
AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA SELEZIONE 
DELL'OPERATORE ECONOMICO A CUI AFFIDARE NEL MEPA IL SERVIZIO DI STAMPA DELLA 

MODULISTICA E DEL MATERIALE INFORMATIVO E DEL SERVIZIO DI GRAFICA DELLA 
CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA

 CIG  ZBC2D13F9A
 

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  a  selezionare 
l’operatore  economico  al  quale  affidare  nel  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (di 
seguito Me.PA.) il servizio di stampa della modulistica e il servizio di progettazione grafica per gli uffici 
camerali per il periodo di anni due dalla stipula del contratto.

1. PROCEDURA
Il  presente  avviso  viene  pubblicato  in  data  04/06/2020 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. 
La procedura di selezione è aperta a tutti gli operatori in possesso dei requisiti che presenteranno la loro 
offerta economica. Si ammette quindi l'eventuale partecipazione alla procedura dei soggetti affidatari 
uscenti o invitati a precedenti affidamenti per servizi analoghi.
La  procedura  di  selezione  si  svolgerà  sulla  piattaforma  E-Procurement  della  stazione  appaltante 
all’indirizzo https://garetelematiche.tecnoservicecamere.it/ dove  è  possibile  visionare  l’intera 
documentazione  di  gara  è  disponibile  (di  seguito,  “Portale”),  selezionando  la  stazione  appaltante 
Camera di commercio di Padova.
L'utilizzo  della  piattaforma  telematica  è  subordinato  alla  registrazione  dell'anagrafica  dell'operatore 
economico ai fini di ottenere le credenziali per accedere all'Area Riservata del Portale Appalti ove sono 
disponibili le funzionalità di interazione con la Stazione Appaltante.
Nella piattaforma telematica verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, 
analisi, valutazione ed aggiudicazione dell'offerta, oltre che le richieste di chiarimento, le comunicazioni 
e gli scambi di informazioni tra la Camera di commercio e l’operatore che parteciperà alla selezione.
La documentazione di gara e i manuali per potersi iscrivere alla piattaforma Portale Appalti è disponibile 
sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Padova all’interno della sezione Amministrazione 
Trasparente “Bandi di gara e contratti”.  La documentazione di gara è inoltre inserita all’interno della 
piattaforma telematica stessa.

La  procedura  di  affidamento  all’operatore  selezionato  si  svolgerà,  invece,  all’interno  del  Me.PA 
mediante stipula di trattativa diretta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 
50 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e concessioni”. 

https://garetelematiche.tecnoservicecamere.it/
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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:

1. l’affidamento del servizio a consumo di stampa personalizzata con logo e riferimenti dell’Ente 
della  modulistica  per  gli  uffici  camerali  (sulla  base  delle  offerte  presentate)  per   l’importo 
presunto complessivo di € 8.000 iva esclusa;

2. contestuale affidamento diretto del servizio di progettazione grafica per un importo preventivo e 
a consumo di € 8.000,00 iva esclusa nel biennio

per il periodo di due anni dalla stipula della trattativa diretta nel Me.PA.

La selezione dell’operatore economico al quale affidare i servizi oggetto dell’appalto avviene mediante 
avviso  pubblico  di  manifestazione  di  interesse  con  contestuale  richiesta  di  offerta  all’interno  della 
piattaforma di e-procurement Appalti & Contratti e successiva stipula del contratto nel Me.PA mediante 
trattativa diretta.

L’oggetto dell’appalto può essere ricondotto ai seguenti codici CPV: 79800000-2 Stampati Tipografici 
(come da allegato C) e CPV 79822500-7 Servizio di progettazione grafica.

Con specifico riferimento al servizio di progettazione grafica si sottolinea che al momento dell’avvio della 
presente procedura non si dispone di specifiche tecniche qualitative e quantitative sufficienti per poter 
stilare un elenco di servizi e/o articoli.
In  via  del  tutto  esemplificativa e  non esaustiva i  servizi  e/o  gli  articoli  richiesti  potrebbero essere i  
seguenti:

- realizzazione di volantini, depliant vari formati;
- locandine e manifesti varie misure; 
- roll up, expobanner ed espositori di vari formati e misure
- calendari ed altro materiale pubblicitario e informativo
- personalizzazione di penne, agende, pen drive e altri gadget.

