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PREMESSA: La Regione Piemonte intende procedere ad acquisire il  noleggio  di
sistemi di stampa digitale, ed apparecchiature varie,   interfacciati in rete per il
Centro Stampa regionale mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 59 e 60
D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell'art.  95 comma 2 D.Lgs. 50/2016, ricorrendone i  presupposti e con le
modalità previste dal presente Capitolato Speciale e dal Disciplinare di Gara.

ART. 1 - OGGETTO DEI  SERVIZI ARTICOLATI PER LOTTI - REQUISITI  DI
ORDINE  GENERALE E SPECIALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Gli  appalti  hanno  come oggetto  il  noleggio  quinquennale  di  sistemi di  stampa
digitale  e  di  apparecchiature  varie,   interfacciati  in  rete  per  il  Centro  Stampa
Regionale e relativa assistenza tecnica, articolati in tre lotti. La gara è disciplinata
dalle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e relativi regolamenti attuativi.
Per quanto non espressamente previsto nel citato decreto e nei relativi regolamenti
attuativi, ai sensi dell'art. 30 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, alle procedure di
affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti  pubblici  si
applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, mentre per quanto
attiene la stipulazione ed esecuzione del contratto restano vigenti le disposizioni del
codice civile.

Il presente Capitolato speciale è diviso in tre lotti ed ha per oggetto il noleggio con
relativo servizio di assistenza di:

Lotto 1
cinque sistemi di  stampa a colori (scheda A e B)
un sistema di stampa in bianco e nero (scheda C)

lotto 2
una brossuratrice automatica fuori linea (scheda H)
una piegatrice senza cordonatura (scheda D)
una cordonatrice/piegatrice (scheda F))
un tagliacarte automatico (scheda E)
un tagliacarte trilaterale fuori linea (scheda G)

lotto 3
un Sistema gestionale per richiesta lavori al Centro Stampa regionale(scheda
I).

Le specifiche tecniche minime delle apparecchiature oggetto del contratto sono indi-
cate nelle schede di cui, rispettivamente:

Lotto 1: cinque sistemi di stampa a colori alle schede  “A – B”; alla scheda “C” per
il sistema di stampa in bianco e nero  

lotto 2;  brossuratrice, piegatrice, cordonatrice, tagliacarte automatico e tagliacar-
te trilaterale fuori linea alle schede “ D-E-F-G-H”

 lotto 3: sistema gestionale  per la richiesta di lavori al centro stampa regionale,
scheda “I” ,  facenti parte integrante del presente capitolato.

I criteri minimi ambientali richiesti per tutte le apparecchiature di stampa richieste
sono presenti  nel  D.M. n.  17.10.2019 pubblicato nella G.U del 7 /11/2019



Le apparecchiature da fornire devono essere nuove di fabbrica  con verifica presso il
costruttore, e presenti nell’ultimo aggiornamento del catalogo ufficiale di questo o
dell’Impresa.

Requisiti di ordine generale  di partecipazione alla gara articolata per  lotti:
E’ richiesto il possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
Requisiti  di  capacità  economico  finanziaria  e  tecnico-organizzativa  alla  gara
articolata per lotti:
 possesso di idonee dichiarazioni bancarie (da allegare in originale), rilasciate da
almeno n. 1 istituto bancario attestante che l’impresa è solida ed ha sempre fatto
fronte con regolarità ai propri impegni.
  perfetta  conformità  delle  apparecchiature  fornite  alle  specifiche
tecniche/ambientali  minime di  cui  al D.M. 17.10.2010 e a quelle  indicate nelle
schede Tecniche  A, B,C, (Lotto 1), D, E, F, G, H (Lotto 2) I (Lotto 3) riportate
all’art. 4 del  presente Capitolato Speciale;
 iscrizione alla Camera di Commercio per attività assimilabili a quelle del lotto di
gara cui il Concorrente intende partecipare (é ammessa la partecipazione sino a tre
lotti);
 elenco dei principali servizi nel settore di attività oggetto del Lotto di gara cui il
Concorrente intende partecipare (é ammessa la partecipazione sino a tre lotti);
effettuati nel triennio 2017-2018-2019 con i rispettivi importi del singolo contratto,
date e destinatari (Committenti pubblici e privati) per importo non inferiore a quello
del lotto cui intende partecipare, purché l’aggiudicatario risulti  in possesso delle
opportune risorse umane e strumentali per l’esecuzione dei  servizi oggetto dei Lotti
cui partecipa nei tempi e nei modi  stabiliti  dal   Capitolato  Speciale  d’appalto
articolato per lotti. 

