
Settore 5
Servizio Contratti
Ufficio Provveditorato . 

AVVISO PUBBLICO

PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI OPERATORI ECONOMICI DA
INTERPELLARE PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI  MARCHE DA BOLLO

PER LE ATTIVITA’ DEGLI UFFICI COMUNALI

CIG 9603916A31

Prot. n.  2611 Schio, 16 gennaio 2023

PREMESSO CHE

il Comune di Schio intende procedere alla formazione di un elenco aperto di operatori economici per
l’affidamento delle forniture di marche da bollo per le attività degli uffici comunali.

RENDE NOTO

in  esecuzione della  determinazione dirigenziale  16  gennaio  2023,  n.  50,  è  avviata  la  procedura  di
formazione di un elenco di operatori economici da interpellare, per il successivo affidamento diretto ai
sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del d.l. 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 120/2020, in
seguito sostituito dall’art. 51 della legge 108/2021 e delle Linee Guida ANAC n. 4/2016, della fornitura di
marche da bollo per le attività degli uffici comunali.

La manifestazione di  interesse finalizzata all’iscrizione nell’elenco ha l’unico scopo di  comunicare la
disponibilità degli operatori economici a essere interpellati per le forniture di marche da bollo. Pertanto,
non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e non sono previste graduatorie di merito.

SOGGETTI AMMESSI E QUALIFICAZIONE:
Potranno inviare la propria manifestazione di interesse gli operatori economici in possesso, alla data di
presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura, dei seguenti requisiti:
a) sede legale ubicata in uno dei Paesi appartenenti all'Unione Europea;
b)  iscrizione presso il  Registro  delle  Imprese tenuto dalla  C.C.I.A.A.  per l'ambito  di  attività  inerente
l'oggetto della presente manifestazione di interesse; 
c) possesso dell’autorizzazione alla rivendita di marche da bollo rilasciata dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze;
d) insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento e dalla
stipulazione dei relativi contratti previste dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

I  requisiti  richiesti  dovranno  essere  posseduti  alla  data  di  presentazione  della  manifestazione  di
interesse e dovranno persistere per tutta la durata dell’iscrizione, pena la cancellazione dall’elenco.

PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE:
Gli  operatori  economici  che  intendono  iscriversi  all’elenco  in  oggetto,  devono  presentare  apposita
domanda di  partecipazione –  come da fac  simile  Modello  A –  con allegata  copia  fotostatica  del
documento di identità, in corso di validità, del firmatario – titolare o legale rappresentante o procuratore
munito dei poteri di firma (in tal caso, allegare copia della procura speciale), indirizzata al Comune di
Schio.



La domanda può essere inoltrata con una delle seguenti modalità:
 consegna a mano presso lo sportello Qui Cittadino dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore

13:00 (nota: indicare sulla busta: “Manifestazione di interesse per fornitura marche da bollo”);
 tramite PEC all'indirizzo  schio.vi@cert.ip-veneto.net con oggetto:  “Manifestazione di  interesse

per fornitura marche da bollo”; in tal caso l’istanza va firmata digitalmente e non è necessario
allegare copia del documento di identità;

 spedizione tramite servizio postale: farà fede la data di ricezione da parte dell'Ufficio Protocollo
(nota: indicare sulla busta: “Manifestazione di interesse per fornitura marche da bollo”);

 spedizione  tramite  agenzia  di  recapito  autorizzata:  farà  fede  la  data  di  ricezione  da  parte
dell'Ufficio  Protocollo  (nota:  indicare  sulla  busta:  “Manifestazione  di  interesse  per  fornitura
marche da bollo”).

L’elenco  è  aperto.  Pertanto,  gli  operatori  economici  interessati  potranno  presentare
manifestazione di interesse per tutto l’arco temporale di durata dello stesso.

