Direzione Regionale del Piemonte
_____________
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A UNA GARA
DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE,
CORSO VINZAGLIO 8, TORINO, PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO
PER LA FORNITURA DI CARTA
L’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Piemonte ha intenzione di indire una
procedura negoziata sul MEPA per l’affidamento di un accordo quadro con unico fornitore per
la fornitura di carta bianca in risme A4 e A3, naturale e riciclata, per gli Uffici collocati sul
territorio della Regione Piemonte.
Il contratto avrà durata annuale, o sino al raggiungimento del massimale.
A tal fine, intende formare un elenco di soggetti interessati ad essere invitati da cui estrarre al
massimo venti soggetti da invitare.
Il valore massimale dell’affidamento sarà di € 145.000,00 IVA esclusa; l’Amministrazione non
si impegna al raggiungimento della cifra totale.
Gli ordinativi saranno effettuati secondo le necessità degli uffici, con un minimo di ordine che
sarà indicato nel capitolato di gara.
L’affidamento della fornitura avverrà in base al criterio del prezzo più basso.
Ulteriori informazioni sulla gara saranno fornite ai soggetti invitati tramite procedura MEPA.
Con la presente, si invita chiunque abbia interesse a presentare richiesta di
partecipazione, in forma singola o associata.
La selezione è riservata ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
 requisiti previsti dal Codice del contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016 s.m.i.);
 iscrizione alla C.C.I.A.A. (autocertificata) da cui risulti che l’attività svolta è pertinente
alla procedura di manifestazione di interesse in oggetto;
 offerta di carta che viene offerta prodotta da Cartiera/e certificate ISO 9001:2008;
 requisito di capacità economica: in ragione di quanto previsto dall’art. 83 del D.Lgs
50/2016 e s.m.i, l’Agenzia delle Entrate prevede un limite di partecipazione alla presente
gara connesso al fatturato aziendale in quanto ritiene di fondamentale importanza
selezionare degli operatori economici dotati di capacità economico-finanziarie idonee a
garantire un adeguato ed elevato livello di gestione delle forniture. Per definire il
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summenzionato requisito di accesso alla procedura, è stato utilizzato un metodo di
calcolo pienamente rispettoso dei criteri individuati ed indicati, al riguardo, dal D.lgs. n.
50/2016, dalla normativa vigente, nonché dalla giurisprudenza amministrativa. In
ragione di quanto esposto, sono legittimati a partecipare alla presente gara i soggetti che
hanno realizzato negli ultimi tre esercizi sociali (2014-2015-2016) un fatturato medio
annuale non inferiore ad € 280.000,00 (duecentottantamila/00);
 iscrizione al bando MEPA BENI - Cancelleria, Carta, Consumabili e Prodotti per il
restauro.
I concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti
previsti dal D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e devono presentare la documentazione conforme alle
normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da
traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.
La manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio,
redatta in lingua italiana, compilata in ogni sua parte e corredata da fotocopia di documento di
identità del firmatario, come da facsimile allegato, dovrà pervenire alla Direzione Regionale
del Piemonte entro le ore 12,00 del giorno lunedì 27/11/2017.
La documentazione potrà pervenire:
- via e-mail al seguente indirizzo: dr.piemonte.rm@agenziaentrate.it , oggetto della mail:
MANIFESTAZIONE INTERESSE GARA CARTA
- via PEC, all’indirizzo dr.piemonte.gtpec@pce.agenziaentrate.it , oggetto della PEC:
MANIFESTAZIONE INTERESSE GARA CARTA – RISORSE MATERIALI
Fac-simile del presente avviso e della manifestazione di interesse – dichiarazione sostitutiva,
sono disponibili sul sito della Direzione Regionale del Piemonte dell’Agenzia delle Entrate
http://piemonte.agenziaentrate.it/site.php?page=home andare su:
La Direzione 
amministrazione trasparente  bandi di gara e contratti.
Qualunque modifica delle presenti condizioni sarà pubblicata esclusivamente sul suddetto
sito, nella sezione indicata.
Si fa espressa riserva da parte dell’Agenzia di procedere eventualmente all’invito di altri
soggetti in possesso delle caratteristiche necessarie, ulteriori rispetto a quelli che avranno
manifestato interesse a partecipare in relazione al presente all’avviso, nel caso in cui non si
raggiunga un numero sufficiente di candidature.
Si applica il principio di rotazione.
La gara si svolgerà attraverso il sistema MEPA.
Le informazioni contenute nel presente avviso hanno valore puramente indicativo e non
costituiscono un vincolo per l’Amministrazione.
Con la presente indagine l’Amministrazione non assume alcun obbligo nei confronti di chi
presenterà manifestazione di interesse, che nulla avrà a pretendere dall’Agenzia delle Entrate, a
qualsiasi titolo, in ragione della presente indagine.
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I dati personali inseriti nella manifestazione di interesse saranno trattati dalla Direzione
Regionale conformemente alle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati
personali (D.lgs. n. 196/2003), esclusivamente ai fini dell’espletamento della procedura in
oggetto.
Riferimenti per eventuali chiarimenti:
Chiarimenti amministrativi: dott.ssa Silvia Grassi – Tel. 011.5587207;
e-mail dr.piemonte.rm@agenziaentrate.it .
IL CAPO SETTORE
Luciano Vincenzo Federico
(firmato digitalmente)
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