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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
PROCEDURA CONCORRENZIALE (ARTICOLO 36 COMMA 2) LETTERA A) DEL D.LGS 
50/2016 E SMI AVENTE PER OGGETTO LA FORNITURA DI PRODOTTI DI 
CANCELLERIA  E DI CARTA DESTINATI AGLI UFFICI DELLA CITTA’ 
METROPOLITANA DI FIRENZE PER IL PERIODO 2019-2020-2021. 

 

AVVISO  

 

LA DIRIGENTE DELLA DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 
DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE  

 

Preso atto della necessità di provvedere all’acquisto di materiale di cancelleria e di carta per gli uffici 
della Città Metropolitana di Firenze; 

Visto l’ atto dirigenziale  n. 330 del 12/02/2019 con il quale è stata indetta una procedura 
concorrenziale ai sensi dell’articolo 36 comma 2) lettera a) per gli anni 2019-2020-2021 previa 
manifestazione di interesse, per l’affidamento della fornitura di prodotti di cancelleria e di carta destinati 
agli uffici della Città Metropolitana di Firenze; 

RENDE NOTO  

Quanto segue: 

- con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorrenziale e pertanto non 
sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. La manifestazioni di 
interesse ha il solo scopo di comunicare alla Città Metropolitana di Firenze  la disponibilità ad 
essere invitati a presentare l’offerta nella successiva fase. 

- precisa  che il presente avviso non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione. 

L’Ente si riserva pertanto la facoltà di sospendere, modificare e annullare la procedura relativa alla 
presente indagine di mercato, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare, 
nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta. Il presente avviso pertanto non 
costituisce né un’offerta contrattuale né una sollecitazione a presentare offerta ma è solo un’indagine di 
mercato. 
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OGGETTO DELLA FORNITURA 

L’oggetto del presente avviso ha per oggetto la fornitura di articoli di cancelleria e di  carta  destinati agli 
uffici della Città metropolitana di Firenze secondo le condizioni e le modalità  riportate nel Capitolato. 

Nella prima fase si invitano gli operatori economici interessati a manifestare esclusivamente  il proprio 
interesse ad essere invitati alla successiva fase della negoziazione. 

Solo nella successiva fase gli operatori economici dovranno presentare la propria offerta economica. 

Al presente avviso è allegato il Capitolato Speciale di Appalto al solo fine di agevolare l’operatore 
economico a valutare l’eventuale interesse ad essere invitato.  

Codice CPV: 30192700-8 (cancelleria) e 30199000 (articoli di cancelleria ed altri articoli di carta).  

STAZIONE APPALTANTE 

Denominazione: Città Metropolitana di Firenze  

Ufficio: Direzione Risorse Umane Organizzazione – Ambito Provveditorato. 

Indirizzo: Via Cavour n. 1  

Contatti: R.U.P  Dr.ssa Laura Monticini;  

Telefono e mail: laura.monticini@cittamtropolitana.fi.it 

Indirizzo di posta elettronica certificata: cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it 

La procedura che seguirà per l’affidamento della fornitura di carta e cancelleria avrà una durata di tre 
anni a decorrere dalla sottoscrizione degli atti negoziali. 

Per maggiori dettagli è possibile consultare il Capitolato allegato. 

IMPORTO DELLA FORNITURA 

L’importo complessivo triennale presunto dell’appalto è pari a euro 39.000,00 Iva esclusa. 

Il presente appalto resta escluso dalla predisposizione del DUVRI in quanto trattasi di mera fornitura 
(art. 26 c. 3 bis del D.Lgs 81/2008) e non esistono rischi di interferenze (determinazione Aut. Vig. sui 
contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture 5/3/2008 n.3). 

PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

I concorrenti che avranno manifestato il proprio interesse a partecipare saranno  invitati a partecipare 
alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016. 

L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.Lgs 
50/2016, in quanto trattasi di forniture standardizzate con elevata ripetitività le cui condizioni sono 
definite dal mercato. 

La base d’asta è riferita alla somma dei prezzi unitari dei singoli articoli a prescindere dal loro 
confezionamento. 
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Nel caso in cui venga presentata un’unica manifestazione di interesse, l’Amministrazione si riserva la 
possibilità di  dar vita ad un’altra  procedura; 

Si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso 
esplorativo e di dar seguito comunque  all’indizione della successiva gara di procedura concorrenziale 
articolo 36 comma 2) lettera a) per l’affidamento della fornitura. Infine, gli operatori economici 
selezionati, saranno invitati a presentare le offerte su START, nel rispetto del disposto di cui al D. Lgs. 
50/2016 e del presente avviso. 

