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C.so Matteotti n. 90 - 56021 Cascina – Pi – 

Tel. 050/719228 – Fax 050/719249 

 

 

 

 

 
BANDO DI GARA  

 

 

OGGETTO: PUBBLICO INCANTO PER SERVIZIO DI NOLEGGIO FULL-SERVICE DI 
MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI PER COPISTERIA COMUNALE  

 

IMPORTO: L'importo a base d'asta ammonta a € 198.000,00 Iva esclusa.  
 
 
1 - ENTE APPALTANTE 
Comune di Cascina, Macrostruttura Economico Finanziario, Corso Matteotti n. 90 – 56021 Cascina 
- PI - Italia - Tel. 050/719228 – 234 - Telefax 050/719249 - Sito Internet: www.comune.cascina.pi.it. 
 
2 – PROCEDURA DI GARA 

Pubblico incanto ai sensi D.Lgs n. 157/1995 e s.m. secondo il criterio dell’ offerta economicamente 
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 23 comma 1 Lettera B del medesimo decreto, indetto in 
esecuzione della Determinazione del Dirigente del Settore Economico Finanziario n……. 
del……..., come meglio giustificato al successivo art. 5. 

3 - OGGETTO, DESCRIZIONE, DURATA DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA  
 
L’appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di noleggio full-service di n. 3 macchine 
fotocopiatrici digitali, di cui una in bianco e nero, una a colori e una grandi formati 
Il noleggio full-service è comprensivo di trasporto, consegna, installazione, assistenza, 
manutenzione delle macchine fotocopiatrici e fornitura del materiale di consumo. 
Tutte le specifiche tecniche, le condizioni giuridiche, i requisiti e le modalità alle quali dovrà 
rispondere il servizio sono stabilite nel capitolato d'oneri allegato al presente bando. 
Il contratto avrà durata di anni 5 con decorrenza dalla data indicata nel provvedimento di 
aggiudicazione definitiva. L'Amministrazione, successivamente all'aggiudicazione definitiva, ha la 
facoltà di ordinare l'inizio del servizio nelle more della stipula del contratto, sotto riserve di legge. 
Importo complessivo a base di gara € 198.000,00 oltre IVA. 
 
4 - LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO  
La consegna delle apparecchiature e l'esecuzione del servizio dovranno avvenire presso la 
copisteria comunale del Comune di Cascina ubicata in Cascina (PI) Via Palestro n. 1. 
 
 

 

5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
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L’aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa valutata sulla 
base dei seguenti elementi: 

a) QUALITÀ TECNICHE DELLE MACCHINE E DEL SERVIZIO  fino a max punti 40 

La valutazione della qualità avverrà tenendo conto di: 
tempi di assistenza e manutenzione     max punti 9 
tempi di consegna materiale di consumo    max punti 9 
compatibilità ambientale possedute dalle fotocopiatrici  max punti 7 
certificazione sistema di qualità aziendale     max punti 3 
caratteristiche tecniche aggiuntive     max punti 7 
caratteristiche tecniche migliorative rispetto agli elementi  
indicati nelle tabelle di cui all’art. 1 del capitolato.   max punti 5   
   
 
Il punteggio verrà attribuito sulla base delle indicazioni riportate nelle schede tecniche, allegate al 
presente bando (Allegati 3/4), oltre che nella scheda di cui cui all’art. 1 del capitolato d’oneri e 
all’eventuale relazione tecnica per le caratteristiche migliorative.  
Verrà attribuito un punteggio pari a zero in ogni caso in cui la caratteristica di cui alla scheda 
tecnica  non risultasse presente. 
Relativamente ai tempi di assistenza e manutenzione e ai tempi di consegna materiali di 
consumo il punteggio massimo indicato è attribuito all’offerta/e più vantaggiosa/e per 
l’Amministrazione. Alle altre offerte è attribuito il punteggio come determinato dalla formula 
seguente:  
 
X = Ti x C 
         To 
 
dove : X = punteggio attribuito al concorrente 
         Ti = tempo più basso offerto  
         C = punteggio attribuito al fattore tempo 
         To = tempo offerto dalla ditta concorrente. 
 
