CITTA’ DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA DI TRAPANI
*****
DIREZIONE 5 SERVZIO FINANZIARIO
E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

AVVISO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA
ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA DI CARTA IN RISME FORMATO A3
E A4 PER IL COMUNE DI ALCAMO
Il Comune di Alcamo, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 comma 1 del d.lgs. 50/2016 nonché
nel rispetto del principio di trasparenza, intende avviare un indagine di mercato a scopo esplorativo,
finalizzata ad acquisire preventivi informali per la fornitura di di carta in risme in formato A3 3
A4 per procedere ad affidamento diretto ai sensi dell’art.1 co.2 lettera a) del decreto legge
76/2020, (Decreto per la semplificazione e innovazione digitale) convertito in Legge 120/2020,
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente all’individuazione degli operatori economici
interessati e disponibili a presentare un preventivo per lo svolgimento della fornitura in oggetto,
senza costituire proposta contrattuale, né determinare l’instaurazione di posizioni giuridiche o
obblighi negoziali e/o vincolare in alcun modo l’Amministrazione procedente che rimarrà libera di
sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte il presente procedimento senza che i
partecipanti possano avanzare pretesa alcuna.
1 COMMITTENTE ED AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Alcamo – Piazza Ciullo -91011 Alcamo (TP) C.F. 80002630814 – P. IVA
00078230810 Tel. 0924/590111 int.215 PEC: comunedialcamo.protocollo@pec.it
2. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento e referente della procedura in oggetto è la dott. Gabriella
Verme, 329/7508549 gverme@comune.alcamo.tp.it
3. CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO
Oggetto dell’appalto è la fornitura delle seguenti quantità complessive di carta per fotocopie:
- n 4160 risme da 500fg di carta bianca formato A4 gr.80/mq “ naturale “con caratteristiche
tecniche conformi ai criteri ambientali minimi definiti da D.M. Ambiente del 4 aprile 2013
pubblicato sulla G.U. n. 102 del 3 maggio 2013;
- n.367 risme da 500fg. di carta bianca formato A3 gr.80/mq “ naturale “con caratteristiche tecniche
conformi ai criteri ambientali minimi definiti da D.M. Ambiente del 4 aprile 2013 pubblicato sulla
G.U. n. 102 del 3 maggio 2013;
la carta fornita dovrà essere conforme alle vigenti norme di legge, sia per la qualità sia per le caratteristiche
tecniche;

Dovranno essere presenti i requisiti di certificazione ISO 9001e certificazione CAM come previsto dalla L.
n. 221 del 28 dicembre 2015.

Si precisa che tutte le confezioni dei prodotti offerti dovranno essere munite di etichettature a norma
di legge: Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2002/741), Der Blauer Engel (RAL UZ14), Nordic Ecolabelling
Tenuto conto che la vendita di carta da ufficio è interessata dalla normativa sui cosiddetti "prezzi di
riferimento" previsti dal D.L. 66/2014, per il prezzo a risma per entrambi i formati, ci si riferirà alla delibera
ANAC n. 744 del 30/09/2020 contenente l’aggiornamento annuale dei prezzi, stimati in € 5,21273 a risma
formato A3 ed € 2,51616 a risma formato A4. Con i seguenti parametri: Isole, al Piano, carta naturale e

certificata ISO 9001/2008 cartiera
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=fa0d15ea0a7780422a57
73994b0135f5
La fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto e consegna al piano preso le sedi comunali (come da allegato)

4.CARATTERISTICHE TECNICHE
Carta naturale FORMATO A4
Marca: Generico
Unità di Misura: Risma
Tipo di Contratto: Acquisto
Conformità ai CAM :si
Processo di Sbiancamento: ECF
Tipologia: Carta naturale non riciclata
Caratteristiche di tutela ambientale: ECOLABEL
Formato (cm): 29,7 x 21
Punto Di Bianco: da 140 a 144
La Grammatura deve essere di 80 gr/mq ed è definita in applicazione della normativa UNI EN ISO 536 e
ammette una tolleranza + / - 2 gr/mq
Tempi di Consegna: 8 giorni