ART.  2  -  DURATA  E  VALORE  DEI  CONTRATTI/  DEL  CONTRATTO  –
EVENTUALE PROROGA TECNICA

I servizi oggetto  del presente Capitolato d'appalto, articolato per lotti,  avranno  di
anni  5  (cinque)  a  decorrere  dalla  data  di  sottoscrizione  del  contratto  o
dall'eventuale consegna anticipata con le modalità previste dall'art. 32 del D.Lgs.
50/2016.

L'importo  complessivo  presunto  della  gara   per  lotti  ammonta  ad  Euro
1.800.000,00= oltre € 720,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso così
ripartito:

1° Lotto

L’importo complessivo presunto a base di gara per il servizio di noleggio oggetto del
primo lotto comprensivo di tutti gli oneri diretti, indiretti ed accessori occorrenti,
ammonta  ad  Euro  1.400.000,00,  COMPRENSIVO  DELL’EVENTUALE  TRASLOCO
DELLE  ATTREZZATURE  PRESSO  LA  SEDE  DEL  PALAZZO  UNICO  IN  VIA  PASSO
BUOLE 22.  
oltre Euro 200,00 per oneri aggiuntivi per la sicurezza non soggetti a ribasso, come
sotto riportato alle lettere a), b, c):. 
a) per le 2 apparecchiatura di stampa a colori, di n. 1.800.000 copie annue per
ciascuna stampante, incluse nel canone,  di n. 2.000 copie a colori o bianco e nero
eccedenti mensili presunte ogni stampante per un totale di 4.000 copie (Scheda A)
(al  costo  unitario  presunto  di  €   0,035)  e  così  per  totali  presunti  massimi  €
9.240,00 o.f.e. (€ 0,035 x 4.000,00 per 66 mesi inclusa eventuale proroga tecnica
fino ad un max di mesi 6).
b)per le tre apparecchiature di stampa a colori, di n. 1.500.000 copie annue per
ciascuna stampante, incluse nel canone,  di n. 2.000 copie a colori o bianco o nero



eccedenti mensili presunte ogni stampante per un totale di 6.000 copie (Scheda B)
(al costo unitario presunto di €  0,035) e così per totali € 13.860,00 o.f.e. (€ 0,035
x 6.000,00 per 66 mesi inclusa eventuale proroga tecnica fino ad un max di mesi
6).
c) per l’apparecchiatura di stampa digitale in bianco e nero n. 1.800.000 copie an-
nue, incluse nel canone, e di n. 1.500 copie in b/n eccedenti mensili presunte (al
costo unitario presunto di €  0,003)(scheda C) e cosi per totali €   297,00   (0,003 x
1.500,00 per 66 mesi inclusa eventuale proroga tecnica fino ad un max di mesi 6)
L’importo complessivo presunto a base di gara per le “forniture/servizi opzionali “del
primo lotto, ammonta a Euro 50.000,00 oltre IVA. 

2° Lotto
l’importo complessivo presunto a base di gara per la fornitura del secondo lotto
comprensiva di tutti gli oneri diretti, indiretti ed accessori occorrenti, ammonta ad
Euro  200.000,00  COMPRENSIVO  DELL’EVENTUALE  TRASLOCO  DELLE
ATTREZZATURE PRESSO LA SEDE DEL PALAZZO UNICO IN VIA PASSO BUOLE 22
oltre Euro  320,00 per oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso

