
 

 

AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO PER       
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI      
CANCELLERIA e INFORMATICO COMPLEMENTARE D’UFFICIO     
PER IL GAL SALTO CICOLANO AI SENSI DEGLI ARTT. 36 E 60            
DEL D.LGS. 50/2016 – C.I.G  ZC92D66CC7 
 
Allo scopo di assicurare il massimo confronto concorrenziale, nel rispetto dei principi di efficacia, correttezza,               
libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, il Gal Salto Cicolano              
intende acquisire le offerte, ai fini dell’affidamento della fornitura di materiale di cancelleria e informatico, da                
parte di tutti i soggetti potenzialmente interessati, in possesso dei requisiti generali e particolari indicati nel                
presente avviso pubblico. 
 
 

1. STAZIONE APPALTANTE 
G.A.L. Salto-Cicolano - Via Dell'assunta, 24 - 02023, Fiamignano RI - CF: 90074890576 -  
PEC: galsaltocicolano@pec.cgn.it - EMAIL: info@galsaltocicolano.it - Tel. 0746 268574 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Elsa Cattivera 

 

2. OGGETTO DELL’AVVISO  
L’oggetto del presente avviso si sostanzia nella fornitura di: 
❏ Materiale di Cancelleria 
❏ Materiale informatico 

 
I prodotti di cancelleria da ufficio richiesti sono di seguito puntualmente elencati. 
 
CANCELLERIA: 
 
IMBALLI BUSTE SPEDIZIONI  
➔ Conf. 100 pezzi busta commerciale con strip, con/senza finestra cm 11x23 gr. 90;  
➔ Conf. 100 pezzi busta gialla posta formati cm 12x18, cm 18x24;  
➔ Conf. 100 pezzi busta a sacco bianco cm 23x33 gr. 80;  
➔ Conf. 10 pezzi busta imbottita cm 18x26;  
➔ Scatola da 100 fogli confezione etichette bianche stampabili con fotocopiatrici, stampanti laser, inkjet             

mm70x37 e mm 210x297;  
➔ 1 Nastro adesivo Scotch da imballo;  
➔ N. 2 Cucitrice a pinza zenith;  
➔ Cutter da mm 18;  

 
CARTA  
➔ 10 Confezioni 500 fogli risma di carta bianca e carta riciclata A4 gr. 80; 
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➔ Risma Carta Multifunzione (ISO 97006). Formato A4 (21x29,7). Grammatura 160 g/m2. Confezione da             
250 F. 

➔ Confezione 1 n. 450 fogli di foglietti adesivi riposizionabili in cubo mm 76x76 giallo e colorati;  
 
 
ARCHIVIO  
➔ 12 Raccoglitori Registratore Protocollo formati dorso cm 8 e cm 5 colori assortiti;  
➔ 12 Cartelle archivio con occhielli e lacci diverse dimensioni dorso cm 8 e cm 5; 
➔ Confezione da 10 pezzi copridorso adesivo in carta per raccoglitori, foro adattabili a qualsiasi              

registratore, cm 7x34,5;  
➔ Cartella in cartoncino mm 0,8 a 3 alette con elastico - formato cm 25x34;  
➔ Confezione 10 pezzi cartella in cartoncino riciclato gr. 200 con tre alette colori assortiti – formato cm                 

25x34;  
➔ Confezione 50 pezzi cartellina carta riciclata con pressino colori assortiti gr. 200 – formato cm 25x34;  
➔ N. 10 Portaprogetti in cartone rivestito con bottone dorso cm 5, cm 7, cm 10;  
➔ N.10 pezzi busta con bottone in polipropilene trasparente formato A4;  
➔ Set 5 Cartellina in pvc con fermafogli cm 21x29,7, capacità 40 fogli circa;  
➔ Confezione 100 pezzi buste trasparenti a foratura universale “medium” cm 22x30;  
➔ N. 3 Folder A4 Impermeabile Espandibile File Organizer Fisarmonica in Plastica con 12 Tasche e               