Pertanto,  l’importo relativo ai servizi di progettazione grafica - € 8.000,00 oltre iva - non è soggetto a  
presentazione di offerta, ma verrà automaticamente aggiudicato all’operatore che presenterà offerta più 
bassa per i servizi di stampa della modulistica. Tale importo si deve ritenere presunto e a consumo. Di 
volta in volta, in base alle esigenze reali  dell’ente verrà richiesto un preventivo ad hoc per i  servizi 
necessari.
Nulla potrà pretendere l’operatore economico qualora nel biennio non pervenissero richieste relative al 
servizio di progettazione grafica.

3. DURATA, QUANTITA’ E TERMINI DI CONSEGNA
Il contratto avrà una durata di due anni dalla data di stipula all’interno del Me.PA.
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 
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 può 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  € 16.000,00 
i.v.a esclusa importo così suddiviso:

- € 8.000,00 iva esclusa per i servizi di stampa della modulistica;
- € 8.000,00 iva esclusa per i servizi di progettazione grafica (non soggetto a presentazione di 

offerta e direttamente aggiudicato).

Il contratto, sia per i servizi di stampa della modulistica che dei servizi di progettazione grafica, 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. 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)
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”.

I requisiti devono essere posseduti da parte dell’operatore che dovrà presentare apposita dichiarazione 
resa  attraverso  l’allegato  DGUE”  (scaricabile  nella  sezione  Amministrazione  trasparente  /  Gare  e 
contratti / Bando e Modulistica), compilato e firmato digitalmente.
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6. MODALITA’ E TERMINI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
Si chiarisce sin d’ora che la manifestazione di interesse coincide con la presentazione della propria 
offerta, che dovrà avvenire entro le ore 12.00 del giorno 26/06/2020.
Per partecipare alla selezione gli operatori interessati devono presentare all’interno della piattaforma 
https://garetelematiche.tecnoservicecamere.it/   la seguente documentazione  :  

● Allegato DGUE;
● Allegato A Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative;
● Allegato B Offerta economica.

7. PROCEDURA DI GARA 
Tutte  le  comunicazioni  tra  la  Stazione  Appaltante  e  l’Operatore  economico  avvengono in  modalità 
telematica mediante il portale di cui al punto 1, previa registrazione alla stessa, utilizzando l’apposita 
funzione presente nella scheda di dettaglio della procedura di affidamento
Il termine ultimo per la presentazione delle richieste di chiarimenti è fissato alle ore 12.00 del giorno 
12.06.2020.
Non verrà data risposta a richieste pervenute oltre tale termine che non consentano di fornire risposta 
entro il termine indicato di seguito.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Ai  sensi  dell’art.  74 comma 4 del  Codice,  le  risposte  a  tutte  le  richieste  presentate  in  tempo utile  
verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato all’interno della pagina di 
dettaglio della procedura nella sezione “Comunicazioni dell’amministrazione”.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Si  precisa  che  verranno  considerati  validi,  unicamente  i  chiarimenti  ricevuti  tramite  la  piattaforma 
telematica. In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, ovvero in caso di non corretto invio  
delle  richieste  di  chiarimento,  la  Stazione  Appaltante  non sarà ritenuta responsabile  della  mancata 
risposta agli stessi.
Tutte  le  comunicazioni  inerenti  la  fase  di  espletamento  della  procedura  in  oggetto  tra  la  Stazione 
Appaltante e gli operatori economici avvengono in modalità telematica mediante il Portale Appalti e con 
l’ausilio di notifiche mail/PEC.
Per comunicazioni si intendono tutte quelle effettuate nel corso della procedura di affidamento quali:

- comunicazione delle sedute di apertura offerte
- comunicazione relativa al soccorso istruttorio (di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice)
- comunicazione dell'esclusione dei concorrenti
- esclusione del concorrente per mancato superamento della soglia di sbarramento se prevista 

ovvero per irregolarità o per irregolarità dell'offerta economica
- comunicazione della richiesta documenti per comprova requisiti
- comunicazione dell'aggiudicazione definitiva
- comunicazione della data di avvenuta stipulazione del contratto, ecc.

