AVVISO PUBBLICO
RICHIESTA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’INVITO A PRESENTARE OFFERTA
PER LA FORNITURA DI MACCHINA AFFRANCATRICE

OGGETTO: Affidamento ad un operatore economico della fornitura di n. 1 MACCHINA
AFFRANCATRICE tramite il Mercato Elettronico MEPA di Consip – richiesta manifestazione di
interesse all’invito a presentare offerta
CIG: Z331E5D671
Al fine dell’individuazione di un operatore economico cui affidare la fornitura in oggetto, si ritiene
opportuno provvedere ad effettuare un’indagine preliminare semplicemente esplorativa, volta ad
individuare gli operatori economici interessati ad essere invitati a presentare richiesta di offerta (RDO)
tramite MEPA

Il Comune di Pinerolo intende affidare tramite RDO sul Mepa Consip ad un operatore economico, che sia
in possesso dei seguenti requisiti:
-

requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato nel settore oggetto del contratto;
iscrizione ed abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) –
Affrancatrici (Acquisto) - OFFICE103 / Prodotti, servizi, accessori, macchine per l'ufficio ed
elettronica / Prodotti, accessori e materiali di consumo per ufficio

la fornitura di n. 1 MACCHINA AFFRANCATRICE CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE
AFFRANCAPOSTA MINIME:
- grande display di facile lettura con messaggi esplicativi (in italiano)
- velocità fino a 65 pezzi al minuto
- Ottima qualità di Stampa con tecnologia a getto di inchiostro
- cambio data automatico con orologio interno
- possibilità di inserire codice di accesso (PIN)
- memorizzazione di n. 9 impostazioni di lavoro richiamabili con un solo tasto
- possibilità di memorizzare 9 messaggi di testo
- totalizzatore e conta pezzi parziale con possibilità di azzeramento
- conta buste generale
- protezione alti valori
- centri di costo in numero infinito per suddividere la corrispondenza delle consociate o uffici per
avere il dettagli delle spese postali applicando i filtri desiderati
- dispensatore automatico di etichette
- presa di rete per collegamento al server delle poste per ricarica del credito on-line o
aggiornamento tariffe postali
- spessore massimo affrancabile: 12 mm. reali
- bilancia pesa corrispondenza capacità 3 Kg. Div. 1 Gr.
- Software per la gestione della scheda rendiconto postale

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO

Gli operatori economici interessati ad essere invitati a partecipare alla presente procedura, che non si
trovino in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, che siano in regola
con l’osservanza delle norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro di cui al D.Lgs
n. 81/2008 e s.m.i. e che siano in possesso dei requisiti sopra evidenziati potranno far pervenire entro le
ore 11.30 del giorno 11 maggio 2017 la richiesta di invito alla RDO, tramite Mail alla casella
protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it con oggetto INDAGINE PRELIMINARE ACQUISTO
MACCHINA AFFRANCATRICE.
La Manifestazione di interesse dovrà contenere, inoltre, il seguente allegato:
- La dichiarazione sostitutiva unica da rendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, utilizzando il modello allegato (allegato 1) denominato “Dichiarazione sostitutiva Unica”,
debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, titolare o procuratore, con allegata copia fotostatica
non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Si rammenta che:
- l’art. 26 comma 3, della Legge 7 agosto 2012 n. 135 recante: “Disposizioni urgenti per la revisione della
spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” hanno, tra l’altro, disposto la nullità dei contratti
stipulati dalle pubbliche amministrazioni in violazione degli obblighi di approvvigionamento di beni e
servizi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di
committenza regionali di riferimento;
- ai sensi dell’art. 1. comma 13 della L. 135/2012, l’Amministrazione potrà avvalersi della facoltà di
recesso dal contratto stipulato qualora venissero attivate convenzioni Consip i cui parametri
prezzo/qualità risultassero migliorativi ai sensi dell’art. 26 della legge n. 488/1999 e s.m.i. e l’affidatario
non acconsentisse alla rinegoziazione dei costi in essere.
Pinerolo, 26/04/2017
Per informazioni:
Servizio PROTOCOLLO
Mail: protocollo@comune.pinerolo.to.it
tel. 0121/361314
LA DIRIGENTE DEL SETTORE
SEGRETERIA GENERALE
(In originale firmato digitalmente
Dott.ssa Danila Gilli)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.
445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