Coperchio Porta Documenti 
 

SCRITTURA  
➔ Libro firma;  
➔ Confezione 10 pezzi evidenziatore stabilo boss;  
➔ Confezione 12 pezzi matita; 
➔ Confezione 12 pezzi penna a sfera pilot punta media colori blu, nero, rosso;  
➔ Gomma Staedtler;  
➔ Temperamatita in metallo;  
➔ Correttore roller;  
➔ Colla stick;  
➔ Forbici con lama in acciaio spessore mm. 2 e impugnatura in plastica, lunghezza cm 21;  
➔ Nastro adesivo trasparente mm 19x66 mt;  
➔ Confezione da 100 pezzi fermagli in acciaio mm 32 punta triangolare;  
➔ Confezione 1000 gr. elastici a fettuccia in gomma Ø 120x8 mm;  
➔ Confezione 1000 gr. elastici in gomma colorata Ø 120x8 mm; 
➔ Levapunti;  

 
VARIE  
➔ Bucatrice per fogli a due fori;  
➔ N. 2 Bobina multiuso carta assorbente 500 strappi ecologica; 
➔ Canalina flessibile per cavi 8 Mt;  
➔ N. 1 Sapone mani da 500 ml 
➔ N. 50 rotoli carta igienica ecologica. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
HARDWARE/ INFORMATICA: 
 
➔ 3 Pen drive ad alta velocità da 256 gb;  
➔ 3 Schermi 27” con connessione HDMI 
➔ 3 Tastiere Layout Italiano QWERTY 
➔ 3 Mouse Wireless  
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➔ 3 cavi PC - Monitor da USB a HDMI 
➔ Distruggi documenti, taglio a frammenti da cm L57xP52H81;  
➔ Schermo da proiezione portatile con treppiede cm 175 (l) x 132,5 (h)cm;  
➔ Multipresa universale con presa laterale;  
➔ 1 Toner compatibile B/N Samsung Sl-C480W Stampante A Laser, Color 
➔ 1 Toner compatibile a colori Samsung Sl-C480W Stampante A Laser, Color 

 
La consegna del materiale presso gli uffici del GAL dovrà avvenire entro e non oltre 7 giorni lavorativi dal                   
ricevimento dell’ordine, da parte dello stesso.  
 
Nell’allegato B andrà indicato il prezzo della confezione e il prezzo per unità di vendita del prodotto.  
 
Il GAL si riserva, nel corso della fornitura, la facoltà di acquistare presso la ditta affidataria altri prodotti non                   
indicati nel bando per esigenze non prevedibili al momento della pubblicazione dello stesso, previa analisi della                
congruità del prezzo da pattuire preventivamente all’ordine di acquisto.  
 
NB. Si precisa che ove si faccia riferimento a particolari marche o modelli di prodotti, ciò è dovuto                  
esclusivamente alla necessità di effettuare una comparazione qualitativa delle offerte.  
Pertanto, accanto alle marche o ai modelli specificati, è da considerarsi implicita la dizione “O EQUIVALENTE”                
ai sensi dell’art. 68 co. 6 d. lgs. 50/2016, le ditte potranno, dunque, offrire prodotti le cui caratteristiche                  
tecniche, ancorché equivalenti, possano essere migliorative specificando in nota. Per quanto riguarda invece le              
dimensioni dei prodotti o il numero di pezzi della confezione, nel caso non si disponga della tipologia indicata,                  
si menzioni in nota la dimensione del prodotto o la confezione prossima disponibile, in eccesso o difetto.  
 

3. DURATA DEL CONTRATTO  
Il presente avviso ha lo scopo di individuare l’operatore economico a cui affidare la fornitura dei prodotti                 
indicati all’art. 2, lungo tutta la durata del contratto, per il numero di volte che si dovesse rendere necessario,                   
secondo il fabbisogno della stazione appaltante, ai prezzi indicati nell’offerta. La durata del rapporto              
contrattuale sarà di anni 3. Per esigenze legate ai cicli di programmazione cui è legato il funzionamento del                  
GAL, il presente contratto potrà essere prorogato per due volte di anni uno. 
 