Resta stabilito sin d’ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo 
di partecipazione ad altre procedure di affidamento. 

SORTEGGIO - MODALITA’ DI ESPLETAMENTO 

L’amministrazione qualora le domande di partecipazione fosse  superiori  a 15 si riserva la facoltà  di 
ammettere alla futura procedura di gara solo quindici operatori estratti a sorte avvalendosi della  
piattaforma telematica in seduta pubblica che sarà oggetto di una futura comunicazione ai soggetti 
interessati. 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Possono chiedere di essere invitati alla procedura negoziata i soggetti di cui all’art. 46 del codice dei 
contratti. I concorrenti dovranno possedere i seguenti requisiti, pena l’esclusione: 

a) requisiti generali ed in particolare: 

- requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ai sensi del decreto legge 135/2018 ; 

c) requisiti speciali  

- iscrizione presso la CCIAA nel settore di attività coincidente con quella dell’oggetto della fornitura. 

- essere in possesso delle certificazione previste dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale 
dei consumi. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Gli interessati dovranno manifestare l’interesse a partecipare alla successiva fase entro e non oltre le ore 
18 del 22/02/2019 previo accesso alla procedura in oggetto identificandosi all’indirizzo: 
https://start.toscana.it/. 

Per poter manifestare l’interesse a partecipare: 

i concorrenti già registrati dovranno accedere all’area riservata relativa all’avviso in oggetto e utilizzare 
l’apposita funzione presente sul sistema. Si comunica che in questa fase di gara è sufficiente la semplice 
conferma telematica, tramite sistema START, del proprio interesse a partecipare alla gara in oggetto. 
Tale conferma consiste nel cliccare sull’apposito tasto di adesione. In questa fase l’operatore economico 
non deve presentare alcuna offerta economica ma solo manifestare il proprio interesse ad essere 
invitato alla procedura. 

Il concorrente, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di conferma attraverso il 
sistema START all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di registrazione.  
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RICHIESTA DI CHIARIMENTI 

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura dovranno essere formulate attraverso 
l’apposita sezione “chiarimenti”, nell’area riservata alla presente gara, all’indirizzo: 
https://start.toscana.it/. Attraverso lo stesso mezzo la Stazione Appaltante provvederà a fornire le 
risposte. 

FASE SUCCESSIVA 

In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse si procederà all’eventuale sorteggio (nel caso in 
cui le manifestazioni pervenute siano superiori a quindici ) con successivo invio, solo ed esclusivamente 
a mezzo del portale START, della lettera d’invito a presentare l’offerta e di tutta la documentazione 
richiesta. Ai soggetti invitati verrà resa disponibile sul portale START tutta la documentazione 
necessaria. Il soggetto aggiudicatario si obbligherà ad accettare tutte le condizioni della fornitura oggetto 
dell’appalto. 

ALTRE INFORMAZIONI 

Questo avviso costituisce indagine di mercato in attuazione di quanto disposto dagli articoli 30 comma 
1 e l’articolo 36 comma 2 lett. a del D.lgs 50/2016 e smi. 

Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è differito fino al momento di approvazione 
dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto. 

L’operatore economico che si aggiudicherà l’appalto sarà obbligato al rispetto dei vincoli sulla 
Tracciabilità  dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e smi. 

Per ulteriori informazioni di natura tecnica e amministrativa contattare il Rup Dr.ssa Laura Monticini. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 
I dati di cui al presente avviso saranno trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al 
G.D.P.R. n.679/2016 e al D.lgs. 30 giugno 2003 n.196 (codice in materia di protezione dei dati 
personali) e verranno archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico. 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento n.2016/679/UE, i dati raccolti saranno 
trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento amministrativo per il quale sono stati forniti, e che al riguardo competono tutti i diritti 
previsti dal medesimo regolamento agli artt. 15 e seguenti. Il titolare del trattamento dei dati in 
questione è la Città Metropolitana di Firenze. 

     La Dirigente della Direzione Risorse Umane Organizzazione 

                                                (Dr.ssa Laura Monticini) 


