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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DEGLI 

OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE NEL MERCATO ELETTRONICO PER L’AFFIDAMENTO 

DELLA FORNITURA DI 500 RISME DA 500 FF DI CARTA BIANCA FORMATO A4 (21X29,7 cm) GR. 

80/mq2 A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE CONFORMI AL DM DELL'AMBIENTE 4 APRILE 2013, 

IN G.U. N. 102 - 3/05/13. 

 

OGGETTO DELL’AVVISO: 

Ipark s.r.l. ritiene opportuno promuovere la presente indagine di mercato al fine di sollecitare la 

trasmissione di manifestazioni di interesse da parte di operatori economici, da invitare alla procedura per 

l’affidamento della fornitura di 500 risme da 500 ff di carta bianca in formato A4 (21x29,7 cm), gr. 80/mq2 

idonea per riproduzioni in bianco/nero e a colori, per fotocopiatrici laser e ink-jet, garantita per uso anche 

retro-verso, conforme al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 4 

aprile 2013 (G.U. 102 del 03.05.2013), ai sensi dell’art. 36 comma2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, in alcun modo vincolante per Ipark, 

finalizzato esclusivamente alla raccolta delle manifestazioni di interesse per l’affidamento in oggetto, per 

favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non 

vincolante per Ipark, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonché dei 

principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità ai sensi del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare ad Ipark la disponibilità a essere invitati a 

presentare l’offerta, pertanto con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara d’appalto, 

procedura concorsuale o paraconcorsuale.  

Ipark pertanto 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 per l’affidamento della 

fornitura di cui trattasi in oggetto, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

L’importo massimo stimato in ribasso è pari ad € 1.075,00 + IVA, considerati i prezzi praticati sul portale 

elettronico MePA, nonché tenendo conto dei prezzi di riferimento ANAC di cui alla Delibera n. 1006 

Adunanza del 21.09.2016. 

 

PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La procedura verrà espletata con le modalità previste dall’ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e 

s.m.i., tramite RDO nel MEPA di Consip, bando “BENI/ – Allegato 8 al Capitolato d’oneri – Categoria 
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Cancelleria, Carta, Consumabili da Stampa e Prodotti per il Restauro” e dalle ulteriori norme vigenti ove 

applicabili. 

La procedura sarà aggiudicata a lotto unico ai sensi dell'ex art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..  

 

REQUISITI: 

Possono presentare istanza tutti i soggetti di cui all’art. 45 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. I soggetti interessati a 

partecipare: 

• Non devono trovarsi nelle situazioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

• Devono possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 

e s.m.i.. 

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Le ditte che intendono partecipare alla procedura in oggetto, in possesso dell’iscrizione al nuovo Bando 

“BENI – Allegato 8 al Capitolato d’oneri – Categoria Cancelleria, Carta, Consumabili da Stampa e Prodotti 

per il restauro” nel portale MePA –, alla data di scadenza della presentazione della candidatura, dovranno 

presentare apposita istanza ad IPARK a mezzo PEC direzione@ipark.legalmail.it preferibilmente entro il 

giorno 09.07.2018. 

La richiesta dovrà essere corredata da fotocopia fronte/retro, non autenticata, di un valido documento di 

identità del soggetto sottoscrittore; 

Per la redazione della medesima potrà essere utilizzato il modello messo a disposizione unitamente al 

presente avviso (Allegato A). 

 

AVVERTENZE: 

La presentazione della domanda da parte del soggetto interessato non attribuirà allo stesso alcun interesse 

qualificato o diritto in ordine all’eventuale partecipazione alla procedura per l’affidamento della fornitura, 

né comporterà l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte di Ipark s.r.l..  

Ipark s.r.l. si riserva inoltre di limitare la partecipazione alla procedura qualora il numero dei concorrenti che 

avesse manifestato interesse fosse superiore a 4 operatori economici e si precisa altresì, che Ipark s.r.l. 

provvederà a sorteggiare in seduta pubblica, i nominativi delle 4 ditte. 



 

Sede legale: C.tra’ San Pietro, 60 (VI)             Tel. 0444 305938  -  fax 0444 501055                                                                   

Sede operativa: Via C. Mollino, 87 (VI)           sito web: www.ipark.vicenza.it                      pec: direzione@ipark.legalmail.it 

C.F. e P.IVA 03175050248                                  mail: amministrazione@ipark.vicenza.it        mail: info@ipark.vicenza.it  

 

 P
a

g
in

a
 3

 d
i 
3

 

 

Qualora presentasse la manifestazione di interesse un solo operatore economico, Ipark si riserva di 

procedere mediante affidamento diretto per mezzo di Trattativa Diretta nel MePA con l’unico operatore 

presentatosi. 

Ipark s.r.l. non terrà in alcun conto le candidature presentate da fornitori che in precedenza si fossero resi 

inadempienti. 

 

INFORMAZIONI 

Ufficio Acquisti telefono 0444-305938, telefonare dalle ore 9.00 alle ore 12.30 dei giorni feriali. 

Il presente avviso viene pubblicato sul portale del committente (sito internet di Ipark: ipark.vicenza.it) per 10 

giorni naturali e consecutivi dal giorno 29.06.2018 al giorno 09.07.2018. 

 

Vicenza lì 28.06.2018         

    

Direttore Generale 

G. Bertinato 

 

 

- "A" modulo di manifestazione di interesse 