4. IMPORTO PRESUNTO AFFIDAMENTO  
L’importo dell’affidamento, meramente presuntivo, calcolato sulla scorta di un’indagine di mercato e non             
potrà essere superiore a Euro 4000,00 (Quattromila/00) IVA esclusa.  
 
Si applicheranno gli importi dichiarati dall’offerente nel preventivo. Tali importi dovranno ritenersi comprensivi             
di tutte le attività complementari alla resa della fornitura.  
L’importo massimo della fornitura totale è stimato in €4000 oltre IVA. Non sono ammessi preventivi di importo                 
pari o superiore all’importo massimo stimato.  

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Sono legittimati a partecipare tutti gli operatori economici, come individuati ai sensi dell’art. 45 del d. lgs.                 
50/2016, sia imprenditori individuali, sia consorzi, sia raggruppamenti temporanei di concorrenti e via             
discorrendo, in possesso dei seguenti requisiti:  
a) requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del d. lgs. 50/2016;  
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b) requisiti di idoneità professionale, ovvero iscrizione camerale registro Imprese (da allegare visura camerale);              
c) non aver riportato condanna con sentenze definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle                
gare di appalto;  
d) osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;  
e) impegno a fornire la prestazione nel rispetto delle Leggi e Regolamenti vigenti o che saranno emanati nel                  
corso di esecuzione del servizio.  

6. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  
La fornitura verrà aggiudicata ai sensi dell’art. 95 co. 4 lett. b) e c) secondo il criterio del minor prezzo, in                     
quanto trattasi di servizi con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite in larga misura dal                 
mercato, nonché di importo inferiore alla soglia di cui all’art 35 del Codice degli Appalti Pubblici. 
 
Al fine dell’aggiudicazione, il prezzo più basso sarà calcolato sul totale dei prezzi unitari dei prodotti elencati                 
all’art. 2 e nell’allegato 2. Verrà accettata una sola offerta per prodotto. Si fa presente che il prezzo dovrà                   
essere comprensivo del costo di imballo, trasporto e spedizione, inoltre, poiché l’offerta va intesa come fissa e                 
invariabile per tutta la durata dell’appalto, il fornitore interessato dovrà tener conto di eventuali maggiorazioni               
per lievitazioni di prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione della fornitura, rinunciando fin d’ora a               
qualsiasi azione o eccezione in merito. Si procederà all’aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta                
valida 
 

7. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Per l’ammissione all’indagine di mercato gli operatori economici interessati dovranno presentare: 
 
1. il file A-Documentazione Amministrativa, debitamente compilato e firmato dall’operatore 
economico partecipante, utilizzando l’ALLEGATO A al presente Avviso Pubblico; 
2. il file B–Offerta Economica, debitamente compilato e firmato dall’operatore economico 
partecipante, utilizzando l’ALLEGATO B al presente Avviso Pubblico; 
 
I documenti di cui sopra, se non firmati digitalmente, dovranno essere sottoscritti dall’operatore             
economico con firma autografa non autenticata, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, con               
allegata copia di un documento in corso di validità. 
 
Ai sensi di quanto disposto in materia dal D.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte                
dall’operatore economico partecipante hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione. Le           
dichiarazioni mendaci e la falsità degli atti comportano responsabilità penali, nonché la conseguente             
decadenza dai benefici eventualmente prodotti da un provvedimento emanato sulla base di una             
dichiarazione non veritiera. Il Gruppo di Azione Locale provvederà ad effettuare gli idonei controlli, ai               
sensi delle vigenti disposizioni, sulla veridicità delle dichiarazioni rese. 
 