3° Lotto
L’importo complessivo presunto a base di gara per il servizio di noleggio oggetto
del terzo lotto comprensiva di tutti gli oneri diretti, indiretti ed accessori occorrenti,
ammonta  ad  Euro  150.000,00  oltre  Euro  200,00  per  oneri  aggiuntivi  per  la
sicurezza non soggetti a ribasso.
I citati importi tengono conto del costo del lavoro previsto dal C.C.N.L. di categoria
vigente alla data di presentazione delle offerte.
Fermo  restando  quanto  stabilito  dall’ANAC  con  atto  di  segnalazione  n.  2  del
19.3.2014, e cioè che il costo complessivo del personale, per ciascun concorrente, è
da ritenere che si determini in base alla reale capacità organizzativa d’impresa che
è funzione  della  libera iniziativa economica ed imprenditoriale  (art.  41 Cost.)  e
come tale non può essere in alcun modo compressa mediante predeterminazioni
operate ex ante, con riguardo ai suddetti importi, al solo scopo di fornire un dato di
riferimento,  ai  sensi  dell’art.  23,  comma  16  del  Codice,  l’incidenza  della
manodopera dei servizi per lotti  di cui trattasi é stata stimata nei seguenti importi
e percentuali:
:
Lotto 1– euro 10.000,00 pari allo 0,69 % 
Lotto 2– euro  8,000,00 pari al 4%
Lotto 3– euro  5.000,00 pari al  3,33%.
Nel prezzo dei servizi articolati per lotti  si considerano interamente compensate
tutte le prestazioni,  le  spese ed ogni altro onere, espresso e non, dal  presente
capitolato, ad esso inerenti.
L'Amministrazione  Appaltante  si  riserva  inoltre  l'applicazione  degli  istituti  di  cui
all'art. 106 D.Lgs. n. 50/2016 con particolare riferimento a quanto previsto al c. 11
circa la possibilità di dar corso a proroga tecnica del contratto/contratti  sino ad
ulteriori  mesi  6  per  l’importo  massimo complessivo di  €  175.000,00  oltre  IVA
(come evidenziato dal DUVRI  per la proroga tecnica alle medesime condizioni non
sono previsti oneri aggiuntivi della sicurezza) riguardante i 3 lotti nelle more dello
svolgimento di procedura di gara per la scelta del contraente così suddivisi: 
lotto 1:  proroga tecnica  fino a  un massimo di   mesi  6  per  complessivi   Euro
140.000,00 oltre IVA; 
lotto 2:  proroga tecnica  fino a  un massimo di   mesi  6  per  complessivi   Euro
20.000,00 oltre IVA; 
lotto 3:  proroga tecnica  fino a  un massimo di   mesi  6  per  complessivi   Euro
15.000,00 oltre IVA.
Inoltre  l'Amministrazione  Appaltante  si  riserva  di  affidare  forniture/servizi



complementari accessori ai sensi dell'art. 63, comma 3 lett. b) D.Lgs. n. 50/2016,
nei  successivi  3  anni  dalla  stipula  del  contratto,  di  cui  va  tenuto  conto  nella
determinazione dirigenziale  di  impegno per la  quantificazione dell'importo totale
dell'affidamento  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dall'art.  35  comma 4  D.Lgs.  n.
50/2016.
L'efficacia del contratto è in ogni caso subordinata all'effettiva disponibilità di risorse
finanziarie adeguate da parte della Amministrazione Regionale.

ART. 3  - ONERI PER LA SICUREZZA  

La Stazione Appaltante a mezzo del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di lavoro
e del  RSSPP incaricato ha predisposto il “Documento Unico per la Valutazione dei
Rischi da Interferenze” (DUVRI), ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2009 n. 81,
in allegato al presente Capitolato. La stima dei costi della sicurezza, derivanti dalla
valutazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso d’asta, sono pari a euro
720,00 o.f.e. cosi ripartiti:

Lotto 1– euro 200,,00

Lotto 2– euro 320,00

Lotto 3– euro 200,00

I  servizi  in  oggetto  dovranno essere eseguiti nel  pieno rispetto  di  tutte  le
norme, sia generali che relative allo specifico lavoro affidato, vigenti in materia di
prevenzione infortuni ed igiene del lavoro e secondo quanto disposto nell’allegato 1
al presente capitolato (DUVRI).

ART. 4 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU'
VANTAGGIOSA  -  SPECIFICHE  TECNICHE  MINIME  PER  I  VARI  LOTTI,
FORMULE  OFFERTE ECONOMICA E OFFERTA TECNICA -  CRITERI E PESI
OFFERTA TECNICHE  DISTINTE PER LOTTI

I  servizi  oggetto  della  gara  per    lotti  saranno  aggiudicati   secondo il  criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione, ai sensi dell'art.
95 commi 2  del D.Lgs. n. 50/2016

Il punteggio totale massimo di  100 punti  di ciascuna delle distinte gare
per lotti sarà così ripartito: 
OFFERTA TECNICA DISTINTA PER LOTTI: 70 Punti 
OFFERTA ECONOMICA DISTINTA PER LOTTI: 30 punti 

Alle offerte tecniche  delle gare dei  3 lotti  si attribuiranno i seguenti punteggi
massimi:

a) Valutazione tecnica fino a 70 punti riferita alle caratteristiche tecniche dei
sistemi di stampa,  e alla qualità del servizio, assegnata sulla base dell'analisi
comparata delle migliori funzionalità e caratteristiche delle apparecchiature
offerte e dei servizi connessi rispetto ai requisiti minimi stabiliti dalle seguenti
schede tecniche così precisati:

