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BANDO PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI TIPOGRAFIA ED 
EDITORIA CON RELATIVA CURA D’ IMPOSTAZIONE GRAFICA ED ALIENAZIONE 
ATTREZZATURE DI PROPRIETA’ DEL COMUNE IN USO ALLA COPISTERIA 
COMUNALE. (CIG. 4596224C05). 

 

IL  RESPONSABILE POA DEL SERVIZIO AUTONOMO AFFARI GENERALI/STAFF 

Viste le Informative alla Giunta Comunale n. 9 del 3.10.2011 e n. 3 del 4.10.2012; 

Vista la determinazione n. 617 del 05/10/2012 relativa all’avvio della procedura di gara 
per l’affidamento del servizio di cui sopra, con contestuale approvazione dello schema 
di bando e del capitolato tecnico; 

RENDE NOTO 

Che il Comune di Cascina intende avviare una procedura di gara per l’affidamento 
TRIENNALE DEL SERVIZIO DI TIPOGRAFIA ED EDITORIA CON RELATIVA CURA 
D’ IMPOSTAZIONE GRAFICA ED ALIENAZIONE ATTREZZATURE DI PROPRIETA’ 
DEL COMUNE IN USO ALLA COPISTERIA COMUNALE. 

La gara di evidenza pubblica si svolgerà con le seguenti caratteristiche: 

1.OGGETTO DELLA GARA 

L’appalto ha per oggetto: 

- l’affidamento del servizio di tipografia ed editoria, con relativa cura del servizio 
d’impostazione grafica per la realizzazione dei prodotti tipografici di cui 
all’allegato 1 del capitolato d’appalto, nel quale sono state riportate le tipologie 
dei lavori da eseguire e le quantità minime ordinabili; 

- l’alienazione delle attrezzature usate indicate nell’ articolo 3 del capitolato 
d’appalto, di proprietà del Comune, attualmente in uso alla Copisteria 
Comunale. 

- il servizio magazzino e/o stoccaggio carta per fotocopie A/4 e A/3 e relativa 
consegna ai servizi comunali; 

- la distribuzione con postalizzazione mailing di stampati istituzionali nel territorio 
di Cascina. 

2.DURATA DELL’APPALTO 
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Il presente appalto decorre dalla data di consegna del servizio, successivamente 
all’aggiudicazione definitiva, nelle more della stipula del contratto, da perfezionarsi non 
prima di 35 giorni dall’aggiudicazione ed avrà durata triennale. 

 

3. IMPORTO a base di gara.  

€ 195.000.000 oltre I.V.A.  

4. FINANZIAMENTO  
Fondi propri di Bilancio. 

5. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

L’appalto è disciplinato dalle disposizioni contenute nella Determinazione a contrattare 
sopra richiamata, nel capitolato speciale, nel presente bando  e relativi allegati. 
Ulteriore disciplina: 
- norme in materia di Contabilità di Stato contenute nel R.D. n. 2440/23 e nel R.D. n. 
827/24 in quanto applicabili alla presente gara; 
- L. R. T. 38/2007 e successive s. m. i. apportate con LRT n. 13/2008; 
- D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207; 
- per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti sopra indicate, dalle norme del 
Codice Civile. 
6 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui 
all’art. 34, comma 1, lettere a) b) c) d) e) f) f-bis) del Codice dei Contratti, nonché le 
imprese concorrenti in altri Stati membri dell’Unione Europea, in possesso dei requisiti 
previsti nel presente bando. 
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute agli artt. 36 
(consorzi stabili) e 37 (raggruppamenti ) del Codice dei Contratti. 
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, 
ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara 
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario. 
Ai sensi di quanto previsto al comma 1, m-quater) dell’art. 38 del Codice dei Contratti, 
è fatto divieto di partecipare alla medesima gara ai concorrenti che si trovino fra di loro 
in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le 
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 
La mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l’esclusione dalla 
gara del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi 
ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipi. 

7. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E TERMINI 
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Le ditte interessate devono far pervenire le loro offerte presso l’Ufficio Protocollo del 
Comune di Cascina – C.so Matteotti, 90 – 56021 CASCINA (PI) entro le ore 12,00 del 
giorno 29 Ottobre 2012 in plico chiuso e sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, 
su cui deve essere apposta la seguente dicitura “BANDO PER L'AFFIDAMENTO  
TRIENNALE DEL SERVIZIO DI TIPOGRAFIA ED EDITORIA CON RELATIVA CURA 
DI IMPOSTAZIONE GRAFICA ED ALIENAZIONE ATTREZZATURE DI PROPRIETA’ 
del COMUNE IN USO NELL’ATTUALE COPISTERIA COMUNALE. 