Dal  portale  l’Operatore  economico  potrà  consultare  le  comunicazioni  della  Stazione  Appaltante, 
rispondere direttamente o inviare proprie comunicazioni inerenti la procedura.
Dalla  pagina  di  dettaglio  della  procedura  nella  sezione  “Comunicazioni  riservate  al  concorrente”  è 
possibile visualizzare le comunicazioni  ricevute (lette o non lette),  visualizzare le  comunicazioni  già 
inviate  alla  Stazione Appaltante  e  inviarne di  nuove.  È presente inoltre  la  lista  delle  comunicazioni 
archiviate (la piattaforma telematica sposta le comunicazioni da ricevute ad archiviate automaticamente 
dopo un  periodo  predefinito,  di  default  di  30  giorni).  Per  maggiori  dettagli  vedere  il  capitolo  8  del  
documento “Presentazione offerte telematiche”.
La Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

La  presentazione,  da  parte  del  concorrente,  di  tutta  la  documentazione  necessaria  ai  fini  della 
partecipazione, ed in particolare dei documenti che compongono l’offerta, è a totale ed esclusivo rischio 
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del concorrente stesso, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della 
sopra  richiamata  documentazione,  dovuta,  a  mero  titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo,  a 
malfunzionamenti  degli  strumenti  telematici  utilizzati,  a  difficoltà  di  connessione  e  trasmissione,  a 
lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della 
stazione appaltante ove per ritardo o disguidi  tecnici  o di  altra natura,  ovvero per qualsiasi  motivo, 
l’offerta non pervenga entro i termini perentori previsti.

La Camera, valutate le candidature sulla base della documentazione presentata e secondo il criterio di 
aggiudicazione  del  minor  prezzo,  stipulerà  nei  giorni  immediatamente  seguenti  alla  scadenza  del 
presente avviso con l’operatore selezionato apposita trattativa diretta nel Me.PA.
Qualora alla scadenza dei termini per la partecipazione alla presente procedura partecipasse 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 
trattativa diretta in MePa all’unico operatore partecipante, purché iscritto al bando “Servizi”  iniziativa 
“Servizi di Stampa e Grafica” e in possesso dei requisiti richiesti.

8. REQUISITI INFORMATICI E TECNICI

Ai fini della presentazione dell’offerta gli operatori economici dovranno:
- registrarsi al portale. Ai fini della registrazione gli operatori economici in possesso dei requisiti  

richiesti  dal  presente  avviso  dovranno  collegarsi  al  sito  il  cui  link  è  presente  sulla 
documentazione di gara, attivando la funzione “Registrati” seguendo le istruzioni ivi fornite;

- accedere all’Area riservata della piattaforma (con le credenziali ottenute con le modalità sopra 
indicate) e individuare la procedura di affidamento di interesse all’interno della sezione “Atti 
delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura – 
gare e procedure in corso”;

- scorrere la pagina fino ad individuare la procedura di interesse, quindi cliccare su “Visualizza 
scheda” e seguire le indicazioni  della Piattaforma e infine,  selezionare il  pulsante “Presenta 
Offerta”;

- prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nella “Guida alla 
presentazione di un’offerta telematica”, parte integrante e sostanziale al presente disciplinare di  
gara (presente sul Portale, sezione “Istruzioni e manuali”).

