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CONSORZIO DI BONIFICA DELL’AGRO PONTINO 
Corso G. Matteotti, 101  04100 Latina - Tel. 0773/46641 

 
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

 
Procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento 

della fornitura a “Noleggio di n. 5 fotocopiatori multifunzione per il triennio 2020/2022” 
 

In esecuzione della deliberazione n. 780/C del 26/09/2019, gli operatori economici interessati ad 

essere invitati alla procedura d’affidamento della fornitura indicata in oggetto possono presentare, 

entro il giorno 18/10/2019 ore 13:00 (termine perentorio da osservarsi a pena di non ammissione), la 

propria candidatura ESCLUSIVAMENTE in modalità telematica previa registrazione al portale 

appalti del Consorzio al link: https://bonifica-agropontino.acquistitelematici.it/  

 

Accesso al Sistema Telematico 

All’interno della piattaforma di cui al link sopraindicato sono disponibili le istruzioni per la registrazione 

dell’operatore economico e successiva presentazione della candidatura telematica. 

Per accedere al Sistema è necessario possedere la seguente dotazione tecnica minima: strumenti elettronici 

adeguati, posta elettronica certificata (pec) e firma digitale. Il certificato di firma digitale dovrà essere in 

corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia 

per l’Italia Digitale “AgID” ex “digitPA”, previsto dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 82/05 s.m.i., generato 

mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 38, 

comma 2, del D.P.R. n. 445/00 e 65 del D.Lgs. n. 82/05, nonché del Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 

del 30 marzo 2009. Sono ammessi i certificati di firma digitale rilasciati da: 

-  certificatori operanti in base ad una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione 

Europea e in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 1999/93CE del Parlamento Europeo e del 

Consiglio “relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche”; 

-  certificatori stabiliti in uno Stato non facente parte dell’Unione Europea quando ricorre una delle condizioni 

indicate dall’art. 21, comma 4, del D.Lgs. n. 82/2005. 

Si precisa che i soli formati di firma digitale accettati sono il CADES (.p7m) e il PADES (.pdf). 
 

L’operatore economico dovrà presentare la propria manifestazione di interesse e connessa 

dichiarazione, redatta esclusivamente secondo il Modello Allegato 1. 

 

Il modello dovrà essere stampato, compilato nelle parti richieste, scannerizzato e caricato nel portale 

previa sottoscrizione digitale. 
La manifestazione di interesse e la contestuale dichiarazione dovranno essere sottoscritte dal 

titolare/legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico. In caso di raggruppamenti 

temporanei o consorzi la manifestazione di interesse e le contestuali dichiarazioni dovranno essere 

rese da ciascun componente. La sottoscrizione dovrà essere effettuata digitalmente. 

 

1. PREMESSA 
Il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino ha la necessità di espletare un’indagine di mercato al fine 

di selezionare operatori economici da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lett. b) del D.lgs. 50/2016 e successivo correttivo D.lgs. 56/2017 (di seguito, per brevità anche 

Codice), per l’espletamento della fornitura a “Noleggio di n. 5 fotocopiatori multifunzione per il triennio 

2020/2022”. 
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Per la specifica e puntuale disciplina della procedura negoziata si rinvia ai successivi atti di gara. Il 

presente Avviso, pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 

www.bonifica-agropontino.it ha pertanto come finalità esclusiva quella di individuare gli operatori 

economici interessati a partecipare alla procedura negoziata. 

 

2. OGGETTO E VALORE DELL’APPALTO 
L’appalto ha per oggetto la fornitura a noleggio di n. 5 fotocopiatori multifunzione – di cui n. 4 in B/N 

e n. 1 a Colori, da dislocare presso le seguenti sedi operative del Consorzio: 

• n. 3 presso la Sede di Latina – Corso G. Matteotti, 101; 

• n. 2 presso la Sede di Pontemaggiore – Terracina (LT) – Via Appia km 94+500. 
 

Le macchine multifunzione dovranno presentare le seguenti caratteristiche minime: 

• Macchine NUOVE o RIGENERATE (prima della fornitura da parte della ditta aggiudicataria 

sarà richiesta opportuna documentazione per l’attestazione dei requisiti); 

• Metodo di stampa laser; 

• Risoluzione 600 DPI; 

• Disco fisso 100 GB; 

• Schede di rete; 

• N. 5 fotocopiatori Multifunzione con n. 2 cassetti da 500 fogli e cassetto laterale by-pass; 

• Accesso facilitato scanner; 

• Interfaccia contatore; 
 

Funzione di STAMPA 

• Velocità di stampa minima 50 ppm/A4 in B/N e Colori; 

• Formato max originale A3 e copie A3+; 

• Stampante risoluzione 1.200 x 1.200; 
 

Funzione di COPIATRICE 

• Velocità di copia minima 50 ppm/A4 in B/N e Colori; 

• Formati copia max A3, min A6 (A3+ da By Pass); 

• Fascicolatore elettronico; 

• Fronte/retro automatico della copia; 

• Alimentatore e ricircolatore automatico degli originali; 
 

Funzione di SCANNER 

• velocità minima 35 ppm sia per B/N che per Colori; 

• risoluzione 1.200 DPI; 

• scan to E-mail SMTP; 

• scan to folder, protocolli SMB, FTP o NCP; 

• formato originale A5/A4/A3; 

• formati file PDF, JPEG, TIFF, PDF ad alta compressione; 
 

L’offerta dovrà essere comprensiva di: 

• apparecchiatura sopra descritta; 

• installazione e configurazione delle multifunzioni e dei pc client degli utenti; 

• assistenza tecnica: diritto di chiamata, percorso km, manodopera, pezzo di ricambio con 

esclusione del dolo e danni causati da eventi atmosferici; 

• fornitura materiale di consumo: toner, tamburi, rulli fusori, developer, con esclusione della 

sola carta. 

