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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 41 del 15 settembre 2003 
 

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - AGC Demanio e Patrimonio - Settore Provveditorato ed Economato 
- Via Pietro Metastasio, 25/29- 80125-Napoli - tel. 0817964504 - fax 0817964505 - Bando di gara - Noleggio 
triennale di n. 3 macchine fotocopiatrici per l’ufficio tipografia della Giunta Regionale della Campania 
- Importo dell’appalto Euro 225.000,00 iva inclusa. 

 

1)Amministrazione Aggiudicatrice: - AGC Demanio e Patrimonio – Settore Provveditorato ed 
Economato Via Pietro Metastasio, 25/29- 80125-Napoli - tel. 0817964504 - fax 0817964505. 

Responsabile del Procedimento: 

Scalo Umberto-Martino Gennaro tel 0817964520-21. 

2) Procedura di aggiudicazione 

Pubblico incanto ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera a) del D.Lvo. n.157/95 e s.m.i, e con il criterio 
di aggiudicazione previsto dall’art. 23 comma 1 lettera a) del citato decreto unicamente al prezzo più 
basso. 

L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida. 

3) Descrizione dell’appalto 

Noleggio triennale di n. 3 macchine fotocopiatrici per l’ufficio tipografia della Giunta Regionale della 
Campania, le cui caratteristiche tecniche sono indicate all’allegato “A” e “B” del capitolato speciale 
d’oneri; 

4) Luogo di esecuzione  

Ufficio della Tipografia della Giunta Regionale – Via S.Lucia 81-Napoli. 

5) Durata dell’appalto 

Il servizio che avrà durata triennale, ed avrà inizio dalla data di aggiudicazione definitiva e avrà 
termine tre anni dopo tale data. 

6) Raggruppamento di imprese  

Le imprese che partecipano in raggruppamento temporaneo dovranno conformarsi all’art.11 del D.lgs 
157/95 e s.m.i. L’offerta del servizio dovrà specificare le parti del servizio eseguite dalle singole imprese. 

6) Offerte parziali 

Non ammesse 

7) Importo dell’appalto 

Euro 225.000,00 iva inclusa; 

8) Validità dell’offerta  

Gli offerenti sono vincolati per giorni 180 a far data dalla formulazione dell’offerta; 

9) Ottenimento dei documenti pertinenti 

Il capitolato speciale d’oneri, unitamente al bando di gara, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Campania ed è disponibile sul sito www.regione.campania.it 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti fino a sei giorni lavorativi prima della scadenza dei 
termini. 

10) Termini per la ricezione delle offerte 

Entro e non oltre 52 giorni, pena esclusione, a decorrere dalla data di spedizione alla G.U.C.E. 

11) Indirizzo al quale devono essere inoltrate 

Giunta Regionale della Campania – Settore Provveditorato ed Economato – Via P. Metastasio 25/29 – 
80125 Napoli; 

12) Modalità di presentazione delle offerte 

Le ditte interessate a partecipare alla gara dovranno far pervenire all’indirizzo di cui al punto 1) del 
presente bando, entro e non oltre il 52° giorno dalla data di spedizione del bando stesso alla G.U.C.E, un 
plico debitamente sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, con l’indicazione del 
mittente e l’oggetto dell’appalto recante la dicitura “Offerta per la gara relativa al noleggio di 
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macchine fotocopiatrici per l’Ufficio Tipografia della Regione Campania” nel quale a pena di 
esclusione, dovranno essere inclusi: 

1) – Una busta sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura con l’indicazione del 
mittente e l’oggetto della gara, contenente l’offerta indicante la misura della percentuale di ribasso sul 
prezzo posto a base d’asta, cosi’in cifre e in lettere, senza abrasioni o correzioni di sorta, sottoscritta con 
firma leggibile e per esteso dal titolare della ditta o dal rappresentante della società. Ai fini 
dell’aggiudicazione, non sarà preso in considerazione il prezzo unitario, ma la percentuale unica di ribasso 
sull’intera fornitura, comprensiva delle spese di installazione e disinstallazione. 

