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AVVISO ESPLORATIVO 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI DELLA INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA 
SELEZIONARE PER L’INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN 
NOLEGGIO DI N. 5 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PRESSO LE STRUTTURE GESTITE 
DALLA ALBASERVIZI AZIENDA SPECIALE – CIG Z403619867 
 
 
 
Si rende noto che l’Azienda Speciale Albaservizi tramite il presente avviso intende acquisire manifestazioni di 
interesse per procedere all'affidamento del servizio in oggetto ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 50/2016, mediante 
affidamento diretto, per il periodo giugno 2022- giugno 2024. 
Si specifica che l’affidamento avverrà previa individuazione, tramite indagine di mercato, dei soggetti da invitare 
nel numero minimo di 1 fino ad un massimo di 5 operatori economici. 
 
 
OGGETTO DELL’APPALTO 
L’appalto concerne nella fornitura in noleggio di n. 5 fotocopiatrici multifunzione (copia, stampa, scanner), presso 
le strutture gestite dalla Albaservizi Azienda Speciale. 
La stima del valore massimo della fornitura per l’intero biennio corrisponde ad Euro 11.000,00 IVA esclusa.  
 
CARATTERISTICHE RICHIESTE 
Le fotocopiatrici multifunzione fornite, dovranno essere digitali, a laser, a colori e bianco/nero, formato A4 e 
formato A3, di elevata affidabilità, potranno essere sia nuove di fabbrica che rigenerate, fondamentale che la loro 
produzione non sia antecedente all'anno 2020. 
Le apparecchiature dovranno essere consegnate ai piani delle strutture, installate e messa in opera (collegamento 
ai punti di indirizzo IP interessati per stampe, scanner). 
Il servizio prevederà compreso nel canone di noleggio, un numero fisso di copie incluse per trimestre, 
affiancamento agli utenti, la gestione del pronto intervento in caso di malfunzionamenti, la manutenzione 
ordinaria e straordinaria delle apparecchiature, la fornitura di tutto il materiale necessario per il loro completo e 
corretto funzionamento (carta esclusa), la sostituzione dei pezzi difettosi o deteriorati. 
Dovrà essere previsto il costo-copia per le eventuali copie eccedenti al plafond incluso nel costo del noleggio.  
L’aggiudicataria avrà l’onere di smaltire il materiale di consumo esausto (Toner, ecc.). 
 
DURATA DELL’APPALTO 
Il servizio sarà affidato per il biennio giugno 2022 – giugno 2024. 
È facoltà dell’Azienda consentire la proroga del contratto per un periodo massimo di sei mesi, al fine di procedere 
a nuovo affidamento del servizio ai sensi dell’art.  106 del D.lgs 50/2016 e smi. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs.  
50/2016 e  s.m.d. in possesso dei seguenti requisiti: 
 

- Assenza di cause di esclusione alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all'art. 80 D.Lgs.50/2018; 
- iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

per l’attività oggetto della presente procedura; 

- in regola con il Documento unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.); 
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- Fatturato del triennio precedente (2019-2020-2021) non inferiore a Euro 150.000,00; 

 
I requisiti previsti devono essere posseduti dal partecipante, in data antecedente al termine di presentazione 
della domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse.  
 
Eventuali ulteriori requisiti saranno indicati nella lettera di invito. Non sono ammesse manifestazioni di interesse 
provenienti da operatori tra loro non indipendenti, ovvero che facciano parte o che intendano far parte di più 
raggruppamenti temporanei o consorzi di imprese.  
 
TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
I candidati dovranno trasmettere, tramite PEC, entro le ore 12.00 del 9/05/2022, la domanda di partecipazione, 
redatta secondo lo schema allegato al presente avviso (Allegato 1), corredata da copia fotostatica del documento 
d’identità, in corso di validità, del Legale Rappresentante. L’intera documentazione dovrà essere firmata 
digitalmente e inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata albaservizi@pec.albaservizi.net 
La documentazione trasmessa tramite PEC dovrà avere il seguente oggetto: ““Manifestazione di interesse a 
partecipare alla procedura di affidamento per la fornitura in noleggio di n. 5 macchine fotocopiatrici 
multifunzione, nuove di fabbrica, per le strutture gestite dalla Albaservizi Azienda Speciale”. 
 
INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE  

Verranno invitati alla presentazione delle offerte fino ad un massimo di n. 5 (cinque) operatori economici che 

hanno manifestato interesse e che siano in possesso dei requisiti richiesti. 

