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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. MAZZINI” 
cod. min. ANIC84100B   -  codice fiscale 80015050422    CORSO XVIII SETTEMBRE 25   

60022 CASTELFIDARDO (AN) 

Telefono 071780950 - 0717824490 

www.icmazzinicastelfidardo.it  PEO anic84100b@istruzione.it  PEC anic84100b@pec.istruzione.it 

 

 

Prot. n. 5504/A7f 

 

Castelfidardo, 05/12/2016 

 

C.I.G.: ZF51C5AFBB 

 

Al sito web/Amministrazione Trasparente 

 

OGGETTO: Avviso di selezione per il noleggio annuale di n. 4 fotocopiatori per un importo di 

spesa massimo di euro 1.900,00 (Iva esclusa) – criterio di selezione: offerta economica con il 

prezzo più basso. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- Visto  il  D.I.  n.  44  del  1/2/2001  “Regolamento  concernente  le  istruzioni  generali  sulla  

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”;  

- Visto il D. Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori e forniture per la 

Pubblica Amministrazione), modificato dal  D. Lgs. n. 50/2016;  

- Considerata  l’esigenza di acquisizione di servizi necessari allo svolgimento delle attività 

amministrative e didattiche, avendo verificato che non esistono convenzioni CONSIP 

dell’importo di euro 1.900,00 (Iva esclusa) o di importo inferiore;  

 

EMANA 
 

il presente avviso di selezione, pubblicato all’albo on line sul sito dell’Istituzione scolastica, in data 

05/12/2016, con scadenza prevista per il giorno 20/12/2016, alle ore 13,00, per il noleggio annuale 

di n. 4 fotocopiatori per un importo di spesa massimo di euro 1.900,00 (Iva esclusa), secondo il 

criterio di aggiudicazione dell'offerta con prezzo più basso. 
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La fornitura del summenzionato servizio sarà regolata dalle condizioni contrattuali di seguito 

riportate.  

 

Oggetto, quantità e durata della fornitura 

 

 

I fotocopiatori dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

 

N. 1 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI DI SEGRETERIA (Corso 

XVIII Settembre 25 - Castelfidardo) 

 

a. Potenzialità per un ufficio di medie dimensioni; 

b. Dotazione di scheda per funzione stampante; 

c. Capacità di almeno 30 copie al minuto;  

d. Formato copie/stampe A3 e A4. 

 

 

N. 3 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE PER I PLESSI DI: 

- SCUOLA PRIMARIA MAZZINI (Via Oberdan 26/28 – Castelfidardo); 

- SCUOLA PRIMARIA CERRETANO (Via Mattei 5 – Cerretano – Castelfidardo); 

- SCUOLA SECONDARIA I° GRADO (Via Breccia – Castelfidardo).  

 

 

a. Dotazione di scheda per funzione stampante; 

b. Capacità di almeno 15 copie al minuto;  

c. Formato copie/stampe A3 e A4. 

 

 

Nel canone annuo di noleggio dovrà essere compreso: 

 

- Il servizio di assistenza tecnica e di manutenzione; 

- La fornitura e l’installazione di tutti i pezzi di ricambio; 

- La fornitura del toner; 

- La fornitura e l’installazione del developer; 

- La fornitura e l’installazione dell’olio al silicone; 

- La fornitura e l’installazione del tamburo, dei rulli fusori, della lama pulizia, delle lampade; 

- Il numero illimitato di copie/stampe. 

 

Il contratto avrà durata annuale, decorrente: 

- per il fotocopiatore in uso agli uffici, dal 12/01/2017; 

- per i fotocopiatori in uso ai plessi scolastici, dal 26/01/2017. 

