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P.O.7 Area Affari Generali Sviluppo Economico Programmazione Strategica, Informatica e SITR
SERVIZIO  5

Servizi Informatici

AVVISO

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A 
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA APERTA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI NOLEGGIO BIENNALE DI 23 MULTIFUNZIONI TRAMITE OFFERTA RDO SUL MEPA
CIG Z1F3128C70

Con il presente avviso il Comune di Favara intende effettuare un’indagine di mercato ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, finalizzata all’individuazione di operatori economici
interessati a partecipare alla gara aperta da espletarsi sul MePa, per l’affidamento della fornitura di
cui all’oggetto. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse
per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per
l’Ente, con l’unico scopo di comunicare la loro disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. Il
presente avviso ha quindi scopo unicamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni 
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Favara, che si riserva la possibilità di 
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito
alla procedura di gara informale per l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

DESCRIZIONE DELL’APPALTO

1. Oggetto, durata e importo della fornitura.
Le presenti condizioni particolari di contratto hanno per oggetto l’affidamento del servizio di 
noleggio biennale di 23 fotocopiatrici multifunzione scanner formato A3 e A4, le cui caratteristiche 
tecniche e/o servizi richiesti verranno specificati nel capitolato tecnico da allegare alla RDO. 
L’importo a base d’asta è pari ad € 39.000,00 (Iva 22% inclusa).
2. Procedura di gara.
L’Amministrazione, espletata la presente procedura, inviterà a partecipare alla procedura 
negoziata sotto soglia (R.d.O.) da espletarsi sul MePa, a coloro che abbiano utilmente formulato la
manifestazione d’interesse.
3. Criteri di aggiudicazione.
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. 
Lgs. n. 50 /2016 e s.m.i
4. Requisiti di partecipazione.
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) Requisiti soggettivi e di ordine generale di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016; 
b) Requisito di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 mediante 
iscrizione alla C.C.I.A.A. nel ramo di attività compatibile con quello oggetto di selezione;
c) iscritti al bando MEPA “BENI”, abilitati all’iniziativa: “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni, 
Macchine per Ufficio”; 



5.Termine e modalità di presentazione della manifestazione di interesse.
La manifestazione d’interesse, dovrà essere redatta in lingua italiana, secondo il modello allegato 
al presente avviso, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto 
munito di procura. Si precisa che:
• nelle ipotesi di RTI/Consorzio ordinario/GEIE la manifestazione d’interesse dovrà essere resa e 
sottoscritta in proprio sia dalla capogruppo che dalla/e mandante/i;
• nell’ipotesi di rete di impresa equiparata ad un RTI o ad un Consorzio ordinario si applica in 
analogia quanto disposto al precedente capoverso;
• nell’ipotesi di Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzio tra imprese 
artigiane la manifestazione d’interesse dovrà essere resa e sottoscritta in proprio sia dal Consorzio
che dalle consorziate designate quali imprese esecutrici;
• nell’ipotesi di Consorzio stabile, la manifestazione di interesse deve essere resa dal Consorzio e, 
nell’ipotesi in cui sia/siano indicata/e la/e consorziata/e esecutrice/i, la manifestazione di interesse 
deve essere resa anche da questa/e ultima/e.
La suddetta manifestazione d’interesse, dovrà pervenire, unitamente a fotocopia del documento di 
identità del dichiarante, qualora fosse apposta firma autografa, mentre non si rende necessaria la 
fotocopia del documento di identità, qualora fosse apposta firma digitale.
La manifestazione di interesse deve pervenire entro e non oltre le 12.00 di giorno 13.04.2021 
tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: comune.favara@pec.it o brevi mano 
presso l’ufficio protocollo sito in Piazza Cavour 24 Favara.
Nell'oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI NOLEGGIO DI 23 MULTIFUNZIONE”.
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine stabilito.
6. Numero degli operatori coinvolti nella procedura     
Qualora il numero delle manifestazioni di interesse è pari anche solo 1 operatore, la stazione 
appaltante procederà al Bando.
7. Altre informazioni     
Il presente avviso viene pubblicato sulla Home Page del sito internet del Comune di Favara al 
seguente indirizzo www.comune.favara.ag.it;
Il responsabile unico del procedimento (RUP) è il Responsabile del Servizio Informatico Sig. 
Spitale Vincenzo;
Per informazioni e/o chiarimenti di natura amministrativa, contattare l’ufficio informatico allo 
0922448233 e-mail: vincenzo.spitale@comune.favara.ag.it - PEC: comune.favara@pec.it
In allegato  l’istanza di ammissione alla Manifestazione di Interesse (ALLEGATO A)
8. Privacy 
Il Comune di Favara, in qualità di titolare (con sede in Piazza Cavour 24), tratterà i dati personali, 
con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento 
(UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di completare il 
procedimento avviato. I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, 
successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle 
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati 
esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Favara o dei soggetti 
espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al difuori di queste ipotesi i dati non 
saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o 
dell'Unione europea. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso 
ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li 
riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). 

Il Responsabile Informatico
       f.to Spitale Vincenzo
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