
 
 

AVVISO PUBBLICO  

Indagine di mercato finalizzata all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. a), D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 2, lett. a), Legge n. 
120/2020 ss.mm.ii., della fornitura a catalogo di prodotti di cancelleria, 

archiviazione, carta in risma e utensileria, di materiale elettrico, elettronico, 
telefonico ed informatico, di macchine per ufficio e suoi prodotti, di 
imballaggio, di igiene e sicurezza, di presentazioni e riunioni, di ferramenta, di 

gadget 
 

* * * 
1. Natura dell’Avviso 

1. Con il presente Avviso Fondimpresa è intenzionata a raccogliere, presso gli operatori 

economici specializzati nel mercato di riferimento, proposte commerciali propedeutiche 

all’affidamento della fornitura a catalogo di prodotti di cancelleria, archiviazione, carta 

in risma e utensileria, di materiale elettrico, elettronico, telefonico ed informatico, di 

macchine per ufficio e suoi prodotti, di imballaggio, di igiene e sicurezza, di 

presentazioni e riunioni, di ferramenta, di gadget, per una durata complessiva di 36 

mesi. 

2. Il presente Avviso ha, dunque, quale finalità esclusiva, il sondaggio del mercato di 

riferimento e non costituisce avvio di una procedura di affidamento. L’indagine di 

mercato, avviata mediante la pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale di 

Fondimpresa e condotta nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza, si conclude pertanto con la ricezione e la 

conservazione agli atti delle manifestazioni di interesse e delle offerte pervenute. 

2. Stazione appaltante  

FONDIMPRESA 
C.F. n. 97278470584 

Sede: Via dei Villini n. 3/A, 00161 Roma 
PEC: ufficiogare@fondimpresapec.fondimpresa.it  
Sito web: www.fondimpresa.it 

 

3. Procedura di scelta del contraente  

1. La procedura di affidamento sarà svolta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. 

50/2016. Nell’ambito del presente Avviso sarà individuata la proposta commerciale 

ritenuta la più confacente alle esigenze di Fondimpresa mediante una valutazione 

discrezionale tecnico-economica. A seguito di tale individuazione, all’operatore 

economico selezionato sarà inviata una lettera di ordine di acquisto (OdA) nella quale 

sarà chiamato a presentare documentazione dichiarativa per i requisiti generali e 

speciali previsti al successivo art. 6. L’OdA avrà anche natura contrattuale in quanto 

stabilirà l’oggetto, la durata e il corrispettivo dell’affidamento, le modalità di pagamento, 

la disciplina delle sospensioni, della riservatezza, della protezione dei dati personali, del 

recesso, della risoluzione contrattuale, dei brevetti e diritti d’autore, eventuali penali ed 

infine l’individuazione del Foro competente in quello di Roma. Si informa che 

l’aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica da parte di Fondimpresa del 

possesso dei requisiti dichiarati. 

mailto:ufficiogare@fondimpresapec.fondimpresa.it
http://www.fondimpresa.it/


 
 

 

 

 

 

4. Oggetto della procedura 

1. La procedura di affidamento avrà per oggetto le seguenti attività. 

A. FORNITURA A CATALOGO 

L’oggetto principale della presente procedura è la fornitura dei prodotti presenti nel 

catalogo proposto dall’aggiudicatario. La tipologia è individuabile in prodotti di 

cancelleria, archiviazione, carta in risma e utensileria, di materiale elettrico, elettronico, 

telefonico ed informatico, di macchine per ufficio e suoi prodotti, di imballaggio, di igiene 

e sicurezza, di presentazioni e riunioni, di ferramenta, di gadget. 

Si rinvia al catalogo dell’operatore economico individuato come aggiudicatario della 

presente procedura.  

B. SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA 

L’aggiudicatario deve garantire la corretta salvaguardia dei prodotti e osservare tutte le 

precauzioni necessarie per la perfetta conservazione degli stessi durante la fase di 

trasporto. 

