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AVVISO PUBBLICO 

 
INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO INERENTE L’ESPLETAMENTO DELLA 
PROCEDURA NEGOZIATA PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO PER 
L’AFFIDAMENTO TRAMITE RDO (RICHIESTA DI OFFERTA) SU MEPA (MERCATO 
ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)  DEI SERVIZI DI FORNITURA DI STAMPATI 
OCCORRENTI A SERVIZI E INIZIATIVE DEL SETTORE A7 PER L’ANNO 2019. 
 
 
1) Il Comune di Carpi, in qualità di Amministrazione aggiudicatrice, in esecuzione della 
determinazione dirigenziale n. XXX del XX/XX/2018, intende espletare un’indagine di mercato 
finalizzata all’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata RDO 
sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016 nonché alle indicazioni operative di cui alle Linee Guida n. 4 di 
AVCP approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016 e aggiornate con 
D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018. 
 
2) IMPORTO A BASE DI GARA: l’importo complessivo dei servizi in oggetto definito 
dall’Amministrazione a base di Accordo Quadro è pari a Euro 37.000,00 + IVA al 22% per 
complessivi Euro 45.140,00 (IVA compresa). 
 
Il predetto importo è puramente indicativo in quanto il raggiungimento dello stesso è subordinato ai 
contratti discendenti effettivamente emessi. L’importo deve intendersi come presunto e le eventuali 
variazioni non potranno costituire per l’Appaltatore motivo di rivalsa e/o opposizione alcuna. 
L’Amministrazione non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell’importo 
dell’Accordo che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione. 
 
3) DESCRIZIONE DEI SERVIZI: La procedura ha per oggetto la conclusione di un Accordo 
Quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, in 
base al quale saranno affidati i servizi di fornitura di stampati occorrenti a Servizi e iniziative del 
Settore A7. 
 
Per maggiore dettaglio si rimanda al Capitolato Speciale di Appalto (Allegato A). 
 
4) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Potranno presentare istanza di partecipazione gli operatori 
economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti: 
 
Requisiti di ordine generale: 
 
1) L’operatore economico non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla 
partecipazione alla gara di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
 
2) L’operatore economico non deve trovarsi nelle condizioni di cui alla L. 383/2001; 
 



 

 

Settore Restauro, Cultura, Commercio e Promozione economica e turistica 
Direzione e Segreteria 
Via Santa Maria in Castello 2b – 41012 CARPI (Modena) 
Tel. 059/649143 fax 059/649152 
restauro.patrimonio@pec.comune.carpi.mo.it 
 

 
3) L’operatore economico non deve trovarsi in nessuna ipotesi di incapacità a contrattare con la 
Pubblica Amministrazione, ai sensi di legge; 
 
4) L’operatore economico in particolare non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione 
dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 80, c. 5, lett. M, del D. Lgs. n. 50/2016, e cioè rispetto 
ad un altro partecipante alla procedura di affidamento, in situazione di controllo di cui all’articolo 
2359 del Codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la 
relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. La scrivente 
Amministrazione escluderà i concorrenti se accerterà, sulla base di univoci elementi, che le relative 
offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. La verifica e l’eventuale esclusione sono 
disposte dopo l’apertura delle offerte. 
 
Requisiti di ordine tecnico: 
 
Data la tipologia degli stampati, che fanno riferimento ad attività di carattere culturale di alta qualità 
e di livello scientifico, nonché per la coerenza e la continuità con altri stampati già pubblicati dagli 
istituti culturali, si richiede che la ditta abbia i seguenti requisiti: 

1) Che sia dotata di marchio editoriale, per consentire l’inserimento di ISBN, al fine di rendere 
valido ai fini curriculari eventuali prodotti editoriali; 

2) Che sia dotata di certificazione FSC; 
3) Che sia dotata di macchinari che consentano la tecnologia di stampa H-UV; 
4) Iscrizione e abilitazione nel MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) al 

bando “Servizi” area merceologica “Servizi di stampa e grafica”. 
 
Tutti i suddetti requisiti dovranno essere attestati da comprovata documentazione fornita in 
sede di manifestazione di interesse in allegato alla dichiarazione sostitutiva Allegato B). 
 
Per ulteriori informazioni in merito si veda l’Articolo 4 – Requisiti per la partecipazione e 
ammissibilità alla procedura del Capitolato Speciale di Appalto (Allegato A). 
 
Nel caso di partecipazione alla presente indagine di mercato in Raggruppamento Temporaneo di 
Imprese, anche le singole ditte mandanti dovranno presentare la dichiarazione sostitutiva di cui 
all’allegato B) al presente avviso, attestante il possesso dei requisiti generali e tecnici necessari 
per la partecipazione alla procedura di selezione in oggetto. 
 
5) DURATA DELL’ACCORDO QUADRO: La durata dell’Accordo Quadro è indicativamente da 
gennaio 2019 a dicembre 2019 compreso. In particolare, esso si riterrà comunque concluso al 
raggiungimento dell’importo totale assegnato, mentre l’avvio dell’esecuzione delle prestazioni 
coinciderà con la data di stipula dell’Accordo Quadro in oggetto. L’Amministrazione comunale si 
riserva la facoltà di procedere all’integrazione dei servizi di fornitura fino a concorrenza del 
quinto dell’importo del contratto originario, come previsto all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.  
 
