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Prot. 2073 /B15                                                                      Reggio Emilia, 11/05/2015 
 
  

• ALL’ALBO DELL’ ISTITUTO  
• A TUTTI GLI INTERESSATI  

 
Oggetto: BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI 
MACCHINE FOTOCOPIATRICI 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO Il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 Regolamento concernente “le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche” in particolare il Tit. IV Attività Negoziale art. 31-34 

VERIFICATA La necessità di procedere all’individuazione di un servizio esterno di Noleggio 
Fotocopiatrici, alle migliori condizioni di mercato 

 
Indice una procedura di gara formale per l’affidamento del Servizio di Noleggio delle 
Fotocopiatrici ad uso interno dell’Istituto e dei plessi.  
 
 

CAPITOLATO D’APPALTO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI 
FOTOCOPIATRICI 

 
Art. 1 Oggetto 
 

Il presente capitolato d’appalto ha come oggetto l’affidamento del servizio di noleggio di 
macchine fotocopiatrici per le esigenze di stampa /copia di questa Istituzione Scolastica. 
 
 
Art. 2 Tipologia apparecchiature richieste  
 
Lotto N. 1 - SEDE CENTRALE /UFFICIO SEGRETERIA DELL’ISTITUTO - Viale Monte San 
Michele, 12 – 42121 Reggio Emilia  
CIG. n. 6251687F4D 
 
Requisito minimo: 
  

• Tecnologia bianco/nero  
• Velocità di copia non inferiore a 25 copie/min. 
• Formato stampa A3 e A4 bianco e nero in fronte/retro. 
• Fronte retro con alimentatore automatico originali.  
• Fascicolazione automatica. 
• Funzione by-pass  
• Ingrandimenti e riduzioni 25/400%. 
• Funzione stampa di rete con collegamento incluso al server dell’Istituto. 
• Funzione Scanner di rete B/N duplex destinazione cartella di rete inclusa  
• Cassetti carta A4/A3 min. 500fg. 



• N. copie annuali previste 55.000. 
• Specificare se trattasi di macchina nuova/usata 

 
Lotto N. 2 - SEDE CENTRALE – Servizio Copie DOCENTI/ALUNNI - Viale Monte San 
Michele, 12 – 42121 Reggio Emilia 
CIG. n. 625169129E 
 
Idem come sopra:  
- NO SCHEDA DI RETE 
- N. Copie annuali previste 110.000 
 
Lotto N. 3 - PLESSO “CARDUCCI” – VIA CAMPO SAMAROTTO, 2 – Reggio Emilia 
CIG. n. 6251697790 
 
Idem come sopra:  
- NO SCHEDA DI RETE 
- N. Copie annuali previste 110.000  
 
Lotto N. 4 - PLESSO “ZIBORDI”  VIALE MONTEGRAPPA, 8 – Reggio Emilia 
CIG. n. 6251700°09 
 
Idem come sopra:  
- NO SCHEDA DI RETE 
- N. Copie annuali previste 110.000 
 
Lotto N. 5 - PLESSO “MARCONI” VIA EMILIA OSPIZIO – Reggio Emilia 
CIG. n. 6251728127 

 
Idem come sopra:  
- NO SCHEDA DI RETE 
- N. Copie annuali previste 40.000 
 
Note: le Macchine proposte dovranno: 

• Essere conformi alla normativa antinfortunistica vigente e alle normative CEE. 
• Corredate dalla documentazione tecnica in lingua italiana, del manuale d’uso ed 

eventuali software necessari al loro funzionamento. 
• Accompagnate da una scheda tecnica di sicurezza relativa all’emissione di sostanze 

inquinanti e nocive, livello di rumorosità, emissione di calore. 
 
Art. 3 Procedura:  Gara aperta 
 
Art. 4 – Aggiudicazione gara 
 
L’aggiudicazione verrà effettuata a favore dell’Impresa che avrà complessivamente 
presentato l’offerta più vantaggiosa. 
 
Art. 5 – Requisiti soggettivi 
 
All’atto della presentazione dell’offerta, l’Impresa dovrà possedere, a pena di esclusione, i 
seguenti requisiti soggettivi: 

- non avere a carico esecuzioni di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, 
ammissione di concordato o amministrazione controllata, né procedure avviate in 
proposito; 

- non avere pendenti procedimenti per l’applicazione di una procedura di prevenzione 
art. 3 della Legge 1423/56; 

- non avere sentenze di condanna passate in giudicato, oppure di applicazione della 
pena su richiesta delle parti per reati che incidano sull’affidabilità morale e 
professionale dell’ADV; 



- essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 
- essere in regola con il versamento di imposte, tasse e contributi previdenziali. 