Il recapito del plico contenente l’offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non 
sarà accettata l’offerta se, per un motivo qualsiasi, il plico non perverrà in tempo utile. 

Oltre il termine innanzi stabilito non sarà ritenuta valida altra offerta, anche se 
sostitutiva o aggiuntiva all’offerta precedente. 

8. TERMINE E MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  

Le ditte partecipanti dovranno presentare le loro offerte in tre distinte buste A, B e C. 

Nella BUSTA A “DOCUMENTAZIONE” dovranno essere contenuti, pena 
esclusione: 

1. DICHIARAZIONE RESA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE ATTESTANTE 
QUANTO DI SEGUITO RIPORTATO: 
a) l’iscrizione alla Camera di Commercio, utilizzando il modello fac simile 

allegato (Allegato A) 
b) l’inesistenza delle situazioni indicate al comma 1 lettera a), d), e), f), g), h), 

i), l),m), m-quater) dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e di non aver in corso 
un procedimento dello stato di sospensione dell’attività commerciale; 

c) l’inesistenza delle condizioni prescritte dall’art. 38 comma 1 lettera b), c), m-
ter) del D.Lgs. 163/2006;1 

d) che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando non vi sono 
soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’art. 38, comma 1, lettera 
c), del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163;  
ovvero 

                                                             
1La dichiarazione di cui alla lett. c), con allegata copia fotostatica della carta d’identità valida del 
sottoscrittore, deve essere resa, ciascuno per suo conto, dai soggetti sottoelencati: 

- dal titolare, se si tratta di impresa individuale; 
- dai direttori tecnici di cui all’art. 26 DPR 34/2000 di qualsiasi ditta individuale o società; 
- da tutti i soci, se si tratta di società in nome collettivo; 
- da tutti gli accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice; 
- da tutti gli amministratori muniti di rappresentanza, se si tratta di ogni tipo di società o 

di consorzio; 
- dai procuratori o procuratori speciali, solo nel caso in cui gli stessi formulino o 

presentino offerte in nome e per conto dei titolari. 
- dai soggetti cessati dalla carica nel triennio la data antecedente la data della lettera di 

invito a gara, qualora l’impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa 
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, come previsto all’ultimo comma 
della lettera c) punto 1 dell’art. 38 del D.Lgs n 163/2006. 
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 che i soggetti (nominativo, data di nascita, cittadinanza, carica ricoperta) 
cessati dalle  cariche societarie indicate dall’art. 38, comma 1, lettera c), 
del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara sono: 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

e che per i predetti soggetti non sono state pronunciate sentenze di 
condanna passate in giudicato o di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono 
sulla moralità professionale ovvero condanna con sentenza passata in 
giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 
citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

oppure 

nel caso di sentenze a carico, sono stati adottati atti e misure di completa 
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, dimostrabili con la 
documentazione allegata alla dichiarazione. 
 

e) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 
previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione 
vigente e di avere i seguenti dati di posizione: 
1. INPS matricola _________sede di _________________ 

2. INAIL matricola __________ sede di ____________________ 

3. C.C.N.L. applicato ai lavoratori dipendenti _______________________ 

4. organico medio annuo _______________________________________ 

f) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 
delle tasse, secondo la legislazione italiana: 
1. Sede Agenzia delle Entrate competente: ____________ 

g) che l’Impresa è in regola con quanto previsto dall’art. 17 della legge 
68/1999 (lavoro ai disabili); 

h) il possesso di organico e professionalità adeguati alle esigenze del contratto 
(Allegato A.1). 