2) – Una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 455/00, corredata di fotocopia di valido documento 
di riconoscimento di identità, attestante: 

a) di essere iscritta alla C.C.I.A.A. da almeno un triennio per l’esercizio dell’attività oggetto della 
gara, indicando il numero di iscrizione, ai sensi dell’art.15 del D.Lvo n. 157/95; per gli appartenenti agli 
Stati Unione Europea è richiesta secondo le modalità previste dagli Stati di appartenenza. 

b) di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 12 
del D.Lvo n. 157/95 così come modificato dall’art. 10 del D.Lvo n. 65/00 e dall’art. 1 del D.P.R n. 252 del 
03.06.98; 

c) di aver avuto un fatturato globale annuo di almeno 1,5 volte l’importo presunto per forniture 
analoghe, riferito agli anni 1999, 2000 e 2001, ai sensi dell’art. 13 del D.Lvo n. 157/95; 

d) l’accettazione incondizionata di tutte le clausole previste dal bando; 

e) di aver preso visione del capitolato speciale d’oneri e di accettarne, senza riserva alcuna, tutte le 
condizioni; 

f) di essere in regola con le imposte, tasse e contributi previdenziali;  

g) il rispetto della normativa di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 ad oggetto “Norme per il diritto al 
lavoro dei disabili”. 

h) di essere in possesso della certificazione ISO 9001: 2000. 

Per le ditte riunite in ATI i requisiti di cui alle lettere a), b), d) e) f) e g) devono essere possedute da 
ciascuna impresa del raggruppamento, il requisito di cui alla lettera h) dall’insieme del raggruppamento. 

13) Garanzia Cauzionale 

La ditta aggiudicataria dovrà presentare al Settore Provveditorato ed Economato le garanzie 
cauzionali indicate all’art. 6 del capitolato speciale d’oneri; 

14) Contratto 

Il verbale di gara avrà luogo di contratto ai sensi dell’art. 88 R.D n. 827/924 e sarà vincolante per 
l’Amministrazione Regionale solo dopo l’intervenuta presa d’atto delle risultanze di gara con successivo 
Decreto Dirigenziale;  

15) Liquidazione 

La liquidazione avverrà così come stabilito all’art. 17 del capitolato speciale d’oneri; 

16) Validità dell’aggiudicazione  

L’aggiudicazione risulterà pienamente valida e definitiva solo quando l’Amministrazione avrà 
controllato quanto dichiarato dall’aggiudicatario in sede di presentazione dell’offerta, ai sensi 
dell’articolo 71 del DPR n. 445/00. 

Data di spedizione alla G.U.C.E 11 settembre 2003  

Data di pubblicazione del Bando sul B.U.R.C 15 settembre 2003 

Il Dirigente del Settore 
Dr.Luigi Colantuoni 
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CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI PER IL NOLEGGIO TRIENNALE DI n. 3 MACCHINE FOTOCOPIATRICI 
PER L’UFFICIO TIPOGRAFIA DELLA REGIONE CAMPANIA. Importo presunto a base d’asta Euro 
225.000,00 iva inclusa. 

ART. 1 - Il presente capitolato speciale ha per oggetto il noleggio di n. 3 fotocopiatrici per l’Ufficio 
Tipografia della Regione Campania. 

ART. 2 - Il contratto di noleggio avrà la durata di anni tre. 

ART. 3 - Il servizio di noleggio sarà effettuato mediante procedura aperta ai sensi dell’art.6 comma 1 
lettera a) del D. Lvo n. 157/95 secondo il criterio di aggiudicazione previsto dall’art. 23 comma 1 lettera 
a) del citato decreto. 

ART. 4 - La fornitura prevede un unico lotto comprendente : n. 2 fotocopiatrici come da allegato “A” 
ed una fotocopiatrice come da allegato “B”. 

ART. 5 - Le ditte interessate per partecipare alla gara dovranno far pervenire al Settore 
Provveditorato ed Economato dell’Area Generale di Coordinamento Demanio e Patrimonio – Via P. 
Metastasio 25/29 Napoli, a mezzo del servizio postale, con raccomandata A.R., agenzie di recapito o con 
consegna a mano, purchè debitamente timbrato dall’Ufficio Postale, entro e non oltre il 52° giorno dalla 
data di spedizione del bando alla G.U.C.E, un plico debitamente sigillato con ceralacca e controfirmato 
sui lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente e la seguente scritta “Offerta per la gara relativa al 
noleggio di macchine fotocopiatrici per l’Ufficio Tipografia della Regione Campania” nel quale dovranno 
essere inclusi: 

1) – Una busta sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura con l’indicazione del 
mittente e l’oggetto della gara, contenente l’offerta indicante la misura della percentuale di ribasso sul 
prezzo base, così in cifre come in lettere, senza abrasioni o correzioni di sorta, sottoscritta con firma 
leggibile e per esteso dal titolare della ditta o dal rappresentante della società. Ai fini 
dell’aggiudicazione, non sarà preso in considerazione il prezzo unitario, ma la percentuale unica di ribasso 
sull’intera fornitura, comprensiva delle spese di installazione e disinstallazione. 

