
 
AREA APPALTI ED ECONOMATO 

Servizio Economato e Fornitura Beni 
 

 

AVVISO DI INDAGINE MERCATO 

 

La Città di Torino intende procedere ad indagine di mercato, finalizzata all’individuazione di 

operatori economici da invitare alla procedura ad oggetto : “Accordo quadro per il servizio di 

manutenzione straordinaria di apparecchiature varie da ufficio” – Periodo:01/01/2019-31/12/2022  

 

Stazione appaltante  : CITTA' DI TORINO, Piazza Palazzo di Città 1, 10122 Torino  

 

Punti di contatto : Dott. Filippo Giuseppe VALFRE’, Dirigente del Servizio Economato e Fornitura 

Beni- Via Bixio,  44 - 10138 Torino  

Dott.ssa  Maria Teresa PETRUZZA, Funzionario P.O. del Servizio Economato e Fornitura Beni- Via 

Bixio,  44 - 10138 Torino - tel. 011.01126829- e-mail: mariateresa.petruzza@comune.torino.it 

Sig. Claudio MINETTI , Funzionario del Servizio Economato e Fornitura Beni- Via Bixio,  44 - 

10138 Torino - tel. 011.01126843- e-mail: claudio.minetti@comune.torino.it 

 

Il presente avviso è pubblicato in data 08/11/2018 sul profilo del committente fino al 23/11/2018. 

 

Procedura di gara :  accordo quadro con più operatori economici, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i.;  

 

Servizi richiesti: verrà redatto un elenco dei fornitori che  si saranno resi disponibili ad effettuare gli 

interventi di manutenzione sulle apparecchiature che saranno compiutamente descritte in apposito 

elenco, con riferimento alle seguenti categorie: 

 



macchine cucitrici Bizozzero, piegatrici-cucitrici, rilegatrici, perforatrici, spiralatrici, fascicolatori, 

taglierine varie, trapani a colonna, lettori microfilm vari, contabanconote, stampanti, video 

ingranditori, sistemi di scansione a colori, numeratrici elettriche, brossuratrici, scanner planetari, 

scanner per microfilm, sistemi di gestione a pagamento comprendenti distributori schede Cartadis e 

terminali. 

Le ditte partecipanti alla procedura di gara dovranno contrassegnare con una “X” le apparecchiature 

presenti in elenco per le quali sono disponibili ad effettuare gli interventi di manutenzione. 

 

Criterio di aggiudicazione dei singoli interventi: rilancio competitivo e aggiudicazione al prezzo 

più basso, ricorrendo i presupposti dell’art. 95 comma 4 lettera b),  D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. . 

In caso di necessità, l’Amministrazione, in sede di rilancio, si riserva di chiedere preventivo a tutti gli 

operatori economici che hanno aderito all’accordo quadro per apparecchiature non in elenco. 

  

Valore del servizio: L’importo presunto complessivo massimo comprensivo è di Euro 22.000,00= 

oltre Euro 4.840,00= per IVA al 22% per complessivi Euro 26.840,00= 

 

Requisiti di partecipazione : di ordine generale: non essere incorsi in nessuna delle cause 

d’esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs  50/2016 

 

Modalità di presentazione delle manifestazioni d’interesse : esclusivamente via Pec all’indirizzo 

acquisti@cert.comune.torino.it 

Richiesta di partecipazione sulla quale dovrà essere riportato il seguente oggetto : 

“Richiesta di invito per Accordo quadro per il servizio di manutenzione straordinaria di 

apparecchiature varie da ufficio” 

Sulla medesima richiesta di partecipazione, riportata di seguito, i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i. , che intendono partecipare alla gara, dovranno indicare l’indirizzo PEC,  e 

indirizzo e-mail  a cui inviare eventuali comunicazioni e dichiarare di essere in possesso dei requisiti 

indicati., ai sensi del DPR 445/2000,consapevoli delle sanzioni penali previste. 

Alla richiesta di partecipazione dovrà essere allegata fotocopia di un documento d’identità valido. 

Termine di presentazione delle manifestazioni d’interesse via pec: entro e non oltre il 23.11.2018.  



Ammissione 

Si provvederà ad apposita comunicazione esclusivamente ai soggetti che non saranno ammessi a 

partecipare alla gara. 

Gli altri, ammessi, riceveranno direttamente l’invito a partecipare alla gara, mediante pec 

all’indirizzo indicato nella richiesta di partecipazione. 

 



 

(carta intestata della ditta ) 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

 

 

 

OGGETTO : ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI 

APPARECCHIATURE VARIE DA UFFICIO. PERIODO 01/01/2019-31/12/2022          

 

 
   E-MAIL :  __________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

E CHIEDE 

 

 



Di essere invitato a partecipare alla procedura di gara ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

per il servizio di manutenzione straordinaria di apparecchiature varie da ufficio - Periodo 01/01/2019 

31/12/2022. 

 

 

 


