
AVVISO PUBBLICO

INDAGINE DI MERCATO PER LA VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER 
L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA A NOLEGGIO 

DI UN RISCUOTITORE AUTOMATICO
PERIODO 10/11/2019 - 31/12/2021 (prorogabili di altri 24 mesi)

LOTTO UNICO - CIG ZEF29FA883

Richiamati gli artt. 30, 34 e 36 del D.Lgs. n. 50/2016;

Ritenendo opportuno avviare  una procedura per  l’affidamento diretto  del  servizio  di  noleggio  di  un 
riscuotitore automatico per il periodo di 26 mesi, prorogabili di altri 24, e ritenuto opportuno individuare il 
soggetto a cui  affidare il  servizio mediante valutazione per mezzo di idonee forme di  pubblicità nel  
rispetto dei principi di cui agli artt. 30 e 36 del D.Lgs. n. 50/2016;

La Camera di Commercio di Padova (di seguito “Camera”) , ente locale di diritto pubblico, 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 espletare un’indagine di mercato per la valutazione dei potenziali  operatori economici  
interessati alla presente procedura al fine di individuare il  candidato al quale affidare direttamente il  
servizio in oggetto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante stipula di una 
trattativa diretta o ordine diretto in Me.PA (Mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione).
La Camera di Commercio di Padova individuerà il soggetto al quale affidare il servizio tra i candidati che 
risulteranno iscritti  al bando “Beni”, Iniziativa “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine 
per  Ufficio”,  Prodotto  “Chioschi  Multimediali  /  Totem  multimediali  (noleggio)”  CPV  32322000-6,  in 
Me.PA.
La valutazione avverrà sulla base dei criteri preferenziali di negoziazione elencati nel presente avviso 
al  punto  “3.  VALUTAZIONE  DELLE  PROPOSTE  TECNICO-ECONOMICHE”  e  secondo  l’ordine  di 
priorità  dell’elenco  medesimo,  su  insindacabile  e  motivato  giudizio  del  Responsabile  Unico  del 
Procedimento (RUP) considerando la complessiva convenienza dei vari elementi oggetto di valutazione.

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la dott.ssa Roberta Tonellato,  
Dirigente dell’Area Contabile e Finanziaria della Camera di Commercio di Padova.

1. PROCEDURA
Il presente avviso e tutta la documentazione inerente la procedura viene pubblicato in data 03/10/2019 
sul sito della Camera di Commercio di Padova nella sezione “Amministrazione trasparente / Gare e 
contratti”  per  consentire  agli  operatori  interessati  in  possesso  dei  requisiti  di  seguito  richiesti,  di 
candidarsi. 
Il  presente  avviso  non  costituisce  avvio  di  procedura  di  gara,  né  proposta  contrattuale,  ma  viene 
pubblicato  al  solo  fine di  raccogliere  le  candidature degli  operatori  economici  tra  cui  selezionare  il 
soggetto da invitare a trattativa diretta e pertanto non vincola la Camera, che procederà, ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016, tramite affidamento diretto del servizio al soggetto che sarà  
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ritenuto idoneo a insindacabile giudizio del RUP. 
La Camera si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato per sopraggiunte ragioni 
senza che gli operatori possano vantare alcuna pretesa.
Qualora alla scadenza dell’avviso rispondesse un solo operatore la Camera di commercio si riserva la 
facoltà di procedere comunque con l’affidamento purchè il soggetto sia in possesso dei requisiti richiesti, 
rispondente alle esigenze dell’ente e nel limite della spesa prevista.
La Camera di Commercio si riserva altresì di non procedere all’affidamento dell’appalto, se nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

2. OGGETTO  
Oggetto della procedura è la conclusione di un contratto di noleggio per la fornitura di un riscuotitore  
automatico destinato alla sede dell’Ente per la riscossione dei proventi da diritti  di segreteria e altri  
incassi a partire dal 10/11/2019 fino al 31/12/2021

Le caratteristiche tecniche e i  servizi  compresi nel contratto di noleggio sono descritti  nel capitolato 
tecnico all’art. 5 “Caratteristiche tecniche del riscuotitore e dei servizi accessori”.

3. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE TECNICO-ECONOMICHE
I criteri preferenziali di valutazione cui si farà riferimento per l’affidamento diretto dei servizi in oggetto 
saranno i seguenti con il seguente ordine di priorità:

1. relazione  tecnica  volta  ad  illustrare  le  caratteristiche  tecniche,  qualitative  ed 
organizzative con riguardo ai seguenti punti:

a) caratteristiche  tecniche  del  riscuotitore  proposto  :  l’operatore  economico  dovrà 
dettagliare le caratteristiche tecniche, in particolare, verranno valutati compatibilmente 
con  le  necessità  dell’organizzazione  camerale  e  nel  rispetto  alle  caratteristiche  di 
minima elencate nel Capitolato:
1. Soluzioni per minimizzare inceppamenti;
2. Soluzioni per facilitare utenti stranieri e diversamente abili  (es: grafica, plurilingue, 
ecc..);
3. Soluzioni per la sicurezza;
4. Caratteristiche software gestionale casse automatiche;
5. Dimensioni contenute dell’apparecchio;
6. Rispetto dei criteri CAM;
7. Ogni altra miglioria purché ritenuta dal RUP effettivamente incidente sulla qualità del 
servizio per l’utenza

b) Organizzazione proposta a supporto dell’erogazione dei servizi  : sarà valutato il modello 
organizzativo ed i processi proposti per:
• la gestione delle richieste di assistenza
• la gestione proattiva dei malfunzionamenti
• la gestione reattiva dei malfunzionamenti
• la gestione della configurazione
• l'organizzazione per il governo della fornitura