i) il possesso di sede operativa perfettamente funzionante avente le 
caratteristiche di cui all’art. 27 lett. d) del capitolato (Allegato A.2).oppure 
impegno nel caso di aggiudicazione ad istituirne una con tali caratteristiche 
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’esito della gara sul sito 
istituzionale del Comune, a pena di decadenza   

j) lo svolgimento senza contestazioni, di servizi di editoria identici a quello 
oggetto di gara. (Allegato A.3) 

k) il possesso della SCIA, ex DIAP , EX NULLA OSTA per l’esercizio di attività 
produttive rilasciata dal Comune in cui ha sede l’unità operativa e di 
autorizzazione alle emissioni in atmosfera 
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l) l’impegno, nel caso di intervenuta disponibilità nel triennio di convenzioni 
CONSIP s.p.a. e delle centrali di committenza regionali, che prevedano 
corrispettivi inferiori a quelli offerti dalla ditta aggiudicataria, ad adeguarsi ai 
predetti corrispettivi ai sensi art.1 comma 13 del D.L.95/2012. 
 

2. COPIA DEL BANDO E DEL CAPITOLATO DEBITAMENTE SOTTOSCRITTI 
DAL LEGALE RAPPRESENTANTE, CON FIRMA LEGGIBILE PER ESTESO; 

3. ELENCO DELLE ATTREZZATURE MINIME COSÌ COME RICHIESTO 
DALL’ART. 27 LETT. A, B, C DEL CAPITOLATO;  

4. IDONEE DICHIARAZIONI DI ALMENO DUE ISTITUTI BANCARI O 
INTERMEDIARI, AUTORIZZATI AI SENSI DELLA LEGGE 385/1993; 

5. SOLTANTO PER LE DITTE CHE DISPONGONO FIN DA SUBITO DEI LOCALI: 
COPIA DELLE PLANIMETRIE relative ai locali nei quali verrà svolto il servizio  
con esatta indicazione della loro ubicazione (non dovranno distare più di 10 Km 
dalla sede del Comune di Cascina, Corso Matteotti 90) e certificazioni 
dell’idoneità dei locali dal punto di vista urbanistico, igienico sanitario e di 
sicurezza. 

6. GARANZIA A FAVORE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE ai sensi 
dell’art. 75 comma 1 del D.Lg.vo 163/2006, nelle forme stabilite ai successivi 
comma 1,2 e 3 dello stesso articolo, pari al 2% dell’importo a base d’appalto. La 
garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 
comma 2 C.C. , nonchè l’operatività della garanzia medesima entro quindici 
giorni, a semplice  richiesta scritta della stazione appaltante. 

7. MODELLO GAP compilato, timbrato e sottoscritto dal legale rappresentante. 
(Allegato A.4). 

8. RICEVUTA DEL PAGAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE IN FAVORE 
DELL’AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI 
LAVORI SERVIZI E FORNITURE della somma di €. 20,00 (venti)= effettuato, 
a scelta dell’operatore, mediante una delle modalità indicate nella Delibera 
dell’Autorità del 21/12/2011. (Codice CIG che identifica la procedura è il 
4596224C05). 

9. COPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITÀ del legale rappresentante. 

Nella BUSTA B – OFFERTA TECNICA dovrà essere contenuto: 

l’OFFERTA TECNICA , “OFFERTA TECNICA”, redatta secondo l’allegato B  
sottoscritta dal legale rappresentante, alla quale potrà essere aggiunto dalla Ditta 
ulteriore Progetto Tecnico e Depliant- Tecnici.  

Nella BUSTA C -OFFERTA ECONOMICA dovrà essere contenuta: 

L’offerta economica(in bollo da € 14,62), “OFFERTA ECONOMICA”, redatta 
secondo l’allegato C, sottoscritta dal legale rappresentante, sia in termini unitari che 
di prezzo complessivo, IVA esclusa 
In caso di offerta in aumento, l’Amministrazione si riserva la facoltà di 
aggiudicazione. 
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In caso di discordanza fra il prezzo espresso in cifre e quello espresso in lettere, 
prevarrà quello espresso in lettere. 

L'offerta non dovrà essere espressa in forma diversa da quella richiesta né essere 
subordinata ad alcuna condizione. 

Le buste A, B  e C dovranno essere sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, e 
non dovranno contenere altra documentazione ad eccezione di quella sopra 
espressamente richiesta. 
 
Le buste suddette dovranno essere inserite in una busta più grande, anch’essa 
sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, e su cui dovrà essere riportata la dicitura 
“BANDO PER L'AFFIDAMENTO  TRIENNALE DEL SERVIZIO DI TIPOGRAFIA ED 
EDITORIA CON RELATIVA CURA D’IMPOSTAZIONE GRAFICA ED ALIENAZIONE 
ATTREZZATURE DI PROPRIETA’ DEL COMUNE IN USO ALL’ATTUALE 
COPISTERIA COMUNALE” 
 

Non sono ammesse le offerte per telegramma, quelle condizionate od espresse in 
modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri. 