L’aggiudicatario deve dare riscontro alla Stazione Appaltante dell’avvenuta ricezione 

della richiesta di fornitura e comunicare contestualmente la data prevista per la 

consegna, che comunque deve avere luogo non oltre il quinto giorno lavorativo (escluso 

sabato, domenica e festivi) successivo all’emissione della richiesta. L’aggiudicatario 

deve consegnare i prodotti nei luoghi e/o locali indicati da Fondimpresa nella richiesta 

di fornitura. La consegna deve intendersi franco magazzino compratore: le spese per le 

attività di trasporto e di consegna dei prodotti, della fornitura, incluse le spese per le 

attività di ritiro e di smaltimento dei relativi materiali, nonché gli eventuali rischi, sono 

a carico dell’aggiudicatario. La sede di consegna della fornitura è Via dei Villini n. 3/A, 

00161 Roma. 

Dell’avvenuta consegna è dato atto attraverso il rilascio del Documento di Trasporto 

(DdT). La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di accertare anche successivamente 

alla consegna l’effettiva quantità e qualità dei prodotti consegnati e la loro conformità 

con l’oggetto della richiesta. 

C.  SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA FORNITURA  

L’aggiudicatario deve predisporre un servizio di assistenza per la gestione delle richieste 

di informazioni della Stazione Appaltante in merito alle caratteristiche della fornitura, 

alle modalità e allo stato delle consegne. L’aggiudicatario deve garantire il servizio di 

assistenza per tutta la durata dell’affidamento, indicando alla Stazione Appaltante un 

indirizzo mail e un numero di telefono al quale inoltrare le richieste. Il servizio deve 

essere disponibile nei giorni lavorativi dell’anno dalle ore 8.00 alle ore 18.00.  

D. SERVIZIO DI RESO  

La Stazione Appaltante comunica all’aggiudicatario la contestazione dell’inadempimento 

per i prodotti che, secondo il suo insindacabile giudizio, risultano qualitativamente o 

quantitativamente difformi rispetto all’oggetto della specifica richiesta e provvede ad 

avviare la procedura di reso. La contestazione deve motivare le ragioni della difformità. 



 
 

L’aggiudicatario ha l’obbligo di ritirare i prodotti oggetto del reso presso la sede di 

consegna e di procedere alla relativa sostituzione laddove necessaria. Le spese relative 

alle attività di reso e di sostituzione, incluse le spese per le attività di ritiro e smaltimento 

dei relativi materiali, nonché gli eventuali rischi sono a carico dell’aggiudicatario. 

  

5. Durata dell’affidamento, importo e revisione prezzi 

1. L’affidamento avrà una durata per un periodo massimo di 36 (trentasei) mesi con 

decorrenza dalla data di comunicazione di effettivo perfezionamento della procedura di 

affidamento. 

2. L’importo, riferito all’intera durata contrattuale massima di 36 mesi, vale a dire il 

corrispettivo massimo omnicomprensivo non superabile per tutte le attività richieste 

dalla presente procedura, è stimato in € 39.999,00 

(trentanovemilanovecentonovantanove/00) comprensivo di ogni onere e spesa, 

al netto dell’IVA di legge. Fondimpresa nel corso della durata contrattuale non 

garantisce alcun livello minimo di esecuzione del contratto. Fondimpresa, a seconda 

delle esigenze, provvede ad emettere di volta in volta singole richieste di fornitura per 

le quantità effettive che ad essa necessitano; per cui l’Affidatario avrà diritto alla 

corresponsione dei compensi riferiti unicamente alle richieste emesse. 

3. È consentita la revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 

50/2016 (come previsto dall’art. 29, comma 1, D.L. n. 4 del 27.1.2022) nei termini che 

seguono. A partire dalla seconda annualità contrattuale, su richiesta dell’Appaltatore, i 

prezzi possono essere aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base dei prezzi 

standard rilevati dall’ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall’ISTAT, ovvero come 

accertato dall'autorità indipendente preposta alla regolazione del settore relativo allo 

specifico contratto ovvero, in mancanza, dall'Autorità garante della concorrenza e del 

mercato oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore 

alla differenza tra l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e 

impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del 

corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto. La 

revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 10 per 

cento rispetto al prezzo originario. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola 

volta per ciascuna annualità. 

 

6. Soggetti ammessi a partecipare. Requisiti di partecipazione 

1. Gli operatori economici, rientranti nell’elencazione di cui all’art. 45, D.lgs. n. 50/2016, 

che intendano prendere parte alla procedura di affidamento di cui al precedente art. 3 

saranno chiamati a dimostrare, successivamente all’invio dell’OdA, di essere in possesso 

dei seguenti requisiti: 

a) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016; 

b) iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.; per i concorrenti non stabiliti 

in Italia si applica l’art. 83, comma 3 D.Lgs. n. 50/2016; 

2. Con riferimento ai predetti requisiti, in caso di partecipazione alla gara di 

raggruppamenti temporanei di concorrenti e di consorzi ordinari, costituiti o costituendi, 

valgono le seguenti indicazioni: 



 
 

• i requisiti di ordine generale stabiliti dall’art. 80, D.lgs. n. 50/2016 e il requisito 

di cui alla lettera b) devono essere posseduti da tutti i concorrenti riuniti o 

consorziati. 