Carta naturale FORMATO A3:
Marca: Generico
Unità di Misura: Risma

Tempi di Consegna: 8 giorni
Tipo di Contratto: Acquisto
Conformità ai CAM :si
Processo di Sbiancamento: ECF
Tipologia: Carta naturale non riciclata
Caratteristiche di tutela ambientale: ECOLABEL
Formato (cm): 42 x 29,7
Punto Di Bianco: da 140 a 144
La Grammatura deve essere di 80 gr/mq ed è definita in applicazione della normativa UNI EN ISO 536 e
ammette una tolleranza + / - 2 gr/mq

5. CONSEGNA
La consegna dei beni dovrà avvenire entro il termine massimo di OTTO giorni lavorativi dalla data
della stipula del contratto.
I beni dovranno essere consegnati esclusivamente nei quantitativi richiesti.
In caso di comprovata impossibilità della consegna sarà facoltà dell’Amministrazione concedere
un’eventuale proroga, su richiesta scritta della ditta aggiudicataria.
La stazione appaltante si riserva di richiedere l’esecuzione anticipata del contratto ai sensi
dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, come previsto dall’articolo 8,
comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/20.
6. REQUISITI RICHIESTI
Possono presentare richiesta gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. lgs. 50/2016. Per
presentare richiesta l’Operatore Economico dovrà possedere i requisiti di carattere generale,
tecnico-professionale e economico-finanziario, di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016, e delle
necessarie autorizzazioni all’esercizio dell’attività oggetto del servizio.
Registrazione al portale del mercato della pubblica amministrazione MEPA accessibile all’indirizzo
www.acquistinretePA.it
Requisiti di ordine generale:
• non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D. Lgs. 50/2016 e successive
modificazione e/o integrazioni, ed in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione della
gara e/o incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione.
Requisiti di idoneità professionale di cui all’art.83 lettera a) del D. Lgs.50/2016 e successive
modificazioni e/o integrazioni:
 essere iscritto alla CCIAA per servizi analoghi a quelli oggetto di appalto;
7. TERMINE E MODALITA’
Gli operatori economici interessati a presentare un preventivo informale, per l’affidamento della fornitura di
carta in risme in formato A3 e A4 , potranno far pervenire la loro richiesta entro le ore 12:00 del

10/02/2021 utilizzando il modello A - AVVISO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO
FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA DI CARTA IN RISME
FORMATO A3 E A4 PER IL COMUNE DI ALCAMO inviandolo a mezzo PEC all’indirizzo
comunedialcamo.protocollo@pec.it indicando nell’oggetto “avviso esplorativo per indagine di mercato
finalizzata all’affidamento diretto di fornitura di carta in risme formato a3 e a4 per il Comune di
Alcamo ”

La fornitura di carta in risme verrà aggiudicata tramite affidamento diretto ai sensi dell’art.1 co.2
lettera a) del decreto legge 76/2020 convertito in legge 120/2020,
8.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 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. 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.
9. TRATTAMENTO DEI DATI
Si informa che i dati forniti dagli operatori economici nel presente procedimento di indagine
saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Alcamo nell’ambito delle norme vigenti
esclusivamente per le finalità connesse all’affidamento del servizio di che trattasi.
Riguardo al procedimento istruttorio si informa che:
• La finalità cui sono destinati i dati raccolti si riferiscono alla fornitura di carta in risme in oggetto;
• Il conferimento dei dati si configura come onere nel senso che il concorrente che intende
partecipare alla procedura di selezione deve rendere la documentazione richiesta dalla Stazione
Appaltante in base alle vigenti normative;
• La conseguenza di un eventuale rifiuto a rendere la documentazione richiesta comporta
l’esclusione dell’operatore economico dalla procedura in oggetto
10. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso esplorativo viene pubblicato PER 7 GIORNI CONSECUTIVI sul sito internet
istituzionale del Comune nella Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi e Contratti e nella
sezione Avvisi dell’Home page del sito istituzionale
Il Rup
Dott.ssa Gabriella Verme

