C O M U N E DI C A G L I
Provincia di Pesaro e Urbino
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI
RILEGATURA
ATTI
AMMINISTRATIVI
;
MANIFESTAZIONE
DI
INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI CUI ALL’ART.36,
COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS.N.50/2016 E SS. M. E I..
Con il presente avviso il Comune di Cagli intende espletare un'indagine di mercato finalizzata
all'individuazione di operatori economici a cui inoltrare apposita “RDO” “richiesta di offerta”
tramite il “MEPA” per l'affidamento del seguente servizio, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.
a) del d.lgs.n.50/2016 e ss. m. e i..:
“servizio di rilegatura degli atti amministrativi “delibere, determine, pari a n. 24 volumi,
nonché dei registri di stato civile, delle liste di leva e dei verbali “C.E.C.O. E C.E.C.I.”
dell’anno 2021 per un totale di n.13 volumi, con relativo ritiro e riconsegna del materiale
nei tempi indicati nel prospetto che segue:
tipologia atti da rilegare

Quantitativo previsto

Atti amministrativi vari
(delibere,
determine
ecc.)
Registri di stato civile
(nascita, morte ecc.)
Verbali C.E.CO e C.E.CI

n. 24 fascicoli F.to
cm. 22x31

Liste di leva

n. 10 fascicoli F.to
cm. 46x32
n. 2 fascicoli F.to
cm. 22x31
n.1 fascicoli F.to
cm. 21x31

Ritiro presso la sede
comunale
Entro il 30.08.2021

Tempo
ultimo
consegna dei volumi
30.10.2021

Entro il 30.08.2021

15.09.2021

Entro il 30.08.2021

15.09.2021

Entro il 30.08.2021

15.09.2021

di

Il presente avviso ha uno scopo meramente esplorativo ed è finalizzato esclusivamente a
ricevere manifestazioni di interesse in modo non vincolante per l'ente non ingenerando negli
operatori economici alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
Stazione Appaltante e responsabile del procedimento: Comune di Cagli, Piazza Matteotti
n.1, 61043 Cagli (PU) – C.F. e P.I.: 00146060413 – PEC: comune.cagli@emarche.it;
Responsabile del procedimento: dr. Matteo Mancinelli Responsabile del Servizio Affari
Istituzionali Generali Contratti U.O. Demografici.
Oggetto dell’appalto: L’appalto ha per oggetto il servizio di rilegatura degli atti sopra
precisati.
Lo spessore medio dei volumi è pari a cm. 5 circa; la copertina deve essere rigida e con
spessore minimo pari a mm. 3; sul dorso dovrà essere stampata la tipologia del volume,
utilizzando caratteri e colori di immediato risalto rispetto al colore del dorso; per ogni
tipologia di registro dovrà essere utilizzato un differente colore, raccomandando l’utilizzo di
colori propriamente “sobri”; la rilegatura deve essere effettuata con tecniche atte a garantire
notevole durata nel tempo.
Il ritiro degli atti – fascicoli e la riconsegna del materiale rilegato in volumi, deve avvenire a
cura e spese della ditta affidataria presso il piano terra della Sede Comunale.

Valore dell’affidamento: l’importo previsto dell’affidamento è pari complessivamente ad €
800,00 al netto dell'IVA; Data la natura del servizio non sono previsti rischi ai fini della
sicurezza da interferenza rispetto a quelli dell'attività propria dell'operatore economico e
pertanto non è necessaria l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da
interferenze (D.U.V.R.I.) con relativi costi specifici per la sicurezza pari ad euro 0,00.
Requisiti degli operatori economici:
Saranno ammessi a presentare la propria manifestazione di interesse i soggetti di cui all'art.45
del d.lgs.n.50/2016 e ss.m. in possesso dei seguenti requisiti:
-requisiti di cui all’art.80 del d.lgs.n.50/2016 e ss.m. e i.;
-iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, agricoltura artigianato per lo specifico
settore oggetto dell’appalto;
-iscrizione ed abilitazione ad operare nell’ambito del Mercato elettronico delle Pubbliche
Amministrazioni di Consip S.P.A ed in particolare nella categoria servizi, “servizi di stampa e
grafica“ sotto-categoria “rilegatura e finitura”, ovvero impegno ad abilitarsi nel Mepa a tale
categoria prima dell’avvio della RDO.
Modalità e termini di presentazione delle domande
La manifestazione d’interesse, redatta sul modello predisposto e allegato al presente avviso o
in conformità allo stesso (ALLEGATO A) - redatta in lingua italiana, debitamente compilata
e sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di procura - dovrà pervenire entro e
non oltre le ore 12:00 del giorno 28 luglio 2021 con allegata una copia del documento di
identità in corso di validità del sottoscrittore a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.)
presso la casella del Comune di Cagli : comune.cagli@emarche.it
Le manifestazioni di interesse pervenute oltre tale termine non verranno prese in
considerazione.
Nel caso pervengano più di n.4 (quattro) manifestazioni di interesse, il Comune si riserva la
facoltà di limitare il numero degli operatori a cui trasmettere la “RDO”, “richiesta d’offerta” a
tale numero procedendo tramite apposito sorteggio in seduta pubblica il medesimo 28 luglio
alle ore 13:00 presso la sede comunale nel rispetto del principio di riservatezza sotteso
all'art.53 del d.lgs.n.50/2016 e ss. m. e i...
In caso di presentazione di una sola candidatura entro il termine di cui sopra, il sottoscritto
Responsabile del Servizio si riserva la facoltà di procedere mediante rdo con un unico
operatore.
Il criterio prescelto per l'affidamento sarà quello del minor prezzo senza ammissione di
offerte uguali o in aumento rispetto quanto posto a base della procedura.
Informativa Privacy
Dal 25 maggio 2018 è diventato operativo il Regolamento Europeo per La Protezione dei Dati
Personali EU 2016/679, (in seguito GDPR). Il GDPR stabilisce norme relative alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla
libera circolazione di tali dati. Il GDPR protegge i diritti e le libertà fondamentali delle
persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali. In osservanza di
quanto previsto dal GDPR, il Comune di Cagli con sede in p.zza Matteotti n.1 in qualità di
Titolare del trattamento, informa i partecipanti alla procedura su quali siano le finalità e
modalità del trattamento dei dati personali raccolti, il loro ambito di comunicazione e
diffusione, oltre alla natura del loro conferimento.
TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

