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SCADENZA: 11.01.2019 - ore 12:00
Oggetto: Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse per la fornitura e installazione nella forma di
noleggio per un periodo di 36 mesi di un sistema digitale (fotocopiatrice/stampante) incluso il servizio di
assistenza omnicomprensivo e materiale di consumo da destinare alla Tipografia Interna del P.O. di
Pordenone.
OBIETTIVI
Con il presente avviso si intende procedere ad una indagine esplorativa per rilevare la disponibilità del
mercato, a fornire un sistema digitale (fotocopiatrice/stampante) in noleggio incluso il servizio di assistenza
omnicomprensivo e materiale di consumo con le caratteristiche di seguito descritte.
ART. 1 – OGGETTO E DESCRIZIONE DELLA FORNITURA
Il sistema digitale dovrà trovare impiego nella Tipografia Interna del P.O. e dovrà avere le seguenti
caratteristiche:
•

Stampante/fotocopiatrice per stampe a colori e bianco e nero, tecnologia di stampa laser,
dotazione di scheda di rete, funzione scanner digitale, formato di stampa almeno fino all’A3 plus,
grammatura carta fino a 300 gr/m2 e fornita di stazione di finitura che consenta l’uscita di elaborati
in modalità opuscolo (vari formati) e in diverse modalità di piegatura.

Importo presunto fornitura € 100.000,00 iva esclusa
ART. 2 - DURATA DEL NOLEGGIO
Il noleggio avrà durata 36 mesi
ART. 3 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Potranno presentare manifestazione di interesse i soggetti che rispondono ai requisiti di cui all’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
ART. 4 – TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
I soggetti dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse a AAS5 sottoscritta con firma
digitale, all’indirizzo PEC: aas5.protgen@certsanita.fvg.it, entro e non oltre le ore 12:00 del 11.01.2019
inviando, pena l’esclusione, l’istanza di manifestazione di interesse sottoscritta dal legale rappresentante
della società/operatore economico e corredata da copia di un documento di identità o di riconoscimento in
corso di validità del firmatario*, e comprensiva dei seguenti allegati:

-

-

dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 del legale rappresentante dell’operatore
economico, corredata da idonea documentazione atta a provare carica e poteri di firma del
sottoscrittore, con la quale si attesti:
o il possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (assenza cause di
esclusione);
o possesso di ampie e qualificate referenze riferite al settore;
scheda tecnica descrittiva in cui si evinca il possesso dei requisiti essenziali richiesti all’art. 1,
sottoscritta dal legale rappresentante della società/operatore economico.

*(In caso di associazione di impresa e consorzio ordinario, raggruppamento temporaneo d’impresa (RTI), ciascun
Operatore associato/consorziato deve essere in possesso dei requisiti sopra indicati, laddove svolga prestazioni per cui
la normativa vigente prescrive le previste autorizzazioni).

Il termine per il ricevimento delle manifestazioni di interesse è inderogabile (a pena di esclusione). Le
istanze pervenute oltre il termine indicato non saranno ammesse.
AAS5 declina ogni e qualsivoglia responsabilità per eventuali ritardi o errori di recapito della
documentazione.
ART. 5 – CONDIZIONI GENERALI
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna gara d’appalto ad evidenza pubblica, ma esclusivamente
un’indagine volta ad individuare gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti.
La manifestazione di interesse non comporta l’ assunzione di alcun obbligo specifico da parte di AAS5 né l’
attribuzione di alcun diritto dell’operatore economico.
In caso di avvio della procedura, ASS5 provvederà ad adottare i conseguenti atti ai sensi di quanto disposto
dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
ASS5 si riserva la facoltà di sospendere e/o revocare l’indagine ovvero a non dar corso ad alcun successivo
atto nel caso venga meno l’interesse ad attivare l’iniziativa in argomento.
Pertanto nessun rapporto giuridico, diritto o interessi si verranno a costituire a seguito della presentazione
della manifestazione di interesse.
ART. 6 – ESCLUSIONI
Non verranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse presentate da soggetti che:
- siano incorsi in una qualunque causa di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- non risultino in possesso dei requisiti prescritti dal presente avviso;
- presentino incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza della manifestazione di interesse;
- presentino l’istanza fuori termine.
ART. 7 – TUTELA DELLA PRIVACY E DATI SENSIBILI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che i
dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento saranno utilizzati esclusivamente in funzione
e per i fini dello stesso nel rispetto dei limiti stabiliti dalla Legge.

ART. 8 – PUBBLICITA’
Il presente avviso viene pubblicato
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-

sul profilo del committente (http://www.aas5.sanita.fvg.it/ ) – sezione Bandi di Gara

Per informazioni contattare la
daniela.petronio@aas5.sanita.fvg.it).

sig.ra

Daniela

Petronio

(tel.

0434

399750

Distinti saluti.

f.to IL DIRETTORE ACBS
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e-mail:

