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Aldeno, 16 marzo 2018

AVVISO
ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA E ARTICOLI DA
UFFICIO PER I COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE 15.1
(ALDENO, CIMONE E GARNIGA TERME)
Si rende noto che il Comune di Aldeno, capofila della gestione associata dei servizi di cui all’art. 9 bis
della L.P. n. 3/2006 e ss.mm. dell’Ambito territoriale 15.1, intende stipulare un accordo quadro per la
fornitura di cancelleria e articoli da ufficio per le Amministrazioni di Aldeno, Cimone e Garniga Terme,
procedendo all’individuazione dell’operatore economico ai sensi dell’art. 21 della L.P. 19 luglio 1990,
n. 23 e ss.mm. – mediante ricorso al mercato elettronico provinciale.
Gli operatori economici interessati possono presentare richiesta di inserimento nell’elenco delle
imprese idonee alla fornitura in oggetto, ai fini della selezione per la partecipazione alla
procedura in parola, con le modalità e nei termini di seguito indicati.
CARATTERISTICHE DELL’ACCORDO QUADRO
La durata dell’accordo quadro è fissata in anni 4 (quattro) con scadenza al 31 dicembre 2021.
L’ammontare stimato dell’accordo quadro, per l’intera durata quadriennale dello stesso è di € 18.400,00
al netto degli oneri fiscali e senza costi per la sicurezza in quanto non sussistono rischi interferenziali.
Indicativamente tale importo è così ripartito:
Ente

Importo annuo
stimato

Comune di Aldeno

€ 2.800,00

Comune di Cimone

€ 800,00

Comune di Garniga Terme

Durata

Importo complessivo
stimato
€ 11.200,00

4 anni

€ 1.000,00

Importo complessivo stimato, al netto degli oneri fiscali posto a base di gara

€ 3.200,00
€ 4.000,00
€ 18.400,00

La procedura di selezione non costituisce aggiudicazione di alcunché, ma solo un metodo con il quale
l’Amministrazione di Aldeno, capofila della gestione associata, individua l’operatore economico
firmatario dell’accordo medesimo.
L’accordo quadro individua il prezzo dei prodotti oggetto della fornitura e stabilisce come saranno
stipulati i successivi ordinativi; la determinazione del se, del quando e del quantum dell’oggetto della

1

fornitura che di volta in volta l’affidatario dovrà corrispondere è rimessa alla libera determinazione delle
Amministrazioni dell’ambito territoriale 15.1.
Dalla stipulazione dell’accordo non discende alcun obbligo per le Amministrazioni di acquistare un
quantitativo minimo di beni.
MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
basata sul prezzo più basso, ai sensi dell’art. 28, comma 2 lettera b), del vigente D.P.G.P. 22 maggio
1991, n. 10-40/Leg. e dell’art. 16 comma 4 della L.P. 2/2016, determinata con ribasso percentuale.
La percentuale di ribasso offerta dall’operatore economico sul valore complessivo sarà applicata per
l’intero periodo ai prodotti presenti nel listino prodotti che sarà elaborato dall’Amministrazione.
È facoltà della Stazione appaltante non procedere all’aggiudicazione, qualora nessuna delle offerte
pervenute sia ritenuta congrua o conveniente per l’Amministrazione stessa, come pure di procedervi
anche se venisse presentata una sola offerta, a condizione che la stessa sia ritenuta conveniente per
l’Amministrazione.
MODALITÀ E CRITERI DI SELEZIONE
DEGLI OPERATORI ECONOMICI DALL’ELENCO DELLE DITTE IDONEE
La selezione degli operatori economici dall’elenco delle ditte idonee cui estendere l’invito alla
partecipazione al confronto concorrenziale in parola, avverrà in una seconda fase con apposito
provvedimento.
L’invito conterrà le norme di gara nonché le condizioni contrattuali stabilite dall’Amministrazione
comunale.
REQUISITI, MODALITA’ E TERMINI
DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO DELLE DITTE
Gli operatori economici interessanti possono presentare istanza di iscrizione nell’elenco delle ditte
idonee alla fornitura in oggetto, ai fini della selezione per la partecipazione alla procedura in parola.
Nell’istanza summenzionata, gli operatori economici dovranno dichiarare:
 di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 19 aprile 2016, n. 50
 di essere registrati al mercato elettronico provinciale ed iscritti alla pertinente categoria merceologica
“carta, cancelleria e materiale per ufficio”
La richiesta dovrà pervenire a:
COMUNE DI ALDENO
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 13 (tredici) aprile 2018
esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo
aldeno@postemailcertificata.it
Si ricorda che il servizio di PEC ha validità legale solo se entrambe le caselle e-mail, del mittente e del
destinatario, sono caselle di posta certificata. Il recapito della PEC rimane ad esclusivo rischio del
mittente.
A tal fine, farà fede unicamente la data e l’ora di ricezione, come da ricevuta di avvenuta consegna del
messaggio di posta elettronica certificata.
Presso la segreteria comunale e sul sito internet del Comune – www.comune.aldeno.tn.it - è disponibile
lo schema per la presentazione della domanda di iscrizione, nella quale dovrà essere indicato un recapito
per eventuali comunicazioni.

2

PRECISAZIONI
Si precisa che il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara, né proposta contrattuale,
pertanto non vincola in alcun modo l’Amministrazione che si riserva in ogni caso la facoltà di
sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso, senza che i soggetti che
hanno manifestato l’interesse all’iscrizione nell’elenco dei fornitori per l’appalto in parola possano
vantare alcuna pretesa.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune, dal 16 marzo al 13 aprile 2018.
IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
Liliana Stratta
firmato digitalmente(*)

(*) Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge,
predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3-bis D.Lgs. 82/05). L’indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma
autografa (art. 3 d.lgs. 39/93)
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