I dati trattati possono essere stati acquisiti direttamente dagli interessati oppure attraverso
canali istituzionali in linea con le normative vigenti ( es. antimafia e antiriciclaggio) e possono
essere costituiti da dati anagrafici, da dati fiscali, bancari, giudiziari, eventuali dati relativi allo
stato di salute e quanto altro possa costituire materia di valutazione ai fini dei trattamenti
effettuati.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali raccolti, anche eventualmente giudiziari e/o particolari, saranno trattati ed
utilizzati direttamente dal Titolare del Trattamento nel completo rispetto del principio di
correttezza e liceità e delle disposizioni di legge, per il perseguimento di finalità, quali, a
titolo esemplificativo: l’acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un
contratto, all’esecuzione di un servizio o di una o più operazioni oggetto di trattativa o
richiesta del titolare o, ancora l’eventuale gestione di bandi di gara; i dati forniti saranno
trattati per la gestione della procedura .In particolare il trattamento trova la sua base giuridica
negli artt. 6 par. 1 lettere b, c, e, 9, 10 Regolamento UE 2016/679.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati potrà essere eseguito attraverso supporti elettronici e cartacei ad opera
di soggetti interni appositamente autorizzati. I dati sono conservati in archivi cartacei e
elettronici con piena assicurazione delle misure di sicurezza applicate allo stato dell’arte in
linea con l’articolo 32 del Regolamento UE 2016/679.
TEMPO DI CONSERVAZIONE
I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alle finalità indicate e secondo i
termini di legge, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione ulteriori e derivanti
dall’instaurazione di rapporti contrattuali con l’interessato.
NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSENSO
Il conferimento dei dati da parte dell’interessato è facoltativo. Tuttavia il mancato rilascio
degli stessi comporterà l’impossibilità per il titolare di dar seguito alle trattative in corso e
partecipare al bando di gara.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I dati raccolti non verranno comunicati e diffusi a terzi senza il consenso espresso
dell’interessato, salvi casi in cui la comunicazione sia prevista per adempiere ad obblighi
derivanti dalla normativa nazionale e/o europea. Per quanto concerne le procedure di gara
indette dall’Ente, i dati potranno essere resi noti secondo quanto stabilito in materia di diritto
di accesso dalle disposizioni di cui alla Legge 241/90. Nel caso in cui l’Ente decida di
avvalersi di Responsabili dei Trattamenti esterni, provvederà a nominare tali Responsabili tra
coloro che garantiscono piena conformità al Regolamento UE 2016/679 .
TRASFERIMENTI VERSO PAESI TERZI OD ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
I dati non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi terzi od organizzazioni internazionali,
salvo che ciò sia necessario per adempiere ad un obbligo di legge o di regolamento ovvero per
motivi di interesse pubblico. In ogni caso l’eventuale trasferimento verso Paesi terzi sarà
effettuato nel rispetto delle previsioni normative di cui agli artt. 44- 49 Regolamento UE
2016/679.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss.
Regolamento UE 2016/679: - di ottenere la conferma o meno dell’esistenza di dati personali
che La riguardano; - di ottenere l’accesso ai Suoi dati personali e di ottenere le informazioni
di cui all’art. 15 Regolamento UE 2016/679; - di ottenere l’aggiornamento, l’integrazione, la
rettifica o la cancellazione dei Suoi dati nei limiti previsti dalla normativa; - di ottenere la
limitazione del trattamento dei Suoi dati (nei casi previsti dall’art. 18 Regolamento UE
2016/679); - di opporsi al trattamento per motivi connessi alla Sua situazione particolare (nei
limiti previsti dall’art. 21 Regolamento UE 2016/679); - diritto alla portabilità dei dati (nei
casi
previsti
dall’art.
20
Regolamento
UE
2016/679).
L’interessato ha altresì diritto di proporre reclamo al Garante (art. 77 Regolamento UE
2016/679). Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una email, un fax o una
raccomandata a.r. all’indirizzo del Titolare municipio@comune.cagli.ps.it, oppure
contattando il Responsabile per la protezione dei dati personali Avv. Giuseppe Giangiacomo
(giuseppe.giangiacomo@pec.ordineavvocativasto.it). Il Titolare del trattamento è il Comune
di Cagli con sede in p.zza Matteotti n.1.
Informazioni ulteriori: informazioni ulteriori potranno essere richieste al servizio – Tel.
0721 780750-67, indirizzo mail: municipio@comune.cagli.ps.it
Il presente avviso sarà pubblicato per sette giorni consecutivi a partire dal giorno 20/07/
2021:
- all’Albo Pretorio on – line del Comune di Cagli;
- Sito web del Comune di Cagli/ Sezione “Amministrazione trasparente” “Bandi di gara
e contratti”.
Cagli, lì 20/07/2021
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Affari Istituzionali Generali Contratti U.O. Demografici
dr.Matteo Mancinelli

ALLEGA : MODELLO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

