
REGIONE CAMPANIA - Consiglio Regionale della Campania – Gara per l’affidamento della fornitu-
ra mediante noleggio quadriennale di n. 18 fotocopiatrici digitali in bianco e nero multifunzione 
– Importo complessivo stimato € 238.464,00 IVA esclusa.
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Consiglio Regionale della Campania - Capitolato speciale d’appalto per la fornitura me-
diante noleggio full - service quadriennale di numero diciotto fotocopiatrici digitali multi-
funzione. 

PREMESSA
Il presente Capitolato Speciale d’appalto disciplina, per gli aspetti tecnici, la fornitura mediante no-
leggio full – service quadriennale di fotocopiatrici digitali in bianco e nero per il Consiglio Regionale 
della Campania. 

1. DEFINIZIONE DELLA FORNITURA 
1.1 OGGETTO 
La ditta aggiudicataria dovrà assicurare la fornitura mediante noleggio full – service quadriennale 
di numero diciotto fotocopiatrici digitali multifunzione in bianco e nero. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà, nel corso dell’esecuzione dell’appalto, di variare in aumen-
to,  ai sensi e per gli effetti dell’art. 57, commi 5 e 6 del D. Lgs. 163/06, e fino alla concorrenza di 
1/5 del valore complessivo dell’appalto, il numero delle fotocopiatrici oggetto di fornitura e manu-
tenzione, alle condizioni specificate nell’offerta economica presentata dalla Ditta aggiudicataria, da 
ritenersi, per espressa previsione del presente Capitolato, come parte integrante del progetto di 
fornitura posto a base di gara.

1.2 DURATA ED INIZIO ATTIVITÀ 
La durata del contratto è pari a n. 48 (quarantotto) mesi a decorrere dalla data di installazione di 
cui al successivi paragrafi 4.1 e 4.1.1. 

2. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA DELLE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 
Ogni fotocopiatrice deve essere nuova di fabbrica e deve possedere le caratteristiche minime di 
seguito descritte. 
Unitamente a ciascuna apparecchiatura, la ditta aggiudicataria dovrà consegnare: 
a) la documentazione tecnica ed il manuale d’uso in lingua italiana; 
b) la dotazione iniziale del materiale di consumo (originale ed in confezioni sigillate, quali toner, 
tamburo, punti metallici ecc., con la sola esclusione della carta); 
c) il cavo di collegamento ed ogni altro requisito (hardware e software) necessari per il funziona-
mento della fotocopiatrice; 
d) la documentazione relativa alla sicurezza dell’Apparecchiatura consegnata. 
La sostituzione delle Fotocopiatrici nel corso della fornitura con altre di uguali caratteristiche sarà 
possibile solo nell’ipotesi prevista nel successivo paragrafo 5.1 del presente Capitolato d’appalto.

CONFIGURAZIONE MINIMA (COPIATRICE STAMPANTE) 

Caratteristica Valore minimo 
Anno di introduzione in Italia 2006 o successivo 
Tipologia Con supporto da terra (carrello) 
Lastra di esposizione Fissa 
Velocità di copiatura 35 Copie/minuto 
Tecnologia di stampa Laser 
Hard Disk 20 Gb 
Ram installata 512 Mb 
Formato Max Originali e Copie A3 
Risoluzione di copiatura 600x600 dpi 
Scala di grigi 256 
Copie Multiple >= 999 
Contacopie Si 
Velocità di prima copia in A4 <= 8,0 sec 
Zoom 25 – 400% 
Riduzioni e ingrandimenti prefissati 5 
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Caratteristica Valore minimo 
Regolazione contrasto Automatico – Manuale 
Alimentatore automatico originali per il fronte 
retro

SI >= 75 fogli 

Fronte retro automatico dell’originale della co-
pia

SI

Numero cassetti forniti (in linea) 4 
Totale carta alimentata dai cassetti >= 2.000 fogli 
Formati carta alimentati da cassetti Dall’A5 all’A3\ 
Fascicolazione elettronica SI 
Bypass SI 
Grammatura carta 64-128 gr/mq 
Lucidi  SI 
Emulazione PCL5E e/o PCL6 
Sistema operativo supportato Windows 95/98 e ME, Windows NT 4.0, Win-

dows 2000 P e XP 
Velocità di stampa in A4 35 copie/minuto  
Ram installata (funzione stampante) 128 Mb 
Risoluzione 600 x 600 dpi 
Stampa in fronte retro SI 
Interfacce Ethernet 10 base – T 100 base – TX 

Le apparecchiature dovranno possedere, inoltre, i seguenti dispositivi: 
a) Controllo remoto (da Pc dedicato) del numero di copie effettuate da ogni singola fotocopia-

trice.
b) Controllo remoto (da Pc dedicato) della possibilità di limitare le stampe o le copie di singoli 

utenti o gruppi di utenti. 