Il mancato rispetto delle precedenti prescrizioni comporta l’esclusione dalla 
gara. 

9. MODALITA’ E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L'appalto sarà aggiudicato a favore della Ditta che avrà presentato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 163/06. 
Nell’esame delle offerte saranno ponderati i seguenti elementi di valutazione ai quali 
saranno attribuiti i punteggi massimi di seguito indicati così come indicato nel 
capitolato di appalto: 
a) fino ad un massimo di 50 punti per la parte tecnica; 

b) fino ad un massimo di 50 punti per la parte economica; 

Il metodo utilizzato per l’aggiudicazione è “l’aggregativo compensatore”. 

10. AVVERTENZE 

E' importante che la compilazione delle componenti del progetto di svolgimento del 
servizio sia effettuata in modo corretto e veritiero tenuto conto che la mancata 
effettuazione dei servizi dichiarati in offerta o il loro svolgimento in modo difforme da 
quanto dichiarato, avendo contribuito alla formazione del punteggio definitivo ai fini 
dell'aggiudicazione, potrà determinare la risoluzione di diritto del contratto in danno 
all'appaltatore. 

11. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
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La Commissione preposta all’espletamento della gara, il giorno fissato per 
l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, procede: 
 ad aprire i plichi presentati entro il termine fissato e a verificare la completezza e 

regolarità della documentazione, ed, in caso negativo, ad escludere il concorrente 
dalla gara; 

 a verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse 
associazioni temporanee ex art. 34, comma 1 lett. d), e) ed f) del D.lgs. 12.04.2006 
n° 163, pena l’esclusione di tutte le offerte; 

 al sorteggio dei concorrenti, ex art.48 del D.lgs. n.163/’06 e ss.mm. e ii., nel 
numero pari al 10 per cento del numero delle offerte presentate arrotondato 
all’unità superiore, per la verifica del possesso dei requisiti economici e tecnici 
dichiarati per l’ammissione alla gara. Ai concorrenti sorteggiati sarà richiesto di 
comprovare, entro 10 giorni dalla data della richiesta, il possesso dei requisiti 
richiesti e dichiarati; 

 
La Commissione di gara, all’esito della verifica, il giorno fissato per la seconda 
seduta pubblica, della quale sarà dato avviso ai concorrenti ammessi, 
provvederà: 
 
 all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il 

possesso dei requisiti; 
 alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui 

spetta provvedere: 
- alla segnalazione, ai sensi dell’articolo 48 del d.lgs n. 163/06 del fatto 

all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici per i provvedimenti di cui 
all’art. 6, comma 1, del medesimo decreto 

- all’escussione della relativa cauzione provvisoria 
- all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni 

non veritiere. 
 all’apertura delle buste “B-Offerta tecnica” presentate dai concorrenti ammessi alla 

gara. La commissione effettuerà un semplice controllo preliminare e mero riscontro 
degli atti prodotti dai concorrenti, ufficializzando l’acquisizione della 
documentazione di cui si compone l’offerta tecnica. 

 
Successivamente la Commissione giudicatrice, procederà, in una o più sedute 
riservate, sulla base della documentazione contenuta nella busta “B – Offerta 
tecnica” ed ai sensi del metodo di valutazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, alla assegnazione del relativo punteggio, secondo le modalità indicate 
nell’allegato n. 2 al Capitolato speciale d’appalto. 
 
In seguito, Commissione, in apposita seduta pubblica, della quale sarà dato 
avviso ai concorrenti ammessi, provvederà: 
 
 a dare lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche; 
 all’apertura delle buste sigillate contenenti le offerta economiche; 
 a dare lettura delle offerte economiche; 
 ad attribuire il relativo punteggio alle offerte economiche, secondo le modalità 

indicate nell’allegato n. 3 al Capitolato speciale d’appalto; 
 a sommare i punteggi relativi all’offerta tecnica e all’offerta economica, formando in 

tal modo la graduatoria delle offerte valide; 
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 alla verifica delle eventuali offerte anormalmente basse ai sensi degli artt. 86, 87 e 
88 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. 

 all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto alla Ditta che ha totalizzato il punteggio 
complessivo più alto. 

