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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

FORNITURA BIENNALE DI CARTA SPECIALE ED ALTRI SUPPORTI DI
STAMPA PER L’UFFICIO PUBBLICAZIONI E STAMPE (SERVIZIO TIPOGRAFIA)
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO SUDDIVISA IN TRE LOTTI
Lotto 1 – Carte per stampa digitale e/o offset
CIG 796578126F
Lotto 2 – Carte speciali per stampa digitale e/o offset
CIG 7965811B2E
Lotto 3 – Supporti di stampa per plotter
CIG 7965822444

L’Università degli Studi di Trento sta svolgendo un’indagine di mercato al fine di individuare gli
operatori economici da invitare alla procedura negoziata ME-PAT ai sensi della L.P. 2/2016 per
l’affidamento della fornitura di carte speciali ed altri supporti di stampa ad uso della tipografia
interna di Ateneo suddivisa in tre Lotti.
Il servizio sarà affidato mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando tramite
RDO ME-PAT – Bando “Carta, cancelleria e materiale per ufficio”. La procedura negoziata sarà
aggiudicata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 16 comma 4 lett b-bis) L.P.
2/2016.
Premessa
Al fine di soddisfare i fabbisogni di carta tipografica (no ad uso ufficio) ed altri supporti di stampa
utilizzati dall’Ufficio Pubblicazioni e Stampe (servizio tipografia) dell’Università degli Studi di
Trento e necessari per la realizzazione di prodotti di particolare rilevanza e pregio ai fini anche
della rappresentanza istituzionale, ritiene opportuno procedere all’acquisto della fornitura
mediante procedura negoziata telematica ME-PAT.
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Oggetto dell’appalto
Fornitura di carta speciale ed altri supporti di stampa suddivisa in tre lotti:
Lotto 1

Carta per stampa digitale e/o offset (carte patinate e uso mano). Le proprietà tecniche
delle carte richieste verranno ulteriormente precisate nei documenti di gara.

Lotto 2

Carte speciali per stampa digitale e/o offset in cui, oltre alle caratteristiche generali,
vengono dettagliate caratteristiche relative alla composizione (brillantezza, grado di
lucido, levigatezza, opacità, punto di bianco, rigidità (MD o longitudinale/lungo fibra e
CD o trasversale/contro fibra), ruvidità, resistenza, spessore, umidità, resistenza
all’acqua, alle temperature e allo strappo), la finalità di utilizzo (carta intestata
istituzionale, pieghevoli, brochure, locandine, cartoline, inviti, segnalibri, volantini,
cartelle archivio…), il tipo di stampa (colori, bianco/nero; solo fronte, fronte/retro), il
tipo di finitura e/o confezione (piegatura, cordonatura, rilegatura, punzonatura,
foratura, etc.). Le proprietà tecniche delle carte richieste verranno ulteriormente
precisate nei documenti di gara.

Lotto 3

Supporti di stampa per plotter, ossia supporti in rotoli per stampa mediante plotter
con inchiostri a pigmento a base d’acqua in cui saranno dettagliate caratteristiche
specifiche per ogni tipo di supporto richiesto (carta spalmata opaca, carta fotografica
spalmata lucida). Le proprietà tecniche dei vari supporti di stampa richiesti verranno
ulteriormente precisate nei documenti di gara.

I concorrenti saranno invitati a tutti i lotti, tuttavia non sarà necessario presentare offerta per
ciascuno di essi. Ogni lotto sarà aggiudicato alla migliore offerta in graduatoria.
Durata
Il contratto decorre dalla data di stipula del contratto e avrà durata di 24 (ventiquattro mesi).
Importo a base di gara
Il valore a base di gara, stimato sulla base dello storico, è pari a € 45.000,00 suddiviso nei tre lotti
seguenti:
•
•
•

Lotto 1: Carta per stampa digitale e/o offset: € 18.000,00 (IVA esclusa);
Lotto 2 : Carta speciale per stampa digitale e/o offset: € 18.000,00 (IVA esclusa)
Lotto 3: Supporti di stampa per plotter: € 9.000,00 (IVA esclusa)

Per quanto riguarda l’importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso contro i rischi da
interferenza si precisa che non sussiste interferenza e pertanto l’importo è pari a 0,00 in quanto
trattasi di mera fornitura.
I contratti di appalto per tutti e tre i Lotti potranno essere modificati, senza una nuova procedura
di affidamento, ai sensi dell’art. 27, comma 2, lett. a), della L.P. 2/2016:
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a) Aumento fino al 20% del valore del contratto in caso di raggiungimento dell’importo
complessivo nel corso di validità del contratto.
L’importo complessivo dell’appalto, comprensivo dell’ opzione di cui sopra, ammonta ad Euro
54.000,00, così suddiviso:
- Per il Lotto 1 – Carta per stampa digitale e/o offset: l’importo comprensivo dell’ opzione è pari
ad Euro 21.600,00 (IVA esclusa);
- Per il Lotto 2 – Carta speciale per stampa digitale e/o offset: l’importo comprensivo dell’ opzione è pari ad Euro 21.600,00 (IVA esclusa);
- Per il Lotto 3 – Supporti di stampa per plotter: l’importo comprensivo dell’ opzione è pari ad
Euro 10.800,00 (IVA esclusa).
Requisiti di partecipazione
a)
iscrizione presso la C.C.I.A.A o ad analogo registro professionale dello Stato di
appartenenza per gli operatori economici stranieri;
b)