Per partecipare alla gara gli operatori economici devono essere in possesso e in grado di utilizzare una 
firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del CAD, in corso di validità nonché di una casella di 
posta elettronica certificata.
Al fine di poter operare con la piattaforma telematica, l’operatore economico deve essere dotato della 
necessaria strumentazione.
L'accesso  alla  piattaforma telematica  è  possibile  utilizzando un sistema dotato  di  tutti  gli  strumenti 
necessari  al  corretto  funzionamento  di  una  normale  postazione  (es.  tastiera,  mouse,  monitor, 
stampante, unità disco di backup, ecc.) ed in particolare dotata dei seguenti requisiti minimi:

- Memoria RAM 2 GB (o quanta richiesta per il  corretto e reattivo funzionamento del sistema 
operativo);

- Monitor con risoluzione 1024x768 pixel o superiore;
- Accesso alla rete Internet con una velocità di almeno 1 Mbs in download e 256Kbs in upload;
- Dispositivo per la firma digitale (lettore di smart card, token, ecc.).

Sulla postazione, dovrà essere disponibile un browser web per la navigazione su internet fra i seguenti:
- Mozilla Firefox;
- Google Chrome;



- Microsoft Internet Explorer / Microsoft Edge.

Il browser deve essere aggiornato per garantire compatibilità, prestazioni e il miglior livello di sicurezza 
possibile (deve supportare il certificato SSL con livello di codifica a 128bit). Non è garantito il corretto 
funzionamento della piattaforma telematica con versioni di browser superate/rilasciate da oltre 3 anni 
(ad esempio Internet Explorer 8).
Non è garantita l'effettiva compatibilità con la piattaforma utilizzando browser diversi da quelli elencati.
La registrazione al portale deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante dell’operatore 
economico o da altro soggetto delegato.
L’account  è  strettamente  personale  e  riservato  ed  è  utilizzato  quale  strumento  di  identificazione 
informatica e di firma elettronica ai sensi del CAD.
Il titolare dell’account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da 
non arrecare pregiudizio al Portale, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi.
L’account creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche 
della procedura.
L’operatore  economico,  con  la  registrazione  e  con  la  successiva  presentazione  dell’offerta,  dà  per 
approvato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno della 
piattaforma dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account 
all’interno  della  Piattaforma  si  intenderà,  pertanto,  direttamente  e  incontrovertibilmente  imputabile 
all’operatore economico registrato.
L’accesso,  l’utilizzo  del  portale  e  la  partecipazione  alla  procedura  comportano  l’accettazione 
incondizionata  di  tutti  i  termini,  le  condizioni  di  utilizzo  e  le  avvertenze  contenute  nel  presente 
disciplinare, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Sito o le 
comunicazioni attraverso il portale.
Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del portale tale da 
impedire  la  corretta  presentazione  delle  offerte,  la  stazione  appaltante  provvederà  ad  adottare  i 
necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui  
all’art. 30 del Codice, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il  
periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso 
per  una  durata  proporzionale  alla  gravità  del  mancato  funzionamento.  Nei  casi  di  sospensione  e 
proroga,  il  Portale  assicura  che,  fino  alla  scadenza  del  termine  prorogato,  venga  mantenuta  la 
segretezza delle offerte inviate. E’ consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di  
ritirarla ed eventualmente sostituirla.
Le istruzioni relative alla registrazione alla piattaforma Portale Appalti (e alla gestione del proprio profilo)  
sono contenute nel documento “Modalità e tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso 
all’Area Riservata del Portale Appalti” par. 3.1 e seguenti al quale si rinvia.
Fanno parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare i seguenti documenti tecnici allegati dove 
sono  descritte  in  particolare  le  informazioni  riguardanti  la  piattaforma  telematica,  la  dotazione 
informatica necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e 
le modalità di presentazione delle offerte:

- documento “Modalità e tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’Area 
Riservata del Portale Appalti”,

- documento “Presentazione offerte telematiche”
E’  inoltre  possibile  consultare  la  sezione  F.A.Q.  (Domande  Frequenti)  relative  alla  piattaforma 
telematica, cui si fa espresso rinvio.
Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per 
la  verifica  della  firma digitale,  rilasciato  da certificatori  iscritti  all'Elenco  di  cui  all’art.  29 del  D.Lgs. 
82/2005, disponibile sul sito http://www.agid.gov.it.

