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Invito a presentare offerta per individuare un operatore economico al quale affidare, ai 

sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, la fornitura di cancelleria e 

materiale consumabile.  

 

EUR S.p.A ha necessità di individuare un operatore economico al quale affidare la fornitura 

annuale di cancelleria e materiale di consumo per esigenze interne. 

Pertanto viene indetta una indagine di mercato, aperta a tutti gli operatori economici del settore, 

finalizzata ad acquisire preventivi per procedere, con affidamento diretto ai sensi dell’art 36, 

comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, alla sottoscrizione di un contratto per la fornitura di 

cancelleria e materiale di consumo, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

 

Di seguito si riportano le specifiche dell’indagine di mercato che si intende effettuare: 

 

1) Stazione appaltante:  

EUR S.p.A. – largo Virgilio Testa, 23 – 00144 Roma: 

C.F. 80045870583  

P.IVA 02117131009 

PEC: eurspagare@pec.it  

 

2) Responsabile del Procedimento: (ai sensi dell’art.31, del D.lgs. n.50/2016)  

Ing. Maurizio Bonifazi 

 

3) Oggetto del servizio: 

Fornitura di cancelleria e materiale consumabile secondo quanto indicato nell’allegato 1 al 

Modello 2 – “offerta economica” e nel Capitolato Speciale di Appalto.  

 

4) Termini di esecuzione del servizio: 

Gli articoli richiesti dovranno corrispondere esattamente alla descrizione (marca, colore, modello 

etc.) riportata sull’Allegato 1 al  Modello 2, comprensivi di tutti gli oneri accessori. Rimarrà facoltà 

del committente accertare in modo insindacabile l’equivalenza tecnica e la congruità di un 

eventuale prodotto sostitutivo proposto rispetto a quello precedentemente aggiudicato.  

 

Tutti i prodotti offerti dovranno essere esenti da difetti e/o da vizi occulti ed essere garantiti per 

un sicuro funzionamento. 

 

mailto:eurspagare@pec.it


 

La consegna del materiale richiesto dovrà avvenire entro il termine massimo di 15 giorni dalla 

data di ricezione dell’ordinativo e saranno effettuate al magazzino a livello strada con indirizzo: 

 

EUR S.p.A. 

Piazzale Adenauer, 8 

00144 - Roma 

 

5)  Requisiti di partecipazione di ordine generale: 

 

• assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. lgs. n.50/2016; 

• assenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. 6 

settembre 2011, n.159; 

• assenza delle condizioni di cui all’art.53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001 n.165 o di cui 

all’art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014 n.90 convertito con modificazioni dalla Legge 

11 agosto 2014 n.114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori 

divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; 

• assenza delle situazioni previste dagli articoli 48, comma 7 e 89, comma 7, del D.lgs. 

n.50/2016, nonché la non sussistenza di sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, 

comma 2, lettera a), b), e c) del D.lgs. 231/2001. 

 

6) Procedura di selezione: 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016. 

 

7) Criterio di aggiudicazione: 

L’operatore economico sarà selezionato sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 

95, comma 4, del D.lgs. 50/2016.   

 

8) Modalità e termine per la presentazione delle offerte: 

Le offerte dovranno pervenire via posta elettronica certificata (PEC) entro il termine del 16 

ottobre  2019 ore 14.00 al seguente indirizzo: eurspagare@pec.it . 

 

Alla PEC inviata dovrà essere allegato, pena l’esclusione la seguente documentazione: 

1) Modello 1 - Dichiarazione sul possesso dei requisiti (All.1); 

2) Modello 2 – Offerta economica (All.2); 

3) l’Allegato 1 al Modello 2 (All.3); 

4) Patto di Integrità (All.4); 

5) Condizioni Contrattuali (All.5); 

 

Tutti i suddetti documenti dovranno essere firmati digitalmente dal Legale Rappresentante. 
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Al modello 1 dovrà essere allegata copia del documento di identità in corso di validità del suddetto 

legale. 

I  Modelli 1 e 2 dovranno essere debitamente compilati in tutte le loro parti. 

L’allegato al modello 2 dovrà riportare per ogni singolo articolo oggetto di fornitura il prezzo 

unitario e il prezzo totale, nonché il prezzo complessivo per la fornitura di tutti gli articoli. 

Si evidenzia che, nel caso di incongruenza tra la somma dei prezzi totali di ciascun articolo e il 

prezzo complessivo offerto, farà fede la somma dei prezzi totali laddove questa risulti di valore 

inferiore rispetto al prezzo complessivo offerto. Nel caso in cui dovesse verificarsi l’ipotesi per la 

quale l’indicazione del prezzo complessivo offerto sia di valore inferiore rispetto alla somma dei 

prezzi totali di ciascun articolo, farà fede il prezzo complessivo offerto; In tale ultima ipotesi, i 

prezzi totali ed unitari di ciascun prodotto saranno rideterminati applicando il ribasso percentuale 

risultante tra il prezzo complessivo risultante dalla somma dei prezzi totali e il prezzo complessivo 

offerto.    

 

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative. L’offerta deve essere 

sottoscritta dal legale rappresentante o da soggetto munito di apposita procura e corredata della 

fotocopia di un documento di identità in corso di validità; dovrà essere indicata la sede sociale 

della Società, il recapito telefonico e l’indirizzo mail/PEC, e la dichiarazione di possesso dei 

requisiti richiesti con il presente avviso.  

 

Non saranno ammesse le istanze incomplete e non leggibili, oltre che quelle pervenute oltre il 

termine sopra indicato.  

 

L’invio dell’offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

 

La validità dell’offerta, non inferiore 180 giorni, dovrà essere indicata esplicitamente nell’offerta. 

L’offerta presentata dovrà essere impegnativa per il concorrente.  

 

EUR S.p.A. si riserva la facoltà di procedere o meno all’aggiudicazione senza che possa sorgere 

in favore degli interpellati alcun diritto o aspettativa di sorta.  

 

Nel ricordare che ai fini di un eventuale affidamento dell’incarico, la società in indirizzo dovrà 

essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs. n.50/2016. Si precisa che gli 

importi offerti dovranno essere comprensivi di ogni onere e costo necessario per la fornitura in 

oggetto. 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/03, si informa che i dati forniti dai soggetti partecipanti al 

procedimento di selezione saranno oggetto di trattamento da parte di EUR S.p.A. (titolare del 

trattamento) nell’ambito delle norme vigenti esclusivamente per le finalità connesse alla gara e 



 

per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti conseguenti all’affidamento 

dell’incarico. 

 

La presente richiesta è finalizzata ad una indagine di mercato, non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo EUR S.p.A. che sarà libera di seguire anche altre 

procedure. 

 

EUR S.p.A. si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa. 

 

Resta inteso che l’invio dell’offerta richiesta non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovranno essere dichiarati 

dall’interessato ed accertati da EUR S.p.A.. 

 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Maurizio Bonifazi 

 

 

 

 

 

Allegati: 

1) Modello 1 - Dichiarazione sul possesso dei requisiti; 

2) Modello 2 - Offerta economica; 

3) l’Allegato 1 al Modello 2; 

4) Patto di Integrità; 

5) Condizioni contrattuali; 

6) Capitolato Speciale per la fornitura di cancelleria e materiale di consumo per le esigenze 

di EUR S.p.A.. 

 