3. In caso di partecipazione alla gara di consorzi di cui al comma 2, lettere b) e c) 

dell’art. 45, D.lgs. n. 50/2016:  

• i requisiti di ordine generale stabiliti dall’art. 80, D.lgs. n. 50/2016 e il requisito 

di cui alla lettera b) devono essere posseduti dai consorzi e dalle imprese 

consorziate per cui essi partecipano alla procedura di gara. 

4. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai 

GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in 

quanto compatibile.  

5. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive 

riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. 

6. I concorrenti invitati singolarmente possono presentare offerta, ai sensi dell’art. 48 

del D.lgs. n. 50/2016, anche quali mandatari di operatori temporaneamente riuniti. In 

tale caso dovranno uniformarsi alla disciplina normativa applicabile ai raggruppamenti 

di cui al D.lgs. n. 50/2016 e presentare tutta la documentazione conseguente nonché, 

in relazione ai singoli componenti del raggruppamento, quella prevista dalla presente 

lettera di invito. 

 

7. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse e del catalogo 

1. Gli operatori economici interessati devono far pervenire la seguente documentazione, 

prodotta in modalità esclusivamente elettronica, sottoscritta digitalmente, entro e non 

oltre il giorno 8 marzo 2023 all’indirizzo PEC 

ufficiogare@fondimpresapec.fondimpresa.it presentando: 

A. la Manifestazione di interesse utilizzando il modello allegato, redatta in bollo; 

B. il Catalogo generale e/o Cataloghi specifici dei prodotti venduti con il relativo 

listino prezzi. Ai Cataloghi può essere allegata una Relazione tecnica, di massimo 

n. 10 facciate (esclusi copertina, indice ed eventuali allegati) in formato A4 con 

carattere times new roman corpo 11, di maggior dettaglio di tutte le attività 

oggetto della presente procedura, in conformità quindi con tutto quanto previsto 

nel precedente art. 4 

2. Non verranno esaminate candidature che dovessero pervenire oltre il predetto 

termine.  

3. La PEC di trasmissione deve riportare il seguente oggetto: “Indagine di mercato 

finalizzata all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. 50/2016 

e dell’art. 1, comma 2, lett. a), D.L. 76/2021, della fornitura a catalogo di prodotti di 

cancelleria, archiviazione, carta in risma e utensileria, di materiale elettrico, elettronico, 

telefonico ed informatico, di macchine per ufficio e suoi prodotti, di imballaggio, di igiene 

e sicurezza, di presentazioni e riunioni, di ferramenta, di gadget”. 

4. La presente acquisizione, ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. a), della Legge n. 120/ 

2020 come sostituita dall’art. 51 della Legge n. 108/2021, rientra nell’ambito dei c.d. 

Affidamenti Diretti in relazione ai quali non sono previsti vincoli di forma o procedura. 

Pertanto, il RUP, ovvero un Seggio di gara all’uopo nominato, provvederà ad esaminare 
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la documentazione presentata dagli operatori economici e ad individuare l’offerta 

ritenuta la più confacente alle esigenze di Fondimpresa, in considerazione, in 

particolare, dei prodotti inseriti in Catalogo e del relativo listino prezzi. 

 

8. Riservatezza e protezione dati 

1. Tutti i soggetti partecipanti alla presente procedura assumono l’obbligo di mantenere 

riservati tutti i dati personali e le informazioni di cui vengano in possesso in conseguenza 

della partecipazione alla gara. 

2. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, 

liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato Regolamento UE 

2016/679 e dalla normativa nazionale applicabile, con particolare attenzione a quanto 

prescritto con riguardo alle misure di sicurezza da adottare. 

3. Fondimpresa informa che i dati, i documenti e ogni altra informazione acquisita in 

sede di offerta, saranno utilizzati esclusivamente ai fini della conduzione della gara, 

della scelta dell’aggiudicatario, della successiva gestione del contratto, garantendone 

l’assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento con sistemi automatici 

e/o manuali. 

