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DECRETO DEL DIRIGENTE  
DEL SERVIZIO RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI 
 N. 253/SRUFS DEL 31/07/2019  

      
Oggetto: INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI 
ECONOMICI - ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DELLA STAMPA E 
CONSEGNA DI VOLUMI 
 
 

IL DIRIGENTE  
 DEL SERVIZIO RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI 

 

- . - . - 

 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la 

necessità di adottare il presente atto; 

 RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

adottare il presente decreto; 

 VISTA la determinazione dell’Ufficio di presidenza assunta a verbale n. 1073 del 15 luglio 

2019; 

 VISTO l’articolo 10 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14; 

 
- D E C R E T A - 

 

1. di approvare l’avviso di indagine di mercato allegato al presente atto finalizzato all’acquisizione di 

manifestazioni di interesse da parte di operatori economici interessati a partecipare alla successiva 

procedura negoziata ex art 36, comma 2, lett b) del D.Lgs n. 50/2016, per la conclusione di un 

Accordo Quadro con un unico operatore economico per l’affidamento della stampa e consegna di 

volumi della collana “Quaderni del Consiglio”;  

2. di dare atto che con l’avviso di cui al punto 1 non è avviata alcuna procedura di gara e che pertanto 

lo stesso non vincola in alcun modo l’Amministrazione Consiliare nei confronti degli operatori che 

manifesteranno il proprio interesse; 

3. di provvedere a pubblicare l’avviso sul sito istituzionale del Consiglio – Assemblea legislativa nella 

sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti” e nel sito dell’Osservatorio 

regionale dei contratti pubblici per 30 (trenta) giorni consecutivi decorrenti alla data di 

pubblicazione. 

 

                                 IL DIRIGENTE                               

                                                              (Antonio Russi) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

L’Ufficio di presidenza con determinazione assunta a verbale n. 1073 del 15 luglio 2019 ha deciso di 

procedere all’affidamento all’esterno del servizio tipografico di stampa dei volumi da pubblicare nella 

collana “Quaderni del Consiglio” mediante accordo quadro con un importo pari ad euro 15.000,00 per il 

periodo residuo dell’anno 2019 e per un importo pari ad euro 30.000,00 per l’anno 2020.  

Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett b)  del D. Lgs n. 50/2016, per il presente appalto è possibile 

procedere allo svolgimento di autonome procedure di affidamento, fermo restando l’obbligo di ricorso 

alla piattaforma telematica del MEPA. 

Al fine di conoscere l’assetto del mercato di riferimento e acquisire informazioni in ordine al numero e 

alla tipologia di operatori economici in grado e interessati a partecipare alla successiva procedura di 

gara, si ritiene utile ed opportuno avviare un’indagine di mercato mediante pubblicazione di un avviso 

pubblico. Allo scopo è stato predisposto, da parte del Servizio prevenzione e protezione ed acquisizione 

di beni e servizi, l’avviso di indagine di mercato allegato al presente atto a formarne parte integrante e 

sostanziale. 

Si fa presente che l’avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte 

degli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare al successivo confronto 

concorrenziale e che, pertanto, con il presente atto non viene avviata alcuna procedura di gara. Il 

Consiglio – Assemblea legislativa sarà libero di assumere ogni decisione in merito all’attivazione della 

procedura di gara senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare alcuna pretesa. 

L’avviso di indagine di mercato verrà pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio – Assemblea 

legislativa nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti” e nel sito 

dell’Osservatorio regionale dei Contratti per 30 (trenta) giorni consecutivi decorrenti dalla data di 

pubblicazione. 

Con successivi atti, a seguito dell’esito della presente indagine di mercato, si provvederà all’avvio della 

procedura di affidamento e all’approvazione dei relativi documenti di gara. 

 

                                                                                   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                                             (Vasco Salati) 

 

 

 

 
- ALLEGATI - 

 

 

 

Avviso di indagine di mercato 
 

Con il presente avviso il Consiglio – Assemblea legislativa avvia una Indagine di Mercato finalizzata 

all’individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett b) del D. Lgs n. 50/2016 per la conclusione di un Accordo Quadro per 

l’affidamento della stampa e consegna di volumi da pubblicare nella collana “Quaderni del Consiglio”. 
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Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte di 

operatori economici da invitare al successivo confronto concorrenziale nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.  