Le istanze di partecipazione alla presente indagine di mercato dovranno essere inoltrate, a pena di 
esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del 14/07/2020, tramite posta elettronica certificata 
all’indirizzo galsaltocicolano@pec.cgn.it  
 
Si fa presente che il predetto termine è di 15 giorni in coerenza con la previsione del paragrafo 5.1.4                   
delle Linee Guida, n. 4 dell’ANAC. 
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La data e l'ora di presentazione sono stabilite dalla data e ora di trasmissione documentate dalla 
ricevuta di consegna del messaggio di PEC. 
 
A pena di esclusione, alla PEC di invio dovranno essere allegati 
1. il file A-Documentazione Amministrativa; 
3. il file B–Offerta Economica. 
 
Gli allegati alla PEC non sono ammessi se inviati in formati diversi dai seguenti: pdf, pdf.p7m. 
 
Non sono ammesse domande trasmesse per conto di soggetti non titolari di PEC. 
 
Le carenze di qualsiasi elemento formale dell’istanza di partecipazione possono essere sanate            
attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9, del Decreto legislativo 18                
aprile 2016, n. 50, che qui s’intende integralmente richiamato. 
 
Con la presentazione dell’offerta, l’operatore economico partecipante accetta implicitamente, senza          
riserve o eccezioni, le norme e le condizioni del presente avviso esplorativo di indagine di mercato. 
 
A pena di esclusione, nell’oggetto della PEC deve essere indicata in chiaro la seguente dicitura: 
“SERVIZIO FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA”. 
 
Il Gruppo di Azione Locale Salto Cicolano declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di               
comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte degli interessati o per eventuali              
disguidi telematici imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore o comunque non                
imputabili a colpa del Gruppo di Azione Locale Salto Cicolano stesso. 
 
La mancata presentazione nei termini e secondo le modalità indicate precedentemente comporterà 
l’esclusione dell’operatore economico partecipante dalla presente procedura conoscitiva. 
 
Tutta la documentazione inviata dall’operatore partecipante resta acquisita agli atti del Gruppo di 
Azione Locale Salto Cicolano e non sarà restituita neanche parzialmente. 
 
 

8. CAUSE DI NON AMMISSIONE ED ESCLUSIONE  
Costituiscono cause di non ammissione e non verranno prese in considerazione le relative offerte: 
- L’arrivo dell’istanza di partecipazione oltre il termine stabilito;  
- il mancato possesso dei requisiti di cui al punto 5.  
 
Costituisce causa di esclusione:  
- l’offerta priva di sottoscrizione;  
- l’offerta presentata con correzioni e/o cancellazioni;  
- l’offerta sottoposta a condizioni e/o espressa in modo indeterminato e/o con modalità difformi da               
quanto indicato nel presente avviso.  
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11. MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Il pagamento del corrispettivo del servizio in oggetto sarà effettuato tramite bonifico, a seguito di ogni ordine,                 
dietro presentazione di regolare fattura.  
 

12. TRATTAMENTO DATI 
Si informano gli operatori economici partecipanti che il trattamento dei dati personali forniti in sede di 
partecipazione al presente avviso esplorativo o comunque acquisiti dal Gruppo di Azione Salto             
Cicolano, è finalizzato all’espletamento delle attività della presente procedura conoscitiva. 
Il Gruppo di Azione Locale Salto Cicolano tratterà i dati personali conferiti con modalità              
prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679            
(RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti o comunque connessi all'esercizio dei propri              
poteri. 
 

13. PUBBLICITÀ  
L’AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO per l’affidamento del servizio sarà pubblicato            
sul sito web istituzionale del Gruppo di Azione Locale Salto Cicolano, all’indirizzo URL: 
www.galsaltocicolano.it 
 
Eventuali rettifiche, integrazioni o chiarimenti riferiti agli atti di gara, verranno pubblicati sul sito web, al                
medesimo indirizzo. 
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