Per quanto riguarda il punteggio attribuito alle caratteristiche tecniche migliorative, la commissione 
procederà ad assegnarlo, in sede di gara, alle singole offerte sulla base della valutazione degli 
elementi qualificanti le stesse in rapporto alla tipologia di fornitura.  
 
 
b) PREZZO DELLA FORNITURA E COSTI COPIE  ECCEDENTI fino a max punti 60 

I punteggi massimi relativi sia al prezzo della fornitura che ai costi copie eccedenti, 
complessivamente pari al massimo a 60 punti, verranno attribuiti utilizzando la seguente formula: 
 
X = Pi x C 
         Po 
 
dove : X = punteggio attribuito al concorrente 
         Pi = prezzo più basso (di fornitura o di costo copia eccedente) 
         C = punteggio attribuito al fattore prezzo (di fornitura o di costo copia eccedente) 
         Po = prezzo offerto. 
 
Il punteggio complessivo che verrà attribuito a ciascuna ditta sarà determinato dalla somma 
dei singoli elementi di seguito elencati e dettagliati nel modello di offerta economica allegato al 
presente bando (allegato 5), che saranno tutti singolarmente calcolati sulla base della formula 
sopra rappresentata): 
- 54 punti al canone offerto. Ciascuna ditta nel formulare l’offerta dovrà tener conto che il canone 

dovrà essere calcolato prendendo a base un numero massimo di copie annue, 
complessivamente prodotte dalle tre macchine noleggiate, con la seguente articolazione:  
1.200.000 copie complessive prodotte sia dalla macchina bianco e nero che da quello colore in 
uso bianco e nero;  80.000 copie a colori e 14.000 metri per i grandi formati (bianco e nero); 
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- 2 punti al costo copie eccedenti bianco e nero (determinato dal prodotto tra il costo copia 
offerto e n. 200.000 copie, che presuntivamente ed eventualmente verranno prodotte in 
eccedenza durante ciascun anno per le macchine bianco e nero e colore uso bianco e nero, in 
qualsiasi formato A3 = A4). 

- 2 punti al costo copie eccedenti a colori (determinato dal prodotto tra il costo copia offerto e n. 
20.000 copie, che presuntivamente ed eventualmente verranno prodotte in eccedenza durante 
ciascun anno per la macchina a colori, in qualsiasi formato A3 = A4). 

- 2 punti al costo copie eccedenti grandi formati (determinato dal prodotto tra il costo copia 
offerto e n. 4.000 metri, che presuntivamente ed eventualmente verranno prodotte in 
eccedenza durante ciascun anno per la grandi formati). 

 
La fornitura sarà aggiudicata al concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio finale 
determinato dalla somma tra i punteggi assegnati all'elemento qualità tecniche delle macchine e 
del servizio e all'elemento prezzo.  
 
 
6 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 
Per la partecipazione alla presente gara dovrà essere fatto pervenire al Comune di Cascina – 
Corso Matteotti n. 90 – 56021 Cascina – PI -  entro le ore 12.00 del 17 Luglio 2006, un plico 
adeguatamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante all’esterno l’indicazione  
“OFFERTA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO FULL-SERVICE DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI 
DIGITALI PER COPISTERIA COMUNALE” nonché la ragione sociale dell’impresa concorrente, o 
in caso di R.T.I. della ragione sociale dell’impresa capogruppo e delle imprese mandanti. 
I plichi pervenuti oltre tale scadenza (farà fede l’attestazione dell’addetto all’ufficio protocollo) non 
saranno accettati. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo non giunga a 
destinazione in tempo utile. 
 
Nel plico dovranno essere inserite n. 3 buste così come sotto descritte: 
 
BUSTA N. 1 adeguatamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà recare 
all’esterno la dicitura “DOCUMENTI”, e contenere pena l’esclusione: 
 

1. domanda di partecipazione redatta in lingua italiana, e modello di auto dichiarazione, 
adeguatamente compilati e sottoscritti in ogni pagina, utilizzando il modello allegato (all. n. 
1). In caso di R.T.I. sia l’impresa capogruppo sia  le imprese mandanti dovranno compilare 
distintamente la presente domanda facendola sottoscrivere dai rispettivi legali 
rappresentanti). Sempre in caso di R.T.I. il requisito richiesto al punto E della domanda di 
cui trattasi (requisiti di capacità tecnica) dovrà essere posseduto per almeno il 60% 
dall’impresa capogruppo. 