CONFIGURAZIONE MINIMA FAX 

Caratteristica Valore Minimo 
Compatibilità G3 
Risoluzione standard 200 x 100 dpi 
Ram installata (funzione fax) > = 2Mb 
Velocità di scansione <= 3 sec. 
Velocità di trasmissione <= 3 sec. 
Velocità modem 33,6 Kbps 
Numeri a selezione rapida  >= 30 
Numeri a selezione abbreviata SI 
Selezione a gruppi SI 
Accesso duale SI 

CONFIGURAZIONE MINIMA SCANNER 

Caratteristica Valore Minimo 
Tipo di scansione Superficie piana, Alimentatore automatico di 

documenti (ADF) 
Risoluzione scansione 600 dpi 
Risoluzione della scansione ottica  600 dpi 
Dimensione massima scansione 297 x 432 mm 
Livelli di grigio 256 
Formato del file PDF, JPEG, TIFF, MTIFF 
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3. MATERIALI DI CONSUMO 
Ogni Fotocopiatrice dovrà essere fornita e messa in opera con una dotazione iniziale comprensiva 
di tutti i materiali di consumo originali tale da garantire un’autonomia di minimo 10.000 copie men-
sili (pari a n. 30.000 copie per trimestre di noleggio). 
La dotazione iniziale dei materiali di consumo dovrà essere fornita al momento della consegna ed 
installazione della fotocopiatrice. 
La ditta aggiudicataria dovrà garantire la fornitura di tutti i materiali di consumo (ad esclu-
sione della carta) necessaria per il corretto funzionamento delle Fotocopiatrici per tutta la 
durata del contratto di noleggio. 
Tali materiali dovranno essere consegnati in quantità tali da consentire la produzione di tutte le co-
pie necessarie all'Amministrazione, nonché nel rispetto dei termini stabiliti nel successivo paragra-
fo 5.1.2. 
Nel canone trimestrale di noleggio di ciascuna Fotocopiatrice si intendono compresi, oltre ai servizi 
connessi di cui al capitolo 4 del presente Capitolato Speciale d’appalto, tutti i materiali di consumo 
(toner, tamburo, ecc.) necessari a una produzione del numero minimo di 30.000 copie per ogni tri-
mestre del contratto di noleggio e, comunque, per il numero minimo di 120.000 copie annue per 
ciascuna fotocopiatrice.  
Il corrispettivo relativo al numero di Copie eccedenti tale quantitativo, sarà fatturato dalla Ditta ag-
giudicataria all’Amministrazione secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 8.1. 

3.1 REQUISITI DI CONFORMITÀ 
Le Fotocopiatrici devono essere alimentate direttamente con la tensione erogata attualmente in 
Italia, devono essere munite di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi 
dell’Unione Europea e devono inoltre essere conformi alle norme relative alla compatibilità elettro-
magnetica. 
La ditta aggiudicataria dovrà garantire la conformità delle Fotocopiatrici alle normative CEI o ad al-
tre disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamen-
tari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle Fotocopiatrici ai fini della si-
curezza degli utilizzatori, con particolare riferimento alle disposizioni del D.P.R. n. 547/1955, dal 
D.Lgs. n. 277/1991, dal D.Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni. 
Inoltre le Fotocopiatrici dovranno rispettare i requisiti relativi alla riduzione dell’uso di sostanze pe-
ricolose previsti dalla normativa vigente, ed in particolare dalla direttiva 2002/95/CE (RoHS), rece-
pita con il D.Lgs. 151/2005. 
Ciascuna Fotocopiatrice, al momento della consegna, dovrà essere accompagnata da una scheda 
tecnica di sicurezza relativa alla: 
• emissione di ozono; 
• emissione di polveri; 
• livello di rumore; 
• emissione di calore. 
Le Fotocopiatrici dovranno essere provviste di regolare marcatura “CE”. 

4 DESCRIZIONE DEI SERVIZI CONNESSI 
I servizi descritti nel presente capitolo sono prestati dalla Ditta aggiudicataria contestualmente al 
servizio di noleggio delle Fotocopiatrici e si intendono compresi nel canone di noleggio. 

