
       

 
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA  RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ALPIGNANO 
Via Pianezza n. 31 – 10091 ALPIGNANO (TO) Tel. 011/9676452 – Fax 011/9676750 

e-mail : toic89800d@istruzione.it; toic89800d@pec.istruzione.it 
codice ministeriale TOIC89800D  codice fiscale 95616300018 

 
Prot. 1680/     del 24/05/2017                                                                              ALL’ALBO -  SITO WEB 

                                                                                                                           SPETT.LE DITTA 
 
 

LETTERA DI INVITO A PRESENTARE L’OFFERTA  PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI MACCHINE 
FOTOCOPIATRICI – CIG. n. Z801DFFC73   
E’ indetta una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per la fornitura in noleggio di 
macchine fotocopiatrici complete di supporto, nuove di fabbrica da destinarsi ai plessi ed agli uffici di 
segreteria dell’Istituto. 
 
1 - Amministrazione appaltante 
Istituto Comprensivo Alpignano. 
 
2 – Categoria servizio 
Noleggio di n° 6 apparecchiature multifunzione adeguate all’utilizzo presso le segreterie e i plessi scolastici 
dell’Istituto Comprensivo di Alpignano . 
 
3 – Tipologia apparecchiatura   
Requisito minimo: 

Fotocopiatrice a media/minima velocità di copia  
Formato A3/A4 bianco e nero 
Cassetti carta 2 o più da 250 fogli  
Fronte retro automatico (solo per quattro apparecchiature) 
Alimentatore automatico di fogli in fronte retro solo per una delle sette macchine 
Fascicolazione automatica + pinzatura 
Stampa formato A3 anche fronte retro 
Scheda di rete per collegamento al PC e stampa in rete/funzione scanner/FAX e copying per tutte le 
macchine 

 
4 – Luoghi di esercizio 
Le apparecchiature oggetto del bando saranno utilizzate presso le seguenti sedi: 

SEDE QUANTITA’ 

SEGRETERIA   VIA PIANEZZA N 31 N. 1 fotocopiatrice con le seguenti caratteristiche: 
b/n – 25 copie/min – radf automatico/fronte retro automatico – gestione 
codici PIN – 2 cassetti 550 ff – zoom – interfaccia PC + rete 10/100 
eco carbon zero (Multifunzione A3 A4+ Fax, Stampate/Scanner,Copying). 

Canone incluse  4258 copie  mese 

ALPIGNANO Via Caduti 26 N. 1 fotocopiatrice con le seguenti caratteristiche: 
18 copie/min - gestione codici PIN – 2 cassetti 550 ff – zoom – 
interfaccia PC + rete 10/100 eco carbon zero (Multifunzione A3 A4+ 

Fax, Stampate/Scanner,Copying). Canone incluse 925 copie/mese 

ALPIGNANO Via Colgiansesco 3 N. 1 fotocopiatrice con le seguenti caratteristiche: 
18 copie/min - gestione codici PIN – 2 cassetti 550 ff – zoom – 
interfaccia PC + rete 10/100 eco carbon zero (Multifunzione A3 A4+ 

Fax, Stampate/Scanner,Copying). Canone incluse 819 copie/mese 

ALPIGNANO Via Ex Internati 7 N. 1 fotocopiatrice con le seguenti caratteristiche: 
18 copie/min - gestione codici PIN – 2 cassetti 550 ff – zoom – 
interfaccia PC + rete 10/100 eco carbon zero (Multifunzione A3 A4+ 

Fax, Stampate/Scanner,Copying). Canone incluse 467 copie/mese 

ALPIGNANO Via Baracca 16 N. 1 fotocopiatrice con le seguenti caratteristiche: 
18 copie/min - gestione codici PIN - 2 cassetti 250 ff – zoom – 
interfaccia PC + rete 10/100 eco carbon zero.Canone incl.269 c/m 

ALPIGNANO Via Pianezza 49 N. 1 fotocopiatrice con le seguenti caratteristiche: 
18 copie/min - gestione codici PIN – 2 cassetti 550 ff – zoom – 
interfaccia PC + rete 10/100. Canone incluse 206 copie/mese 

TOTALE COPIE DEL CONTRATTO  83333 (per 12 mesi) 
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5 – Durata del noleggio 
Si prevede la sottoscrizione del contratto della durata di MESI 12  (dal 01/09/2017 al 31-08-2018) . 
Il contratto si intende senza tacito rinnovo quindi senza necessità di inviare la disdetta entro il 
31/8/2018. 
L’Istituto si riserva la possibilità di non procedere al rinnovo qualora venisse meno la copertura 
finanziaria da parte del Ministero. 
 
6 – Procedura 
Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando. 
 
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) con esclusione di energia elettrica e carta; 
- 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 trimestrale; 
- costo unitario delle copie eccedenti, contabilizzate dal contatore che la macchina deve avere e da  
  conteggiare a fine anno il 31-08 di ogni anno. 
. 
8 – Informazioni utili 
 Presso ogni sede l’operatività è affidata al personale ausiliario. 
 