9.  MODALITÀ DI  PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI  DOCUMENTI  DI 

https://drive.google.com/file/d/1krvS5NO4pjb5KKv6PyAvNucTmq9Vhyq2/view
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GARA 

I concorrenti, per presentare le offerte, dovranno:
- previa registrazione al Portale, eseguire il download della documentazione di gara disponibile 

ovvero, laddove richiesto, generarla a sistema;
- predisporre, compilare, acquisire, firmare digitalmente tutta la documentazione avendo cura di  

controllare di aver acquisito tutto quanto richiesto o che si intende produrre in sede di gara, 
distinguendo  in  modo  inequivocabile  tra  ciò  che  va  caricato  nelle  diverse  buste  virtuali  
specificate di seguito;

- avviare  la  compilazione  dell’offerta  telematica,  confermando  o  modificando  i  propri  dati 
anagrafici;

- predisporre le buste telematiche secondo le modalità previste nelle linee guida nel documento 
denominato “Guida alla presentazione delle offerte telematiche”, disponibile direttamente nella 
home page (accesso pubblico) del portale, nella sezione “Informazioni”, “Istruzioni e manuali”, 
avendo cura di verificare che tutti i documenti siano stati compilati correttamente, nel formato 
richiesto (es.:  PDF) e firmati  digitalmente (es. in formato P7M) da tutti  i  soggetti  abilitati  ad 
impegnare  giuridicamente  l’operatore  economico  e  che  tutti  i  file  siano  stati  caricati  
correttamente nelle rispettive buste telematiche;

- modificare o confermare l’offerta;
- inviare l’offerta telematica.

Le  istruzioni  per  l’inserimento  dell’offerta  sono  contenute  nel  documento  “Guida  alla 
presentazione delle offerte telematiche “ al punto 4 e seguenti ai quali si rinvia.

Si precisa che:
- prima dell’invio, tutti i file che compongono l’offerta che non siano già originariamente in formato 

.pdf, dovranno preferibilmente essere convertiti in formato .pdf; comunque, nel caso in cui non si  
sia  operata  la  conversione  indicata  come  preferenziale  dalla  stazione  appaltante,  saranno 
considerati ammissibili i formati compatibili con i software normalmente utilizzati per l’editing e la 
lettura dei documenti purché non corrotti  o illeggibili.  In ogni caso si invitano i concorrenti a 
verificare  la  corretta  apertura  e  leggibilità  dei  file  prima  del  caricamento  in  piattaforma, 
rimandando il rischio di presentazione di file corrotti o illeggibili a carico del medesimo;

- la  predisposizione  e  il  salvataggio  dell’offerta  da  parte  del  concorrente  nella  propria  area 
dedicata non implica l’effettivo invio dell’offerta ai  fini  della partecipazione, ma è necessario 
completare il percorso cliccando sulla funzione “conferma e invia offerta”;

- oltre il termine di scadenza della presentazione delle offerte, la Piattaforma non ne permette 
l’invio;

- la  Piattaforma  permette  l’upload  di  file  di  dimensioni  massime  di  15  MB  per  un  limite 
complessivo di 50 MB per ciascuna busta digitale;

- la Piattaforma consente di far pervenire eventuali  sostituzioni al plico già presentato, purché 
entro il  termine indicato per la presentazione delle offerte,  secondo le modalità indicate nel  
documento denominato “Guida alla presentazione delle offerte telematiche”;

- il plico telematico per la partecipazione alla gara in oggetto, contenente tutta la documentazione 
prevista dovrà pervenire mediante utilizzo della piattaforma, a pena di esclusione, entro i termini 
previsti dal bando di gara;

- la  piattaforma telematica prevede il  caricamento  e  l’invio  dell’offerta  contenente  le  seguenti 
buste virtuali:

busta virtuale “A - documentazione amministrativa”;
busta virtuale “B - offerta economica”.

https://drive.google.com/file/d/1krvS5NO4pjb5KKv6PyAvNucTmq9Vhyq2/view
https://drive.google.com/file/d/1krvS5NO4pjb5KKv6PyAvNucTmq9Vhyq2/view