 
 
Art. 6 Decorrenza dei Contratti e durata dell’incarico 
  
I contratti avranno una durata di 12 mesi dalla data di sottoscrizione. Alla scadenza dei 
contratti medesimi, l’Istituzione Scolastica si riserva la facoltà di procedere al rinnovo 
secondo una procedura negoziata senza bando, per non oltre 3 anni successivi dalla stipula 
del contratto iniziale, in base al Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n.163, art.57 comma 5 
lettera b (codice dei contratti pubblici). 
  
Art. 7 Oneri e condizioni 
 
L’offerta dovrà prevedere, oltre alla fornitura delle apparecchiature con i requisiti minimi 
sopra indicati anche:  

• trasporto, consegna al piano e installazione; ritiro al piano e trasporto al momento 
della cessazione del contratto.  

• fornitura completa di consumabili (toner, drum e quant’altro necessario al corretto 
funzionamento delle apparecchiature) entro e non oltre le 24 ore dalla richiesta. 

• servizio di assistenza tecnica, per l’intero periodo contrattuale, entro le 24 ore dal 
momento della richiesta e in caso di fermo della macchina per un periodo superiore, 
previo accordi, installazione immediata di macchina sostitutiva. 

• istruzione del personale dell’Istituto addetto.  
• l’Istitituto è esente da qualsiasi responsabilità in merito a furti, atti vandalici, danni, 

cause di forza maggiore che dovessero essere causati alle macchine date in noleggio. 
• La Ditta aggiudicataria è responsabile per eventualidanni o infortuni che le macchine 

dovessero causare a persone o cose. 
• Questo Istituto si riserva il diritto di disdetta unilaterale del contratto nel caso di 

inadempienza da parte della ditta aggiudicatrice tramite lettera raccomandata A/R. 
• Indicazione delle eventuali opzioni contrattuali proposte: 
1) Canone di Noleggio + Costo Copia. 
2) Canone di Noleggio “Tutto compreso” (noleggio e copie incluse, secondo le 

previsioni suindicate ed eventuale costo unitario per copie eccedenti). 
 
 
Art. 8 Modalità e termine di presentazione dell’offerta  
 
L’offerta redatta su supporto cartaceo dovrà pervenire in un plico sigillato e siglato in ogni 
lembo, a pena di esclusione, presso L’Istituto Comprensivo “L. da Vinci” – viale Monte 
San Michele, 12 – 42121 Reggio Emilia entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 
23/05/2015 tramite raccomandata A/R o consegna diretta presso l’Istituto. 
   
Sul plico deve essere indicata la dicitura:  
“Bando di gara per servizio noleggio fotocopiatrici 2015” e l’indicazione della ditta 
concorrente.  
All’interno del plico devono essere inserite n. 2 buste contenenti la seguente 
documentazione:  
 
Il plico dovrà contenere due buste: 

• nella busta n.1 dovranno esserci i seguenti documenti: 

a) la domanda di partecipazione alla procedura contenente l’offerta tecnica, con 
sottoscrizione dell’offerente nelle forme e con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000 
N.445 ed allegando fotocopia di un documento di identità; 

b) dichiarazione sostitutiva cumulativa (ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 46 e 47) firmata 
dal legale rappresentante in cui la Ditta dichiari: 



- che non si trova in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell’art.38 del D. Lgsl. 
163/2006 e s.m.i.; 

- di mantenere la validità dell’offerta per almeno 3 mesi. 

c) copia del certificato DURC in corso di validità; 

d) dichiarazione sottoscritta del Conto Corrente dedicato ai sensi dell’art.3, comma 7, 
della Legge 136 del 13/08/10 e s.m.; 

e) di assumere, ai sensi dell’art.3 della Legge 13/08/10 n.136, gli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui alla medesima legge. 

Resta inteso che nessun riferimento economico (pena esclusione dalla gara) deve 
essere contenuto nell’offerta tecnica. 

• Nella busta n.2 dovrà esserci l’offerta economica. 