2) – Una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 455/00 attestante: 

a) di essere iscritta alla C.C.I.A.A. da almeno un triennio per l’esercizio dell’attività oggetto della 
gara, indicando il numero di iscrizione, ai sensi dell’art. 15 del D.Lvo n. 157/95; 

b) di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 11 
del D.Lvo n. 358/92 così come modificato dall’art. 9 del D.Lvo n. 402/98; 

c) di aver avuto un fatturato globale annuo di almeno 1,5 volte l’importo presunto, riferito agli anni 
1999, 2000 e 2001, ai sensi dell’art. 13 del D.Lvo n. 157/95; 

d) l’accettazione incondizionata di tutte le clausole previste dal bando; 

e) di aver preso visione del capitolato speciale d’oneri e di accettarne, senza riserva alcuna, tutte le 
condizioni; 

di allegare inoltre copia conforme della certificazione ISO 9001: 2000. 

ART. 6 - La ditta aggiudicataria, entro tassativi sette giorni dalla data richiesta del Settore 
Provveditorato, dovrà presentare: 

a) Una garanzia cauzionale con fideiussione bancaria o assicurativa tale da essere incamerata a prima 
e semplice richiesta, con rinuncia alla preventiva escussione, pari al 10% dell’importo complessivo 
dell’intero noleggio; lo svincolo avverrà dopo il pagamento dell’ultima fattura. 

ART. 7 - Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti all’appalto 
(contratto, registro, tasse ed imposte presenti e future, etc.). L’IVA applicata sulle fatture farà carico, 
come per legge, all’Amministrazione Regionale. 

ART. 8 - Tutti i materiali per il funzionamento delle macchine, esclusa la carta, dovranno essere 
forniti dalla Ditta appaltatrice, restando, altresì, a carico della stessa tutti gli oneri derivanti sia dagli 
interventi tecnici che dalla sostituzione di pezzi di ricambio. Sono, altresì, a carico della Ditta le spese di 
manutenzione e riparazione che si rendessero necessarie a causa di difetti di fabbricazione o a danni che 
le macchine dovessero subire, salvo che tali eventi siano imputabili a dolo o negligenza del personale 
dell’Amministrazione. In tal caso, comunque la Ditta provvede alla riparazione, rifacendosi in forma 
autonoma sulla Società Assicuratrice di cui al successivo art. 20. 

ART. 9 - La Ditta aggiudicataria dovrà garantire l’inizio del servizio presso l’Ufficio Tipografia della 
Regione Campania entro trenta giorni feriali dalla data di ordinazione, con installazione di 
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apparecchiature nuove e precedentemente non utilizzate. Tutti gli apparecchi dovranno essere dotati di 
idoneo dispositivo (chiave ed altro) tale da impedirne l’utilizzo di persone non autorizzate. 

ART. 10 - Per ogni giorno di ritardo nella consegna di ciascuna macchina, dovuto per qualsiasi motivo, 
tranne per comprovata forza maggiore, sarà applicata una penale di Euro 300,00 (trecento). Qualora il 
ritardo dovesse superare i venti giorni, è facoltà dell’Amministrazione Regionale di ritenere risolto il 
contratto incamerando, quale penale, la cauzione definitiva versata dalla Ditta. 

ART. 11 - La Ditta, entro tassativi 3 (tre) giorni lavorativi dalla data del completamento della 
consegna, dovrà fornire mediante comunicazione scritta il recapito telefonico e fax (call center) cui potrà 
essere indirizzata la segnalazioni dell’ufficio, con l’obbligo di assicurare detto servizio tutti i giorni feriali 
dalle ore 8 alle ore 17.00, per l’intera durata del contratto.  

ART. 12 - L’assistenza tecnica completa deve essere esercitata in forma diretta o da centri 
autorizzati e comprende: 

a) intervento tecnico da effettuarsi, in caso di guasto alla macchina, segnalato al Call Center di 
riferimento, entro e non oltre le 24 ore successive alla richiesta medesima; 

b) sostituzione eventuale di qualsiasi componente della macchina, compresi i pezzi d’uso e di 
consumo; 

c) manodopera specializzata relativa. 

Ove, conseguentemente ad un guasto, la macchina sarà portata in officina per la riparazione, la Ditta 
dovrà contestualmente sostituirla con altra macchina funzionante di stesso modello o superiore. Se la 
macchina è soggetta a continui guasti, l’Amministrazione si riserva dirichiederne la sostituzione. 