 

Non è ammesso il tacito rinnovo contrattuale. 
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Disciplinare di gara 

 

Documentazione amministrativa  

 

Il  soggetto  candidato  dovrà,  pena  l’esclusione,  produrre  la  seguente  documentazione 

amministrativa:  

a.  Istanza  di  partecipazione  e  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  resa  ai  sensi  e  per  

gli effetti del D.P.R. 445/2000 su modello fornito dalla scuola (Allegato A); 

b.  Fotocopia del documento di riconoscimento e del codice fiscale del legale rappresentante con 

riferimento al soggetto candidato.  

 

La documentazione prevista ai punti a) e b) dovrà essere inserita in un plico, non contenente altro, 

recante all’esterno la dicitura “Documentazione amministrativa per la  gara  relativa  al noleggio 

fotocopiatori”. 

 

Offerta economica  

 

L’offerta economica dovrà  essere  espressa, inserendo e accettando in toto, con sottoscrizione da 

parte del legale rappresentante, le descrizioni, le clausole e i dati essenziali richiesti dal presente 

avviso. 

 

 

Presentazione della documentazione e dell’offerta 

 

Le  due  documentazioni,  una  di carattere amministrativo (Allegato A),  l’altra  relativa all’offerta  

economica,  dovranno essere inviate in un unico plico sul quale dovrà essere riportata la 

denominazione dell’impresa mittente e l’oggetto della gara.  

Il  plico, dovrà pervenire entro le ore 13,00 del giorno 20/12/2016 presso  l’Ufficio  Protocollo  di  

questa  Istituzione  scolastica, con ubicazione in Corso XVIII Settembre 25 – 60022 Castelfidardo 

(AN).   

Il  recapito  del  plico  rimane  ad  esclusivo  rischio  del  mittente,  ove  per  qualsiasi  causa  esso  

non giunga  a  destinazione  nel  tempo  utile  prefissato.  Pertanto,  questa  Istituzione scolastica  

resta  esonerata  da  ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito. Non sono 

ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato.  

La gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida, ai sensi dell’art. 69 del R.D. 

del 23/05/1924 n. 827.  

 

Esclusione dalla gara 

 

Non è ammissibile integrare l’offerta in alcun modo dopo il termine di scadenza previsto dal 

presente avviso. In caso di tardiva presentazione delle offerte si procederà all’esclusione dalla gara 

e, quindi, saranno considerate nulle. Saranno considerate come non presentate, qualora:  

1. il plico sia giunto in ritardo per qualsiasi causa; ove non siano stati indicati l’impresa concorrente 

e l’oggetto della gara.  

2. le buste non siano contenute nell’apposita busta esterna o che questa contenga altri  documenti  

oltre quelli previsti;  

3. le offerte  non  siano  debitamente sottoscritte;  

4. anche  uno  solo  dei  documenti  a  corredo  manchi  o  sia  incompleto  o  irregolare  o  non 

conforme a quanto richiesto; 
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5. le offerte non abbiano rispondenza alle richieste previste dal bando. 

 

- Per i plichi spediti a mezzo posta raccomandata A/R, qualora non pervenuti, non fa fede il 

rilievo della data di spedizione dell’agenzia postale accettante; lo stesso dicasi per il servizio 

di corriere espresso. I plichi non regolari non verranno aperti e verranno considerati come 

non consegnati. Non sono, altresì, ammesse a partecipare e a presentare offerte altre ditte e 

società che in passato si siano rese inadempienti nei confronti di un contratto analogo con 

questa scuola, con il Comune di Ancona, con la Provincia di Ancona, con la Regione 

Marche, altri EELL pubblici e/o con altre Istituzioni scolastiche di cui questa scuola abbia 

notizia ovvero che abbiano in corso procedure per il recupero crediti. 

 

Termine e modalità di presentazione dell’offerta 

 

- Le ditte interessate potranno far prevenire i plichi a questo Istituto senza alcun impegno a 

contrarre da parte della scuola fino all’aggiudicazione del bando, secondo le modalità fissate 

nel  presente avviso.  

