
AVVISO ESPLORATIVO 

PER LA CREAZIONE DI UN ELENCO DI “CENTRI COPIE O SIMILI” ACCREDITATI 

PER LA RIPRODUZIONE DI DOCUMENTAZIONE SETTORE EDILIZIA PRIVATA  

 

Il presente avviso è finalizzato ad avviare un’indagine per la creazione di un elenco di centri copie o 

attività simili per la riproduzione della documentazione richiesta dall’utenza del Comune di Crispano 

inerente attività di accesso agli atti o simili. 

Il presente avviso non è vincolante per la Stazione appaltante, che si riserva la possibilità di 

sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti 

richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

Rinnovo dell’elenco 

Il rinnovo dell’elenco potrà avvenire ogni sei mesi in relazione ad eventuali nuove istanze presenti. 

 

Requisiti di partecipazione 

La partecipazione alla gara è riservata agli operatori che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

a. Morali di cui all’art. 80 del d.lgs 50/2016 ss. mm.; 

b. Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura nel settore di 

specifica competenza dell’avviso in oggetto 

c. Espletamento del l’attività in oggetto in una sede posta ad una distanza non maggiore di Km 5,00 

dalla sede comunale del Comune di Crispano; 

d. Applicare le seguenti tariffe: Costo max per riproduzione A4 in bianco e nero 0,10€ - Costo max 

per riproduzione A4 a colori 0,50€ - Costo max per riproduzione grafici e simili €4,00mq - Costo 

max per riproduzione grafici e simili €7,00mq; 

e. impegnarsi ad effettuare le copie richieste entro due giorni lavorativi dalla consegna, fatti salvi 

casi di urgenza; 

f. Sollevare il Comune di Crispano da qualsiasi responsabilità per il mancato pagamento da parte 

dell’utenza delle spese di riproduzione/copia della documentazione consegnata; 

g. Non consegnare in alcun caso gli originali della documentazione ricevuta dal Comune di 

Crispano all’utenza, garantendone la custodia ed assumendosi ogni responsabilità civile e penale 

in caso di danneggiamento, smarrimento, mancata custodia. 

 

Modalità e data presentazione delle candidature 

L’operatore che intende essere inserito nell’elenco delle ditte accreditate dovrà inoltrare domanda in 



carta semplice (di seguito è indicata una domanda tipo) debitamente firmata e non oltre le ore 12.00 

del 18/06/2021 al protocollo dell’Ente oppure mediante invio a mezzo pec all’indirizzo 

protocollo@pec.comune.crispano.na.it (in questo caso la domanda potrà essere anche firmata digitalmente). 

 

Informativa ai sensi del d.lgs. 196/03 

La Stazione appaltante informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di 

appalto e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante in 

conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per l’espletamento 

delle attività.  

 

Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento ai sensi dell’art.31 del d.lgs. 50/2016 è il Responsabile del V° 

Settore – Ing. Eugenio Cimino – Tel: 081 8363578 – Mail: urbanistica@comune.crispano.na.it – Pec: 

urbanistica@pec.comune.crispano.na.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