2. minor valore economico del canone di noleggio;

3. certificati di buon esito del servizio effettuato per altre Pubbliche Amministrazioni per servizi 
analoghi, contenenti l’indicazione del periodo di svolgimento, i servizi svolti e il relativo importo.



4. DURATA DEL CONTRATTO
L’affidamento  avrà  durata  di  26  mesi  scadenti  il  31.12.2021  anni,  prorogabili  di  altri  24  mesi,  con 
decorrenza dal 10/11/2019.
Nell’ipotesi in cui alla scadenza del servizio non sia stato individuato un nuovo contraente, la Camera di  
Commercio di Padova si riserva la facoltà di prorogare, agli stessi prezzi, patti e condizioni, fino ad un 
massimo di ulteriori  6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore aggiudicatario, 
così come previsto all’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Tale opzione, la cosiddetta “proroga tecnica” del contratto, è limitata dal tempo strettamente necessario 
all’Ente per la conclusione delle procedure atte all’individuazione di un nuovo contraente e stipula di un 
nuovo contratto.

5. VALORE ECONOMICO DELCONTRATTO
L’importo massimo a base d’asta per l’intera durata del contratto è pari ad € 25.000,00 (venticinquemila/
00) oltre iva nei termini di legge, ovvero € 500,00 oltre iva a titolo di canone mensile (il primo canone è 
proporzionalmente ridotto a € 338,71 al massimo).

Il canone di noleggio comprende:

- consegna, installazione, collaudo e ritiro (a fine noleggio);
- formazione del personale addetto al riscuotitore;
- servizio  di  manutenzione  ordinaria  (due interventi  annui  di  verifica  e  pulizia  generale)  e  gli  

interventi di manutenzione straordinaria su chiamata. Servizio attivo dal lun. al ven. non festivo 
dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00;

- assistenza da remoto/telemonitoraggio;
- fornitura del materiale di consumo;
- call center;
- assicurazione;
- reportistica.
- aggiornamento del software che si dovesse rendere necessario.

Non sarà riconosciuto alcun emolumento aggiuntivo per il  tragitto dalla sede del Fornitore alla sede 
dell’Ente in caso di interventi di manutenzione o assistenza in loco.

La presente procedura ha ad oggetto mere forniture di materiali  o attrezzature e risulta minimale la 
quota riferibile ai servizi accessori.
Pertanto, ai sensi del comma 3 bis dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81 /2008 e s.m.i., la stazione appaltante non  
ha redatto il Documento di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.) in quanto non sussiste  
l’obbligo di cui al comma 3 dell’art. 26 del decreto citato.

In caso di richieste particolari non riconducibili ai servizi previsti dal presente capitolato verrà richiesto 
uno specifico preventivo.

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono candidarsi alla procedura gli operatori in possesso dei seguenti requisiti, che dovranno essere 
attestati dall’interessato nel modello DGUE, ossia:

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;
● non aver  stipulato  contratti  di  lavoro o  comunque attribuito  incarichi  a ex dipendenti 
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pubblici, in violazione dell’art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n.  165/20011 (cfr. pareri ANAC 
AG/8/ del 18 febbraio 2015 e AG/2 del 2015 e Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018  
“Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione”);

b) Requisiti di idoneità professionale e di capacità tecniche (art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016)
L’operatore economico deve:

● essere abilitato al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per il  bando 
attivo  nel  Me.P.A. bando  “Beni”  iniziativa  “  Iniziativa  “Informatica,  Elettronica, 
Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”;

● essere iscritto al  Registro delle Imprese della CCIAA di competenza per l’esercizio 
dell’attività inerente con l’oggetto dell’appalto.

7. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA PROPRIA CANDIDATURA

Per inviare la propria candidatura gli operatori interessati ed in possesso dei requisiti di ordine generale  
e  di  capacità  finanziaria  e  tecnico-professionale  richiesti,  devono  presentare  la  seguente 
documentazione:  

● D.G.U.E. (Documento di  gara unico europeo) debitamente compilato  e  firmato digitalmente, 
disponibile nella sezione  Amministrazione Trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle 
amministrazioni  aggiudicatrici  e  degli  enti  aggiudicatori  distintamente  per  ogni  procedura  > 
Avvisi e bandi > Bando Anno 2019 all’interno dell’avviso di riferimento;

● Allegato “Dichiarazione sostitutiva”;
● Relazione tecnica;
● Allegato “Offerta economica”;
● Attestazioni di buon esito del servizio inerente l’esecuzione di attività similari svolte presso altre 

Pubbliche Amministrazioni.