L’aggiudicazione diverrà efficace per l’A.C. con l’approvazione dei verbali della 
Commissione da parte dell’organo competente, dopo la verifica delle eventuali offerte 
anormalmente basse e del possesso dei requisiti dell’aggiudicatario e del 2° in 
graduatoria (art. 11 comma 8 D.lgs n. 163/2006).  
 
 
12. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: 
I legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti muniti di specifica delega loro 
conferita dai suddetti legali rappresentanti. 
APERTURA DELLE OFFERTE: Lunedì 5 Novembre 2012 h. 9,00 c/o la Sala 
Giunta, ubicata in Cascina nel Palazzo Comunale di Corso Matteotti, 90. 
Eventuali variazioni di data e/o orario saranno comunicate unicamente mediante 
avviso che sarà pubblicato sulla pagina Web del Comune. 
 
13. AGGIUDICAZIONE 
L'aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che avrà ottenuto il migliore 
punteggio. A parità di punteggio complessivo, si procederà all'aggiudicazione al 
concorrente che avrà ottenuto il più alto punteggio sulla base di elementi tecnico-
qualitativi. Si procederà all'affidamento anche in presenza di una sola offerta, purché 
ritenuta congrua. 

L'Amministrazione comunale si riserva comunque la facoltà insindacabile di non dar 
luogo alla gara  o di prorogarne i termini senza che i concorrenti possano vantare 
alcuna pretesa al riguardo. 

14. CONTROLLI  

L'Amministrazione procederà, prima della stipula del contratto, ad effettuare i controlli 
sulla veridicità delle dichiarazioni rese e alla verifica in loco dei locali utilizzati 
dall’aggiudicatario. 

I seguenti documenti, se non prodotti in sede di offerta, dovranno essere presentati 
direttamente dall'aggiudicatario: 

1. Copia delle planimetrie relative ai locali nei quali verrà svolto il servizio e di tutte 
le certificazioni relative all’idoneità urbanistica, igienico sanitaria e di sicurezza, 
compreso certificato prevenzione incendi rilasciato dal Comando Vigili del 
Fuoco territorialmente competente, relativi ai locali ove si svolge il servizio. 

In caso di non veridicità delle dichiarazioni rese, si procederà alla revoca 
dell'aggiudicazione. 

15. ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO 
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Prima della stipula del contratto l'impresa dovrà produrre: 

1. Garanzia fideiussoria ai sensi art. 113 D.lgs n. 163/2006 che sarà svincolata 
alla ditta aggiudicataria al termine del servizio. 

2. Polizza Infortuni: a copertura di infortuni, lesioni e/o morte dei dipendenti e 
collaboratori dell'appaltatore. 

3. Polizza responsabilità civile verso Terzi: con massimale prestabilito per singolo 
incidente, a copertura dei servizi contrattuali, per infortuni, lesioni e/o morte di 
persone e per danni a proprietà di Terzi, come indicato all’art. 10 del Capitolato 
d’Appalto; 

Le polizze indicate dovranno prevedere che le Compagnie di assicurazione rinuncino 
al diritto di rivalsa nei confronti del committente, in relazione alle responsabilità 
assunte dall'appaltatore a fronte del contratto. 

16. TERMINE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

L'Impresa dovrà iniziare il servizio entro il termine indicato nella comunicazione 
dell'avvenuta aggiudicazione (non inferiore a 15 gg. dalla predetta comunicazione).  

17. SPESE CONTRATTUALI 

Tutte le spese di contratto, tasse, imposte e contributi derivanti dall'appalto, bolli, 
registrazioni, copie ecc., sono a carico dell'impresa aggiudicataria senza diritto di 
rivalsa nei confronti dell'Ente appaltante. 

18. INFORMAZIONI 

Il Responsabile del Procedimento è la Dr.ssa Michela Martini, Funzionario 
Amministrativo, Responsabile del Servizio Organi Istituzionali, al quale possono 
essere richiesti eventuali chiarimenti tramite tel. 050/719245 fax 050/719216. 

Cascina, lì 12/10/2012 

 

Il Responsabile POA 
Servizio Autonomo Affari generali/Staff 

D.ssa Rosanna Giannini. 