2. copia del Capitolato di gara, sottoscritto in ogni pagina in segno di integrale ed 
incondizionata accettazione; 

3. copia del presente Bando di gara sottoscritto in ogni sua pagina in segno di integrale ed 
incondizionata accettazione; 

4. cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta pari ad € 3.960,00, avente le 
caratteristiche di cui all’art. 7 del presente bando.  

5. eventuale dichiarazione di partecipazione in R.T.I. sottoscritta sia dal legale rappresentante 
dalla ditta capogruppo che dai legali rappresentanti delle imprese mandanti,  utilizzando il 
modello allegato (all. n. 2) 

 
 

BUSTA N. 2 adeguatamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà recare 
all’esterno la dicitura “OFFERTA TECNICA”, e contenere, pena l’esclusione: 
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1. scheda qualità tecniche e del servizio redatta in ogni sua parte e controfirmata dal legale 
rappresentante, o in caso di R.T.I. dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo e dai 
legali rappresentanti delle singole imprese mandanti,  utilizzando il modello allegato (all. n. 
3) relativa ai seguenti punti: 

 
a. tempi di assistenza e manutenzione 
b. tempi di consegna materiali di consumo; 
c. certificazione sistema di qualità aziendale; 
d. caratteristiche tecniche aggiuntive 
 
 

2. scheda tecnica delle caratteristiche delle compatibilità ambientale redatta in ogni sua parte 
e controfirmata dal legale rappresentante o in caso di R.T.I. dal legale rappresentante 
dell’impresa capogruppo e dai legali rappresentanti delle singole imprese mandanti, 
utilizzando il modello allegato (all. n. 4); 

3. eventuali caratteristiche tecniche migliorative rispetto agli elementi indicati nelle tabelle di 
cui all’art. 1 del capitolato che dovranno essere descritte in una succinta relazione timbrata 
e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, o in caso di R.T.I. dal legale 
rappresentante dell’impresa capogruppo e dai legali rappresentanti delle singole imprese 
mandanti.  

 
BUSTA n. 3 adeguatamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà recare 
all’esterno la dicitura  “OFFERTA ECONOMICA”, e contenere, pena l’esclusione, l’offerta 
economica, redatta in carta legale su scheda predisposta dall’Amministrazione aggiudicatrice, (all. 
n. 5) timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante, o in caso di R.T.I. dal legale rappresentante 
dell’impresa capogruppo e dai legali rappresentanti delle singole imprese mandanti. 
 
 
7 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA 

Per essere ammesso a partecipare alla presente gara ciascun concorrente deve presentare, una 
cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo a base d'asta (corrispondente ad Euro 3.960,00=.) 
costituita, a scelta dell’offerente, mediante fideiussione bancaria o assicurativa che deve avere 
validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta e prevedere espressamente 
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 
15 giorni a semplice richiesta scritta del soggetto appaltante. 
 
Per l'aggiudicatario la cauzione sarà svincolata al momento della sottoscrizione del contratto, 
mentre agli altri concorrenti sarà restituita non appena avvenuta l'aggiudicazione definitiva. 

La cauzione provvisoria potrà essere escussa: 
1) in caso di falsa dichiarazione nella documentazione o attestazioni presentate in sede di offerta; 
2)  in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario; 
L'aggiudicatario dovrà costituire una cauzione definitiva per un importo pari al 5% dell'importo 
contrattuale, come previsto dal capitolato d'oneri. 

