
 
 
 
 

 
 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 

A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, TRAMITE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI DI CANCELLERIA, CARTA E 

CONSUMABILI PER ATTREZZATURE INFORMATICHE. CIG: Z7726075CF 

 

 
La Camera di Commercio di Alessandria, in esecuzione della Determinazione del Segretario Generale n. 39 del 
14/02/2019 ed ai sensi  dell’art. 36 del Decreto Legislativo 50/2016 “Codice dei Contratti pubblici” pubblica il 
presente avviso di manifestazione d’interesse per individuare gli operatori economici da invitare alla successiva 
procedura negoziata -  da espletarsi  tramite  Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (iniziativa BENI, categoria “Cancelleria, carta, consumabili da stampa e prodotti per il restauro”) 
-  per l’affidamento della fornitura dei materiali di cancelleria, carta e consumabili per attrezzature informatiche,  
necessaria al funzionamento dell’Ente nell’arco di un anno (12 mesi decorrenti dalla stipula del contratto).  
  
Tutti gli operatori economici che risponderanno al presente avviso, in possesso dei requisiti richiesti, saranno in-
vitati alla successiva fase di gara, senza alcuna ulteriore restrizione alla partecipazione alla gara, nel rispetto dei 
principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità.  
 
Qualora nessun operatore economico risponda all’avviso, ovvero non pervengano almeno tre manifestazioni d’in-
teresse valide, la Camera di Commercio integrerà le candidature ricevute fino al raggiungimento del numero mi-
nimo pari a tre, selezionando ulteriori imprese in modo casuale, attingendo all’elenco degli operatori economici 
abilitati al MePA, iniziativa BENI, categoria “Cancelleria, carta, consumabili da stampa e prodotti per il restauro”. 
 
Si rende noto che la presente manifestazione non pone in essere nessuna procedura di gara d’appalto. La manife-
stazione di interesse ha l'unico scopo di comunicare alla Camera di Commercio di Alessandria la disponibilità ad 
essere invitati a presentare un’offerta.  
 
La Camera di Commercio di Alessandria si riserva la facoltà insindacabile di interrompere in qualsiasi momento il 
procedimento avviato con il presente avviso, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte dei soggetti 
interessati.  
 
La presente consultazione viene resa pubblica mediante avviso sul sito della Camera di Commercio di Alessandria 
nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e Contratti.  
 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  
 
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata in oggetto devono essere comunicate:  
 

- al seguente indirizzo PEC: info@al.legalmail.camcom.it   
- utilizzando preferibilmente il modulo allegato (Allegato 1)  
- indicando nell’oggetto: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER GARA CANCELLERIA 2019 
- ENTRO E NON OLTRE LE ORE 14:00 DEL GIORNO 11 MARZO 2019 

 
Le richieste pervenute oltre tale termine non saranno prese in esame.  
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IMPORTO STIMATO DEL CONTRATTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
 
L’importo complessivo presunto della fornitura, riferita al fabbisogno di un anno, è pari ad € 19.500,00 (IVA 
esclusa).  
 
L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i., esperita tramite RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). 
 
L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del “prezzo più basso”, ai sensi dell’art. 95 comma 4, D. Lgs. 50/2016 
e s.m.i.  
 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE   
 
Ai fini della partecipazione alla procedura è richiesta:  
 

a) Iscrizione alla C.C.I.A.A. competente per territorio per le attività oggetto di gara;  

b) Insussistenza delle cause di esclusione, di cui all’art. art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 
c) Iscrizione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), iniziativa BENI, categoria     “Cancel-
leria, carta, consumabili da stampa e prodotti per il restauro”. 

 
 
OGGETTO DELLA FORNITURA  
  
La procedura ha per oggetto la fornitura per un anno, di materiale di cancelleria, carta e consumabili per attrez-
zature informatiche occorrente alla Camera di Commercio di Alessandria.  
 
Il materiale sarà richiesto nel corso dell’anno in base alle effettive necessità dell’Ente, tramite l’emissione di ap-
positi ordinativi. I prezzi proposti in sede di gara restano fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.  
 
 
ALTRE INFORMAZIONI  
 
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti tramite PEC entro e non oltre le ore 17:00 del giorno 7 marzo  al 
seguente indirizzo: info@al.legalmail.camcom.it 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 è la Dott.ssa Luana Rossi, Provvedi-
tore della Camera di Commercio di Alessandria. 
 
 
INFORMATIVA PRIVACY 
 
I dati personali richiesti sono quelli minimi necessari per la definizione del procedimento amministrativo oggetto 

del presente avviso; il conferimento dei dati richiesti è necessario per l’adempimento della procedura.  

I dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori preposti e istruiti dalla 

Camera di Commercio  di Alessandria in qualità di titolare del trattamento e/o dai soggetti persone fisiche o giu-

ridiche, espressamente nominati come responsabili del trattamento. 
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I dati personali potranno essere comunicati agli enti competenti per gli accertamenti d’ufficio ovvero per il con-

trollo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà ex DPR 445/2000; potranno essere inol-

tre comunicati e/o pubblicati in tutti i casi previsti dalla normativa vigente, in particolare in materia di procedi-

mento amministrativo (Legge 241/1990), trasparenza (D.Lgs. 33/2013), anticorruzione (Legge 190/2012), antirici-

claggio (D.Lgs. 231/2007) e contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016). 

I dati personali saranno conservati in conformità alle vigenti norme sulla conservazione della documentazione 

amministrativa. 

Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Alessandria nella persona del Segretario Generale. Sede: via 

Vochieri, 58 – 15121 Alessandria; 

 Email: info@al.camcom.it  PEC: info@al.legalmail.camcom.it  Telefono: 0131 3131. 

Gli interessati hanno il diritto di richiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda e di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. 
del RGPD), rivolgendosi al Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD): Avv. Vittoria Morabito c/o 
Unioncamere Piemonte, via Pomba 23– 10123 Torino, telefono: 0115669255; email    rpd2@pie.camcom.it  
PEC: segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it. 
 
Alessandria, 20/02/2019. 
 
                     IL SEGRETARIO GENERALE  
                   F.to Dott.ssa Roberta Panzeri 
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