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Prot. N° 5953/D4              Torino, lì 19 Ottobre 2015  

All’Albo Online dell’Istituto                  

per il tramite del sito 

www.istitutogiolitti.gov.it 
 

BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI - CIG n° X3416403C3 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTI i criteri per le attività negoziali di cui agli artt. 32 e 33 co. 2 del D. L. 44/2001; 

VISTO il D. L.gs. n. 163/2006 e successive modificazioni (Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori e for-

niture per la Pubblica Amministrazione); 

VERIFICATA la necessità di procedere all’affidamento di un servizio esterno di noleggio delle macchine fotocopia-

trici alle migliori condizioni di mercato; 

CONSIDERATO che la CONSIP, alla data odierna, non ha convenzioni attive per l’affidamento del servizio  in oggetto 

che corrispondono alla necessità dell’Istituto; 

RITENUTO che per la selezione degli operatori economici partecipanti alla presente gara d’appalto, il criterio da 

utilizzare è quello della Procedura Aperta di cui all’art. 55 del D. Lgs. 163/2006;  

RITENUTO che per la selezione dell’offerta migliore il criterio da attuare è quello dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D. Lgs. 163/2006;  

 

INDICE 
 

il presente Bando di gara per l’affidamento del servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici ad uso ammi-
nistrativo e didattico. 
 
Art. 1 – Amministrazione Aggiudicatrice 

Istituto di Istruzione Superiore “G. Giolitti”, via Alassio, 20 –10126 Torino 

Tel. 0116635203 
Codice Fiscale 80098950019 – Cod. mecc. TOIS04200N 
Email: tois04200n@pec.istruzione.it 
Sito web: www.istitutogiolitti.gov.it 
 

Art. 2 – Modalità di gara 
L'appalto oggetto di gara sarà affidato tramite procedura aperta ai sensi dell'art.55 del D.Lgs n. 163/2006. 
 

Art. 3 – Oggetto della gara 
L’Istituzione scolastica intende stipulare un contratto di noleggio per le seguenti apparecchiature: 

 n. 3 apparecchi multifunzione A/3 a colori; 

 n. 2 lettori badge a sfioramento compatibili con badge d’ingresso nei locali; 

 software di controllo copie da remoto. 

http://www.istitutogiolitti.gov.it/
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Art. 4 – Capitolato tecnico 
Le macchine fotocopiatrici e gli accessori dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche: 
 

TECNOLOGIA Laser 

FORMATO CARTA A/4 - A/3 - A/3 plus 

FRONTE/RETRO Automatico 

RADF Alimentatore automatico originali in fronte/retro da 70 pag. /min. 

CASSETTI CARTA n. 2 da almeno 500 fogli + bypass 

SCHEDA Printer/Scanner con collegamento a PC come stampante/scanner in rete 

VELOCITÀ 30 copie/min. in B/N e a Colori 

MEMORIA 3,5 GB + HARD DISK da 160 GB 

LINGUAGGIO WINDOWS e MAC OS 

NUMERO COPIE ANNUALI 270 mila in B/N e 45 mila a Colori 

SUPPORTO MOBILE Supporto a ruote 

 
Si precisa, inoltre, che: 

 Il fornitore dovrà garantire la conformità delle apparecchiature alle normative vigenti in materia di sicurezza de-
gli utilizzatori, con particolare riferimento alle disposizioni del D.P.R. 547/55; D.Lgs. 277/91; D.Lgs 626/94; D.Lgs 
81/08.  

 Le fotocopiatrici dovranno essere corredate di documentazione tecnica in lingua italiana e di manuale d'uso dei 
necessari software comprensivi di eventuali licenze per assicurarne il funzionamento e l'efficacia di stampa. 

 Gli apparecchi dovranno essere alimentati direttamente con la tensione erogata attualmente in Italia, muniti di 
uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi dell'U.E. e conformi alle norme relative alla compatibi-
lità elettromagnetica. 

 La consegna, l'installazione, l’attivazione ed il collaudo saranno a carico del Fornitore nei luoghi e nei locali indi-
cati dal Committente nel relativo ordine che seguirà l'aggiudicazione della gara. 

