
 
 
AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA SELEZIONE 

DEGLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI AD ESSERE INVITATI ALLA PROCEDURA 
NEGOAZIATA NEL MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA DELLA 

MODULISTICA E DEL MATERIALE INFORMATIVO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA 
 

 CIG  Z2F22D9963 
  
 
Richiamato l’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016; 
Ritenendo opportuno procedere all’identificazione della platea dei potenziali affidatari da invitare a            
presentare un’offerta, attraverso idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del                
D.Lgs. n. 50/2016 ; 
  
La Camera di Commercio di Padova (di seguito “Camera”), amministrazione aggiudicatrice sub-centrale            
(Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001), con sede in P.zza               
Insurrezione 1/A, 35137 - Padova - codice NUTS: ITH36 (pec: cciaa@pd.legalmail.camcom.it, sito:            
www.pd.camcom.it);  
 

rende nota 
 
l’intenzione di pubblicare un avviso pubblico per manifestazione di interesse volto ad individuare la              
platea dei potenziali affidatari (di seguito operatori economici) interessati a presentare l’offerta per la              
fornitura del servizio di stampa della modulistica per gli uffici camerali per il periodo 01.05.2018 -                
30.04.2020 come dal documento Dettaglio Modulistica 
 
 
1. PROCEDURA 
Il presente avviso viene pubblicato in data 28/03/2018 sul sito della Camera nella sezione              
“Amministrazione trasparente / Gare e contratti” per consentire agli operatori interessati in possesso dei              
requisiti di seguito richiesti, di partecipare al presente avviso.  
Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara, né proposta contrattuale, ma viene               
pubblicato al solo fine di eseguire un’indagine di mercato a scopo puramente esplorativo e pertanto non                
vincola la Camera, che potrà procedere tramite affidamento diretto all’operatore che sarà a suo              
insindacabile giudizio ritenuto idoneo. 
 
 
2. OGGETTO DELL’APPALTO  
L’oggetto dell’appalto è il servizio di stampa della modulistica per gli uffici camerali periodo 01.05.2018 -                
30.04.2020. 
L’oggetto dell’appalto può essere ricondotto ai seguenti codici CPV: 79800000-2 Stampati Tipografici. 
 
 
3. DURATA, QUANTITA’ E TERMINI DI CONSEGNA 
Il contratto avrà una durata di due anni dalla data di stipula all’interno del Mercato Elettronico della                 
Pubblica Amministrazione. 
Le quantità indicate nell’Allegato C si intendono stimate e non impegnative per la Camera di               
Commercio, la quale procederà agli ordini nel corso della durata del contratto sulla base delle effettive                
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necessità di consumo. Le quantità da fornire hanno pertanto valore indicativo e non tassativo,              
potendo variare in più o in meno in relazione alla concreta necessità dei prodotti.  
Le singole forniture di materiale dovranno essere effettuate dalla ditta assegnataria entro 10 (dieci)              
giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dell’ordine; il materiale dovrà essere recapitato            
(perfettamente integro) alla Camera di Commercio presso l’Ufficio Provveditorato, IV piano della sede             
camerale di Piazza Insurrezione 1A. Gli ordini e le relative consegne avverranno periodicamente sulla              
base delle esigenze degli uffici camerali. 
In caso di consegna oltre il termine fissato, verrà applicata una penale in misura giornaliera dell’1 per                 
mille dell’ammontare netto contrattuale, comunque complessivamente non superiore al 10%, salvo           
comprovate cause di forza maggiore che l’impresa dovrà segnalare con apposita pec (all'indirizzo             
cciaa@pd.legalmail.camcom.it), prima della scadenza del termine fissato. In mancanza di          
comunicazione, nessuna causa di forza maggiore puo' essere addotta a giustificazione di eventuali             
ritardi. 
La penalità potrà essere proporzionalmente ridotta o non applicata ove la Camera ritenga che              
adempimenti parziali avvenuti entro il termine siano accettabili. 
Nel caso in cui i ritardi nella consegna si ripetessero per altre tre volte, l’Amministrazione provvederà,                
con atto motivato, a risolvere il contratto e ad affidare la fornitura ad altro concorrente. 
L’importo delle penalità viene detratto dai pagamenti dovuti.  
 