4.1 CONSEGNA E INSTALLAZIONE 
L’attività di consegna ed installazione si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compresi a 
titolo meramente esemplificativo e non esaustivo relativo a: imballaggio, trasporto, facchinaggio, 
consegna “al piano”, posa in opera, installazione, messa in esercizio e verifica di funzionalità, ri-
mozione ed asporto dell’imballaggio. 
La consegna e l’installazione delle Fotocopiatrici saranno effettuate a cura e spese della Ditta ag-
giudicataria nei luoghi e nei locali indicati dall’Amministrazione. 
4.1.1 Tempistiche di consegna ed installazione 
La consegna e l’installazione delle Fotocopiatrici e la loro messa in funzione dovranno avvenire  
entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal primo giorno del mese 
successivo alla data d’ordine; 
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L’Amministrazione ha la facoltà di revocare l’ordinativo di fornitura entro il giorno lavorativo suc-
cessivo all’invio del medesimo; scaduto tale termine l’ordinativo di fornitura sarà irrevocabile e la 
Ditta aggiudicataria sarà tenuta a darvi esecuzione, nei termini e modi previsti dal presente Capito-
lato Speciale d’Appalto 
4.1.2 Verbale di consegna 
All’atto della consegna ed installazione, la Ditta aggiudicataria dovrà redigere un “verbale di con-
segna”, in contraddittorio con l’Amministrazione, nel quale dovrà essere dato atto dell’idoneità dei 
luoghi di sistemazione delle Fotocopiatrici, nonché dovranno essere indicati, la data dell’avvenuta 
consegna e installazione, il numero delle apparecchiature oggetto del verbale,  l’attestazione 
dell’avvenuta attività relativa al servizio di affiancamento agli utenti di cui al successivo paragrafo 
4.1.4. 
4.1.3. Procedura di installazione 
Per l’installazione delle Fotocopiatrici la procedura è la seguente: 
• collegamento del cavo di alimentazione della fotocopiatrice alla rete elettrica; 
• effettuazione di una prova di copia da originale. 
• collegamento alla rete dati (indirizzo fornito dall'Amministrazione); 
• effettuazione di una prova di stampa da personal computer collegato in rete. 
• collegamento alla linea telefonica; 
• effettuazione di una prova di invio e ricezione fax. 
L'Amministrazione fornirà le informazioni indicate in quel che segue: 
• Tipo di rete; 
• Sistema operativo del server o del client; 
• Driver di stampa per l'installazione su client; 
• IP Address; 
• Subnet Mask; 
• Gateway; 
• Dominio. 
4.1.4 AFFIANCAMENTO AGLI UTENTI (AL MOMENTO DELL'INSTALLAZIONE) 
Al fine di semplificare l’uso delle Fotocopiatrici, la Ditta aggiudicataria deve organizzare al momen-
to dell’installazione un’attività di “affiancamento agli utenti” volta a chiarire i seguenti punti: 
• uso della Fotocopiatrice in ogni sua funzione; 
• gestione operativa quotidiana (caricamento carta, sostituzione toner, verifica del livello di consu-
mo del toner, ecc…); 
• procedure per la soluzione degli inconvenienti più frequenti (inceppamento carta, ecc…); 
• modalità di comunicazione (per esempio orari e numeri di telefono) con il personale competente 
per eventuali richieste di intervento, manutenzione e assistenza tecnica, fornitura materiali di con-
sumo e per ogni altro tipo di esigenza connessa con i servizi inclusi nel canone di noleggio. 
Il servizio dovrà essere svolto per tutto il tempo necessario ad assicurare al personale 
dell’Amministrazione, in maniera esaustiva e puntuale, l’apprendimento di quanto sopra dettaglia-
tamente descritto. 
L’Amministrazione potrà designare uno o più incaricati che, al momento dell’installazione, parteci-
pino alla suddetta attività. 
Per l’attestazione dell’avvenuta attività o della rinuncia ad essa da parte dell’Amministrazione farà 
fede il verbale di cui al precedente paragrafo 4.1.2 
4.1.5 CALL - CENTER 
Per tutte le attività connesse con la gestione del servizio di noleggio, la Ditta aggiudicataria dovrà 
mettere a disposizione dell’Amministrazione un apposito “Call Center” che funzioni da centro di ri-
cezione per la gestione delle richieste di intervento. 
Il Call Center avrà un numero telefonico ed uno di fax (numero/i Verde gratuito/i per il chiamante 
ovvero numero/i telefonico/i di rete fissa) dedicati per la gestione di tutti i servizi oggetto del con-
tratto. 
Gli orari del Call Center per la ricezione delle richieste di assistenza e manutenzione mediante o-
peratore sono dalle ore 9:30 alle ore 17:30 di tutti i giorni dell’anno, esclusi sabato, domenica e fe-
stivi. 
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Le richieste effettuate oltre i suddetti orari si intenderanno come ricevute alle ore 9:30 del giorno 
lavorativo successivo e, se effettuate per telefono, potranno essere registrate mediante segreteria 
telefonica. 
Il numero telefonico ed il numero di fax del Call Center saranno dedicati alla gestione dei seguenti 
servizi: 
• richieste di manutenzione ed assistenza tecnica; 
• richieste di materiali di consumo; 