 

8 - PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.) 
Sono ammessi a partecipare soggetti già costituiti in raggruppamenti temporanei di impresa ovvero 
che intendono riunirsi in associazione temporanea ai sensi dell'art.11 del D.Lgs. 17.03.1995, 
n.157. 
A tal fine le imprese che intendono partecipare nella forma del raggruppamento dovranno 
presentare apposita dichiarazione di partecipazione in R.T.I., secondo lo schema allegato al 
presente bando di gara (All.n. 2), specificando la composizione del raggruppamento (impresa 
capogruppo e imprese mandanti).  
Dovranno altresì distintamente presentare (impresa capogruppo e imprese mandanti), apposita 
domanda di partecipazione secondo lo schema allegato al presente bando di gara (All.n. 1).  
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I suddetti allegati 1 e 2, adeguatamente compilati e sottoscritti,  dovranno essere inseriti nella 
busta n. 1,  contenente la documentazione prevista al punto 6 del presente bando. 
 
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in oggetto in più di un raggruppamento 
temporaneo, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano 
partecipato alla gara medesima in associazione. La violazione del divieto comporta l'esclusione 
dalla gara di tutti i soggetti partecipanti coinvolti. 
 
9 – REQUISITI DI AMMISSIBILITA' ALLA GARA 
I concorrenti, per essere ammessi alla gara, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 
Requisiti minimi di ordine generale 
a) iscrizione alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coincidente 

con quella oggetto dell'appalto o in registro equivalente dello Stato in cui l’impresa è stabilita;  
b) inesistenza delle cause di esclusione dalla gara di cui all’art.12 del D.Lgs.n.157/1995 e s.m.i. e 

di condanne che comportino l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 
c) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della 

L.n.68/1999.  
d) Di essere iscritto all’I.N.P.S  e all’I.N.AI.L. e in regola con i versamenti dei relativi contributi. 
 
 
 
Requisiti minimi di capacità tecnica 
 

Servizi di noleggio per macchine analoghe a quelle cui si riferisce l’appalto eseguiti 
regolarmente nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando 
(2003 – 2004 – 2005) per un importo annuo, al netto dell'I.V.A., almeno pari a quello a 
base di gara. 
I servizi valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel periodo di riferimento, ovvero la parte di essi 
eseguita nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Per i servizi in 
corso di esecuzione alla data di pubblicazione del bando verrà valutata la parte effettivamente 
eseguita a tale data. 
In caso di R.T.I. il requisito di cui sopra dovrà essere posseduto per almeno il 60% dall’impresa 
capogruppo. 
 
La sussistenza dei requisiti verrà accertata dalla stazione appaltante nei confronti dell'impresa 
aggiudicataria sulla base delle disposizioni vigenti in materia, ferma restando la possibilità di 
verificare, in qualsiasi fase del procedimento, il possesso dei requisiti nei confronti di tutti i soggetti 
partecipanti ai sensi di legge. L'Ente appaltante procede all'esclusione dalla gara dei soggetti che 
non siano in possesso dei requisiti previsti dal presente bando ed alla conseguente applicazione 
delle sanzioni previste dalla Legge. 
A conclusione delle operazioni di gara si provvederà inoltre a richiedere alla Ditta risultata 
aggiudicataria di comprovare il possesso dei requisiti di capacità tecnica richiesti dal presente 
Bando mediante la presentazione della seguente documentazione: 
Certificati di regolare esecuzione dei servizi effettuati negli ultimi tre anni rilasciati o vistati dai 
committenti pubblici o privati, riportanti il periodo di esecuzione dei servizi e i relativi importi. 
 
Cause di esclusione 
 
Costituisce causa di esclusione il mancato possesso dei requisiti minimi di ordine generale e dei 
requisiti minimi di capacità tecnica ed il mancato rispetto delle prescrizioni di gara di cui al presente 
bando. Potrà comportare altresì l’esclusione dalla procedura il mancato rispetto delle altre 
prescrizioni formali previste dal bando e dagli altri atti di gara, oltre che la mancata presentazione 
dei documenti richiesti per eventuali chiarimenti istruttori. 
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10 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DI ESPLETAMENTO DELLA 
GARA 
Le offerte potranno essere inviate per posta o presentate direttamente presso l’ufficio protocollo 
del Comune di Cascina, dalle ditte in possesso degli specifici requisiti previsti per la partecipazione 
alla presente gara e dovranno PERVENIRE  entro le ore 12:00 del  giorno 17 Luglio 2006.  
Non saranno prese in considerazione offerte presentate oltre detto termine. 
 
