AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA IN ECONOMIA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI TONER RIGENERATI/RICOSTRUITI ANNO 2011 DA ESPLETARSI CON
MODALITÁ TELEMATICA
SU PIATTAFORMA SINTEL DELLA CENTRALE ACQUISTI
REGIONE LOMBARDIA.
Al fine di individuare i soggetti da invitare alla procedura in economia di cottimo fiduciario per
l’affidamento della fornitura in oggetto ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 163/2006 e della D.G.C. 171
del 2006, viene pubblicato il presente avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse
da parte delle ditte operanti sul mercato.
Si forniscono a tal proposito, le seguenti informazioni su alcuni elementi che conterrà l’invito a
partecipare alla gara, che verrà inoltrato dall’amministrazione alla scadenza del presente avviso:
non sono accettati prodotti “compatibili”ma solo quelli rimanufatti con l’utilizzo di scocche
originali
¾ Importo stimato appalto: l’importo complessivo a base d’asta è pari a Euro 18.900,00 + Iva di
legge (20%);
¾ Criterio di aggiudicazione: prezzo complessivo più basso rispetto all’importo posto a base
d’asta;
¾ In sede di procedura sarà richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di ammissione di ordine generale:
- inesistenza delle cause di esclusione della partecipazione alle gare di appalto previste
dall’art. 38 del D. Lgs 163/2006;
Requisiti di ammissione di ordine speciale:
- iscrizione al registro delle imprese della CCIAA per attività corrispondente all’oggetto della
gara;
- aver eseguito nel corso del triennio 2007-2009 servizio analoghi a quelli oggetto della
presente procedura per un importo complessivo netto di iva non inferiore a 20.000,00 Euro;
-il produttore dovrà essere iscritto al Sistri ;
-il produttore dovrà essere in regola con lo smaltimento dei rifiuti prodotti in seguito alla
rigenerazione delle cartucce ( obbligatoria autorizzazione al trattamento dei rifiuti)
Gli interessati possono far pervenire la propria dichiarazione di interesse a partecipare alla
procedura con allegata copia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore al
Settore Economato del Comune di Mantova tramite una delle seguenti modalità:
- presentazione diretta presso il servizio Economato;
- a mezzo posta all’indirizzo: Comune di Mantova
Servizio Economato
Via Roma, 39 - 46100 MANTOVA
- a mezzo fax al numero: 0376- 17084016
La dichiarazione di interesse deve pervenire entro le 12.00 del giorno 13/12/2010.
I candidati che avranno manifestato tempestivamente l’interesse a partecipare riceveranno
tramite la piattaforma Sintel la lettera di invito al cottimo fiduciario e la documentazione di gara.

Il Comune si riserva la facoltà, qualora le dichiarazioni di interesse non siano in numero sufficiente
o in ogni caso qualora lo ritenga necessario, di integrare l’elenco dei partecipanti con soggetti in
possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione.
La successiva procedura sarà regolata dall’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e smi.
Mantova, 06/12/2010
Il Dirigente
Dr.ssa Marzia Malacarne
N.B.
Per l’espletamento della presente procedura, l’Amministrazione si avvarrà del Sistema informatico
della centrale acquisti della Regione Lombardia (Sintel), accessibile dall’indirizzo
www.centraleacquisti.regione.lombardia.it dove sono disponibili tutte le istruzioni per la
registrazione e per l’utilizzo della piattaforma.
L’invio della lettera di invito avverrà con modalità telematiche previste dalla piattaforma .
É disponibile un numero verde per assistenza alla registrazione: 800116738.
É necessario quindi che coloro che sono interessati a partecipare alla procedura, si attivino
per l’iscrizione gratuita presso tale sito entro il termine di cui sopra, qualificandosi per il
Comune di Mantova, nella categoria merceologica “materiale per EDP (materiale di
consumo” 1.6_ZZZ, come da istruzioni sottoriportate.
In particolare, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema sono indicate nei documenti
“Modalità d’uso della piattaforma Sintel” e “Manuale operativo Utente Fornitore” scaricabile dal
suddetto sito internet.
Ai sensi del D.Lgs 196/2003, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità indicate
nel presente avviso.
Ulteriori informazioni possono essere richieste al nr. 0376-338419.

Istruzioni operative per abilitazione alla piattaforma Sintel
Processo di Abilitazione e successiva Qualificazione dei fornitori alla piattaforma Sintel:
Per abilitarsi all’uso della piattaforma Sintel, il fornitore accede al portale Sintel
www.centraleacquisti.regione.lombardia.it > SINTEL > REGISTRAZIONE. Da questa pagina è possibile ottenere tutte le
informazioni sul processo e accedere al form di registrazione . Una volta compilato tale form, il portale genera
automaticamente un file .pdf contenente i dati inseriti dalla Ditta. Il legale rappresentante dovrà firmare digitalmente
tale file e allegarlo nell’apposito campo a disposizione nel portale.

Una volta completata la procedura di abilitazione, il fornitore riceverà, in due email separate, username e password per
effettuare il primo accesso a Sintel. A questo punto per poter partecipare alle procedure ad invito, il fornitore dovrà
effettuare la qualificazione presso gli Enti cui è interessato.
Per qualificarsi presso un ente, il fornitore entra in Sintel, va su UTENTI > QUALIFICAZIONI > CATEGORIE
MERCEOLOGICHE , spunta quelle di proprio interesse > PROSEGUI > ENTI, spunta quelli di proprio interesse >
INVIA RICHIESTA, il sistema li informa che la procedura è andata a buon fine. Una volta accettata la richiesta
qualificazione dagli Enti, il fornitore potrà partecipare ad ogni tipo di procedura telematica svolta su Sintel.
Per ottenere supporto in tempo reale, è possibile farsi assistere dagli operatori al numero verde: 800.116.738