Qualora le manifestazioni di interesse superino i cinque operatori, l’Azienda si riserva di sorteggiare i cinque 

operatori economici a cui trasmettere la richiesta di offerta. 

Nel caso in cui, a seguito del presente avviso pre-informativo, non pervengono almeno cinque valide domande di 

partecipazione, l’Azienda si riserva la facoltà di invitare altre imprese o di procedere comunque anche in caso di 

un unico operatore che ha manifestato il proprio interesse. 

 
ESCLUSIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse:  

a) pervenute dopo la data di scadenza precedentemente indicata;  

b) mancanti degli allegati;  

c) i cui allegati siano privi della firma digitale del titolare/rappresentante legale;  

d) prive di copia documento di identità o con documento di identità privo di validità e non firmato digitalmente.  

 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del  D.Lgs. n.  
50/2016. 
L’Albaservizi potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta purché ritenuta valida. 
 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Ai fini della presente gara ed ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile del procedimento è il Dott. 
Gianfranco Navatta. 
 

AVVERTENZE  

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione 

e la consultazione di soggetti, in modo non vincolante per l’Azienda con l’unico scopo di comunicare la 

mailto:albaservizi@pec.albaservizi.net
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disponibilità ad essere invitati alla procedura selettiva. Il presente avviso ha, pertanto, uno scopo esplorativo, 

senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell’Azienda, che si riserva la 

possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito 

all’indizione della successiva procedura concorsuale e selettiva per l’individuazione del concessionario, senza che i 

richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

Il presente avviso è pubblicato il giorno 22/04/2022, sul sito web www.albaservizi.it, con scadenza il giorno 

09/05/2022 alle ore 12,00. 

 

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Amministrativo, sig.ra Alessia Bisogno, tel.: 0693295468 – mail: 

alessia.bisogno@albaservizi.net 

 
 
Allegati:   
 

• Domanda di partecipazione all’indagine esplorativa (Allegato 1) 
 
a.b.         

   IL RUP 
Dott. Gianfranco Navatta 

                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
          ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 

 

http://www.albaservizi.it/
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Si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali: "Gestione procedure per l'affidamento di 

lavori, forniture e servizi" 

Nota: Gli articoli citati si riferiscono al Regolamento Europeo n. 2016/679 

Titolare del trattamento 

Denominazione: Albaservizi 

Indirizzo postale: Piazza Costituente , 1 

Indirizzo di posta elettronica: segreteria.direzione@albaservizi.net 

Numero di telefono: 0693295468 

Responsabile della protezione dati 
Indirizzo di posta elettronica presso l'Ente del RPD: privacy@mandc.it 

Indirizzo postale: Via Vespasiano 12, Roma, 00192 

Finalità • Affidamento di lavori, forniture e servizi 

Base giuridica 
• il trattamento e' necessario per per l'esecuzione di un compito di 

interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di 

cui e' investito il titolare del trattamento 

Destinatari dei dati personali 
• Soggetti esterni pubblici e privati che interloquiscono con la 

Pubblica Amministrazione e uffici interni dell'Ente 

Trasferimento dei dati personali a 

un Paese terzo o a un'organizzazione 

internazionale 
NO 

Periodo/criteri di conservazione 
I suoi dati personali potranno essere cancellati esclusivamente nei termini 

previsti dalla vigente normativa in materia di archiviazione e 

conservazione . 

Diritti dell'Interessato 

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti: 

•  

di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della 

presente informativa 

• di accesso ai dati personali; 

• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che lo riguardano (nei casi previsti 

dalla normativa); 

• di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa); 

• alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa); 

• di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non 

pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito 

prima della revoca; 

• di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy); 

• di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o 

un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi 

diritti; 

• di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione 

della normativa. 

Obbligatorietà della fornitura dei 

dati personali e le possibili 

conseguenze della mancata 

comunicazione di tali dati 

La fornitura dei dati personali è obbligatoria per l'istruttoria della pratica, 

la conseguenza del mancato conferimento dei dati stessi comporta 

l'impossibilità di effettuare l'istruttoria e l'esito negativo del procedimento 

oggetto della presente 

ART: 13-14 Esistenza di un processo 

decisionale automatizzato, compresa 

la profilazione 

Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale 

automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'art. 22; 

 


