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Prot. n. 4934/A6   Sondrio, 11 novembre 2013  

 
 ALL'ALBO DELL' ISTITUTO 

INSERIMENTO NEL SITO WEB DELL'ISTITUTO 
 A TUTTI GLI INTERESSATI 

CIG Z510C46C95 
BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE FOCOPIATRICI 

È indetta una procedura di gara formale per l'affidamento di Servizio Noleggio Fotocopiatrici ad uso Centro 

stampa interno dell'Istituto e dei plessi. 

 

1. Amministrazione appaltante 
Istituto Comprensivo Statale PAESI RETICI Via Don Lucchinetti, 3 – Sondrio 
 
2. Categoria servizio 
Noleggio di apparecchiature per fotoriproduzione adeguate all'utilizzo presso i vari plessi dell'Istituto 
 
3. Tipologia apparecchiatura 
Requisito minimo: 

a) Tecnologia bianco/nero 

b) Velocità di copia non inferiore a 40 copie/min 

c) Formato A3 e A4 bianco e nero 

d) Fronte retro automatico 

e) Fascicolazione automatica 

f) Ingrandimenti e riduzioni 

g) Funzione stampa di rete 

h) Stampa fino al f.to A3 anche in fronte retro 

 

4. Luoghi di esercizio 
Le apparecchiature oggetto di bando saranno utilizzate:  

presso la sede centrale dell'Istituto in Sondrio Via Don Lucchinetti, 3: 

n.1 attrezzatura situata al piano terra  per uso didattico 

n.1 attrezzatura situata al 1^ piano   per uso amministrativo degli uffici 

presso le succursali dell'Istituto: 

• in Sondrio,  Via Bosatta  

• in Sondrio, frazione Ponchiera 

• in Sondrio, frazione Triangia 



• in Sondrio, Via Don Lucchinetti  infanzia Munari 

5. Durata del noleggio 
Si prevede la sottoscrizione del contratto della durata di mesi 36 con decorrenza dalla data di installazione 
delle macchine 
 
6. Procedura 
Gara Aperta 
 
7. Oneri e condizioni 

L'offerta dovrà prevedere, oltre alla fornitura di 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 funzionamento delle 

apparecchiature); 

- servizi di assistenza tecnica per l'intero periodo contrattuale; indicazione dei tempi di intervento in 

caso di fermo della macchina; eventuale macchina sostitutiva in caso di fermo prolungato; 

- istruzione del personale dell'istituto addetto. 

- quantità di copie incluse nel canone mensile/annuo 

- costo unitario delle copie eccedenti 

8. Informazioni utili 

Al fine di consentire una corretta impostazione dell''offerta, si forniscono i dati indicativi delle copie per ogni 

sede/plesso: 

- Volume di copie per la sede centrale Torelli: uffici: 87000/anno 

- volume di copie per  i plessi ad uso didattico: Torelli  n. 29000 

   Bosatta  n. 41000 

  Ponchiera infanzia/primaria n.10200;  

  Triangia inf./primaria n. 6000; 

  Munari infanzia n. 3400   

Presso ogni sede l'operatività è affidata al personale ausiliario. 

 

9. Modalità e termine di presentazione dell'offerta 
L'offerta redatta su supporto cartaceo dovrà essere fatta pervenire in un plico sigillato e siglato in ogni 

lembo, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 30 novembre 2013 o consegna brevi 

mani  presso l'Istituto  

Sul plico deve essere indicata la dicitura: 

"Bando di gara per servizio noleggio fotocopiatrici 2014" e l'indicazione della ditta concorrente. 

All'interno del plico vanno inserite: 

Busta con la dicitura "Busta n. 1 - Estremi ditta offerente" con la domanda di partecipazione alla gara 

contenente gli estremi identificativi (ragione sociale, recapiti e dati fiscali, DURC, dichiarazione tracciabilità 

per i pagamenti con la fotocopia del documento di identità in corso di validità; Iscrizione CCIAA, ecc.); 



2^ Busta con la dicitura "Busta n. 2 - "Offerta Tecnica" contenente l'offerta con l'indicazione di tutta la 

documentazione ritenuta utile per una corretta valutazione dell'offerta; 

3^ Busta con la dicitura "Busta n. 3 - Offerta Economica"contenente l'offerta debitamente compilata e 

sottoscritta; 

Contestualmente alla presentazione dell'offerta dovrà essere esibita la dichiarazione sostitutiva ex art. 46, 

DPR 445/2000 riportante tra l'altro l'indicazione del numero di iscrizione/matricola INPS, INAIL al fine della 

richiesta del DURC agli enti certificatori e la dichiarazione resa ai fini della legge 136/2010 e succ. modifiche 

sulla "tracciabilità dei flussi finanziari" riportante gli estremi identificativi dei conti correnti "dedicati", anche 

non in via esclusiva, ai pagamenti delle commesse pubbliche, accesi presso banche o presso la società 

Poste italiane SpA, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 

In assenza di tale acquisizione non è possibile procedere al pagamento. 

Le istanze devono essere firmate e contenere il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. 

Lg.vo 30/06/2003, n. 196, per le esigenze e le finalità dell'incarico di cui alla presente domanda. 

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 direttamente alla ditta individuata. 

La domanda di partecipazione, accompagnata dalla documentazione prevista dalla vigente normativa in 

materia di pubblici appalti, va sottoscritta dal Legale Rappresentante. 

Le offerte prive della documentazione richiesta e/o con dichiarazioni incompiute nelle quali sia rilevata 

inosservanza di quanto innanzi previsto, non saranno sottoposte a regolarizzazione. 

10) Criteri selezione offerta 

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. 

11) Divieto di subappalto 

È tassativamente vietato il subappalto. In caso di inottemperanza a detto obbligo, si procederà alla 

risoluzione del contratto d'appalto con conseguente riserva di adozione di azioni legali da parte del 

committente. 

12) Pubblicazione del bando 
Il presente avviso è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo della Scuola e  sul Sito dell'Istituto . 

13) Riserva di non aggiudicazione 

L'Amministrazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui valuti inadeguate 

le offerte pervenute. 

                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  f.to Raffaella Giana 
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