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AVVISO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO FINALIZZ ATO 
ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO al sensi dell'art. 36, comm a 2, lett. a) D.l.gs 
50/2016 e secondo il criterio del minor prezzo ex art. 95, c. 4, lett. b) del 
medesimo decreto – del servizio di stampa, imbustamento, trasporto, 
postalizzazione, conservazione digitale, rendicontazione telematica esiti 
dell’invio, scansione data entry CAN e CAD e rendicontazione avvisi di 
accertamento TARSU/TIA 2011/2012 
 

Si rende noto che la scrivente S.R.R. ATO4 Agrigento Provincia Est ha intenzione di 
procedere a mezzo della presente indagine di mercato all’individuazione di un operatore 
economico operante sul mercato, per l'affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) 
del d. lgs. n. 50/2016, secondo il criterio del minor prezzo ex art. 95, c. 4, lett. b) del 
medesimo decreto, del servizio di stampa, imbustamento, trasporto, postalizzazione, 
conservazione digitale, rendicontazione telematica esiti dell’invio, scansione data entry 
CAN e CAD e rendicontazione avvisi di accertamento TARSU/TIA 2011/2012  

Il presente avviso, predisposto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, non costituisce invito a 
partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico (art. 1336 c.c.), ovvero promessa al 
pubblico (art. 1989 c.c.),  ma costituisce indagine di mercato per conoscere l’assetto del 
mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche 
soggettive, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente 
accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della scrivente stazione 
appaltante. 

Il presente avviso, pertanto, non vincola in alcun modo questa Stazione Appaltante che si 
riserva, comunque, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 
avviso esplorativo e di non dare seguito al successivo procedimento di affidamento 
diretto, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nemmeno ai sensi 
degli artt. 1337 e 1338 del codice civile, dandone avviso mediante pubblicazione nel sito 
internet istituzionale. 

Le comunicazioni afferenti alla presente procedura, o eventuali rettifiche, saranno 
pubblicate sul sito istituzionale: https://www.srrato4agest.it/  
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 STAZIONE APPALTANTE:  

S.R.R. ATO4 Agrigento Provincia Est 

Sede legale:  piazza Aldo Moro,1 92100 Agrigento   
Tel. 0922 443011;  Fax 0922 443012    

Sito: www.srrato4agest.it 

 

Uffici:  piazza Trinacria  zona industriale  92021 Aragona 

Email:  info@srrato4agest.it ; PEC: srrato4@legalmail.it 

 

PROCEDURA  

Affidamento diretto previa indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016, 
comma 2 lettera a). 
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e 
trasparenza viene pubblicato sul sito istituzionale: 

https://www.srrato4agest.it/   

per consentire agli operatori interessati ed in possesso dei requisiti richiesti, di partecipare 
alla seguente indagine. 
Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta 
contrattuale ma viene pubblicato al solo fine di eseguire indagine di mercato a scopo 
puramente esplorativo e pertanto non vincola  in alcun modo sia gli operatori interessati 
che la Stazione Appaltante. 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interrompere o sospendere il procedimento 
avviato per sopraggiunte ragioni senza che i soggetti possano vantare pretesa alcuna. 
  

MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE:  

Si procederà all’aggiudicazione del servizio con il criterio del minor prezzo, ai sensi 
dell’art. 95, c. 4, lett. b), del D. Lgs. 50/2016.  

L’eventuale aggiudicazione, a seguito dell’indagine di mercato effettuata con le modalità 
previste dal presente avviso,avverrà ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante a 
favore dell’operatore economico che, avendo formulato correttamente l’offerta ed 
effettuato le dichiarazioni, come stabilito dal presente avviso, avrà offerto il minor prezzo. 

In caso di difformità tra prezzo in cifre e prezzo in lettere sarà ritenuto valido il prezzo 
conveniente per la Stazione Appaltante. 