Ove l’intervento non fosse effettuato nei tempi previsti, tranne che per comprovata forza maggiore, 
sarà applicata una penale di Euro 200,00 (duecento) per ogni giorno di ritardo.  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ove tali ritardi si verificassero per tre 
volte per la stessa macchina, incamerando come penale la cauzione versata. 

La Ditta aggiudicataria dovrà comunicare, 10 gg. prima dell’inizio dell’appalto, i nominativi dei 
tecnici addetti all’assistenza e manutenzione delle macchine all’Amministrazione che provvederà a 
rilasciare le relative credenziali. 

Il personale addetto dovrà essere altresì munito di distintivo o tessera indicante la denominazione 
della Ditta appaltatrice. 

Ogni variazione del personale addetto dovrà essere notificata tempestivamente all’Amministrazione. 

Spetta all’Amministrazione chiedere la sostituzione delle persone non gradite; nel caso di esercizio di 
tale facoltà, l’appaltatore dovrà provvedere alla loro sostituzione entro e non oltre cinque giorni dal 
ricevimento della comunicazione. 

ART. 13 - Il materiale di consumo (Toner ed altro) dovrà essere fornito entro i tre giorni successivi 
alla richiesta, formulata a mezzo fax o telefono al recapito fornito dalla Ditta aggiudicataria. Per ogni 
giorno di ritardo sulla consegna verranno applicate penali uguali, nella forma e nella sostanza, a quelle 
previste al precedente art. 11.  

ART. 14 - Le penalità e tutte le spese che dovessero gravare sulla ditta fornitrice saranno prelevate 
sui pagamenti in corso, in caso di insufficienza di questi, sulla cauzione definitiva che la ditta avrà 
l’obbligo di reintegrare entro cinque giorni dalla comunicazione del Provveditorato. 

ART. 15 - Per ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere sul rapporto contrattuale, 
competente è il Foro di Napoli. 

ART. 16 - L’Amministrazione, nell’ambito dei modelli offerti dalla Ditta, si riserva la facoltà di 
richiedere, alle stesse condizioni del contratto, un aumento o una diminuizione di ciascun tipo di 
macchina fino alla concorrenza di un quinto dell’importo del contratto stesso. 

ART. 17 - L’Amministrazione Regionale si impegna a pagare il corrispettivo del noleggio dietro 
presentazione di fattura posticipata cumulativa emessa trimestralmente, entro 90 giorni dalla 
presentazione. 

ART. 18 - L’Amministrazione Regionale al termine di ogni anno nel periodo di vigenza contrattuale, in 
contraddittorio con la ditta interessata, provvederà alla lettura dei contatori di tutte le macchine 
installate. Ove risultasse un’eccedenza di copie rispetto a quelle comprensive nei canoni di noleggio di cui 
agli allegati A) e B), tale eccedenza verrà liquidata nella ragione di: 
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Fotocopiatrice B/N velocità minima 100 c/m: Euro 0,004648 per ciascuna copia; 

Fotocopiatrice Colore velocità minima 28 c/m: 

Euro 0,11362 per ciascuna copia colore formato A/4; 

Euro 0,17043 per ciascuna copia colore formato A/3; 

Euro 0,041316 per ciascuna copia B/N. 

ART. 19 - L’Amministrazione provvederà a nominare un collaudatore per verificare le caratteristiche 
delle macchine. Le macchine che non siano corrispondenti alle caratteristiche richieste verranno sostituite 
a spese della Ditta, con altre rispondenti a tali caratteristiche. 

Ove il collaudo dia esito negativo, e la Ditta non fosse in condizione di sostituire le macchine entro 
dieci giorni dalla comunicazione, il contratto verrà risolto e verrà altresì incamerata, quale penale, la 
cauzione definitiva. 

ART. 20 - La Ditta provvederà, attraverso i propri tecnici, ad istruire gratuitamente il personale 
dell’Amministrazione Regionale nell’uso e nel funzionamento delle macchine, senza peraltro assumere 
alcuna responsabilità in ordine al corretto uso delle macchine medesime da parte del predetto personale. 

La Ditta risponderà dei danni che derivano a cose o persone dall’uso delle macchine per cause 
imputabili alla Ditta stessa. 

Le macchine dovranno comunque essere assicurate a spese della Ditta contro danni derivanti da 
incendi, fulmini, scosse da corrente, scoppi, furti, atti vandalici, uso improprio ed incauto utilizzo. 