5 GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO 
5.1 Assistenza tecnica e manutenzione 
La Ditta aggiudicataria dovrà mantenere in perfetto stato di funzionamento le Fotocopiatrici oggetto 
del noleggio, provvedendo a fornire per ciascuna di esse e su richiesta dell’Amministrazione 
l’assistenza tecnica, ponendo in essere ogni attività necessaria per il funzionamento e per la riso-
luzione dei malfunzionamenti per tutto il periodo della durata del noleggio, pari a 48 (quarantotto) 
mesi a decorrere dalla data di installazione di cui ai precedenti paragrafi 4.1 e 4.1.1. 
Ad ogni richiesta di intervento ricevuta per malfunzionamento della Fotocopiatrice, la Ditta aggiudi-
cataria  dovrà assegnare un numero progressivo identificativo della richiesta. Tale identificativo, 
unitamente alla data e all’ora di registrazione, dovrà essere comunicato al richiedente contestual-
mente alla chiamata (ovvero, in caso di richiesta a mezzo fax, immediatamente dopo la ricezione 
della richiesta medesima). 
I termini di erogazione dei servizi decorreranno dalla registrazione della richiesta. 
Gli interventi di assistenza tecnica potranno essere richiesti dall’Amministrazione al “Call Center”, 
nell’ambito degli orari stabiliti precedentemente. 
La Ditta aggiudicataria è obbligata a rimuovere i malfunzionamenti entro il termine delle 48 (qua-
rantotto) ore solari - esclusi sabato, domenica e festivi - successive alla registrazione della richie-
sta, con le modalità sopra descritte per tutte le Fotocopiatrici installate. 
Nel caso in cui l’entità dei lavori da eseguire non consenta di ripristinare l’operatività della Fotoco-
piatrice, entro 96 (novantasei) ore solari - esclusi sabato, domenica e festivi - successive alla ri-
chiesta, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla sostituzione della Fotocopiatrice con caratte-
ristiche identiche o non inferiori (e in ogni caso conforme a quanto prescritto nel presente Capitola-
to Speciale d’appalto) a quella in stato di fermo, fino alla rimessa in funzione di questa ultima. 
Per ogni intervento dovrà essere redatta una apposita nota, sottoscritta da un incaricato 
dell’Amministrazione e da un incaricato della Ditta aggiudicataria, nella quale dovranno essere re-
gistrati il numero della richiesta, l’ora ed il giorno della richiesta, il numero dell’intervento, l’ora ed il 
giorno di intervento, l’ora ed il giorno dell’avvenuto ripristino (o del termine intervento). 

5.1.1 Fornitura dei Materiali di consumo 
La Ditta aggiudicataria dovrà fornire tutti i materiali di consumo (ad esclusione della carta) neces-
saria per il corretto funzionamento delle Fotocopiatrici per tutta la durata del noleggio ad ogni ri-
chiesta dell’Amministrazione. 
Le richieste di fornitura di materiali di consumo dovranno essere comunque soddisfatte entro 24 
(ventiquattro) ore lavorative dalla richiesta. 

5.2 RITIRO E SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA 
La Ditta aggiudicataria dovrà farsi carico di ogni attività connessa al ritiro periodico (con modalità 
da concordare con l’Amministrazione) ed allo smaltimento di tutti i materiali di consumo usati, in-
clusi i toner ed eventuali parti di ricambio delle Fotocopiatrici oggetto del contratto di noleggio. 
A tal fine è richiesto il possesso, da parte dell’esecutore del servizio, dei requisiti previsti dal D. 
Lgs. 5 febbraio 1997, n.22 e successive modifiche, nonché del D. Lgs. 151/2005. 

6 VERIFICHE DELLE APPARECCHIATURE 
La Ditta aggiudicataria all’atto della consegna rilascerà all’Amministrazione un documento atte-
stante al conformità delle apparecchiature a quanto previsto dal presente capitolato Speciale 
d’appalto. 
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7 CESSAZIONE ATTIVITA’ – ATTIVITA’ DI FINE CONVENZIONE 
Al termine del contratto di noleggio la Ditta aggiudicataria provvederà all'attività di disinstallazione 
delle Fotocopiatrici e contestualmente di contabilizzazione delle copie totali effettuate. 

7.1 SERVIZIO DI DISINSTALLAZIONE 
La Ditta aggiudicataria provvederà a ritirare le Fotocopiatrici, a sue spese, entro e non oltre 30 
(trenta)giorni naturali e consecutivi dallo scadere del periodo di noleggio o dalla risoluzione e/o re-
cesso dal contratto. 
A tal fine, sarà onere della Ditta aggiudicataria porre in essere le attività necessarie quali, a titolo 
meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle relative al ritiro “al piano”, imballaggio, asporto, 
trasporto, facchinaggio. 

8. CORRISPETTIVO DELL’APPALTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Il corrispettivo relativo al noleggio per n. 48 mesi delle fotocopiatrici verrà liquidato in canoni trime-
strali posticipati. Il canone si intenderà complessivo dei servizi connessi di consegna e installazio-
ne, di affiancamento agli utenti, di assistenza, manutenzione e call center, di ritiro e smaltimento 
dei materiali di risulta, della fornitura dei materiali di consumo (toner, tamburo ecc.), con la sola e-
sclusione della carta. 
Il predetto canone di noleggio varia nel corso della durata contrattuale. 
In particolare, il canone è ridotto in misura pari al 10% rispetto ai canoni praticati nell’anno prece-
dente, quindi: 

 i canoni trimestrali relativi al primo anno di durata contrattuale sono pari al canone espresso in 
offerta; 

 i canoni trimestrali relativi al secondo anno di durata contrattuale sono determinati in misura pari 
al 10% in meno rispetto ai canoni relativi al primo anno; 

 i canoni trimestrali relativi al terzo anno di durata contrattuale sono determinati in misura pari al 
10% in meno rispetto ai canoni relativi al secondo anno; 

 i canoni trimestrali relativi al quarto anno di durata contrattuale sono determinati in misura pari al 
10% in meno rispetto ai canoni relativi al terzo anno. 
A titolo esemplificativo: 
Canone trimestrale di noleggio del I anno = 750,00 Euro 
Canone trimestrale di noleggio del II anno = 750,00 Euro - (750,00 Euro X 0,1) = 675,00 Euro 
Canone trimestrale di noleggio del III anno = 675,00 Euro - (675,00 Euro X 0,1) = 607,50 Euro 
Canone trimestrale di noleggio del IV anno = 607,50 Euro - (607,50 Euro X 0,1) = 546,75 Euro. 