9 – Modalità e termine di presentazione dell’offerta 
L’offerta dovrà essere fatta pervenire  tramite raccomandata o consegna a mano al seguente 
indirizzo: Via Pianezza 31- 10091 ALPIGNANO con l’indicazione nell’oggetto: “Bando di gara per 
servizio noleggio fotocopiatrici 2017” entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 9/06/2017. 
 
All’interno dell’offerta vanno inserite: 
 
1^” Estremi ditta offerente” con la domanda di partecipazione alla gara contenente gli estremi 
identificativi compreso l’indirizzo PEC - obbligatorio per trattare con la P.A. (ragione sociale, 
recapiti e dati fiscali, DURC (all.1), dichiarazione tracciabilità (all.2) per i pagamenti con la 
fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante della ditta; 
iscrizione CCIAA, ecc.), sottoscrizione del PATTO DI INTEGRITA’ (allegato 4); 
 
2^ “Offerta tecnica” compilazione della scheda tecnica (all.3) contenente l’offerta tecnica e 
l’indicazione di tutta la documentazione ritenuta utile per una corretta valutazione dell’offerta; 
 
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 INAIL . 
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 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 economicamente più vantaggiosa compreso costo copie eccedenti verrà confrontata 
anche con offerte presenti nel settore “Convenzioni” presente sul sito della CONSIP. 
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11 – Criteri di valutazione delle offerte 
La Commissione, costituita per l’occasione, vaglierà la documentazione presentata e valuterà la 
rispondenza delle offerte, a mezzo di prospetto comparativo, secondo i seguenti criteri: 

1) Prezzo più basso: punti 50 
2) Tempi di intervento per consegna toner e per manutenzione: 
    entro la giornata (se chiamata effettuata entro le ore 10:00): punti 4 
    entro la giornata successiva la chiamata: punti 2 
    oltre le due giornate lavorative: punti 0 
3) Macchina sostitutiva in caso di fermo oltre i 3 gg. lavorativi: punti 10 
4) Certificazione qualità norma di rif. UNI EN ISO 9001: punti 18 
5) Istruzione e addestramento personale addetto: punti 18 

 
L’Istituto comunicherà ad ogni Ditta partecipante alla gara l’esito della stessa entro 05 gg. dalla 
verifica delle offerte. 
 
12 – Installazione e verifica delle fotocopiatrici 
Al momento della consegna e dell’installazione delle apparecchiature, in data da concordare con 
l’Istituto, il tecnico/rappresentante della Ditta e un docente della scuola, individuato dall’Istituto, 
effettueranno il collaudo dell’apparecchiatura. In caso di collaudo negativo la Ditta deve 
provvedere alla verifica delle apparecchiature consegnate e, in caso di difetti di fabbricazione, 
deve sostituire il prodotto non idoneo entro 7 gg. dal collaudo negativo, senza alcun onere a carico 
dell’Istituto. Il rifiuto della sostituzione del prodotto non idoneo, a insindacabile giudizio del 
Dirigente Scolastico, può essere causa di decadenza dal contratto di fornitura stipulato. 
 
13 – Divieto di subappalto 
E’ tassativamente vietato il subappalto. In caso di inottemperanza a detto obbligo, si procederà alla 
risoluzione del contratto di appalto con conseguente riserva di adozione di azioni legali da parte 
del committente. 
 
14 – Responsabilità del procedimento 
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 il responsabile del procedimento è il Dirigente 
Scolastico. 
 
15 – Tutela della privacy 
Ai sensi e per gli effetti del D.L. 30/06/2003 n. 196, si informano i concorrenti che il trattamento dei 
dati personali da loro forniti per la partecipazione alla gara è finalizzato alla procedura di 
aggiudicazione del fornitore. I dati forniti potranno essere trattati anche successivamente, in caso 
di instaurazione del rapporto contrattuale, per le finalità inerenti all’esecuzione dei servizi previsti 
dal presente bando. 
 
16 – Pubblicazione del bando 
Il presente avviso è reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo della Scuola, sul Sito dell’Istituto 
Comprensivo. 
 
17 – Riserva di aggiudicazione 
L’Amministrazione appaltante si riserva l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
valida. 
         
                                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                                               Silvana D.ssa Andretta 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
Allegato1,Allegato2,Allegato3,Allegato4 
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ALL. 1 

          

         Al Dirigente Scolastico 

         Dell’I.C. DI ALPIGNANO 

                                                                                                          Via Pianezza 31 

 

         ALPIGNANO 

 

 

 

Oggetto: Dati informativi per la richiesta del D.U.R.C. 