Si procederà all’eventuale aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

 

OGGETTO DELLA PROCEDURA E DURATA DEL SERVIZIO:  

servizio di stampa avvisi di accertamento n. 30.000/32.000, imbustamento, trasporto, 

postalizzazione, conservazione digitale, rendicontazione telematica esiti dell’invio, data 



 

entry per CAD - CAN  e rendicontazione avvisi di accertamento TARSU/TIA 2011/2012 

del plico bianco/nero concernente la fornitura delle seguenti attività richieste: 

 

1)stampa degli avvisi di accertamento evasione e/o elusione TARSU/TIA distinti in lotti 

per comune: 

 

a)ciascun avviso si compone di n° 7 fogli impressi su 14 facciate fronte /retro, 

bianco/nero; 

b)avvisi da stampare n° 30.000 - 32.000 circa; 

 

2) compilazione busta e ricevuta di ritorno atti giudiziari imbustamento e trasporto 

all’Ufficio postale di P.I. di C. da S. Benedetto Aragona per la presentazione alle poste: 

 

a)busta atti giudiziari n° 30.000-32.000 circa; 

b)ricevuta di ritorno atti giudiziari n° 30.000-32.000 circa; 

c)predisposizione, in ordine alfabetico accoppiati con i dati della busta, cartolina e 

cronologico, in lotti per comune delle liste di presentazione alla posta degli avvisi; 

d)stampa del logo autorizzativo della SRR ATO4 Agrigento Provincia Est sull’avviso di 

accertamento e sulla ricevuta di ritorno degli atti giudiziari; 

  

3)Rendicontazione 
a) scansione AG  buste inesitate, data entry per CAD - CAN  e generazione PDF 

b)Conservazione dei documenti in formato PDF e upload su piattaforma di consultazione; 

 

4)Trasporto materiale 
a)trasporto del materiale per la consegna all’Ufficio postale di P.I. di C.da S. Benedetto 

Aragona per la presentazione alle poste entro 8-10 giorni dalla data di inoltro degli 
spool di stampa. 

 

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:  

Possono partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e in possesso dei 
requisiti di ordine generale previsti dall’art.80 del D. Lgs.50/2016.  

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE:  

I soggetti invitati potranno presentare richiesta di invito, nelle forme previste dal D. Lgs. n. 
50/2016, a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 29/09/2017 

L’istanza di partecipazione, (all.A) sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, 
presentata unitamente a fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso 
di validità (ai sensi degli art. 46 e 47, D.P.R. 445/2000), e l’offerta economica (all.B)  
dettagliata relativamente ai correspettivi, per tipologia, quantità, descrizione del 
servizio e prezzo unitario al netto di IVA. anch’essa sottoscritta dal titolale o da legale 



 

rappresentante, dovranno pervenire alla SRR ATO4 Agrigento Est - sede uffici: piazza 
Trinacria n.1, zona industriale ASI , 92021 Aragona (AG) pena la non ammissione alla 
procedura, secondo le seguenti modalità:  

- a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: PEC: srrato4@legalmail.it 
(in questo caso può essere firmata digitalmente e non  occorre copia di un documento 
di identità o altro documento di riconoscimento equipollente in corso di validità);   

- in busta chiusa a mezzo servizio postale mediante raccomandata A/R all’indirizzo 
SRR ATO4 Agrigento Provincia Est piazza Trinacria  1 zona industriale  92021 
Aragona (AG); 

- in busta chiusa consegnate a mano presso SRR ATO4 Agrigento Provincia Est piazza 
Trinacria  1 zona industriale  92021 Aragona (AG); da effettuarsi esclusivamente nelle 
seguenti giornate: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08.30 – alle 13.00. di pomeriggio: 
Lunedì e Mercoledì dalle 15.30 alle 17.30. 

In caso di presentazione mediante PEC, faranno fede la data e l’ora di accettazione da 
parte del sistema  

Negli altri casi,  farà fede la data e l’ora di presentazione apposta mediante timbro 
dall’Ufficio ricevente sulla busta contenente la documentazione. Il recapito delle istanze 
rimane ad esclusivo rischio del mittente nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non venga 
effettuato in tempo utile all’indirizzo indicato.  

La mancanza dei documenti richiesti o la non conformità a quanto richiesto dal presente 
avviso, comporterà la non ammissibilità della richiesta e l’esclusione dalla selezione.  

L’oggetto del messaggio di posta elettronica certificata o quanto da riportare sulla busta 
contenente l’istanza, dovrà essere il seguente: “AVVISO ESPLORATIVO PER 
INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO al sensi dell'art. 36, 
comma 2, lett. a) D.l.gs 50/2016 e secondo il criterio del minor prezzo ex art. 95, c. 4, lett. 
b) del medesimo decreto – del servizio di stampa, imbustamento, trasporto, 
postalizzazione, conservazione digitale, rendicontazione telematica esiti dell’invio, 
scansione data entry CAN e CAD e rendicontazione avvisi di accertamento TARSU/TIA 
2011/2012 

 

IMPORTO DELLA FORNITURA/PROCEDURA 

Il prezzo proposto in offerta (in cifre e in lettere) dovrà essere dettagliato relativamente 
ai correspettivi,per tipologia, quantità, descrizione del servizio e prezzo unitario al 
netto di IVA.  

