
                  

 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE  DI MERCATO 

(ai sensi dell’Art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 50/2016) 

 

Finalizzato all’individuazione di operatori economici interessati a partecipare ad una 

RDO da predisporre sul Mercato Elettronico della P.A. per l’affidamento del servizio 

di noleggio di un sistema di stampa e assistenza tecnica full risks  

 

 

Si rende noto  

 

che la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona, con sede in C.so Porta 

Nuova n.96, come da Determina del Segretario Generale n 334 del 01/08/2018, rettificata dalla 

determinazione n. 372 del 10/09/2018, intende noleggiare un sistema di stampa a colori, incluso la 

fornitura di materiali di consumo, la prestazione del servizio di manutenzione ed assistenza tecnica 

full risks, la formazione del personale addetto all’utilizzo, nel rispetto dei principi di economicità, 

efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità, pubblicità, nonché rotazione (artt. 30 co.1, 34 e 42 come richiamati dall’art. 36, 

comma 1 del D. Lgs. 50/2016 recante il Codice dei contratti pubblici).  

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse da parte di  

operatori economici intenzionati a partecipare ad una successiva procedura negoziata da espletare 

sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). E’, pertanto, indispensabile che 

gli operatori economici che manifestano la propria disponibilità ad essere consultati nella procedura 

negoziata siano già registrati ed abilitati al MEPA per la fornitura del servizio di cui in oggetto. 

 

Amministrazione aggiudicatrice: C.C.I.A.A. di Verona – C.so Porta Nuovo n.96 – Verona –  

PEC: cciaa.verona@vr.legalmail.camcom.it. 

 

Servizio competente: Ufficio CED / Centro stampa: Tel. 045/8085843-931, ced@vr.camcom.it 

 

Responsabile Unico del Procedimento: dott. Pietro Scola. 

 

Oggetto del servizio: noleggio di un sistema di stampa digitale a colori di produzione. La 

stampante deve avere le seguenti caratteristiche generali: 
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 nuova di fabbrica e mai utilizzata e introdotta nel mercato non prima del 2016; 

 elettrofotografica a toner secco, costituita da un unico corpo di stampa (no a sistemi tandem 

né cluster); 

 installata nel locale della Camera di Commercio; 

 essere composta da un unico corpo di lunghezza non superiore ai cm 600 (seicento); 

 essere alimentata con corrente elettrica a 220-240 VCA 50/60 Hz; 

 essere conforme alle vigenti normative nazionali e comunitarie, legislative, regolamentari e 

tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle apparecchiature 

medesime ai fini della sicurezza degli utilizzatori; 

 rispondere alle disposizioni in materia di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008; 

 non richiedere specifiche condizioni ambientali ed ausili per il loro utilizzo diversi da quelli 

in uso presso gli uffici; 

 garantire l’interfacciamento con il sistema di rete e di stampa camerale; 

 essere corredati di appositi kit per la calibrazione del colore; 

 rispondere a programmi di risparmio energetico;  

 essere dotato di sistemi di collegamento verso server remoti per il monitoraggio della 

stampante ai fini della gestione semi automatizzata dei consumabili, della manutenzione 

preventiva e del controllo da remoto della stampante 

Il sistema inoltre deve avere le seguenti caratteristiche minime, nessuna esclusa: 

STAMPANTE: 

 velocità di stampa nominale costante di 80 copie al minuto nel formato A4 con 

grammatura carta fino a 200 g/m
2
; 

 risoluzione di stampa 1200 x 1200 dpi; 

 fronte retro automatico per carta fino a 300 g/m
2
; 

 formato carta processabili personalizzati compresi fra 100x148mm a 330x487mm; 

 vassoi in uscita con fascicolatore basculante elettronico; 

 materiali supportati: grammature comprese tra 80 e 300 g/m
2
, copertine, acetati, lucidi, 

chimica, carta riciclata, cartoncino colorato, etichette, patinata, groffata, martellata; 

 autonomia complessiva del sistema di almeno 3500 fogli da 80 g/m
2
; 

 4 vassoi in ingresso, di cui uno da almeno 2000 fogli nel formato carta A4 da 80 g/m
2
, in 

grado altresì di ospitare la massima grammatura di carta disponibile ed il formato fino 

all’A3; 



                  

 

 

 almeno 1 cassetto di carta con sistema di separazione ad aria; 

 stampa banner; 

SCANNER:  

 alimentatore originali cartacei integrato nella macchina da stampa di capacità di almeno 

250 fogli in formato A3 da 80 g/m
2
; 

 alimentazione da vassoio scanner fogli fino a 200 g/m
2
; 

 risoluzione di scansione ottica 600dpi; 

 funzionalità scanner di rete a colori PDF; 

FINITURE:  

 finiture automatiche integrate in linea all’interno della stampante; 

 pinzatura laterale 100 fogli da 80 g/m
2
 con 1 o 2 punti metallici; 

 piega a libretto con dorso quadro per almeno 25 fogli 80 g/m
2
 cuciti a sella con taglio in 

testa (lato lungo) per la massima capacità del finitore; 

RIP – CONTROLLER DI STAMPA:  

 il sistema deve essere controllato da una unità dedicata (rip di stampa), esterno e dal 

relativo software in lingua italiana ivi incluse le necessarie licenze, per la gestione di code 

di stampa, lavori di stampa e centri di costo; 

 il RIP deve garantire la preview del lavoro finito così come sarà stampato con la 

possibilità di intervenire preventivamente alla stampa sulle principali variabili tra cui 

margini, posizionamento delle pagine (impose / compose), rilegatura; 

 cartelle tipo “HOT FOLDER” per la stampa diretta tramite template predefiniti integrato 

nel controller di stampa. 

