Avviso di indagine di mercato
finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse per la partecipazione a una
procedura negoziata per il servizio di stampa, confezione e consegna delle
pubblicazioni listini prezzi “Opere Edili” e “Impianti Elettrici e tecnologici” sulla
piazza di Milano-Monza-Brianza-Lodi
La Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza Brianza-Lodi (di seguito CCIAA), pubblica il
presente avviso per individuare gli operatori economici da invitare a una procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei servizi di stampa, confezione e
consegna delle pubblicazioni dei listini prezzi “Opere Edili” e “Impianti Elettrici e tecnologici” sulla piazza
di Milano-Monza-Brianza-Lodi da svolgere per la CCIAA. Tramite il presente avviso si intende, quindi,
acquisire le manifestazioni di interesse da parte dei soggetti interessati a partecipare alla procedura
stessa.
Il presente avviso è pubblicato in base alle indicazioni contenute nelle Linee Guida n. 4/2016 dell’ANAC
recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. L’avviso
non dà avvio ad alcuna procedura di gara, ma è finalizzato allo svolgimento di un’indagine di mercato per
l’individuazione di operatori economici che saranno invitati, successivamente, a presentare la propria
offerta.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la CCIAA che è
pertanto libera di avviare altre procedure di selezione o di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni
di pubblico interesse, il procedimento avviato senza che i soggetti che abbiano inviato la propria
manifestazione di interesse possano vantare alcuna pretesa.
Il presente avviso è pubblicato al seguente indirizzo web del portale della CCIAA:
www.milomb.camcom.it/indagini-di-mercato-e-avvisi-esplorativi
e sulla piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia:
www.arca.regione.lombardia.it

Oggetto del servizio
Oggetto della successiva procedura negoziata sono i servizi di stampa, confezione e consegna delle
pubblicazioni camerali, riguardanti le rilevazioni dei prezzi “Prezzi delle Opere Edili” e “Impianti Elettrici e
Tecnologici”.

Stampa “Prezzi delle Opere Edili”
Il listino ha le seguenti caratteristiche tecniche generali:
a) Formato “scolastica chiuso cm. 19x26,5”;
b) Grammatura della carta: (interno: carta usomano da gr. 80) ; (copertina: stampata a 4+4 colori,
plastificata lucida da un lato, su cartoncino patinato da gr. 250);

c) Pagine previste: 560 complessive (con una possibile variazione di un sedicesimo in più o in meno senza
comportare variazioni di prezzo).
La tiratura è di n. 1.500 copie per ciascuna pubblicazione, sono previste 3 uscite annue per una quantità
complessiva di n. 4.500 copie per anno.
Stampa “Prezzi Indicativi dei Materiali per Impianti Elettrici e Tecnologici”
Il listino ha le seguenti caratteristiche tecniche generali:
a) Formato “scolastica chiuso cm. 19x26,5”;
b) Grammatura della carta: (interno: carta usomano da gr. 80) ; (copertina: stampata a 4+4 colori,
plastificata lucida da un lato, su cartoncino patinato da gr. 250);
c) Pagine previste: 288 complessive (pari a 18 sedicesimi) in bianco e nero.
La tiratura è di n. 900 copie ed è prevista una sola uscita annua.
La fornitura dovrà essere realizzata nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi, in base alla normativa
vigente.
Confezione e consegna
Le spese di consegna nelle sedi sotto indicate saranno a carico dell’aggiudicatario.
L’aggiudicatario dovrà provvedere alla consegna dei volumi nei n. 4 luoghi di seguito indicati:
- Sede dello spedizioniere: la maggior parte delle copie stampate dovranno essere inviate presso la
sede dello spedizioniere (che verrà indicata all’aggiudicatario) che si occuperà dell’invio delle
stesse agli abbonati. Indicativamente il 73% delle copie di ognuna delle pubblicazioni previste
dovranno essere inviate a questo indirizzo;
- Sede del distributore incaricato per la vendita alle librerie sulla piazza di Milano-Monza-BrianzaLodi. Indicativamente il 7% delle copie dovranno essere inviate a questo indirizzo;
- Sede della CCIAA con consegna al piano in Via Meravigli 9/B – Milano. Indicativamente il 7% delle
copie dovranno essere inviate a questo indirizzo;
- Altra sede della CCIAA, in Via Viserba 20, 20126 Milano. Indicativamente il 13% delle copie
dovranno essere inviate a questo indirizzo.
Per le spedizioni dovrà essere prevista la consegna al piano.
L’aggiudicatario dovrà provvedere alla consegna dei volumi incellophanati sia singolarmente che in
abbinamento tra il volume dei “Prezzi delle Opere Edili” e il volume dei “Prezzi dei Materiali per Impianti
Elettrici e Tecnologici” o tra il volume “Prezzi delle Opere Edili" e una scheda informativa che verrà
stampata da CCIAA e recapitata direttamente, nel numero di copie necessarie, alla tipografia.
Maggiori dettagli per le consegne e le modalità di confezionamento verranno fornite ai partecipanti nella
successiva fase di gara.
Durata dell’appalto
Il servizio avrà durata dalla data di aggiudicazione (prevista per il mese di aprile 2018), fino al tempo
necessario per la stampa dell’ultima pubblicazione, in base al calendario di seguito riportato, in cui è
incluso il periodo di proroga opzionale.
In sintesi, il primo periodo contrattuale sarà riferito alla stampa di 8 pubblicazioni (6 listini Opere Edili + 2
listini Impianti), fino a gennaio 2020, e, in caso di proroga, si aggiungeranno i servizi di stampa per ulteriori
4 pubblicazioni (3 listini Opere Edili + 1 listino Impianti), fino al mese di gennaio 2021.
Di seguito riportiamo un calendario indicativo delle date di stampa:
Listino Opere edili
Maggio 2018

