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Prot.  19737/2018      Malo, 13 settembre 2018 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA 

PER I SERVIZI COMUNALI MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL 

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. 

CIG: Z6E24E80E8 
 
 Il Comune di Malo intende espletare una indagine di mercato al fine di 
individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, le ditte da invitare alla procedura negoziata, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 per la fornitura di materiale di 
cancelleria per gli uffici comunali. 
 

1. STAZIONE APPALTANTE 
• Comune di Malo – Servizi Finanziari – Economato Via San Bernardino, 19 

36034 Malo (VI) . PEC: malo.vi@cert.ip-veneto.net  
• Responsabile Unico del Procedimento: dr.ssa Claudia Boschetti. 
• Referente amministrativo: sig.ra Miria de Rosso. 

 
2. OGGETTO, LUOGO, IMPORTO E SCADENZA DELLA FORNITURA 

• L’appalto ha per oggetto la fornitura di materiale di cancelleria. 
• Luogo di consegna del materiale: Palazzo Zambon Via San Bernardino 19 

36034 Malo. 
• Importo biennale stimato in € 3.200,00 IVA esclusa. 
• Durata del servizio: due anni dalla data di affidamento. 

 
3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare domanda tutti i soggetti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 
in possesso dei seguenti requisiti: 

• inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i.; 

• iscrizione alla Camera di Commercio per la specifica attività oggetto della 
presente fornitura; 

• iscrizione al MEPA in relazione all’oggetto del presente bando. 
 

4. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
•  La procedura di aggiudicazione sarà espletata mediante R.D.O. (richiesta di 

offerta) nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) 
• la  fornitura sarà aggiudicata all’operatore economico che avrà offerto il 

prezzo più basso, rispetto all’importo complessivo posto a base di gara; 
• l’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in 

presenza di una sola offerta. 
 

5. MODALITA’ INVIO DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
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La dichiarazione di manifestazione di interesse alla presente indagine di 
mercato dovrà essere formulata secondo l’allegato modello, sottoscritta dal 
legale rappresentante e corredata da una fotocopia di un documento di identità 
in corso di validità del sottoscrittore. 
La dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà pervenire esclusivamente 
tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: malo.vi@cert.ip-
veneto.net entro e non oltre le ore 12:00 del giorno lunedì  01 ottobre 2018. In 
sede di invio della dichiarazione di manifestazione di interesse il richiedente 
dovrà chiaramente indicare che trattasi di “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI 

COMUNALI”.   

Farà fede la ricevuta di consegna rilasciata dal gestore PEC. 
Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute prima della 
pubblicazione del presente avviso, come pure quelle pervenute oltre il termine 
stabilito. 
 

6. PROCEDURA DI SELEZIONE DEI 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 5 (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 mercoledì 03 
ottobre 2018 ore 11:30, al relativo sorteggio, presso la sede comunale di 
Palazzo Zambon - Via San Bernardino, 19 – Malo. 
Eventuali rinvii del giorno del sorteggio o comunicazione di non effettuazione 
del sorteggio in quanto sono pervenute manifestazioni di interesse in misura 
inferiore a 5 (cinque), saranno pubblicati nel sito dell’Ente: 
www.comune.malo.vi.it  
 

7.  ULTERIORI INFORMAZIONI 
Si precisa che: 

• Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce 
proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune, che sarà 
libero di non procedere agli inviti alla procedura negoziata o di avviare 
altre procedure. 

• Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio e nel sito del Comune 
di Malo. 

• Il trattamento dei dati sarà effettuato in conformità al D.Lgs. 196/03. 
• Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti gli interessati possono rivolgersi 

all’ufficio Ragioneria – Economato  0445/58.52.25 
miria.derosso@comune.malo.vi.it  

 
 

IL RSPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

        Boschetti dr.ssa Claudia  
                 (firmato digitalmente)  
   


