AVVISO DI RICERCA DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
MATERIALE DI CANCELLERIA
CIG: ZA5360ADD7
1 – OGGETTO DELLA RICHIESTA DI PREVENTIVO
La fornitura oggetto della presente comparazione informale riguarda materiale di cancelleria per l’ufficio di
Mo.Ver. SpA.
Di seguito un elenco a puro titolo esemplificativo e non esaustivo della tipologia di materiale richiesto:
Articolo

Stima consumo annuale

Correttore a nastro
Nastro per etichettatrici
Nastro per calcolatrice
Rotoli calcolatrice
Salviette asciugamani a V
Rotolo spiralato
Scatole americane modello 5 stelle
Penne Bic
Penne pilot
Penne pilot a punta fine 0,7 no gel
Matite
Pennarelli a punta grossa
Appunta lapis
Gomma
Spillatrici
Levapunti
Perforatore
Forbici
Trincetto lama 18 cm
Sacchi immondizia 80x120
Nastro imballo
Pile ministilo
Pile stilo
Carta igienica
Punti cucitrice grande
Punti cucitrice piccola
Carta fotocopie A3
Carta fotocopie A4
Fogli protocollo a righe
Dorsi in plastica per rilegare fogli varie misure
Quadrotti in cartoncino goffrati A3 (blu)
Quadrotti in cartoncino goffrati A4 (blu)

15
12
3
30
400
23
50
100
50
20
20
15
5
10
3
2
1
3
5
10 Kg
15
10
6
120
80
70
10 risme
180 risme
150
300
1
1

conf. Da 210 pz. Cad.

conf. Da 4 cad.
conf. Da 4 cad.
10 pz. Caduano
Da 1000 pz. Cadauno
Da 1000 pz. Cadauno
Da 500 pz. Cadauna
Da 500 pz. Cadauna
fogli
pz.
conf. Da 100 pz.
conf. Da 100 pz.
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Binding cover per rilegatrice A4
Binding cover per rilegatrice A3
Spirali bianche dx 12
Spirali bianche dx 14
Spirali bianche dx 16
Pouche plastificatrice A4
Cartelline forate trasparenti porta progetti
Cartolari piccoli
Cartolari grandi
Faldoni con lacci dorso 12 cm
Porta badge
Evidenziatori
Sapone liquido
Igienizzante mani
Fermagli metallici piccoli
Fermagli metallici grandi
Cartelline a 3 lembi
Postit
Colla stick
Targhette porta chiavi

1
1
1
1
1
1
30
50
30
15
25
20
10
10
15
10
250
20
3
100

conf. Da 100 pz.
conf. Da 100 pz.
conf. Da 100 pz.
conf. Da 100 pz.
conf. Da 100 pz.
conf. Da 100 pz.

Da 5 litri cadauno
Da 5 litri cadauno
100 pz. Cadauno
100 pz. Cadauno

2 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO
L’appalto avrà durata triennale, salvo il diritto di recesso anticipato da parte di MO.VER. spa qualora il
materiale prestato risultasse, a giudizio insindacabile di MO.VER spa, non adeguato e di insufficiente qualità.
In tale caso all’affidatario spetterà il solo corrispettivo per le forniture già espletate, escluso ogni altro
rimborso o indennizzo, a qualsiasi titolo.
Nel caso in cui al termine della scadenza contrattuale MO.VER. spa non avesse ancora completato le
procedure per l’individuazione del nuovo contraente, l’ affidatario è tenuto a prorogare la prestazione, alle
stesse condizioni contrattuali stabilite nel contratto scaduto, fino all’individuazione del nuovo contraente e,
comunque, non oltre sei mesi dalla scadenza contrattuale.
3 – TERMINI E MODALITA' DI INVIO DELL’OFFERTA
Gli operatori economici dovranno far pervenire la loro offerta esclusivamente tramite PEC all’indirizzo
gare.mover@pec.it entro e non oltre le ore 13:00:00 del 13/05/2022, indicando nell’oggetto della
comunicazione la dicitura: “RICERCA DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA”.
Dovrà essere trasmessa la seguente documentazione, sottoscritta digitalmente, pena l’esclusione, dal legale
rappresentante:
a) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o equipollente per l’UE con oggetto sociale
pertinente all’oggetto dell’appalto dal quale risulti l’iscrizione della ditta ed il nominativo del/dei
legali rappresentanti e degli amministratori. Dal certificato deve anche risultare che la ditta non
si trovi in stato di liquidazione, fallimento, concordato e che tali procedure non si siano verificate
nel quinquennio precedente.
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b) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, a firma del legale rappresentante, attestante
il non ricorrere di alcuna delle cause di esclusione previste all’art. 80 d.lgs. 163/2006 e ss.mm. ,
in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione.
c) Copia del presente avviso, controfirmato in ogni pagina in segno di accettazione delle condizioni
contenute.
d) Dettaglio dell’offerta economica evidenziando, per ogni tipologia di materiale di cui all’art. 1 del
presente atto, il prezzo unitario.
MO.VER. spa procederà alla verifica delle dichiarazioni rese dalla ditta che risulterà aggiudicataria in ordine
al possesso dei requisiti di ordine generale.
Il presente avviso di ricerca di mercato è pubblicato sul sito internet www.moverspa.it ed all’albo
pretorio del Comune di Viareggio a decorrere dal 13 aprile 2022 ed esclusivamente tramite il
medesimo sito web saranno pubblicati informazioni, atti ed esito della procedura comparativa.
4 - AVVERTENZE






Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata;
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dare luogo all’affidamento o di prorogarne la data ove
lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo;
L’Amministrazione ha facoltà di non procedere all’affidamento se nessuna offerta risulti conveniente
o idonea;
L’Amministrazione ha facoltà di procedere all’affidamento definitivo anche in presenza di una sola
offerta conveniente ed idonea;
L’affidatario, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi
finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento,
esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, devono riportare, in relazione a
ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della
filiera delle imprese interessati al presente affidamento, il Codice Identificativo di Gara (CIG).

5 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (“RGPD Regolamento generale sulla protezione dei dati”), il
trattamento delle informazioni personali che riguardano l’offerente sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti e comunque esclusivamente
nell’ambito della procedura comparativa regolata dalla presente lettera di invito.
MO.VER. S.p.A garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità
personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
Data Protection Officer (DPO)/Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b Regolamento
679/2016/UE): il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il
seguente soggetto: BERTOLI ROBERTO. Il Data Protection Officer può essere contattato tramite mail:
dpo@moverviareggio.it, oppure tramite telefono al 347.3908393.
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6 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 è il dott. Dario Soriani,
Responsabile Tecnico di MO.VER. S.p.A., c/o la sede di Mo.Ver. s.p.a., via Regia n. 4, 55049 – Viareggio
(LU).
Eventuali informazioni relative al presente affidamento diretto concorrenziale negoziata possono essere
richieste telefonicamente allo 0584/427021, o via PEC all’indirizzo gare.mover@pec.it.

Viareggio, 15 aprile 2022
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Dario Soriani

Mobilità Versilia S.p.A.
Sede Legale e Amministrativa: Via Regia, 4 - 55049 Viareggio (Lu) - www.moverviareggio.it - tel. 0584.427021 – fax 0584.361217
Capitale Sociale Euro 927.788,95 i.v. Registro Imprese LU/16065/1998 R.E.A. 164014 P. Iva 01691020463