 Il fornitore dovrà istruire il personale tecnico interno (opportunamente individuato dal Dirigente scolastico) rela-
tivamente alla gestione dei codici personalizzati ed all’uso corretto degli apparecchi, senza ulteriori costi aggiun-
tivi. 

 Il fornitore dovrà mantenere in perfetto stato di funzionamento le apparecchiature oggetto del noleggio per tut-
to il periodo di validità del contratto, con l'obbligo di intervenire entro le 24 ore lavorative successive alla richie-
sta. 

 Lo smaltimento rifiuti (toner, cilindri, tamburi, rulli fusori, ecc) sarà a carico esclusivo del fornitore (incluso nel 
costo copia). 

 

Art. 5 – Durata e tipologia del contratto 
Il servizio di noleggio avrà la durata di 12 mesi a decorrere dalla data di installazione-collaudo e sottoscri-
zione del contratto. È ammesso il rinnovo annuale espresso fino a un massimo di 3 anni. E’ prevista la pro-
roga del servizio nei limiti di tempo necessari per predisporre il nuovo bando. 
 

Art. 6 – Oneri e Condizioni 
a) L'offerta dovrà, inoltre, prevedere: 

 Noleggio di apparecchiature nuove e prive di difetti. 

 Trasporto, consegna, installazione e collaudo nel luogo indicato dall'istituto. 

 Ritiro e trasporto al momento della cessazione del contratto. 

 Fornitura completa dei materiali di consumo e di tutti i ricambi necessari (ad esclusione della carta). 

 Intervento entro la giornata per chiamata fino alle ore 14.00, entro 24 h per chiamate oltre le ore 14.00. 

 Assistenza tecnica, manutenzione pezzi di ricambio compresi per tutta la durata contrattuale. 
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 Eventuale macchina sostitutiva per fermo superiore a 1 giorno. 
 

Art. 7 – Termine di presentazione delle offerte 
Le Ditte interessate dovranno far pervenire domanda di partecipazione alla gara corredata da offerta, e-
sclusivamente a mezzo di Raccomandata A/R o consegna a mano. Le offerte, pena esclusione dalla gara, 
dovranno essere articolate come segue: 
 

La Busta "1", con l'indicazione esterna del mittente e della dicitura " DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Lotto 
Cig. X3416403C3” dovrà contenere la sotto elencata documentazione:  
 

Dichiarazione sostitutiva in conformità al D.P.R. 445/2000 (ALL. B) sottoscritta dal titolare/rappresentante 
legale (allegare copia documento di riconoscimento) dalla quale risulti:  

 La ragione sociale, la sede, l'attività della Ditta, eventuali Certificazioni di qualità; 

 L'iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. da almeno due anni per lo svolgimento dell'attività speci-
fica attinente la presente gara; 

 I dati anagrafici e di residenza del rappresentante legale e/o dei vari rappresentanti; 

 L'inesistenza dei motivi di esclusione indicati nell'art. 38 del Codice dei contratti pubblici,di cui al D.Lgs 
12/04/2006 n. 163 e successive modificazioni e integrazioni; 

 che la ditta non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione e cessazione attività, di concordato preventivo, 
di sospensione dell'attività commerciale e in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell'art.2 comma 1, 
lettera a)b)c)d) ed f) del D.Lgs n.358/92 e s.m.i. 

 che nei confronti dell'amministratore o dei rappresentanti legali della ditta non sia stata pronunciata con-
danna con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale per delitti 
finanziari 

 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge 12/3/199 n. 
68; 

 Di aver preso visione del presente capitolato e di accettarlo senza riserva alcuna; 

 che è in regola col versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (presentazio-
ne Certificazione di regolarità contributiva -modello DURC e al pagamento di imposte e tasse secondo la 
normativa vigente (D.M. 24/10/2007 -L.296/2006); 

 che si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art.3 comma 1 della L. 136/2010 

 che è in regola con gli adempimenti e le norme previste dal D.Lgs 81/2008 in materia di tutela della salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 Attestazione di aver tenuto conto, nel predisporre l'offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di si-
curezza sul lavoro secondo la normativa vigente; 