 

11 - PERIODO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA 
OFFERTA 

I concorrenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni dalla data di 
scadenza per la presentazione delle offerte, senza che sia avvenuta l'aggiudicazione definitiva. 

 
12 – SERVIZIO AL QUALE POSSONO ESSERE RICHIESTE INFORMAZIONI 
 
Servizio Economato – Corso Matteotti n. 90 – 56021 Cascina (PI) - Tel. 050/719228 - Telefax 
050/719249 o al servizio Copisteria comunale Tel. 050/719234. I documenti inerenti alla gara sono 
visibili sul sito Internet www.comune.cascina.pi.it.  
 

13 - AVVERTENZE 
a) Non sono ammesse offerte in aumento o parziali. 
 
b) L'offerta economica deve essere comprensiva di tutte le spese che l'aggiudicatario dovrà 

sostenere per l'esecuzione dell'appalto, nessuna esclusa, ad eccezione dell'I.V.A.  
 
c) La presentazione dell’offerta comporta l’accettazione integrale ed incondizionata di tutte 

disposizioni contenute nel presente bando di gara e nel capitolato d'oneri. 
 
d) L'offerta presentata dal concorrente non potrà essere ritirata o sostituita; 
 
e) La ditta, dovra’ compilare l’offerta utilizzando unicamente i modelli  allegati, predisposti 

dall’amministrazione, ad esclusione delle caratteristiche tecniche migliorative rispetto agli 
elementi indicati nelle tabelle di cui all’art. 1 del capitolato, che dovranno eventualmente essere 
descritte in una succinta relazione da inserire nella BUSTA n. 2 “OFFERTA TECNICA”. 

 
f) L'aggiudicazione potrà effettuarsi anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta 

congrua e conveniente; 
 
g) A parità di punteggio si procederà ad aggiudicazione mediante sorteggio. 
 
h) L’apertura dei plichi contenenti la documentazione avverrà in seduta pubblica il giorno 18 luglio 

2006 alle ore 10:30 presso la sala Giunta del Comune di Cascina. La stazione appaltante si 
riserva la facoltà di attribuire i punteggi ed aggiudicare l’appalto nello stesso giorno o di rinviare 
tali operazioni, ad una data successiva che sarà comunicata alle ditte ammesse. 

 
i) E' espressamente stabilito che l'impegno dell'impresa aggiudicataria è valido dal momento 

stesso dell'offerta, mentre l'Ente appaltante resterà vincolato solo ad intervenuta 
aggiudicazione definitiva. Il Comune si riserva di annullare la gara,  o di modificarne i termini in 
qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio senza che ciò comporti la possibilità di 
alcuna pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti.  L’amministrazione si 
riserva altresì la facoltà insindacabile di non aggiudicare il servizio nel caso venga meno 
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l’interesse o se nessuna delle offerti pervenute sia ritenuta accettabile,  congrua e conveniente 
rispetto all’esigenze dell’Ente o per altro motivo, senza che le ditte concorrenti possano 
accampare alcuna pretesa a riguardo. La presentazione dell'offerta comporta l'accettazione 
della presente clausola. 

 
j) L’Amministrazione potrà effettuare verifiche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni 

prodotte ai sensi del D.P.R.n.445/2000. 
 
k) Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa, sono a carico dell'impresa aggiudicataria. 
 
l) Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 si informa che i dati forniti dai concorrenti verranno utilizzati 

solo per finalità connesse al procedimento per il quale sono richiesti e comunque trattati in 
modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. 

 
Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5 della L.n.241/1990: Dott. Maurizio Nieri. 
 
 
 
14 - ALLEGATI 
 
Sono parte integrante del presente bando di gara i seguenti allegati: 
Allegato 1 – Schema di autocertificazione. 
Allegato 2 -  Dichiarazione R.T.I. 
Allegato 3 - Scheda tecnica delle macchine e del servizio 
Allegato 4 – Scheda tecnica delle caratteristiche di compatibilità ambientale 
Allegato 5 – Modulo offerta economica 
Allegato 6 – Capitolato d’oneri  
 
 

  IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
ECONOMICO FINANZIARIO 

 
  (Dott. Maurizio Nieri) 

 
 