La documentazione richiesta (disponibile nella sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di gara e 
contratti  >  Atti  delle  amministrazioni  aggiudicatrici  e  degli  enti  aggiudicatori  distintamente  per  ogni  
procedura > Avvisi  e bandi > Bandi Anno 2019 > “Avviso di  indagine di mercato per la fornitura a 
noleggio  di  un  riscuotitore”)  dovrà  pervenire entro  e  non  oltre le  ore  18  del  giorno  23/10/2019 
all’attenzione dell’Ufficio Provveditorato via pec all’indirizzo cciaa@pd.legalmail.camcom.it avente come 
oggetto la seguente dicitura: 

“NON APRIRE -  INDAGINE DI  MERCATO AI  FINI  DELL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A 
NOLEGGIO DI UN RISCUOTITORE AUTOMATICO” 

I documenti dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante.

Le domande pervenute oltre il termine indicato o senza i documenti prescritti non saranno ammesse alla  
procedura. L’ente non prenderà in considerazione richieste di partecipazione presentate con modalità 

1la violazione del divieto di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 comporta:
- la nullità del contratto concluso o dell’incarico conferito;
- l’esclusione dalle procedure di affidamento;
- il divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per tre anni;
- l’obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti  ed accertati  in esecuzione dell’affidamento 

illegittimo.

mailto:cciaa@pd.legalmail.camcom.it
https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2018/PNA_2018.pdf


diverse da quella sopra indicata.

8. GARANZIA DEFINITIVA
L’Affidatario,  prima della stipula del contratto mediante trattativa diretta in Me.PA, presta la  garanzia 
definitiva come previsto dall’art. 103 del D. Lgs.vo 50/2016.
Fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma 1, del D. Lgs.vo 231/2007,  
la cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in 
titoli  del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di 
tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione 
aggiudicatrice.
In  caso  di  fideiussione,  questa  potrà  essere  rilasciata  da  imprese  bancarie  o  assicurative  che 
rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata 
dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D. Lgs.vo 385/1993 che svolgono in 
via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da 
parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art.  161 del D.  Lgs.vo 58/1998 e che 
abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La  garanzia  potrà  essere  progressivamente  svincolata  in  ragione  e  a  misura  dell’avanzamento 
dell’esecuzione del contratto.
In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma 
scritta  dall’Ente.  Peraltro,  qualora  l’ammontare  della  garanzia  prestata  dovesse  ridursi  per  effetto 
dell’applicazione  di  penali  o  per  qualsiasi  altra  causa,  anche  inerente  all’affidamento  del  singolo 
contratto, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi  
dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Ente.
Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste, per la garanzia provvisoria,  
dall'art. 93 - co.7 - del D. Lgs.vo 50/2016.

9. SUBAPPALTO
Il concorrente indica le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a 
quanto previsto dall’art. 105 del Codice, in particolare si richiama in particolare il comma 4 (che dispone  
i limiti dell’affidamento in subappalto e la necessaria previa autorizzazione della stazione appaltante).
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3, del Codice.
L’Amministrazione  Appaltante  corrisponderà  direttamente  al  subappaltatore  l'importo  dovuto  per  le 
prestazioni dallo stesso eseguite nei casi previsti dall’art. 105 del Codice.

10.TRATTAMENTO DEI DATI
Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Padova, con sede in Padova, Piazza Insurrezione 
1/a. Il Titolare può essere contattato mediante email all'indirizzo PEC cciaa@pd.legalmail.camcom.it. La 
Camera di Commercio di Padova ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (RPD 
ovvero, data protection officer, DPO) contattabile all’indirizzo mail: protezione.dati@pd.camcom.it.
La Camera di Commercio di Padova tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento:

● sia  necessario  all’esecuzione  dei  servizi  istituzionali  e  procedimenti  amministrativi  che  la 
riguardano o da Lei facoltativamente attivati;

● sia necessario per adempiere ad un obbligo normativo o contrattuale;
● sia  basato  sul  consenso  espresso  per  servizi  promozionali  e/o  informativi  da  Lei 

facoltativamente richiesti.
Si invita a leggere l’informativa pubblicata nel sito istituzionale della Camera di Commercio di Padova alla 
pagina www.pd.camcom.it/privacy.
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11. CHIARIMENTI E/O INFORMAZIONI
Per qualsiasi informazione e/o chiarimento, gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio Provveditorato - 
preferibilmente  via   e-mail  provveditorato@pd.camcom.it, specificando nell'oggetto  della  e-mail  la 
seguente  dicitura  “INDAGINE  DI  MERCATO  PER  AFFIDAMENTO  FORNITURA  A  NOLEGGIO  DI  UN 

RISCUOTITORE”  o  contattando  l’ufficio  dal  lunedì  al  venerdì  dalle  ore  09:00  alle  12:30  ai  numeri 
telefonici: 049 82.08.356 - 347.

Il RUP
Roberta Tonellato