inesistenza delle cause di esclusione, di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016;

c)
abilitazione al bando ME-PAT “Carta, cancelleria e materiale per ufficio” al momento
della pubblicazione della RDO.
Criteri di selezione degli operatori economici da invitare
Saranno invitati alla RDO ME-PAT tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti di
partecipazione sopra riportati che presenteranno la manifestazione di interesse nei termini di
seguito indicati. La manifestazione di interesse sarà da intendersi relativa a tutti e tre i lotti,
indipendentemente dal lotto per il quale si procederà a presentare offerta.
Nel caso pervenga un numero di manifestazioni di interesse inferiore a tre, gli operatori
economici da invitare per completare il suddetto numero minimo sarà individuato tramite
sorteggio dall’elenco di tutti gli operatori economici iscritti al bando ME-PAT “Carta, cancelleria
e materiale per ufficio”, al netto degli operatori per i quali sia già pervenuta manifestazione di
interesse.
Si precisa che non potranno essere invitati alla procedura concorrenziale ME-PAT gli operatori
economici che alla data di pubblicazione delle RDO non risultassero abilitati al bando ME-PAT
“Carta, cancelleria e materiale per ufficio”. La pubblicazione della RDO ME-PAT sarà effettuata
indicativamente dopo 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine di manifestazione di interesse.
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Richieste di chiarimento
Gli operatori economici potranno inviare richieste di chiarimento esclusivamente via PEC
all’indirizzo ateneo@pec.unitn.it (c.a. Ufficio Acquisti), citando il presente Avviso, entro le ore
12:00 di lunedì 15 luglio 2019. La risposta sarà inviata da UniTrento mediante PEC all’operatore
economico e sarà pubblicata sul sito di UniTrento all’indirizzo
https://www.unitn.it/ateneo/58625/indagini-e-consultazioni-preliminari-di-mercato.
Ulteriori informazioni
Il presente Avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale
e non vincola in alcun modo UniTrento, che sarà libera di non procedere all’espletamento della
procedura negoziata senza che gli operatori economici interessati possano vantare alcuna pretesa.
Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
Gli operatori economici interessati dovranno presentare la propria manifestazione di interesse,
firmata digitalmente compilando il modello allegato al presente avviso. La conferma di interesse
dovrà pervenire via pec all’indirizzo ateneo@pec.unitn.it indicando nell’oggetto “Manifestazione
di interesse - Procedura negoziata per la fornitura di carta speciale e supporti di stampa suddivisa
in tre lotti” entro il termine perentorio delle ore 12:00 di lunedì 22 luglio 2019.
Trattamento dei dati
Si informa, che i dati forniti sono raccolti e pubblicati nel rispetto del Regolamento UE
2016/679. Ai sensi dell’art. 13 del medesimo si informa che:
-

Il trattamento sarà improntato ai principi previsti dal GDPR, con particolare riguardo alla
liceità, correttezza e trasparenza dei trattamenti, all’utilizzo dei dati per finalità determinate,
esplicite, legittime, in modo pertinente rispetto al trattamento, nel rispetto dei principi di
minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza,
responsabilizzazione (art. 5 del Regolamento). Pertanto i dati raccolti saranno trattati
esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura;

-

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacea e/o informatica;

-

Il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura;

-

Il titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Trento nella persona del Magnifico
Rettore.

-

I dati di contatto del Titolare sono: ateneo@pec.unitn.it - ateneo@unitn.it;

-

I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (c.d. Data Protection Officer) sono i
seguenti: avv. Fiorenzo Tomaselli - rpd@unitn.it;

-

In ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del Titolare del trattamento i diritti
di cui al Capo III del Regolamento UE 2016/679, ovvero il diritto di chiedere al titolare del
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trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, o la cancellazione degli
stessi, la limitazione del trattamento dei dati, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento,
oltre al diritto alla portabilità dei dati;
-

I dati saranno conservati per il periodo di durata dell’attività e, successivamente, per il tempo
o per altre finalità, previste dalla normativa vigente ed in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa;

-

Qualora venga riscontrata una violazione del Regolamento UE 2016/679, è possibile
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Data di pubblicazione del presente avviso sul sito internet di UniTrento e del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti: 5 luglio 2019

La Responsabile del procedimento
Dott.ssa Elisabetta Endrici
Documento firmato digitalmente (ai
sensi del Codice dell’Amministrazione
Digitale e normativa connessa)

Allegato: Modulo manifestazione di interesse
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