- Nel caso della presentazione a mano dei plichi, l’Istituto appone la data, il numero di 

protocollo e l’ora di arrivo;  

- Non sono ammesse offerte condizionate e/o espresse in forma aggregata e in modo 

indeterminato e/o diverse da quanto richiesto, pena l’esclusione dalla gara;  

- La scuola non è tenuta a corrispondere compenso alcuno a qualsiasi titolo o ragione per i 

preventivi presentati dalle ditte precedentemente interpellate (secondo un criterio di equa 

rotazione) a titolo di espletamento della ricerca di mercato utile a stabilire i prezzi correnti 

dei beni e servizi da appaltare; ciò non può costituire vincolo per questa amministrazione 

pubblica che si impegna, tuttavia, a farsi parte attiva per la comunicazione dell’invito a 

rispondere al presente bando a favore delle ditte ed enti che abbiano collaborato.  

- Per quanto non previsto nel presente disciplinare si fa riferimento alle vigenti disposizioni di 

legge e regolamenti.  

- Questa Istituzione scolastica si riserva ogni e qualsiasi valutazione a norma di Legge.  

 

Espletamento della gara 

 

La scuola provvederà alla pubblicazione del bando sul proprio sito web. 

La partecipazione al bando rimane aperta e pubblica. 

In caso di parità tra le offerte pervenute si prenderanno in considerazione, nell’ordine, i due 

seguenti criteri di preferenza:  

- ogni altra offerta migliorativa del servizio richiesto, eventualmente presentata 

spontaneamente entro l’ammontare economico complessivo;  

- ogni altra offerta di sponsorizzazione delle attività del POF; 

Diversamente, come estrema ratio, si provvederà  al sorteggio.  

Varianti: non sono ammesse varianti a quanto indicato nella richiesta di offerta. 



 
 

5 

Questa Istituzione scolastica si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora le 

offerte non siano ritenute idonee, senza che per questo possa sollevarsi eccezione o pretesa alcuna 

da parte dei partecipanti alla gara. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

L’Istituzione scolastica tratterà i dati personali, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell'ambito del procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgvo 30/06/2003, n. 

196.  

 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Angela Iannotta 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2 del D.L.vo 39/93 
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ALLEGATO A 

OGGETTO: PARTECIPAZIONE AL BANDO DI GARA PER  

…………………………………………………………………………………………..... 

 

DAL ………………………AL…………………………..a.s………………………………. 

     

Codice Identificativo di Gara (CIG): …………………………………….......... 

   

Il sottoscritto………………………………………………......................…………… 

 

nato il…………………………a……………………………….., Codice Fiscale …………………………., 

 

in qualità di ……………………………………………………………………………..... 

 

della ditta/ società…………………………………………………………… 

 

con sede in………………………………………………………………………………… 

 

codice fiscale …………………………………………………………………… 

 

partita IVA ……………………………………………………………………… 

 

CHIEDE 

di partecipare alla gara in oggetto. A tal fine ai sensi degli artt. 46, 47 del DPR. 

445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 e consapevole 
della decadenza prevista dall’art.75 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci ivi indicati,  
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DICHIARA 

 a. che la ditta/società non è in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione 

controllata, concordato preventivo, sospensione dell’attività o in qualsiasi altra 
situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui è stabilita e che 

tali situazioni non si sono verificate nell’ultimo quinquennio anteriore alla data 
di scadenza per la presentazione delle offerte;  

 b. che nei suoi confronti, negli ultimi cinque anni non sono stati estesi gli effetti 

delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 
dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un soggetto convivente; 

 c. che non ha commesso atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'art. 43 

del D.Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni 

concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello 
straniero”; 

 d. che nei confronti della ditta non è stata irrogata alcuna sanzione interdittiva 

emessa ai sensi del D.Legislativo 8/6/2001 n. 231, per i reati contro la 
pubblica amministrazione o il patrimonio commessi nel proprio interesse o a 

proprio vantaggio; 

 e. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 

previdenziali, e assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione 
italiana o del paese di residenza; 

 f. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse 

secondo la legislazione italiana; 

 g. che nei suoi confronti non è stata emessa condanna, con sentenza passata in 

giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva 
non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, nel 

concreto, una pena superiore al mino edittale; 

 h. che nei suoi confronti non è stata emessa condanna a pena detentiva, 

accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II 

e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, 
emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, 

usura, sequestro  di persona a scopo di estorsione, rapina; 

 i. che non ha riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, 

nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con 
sentenza passata in giudicato per uno dei delitti previsti agli artt. 442,444, 