VALIDITA’, FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO:
L’operatività dell’elenco di cui al presente avviso decorrerà dalla sua pubblicazione. Verrà aggiornato in
modo  dinamico,  a  seguito  di  nuove  richieste  di  inserimento  ovvero  di  richieste  di  cancellazione.  Il
Comune di Schio procede alla valutazione delle manifestazioni di interesse entro il  termine di trenta
giorni dalla ricezione.
Gli operatori iscritti, a pena di cancellazione d’ufficio, devono comunicare al Comune di Schio ogni atto o
fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni previste per l’iscrizione, nonché
ogni ulteriore modifica della propria struttura che possa avere rilevanza ai fini dell’elenco.
Qualora la manifestazione di interesse, in sede di istruttoria, risultasse incompleta o irregolare, il RUP
inviterà l’operatore a integrarla e/o regolarizzarla nel termine perentorio di 8 giorni.
La mancata presentazione, nei termini indicati, della documentazione e/o delle dichiarazioni richieste a
integrazione della manifestazione di interesse comporterà la non iscrizione all’elenco.
Gli operatori ritenuti idonei verranno iscritti nell’elenco, numerati progressivamente da uno in poi in base
all’ordine  cronologico  di  ricezione  della  manifestazione  di  interesse,  come  risultante  dal  numero
progressivo attribuito dall’ufficio protocollo del Comune di Schio.

UTILIZZO DELL’ELENCO:
L’elenco verrà utilizzato nel rispetto dell’art. 30 del d.lgs. 50/2016.
L’iscrizione nell’elenco non garantisce l’affidamento delle forniture.
Il Comune di Schio, su indicazione del RUP, potrà scegliere i soggetti da invitare alla fornitura con altre
modalità, in conformità alla normativa vigente per il tempo.

CANCELLAZIONE DALL’ELENCO:
Il Comune di Schio cancella automaticamente dall’elenco gli operatori economici ivi iscritti nei seguenti
casi:

• perdita di uno o più requisiti sia di ordine generale sia di ordine speciale;
• accertamento  della  non  veridicità  del  contenuto  delle  dichiarazioni  presentate  dall’operatore

economico in sede di iscrizione;
• cessazione dell’attività, procedura di liquidazione o di fallimento;
• accertata  negligenza  o  irregolarità  nell’esecuzione  delle  prestazioni  affidate  dal  Comune  di

Schio;
• risoluzione del contratto;
• richiesta di cancellazione da parte dell’operatore economico;
• mancato utilizzo del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche.

Il  procedimento  di  cancellazione  è  avviato  con  la  comunicazione  all’operatore  economico  dei  fatti
addebitati, con fissazione di un termine di quindici giorni per le controdeduzioni.
Decorso  tale  termine,  in  mancanza  di  controdeduzioni  valide,  la  cancellazione  diviene  definitiva.
L’operatore economico potrà richiedere una nuova ammissione, attestando la rimozione dei problemi
che ne avevano provocato la cancellazione.

OGGETTO DELLE POTENZIALI PROCEDURE DI AFFIDAMENTO E VALORE:
L’oggetto delle potenziali procedure di affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del d.l.
76/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 120/2020, in seguito sostituito dall’art. 51 della legge
108/2021, e delle Linee Guida ANAC n. 4/2016,  è la fornitura di marche da bollo.
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Gli operatori economici iscritti nell’elenco saranno invitati a rotazione - mediante ordine di fornitura - a
consegnare allo sportello Qui  Cittadino del  Comune di  Schio – entrata da Piazza Statuto – orari  di
apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e il giovedì anche nel pomeriggio dalle ore
15:30 alle ore 18:30 - le marche da bollo. 
A titolo meramente esemplificativo, verrà richiesta la fornitura di un numero presunto mensile di n. 100
marche da bollo da Euro 16,00 (ovvero di altro importo fissato dal legislatore) oltre che di eventuali
marche da bollo da Euro 1,00 (ovvero di altro importo fissato dal legislatore).
Si precisa che il numero di cui sopra è frutto di una stima relativa al consumo storico e non è in alcun
modo impegnativo, né vincolante per il Comune di Schio nei confronti degli iscritti in elenco.
Allo stesso modo, il Comune di Schio si riserva la facoltà di aumentare/diminuire il numero delle marche
da bollo fino alla concorrenza del 70% in base alle necessità di volta in volta rilevate dal Comune stesso.
L’iscrizione nell’elenco non garantisce l’affidamento della fornitura.
Stanti le quantità sopra indicate e ai soli fini di cui all’articolo 35, comma 7, del d.lgs. 50/2016, il valore
presunto di fornitura annuale, comprensivo dell’aumento opzionale fino al 70%, ammonta a circa Euro
33.000,00. 
Gli  esiti  delle singole procedure di  affidamento derivanti  dall’iscrizione in  elenco verranno pubblicati
secondo la vigente normativa.