ART. 21 - ASSICURAZIONI SOCIALI 

La Ditta è obbligata a dimostrare in ogni tempo che adempie a tutti gli obblighi di legge e di contratto 
relativi alla protezione del lavoro ed alla tutela dei lavoratori, in particolare a quelli sulle assicurazioni 
sociali (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, infortuni, tubercolosi, malattie etc.) ed agli obblighi che 
hanno origine in contratti collettivi che prevedono, a favore dei lavoratori, diritti patrimoniali aventi per 
base il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro (assegni familiari, indennità ai richiamati 
alle armi etc.). 

La Ditta, inoltre, è obbligata ad effettuare, verso i propri dipendenti, condizioni salariali e normative 
non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e di categoria. 

Nel caso di denuncia da parte dell’Ispettorato Regionale del Lavoro, di contravvenzioni elevate a 
carico della Ditta, l’Amministrazione ha la facoltà di sospendere il pagamento della fornitura fino alla 
concorrenza del 20% dell’ammontare di ciascuna rata di pagamento, esclusa qualsiasi pretesa da parte 
della Ditta per pagamento di interessi o qualsiasi compenso. 

La somma trattenuta sarà corrisposta solo in seguito ad autorizzazione del predetto Ispettorato 
Regionale del Lavoro. 

ART. 22 - Per quanto non previsto nel presente capitolato speciale d’appalto, si fa richiamo esplicito 
alle norme e condizioni del regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato ed alle norme del Codice 
Civile.  
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ALLEGATO “A” – CARATTERISTICHE MINIME 

COPIE INCLUSE MESE N° 260.000 PER N. 2 MACCHINE 

Sistema di stampa digitale in bianco /nero 

Anno di introduzione in Italia non antecedente al 2002 

Tecnologia di stampa Sistema di trasferimento elettrostatico a secco mediante raggio laser 

Funzionalità Copiatrice/Stampante/Scanner di rete/Server di Documenti/Invio File 

Velocità Stampa 100/A4 -  

Risoluzione Scansione da 600x600 dpi,  

Risoluzione copia/stampa min 1200x600 dpi 

Livelli di grigio 256 gradazioni di grigio 

Formati carta Da A5R a A3,  

Grammatura carta da 64 g/m2 a 200 g/m2  

Fronte/Retro Automatico in continuo. 

Dispositivo di alimentazione incluso di serie - Alimentazione originali sia fronte che fronte/retro dalla 
capacità di 100 fogli (A4) 

Tipo di originali accettati Formato massimo A3, libri e oggetti tridimensionali 

Capacità carta complessiva min. 7550 fogli 

Numero di cassetti min 4 cassetti , + 1 cassetto grande capacità da min 3.500 A4 

Formati alimentabili in automatico dall’A5 all’A3 

Controllo esposizione Automatico e manuale 

Zoom Automatico e manuale da 25% a 400% con incrementi dell’1% 

Copie multiple 9.999  

Prima copia in massimo 4,2 sec 

Opzioni di finitura in linea - Fascicolazione, pinzatura multiposizione, foratura a 4 fori, inseritore 
copertine prestampate, funzione opuscolo con piegatura e pinzatura a sella, rifilatura opuscolo 

Image Server: la funzione Image Server permette di memorizzare documenti scansiti, oppure inviati in 
rete dai personal computer 

N. di file 100 personalizzabili con Nome e Password di accesso 

Memoria Image Server 10 GB (HDD) / 192 MB RAM 

Copiatura Remota & in Tandem  

Driver per applicazioni TWAIN compatibili 

Interfaccia Ethernet 10/100BASET 

Descrizione Funzioni di invio Scan to E-mail, Scan to File, Scan to Image server  

Risoluzione di invio da 200x200 dpi a 600x600 dpi 

Formato file TIFF, MTIFF, PDF 

RAM 128 MB x la funzione printer  

Hard Disk10GB x la funzione printer  

Interfacce/LAN Centronics, Ethernet 10/100BASET,  

Driver/Networks 95,98,2000,NT4.0 WindowsNT  

Protocolli TCP/IP IPX/SPX 

PDL supportati PCL5e, PCL6, PS3, 
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ALLEGATO “B”  - CARATTERISTICHE MINIME 

Copie incluse al mese n° 10.000 per n. 1 macchina 

SISTEMA DI STAMPA A COLORI  

Anno di Introduzione in Italia non  antecedente il 2002 

Velocità di Stampa Copia Colore 28/minuto 

Velocità di stampa Copia b/n         32/minuto 

Capacità cassetti carta complessiva 2100 fogli 

Capacità by pass 100 fogli 

Controller di stampa interno 

Memoria Ram 256 MB 

Scheda di rete inclusa 

Supporto consolle 

Introduttore automatico originali con F/R incluso 

Fronte/Retro automatico incluso 

Sorter pinzante incluso 

 