 Attestazione che le macchine ed i materiali forniti sono conformi alla normativa CEE; 

 che ha preso visione del capitolato e di accettarlo senza riserva alcuna; 

 che consegna e installa il materiale con proprio personale specializzato, con trasporto installazione e collaudo 
fino al luogo di destinazione, provvedendo nel contempo a fornire istruzioni al personale addetto all'utilizzo 

 di essere rivenditore autorizzato  
Allegati alla dichiarazione: 

a) fotocopia del documento di identità del legale rappresentante (sottoscrittore) 
b) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) 
c) Nominativi degli addetti al servizio di installazione/manutenzione della macchina fotocopiatrice 
d) copia certificazione sistema di qualità in corso di validità, se posseduta 
e) copia che attesti di essere rivenditore autorizzato. 
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La Busta "2", con l'indicazione esterna del mittente e della dicitura "OFFERTA ECONOMICA Lotto Cig. 
X3416403C3”, dovrà contenere la sottoelencata documentazione: 
 

Offerta economica redatta su apposito "Modulo di formulazione Offerta" (ALL. A) compilato integralmente 
e sottoscritto dal titolare/legale rappresentate. Il prezzo indicato nel modulo offerta deve essere compren-
sivo di ogni onere a carico della ditta, IVA compresa con indicazione: 

 il canone annuale (compreso IVA) comprensivo di numero copie/stampe incluse con offerta per noleggio AN-
NUALE di ogni singolo fotocopiatore che abbia le caratteristiche minime sopra indicate; 

 il costo per eventuali copie aggiuntive (compreso IVA) ; 

 indicazione tempi di intervento Allegati all'offerta economica: 

 manuali illustrativi delle macchine proposte con indicazione delle caratteristiche tecniche. 
 
Saranno ammesse soltanto le offerte consegnate direttamente a questo Istituto - ufficio protocollo - IN BUSTA CHIUSA 
controfirmata sui lembi - con l'indicazione esterna del mittente e della dicitura "Offerta economica - Lotto Cig. 

X3416403C3 - BANDO NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI  - entro e non oltre le ore 10.00 del 04/11/2015 

(termine perentorio) al seguente indirizzo: IIS “G. GIOLITTI” – Via Alassio, 20 – 10126 Torino. 
L'invio del plico in altra forma (postale o altro) sarà ad esclusivo rischio del mittente con la precisazione che qualora il 
plico stesso, per qualsiasi motivo, non dovesse giungere a destinazione entro il termine precedentemente indicato, la 
Ditta sarà esclusa dal procedimento. Non farà fede il timbro postale. Non si terrà conto delle offerte che dovessero 
pervenire oltre il termine indicato o fossero consegnate in ritardo, intendendosi questo Istituto esonerato da ogni re-
sponsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito.  
L'offerta una volta presentata non potrà essere ritirata, né modificata o sostituita con altre. Non sono ammesse offer-
te parziali. 
La Scuola non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione alle Ditte per i preventivi di of-
ferta presentati e/o per le spese sostenute in dipendenza del presente invito, che non costituisce vincolo per questa 
amministrazione. 
Per quanto non previsto nel presente disciplinare si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge e regolamenti. 
 

Art. 8 – Modalità di svolgimento della gara e di aggiudicazione della fornitura 
All’apertura dei plichi saranno effettuate le verifiche dei requisiti previsti per la partecipazione alla gara e 
l’analisi della documentazione richiesta. 
Successivamente si procederà alla valutazione delle offerte economiche delle imprese in possesso dei re-
quisiti, attribuendo i punteggi secondo le modalità specificate al successivo art. 9. 
 

Art. 9 – Criteri per la valutazione delle offerte 
L'amministrazione scolastica procederà all'aggiudicazione a favore del soggetto che avrà proposto l'offerta 
economicamente più vantaggiosa (art. 83 D. Lgs.163/2006). La valutazione delle offerte sarà effettuata, per 
un massimo di 100 punti, sulla base dei seguenti criteri: 
 

CRITERIO ULTERIORI ANNOTAZIONI PUNTEGGIO 

Rispetto del capitolato tecnico  20 max 

Canone annuale Si assegna un valore pari a 50 al canone più con-
veniente e punteggi decrescenti proporzionali 
alle altre offerte 