Settembre 2018
Gennaio 2019
Maggio 2019
Settembre 2019
Gennaio 2020
Maggio 2020 (opzionale)
Settembre 2020 (opzionale)
Gennaio 2021 (opzionale)
Listino impianti elettrici
Maggio 2018
Maggio 2019
Maggio 2020 (opzionale)

Valore economico della procedura negoziata da avviare
Il valore massimo dell’appalto in questione, riferito al periodo contrattuale descritto al paragrafo
precedente, e inclusivo del valore del periodo opzionale, è di EURO 105.000,00 (centocinquemila/00) oltre
I.V.A.
Requisiti minimi richiesti agli operatori economici che verranno inviatati
Gli operatori economici che verranno invitati alla successiva procedura negoziata dovranno essere in
possesso dei seguenti requisiti:
• Requisiti di ordine generale: i concorrenti non devono incorrere in alcuno dei motivi di esclusione
di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
• Essere iscritti al registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura per il settore di attività corrispondente all’oggetto del servizio appaltato.
Nonché dei requisiti tecnico professionali di seguito indicati:
• Avere svolto o aver avviato nel triennio precedente la data di scadenza per la presentazione delle
manifestazioni di interesse almeno 2 contratti, anche di durata pluriennale, ognuno dei quali in
favore di un unico Committente, con caratteristiche tecniche paragonabili al contratto in oggetto,
per organizzazioni pubbliche o private, per un importo documentabile pari ad almeno € 70.000,00
(+Iva) COMPLESSIVI per i contratti svolti. In caso di richiesta della Stazione appaltante, dovranno
essere comprovati l’esecuzione ed il buon esito del servizio svolto fornendo adeguata prova (es.
fatture, copie di contratti, certificazioni di pubbliche amministrazioni committenti). L’esecuzione
di tali contratti potrà essere già conclusa o ancora in corso al momento della presentazione
dell’offerta.

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
Gli operatori economici in possesso dei requisiti sopra specificati che intendono partecipare alla
procedura negoziata dovranno far pervenire la propria candidatura, inviando la manifestazione di
interesse utilizzando l’ “Allegato A” debitamente compilato e firmato digitalmente entro le ore 13.00 del
21 dicembre 2017.

Le candidature potranno essere inviate: sia tramite mail all’indirizzo ufficio.appalti@mi.camcom.it, sia
tramite
la
piattaforma
SinTel
al
quale
è
possibile
accedere
all’indirizzo
http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/ rispondendo alla procedura “INDAGINE DI
MERCATO PER STAMPA LISTINI CAMERALI ANNI 2018/2019/2020” (allo scopo si allegano apposite
istruzioni).
In entrambi i casi è richiesta la compilazione dell’allegato A. Manifestazione di interesse.
Eventuali richieste di chiarimento sul presente avviso dovranno pervenire all’indirizzo mail
ufficio.appalti@mi.camcom.it o attraverso il canale “Comunicazioni della procedura” della piattaforma
Sintel entro il termine massimo del 18 dicembre 2017.
Alla procedura negoziata verranno invitati tutti i concorrenti che avranno inviato la propria candidatura e
che saranno in possesso dei requisiti richiesti. Sarà invitato un numero minimo di 5 operatori.
Nel caso in cui pervenisse un numero di candidature inferiore a 5, la CCIAA integrerà l’elenco degli
operatori da invitare alla procedura negoziata con altri operatori in possesso dei requisiti richiesti per la
partecipazione.
La procedura negoziata sarà condotta esclusivamente utilizzando il Sistema di intermediazione telematica
di Regione Lombardia denominato SinTel, al quale gli invitati accederanno dall’indirizzo
www.arca.regione.lombardia.it.
Gli operatori interessati a partecipare alla procedura negoziata dovranno quindi preventivamente
accreditarsi presso tale sistema telematico.

La CCIAA si riserva inoltre di non procedere con la successiva procedura negoziata.
Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Luca Sassi

Milano, 6 dicembre 2017

il Responsabile del procedimento
(Dott. Luca Sassi)
All:
A. Manifestazione di interesse (da compilare)

Si precisa che, ai sensi del D.lgs n. 196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità
indicate nel presente avviso.