PAGAMENTO:
Il  pagamento  delle  marche  da  bollo  richieste  sarà  effettuato  mediante  bonifico  bancario  emesso
antecedentemente  alla  consegna delle  marche  stesse;  il  bonifico  sarà  effettuato  su  conto  corrente
dedicato alle commesse pubbliche di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
Gli operatori economici inseriti nell’elenco di cui al presente avviso dovranno, pertanto, comunicare al
Comune di Schio, utilizzando apposita modulistica che verrà in seguito inviata:

 gli  estremi  identificativi  dei  conti  correnti  bancari  o  postali  dedicati,  con  l'indicazione  della
fornitura alla quale sono dedicati;

 le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sugli stessi;

 ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 

Alla  consegna delle  marche da bollo  allo  Sportello  Qui  Cittadino,  l’operatore economico interpellato
dovrà presentare una ricevuta non fiscale contenente anche il CIG derivato, che verrà comunicato di
volta in volta all’atto dell’emissione dei singoli bonifici di pagamento.

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO:
Il contratto con gli operatori economici iscritti in elenco verrà stipulato mediante corrispondenza secondo
l’uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere ai sensi e per gli effetti dell’art. 32,
comma 14, del d.lgs. 50/2016. Il contratto verrà stipulato in modalità aperta, con spese di bollo a carico
degli operatori economici. Ad esso seguiranno singoli ordini di fornitura con le cadenze presunte di cui al
paragrafo precedente “OGGETTO DELLE POTENZIALI PROCEDURE DI AFFIDAMENTO E VALORE”.

PUBBLICAZIONE:
Il presente avviso di istituzione dell’elenco, unitamente al modulo di presentazione della manifestazione
di interesse, è pubblicato all'albo pretorio on line e sul sito del Comune di Schio www.comune.schio.vi.it
sezione “bandi di gara – avvisi” sezione “bandi di gara appalti – avvisi del Comune di Schio”.

INFORMAZIONI:
Per  informazioni  e  richieste  di  chiarimento:  Ufficio  Provveditorato:  mail
provveditorato@comune.schio.vi.it   –   pec   schio.vi@cert.ip-veneto.net  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
I dati raccolti, saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 196/2003, “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento UE 2016/679/UE “relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati..”,  esclusivamente  nell'ambito  della  procedura regolata  dal  presente  avviso.  Il  Titolare  del
trattamento  dei  dati  personali  è  il  Comune  di  Schio,  con  sede  in  via  Pasini  nr.  33,  indirizzo  pec:
schio.vi@cert.ip-veneto.net. Il responsabile della protezione dati (RDP) – Data Protection Officer (DPO)
è Luca De Toffani, indirizzo mail: info@comune.schio.vi.it  
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 
Responsabile del Procedimento è il Capo Servizio Contratti del Comune di Schio, Patrizia Pellizzari.

      IL RUP
          (Patrizia Pellizzari)

Allegato: Modello A)

Documento firmato digitalmente da Patrizia Pellizzari – Capo servizio

ai sensi della vigente normativa

(art. 20-21-24 del D.lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.)
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