50 max 
Calcolo economico 
Sarà applicata la seguente formula: 
P (i) = Pmax * (OM-OS) / OM + Coeff 
P (i) = punteggio singolo partecipante 
Pmax: punteggio massimo 
OM= offerta minima 
OS = offerta singolo offerente 
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Coeff = 50 

Costo copia eccedente Si assegna un valore pari a 5 al minor costo copia 
rilevato e punteggi decrescenti proporzionali  
alle altre offerte 

5 max 

Proposte migliorative Per ciascuna voce che indica caratteristiche mi-
gliori rispetto al capitolato base → 4 punti, fino 
ad un max di 5 voci 

20 max 

Servizio di assistenza Assolvimento richieste bando 
Entro la giornata  
Oltre le 2 giornate lavorative 
 

5  
3  
0  

 

Art. 10 – Procedura di gara ed aggiudicazione 
La fornitura sarà aggiudicata anche in presenza di un sola offerta pervenuta, purché ritenuta valida e con-
gruente con le specifiche tecniche richieste nel presente bando di gara. L’apertura delle buste, con la predi-
sposizione del prospetto comparativo e l’aggiudicazione della gara avverrà in data 04/11/2015 alle ore 
11,00 da parte della Commissione Tecnica di Istituto, appositamente costituita. 
L'aggiudicazione avverrà in favore della ditta che avrà raggiunto complessivamente il maggior punteggio. 
In caso di parità di punteggio complessivo, si farà riferimento alle migliori offerte secondo il seguente ordi-
ne di priorità: 1) canone noleggio più basso; 2) minor costo copie eccedenti; 3) tempi di intervento.  
Le offerte anormalmente basse saranno sottoposte a verifica ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. n.163/06. 
 

Art. 11 – Disposizioni finali 
Non saranno prese in considerazioni offerte condizionate, espresse in modo indeterminato e/o prive, anche 
parzialmente, della documentazione richiesta. L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun 
compenso alle imprese per le offerte presentate. 
L’Istituzione scolastica si riserva di procedere all’aggiudicazione della fornitura anche in presenza di una so-
la offerta valida. Il pagamento della fornitura sarà effettuato a consegna avvenuta e collaudo positivo. Il col-
laudo sarà effettuato presso questo Istituto da tecnici dell’Impresa fornitrice e da esperti individuati dal Di-
rigente Scolastico, entro 30 (trenta) giorni dalla data di messa in opera. Il trasporto presso la sede centrale 
dell’Istituto sarà a carico dell’impresa che si aggiudicherà l’appalto. 
La controparte si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali 
dichiarati. 
 

Art.12 – Privacy 
L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto 
e per l’eventuale stipula del contratto, saranno trattati dall’ente appaltante in conformità alle disposizioni 
del D. Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. 
Le ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/03. 
Il consenso al trattamento dei dati viene richiesto ai sensi della vigente normativa, ed in particolare dell’art. 
23 della D.Lgs. 196/03. 
 

Art.13 – Cause di risoluzione del contratto e controversie 
Per qualunque controversia che dovesse insorgere nell’interpretazione o nell’esecuzione del presente ban-
do di gara e ove le parti non procedano ad un accordo bonario, il foro competente è quello del Tribunale di 
Torino. 
 

Art.14 – Norme di rinvio 
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Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Bando si fa rinvio alla normativa vigente in materia di 
appalti per le forniture. 
 

Art.15 – Responsabile del procedimento 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico prof.ssa Patrizia Tarantino. 
 

Art.16 – Documentazione allegata 

Al presente bando si allegano: 
ALLEGATO A – Modulo di formulazione Offerta 
ALLEGATO B - Modello di domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive. 
ALLEGATO C - Modello dati per DURC. 
ALLEGATO D - Modello di comunicazione estremi identificativi dei conto correnti dedicati 
ALLEGATO E - Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 
 

Art. 17 – Pubblicizzazione 
Il presente bando viene pubblicizzato tramite: 
AFFISSIONE ALL’ALBO ONLINE 
SITO WEB DELL’ISTITUTO: http://www.istitutogiolitti.gov.it 

 
 
 

         F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Patrizia Tarantino 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93) 
 
 

http://www.istitutogiolitti.gov.it/