Tutte le dichiarazioni  sostitutive rese ai sensi degli  artt.  46 e 47 del DPR 445/2000, ivi  compreso il  
DGUE, la domanda di partecipazione e l’offerta economica dovranno essere sottoscritte digitalmente dal 
rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Nel  caso  di  problemi  tecnici  o  malfunzionamenti  della  piattaforma  telematica  e/o  per  richieste  di  
chiarimenti e supporto sulle procedure di affidamento si rimanda alla sezione del portale “Istruzioni e 
manuali” - “Guida alla presentazione di un’offerta telematica” della piattaforma.
I punti di contatto per la risoluzione di eventuali problemi con l’utilizzo della piattaforma sono i seguenti:
e-mail: francesco.deruvo@tecnoservicecamere.it

10. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza 
e  ogni  altra  irregolarità  essenziale  degli  elementi  e  del  DGUE,  con  esclusione  di  quelle  afferenti 
all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art.  
83, comma 9 del Codice.

11.  CONTENUTO  DELLA  BUSTA  VIRTUALE  A  “DOCUMENTAZIONE  AMMINISTRATIVA”  E  B 
“OFFERTA ECONOMICA”

Per l’inserimento dei  documenti  amministrativi  richiesti  vedere il  paragrafo 4.2 “predisporre la busta 
amministrativa” del documento “Guida alla presentazione delle offerte telematiche”.
Nella busta virtuale “A – documentazione amministrativa” devono essere caricati i seguenti documenti:

- Modello DGUE
- Allegato A domanda di partecipazione e dichiarazione integrative

Nella busta virtuale “B - offerta economica” devono essere caricati i seguenti documenti:
- Allegato B Offerta economica
- dichiarazione autogenerata da sistema

La  redazione  dell’offerta  economica  dovrà  avvenire  secondo  le  modalità  esplicate  nel  documento 
denominato “Guida alla  presentazione delle  offerte  telematiche”  paragrafo  4.4  “predisporre  la  busta 
economica”, disponibile direttamente nella piattaforma come sopra meglio specificato.
Il concorrente dovrà inviare e fare pervenire, a pena di esclusione, attraverso il Portale alla stazione 
appaltante l’offerta economica costituita da una dichiarazione auto-generata dal sistema. Il concorrente 
dovrà, a pena di esclusione:

1. eseguire il download di detta dichiarazione e salvarla sul proprio PC senza aprirla;
2. sottoscrivere digitalmente;
3. immettere sulla Piattaforma e quindi fare pervenire alla stazione appaltante.

Pertanto,  la piattaforma, nello step “Offerta Economica”,  richiede all’operatore economico di  inserire 
nell’apposita  maschera  del  sistema  l’importo  offerto  espresso  in  cifre  (fino  ad  un  massimo  di  tre 
decimali) sull’importo stimato complessivo posto a base di gara (Imposte escluse). In caso di numero di 
decimali superiore a tre cifre, si procederà all’arrotondamento alla terza cifra decimale.
Nello step successivo sulla piattaforma verrà generato e richiesto il download dell’offerta in formato pdf.  
Controllare che tutti i dati del file .pdf siano corretti, in caso di necessità è possibile tornare indietro e 
correggere le informazioni.
Infine, firmare digitalmente il documento e fare l’upload del documento firmato. Si rimanda al documento 
“presentazione  offerte  telematiche”  per  la  guida  dettagliata  delle  operazioni  da  effettuare  per  il 
caricamento  dell’offerta  e  di  ulteriori  documenti  ad  essa  collegati.  Sono  inammissibili  le  offerte 
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economiche che superino l’importo a base d’asta.

Si  precisa  che  l’importo  complessivo  inserito  nella  riga  “Totale”  del  documento  Allegato  B  “offerta 
economica” dovrà corrispondere a quanto inserito nel documento di offerta generato automaticamente 
dalla piattaforma a pena di esclusione dalla procedura.

12. PRECISAZIONI SULL’ IMPOSTA DI BOLLO SULLE STIPULE NEL 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 
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.