 

Il sottoscritto …………………… nato a ……………….. il …………….. residente a 

…………………………. in ………………. Cap …………. C.F. …………………………………... 

in qualità di ………………………………………della Ditta di seguito indicata, fornisce le seguenti 

dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000: 
 

 

I  DITTA  

Denominazione / ragione sociale  

Codice Fiscale e Partita IVA  

PEC  

Tipo di Ditta (datore di lavoro/gest.separata-

committente/lav.autonomo/ 

 

Sede legale  

Sede operativa  

Comune e Provincia  

Cap  

N. dipendenti  

C.C.N.L. applicato  

 

II  ENTI PREVIDENZIALI  

INAIL – Codice Ditta  

INAIL – posizione assicurativa territoriale  

INPS – matricola azienda  

INPS – sede competente  

INPS – posizione contributiva individuale 

titolare 

 

INPS – sede competente  

III  LAVORAZIONI  

Codice lavorazione (numerico a 8 cifre, come 

istruzioni circ. INPS/INAIL scrivere una 

lavorazione per riga 

 Impresa/ditta individuale 

 Consorzio stabile 

……………………………. 

 
 

 

 

         

Data _________________________    Firma ___________________________  
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(ALL2) 

MODULO TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI 

AI SENSI DELLA LEGGE 136/2010  

           Spett.le I.C. ALPIGNANO 

 

 
 

Il/La Sottoscritto/a _________________________________________________________ Nato/a il ____/____/______  

Residente in ________________________________ Via __________________________________________________ 

codice fiscale ___________________________________ in qualità di _______________________________________ 

dell’Operatore Economico _________________________________________________  

con sede in __________________________________________  Via ________________________________________ 

Tel. _____________________ Fax _____________________    e-mail _______________________________________ 

con Codice Fiscale/Partita IVA N. _______________________________ 

 

in relazione alla fornitura di beni/servizi,  consapevole che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni 

civili e penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, 

 

D I C H I A R A 
 

- che ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, è dedicato il seguente conto corrente 

bancario/postale: 

Numero conto corrente: __________________ 

Istituto di Credito: _______________________ 

Agenzia: _______________________________ 

IBAN: _________________________________ 

 

- che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra menzionato sono i seguenti: 

 Sig./Sig.ra _____________________________ Nato/a a _______________________ il ____/____/______ 

Codice Fiscale ______________________________ Residente in _________________________________ 

Via ___________________________________________________ 

 Sig./Sig.ra _____________________________ Nato/a a _______________________ il ____/____/______ 

Codice Fiscale _____________________________ Residente in __________________________________ 

Via ___________________________________________________ 

- che ai sensi dell’art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13/08/2010 il sottoscritto si assume l’obbligo di rispettare 

la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena nullità assoluta del contratto.  

 

Letto, confermato e sottoscritto il giorno ____/____/______ 

 Il Sottoscrittore
1
 

(timbro e firma) 

 

 

         __________________________ 

                                                           

1
  Allegare copia del documento d’identità (in corso di validità) del/i sottoscrittore/i, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 28/12/2000 n°445.  
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ALL. 3 
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Allegato 4 

 

PATTO D’INTEGRITÀ  
 

Il presente documento è obbligatoriamente sottoscritto e presentato, insieme all’offerta, da ciascun 
partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna del presente documento, debitamente 
sottoscritto, comporterà l’esclusione automatica dalla gara. 
 
VISTO l’art 1, c. 17, della L. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 

CONSIDERATO il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione e approvato con delibera n. 72/2013, contenente “Disposizioni 
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione”; 
 

CONSIDERATO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2016-18 dell’USR 
PIEMONTE; 

  
VISTO il D.P.R. 62/2013, con il quale è stato emanato il “Regolamento recante codice 

di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, 
 

la Società/Ditta __________________________________________________________________ 

(di seguito denominata Società/Ditta), avente sede legale a ______________________________, 

via __________________________________, C.F./Part. IVA _______________, rappresentata da 

_______________________________ in qualità di ____________________________. 

 
CONVIENE SU QUANTO SEGUE. 

 
Articolo 1 
Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione della Società/Ditta che, ai fini della 
partecipazione alla gara in oggetto, si impegna a: 
• conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, 
accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia 
direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al 
fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione; 
• segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle 
fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o 
addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 
• assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con 
altri concorrenti e di non essersi accordata, né si accorderà, con altri partecipanti alla gara; 
• informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di Integrità e degli 
obblighi in esso contenuti; 
• vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti 
nell’esercizio dei compiti loro assegnati; 
• denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a 
conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in causa. 
 
Articolo 2 
La Società/Ditta, sin d’ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione 
assunti con il presente Patto di Integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, potranno 
essere applicate le seguenti sanzioni: 
• esclusione del concorrente dalla gara; 
• escussione della cauzione di validità dell’offerta; 
• risoluzione del contratto; 
• escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto. 
 
Articolo 3 
Il contenuto del Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla 
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completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale 
allegato allo stesso, onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia. 
 
Articolo 4 
Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal 
legale rappresentante della Società/Ditta partecipante ovvero, in caso di consorzi o di 
raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato 
unitamente all'offerta. La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà 
l'esclusione dalla gara. 
 
Articolo 5 
Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’Integrità fra la stazione 
appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria 
competente. 
 
 
Luogo e data ………………….     IL RAPPRESENTANTE LEGALE 
 
         sig./sig.ra __________________

         __________________________ 
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