 
4. VALORE  
L’importo stimato della fornitura è determinata nella misura omnicomprensiva massima di € 7.000,00             
i.v.a esclusa importo che si deve intendere a consumo sulla base delle reali ed effettive esigenze                
dell’Ente. 
Le spese riguardanti la fornitura, l’inscatolamento ed imballaggio, il trasporto e lo scarico, sono a totale                
carico dell’impresa affidataria. 
 
 
5. PROCEDURA DI SELEZIONE  
Gli operatori interessati e che risulteranno iscritti nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione             
(Me.P.A.) saranno invitati a presentare un’offerta all’interno del Me.P.A. stesso. 
 
 
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Possono manifestare il proprio interesse gli operatori in possesso dei seguenti requisiti: 
  

a. Requisiti di ordine generale (art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016)  
● Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
● rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento della Camera di           

Commercio di Padova (art. 54, comma 5, d.lgs. 165/2001 Approvato con deliberazione            
della Giunta camerale n. 16 del 30 gennaio 2014) e dal DECRETO DEL PRESIDENTE              
DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013 , n. 62 (Regolamento recante codice di            
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30            
marzo 2001, n. 165).  

 
b. Requisiti di idoneità professionale e di capacità tecniche e professionali (art. 83 del D.              

Lgs. n. 50/2016) 
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L’operatore dovrà essere: 
● essere abilitato al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per il bando attivo            

nel Me.P.A. “Servizi”, iniziativa “Servizi di Stampa e Grafica”, Prodotto “Servizi di            
stampa, editoria, rilegatoria e affini” 

 
I requisiti devono essere posseduti da parte dell’operatore che dovrà presentare apposita dichiarazione             
resa attraverso l’allegato A modello “Autocertificazione possesso requisiti generali e professionali”           
(scaricabile nella sezione Amministrazione trasparente / Gare e contratti / Bando e Modulistica),             
compilato e firmato digitalmente. 
 
 
7. MODALITA’ E TERMINI PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
Per manifestare il proprio interesse gli operatori interessati devono presentare la seguente            
documentazione:  

● Allegato A modello “Autocertificazione possesso requisiti generali e professionali”         
debitamente compilato e firmato digitalmente; 

● Allegato B modello di manifestazione di interesse; 
● Allegato C “Elenco prodotti 
● Allegato C-bis “Fac Simile Prodotti” 

 
La documentazione (scaricabile dalla sezione Amministrazione trasparente / Gare e contratti / Bando e              
modulistica) dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 12/04/2018 all’attenzione              
dell’Ufficio Provveditorato e Sviluppo Informatico via pec all’indirizzo cciaa@pd.legalmail.camcom.it         
avente come oggetto la seguente dicitura:  
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA RELATIVA         
ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA DELLA MODULISTICA E DEL MATERIALE          
INFORMATIVO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA”. 
 
I documenti dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante. 
 
 
8. PROCEDURA DI GARA  
La Camera, valutate le candidature sulla base della documentazione presentata, inviterà nei giorni             
immediatamente seguenti alla scadenza del presente avviso (dal 13 al 17 aprile 2018), con procedura               
telematica all’interno del Me.P.A., gli operatori idonei a presentare un’offerta. 
Qualora alla scadenza dell’avviso pubblico manifestasse il proprio interesse un solo operatore            
economico, considerando che l’importo è inferiore a euro 40.000,00, la Camera di Commercio si riserva               
la facoltà di procedere ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) con l’affidamento diretto, tramite Richiesta                 
di offerta in MePa all’unico operatore interessato, purché iscritto al bando “Servizi” iniziativa “Servizi di               
Stampa e Grafica” e in possesso dei requisiti richiesti. 
 