• Altre garanzie speciali: trasporto del materiale per la consegna all’Ufficio postale 
di P.I. di C.da S. Benedetto Aragona per la presentazione alle poste entro 8-10 
giorni dalla data di inoltro degli spool di stampa, ciò nella considerazione che gli 
avvisi di accertamento stampati e contenenti all’interno la data di notifica 
dell’atto giudiziario, riportata anche nella ricevuta di ritorno, devono essere 
presentati all’ufficio postale entro le ore antimeridiane (lunedì-venerdì) della 
data di notifica riportata dall’avviso; 

. 

COMUNICAZIONE ESITO AGGIUDICAZIONE: 



 

L’ aggiudicazione sarà comunicata  tramite PEC alla ditta aggiudicataria. 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 
e degli artt. 4, 5 e 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 è la dott. Concetta Mendola 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI 

Ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei partecipanti e della loro 
riservatezza. 

Ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla 
procedura di affidamento di cui trattasi.  

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà anche conformemente alle 
disposizioni contenute nel D.Lgs 50/2016, per le finalità unicamente connesse alla 
procedura di affidamento del servizio.  

Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per 
l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse.  

Il presente avviso viene pubblicato per la durata di 10 giorni sul sito della SRR ATO4 AG 
Est https://www.srrato4agest.it ovvero nei siti istituzionali dei comuni soci della SRR 
ATO 4 AG EST.                                                          

                                                                                  Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                     F.to Dott. Concetta Mendola 
 

                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO A                                                                                                        Alla SRR ATO4 Agrigento Est 
                                                                                                                               Piazza Trinacria n.1 
                                                                                                                               Zona industriale area ASI 
                                                                                                                               92021 Aragona (AG) 

                                                                                                                               PEC: srrato4@legalmail.it 
 
 
 
                                                                ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 
Oggetto: AVVISO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO  PER L'AFFIDAMENTO 
DIRETTO al sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) D.l.gs 50/2016 e secondo il criterio del minor 
prezzo ex art. 95, c. 4, lett. b) del medesimo decreto – del servizio di stampa, imbustamento, 
trasporto, postalizzazione, conservazione digitale, rendicontazione telematica esiti dell’invio, 
scansione data entry CAN e CAD e rendicontazione avvisi di accertamento TARSU/TIA 
2011/2012 n. 30.000 / 32.000 circa. 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ 
 
nato/a a _________________________ il __________________________________ 
 
codice fiscale______________________ 
 
residente a____________________________________________________________________ 
in Via_____________________________________________________n°_________________ 
 
in qualità di (indicare con una croce la voce che interessa) 
o Titolare 
o Legale Rappresentante 
o Procuratore (come da procura generale/speciale in data __________ a rogito del notaio ________ 
o rep. N° ________ (che si allega in originale o in copia conforme) 
 
DELLA DITTA _______________________________________________ 
CON SEDE LEGALE IN VIA _______________________________________________N°_______ 
PARTITA IVA _________________________ 
CODICE FISCALE_________________________TELEFONO ____________________________ 
NUMERO DI FAX _______________________________ 
E-MAIL _____________________________________________________________________________ 
 
PEC__________________________________________________ 

o quale singolo 

o quale mandante in riunione con: 

o quale mandatario o capogruppo in riunione con: 

o per i seguenti consorziati: 

 

 



 

 
                                                   MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

A partecipare alla procedura di cui in oggetto per servizio di stampa, imbustamento, trasporto, 
postalizzazione, conservazione digitale, rendicontazione telematica esiti dell’invio, scansione data 
entry CAN e CAD e rendicontazione avvisi di accertamento TARSU/TIA 2011/2012 n. 30.000 / 
32.000 circa 

 

                                                                      DICHIARA 

Ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., ai fini della partecipazione alla presente procedura e 
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative 
sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nonché delle conseguenze amministrative 
(decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato) ai sensi dell’ art. 75  D.P.R. 
445/2000 e s.m.i. , che i fatti, stati e qualità riportati corrispondono a verità, 

1) Di essere legale rappresentante della Ditta sopra indicata, e conseguentemente avere l’idoneità alla 
sottoscrizione degli atti della presente procedura; 

2) Di non trovarsi in nessuno dei casi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

3) Di essere iscritto alla Camera di Commercio di __________________ al n. ____ per l’attività di 
____________ ; 