8.1 CONGUAGLIO DELLE COPIE ECCEDENTI 
Contestualmente al ritiro delle Fotocopiatrici verrà effettuata la lettura del contatore delle copie to-
tali effettuate, per la fatturazione delle eventuali copie aggiuntive eccedenti rispetto a quanto ripor-
tato nel paragrafo 3 del presente Capitolato Speciale d’Appalto. 
Il calcolo delle copie eccedenti sarà effettuato sull'ammontare totale delle copie effettuate da tutte 
le macchine appartenenti allo stesso ordine/fattura. 
Potranno essere concordate con l’Amministrazione modalità di fatturazione del corrispettivo relati-
vo al numero di copie eccedenti con cadenza minimo annuale dalla data d’installazione della Foto-
copiatrice. 

9 Responsabilità ed obblighi 
La Ditta aggiudicataria sarà responsabile verso l'Amministrazione della esatta e puntuale esecuzione 
del servizio oggetto del contratto, nonché dell'operato dei propri Dipendenti. 
La Ditta aggiudicataria si obbliga ad osservare tutte le Leggi e le disposizioni vigenti in materia, rela-
tive in particolar modo, alla sicurezza dei Lavoratori e alla prevenzione degli infortuni. 

10 Cessione del contratto e subappalto 
E' vietato alla Ditta aggiudicataria di cedere ad altri il contratto o subappaltare in tutto o in parte il 
servizio fatta eccezione per quella parte di servizio relativa al trasporto delle fotocopiatrici e alla rac-
colta e lo smaltimento di materiale di consumo usati. 
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11 Risoluzione 
Nel caso in cui si verificassero le seguenti situazioni, l'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere, 
ai sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 1456 c.c, il presente contratto: 
- gravi violazioni o inadempimenti degli obblighi contrattuali; 
- sopravvenienza a carico della Ditta aggiudicataria, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e 
direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla 
delinquenza mafiosa; 
La risoluzione si verificherà di diritto, mediante unilaterale dichiarazione dell'Amministrazione, da ef-
fettuarsi mediante comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R), 
direttamente alla Ditta aggiudicataria.  
In caso di risoluzione la Ditta aggiudicataria avrà diritto ad ottenere soltanto il pagamento delle pre-
stazioni regolarmente eseguite, salvo compensazione da parte dell'Amministrazione con l'importo a 
quest'ultima dovuto per i danni subiti. 

12 CAUZIONE  
1. La Ditta aggiudicataria dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo, dell’importo pari al 10% 
del valore del contratto. La cauzione sarà a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi deri-
vanti dal contratto, dell’eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle somme che 
l’Amministrazione dovesse eventualmente corrispondere per fatto dell’appaltatore a causa di ina-
dempimento.  
2. L’Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione nel caso di risoluzione d’ufficio.  
3. La fideiussione dovrà prevedere una durata almeno quadriennale a decorrere dalla data di stipu-
la del contratto. 
4. La cauzione potrà essere costituita, alternativamente, mediante:  
a) fideiussione bancaria;  
b) polizza bancaria o assicurativa; 
c) polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 
del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.  

13 Sanzioni e penali  
1. In caso di ritardo nella consegna delle fotocopiatrici oggetto dell’appalto rispetto ai tempi indi-

cati nei precedenti paragrafi 4.1 e 4.1.1 l’Amministrazione procederà all’applicazione di una 
penale di Euro 50,00 (cinquanta) per ogni giorno di ritardo; 

2. In caso di ritardo nella consegna del materiale di consumo la stampa del resoconto rispetto ai 
tempi indicati nel precedente paragrafo 5.1.1 l’Amministrazione procederà all’applicazione di 
una penale di Euro 50,00 (cinquanta) per ogni giorno di ritardo; 

3. In caso di ritardo nell’intervento di manutenzione rispetto ai tempi indicati nel precedente para-
grafo 5.1 l’Amministrazione procederà all’applicazione di una penale di Euro 50,00 (cinquanta) 
per ogni giorno di ritardo  

4. L’Amministrazione potrà provvedere al recupero delle somme derivanti da eventuali penali, sia 
deducendole dal canone trimestrale, sia trattenendo la cauzione definitiva contrattuale.  

14 Contestazioni e riserve  
1. Qualsiasi divergenza o contestazione fra la Ditta Aggiudicataria e l’Amministrazione 
nell’applicazione del contratto, non darà mai diritto alla Ditta aggiudicataria di sospendere o ritarda-
re l’esecuzione del servizio, né titolo a giustificare i ritardi nella continuazione dello stesso.  
2. Le riserve della Ditta aggiudicataria dovranno essere formulate per iscritto, a pena di nullità, 
all’Amministrazione durante il periodo contrattuale.  