 
9.  PRECISAZIONI SULL’ IMPOSTA DI BOLLO SUI CONTRATTI MEPA 
Il DPR 26 ottobre 1972, n. 642 “Disciplina dell'imposta di bollo” regolamenta la disciplina degli atti                
soggetti ad imposta nella Tariffa Allegato A, mentre nella Tabella Allegato B riporta l’elencazione degli               
atti e documenti esenti in modo assoluto dall’imposta. Gli atti sono soggetti all’imposta di bollo fin                
dall’origine o in caso d’uso. Nell’atto soggetto ad imposta di bollo fin dall’origine il presupposto giuridico                
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è la formazione dell’atto quindi il pagamento dell’imposta di bollo deve precedere la sottoscrizione              
dell’atto (art. 11 c. 1 DPR 642/1972). Nell’atto soggetto ad imposta di bollo in caso d’uso il presupposto                  
giuridico è l’utilizzo in sede amministrativa o giudiziaria dell’atto ovvero quando gli atti, i documenti e i                 
registri sono presentati all’Ufficio del registro per la registrazione (art. 2 c. 2 DPR 642/1972), quando                
questa non è obbligatoria per la natura stessa dell’atto. 
In particolare, fino a quando non sarà individuata una modalità forfettaria di assolvimento dell’imposta di               
bollo, i documenti elettronici sono “soggetti all'imposta di bollo nella medesima misura prevista per le               
diverse tipologie di documenti indicati nella tariffa allegata al DPR n.642 del 1972” (Circolare n. 36 del 6                  
Dicembre 2006 dell'Agenzia delle Entrate), pertanto occorre procedere al calcolo dell’imposta di bollo             
come se il file fosse un esemplare cartaceo (formato da tutti i suoi elementi) e quindi conteggiare €                  
16,00 ogni 4 pagine o 100 righe del contratto ed allegati. 
Il valore del bollo dipende quindi sia dal numero di facciate che dal numero di righe presenti nel                  
documento di stipula generato dalla piattaforma Mepa. 
L’imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale tramite autorizzazione della Camera di Commercio              
Industria Artigianato Agricoltura di Padova con provvedimento dell’Intendenza di Finanza n. 4307/2T del             
04/04/1977 e l’importo esatto verrà calcolato e comunicato alla ditta aggiudicataria e sarà trattenuto              
direttamente sulla prima fattura emessa a fronte del lavoro/servizio/fornitura aggiudicati. 
 
 
10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
La Camera si riserva il diritto di chiedere la risoluzione del contratto, a mezzo pec, senza ricorso ad atti                   
giudiziali, nei seguenti casi: 
1. nel caso di cui al punto 3. relativo alle penali; 
2. nel caso in cui l’impresa si rifiuti senza giustificato motivo di effettuare le forniture richieste; 
3. in caso di consegna di materiali non conformi a quelli richiesti nel capitolato o di scarsa qualità. In                   
quest’ultimo caso la risoluzione avrà luogo a seguito della sostituzione della merce non conforme e della                
richiesta del risarcimento dell’eventuale danno subito; 
4. nel caso in cui l’impresa si renda colpevole di frode o quando venga dichiarata fallita; 
5. in caso di accertato subappalto non costituito in conformità a quanto disposto dal D.lgs. 50/2016; 
6. in caso di concordato preventivo di fallimento, di stato di moratoria o di conseguente atto di sequestro                  
o di pignoramento a carico della ditta; 
7. nel caso in cui non fosse possibile la prosecuzione del contratto, secondo quanto previsto dall’art.                
1453 del Codice Civile; 
8. nel caso in cui vi sia violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento della Camera di                  
Commercio di Padova e del codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con              
dpr 16.4.2013 n. 62.  
 
 
11. TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita nell’ambito della presente procedura saranno utilizzati              
solo ed esclusivamente ai fini del procedimento in questione. A tal fine la Camera si impegna a                 
garantirne l’assoluta sicurezza dei medesimi, anche in sede di trattamento con sistemi automatici e              
manuali. Il trattamento dei dati forniti dai partecipanti nel corso della presente procedura si svolgerà in                
conformità delle prescrizioni di cui al combinato disposto degli artt. 7 e 13 del D. Lgs. n. 196/2003,                  
nonché del diritto di accesso di cui alla legge 241/1990 e dell’accesso civico generalizzato di cui agli                 
artt. 5 e 5-bis del d.lgs. 33/2013. Ai fini dell’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 appena richiamato, si                   

 



 
 
informa che il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Segretario Generale della Camera di                
Commercio di Padova. 
 
 
12. CHIARIMENTI E/O INFORMAZIONI 
Per qualsiasi informazione e/o chiarimento, gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio Provveditorato e            
Sviluppo Informatico - via e-mail provveditorato@pd.camcom.it, specificando nell'oggetto della e-mail la           
seguente dicitura "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA         
PROCEDURA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA DELLA MODULISTICA         
E DEL MATERIALE INFORMATIVO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA” o contattando            
l’ufficio dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 12:30 al numero telefonico: 049 82.08.357 
 
 
 

 
il R.U.P. 

Roberta Tonellato 
 

 