4) Di essere in grado di fornire tutti i prodotti elencati nell’avviso pubblico di indagine di mercato; 

5) Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso; 

DICHIARA INOLTRE  di essere edotto che la presente manifestazione di interesse ha il solo scopo di 
individuare gli operatori economici, avente i requisiti richiesti, disponibili a presentare offerta e che la 
presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure 
di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico e che laddove le domande di partecipazione dovessero 
essere in numero superiore a 5 (cinque), la stazione appaltante si riserva la facoltà di invitare più di cinque 
operatori, che saranno in tal caso estratti a sorte mediante sorteggio pubblico. I candidati esclusi per 
sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno richiedere indennizzi o risarcimenti o rimborsi di 
qualsiasi tipo o natura. 

COMUNICA  i seguenti dati: 

- domicilio eletto (recapito postale) per le comunicazioni ________________ 

- indirizzo di posta elettronica non certificata  _________________ 

- indirizzo di posta elettronica certificata _____________________ 

data ___________ 

Firma 

1. la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore dell’agenzia; 

2. la dichiarazione, se non firmata digitalmente, deve essere corredata da copia fotostatica di documento 
d’identità del sottoscrittore (art.387 comma 3 DPR 445/2000) Si avverte che dovrà essere prodotta copia 
della carta di identità oppure di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 DPR 
445/2000. 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). I dati 
personali sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno 
utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente a tale scopo. 
 



 

 
ALLEGATO B                                                                                             Alla Srr ATO4 Agrigento Est 

                                                                           Piazza Trinacria n.1 
                                                                                     Zona industriale area ASI  

                                                                             92021 Aragona (AG) 

                                                                                      PEC:srrato4@legalmail.it  
 
 
 
 

OFFERTA ECONOMICA 
 
 
 
OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO  PER L'AFFIDAMENTO 

DIRETTO al sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) D.l.gs 50/2016 e secondo il criterio del minor 

prezzo ex art. 95, c. 4, lett. b) del medesimo decreto – del servizio servizio di stampa, 

imbustamento, trasporto, postalizzazione, conservazione digitale, rendicontazione telematica 

esiti dell’invio, scansione data entry CAN e CAD e rendicontazione avvisi di accertamento 

TARSU/TIA 2011/2012 

 
 

Il sottoscritto _____________________ nato a ________________________________________ 

Il________________C.F.:______________________________e residente in  

Via__________________________________n°_________ 

 

NELLA QUALITÀ DI TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE 

Della  società__________________________________________ 

con sede in______________________via___________________________________n°______ 

Cod. Fisc.:_____________________ partita IVA______________________ 

Tel __     e-mail:_____________ 

PEC_____________ 

 

 

 

 

 



 

DICHIARA 

che la ditta di cui è titolare applicherà la seguente proposta tecnico economica: 

 tipologia QUANTITA' 
-  descrizione iva 

% prezzo  

1 Sviluppo informatico 
layout, predisposizione 
workflow  produttivo e 
parser 

1 

Sviluppo informatico 
layout, predisposizione 
workflow  produttivo e 

parser     

2 

 

 

           Avvisi di 
accertamento 

32.000 

Plico base composto da 1 
busta formato C6 std 3 

finestre 1 foglio A4 carta 
80 gr laser una cartololina 

AG 

  

192.000 Fogli aggiuntivi 80 gr. 
laser 

  

3            Rendicondazione 32.000 Rendicontazione esiti AG e 
buste 

inesitate,caricamento su 
PDF ROOM 

  

4            Rendicontazione sconosciuta Rendicontazione ed 
attività di data entry CAD 

e CAN 

  

5               Storace   32.000 Conservazione dei 
documenti in formato PDF 
upload su piattaforma di 

consultazione 

 €.   
Cad/anno 

 

6 

   

              Stima costi totali 

 

               Attività informatiche   

                         Printing   

               Rendicontazione   

 

data ___________ 

           Firma          

                                                                                                                  ____________________ 

 

1. l’offerta dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore dell’agenzia; 

2. la dichiarazione, se non firmata digitalmente, deve essere corredata da copia fotostatica di documento d’identità del sottoscrittore (art.387 
comma 3 DPR 445/2000) Si avverte che dovrà essere prodotta copia della carta di identità oppure di un documento di riconoscimento 
equipollente ai sensi dell’art. 35 DPR 445/2000. 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). I dati personali sopra 
riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente a tale scopo. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


