’ambito del MEPA di Consip. 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: la procedura verrà aggiudicata mediante il criterio del “minor prezzo” ai
sensi dell’art.95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 (secondo le specifiche che saranno indicate nel capitolato

d’appalto). L’Amministrazione si  riserva,  a proprio insindacabile giudizio,  di  procedere all’affidamento



anche nel caso di presentazione o di ammissione di una sola offerta valida. Il  contratto verrà stipulato
mediante sottoscrizione con firma digitale del documento generato dal portale del MEPA

SUBAPPALTO: non ammesso.

ESCLUSIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE: saranno escluse le manifestazioni di interesse
pervenute dopo la scadenza  definita al paragrafo “termini e modalità di presentazione della domanda”.

MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE: il presente avviso è pubblicato per  15 giorni naturali e consecutivi
all’albo pretorio  on‐line e sito internet del Comune di Rubiera, sezione “Amministrazione trasparente”.

RISERVATEZZA DATI:   si  provvederà al  trattamento informatico e/o cartaceo dei dati  strettamente
necessari  per  le  operazioni  e  gli  adempimenti  connessi  ai  procedimenti  e/o  provvedimenti  relativi
all’espletamento della procedura di  cui al  presente avviso.  I  dati  forniti  dai  soggetti  obbligatori  per le
finalità connesse al  presente avviso e per eventuale successiva stipula e gestione dell’accordo,  saranno
trattati dall’Ente conformemente alle disposizioni del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati UE
n.679/2016 e del  D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti alla
stipula e gestione dell’accordo. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Rubiera e in qualunque
momento potrà esercitare i  diritti  degli  interessati  di  cui  agli  art.  15  e ss  contattando il  Titolare o il
Responsabile all’indirizzo mail privacy@comune.rubiera.re.it.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa Chiara Siligardi, Responsabile del 2° Settore
Programmazione Economica e Partecipazioni.
Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Servizio Economato dal lunedì  al sabato
dalle ore 9:00 alle 13 ed il martedì  dalle ore 15 alle ore 18. (Tel 0522.622266‐0522.622263‐0522.622262 – e
mail economato  @comune.rubiera.re.it  )

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E PARTECIPAZIONI

      Dott.ssa Chiara Siligardi 

Allegati al presente avviso:

➢ fac‐simile istanza manifestazione di interesse;


