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Avviso di indagine esplorativa di mercato 
 

Con il presente avviso l’Assemblea legislativa regionale delle Marche, nel rispetto dei principi di 

non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, avvia una indagine 

esplorativa di mercato preordinata ad individuare gli operatori economici da invitare alla 

procedura che si intende avviare per la fornitura di carta speciale per copia e stampa per le 

esigenze del Centro stampa dell’Assemblea legislativa medesima per l’anno 2021. 
 

Con il presente avviso si invitano gli operatori economici interessati e nei confronti dei quali non 

sussiste alcuno dei motivi di esclusione previsti dall’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) a presentare la propria manifestazione di interesse al 

Servizio “Risorse umane, finanziarie e strumentali” dell’Assemblea legislativa regionale, 

trasmettendo il modulo allegato, debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto con firma 

digitale, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo assemblea.marche@emarche.it entro e non 

oltre le ore 13.00 del giorno 1° marzo 2021. 
 

Al riguardo si forniscono qui di seguito le informazioni in merito alle principali caratteristiche della 

procedura di affidamento suddetta che si intende avviare. 
 

Oggetto dell’appalto: 

Fornitura, nella modalità dell’accordo quadro con un unico fornitore, di “carta per copia e stampa” 

per le esigenze del Centro stampa dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche per l’anno 

2021. 
 

Importo e durata dell’appalto: 

La durata dell’accordo quadro è di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di stipula del relativo 

contratto o, se precedente, all’esaurimento dell’importo massimo di fornitura.  

L’importo massimo contrattuale dell’accordo quadro è fissato in euro 4.000,00 (IVA esclusa). 
 

Tipologia dei prodotti e specifiche tecniche 

Premesso che quanto di seguito indicato ha valore puramente indicativo, poiché le tipologie e i 

quantitativi della carta richiesta saranno determinate nella misura del reale fabbisogno del Centro 

stampa dell’Assemblea legislativa regionale fino a concorrenza dell’importo massimo contrattuale 

e, peraltro, senza obbligo di utilizzo totale dello stesso, le tipologie e le quantità presunte di carta 

oggetto della fornitura sono: 

Descrizione 
Unità di 

misura 
Quantità 

Carta usomano colore bianco gr 90 formato 64x88 foglio 33.000 
Carta usomano colore bianco gr 90 formato 70x100 foglio 5.000 
Carta bianco extra superficie opaca gr 250 formato 70x100 (Arcoprint o 

equivalente) 
foglio 1250 
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Carta bianca usomano gr 250 formato 70x100 (Arcoset o equivalente) foglio 625 
Carta color avorio gr 85 formato 64x88 (Sahara o equivalente) foglio 5.000 
Cartoncino colorato gr 170 formato 64x88  
colori: arancio, rosso, giallo, verde e azzurro 

foglio 2.250 

Inoltre le tipologie di carta devono essere conformi alle vigenti norme di legge e sicurezza, sia per 

la qualità sia per le caratteristiche tecniche; in particolare la carta deve rispettare gli standard 

minimi previsti dal decreto del Ministro dell’Ambiente del 4 aprile 2013 (pubblicato sulla G.U. n. 

102 del 3 maggio 2013).  
 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e, pertanto, lo stesso non vincola in 

alcun modo questa Amministrazione nei confronti degli operatori che invieranno la propria 

manifestazione di interesse. 
 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web istituzionale dell’Assemblea legislativa regionale nella 

sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti – Avvisi pubblici per 10 (dieci) 

giorni consecutivi decorrenti dal giorno di pubblicazione. 
 

Per informazioni e chiarimenti relativi alla presente procedura può essere contattato il 

responsabile della posizione organizzativa “Acquisizione e gestione di beni e servizi ed 

Economato”, Barbara Raponi (email: barbara.raponi@regione.marche.it) mentre per informazioni 

e chiarimenti di carattere tecnico inerenti la fornitura può essere contattato il responsabile del 

Centro stampa, Mario Carassai (email: mario.carassai@regione.marche.it) 
 
 

       Il dirigente 
Maria Rosa Zampa 
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