513, 513bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella 
preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali; 

 j. di non essere sottoposto ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 

dicembre 1956 n. 1423, e che nei propri confronti non è stata applicata una 
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delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965 n.175, e che né i titolari né i 
dipendenti sono stati dichiarati delinquenti abituali professionali o per 

tendenza; 

 k. che la ditta è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio 

di............................ per attività corrispondente all'oggetto della gara e che i 
dati di iscrizione sono i seguenti: (per le ditte con sede in uno stato straniero 

indicare gli estremi di iscrizione ufficiale nello stato di appartenenza) numero di 
iscrizione 

1. data di iscrizione 

2. durata della ditta/data termine 

3. forma giuridica 

 l. l'inesistenza a carico della ditta di violazioni definitivamente accertate, rispetto 

agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione 
italiana, o dello stato in cui la ditta è stabilita. 

 m. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate a carico della 

ditta, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo 
la legislazione italiana o del paese di provenienza; 

 n. di essere in regola con gli obblighi di cui alla L. 68/99 

 o. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 

all'art.9 comma 2, lettera c, del D.Legislativo 8 giugno 2001, n.: 231 o altra 

sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione 
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del D.L. 4 

luglio 2006, n. 223 convertito  con m di gara, D. L. 4 /08/2006 n.: 248; 

 p. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni 

contenute nel bando, nel capitolato speciale eventuale, nei criteri soggettivi di 

valutazione indicati nel testo della indizione di gara; 

 q. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta 

delle condizioni contrattuali nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle 
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro, e 

di previdenza ed assistenza in vigore nello stato italiano ed eventualmente nel 
luogo dove deve essere eseguito il servizio; 

 r. di aver preso piena ed integrale visione e di accettare senza condizioni e 

riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell'avviso di gara , 

nella determinazione a contrattare assunta dall'amministrazione e di ogni altro 
allegato medesimo; 

 s. di osservare all'interno dell'azienda gli obblighi di sicurezza previsti dalla 

vigente normativa (art.1-comma 5-L.327 del 7/11/2000); 
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 t. di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Legislativo 

30/06/2003, n. 196 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale 
la presente dichiarazione viene resa; 

 u. di essere a conoscenza delle disposizioni introdotte dall'art.3 della L. 

13/08/2010 n. 136 recante il “Piano straordinario contro le mafie nonché 
delega al Governo in materia di normativa antimafia “ che ha introdotto alcuni 

obblighi per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire 
infiltrazioni criminali nel settore dei finanziamenti pubblici e degli appalti 

pubblici; 

 v. che il recapito per le comunicazioni relative alla partecipazione a questo bando 

(comprensivo di e-mail, pec, di telefonia mobile, quest'ultima a discrezione del 
concorrente) è: 

   
..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

............................................................................................................ 

 w. che la domanda è corredata da fotocopia non autenticata del documento di 

identità del sottoscrittore della presente istanza che è il Legale Rappresentante 
dell'impresa Concorrente al bando di gara;  

 x. che la stazione appaltante è autorizzata a trasmettere le comunicazioni ai 

recapiti da me forniti sollevando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità 
in ordine alla mancata conoscenza delle comunicazioni inviate ai recapiti e nella 

forma da me indicata; 

Data, ............................... 

 

Firma del legale rappresentante  

…...................................................................... 

 