 

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

modo questa Amministrazione Consiliare all’attivazione della successiva procedura e alla conclusione 

dell’Accordo Quadro e pertanto i soggetti che si saranno dichiarati interessati non potranno avanzare, a 

titolo risarcitorio o altro, alcuna pretesa o diritto di sorta.  

 

ELEMENTI DELLA PROCEDURA: 

 

Oggetto: 
Accordo quadro con un unico operatore economico per l’affidamento della stampa e consegna di volumi 

da pubblicare nella collana “Quaderni del Consiglio” per il periodo 2019-2020. 

Le tipologie e le caratteristiche tecniche degli stampati oggetto dell’Accordo Quadro sono 

sinteticamente di seguito riportate: 

Volumi “Quaderni del Consiglio”  
FORMATO FINITO: 15 x 21 cm o 17 x 24 cm 

INTERNO: stampa in b/n su carta usomano da gr 90; pagine interne da un minino di 70 ad un massimo 

di 600 pagine 

COPERTINA: stampa a colori su carta patinata opaca da gr 300 

CONFEZIONE: brossura a filo refe 

IMBALLO: in scatole a più copie su pallets 80x120xh120 cm 

FILE: fornito dal Consiglio in formato PDF 

N° COPIE PER VOLUME: da un minimo di 100 ad un massimo di 500 copie 

All’operatore economico potrà essere altresì richiesta la sola stampa a colori di copertine nei predetti 

formati 15 x 21 cm o 17x 24 cm su carta patinata opaca da gr 300. 

 

Luogo e tempi di consegna 
Le copie dei volumi dovranno essere consegnate presso il Centro Stampa del Consiglio – Piazza Cavour 

n. 23 – Ancona entro 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla data di consegna del file PDF.  

Nei casi di particolare urgenza e a suo insindacabile giudizio l’Amministrazione consiliare potrà 

richiedere la consegna entro 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla data di consegna del PDF e la 

ditta non potrà avanzare eccezione alcuna. 

 

Valore complessivo dell’accordo quadro 
€ 45.000,00 (oltre IVA), indicativamente così suddiviso: 

anno 2019: € 15.000,00 + iva di legge 

anno 2020: € 30.000,00 + iva di legge 

Il valore complessivo sopraindicato è solo presunto e quindi non vincolante per l’Amministrazione. 

Nel suddetto importo devono intendersi comprese tutte le spese connesse (es. imballo, trasporto, 

consegna, ecc).  

Non si rilevano interferenze nei locali e con il personale del Consiglio pertanto non ci sono costi per la 
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sicurezza e non sussiste l’obbligo di redazione del DUVRI. 

 

Criterio di aggiudicazione: 
L’appalto sarà aggiudicato mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. 

lgs n. 50/2016 con ricorso al criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett b) del D. Lgs n. 

50/2016. 

 

Requisiti di partecipazione 
- assenza dei motivi di esclusione previsti all’articolo 80 del D. Lgs n. 50/2016;  

- essere iscritti al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per il settore di attività conforme 

all’oggetto dell’appalto. 

- essere iscritti al MEPA e abilitati nella categoria specifica oggetto dell’appalto;  

- requisiti di ordine tecnico professionale: aver eseguito a favore di Enti Pubblici e/o soggetti 

privati, nell’ultimo triennio 2016-2018 ovvero avere in corso, forniture analoghe a quello oggetto 

del presente avviso per un importo complessivo minimo di € 45.000,00 (IVA esclusa). 

 

Termine e modalità di presentazione della manifestazione di interesse 
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la manifestazione di interesse, redatta 

secondo il modello allegato al presente avviso, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo 

assemblea.marche@emarche.it entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 2 settembre 2019. 

Eventuali richieste di partecipazione pervenute oltre il predetto termine non verranno tenute in 

considerazione. 

La manifestazione di interesse dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante (il soggetto 

firmatario dovrà coincidere con quello dichiarante). 

 

Modalità di selezione degli operatori economici 
Dopo la scadenza del termine di presentazione delle candidature il Consiglio – Assemblea legislativa 

effettuerà l’esame delle manifestazioni di interesse pervenute e formerà l’elenco di quelle risultate 

ammissibili secondo l’ordine di acquisizione al protocollo. 