15  Foro competente  
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine al presente appalto è competente il 
Foro di Napoli.  
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Consiglio Regionale della Campania - Disciplinare di gara d’appalto per la fornitura mediante no-
leggio full - service quadriennale di numero diciotto fotocopiatrici digitali multifunzione. 

ART. 1   
OGGETTO DELL’APPALTO 

L’Oggetto dell’appalto è costituito dall’affidamento della fornitura mediante noleggio quadriennale di nu-
mero diciotto fotocopiatrici digitali in bianco e nero multifunzione. 

ART. 2 
IMPORTO DELL’APPALTO

1. L’importo presunto dell’appalto per il quadriennio è pari a complessivi € 198.720,00 I.V.A. esclusa. 
2. Il prezzo a base d’asta relativo al canone trimestrale del primo anno per ogni fotocopiatrice è pari 

a € 690,00 I.V.A. esclusa, e il prezzo base d’asta unitario delle copie eccedenti, così come specifi-
cato nel capitolato speciale d’appalto, è di € 0,00250 I.V.A. esclusa. 

3. L’importo complessivo stimato dell’appalto, comprensivo dell’eventuale integrazione di cui al suc-
cessivo art. 3, comma 2, è pari a € 238.464,00 I.V.A. esclusa. 

ART. 3 
  DURATA DELLA FORNITURA 

1. La fornitura avrà una durata di anni quattro decorrenti dalla data di installazione di cui ai paragrafi 
4.1 e 4.1.1 del Capitolato Speciale d’appalto. 

2. L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, nel corso dell’esecuzione dell’appalto, di va-
riare in aumento,  ai sensi e per gli effetti dell’art. 57, commi 5 e 6 del D. Lgs. 163/06, e fino alla 
concorrenza di 1/5 del valore complessivo dell’appalto, il numero delle fotocopiatrici oggetto di for-
nitura e manutenzione, alle condizioni specificate nell’offerta economica presentata dalla Ditta ag-
giudicataria, da ritenersi, per espressa previsione del presente Capitolato, come parte integrante 
del progetto di fornitura posto a base di gara.

ART. 4   
PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

1. La gara è regolata dalle disposizioni del D.lgs. 163/06, dal bando di gara, dal disciplinare e dal ca-
pitolato speciale d’appalto. 

2. L’aggiudicazione avverrà con le modalità previste dall’art. 82 del D.Lgs. 163/06 in favore del con-
corrente che avrà offerto il prezzo più basso, formulato in termini percentuali (00,00 %), sia in cifre 
che in lettere (in caso di discordanza verrà ritenuta valida la cifra espressa in lettere), rispetto 
all’importo base d’asta al netto di iva, sul costo relativo al canone trimestrale del primo anno per 
singola fotocopiatrice, pari a € 690,00 I.V.A. esclusa (di cui al precedente art. 2, comma 2). Tale 
ribasso verrà applicato anche all’importo unitario di base d’asta, pari a  € 0,00250 I.V.A. esclusa, 
relativo alle copie in eccesso. Per i corrispettivi spettanti agli anni successivi al primo, si fa riferi-
mento a quanto indicato nel paragrafo 8 del Capitolato speciale d’appalto. 

Saranno automaticamente escluse dalla gara quelle offerte che presenteranno una percentuale di ri-
basso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 86 del D.Lgs. 163/06. 
Qualora le offerte siano inferiori a cinque non si procederà all’esclusione automatica delle offerte a-
nomale.
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ART. 5  
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA 

1. Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 34 D.Lgs. 163/06 in possesso di 
tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal bando, dal capitolato speciale di appalto, dal pre-
sente disciplinare, dalla normativa in materia di appalti di servizi e forniture; 

2. È vietata qualsiasi modificazione del concorrente in forma associata rispetto a quella risultante 
dall'impegno presentato in sede di offerta. 

3. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora si partecipi alla 
stessa in forma associata. 

ART. 6   
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Il plico contenente l’istanza di partecipazione alla gara, la documentazione richiesta e la relativa offerta 
economica dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo Generale del Consiglio Regionale della Campania – Isola 
F13 - Centro Direzionale di Napoli, esclusivamente con le modalità previste dal presente disciplinare, sot-
to comminatoria di esclusione dalla gara, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 15,00 del 26 
aprile 2007
I concorrenti che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire, entro la predetta scadenza un 
plico sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura con l’indicazione del mittente, corredato 
di indirizzo e codice fiscale del concorrente (o dei concorrenti se partecipano in forma associata, ai sensi 
dell’art. 34 del D.Lgs 163/06) e la seguente intestazione:”Istanza di partecipazione alla gara relativa 
all’appalto per la fornitura mediante noleggio full – service di macchine fotocopiatrici digitali mul-
tifunzione”. 
Il predetto plico dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio ed all’indirizzo sopra-
specificati, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata. 
È facoltà dei concorrenti provvedere, altresì, mediante consegna a mano, dalle ore 10.00 alle ore 15.00 
dei giorni compresi dal Lunedì al Venerdì, presso l’Ufficio Protocollo Generale del Consiglio Regionale 
della Campania – Isola F13 - Centro Direzionale di Napoli, che rilascerà apposita ricevuta. 
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
Il Capitolato Speciale d’appalto, il Bando e il Disciplinare di gara sono consultabili sul sito Internet 
www.consiglio.regionale.campania.it e presso il Settore Amministrazione – Centro Direzionale di Napoli – 
Isola F8 - nei giorni concordati con il Responsabile del Procedimento (Sig.ra Marisa Orlandi – tel. 
081.7783980 - 7783565). 
A pena di esclusione, i plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con 
ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, 
rispettivamente “A - Documentazione” e “B - Offerta Economica”.
Nella busta “A - Documentazione” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti 
documenti: 
1) istanza di partecipazione, in carta legale, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel 

caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituiti, la domanda deve essere 
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in 
alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla 
gara, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere 
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante, allegando relativa procura;

2) Versamento di € 30,00 (trenta), a pena d’esclusione da effettuarsi:
a) mediante versamento on line collegandosi al portale web “Sistema di riscossione”, all’indirizzo      
http://riscossione.avlp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A riprova dell’avvenuto pagamento, 
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pena l’esclusione, allegare all’offerta copia stampata dell’email di conferma trasmessa dal sistema di 
riscossione; 
b)  mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a "AUT. CONTR. PUBB." Via 
di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584), presso qualsiasi ufficio postale.  
La causale del versamento deve riportare esclusivamente: 
• il codice fiscale del concorrente 
• il seguente n. di C.I.G.: 00116562D5
A riprova dell’avvenuto pagamento, pena l’esclusione, allegare all’offerta la ricevuta in originale del 
versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un 
documento d’identità in corso di validità.  

Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali devono essere, altresì, comunicati al 
sistema on-line di riscossione all’indirizzo http://riscossione.avlp.it. 
Nel caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo o consorzi, il versamento è unico 
ed effettuato dalla capogruppo. 

3) cauzione provvisoria per l’importo di € 3.974,40 pari al due per cento dell’importo complessivo qua-
driennale presunto della fornitura da appaltare, ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. 163/2006. Nel caso di 
fideiussione bancaria o assicurativa, la stessa dovrà avere una validità di almeno 180 giorni dalla data 
di presentazione. In caso di raggruppamento di imprese la cauzione dovrà essere prestata dalla ditta 
mandataria. Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito alle offerenti che non sono risultate ag-
giudicatarie, contestualmente alla comunicazione dell’esito della gara, comunque entro trenta giorni 
dall’aggiudicazione.

4) dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, oppure, per i concorrenti non 
residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa/e secondo la legislazione dello stato di 
appartenenza, con le quali il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità:
a) dichiara, sia personalmente che nella qualità di rappresentante dell’impresa, consorzio o 

raggruppamento concorrente, in conformità a quanto previsto dall’art. 38 del d.lgs. 163/2006, di 
non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento e 
stipula degli appalti pubblici previsti dall’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) 
del D.Lgs. 163/06 e s. m.  

b) attesta l’inesistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della 
legge 383/2001 e s. m. 

c) attesta l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla 
vigente normativa; 

d) attesta di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo di cui all’articolo 
2359 del codice civile;

e) (nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e  c) del D.Lgs. 163/06) indica per 
quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di 
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

f) (in caso di cooperative o consorzi di cooperative) dichiara di essere iscritta nell’Albo delle 
Cooperative (indicando gli estremi dell’iscrizione);

g) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute 
nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale d’appalto; 

h) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta, ritenendola 
remunerativa, delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri connessi, compresi quelli relativi 
all’applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e 
di previdenza e assistenza in vigore nel luogo di esecuzione dell’appalto; 

i) indica il numero di fax al quale vanno inviate le comunicazioni e le eventuali richieste di 
chiarimenti;  

j)  (nel caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituito) indica a quale concorrente, 
in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 
capogruppo;
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k) dichiara che la ditta mantiene regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS, l’INAIL  
e di essere in regola con i relativi versamenti;

l) dichiara di essere in regola con gli obblighi previsti dalla legge 68/99 (Norme per il diritto al lavoro 
dei disabili) oppure in alternativa di non essere assoggettato alla predetta normativa;

m) indica i nominativi, le date di nascita e luoghi di residenza degli eventuali soci o amministratori 
muniti di potere di rappresentanza;    

n) dichiara di avere un fatturato per forniture analoghe a quello oggetto di gara, realizzato nel triennio 
2004/2006, al netto dell’I.V.A., pari almeno all’importo posto a base d’asta; 

o) dichiara di autorizzare il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa prevista dal d. 
lgs. 196/2003. 