13. 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. l’accertamento  del  difetto  del  possesso  dei  requisiti  di  cui  all’art.  80  del  d.  lgs.  50/2016  e 
professionali richiesti per la stipula del contratto e auto certificati dall’operatore. In tal caso la 
Camera effettuerà il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già 
eseguite  e  nei  limiti  dell'utilità  ricevuta,  l’incameramento  della  cauzione  definitiva  o,  in 
alternative, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 percento del valore del  
contratto;

2. sopravvenuta perdita,  da  parte  dell’appaltatore,  dei  requisiti  richiesti  e  posseduti  in  sede di 
sottoscrizione del contratto;

3. manifesta incapacità di esecuzione del servizio, negligenza, frode, dolo e/o inadempimento da 
parte dell’appaltatore che renda impossibile la realizzazione del servizio;

4. sospensione o interruzione dell'attività da parte del fornitore per motivi non dipendenti da cause 
di  forza maggiore non autorizzata  dalla committente,  salvo quanto previsto  dall’art.  107 del 
d.lgs. 50/2016 per le ipotesi di sospensione;

5. nel caso in cui l’impresa si rifiuti senza giustificato motivo di effettuare le forniture richieste;
6. nel caso di cui al punto 3. relativo alle penali;
7. 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;



8. nel caso in cui l’impresa si renda colpevole di frode o quando venga dichiarata fallita;
9. in  caso  di  accertato  subappalto  non  costituito  in  conformità  a  quanto  disposto  dal  D.lgs. 

50/2016;
10. in caso di concordato preventivo di fallimento, di stato di moratoria o di conseguente atto di 

sequestro o di pignoramento a carico della ditta;
11. nel  caso  in  cui  non fosse  possibile  la  prosecuzione  del  contratto,  secondo quanto previsto 

dall’art. 1453 del Codice Civile;
12. 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;

La Camera si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi:
- subappalto non autorizzato;
- avvio a carico dell’operatore delle procedure di fallimento o di concordato preventivo;
- applicazione di penali per un valore superiore al 10% del valore del contratto;
- qualora  l'appaltatore  o  i  suoi  collaboratori/dipendenti  dovessero  violare  gli  obblighi  di 

riservatezza e/o gli obblighi derivanti dal codice di comportamento della Camera;
- in caso di violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001;

Il contratto si risolverà di diritto:
- nel  caso  in  cui  le  transazioni  effettuate  in  esecuzione  del  presente  affidamento  verranno 

effettuate senza avvalersi di bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo 
ad assicurare la tracciabilità delle operazioni, in conformità a quanto previsto dall’art. 3 comma 9 
– bis della legge 136 del 2010.

14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il  Responsabile  del  procedimento,  ai  sensi  dell’art.  31  del  D.Lgs.  50/2016  è  il  Dirigente  dell’Area 

Contabile e Finanziaria: Roberta Tonellato.

15.  TRATTAMENTO  DEI  DATI
Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Padova in persona del suo legale rappresentante  
pro-tempore con domicilio eletto 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) 
i cui riferimenti sono: Andrea Malagugini, 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.

16. CHIARIMENTI E/O INFORMAZIONI
Per qualsiasi informazione e/o chiarimento, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Provveditorato e 
Sviluppo Economico - via  e-mail: provveditorato@pd.camcom.it,  specificando nell'oggetto dell'e-mail la 
seguente dicitura "Affidamento servizi di stampa della modulistica e di progettazione grafica”.

http://www.pd.camcom.it/privacy
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Nel  caso  di  problemi  tecnici  o  malfunzionamenti  della  piattaforma  telematica  e/o  per  richieste  di  
chiarimenti e supporto sulle procedure di affidamento si rimanda alla sezione del portale “Istruzioni e 
manuali” - “Guida alla presentazione di un’offerta telematica” della piattaforma.
Punto di contatto per la risoluzione di  eventuali  problemi con l’utilizzo della piattaforma è la e-mail:  
francesco.deruvo@tecnoservicecamere.it.

il R.U.P.
Roberta Tonellato
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