Nel caso in cui le manifestazioni di interesse fossero superiori a cinque, il Consiglio – Assemblea 

legislativa individuerà le ditte da invitare mediante sorteggio, garantendo comunque la segretezza 

nell’individuazione dei partecipanti. 

Laddove pervenisse un numero di manifestazioni di interesse inferiore a cinque il Consiglio – 

Assemblea legislativa potrà, a suo insindacabile giudizio, integrare l’elenco con ulteriori operatori 

economici qualificati sulla piattaforma MEPA per la categoria oggetto dell’appalto, nel rispetto del 

principio di rotazione nella scelta del contraente. 

L’elenco degli operatori avrà validità per mesi 12 dalla data di scadenza del presente avviso. 

La successiva procedura negoziata si svolgerà in modalità telematica tramite la piattaforma del MEPA. 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale nella sezione 

Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti e sul sito dell’Osservatorio regionale dei 

contratti pubblici per 30 (trenta) giorni consecutivi decorrenti dal giorno di pubblicazione. 
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Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti ai seguenti recapiti: 

Servizio prevenzione e protezione ed acquisizione di beni e servizi 

071 2298303 

071 2298463 

provveditorato.consiglio@regione.marche.it 
 

Ancona, 1 Agosto 2019 

 

           IL DIRIGENTE 

             Servizio risorse umane, finanziarie e strumentali 

              Antonio Russi 
 

 

Allegati: 
Manifestazione di interesse 

Informativa privacy 

 

 

Modello manifestazione di interesse 

 
Al Consiglio – Assemblea legislativa delle Marche 

Servizio risorse umane, finanziarie e strumentali 

PEC: assemblea.marche@emarche.it 

 

 

Oggetto: Manifestazione di interesse procedura negoziata ex art 36, comma2, lett b) D.Lgs n. 

50/2016 finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro per l’affidamento della stampa e 
consegna dei volumi “Quaderni del Consiglio” 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________ nato a _______________ 

il __________________ C.F. _________________________ residente a _________________________ 

Via ________________________________________ n. _______________ in qualità di 

____________________________________________________ dell’operatore economico sotto 

indicato, sotto la propria responsabilità, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le 

dichiarazioni mendaci, la falsità di atti, l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge sono puniti ai sensi 

del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 46 e 47 della normativa suddetta 

 

DICHIARA 
che l’operatore economico ______________________________________________________________   

(denominazione esatta)  avente sede legale in Via/Piazza ______________________________ n° _____ 

CAP ___________ Comune __________________________________________ ( __________ ) codice 

fiscale  _______________________________ e partita IVA _________________________________  

• è interessato a partecipare alla procedura negoziata ex art 36, comma 2, lett b) del D.Lgs n. 

50/2016 che si svolgerà in modalità telematica tramite la piattaforma del MEPA finalizzata la 
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conclusione di un Accordo Quadro per l’affidamento della stampa e consegna dei volumi 

dell’edizione “Quaderni del Consiglio” 

 

• è iscritto alla C.C.I.A.A. di _________________ per attività coerente con l’oggetto dell’appalto; 

 

• è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del DLgs n. 50/2016; 

 

• è in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti nell’avviso di indagine di mercato 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

• di essere a conoscenza che con l’avviso pubblicato dal Consiglio – Assemblea legislativa delle 

Marche non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste graduatorie di merito 

o di attribuzione di punteggio. L’indagine di mercato è finalizzata all’individuazione di operatori 

economici da invitare alla successiva procedura negoziata e dunque l’inoltro della presente 

istanza non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola 

in alcun modo il Consiglio – Assemblea legislativa delle Marche  sarà libero di assumere ogni 

decisione in merito all’attivazione della procedura di gara senza che nulla possa essere preteso; 

• di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei 

requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei servizi che invece dovranno essere 

dichiarati dall’interessato e verificati nei modi di Legge in occasione della  procedura di 

affidamento. 

 

 

 

FIRMA 

 

 

AVVERTENZE: 

La domanda va firmata digitalmente 

Nel caso di operatore economico non unitario la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che lo 

compongono, salvo nel caso di rappresentanza unitaria verso terzi 

 

 


