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Certificata ISO 9001:2008 

PROT. N. 7726/C14                     ISEO, 05.11.2014 

DP/ce 

CIG: Z4D11942D9 

 

BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA STIPULA CONTRATTO PER: 

a) NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 

b) COMODATO D’USO FOTOCOPIATORI A TESSERE 

c) ASSISTENZA E MANUTENZIONE PARCO MACCHINE 

 

Gestione per la durata di anni uno (1) e non tacitamente rinnovabile. 

Si invitano le Aziende interessate, come da indizione di gara pari protocollo del 05.11.2014 , a presentare la 

propria offerta prezzi per la stipula del contratto di noleggio, comodato d’uso ed assistenza e 

manutenzione fotocopiatori (n. 3 schede tecniche allegate), la cui esecuzione sarà regolata dalle 

condizioni contrattuali di seguito riportate: 

 Il contratto deve soddisfare obbligatoriamente tutte le disposizioni normative in vigore 

 Il contratto deve soddisfare i servizi richiesti 

 Non sono ammesse offerte condizionate 

 Non sono ammessi subappalti 

 La validità dell’offerta dovrà essere fino al termine della gestione : uno anno dalla data di stipula del 

contratto e prorogabile per il periodo necessario all’espletamento della nuova gara. 

Saranno ammesse alla gara soltanto le offerte inviate per posta, a mezzo raccomandata, o consegnate 

direttamente a questo Istituto, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno sabato 29.11.2014. 

L’ offerta dovrà pervenire in busta chiusa con l’indicazione: “Bando di gara fotocopiatori – a.s. 2014-

2015”, all’indirizzo indicato nell’Intestazione. 

Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute dopo tale data: determinazione di esclusione dalla 

gara, intendendosi questo Istituto esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo od errore di recapito. 

Farà fede la data del protocollo di ricezione di questa scuola. 

L’offerta presentata non può essere ritirata, modificata o sostituita con altra. 
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L’assenza della documentazione richiesta e le dichiarazioni mendaci comporteranno l’esclusione dalla gara. 

 

Il suddetto plico deve contenere al suo interno due buste sigillate e firmate, così strutturate: 

 

A) Busta n. 1  con dicitura “DOCUMENTAZIONE” che dovrà contenere: 

- allegato 1 

- allegato 2  

- allegato 3 

- questionario di valutazione dei fornitori Modulo MR-10 

- eventuale Certificazione di Qualità ISO 9001.2008 

 

B) Busta n. 2 con dicitura ”OFFERTA” che dovrà contenere: 

- Scheda tecnica A – noleggio 

- Scheda tecnica B – comodato d’uso 

- Scheda tecnica C – manutenzione 

      compilate in tutte le loro parti 

 

COMPARAZIONE DELLE OFFERTE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

 

Decorsi i termini per la presentazione delle offerte si procederà all’apertura dei plichi e delle buste contenute. 

Si procederà alla valutazione delle offerte con la predisposizione del prospetto comparativo e  al controllo 

della documentazione inviata. 

 

Le offerte anormalmente basse saranno sottoposte a verifica ai sensi dell’art.. 86 del D.Lvo n. 163/2006 e 

l’aggiudicazione sarà disposta con provvedimento del Dirigente Scolastico sulla base dei risultati del 

procedimento secondo i seguenti criteri di scelta del miglior offerente: 

 

 stabilito pari a 100 il punteggio massimo attribuibile, l’aggiudicazione avverrà applicando i parametri 

di seguito riportati: 

 

1. MASSIMO 20 PUNTI da attribuire in base al prezzo offerto per il noleggio di n. 1 fotocopiatore: 

il punteggio massimo sarà dato all’offerta che presenterà il prezzo più basso rispettando le caratteristiche 

minime richieste per il fotocopiatore da fornire alla scuola. 

 

 20 punti al primo minor prezzo 

 15 punti al secondo minor prezzo 

 10 punti al terzo minor prezzo 

 5 punti al quarto minor prezzo 

 0 punti a tutti gli altri 
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2. MASSIMO 20 PUNTI da attribuire in base al prezzo offerto per il costo copia di n. 2 fotocopiatori in 

comodato d’uso, il punteggio massimo sarà dato all’offerta che presenterà il prezzo più basso: 

 20 punti al primo minor prezzo 

 15 punti al secondo minor prezzo 

 10 punti al terzo minor prezzo 

 5 punti al quarto minor prezzo 

 0 punti a tutti gli altri 

 

3. MASSIMO 20 PUNTI da attribuire in base al prezzo offerto per il canone annuo di assistenza e 

manutenzione, il punteggio massimo sarà dato all’offerta che presenterà il prezzo più basso: 

 

 20 punti al primo minor prezzo 

 15 punti al secondo minor prezzo 

 10 punti al terzo minor prezzo 

 5 punti al quarto minor prezzo 

 0 punti a tutti gli altri 

 

 

4. MASSIMO 20 PUNTI da attribuire in base al prezzo offerto per i pezzi di ricambio per la macchina in 

manutenzione ( n. 1 ciclostile); il punteggio massimo sarà dato all’offerta che presenterà il prezzo più 

basso, calcolato in base alla media aritmetica dei prezzi offerti per tutti i prodotti: 

 

 20 punti al primo minor prezzo 

 15 punti al secondo minor prezzo 

 10 punti al terzo minor prezzo 

 5 punti al quarto minor prezzo 

 0 punti a tutti gli altri 

 

5. MASSIMO 10 PUNTI da attribuire in base ai tempi di intervento: 

 

 Entro le 24 ore  (dalle ore 08.00 alle ore 17.30)  =   PUNTI 10 

 Da 24 a 48 ore   (dalle ore 08.00 alle ore 17.30)   =   PUNTI   5 

 Oltre         (dalle ore 08.00 alle ore 17.30)   =  PUNTI   0 

 

6. MASSIMO 5 PUNTI in caso di CONTROLLO SEMESTRALE CON PULIZIA COMPLETA 

compreso nel canone annuale 

 

 5 punti comprese anche spese di manodopera e di trasferta  

 0 punti solo controllo semestrale (no manodopera e spese trasferta) escluso dal canone annuo o 

servizio non previsto 
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7. 5 PUNTI  in caso di Certificazione di Qualità ISO 9001.2008. 

 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e considerata congrua. 

 

Tutte le offerte presentate resteranno agli atti dell’Istituto e non saranno restituite alle Ditte offerenti neanche 

in caso di mancata aggiudicazione della gara. 

Il pagamento delle fatture avverrà su conto corrente bancario o postale dedicato entro 60 giorni dal 

suo ricevimento. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi del D.Lvo n. 196 del 30.06.2003 si informa che: 

 

 le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono la procedura in 

quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della 

loro riservatezza ed ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a 

partecipare alla procedura di affidamento del servizio in oggetto 

 

 i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196 del 30.06.2003. 

 

                                                                               IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                  Diego Parzani 

 

ALLEGATI: 

- Scheda tecnica A - B - C 

- Questionario di valutazione dei fornitori Modulo MR-10 

- allegato 1 

- allegato 2  

- allegato 3 
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