Il numero medio delle copie B/N annue è stimato in 300.000. 

Il numero medio delle copie Colori annue è stimato in 10.000. 
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In caso di necessità di intervento in situ di un Vs. tecnico specializzato, su segnalazione anche 

telefonica del personale del Consorzio, la risoluzione del disservizio dovrà essere garantita 

nell’arco di 4 ore dal momento della ns. comunicazione in caso di fermo macchina, nell’arco 
delle 8 ore lavorative in tutti gli altri casi. 

Si riportano a tal proposito gli orari di apertura degli uffici consortili: 

lunedì – mercoledì – venerdì     mattino 8:00 – 14:00 

martedì – giovedì      mattino 8:00 – 14:00  pomeriggio 14:30 – 17:30  

Dovrà essere inoltre garantita la continuità operativa delle multifunzioni, per quanto riguarda la 

presenza dei toner, i quali dovranno essere forniti e sostituiti da Vs. personale specializzato, 

antecedentemente al loro esaurimento, monitorando pertanto lo stato di consumo delle cartucce da 

controllo remoto. 

 

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare manifestazione di interesse alla presente indagine di mercato gli operatori 

economici di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016, in forma singola ovvero associata (per i quali valgono 

le disposizioni degli artt. 47 e 48 del Codice). 

 

Gli operatori economici dovranno inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1) generali:  assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e di divieti a contrarre 

con la P.A.; 

2) di idoneità professionale: di cui all’art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, (iscrizione al 

registro delle imprese o Albo Provinciale delle Imprese Artigiane per attività inerenti l’oggetto 

dell’appalto); 

 

4. SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE 
Il RUP con l’assistenza di due funzionari consortili procederà con le operazioni di sorteggio per 

l’individuazione di n. 5 (cinque) soggetti da invitare alla procedura negoziata per l’appalto in oggetto, 

estratti dall’elenco formatosi a seguito del presente avviso di manifestazione di interesse, adottando gli 

opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati non vengano resi 

noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. 

Nel caso pervenisse un numero di manifestazioni di interesse inferiore a 5, la Stazione Appaltante 

inviterà alla gara tutte le imprese che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di 

interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara. 

Delle predette operazioni verrà steso apposito verbale. 

 

5. ALTRE INFORMAZIONI 
� si avvisa sin d’ora che in caso di manifestazioni di interesse multiple riconducibili alla 

partecipazione contemporanea come impresa singola o impresa raggruppata e/o consorziata, si 

procederà all’esclusione di tutti gli operatori economici partecipanti; 

� in caso di Raggruppamenti temporanei, le comunicazioni inerenti la procedura, ivi compreso 

l’eventuale invito alla procedura negoziata, saranno trasmesse per via telematica all’impresa 

designata come mandataria; 

� eventuali richieste di informazioni potranno essere inoltrate telefonando al numero 0773/466433 

all’ufficio gare e contratti, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00, o inviando una 

comunicazione telematica tramite il portale appalti; 

� qualora a seguito delle verifiche effettuate dal Consorzio sulla veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive rese dagli operatori economici risultasse la falsità di quanto dichiarato saranno 

applicate le seguenti sanzioni: decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto della 

dichiarazione mendace, denuncia all’Autorità giudiziaria, denuncia all’ANAC; 

� il Consorzio si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura di 

scelta del contraente e di non dar seguito all’indizione della successiva fase negoziata senza che 
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ciò comporti alcuna pretesa degli operatori che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla 

procedura negoziata, neppure con riferimento alle spese eventualmente sostenute; 

� NON SARÀ RITENUTO VALIDO NESSUN ALTRO DOCUMENTO PERVENUTO 
DIVERSO DAL MODELLO ALLEGATO 1 AL PRESENTE AVVISO; 

� i dati personali saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, 

limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi all’affidamento ai sensi del 

regolamento UE 679/2016 (“Tutela Privacy”) e secondo le vigenti disposizioni in materia di 

trasparenza e anticorruzione. Titolare del trattamento è il Consorzio di Bonifica dell’Agro 

Pontino. Il responsabile della protezione dei dati è la Dott.ssa Cristina Zoccherato direttore 

dell’area Amministrativa contattabile al seguente indirizzo: c.zoccherato@bonifica.latina.it. 

 

SI AVVISA SIN D’ORA CHE QUALORA L’OPERATORE ECONOMICO SELEZIONATO E 
INVITATO ALLA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L’AFFIDAMENTO 
DELL’APPALTO IN OGGETTO NON PRESENTI L’OFFERTA, IL CONSORZIO SI 
RISERVA DI NON CONSIDERARE LE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PRESENTATE 
NELLE FUTURE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE AVVIATE ENTRO IL 31 
DICEMBRE 2019. 
 
Latina 03/10/2019 
 
 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 F.to ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 Ing. Luca GABRIELE 