 
 
Art. 9 Procedura di gara 

L’apertura delle buste avverrà in seduta pubblica alle ore 9,00 del 25/05/2015, presso la 
sede dell’Istituzione Scolastica, in viale Monte S. Michele, 12 – 42121 Reggio Emilia, alla 
presenza del legale rappresentante, ovvero di persona munita di specifica delega nonché di 
copia del documento di identità del delegante e del delegato, di ciascun partecipante che 
vorrà essere presente. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva, inoltre, la facoltà di procedere all’aggiudicazione 
anche in presenza di una sola offerta ritenuta ammissibile. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva, in ogni caso, la facoltà di non procedere 
all’aggiudicazione del servizio oggetto di gara, qualora ritenesse, a proprio insindacabile 
giudizio e/o per ragioni di pubblico interesse, non soddisfacenti le offerte pervenute. 

 

Criteri di scelta del miglior offerente 

Il miglior offerente sarà individuato applicando i seguenti criteri: 

 

QUALITA’ DELL’OFFERTA – massimo 65 punti: 

a) Tipologia, qualità e performance delle macchine proposte (max 35 punti); 

b) Professionalità ed esperienza dellAzienda partecipante (max 30 punti); 

 

PREZZO PIU’ VANTAGGIOSO – massimo 35 punti così determinati: 

P =  punteggio attribuito 

Cmax = prezzo massimo indicato nelle offerte ammesse 

Cmin = prezzo minimo indicato nelle offerte ammesse 

Coff = prezo offerto dal concorrente esaminato 

P =  C max – C off 

       ____________ x 40 

      

       C max – C min 

L’offerta sarà valutata sulla base dei criteri di economicità e di servizio tenendo in  
considerazione l’esperienza nel settore specifico e a parità di condizioni la precedenza  
verrà data alla Ditta che attualmente ha in carico il servizio.  
L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida. 
 



Ai sensi e per gli effetti dell’art.26 del D.Lgsl n.81/2008 i costi per la sicurezza da interferenza 
sono pari a 0. 

Art. 10 Affidamento del servizio 

Dopo l’individuazione del miglior offerente ed al fine dell’affidamento ad esso del servizio, 
questa istituzione scolastica inviterà il soggetto individuato a produrre la documentazione, le 
dichiarazioni e gli atti necessari alla stipulazione del contratto che sarà sottoscritto in data 
01/06/2015. 
 
Art. 11 Divieto di subappalto  
 
È tassativamente vietato il subappalto. In caso di inosservanza del detto obbligo, si  
procederà alla risoluzione del contratto d’appalto con conseguente riserva di adozione di 
azioni legali da parte del committente. 
 
Art. 12 Riservatezza e trattamento dei dati degli utenti 
 
Il soggetto aggiudicatario è titolare del trattamento dei dati personali degli utenti del servizio 
appaltato ed eventualmente dei loro famigliari, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 196/2003, e 
deve trattare i dati, anche sensibili, per i soli scopi strettamente connessi alla attivazione e 
alla gestione del servizio oggetto del presente capitolato, assicurando in ogni caso l’adozione 
delle misure indispensabili per la sicurezza dei dati, con particolare riferimento alle misure 
stabilite dagli artt. 11, 20, 22, 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs. 196/2003. 
L’aggiudicatario è responsabile nei confronti dell’Istituto Comprensivo L. da Vinci del 
trattamento e dell’uso dei dati personali, anche sensibili, di cui dovesse venire a conoscenza, 
direttamente o indirettamente, nell’ambito dello svolgimento del servizio. 
 
Art. 13 Pubblicazione del Bando 
 
Il presente avviso è reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo della Scuola e sul Sito 
Web dell’Istituto. 
 
Art. 14 Riserva di non aggiudicazione  
 
L’Amministrazione appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione nel caso in  
cui valuti inadeguate le offerte pervenute. 
 
Note conclusive: 

• L’Ente appaltante è esonerato da qualsiasi responsabilità per eventuali comunicazioni 
che non dovessero pervenire entro i termini per cause non imputabili ad esso.  

 
• Gli esiti del bando saranno pubblicati all’albo e inviati direttamente alla ditta 

individuata.  
 

• Le offerte prive della documentazione richiesta e/o con dichiarazioni incompiute nelle 
quali sia rilevata l’inosservanza di quanto su previsto, non saranno sottoposte a 
regolarizzazione.  

 
• Le offerte presentate non vincoleranno in alcun modo l’Istituzione Scolastica né 

all’aggiudicazione, né alla stipulazione del contratto. 
 

• Tuta la documentazione presentata dalle ditte partecipanti, rimarrà in possesso 
dell’Istituzione Scolastica. 

  
  

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Domenica Tassoni 

  