5) (nel caso di concorrenti che partecipano in forma associata mediante raggruppamento o con-
sorzio costituito) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per 
atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio; 

6) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione oppure di un interme-
diario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, 
n. 385 contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concor-
rente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione 
definitiva, in favore della stazione appaltante, valida fino all’emissione del certificato di regolare ese-
cuzione dell’appalto;

7) copia del capitolato speciale d’appalto sottoscritto in ogni sua pagina in segno di integrale accettazio-
ne e riportante, in calce all’ultima pagina, la dicitura “in segno di integrale ed incondizionata accet-
tazione” seguita dalla data, dal timbro e dalla sottoscrizione del legale rappresentante della Ditta, So-
cietà, Consorzio o Raggruppamento concorrente;

8) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio – CCIAA – in data non anteriore a mesi 6 (sei) dalla 
data di pubblicazione della gara, attestante l’esercizio dell’attività oggetto della gara da epoca non in-
feriore a tre anni dalla data del bando, con l’indicazione del numero attribuito dalla CCIAA, della data 
e luogo di iscrizione, l’iscrizione all’attività oggetto della presente gara, i titolari di cariche e/o qualifi-
che, nonché eventuale direttore tecnico; che la ditta non è in stato di fallimento o in qualsiasi altra si-
tuazione equivalente, nonché la prescritta dicitura di cui all’art. 9 del D.P.R. 3/6/1998 n. 252 (comuni-
cazioni e informazioni antimafia). Tale certificato dovrà essere presentato da ciascun concorrente che 
partecipa in forma associata mediante raggruppamento o consorzio costituito. 

Le dichiarazioni suddette devono essere precedute dalla seguente dicitura “Consapevole del fatto che, 
in caso di mendace dichiarazione e di falsità in atti e di uso di atti falsi verranno applicate, ai sensi 
degli artt. 75 e 76 del d.p.r. 445/00, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali vi-
genti in materia, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative per gli 
appalti di lavori”. 

Nella busta “B - Offerta economica” deve essere contenuto, a pena di esclusione dalla gara, i 
seguenti documenti :
1) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente l’indicazione 

del ribasso percentuale espresso in cifre e in lettere (in caso di incongruenza farà fede la percentuale 
indicata in lettere) da applicare sia sul costo relativo al canone trimestrale posto a base d’asta del pri-
mo anno per ogni fotocopiatrice, pari a € 690,00 I.V.A. esclusa (di cui al precedente art. 2, comma 2), 
sia sull’importo unitario di base d’asta, pari a € 0,00250 I.V.A. esclusa, relativo alle copie in eccesso. 

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi non ancora costituiti, l’offerta deve essere 
sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun concorrente che costituirà l’associazione o il consorzio. 
Nel caso che la dichiarazione di cui al punto 1) sia sottoscritta da un procuratore del legale 
rappresentante del concorrente, va allegata la relativa procura. 
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ART. 7  
PROCEDURA DI GARA 

L’apertura dei plichi e delle buste “A - Documentazione” avverrà, in seduta pubblica, il giorno 16 mag-
gio 2007 ore 11.00, presso il Consiglio Regionale della Campania – Centro Direzionale di Napoli  Isola 
F13, primo piano.
In tale seduta pubblica, la Commissione di gara procederà all’espletamento dei seguenti incombenti: 
a) verificare la tempestività ed ammissibilità delle offerte pervenute, esaminando la conformità formale e 

sostanziale delle domande di partecipazione e della documentazione attestante i requisiti di parteci-
pazione; 

b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al punto 
4 dei documenti da inserire nella busta “A – Documentazione”, sono fra di loro in situazione di con-
trollo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara; 

c) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c), del 
d.lgs. 163/06 hanno indicato di concorrere - non abbiano presentato offerta, in qualsiasi altra forma, 
per la stessa gara e in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara; 

Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06, si applica l'ar-
ticolo 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certi-
ficazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, con-
vertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 
agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni.  
L’apertura delle buste “B - offerta economica” avverrà, in seduta pubblica, il giorno 4 giugno 2007 
alle ore 11, presso il Consiglio Regionale della Campania – Centro Direzionale di Napoli  Isola F13, 
primo piano. 
L’Amministrazione procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 86 del D. 
Lgs. 163/06. 
L’Amministrazione ha la facoltà di convocare, per eventuali chiarimenti, i prestatori concorrenti, ai sensi 
dell’art. 46 del D. Lgs. 163/06. 
Qualora le offerte siano inferiori a cinque non si procederà all’esclusione automatica delle offerte anoma-
le.
Nel caso che tale verifica non dia esito positivo, l’Amministrazione appaltante si riserva di procedere 
all’individuazione del nuovo aggiudicatario provvisorio mediante scorrimento della graduatoria ovvero 
mediante procedura successiva.  
L’appalto sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida. 
L’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, revocare o modificare in qual-
siasi momento la presente procedura di gara e/o di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto qualora 
sussistano o intervengano gravi motivi di interesse pubblico determinanti l’inopportunità di procedere 
all’aggiudicazione. Nulla sarà dovuto alle imprese concorrenti al verificarsi di tale evenienza.

ART. 8
SOGGETTI AMMESSI ALLE SEDUTE PUBBLICHE DI APERTURA DEI PLICHI E DELLE OFFERTE 

Sono ammessi a partecipare alle sedute pubbliche di apertura dei plichi e delle offerte i legali rappresen-
tanti dei concorrenti, ovvero procuratori dei medesimi  muniti di specifica delega. 


