
ENTE PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE  CASENTINESI MONTE FALTERONA E 

CAMPIGNA 

 

SERVIZIO DI RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI - AVVISO PUBBLICO VOLTO A 

RICEVERE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER PARTECIPARE ALLA 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE RDO NEL MEPA EX ART.36 

D.LGS.   N.50/2016 E SS. MM. E II. 

 

In esecuzione della determinazione n. 717 del 08/11/2019  con il presente avviso,  l’Ente Parco 

Nazionale delle Foreste Casentinesi intende effettuare 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: 

 

Servizio di rilegatura degli atti amministrativi, "delibere determine ecc."  pari n.  80 volumi  

 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

 

Modalità di svolgimento del  Servizio:  

 

• Ritiro documenti presso la sede dell’Ente Parco sita in Pratovecchio Stia (Ar)  

• Bagno antipolvere 

• Eliminazione eventuali punti metallici presenti negli atti   

• Etichetta intestata sul piatto del volume  

• Intestazione con stampa in nero sul dorso   

• Rilegatura in cartonato robusto  pressato con dorso in tela (L’Ente si riserva di scegliere i 

colori in base alla tipologia di atti da rilegare)   

• Angoli in ferro 

• Cucitura filo rete per consentire l’apertura a 180° 

• Spessore max 6-7 cm per ciascun volume  

• Riconsegna documenti presso la  sede dell’Ente Parco sita in Pratovecchio Stia (Ar) 

 

Importo: l’importo complessivo a base di gara è pari complessivamente ad € 3.150 al netto 

dell'IVA.  

 

Criterio di aggiudicazione: L’affidamento  verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, in 

conformità all’art.95 del dlgs 50/2016.  

 

Requisiti di partecipazione:  

 

1. Possesso  dei requisiti soggettivi e di ordine generale di cui all’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016;  

2. Possesso dei requisiti di idoneità professionale  di cui all’art. 83 del Dlgs 50/2016 mediante 

iscrizione alla C-CI.A.A. nel ramo di attività compatibile con quello oggetto di selezione;  

3. Iscrizione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nella sezione relativa al 

Bando   "Servizi di stampa, editoria, rilegatura e affini". 

   

Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse:  

 

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 DIGITALMENTE dal legale rappresentante o soggetto munito di procura - dovrà 

pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno del  quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione 

del presente avviso sul sito istituzionale dell’Ente 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 dell’Ente: protocolloforestecasentinesi@halleycert.it  

 

Le manifestazioni di interesse pervenute oltre tale termine non verranno prese in 

considerazione. 

La procedura di affidamento prescelta è la procedura negoziata di cui all'art.36 del 

D.Lgs.n.50/2016 da espletare mediante “R.d.O.” sul Mercato Elettronico delle Pubbliche 

Amministrazioni di Consip S.p.A. essendo presente tra i servizi presenti nel MEPA lo 

specifico servizio di rilegatura di cui si necessita nel caso di specie, nella categoria:  "Servizi di 

stampa, editoria, rilegatura e affini". 

   

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 trattativa diretta. 

 

Ulteriori precisazioni 

 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a procedura di affidamento, ma è finalizzato 

esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse atte a favorire la partecipazione del maggior 

numero di operatori economici. 

L'Ente Parco si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento ovvero di sospendere, 

modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito 

all'affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Si precisa che il presente avviso non è finalizzato alla formazione di elenchi di soggetti di fiducia, ma 

è limitato all’espletamento del singolo affidamento indicato in epigrafe. 

Il presente avviso e l'allegato modello sono pubblicati per quindici  (15) giorni consecutivi presso il 

sito Internet: www.parcoforestecasentinesi.it, nella sezione “Ente Parco” – “Bandi e concorsi” e nella 

sezione Amministrazione trasparente sezione Bandi e Concorsi.  

Il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs.  n. 50 del 18.04.2016 è il Dott. 

Carlo Pedrazzoli. Eventuali informazioni possono essere richieste al Servizio Direzione nella 

persona del Dott. Carlo Pedrazzoli.  

La procedura verrà successivamente espletata dall'Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, 

Monte Falterona, Campigna tramite RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

 

Trattamento dei dati: I dati forniti all’ente saranno raccolti e trattati ai sensi del 

Regolamento Europeo n. 679/2016   ai fini della presente procedura e della successiva stipula del 

contratto. 

 

Informazioni ulteriori: informazioni ulteriori potranno essere richieste al Tel. 0575/50301 

 

Data 11/11/2019        

        IL FUNZIONARIO INCARICATO 

             

         (Dott. Carlo Pedrazzoli)   

mailto:protocolloforestecasentinesi@halleycert.i