4. I dati potranno essere comunicati a terzi che facciano richiesta di accesso agli atti nei 

limiti consentiti dalla Legge 241/1990, dal D.Lgs. 33/2013 e dall’art. 53 del D.Lgs. 

50/2016. 

 

9. Ulteriori informazioni 

1. Si precisa che l’acquisizione delle candidature non comporta l’assunzione di alcun 

obbligo specifico da parte di Fondimpresa, che non assume alcun vincolo in ordine alla 

prosecuzione della propria attività negoziale, né l’attribuzione al candidato di alcun 

diritto in ordine alla sottoscrizione del contratto. 

2. Fondimpresa si riserva in ogni caso ed in qualsiasi momento il diritto di sospendere, 

interrompere, modificare o cessare definitivamente la presente indagine conoscitiva 

senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo 

o rimborso dei costi o delle spese eventualmente sostenute dall'interessato o da 

eventuali suoi aventi causa, per aver fornito le informazioni richieste dalla presente 

indagine. 

3. I dati, gli elementi ed ogni altra informazione acquisita in questa sede sono utilizzati 

da Fondimpresa esclusivamente ai fini della partecipazione alla procedura selettiva 

indicata in oggetto, nonché per gli obblighi informativi e di trasparenza imposti 

dall’ordinamento. Il Fondo ne garantisce pertanto l’assoluta sicurezza e riservatezza, 

anche in sede di trattamento con i sistemi automatici e manuali, salvo quanto previsto 

dalla normativa di accesso agli atti nei limiti di cui alla Legge 241/1990, al D.Lgs. 

33/2013 e all’art. 53 del D.Lgs. 50/2016. 

4. Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti via email all’indirizzo 

ufficiogare@fondimpresa.it.   Detti chiarimenti saranno riscontrati da Fondimpresa entro 

il termine di sette giorni antecedenti alla data di presentazione delle manifestazioni di 

interesse sancito dal precedente art. 7 e pubblicate sul sito web di Fondimpresa. 



 
 

5. Il soggetto incaricato delle funzioni di Responsabile Unico del Procedimento della 

procedura di affidamento è Alessandro Agostinucci. 

 

10. Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 

del Regolamento (UE) 2016/679 

1. Fondimpresa tratterà i dati personali forniti dai soggetti che parteciperanno per il 

presente affidamento direttamente o tramite terzi che intervengono nei propri processi 

organizzativi, ai fini della selezione dell’affidatario e, successivamente, per la gestione 

del contratto e l’esecuzione economica e amministrativa dello stesso, per l’adempimento 

degli obblighi legali ad esso connessi, per le finalità relative e strumentali all’esercizio 

delle attività previste. 

2. I dati potranno essere comunicati a terzi che facciano richiesta di accesso agli atti nei 

limiti consentiti dalla Legge 241/1990, dal D.Lgs. 33/2013 e dall’art. 53 del D.Lgs. 

50/2016 

3. In ogni momento, ricorrendone le condizioni, i soggetti partecipanti e l’affidatario si 

possono rivolgere a Fondimpresa per esercitare i diritti di cui agli artt. 15 ss. del 

Regolamento (UE) 2016/679, quindi, l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, di chiedere la limitazione del 

trattamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico i dati che lo riguardano. Le richieste vanno rivolte via e-mail 

all’indirizzo dpo@fondimpresa.it. 

4. Ai sensi della normativa applicabile, i soggetti proponenti e l’affidatario hanno in ogni 

caso il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali e di 

adire le competenti sedi giudiziarie qualora ritengano che il trattamento dei loro dati 

personali sia contrario alla normativa vigente. 

5. Titolare del trattamento è Fondimpresa, con sede in Roma, in Via dei Villini n. 3/A. 

Allo scopo di garantire la miglior tutela dei dati personali, Fondimpresa ha nominato un 

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o, secondo la terminologia inglese, DPO), 

disponibile all’indirizzo email dpo@fondimpresa.it. 

6. L’informativa completa sulla privacy di Fondimpresa e l’informativa completa per i 

fornitori sono disponibili nella sezione “Privacy” del sito internet www.fondimpresa.it.  

 

Il Direttore Generale 
Elvio Mauri  

 

 

 

Allegato:  Modello manifestazione di interesse 
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