
 
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

 
 
PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 
PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
ASSISTENZA MULTIFUNZIONE DIGITALI PER LA PRODUZIONE DEI FLUSSI 
DOCUMENTALI AZIENDALI 
 

 
 

1) ENTE APPALTANTE 

ETRA S.p.A., con sede legale in Via Largo Parolini 82/b – 36061 Bassano del Grappa (VI); c.f.. e p.iva 
03278040245 
 
 
2) OGGETTO DELL’APPALTO 

L’affidamento riguarda il “Servizio Copia” definito, nelle sue componenti ed aspetti operativi e tecnico 
gestionali, secondo quanto indicato:  
- per “Servizio Copia” riproduzione mezzo copia fotostatica, nonché le ulteriori funzioni di stampante, 
scanner e fax relativamente a corrispondenza, fatture, atti e/o provvedimenti amministrativi e/o di 
qualunque altra documentazione in genere, costituenti oggetto della normale, quotidiana ed ordinaria 
gestione da parte degli Uffici e/o servizi di competenza di ETRA Spa;  
- il “Servizio Copia” riproduzione a mezzo copia fotostatica, nonché dei servizi aggiuntivi di stampante, 
scanner e fax, di un numero complessivo stimato di circa 3.000.000 copie annuali. Al riguardo si precisa 
che la quantità stimata viene desunta sulla base del consumo di copie che possono derivare dalle 
macchine alle quali viene richiesta non solo la funzione di copia fotostatica ma anche le funzioni del 
servizio fax e stampante. 
 

3) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio richiesto comprende:  

- la fornitura di tutti i consumabili originali o equivalenti sempre con marchio CE, necessari al corretto 
funzionamento delle attrezzature, ad esclusione della sola carta; 

- l’assistenza tecnica e manutenzione;  

- l’eventuale spostamento di macchine ed attrezzature da una sede all’altra.  
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Il servizio prevede la manutenzione di fotocopiatori e multifunzioni digitali necessari alla produzione dei 
flussi documentali aziendali. Il parco macchine è composto da macchine esclusivamente dei marchi 
Develop e Konica Minolta. Ai fini della formulazione dell’offerta viene indicato come” volume annuale 
totale” il numero delle copie totali formate da: 

-2.000.000 (due milioni) copie e/o stampe annue in b/n; 

-1.000.000 (un milione) copie e/o stampe annue a colori. 

Il numero di copie sopra indicato deve ritenersi puramente indicativo ed è calcolato al solo fine di 
determinare l’importo complessivo a base di gara. 

Il servizio di assistenza tecnica dovrà necessariamente comprendere: 

- la fornitura di tutti i materiali consumabili. Non si potranno lasciare scorte di materiale consumabile 
nelle sedi o magazzini di Etra ma gli interventi dovranno essere effettuati dalla ditta aggiudicatrice del 
servizio; 

- le attività di riparazione e di sostituzione delle parti guaste, come elementi in vetro o in Plastica sempre 
con ricambi equivalenti agli originali sempre con marchio CE. 

Qualora il guasto non rientri nelle precedenti casistiche o sia stato causato da un utilizzo non appropriato 
della strumentazione, dovrà essere inoltrato ad ETRA un preventivo per la riparazione che dovrà essere 
accettato prima di procedere alla riparazione stessa. 

Etra potrà mettere a disposizione, qualora esplicitamente richiesto, un accesso VPN affinché il fornitore 
possa accedere alla rete aziendale per utilizzare le applicazioni software previste per il monitoraggio 
preventivo / predittivo delle attrezzature. 

Il fornitore riceverà le segnalazioni di anomalia attraverso il sistema di segnalazione in uso in ETRA e 
attraverso lo stesso dovrà provvedere al riscontro della chiamata/segnalazione con tutte le indicazioni 
dell’intervento effettuato. La formazione per l’uso del sistema sarà effettuata alla ditta dopo 
l’aggiudicazione del servizio. 

Il Fornitore deve mettere a disposizione di ETRA un indirizzo di posta elettronica per l’inoltro delle 
eventuali richieste di intervento di assistenza.  

In caso di anomalia, il Fornitore è tenuto ad eliminare il malfunzionamento ed a ripristinare l’operatività 
dell’apparecchiatura entro termini definiti. 

Etra si riserva, in ogni momento di poter verificare lo stato delle macchine. 

L’impresa sarà tenuta a prestare l’assistenza e la manutenzione in convenzione in ogni caso di guasto o 
di necessità di componenti e/o ricambi, anche in presenza di controversie o contestazioni tra le parti. 

Etra si riserva inoltre la possibilità di eliminare e non sostituire apparecchiature dal seguente contratto 
dando tempestivo avviso alla ditta aggiudicataria del servizio. 

 
4) IMPORTO PRESUNTO, DURATA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’importo complessivo presunto a base di gara è pari ad € 80.000,00.-, dato dalla somma dei compensi 
annuali per copia/stampe, ipotizzando un volume annuale di copie/stampe pari al “volume annuale 
totale”. In caso di ripetizione del contratto l’importo presunto dell’affidamento è pari ad € 120.000,00. Il 
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costo della manodopera è pari a € 22.000. A tali importi vanno aggiunti gli oneri di sicurezza annui non 
soggetti a ribasso, pari ad € 90,90. 