 

Procedura di gara: affidamento del servizio tramite procedura negoziata ex art. 36, comma 2, 

lettera b), del D. Lgs. 50/2016, da espletarsi attraverso una R.D.O. predisposta sul MEPA, previa 

indagine esplorativa di mercato volta ad individuare un potenziale numero di operatori interessati a 

partecipare alla gara di cui sopra.  

 

Importo approssimativo a base d’asta: € 160.000,00 oltre IVA, per una durata di 60 mesi. Nel 

canone di noleggio dovranno essere comprese almeno 450.000 copie annue (suddivise tra 20.000 in 

bianco e nero e 430.000 a colori), l’installazione delle attrezzature, la fornitura dei materiali di 



                  

 

 

consumo, la manutenzione ed assistenza tecnica, la formazione del personale. I servizi accessori e 

complementari verranno, comunque, dettagliati nel capitolato tecnico. 

 

Criterio di aggiudicazione: l’eventuale aggiudicazione del servizio sarà effettuata a seguito di 

procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), del D. Lgs. 50/2016, con il metodo 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti criteri: caratteristiche tecniche 

della macchina, assistenza fornita sulla macchina, piano di formazione del personale dell’Ente che 

utilizzerà il sistema di stampa.     

Gli operatori economici che avranno dato riscontro al presente avviso, verranno successivamente 

invitati, dal Responsabile Unico del Procedimento, a partecipare ad una RDO predisposta sul 

mercato elettronico per la pubblica amministrazione (MEPA), iscritti all’iniziativa Prodotti, 

Categoria “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni, Macchine per Ufficio” 

 

Requisiti di partecipazione: 

Requisiti di carattere generale e di idoneità professionale: possono presentare istanza di 

partecipazione gli operatori economici  di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, in possesso dei 

requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del Codice dei contratti pubblici, ed in particolare: 

 assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

 iscrizione alla Camera di Commercio o altro Registro di cui all’art. 83 del D. Lgs. 50/2016. 

Requisiti di carattere speciale: iscrizione al MEPA tenuto da Consip Spa, all’iniziativa Prodotti, 

Categoria “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni, Macchine per Ufficio”.  

 

Termini e modalità di presentazione delle candidature: i soggetti interessati e in possesso dei 

requisiti richiesti, dovranno far pervenire la domanda di partecipazione, a mezzo PEC all’indirizzo: 

cciaa.verona@vr.legalmail.camcom.it, entro e non oltre le ore 12,00 del 15° giorno successivo 

alla pubblicazione dell’Avviso sul sito della Camera di Commercio di Verona, sezione 

Amministrazione Trasparente, Bandi di gara e contratti, Bandi attivi. 

Nella domanda di partecipazione, redatta in carta libera, si dovrà dare atto del possesso di tutti i 

requisiti indicati nei punti precedenti e ad essa dovrà essere allegata copia del documento di identità 

in corso di validità del sottoscrittore. 

Non si terrà conto di istanze presentate in modo difforme dalle prescrizioni indicate nel presente 

avviso o pervenute dopo la scadenza. Il temine di presentazione è perentorio, pena l’esclusione 

dalla partecipazione alla gara che si svolgerà sul MEPA. 
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Nell’oggetto dovrà essere riportata la seguente dicitura:  

“Indagine di mercato per noleggio di un sistema di stampa” 

 

Ulteriori informazioni: il suddetto avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né 

proposta contrattuale. Esso è finalizzato all’espletamento di un’indagine conoscitiva e non comporta 

l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti della Camera di 

Commercio di Verona, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o 

in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito alle successive procedure di affidamento del 

servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

La suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti 

per l’affidamento del servizio che, invece, dovrà essere dichiarato dall’interessato, ed accertato dalla 

CCIAA di Verona, in occasione della procedura di affidamento mediante dichiarazione sostitutiva, 

resa in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. n.445 del 2000. 

 

Trattamento dei dati personali: i dati raccolti saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui 

al D. Lgs. 196/2003 e s.m.s. e al Regolamento UE  2016/679,  esclusivamente per le finalità 

connesse al presente avviso. 

 

Pubblicazione avviso: il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale della C.C.I.A.A. di 

Verona – sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di gara e contratti, Bandi attivi. 

 

Per informazioni e chiarimenti:  

 Ufficio CED / Centro stampa tel. 045/8085843-931, e-mail ced@vr.camcom.it 

 Ufficio Provveditorato tel. 045/8085820-792, e-mail provved@vr.camcom.it 

 

Il Responsabile Unico del 

Procedimento 

(Dott. Pietro Scola) 
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