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Avviso di indagine esplorativa di mercato 
 
Con il presente avviso l’Assemblea legislativa delle Marche avvia una indagine preordinata a 
conoscere l’assetto del mercato di riferimento ed i possibili operatori economici da invitare ad 
eventuali confronti concorrenziali che potranno essere avviati nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, per l’affidamento del 
servizio di noleggio di macchine stampanti professionali e servizi accessori per il rinnovo del 
Centro Stampa dell’Assemblea legislativa medesima. 
 
Dall’analisi delle attuali modalità operative del Centro Stampa, dovranno essere fornite n.  3 
macchine stampanti professionali nuove di fabbrica, di cui n. 2 in bianco e nero e n. 1 a colori con 
le seguenti caratteristiche minime, nessuna esclusa: 

- dotate di RIP (Raster Image Processor); 
- velocità minima 80 ppm per la macchina a colori; 
- velocità minima 110 ppm per la macchina b/n;  
- numero seriale mai utilizzato in precedenti appalti. 

 
L’appalto dovrà comprendere il servizio di manutenzione e assistenza tecnica nonché la fornitura 
di materiali di consumo originali (toner, developer, ecc…) ad esclusione della carta. 
 
I sistemi di stampa dovranno consentire la gestione di lavori “complessi” prodotti direttamente 
dalle stampanti.  
 
L’attività di produzione del Centro Stampa riguarda principalmente libri brossurati, pubblicazioni, 
opuscoli (a sella e/o brossurati), inviti, locandine, biglietti da visita, modulistica, ecc.., realizzati su 
differenti formati e supporti (a titolo esemplificativo e non esaustivo viene utilizzata carta per 
fotocopie e colorata in formato da A4 a A3 fino al formato 330X488 mm con grammatura variabile 
da 80 gr a 400 gr).  
 
Le caratteristiche tecniche e le modalità di espletamento del servizio verranno dettagliatamente 
descritte nei documenti di gara che saranno pubblicati a seguito di avvio della relativa procedura. 
 
L’eventuale successiva procedura di affidamento del servizio di noleggio di macchine stampanti 
professionali e servizi accessori si svolgerà in modalità telematica sulla piattaforma del Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un valore complessivo dell’appalto 
quantificato presumibilmente in euro 180.000,00 (IVA esclusa) per un periodo di 60 (sessanta) 
mesi. 
 
Al momento dell’indizione della gara gli operatori economici dovranno essere in possesso dei 
seguenti requisiti minimi: 

a) requisiti di ordine generale previsti dall’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  
b) essere iscritti al MEPA ed abilitati al bando relativo alla categoria merceologica di 
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riferimento  
c) svolgimento di servizi analoghi nel triennio precedente la pubblicazione della gara. 

 
Gli operatori economici interessati a partecipare all’eventuale successiva procedura di 
affidamento sono invitati ad inviare la propria candidatura al “Servizio Programmazione finanziaria 
e contratti” dell’Assemblea legislativa regionale entro le ore 13.00 del giorno giovedì 30 
settembre 2021. 
 
La presentazione della candidatura dovrà avvenire compilando il modulo allegato al presente 
avviso da inviare esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo assemblea.marche@emarche.it. 
 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e pertanto lo stesso non vincola in 
alcun modo l’Assemblea legislativa regionale nei confronti degli operatori che invieranno la 
propria candidatura. 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’Assemblea legislativa regionale nella 
sezione Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti – Avvisi pubblici. 
 
Per informazioni e chiarimenti relativi al presente Avviso potrà essere contattato il responsabile 
della P.O. Acquisizione e gestione di beni e servizi ed Economato, dott.ssa Barbara Raponi email: 
barbara.raponi@regione.marche.it . 
 
 
 
Ancona, 9 settembre 2021  

    IL DIRIGENTE 
Dott. Antonio Russi 
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