Il contratto avrà durata di 24  mesi decorrenti dalla data di avvio di esecuzione del contratto. ETRA 
S.p.A. si riserva la facoltà di ripetere il servizio agli stessi patti, prezzi e condizioni per ulteriori 12 mesi. 
In tale caso sarà riconosciuta la sola indicizzazione ISTAT, indice nazionale prezzi al consumo per 
famiglie di operai ed impiegati (FOI), dei prezzi unitari offerti e contrattualizzati. 

5) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

ETRA S.p.A. inviterà alla procedura di gara i soggetti qualificati che avranno risposto al presente avviso 
manifestando il proprio interesse alla partecipazione alla gara con le modalità sotto specificate.  

La gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, D.Lgs. 50/2016. 

La richiesta di partecipazione dovrà essere corredata della dichiarazione di possesso dei requisiti sotto 
specificati, che gli operatori economici dovranno possedere, alla data di presentazione della domanda: 

Requisiti d’ordine generale  

Possesso dei requisiti previsti all’articolo n. 80, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.e i.  

Requisiti d’ordine speciale  

- possedere, nel triennio 2015-2017, un fatturato globale per l’attività svolta pari o superiore al valore 
dell’appalto; 

- aver eseguito, nel triennio 2015-2017, almeno un servizio analogo a quello oggetto di appalto, per un 
importo almeno pari all’importo a base d’appalto, con indicazione, per ciascun servizio, del soggetto 
committente, dell’oggetto, della data di affidamento del servizio, del periodo di esecuzione e dell’importo 
del contratto. 

La pubblicazione del presente avviso non vincola in alcun modo ETRA S.p.A. nell’invito alla gara e 
nell’affidamento del servizio; ETRA S.p.A. si riserva la facoltà di revocare a suo insindacabile giudizio la 
presente procedura senza che i concorrenti possano vantare diritti di sorta.    

 

I soggetti interessati a partecipare alla gara dovranno inviare, entro e non oltre le ore 12:00 del 
21/12/2018   l’allegata “Richiesta di partecipazione e dichiarazione possesso requisiti”. 
 
La richiesta deve essere trasmessa a mezzo del portale delle gare telematiche di ETRA SPA 
https://etraspa.bravosolution.com previa registrazione allo stesso seguendo le modalità ivi indicate. 
 
Ad avvenuta registrazione l’operatore interessato dovrà: 

1)  Accedere alla procedura identificata, sul Portale, dal “tender 803 – rfi 249 – Indagine di 
mercato per servizio di manutenzione e d assistenza multifunzioni digitali per la 
produzione dei flussi documentali aziendali 

2) Allegare nella Busta di qualifica, all’interno della sezione “Richiesta di partecipazione”, la 
documentazione richiesta. 

 
Infine, per trasmettere la propria candidatura, il concorrente dovrà: 

3)  Cliccare, entro il termine perentorio per la presentazione della stessa, su “Invia Risposta”. 
Tale operazione consente la trasmissione della richiesta e della relativa documentazione. 

4)  Seguire le istruzioni della piattaforma per generare il file PDF della Risposta di qualifica e 
caricarlo firmato digitalmente dal titolare, legale rappresentante o Procuratore speciale 
dell’impresa partecipante. In caso di procuratore, allegare, nell’apposito spazio della Risposta, 
scansione dell’originale cartaceo della procura rilasciata. 
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Il Concorrente ha la facoltà di contattare il Centro Operativo al numero 02 266 002 616, da lunedì a 
venerdì dalle 9:00 alle 18:00, per richiedere supporto all’utilizzo del Sistema di acquisti telematici. 
 
Si consiglia di trasmettere e confermare la richiesta di partecipazione sul Portale entro 3 ore prima del 
termine fissato per la presentazione della stessa, al fine di poter eventualmente ricevere adeguato 
supporto dal Centro Operativo. 
 
Per informazioni di carattere amministrativo: Silvia Toderini  (tel. 0498098443). 
 
6) PUBBLICAZIONE AVVISO 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della stazione appaltante: www.etraspa.it e sul sito 
https://etraspa.bravosolution.com 
 
 
7) TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
Ai fini dell’informativa sul trattamento dei dati dei concorrenti e dell’appaltatore, ai sensi del decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, titolare del trattamento dei dati è Etra spa. 
Secondo la normativa vigente, il trattamento dei dati sarà improntato a principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti; i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla 
procedura, disciplinata dalle leggi e dai regolamenti interni della Società, per l’affidamento di appalti per 
servizi pubblici. 
 

Cittadella, 07/12/2018  

     
            IL PROCURATORE 

AREA COMMERCIALE E SERVIZI DI APPROVVIGIONAMENTO 

F.to  Dott. Paolo Zancanaro 
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Referente Servizi di Approvvigionamento: Silvia Toderini 