La Ditta affidataria è comunque impegnata su richiesta dell’Amministrazione in caso di necessità e 
nei casi di legge, a continuare il servizio alle stesse condizioni contrattuali fino alla sua nuova 
assegnazione per un massimo di 180 giorni. 
È consentita la facoltà di recesso per l’Amministrazione, ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile. 
Si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 comma 11 del d. lgs. 50/2016 in tema di proroga del 
contratto, che dispone l’obbligo per la Ditta affidataria di proseguire nell’esecuzione del contratto in 



 

 

Settore Restauro, Cultura, Commercio e Promozione economica e turistica 
Direzione e Segreteria 
Via Santa Maria in Castello 2b – 41012 CARPI (Modena) 
Tel. 059/649143 fax 059/649152 
restauro.patrimonio@pec.comune.carpi.mo.it 
 

 
scadenza per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di individuazione 
del nuovo contraente ai medesimi prezzi, patti e condizioni del contratto originario o più favorevoli 
per l’Amministrazione.  
È facoltà dell’Amministrazione, se motivata, procedere alla consegna dei servizi nelle vie 
d’urgenza, ai sensi dell’art. 32 commi 8 e 13.  
E’ prevista la possibilità di un eventuale rinnovo alle medesime condizioni per la stessa 
durata del presente Accordo Quadro. Per maggiore dettaglio si rimanda all’art. 2 “Importo e 
durata dell’Accordo Quadro” del Capitolato Speciale di Appalto (Allegato A). 
 
6) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA E DI SELEZIONE: i soggetti interessati 
alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire all’indirizzo pec 
restauro.patrimonio@pec.comune.carpi.mo.it l’istanza di partecipazione alla presente indagine di 
mercato (Allegato B), completa di dichiarazione del possesso dei requisiti sia di carattere generale 
sia di carattere tecnico di qualificazione per l’esecuzione dei servizi, resa e sottoscritta dal legale 
rappresentante della ditta, a pena di esclusione della procedura, da redigersi su carta semplice 
allegando adeguata documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti di cui al punto 
4) del presente avviso e fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, ai sensi degli artt. 46 
e 47 del D.P.R. 445/2000, entro il termine perentorio (a pena di esclusione) delle ore 11,30 
del giorno XX/XX/XXXX,  
 
Si dà atto sin da ora che i servizi in oggetto verranno affidati, trattandosi di importo inferiore alla 
soglia comunitaria, mediante Richiesta di Offerta (RdO) su Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA). Gli operatori verranno selezionati tramite indagini di mercato, previa 
pubblicazione all’albo pretorio e al sito internet del Comune di Carpi di apposito avviso per un 
periodo di 15 giorni, tra quelli abilitati nel MePA di Consip al bando “Servizi” area merceologica 
“Servizi di stampa e grafica” e in possesso dei requisiti previsti all’articolo 4 – Requisiti per la 
partecipazione e ammissibilità alla procedura. 
 
I servizi in oggetto saranno aggiudicati mediante procedura negoziata con aggiudicazione in base 
al criterio del minor prezzo determinato applicando la percentuale unica di maggior ribasso rispetto 
ai prezzi unitari degli articoli oggetto dell’appalto, descritti nel Modulo di Offerta, ai sensi dell’art. 95 
comma 4 lett. c) 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016.  
 
Non sono ammesse offerte economiche in aumento. 
L’importo offerto dovrà essere comprensivo di ogni onere (impianti, composizione, consegna, 
imballo, trasporto, ecc...), ad esclusione della sola IVA. 
L’Accordo Quadro sarà aggiudicato anche in caso di presentazione di una sola offerta valida 
purché ritenuta congrua e conveniente per l’Amministrazione, ferma restando la facoltà di non dar 
luogo all’aggiudicazione ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico. 
L’Ente fino all’aggiudicazione e in qualsiasi momento si riserva, ove lo richiedano motivate 
esigenze di interesse pubblico, di annullare il procedimento.  
Le Ditte partecipanti alla gara dovranno preventivamente sottoscrivere l'accettazione delle 
condizioni di fornitura contenute nel presente capitolato, senza alcuna eccezione. Preliminarmente 
alla stipula del contratto di Accordo Quadro, la Ditta individuata dovrà indicare uno o più referenti 
tecnici in grado di supportare l’Amministrazione comunale per tutto quanto attiene allo svolgimento 
del servizio. 
Nessun compenso è riconosciuto per la partecipazione alla gara. 
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7) ALTRE INFORMAZIONI: il presente avviso, finalizzato a indagine di mercato, non costituisce 
proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Carpi, che si riserva di 
interrompere o annullare in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 
Si rende noto: 
 
- che si procederà ad invitare tutti gli operatori economici che manifesteranno interesse a 
partecipare alla procedura negoziata suddetta; 
 
- che non si procederà all’individuazione di ulteriori soggetti nell’eventualità in cui gli operatori 
economici che manifesteranno interesse a seguito del presente avviso saranno in numero 
compreso tra 1 e 5; 
 
- che non si procederà a sorteggio pubblico nel caso in cui il numero degli operatori economici 
partecipanti fosse in numero superiore a 5; 
 
Il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona della dott.ssa Manuela Rossi 
Responsabile della gestione del sistema museale, Incarpi, attività culturali/promozionali indoor e 
outdoor teatro, che svolgerà anche le funzioni di Direttore dell’Esecuzione del contratto unitamente 
alla dott.ssa Emilia Ficarelli per la Biblioteca A. Loria e Castello dei Ragazzi. 
 
In allegato sotto la lettera:  

 
A) Capitolato Speciale di Appalto 
 
B) Istanza di partecipazione – Dichiarazione sostitutiva relativa ai requisiti di ordine 

generale e tecnici necessari per la partecipazione alla presente procedura negoziata 
con indagine di mercato 

 
 
 
Carpi, XX/XX/XXXX 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A7 
Restauro, cultura, commercio e promozione economica e turistica 

Diego Tartari Arch. 
 

______________________________________ 
 
 
 