LOTTO 1: SCHEDE TECNICHE   A – B – C: CARATTERISTICHE TECNICHE MI-
NIME SISTEMI DI STAMPA E PUNTEGGI MASSIMI CRITERI E SUBCRITERI
OFFERTA TECNICA

Le specifiche minime sono stabilite nelle seguenti Schede tecniche distinte per lotti
e, per quanto non previsto dal presente Capitolato si fa rinvio, quale disposizioni



contrattuali  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  Capitolato  benché  non
materialmente allegate,  alle disposizioni stabilite dal  D.M. 17.10.2019  a riguardo
E.  CRITERI  AMBIENTALI  MINIMI  PER  IL  NOLEGGIO  DI  STAMPANTI  ED
APPARECCHIATURE  MULTIFUNZIONE  PER  UFFICIO  IN  MATERIA  DI  1.  Noleggio:
conformità ai Criteri ambientali minimi, 2. Cartucce di toner e a getto di inchiostro,
3. Rapporti periodici. 

Scheda A – primo lotto

Specifiche  tecniche  minime  per  stampante  con  finitura  booklet  e  rifilo
trilaterale

2 Stampanti

Nell’offerta dovranno essere riportati, in modo esplicito, il costruttore e il modello
della macchina, nonché le caratteristiche tecniche dello stesso, idonee a dimostrare
il possesso di requisiti non inferiori a quelli sotto indicati:

a) nuova di fabbrica
b) stampante Colori 
c) 1 singolo corpo macchina
d) risoluzione: minimo 2400 x 2400 dpi
e) grammatura carta gestita da 60 a 300 g/m2
f) velocità di stampa:  minimo 100 ppm a colori (A4) su tutte le grammature
gestite
g) formato dimensione carta: dimensione max : 330 x 487 , min. 182 x 182 (su
tutti i vassoi)
h) stampa fronte retro automatica con carta di grammatura minima 220 g/m2
i) capacità totale dei cassetti: almeno 6000 fogli, minimo 4 cassetti

l) pinzatrice multifunzione

m) controller di stampa con  processore  idoneo alle caratteristiche di una stam-
pante ad alta produttività (Ram almeno 3 GB  e hard disk almeno 250GB)

n) linguaggi Stampante: PCL5, PCL6,  Adobe PostScript 3, PDF

o) sistemi operativi supportati:Windows 2000, Windows Xp, Mac

p) stacker ad alta capacità (3.500 fogli) con 2 carrelli

q) finitore in linea con la stampante con rifilo sui tre lati che permette la creazio-
ne di libretti con piegatura e pinzatura  (minimo 25 fogli  pari a 100 pagine)
con squadra dorso

r) consumo energetico non superiore a 13.000 W  

s) controller di stampa Fiery

t) tolleranza del registro fronte e retro  massimo 0,5 mm
u) la macchina dovrà rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla

legislazione   vigente,  dovrà  essere  omologate  CE  ai  sensi  della  direttiva
2006/42/CE e successive modifiche ed  essere conforme alla direttiva RoHS
per il mercato europeo.

Copie comprese nel canone di noleggio:
-  150.000/mese  con  conguaglio  annuale  pari  a  1.800.000  copie  colori  o

bianco/nero incluse nel canone
- n. 2.000 copie a colori eccedenti mensili presunte e n. 2.000 copie in b/n ecce-

denti mensili presunte .
Assistenza tecnica entro le 4 ore inclusa nel canone di noleggio
Ritiro delle cartucce di toner esausto e delle cartucce vuote previsto nel noleggio 



LOTTO 1  CRITERI E SUBCRITERI

PUNTEGGI  MASSIMI  (CRITERIO  A)  CARATTERISTICHE  TECNICHE  DEL
SERVIZIO) OFFERTA TECNICA LOTTO 1 SCHEDA TECNICA A:

PUNTEGGI:
in riferimento al punto E: grammatura carta gestita oltre i 300 g/m2   PUNTI 4

in  riferimento al punto R: consumo energetico inferiore a 10.000 W ed emissioni

di COV (TVOC) inferiore a limiti max previsti da D.M.  17.10.2020       PUNTI 5      

in riferimento al punto Q: pinzatura e con squadra dorso con oltre 25 fogli PUNTI 7

in  riferimento al punto H: stampa fr/retro automatica con carta di grammatura 

maggiore di  220 g/m2                                                                     PUNTI 6

in riferimento al punto T: tolleranza fronte/retro massima 0,5 mm, se inferiore PUNTI
4                

PER UN TOTALE MASSIMO DI PUNTI 26

Scheda   B   - primo lotto

Specifiche  tecniche  minime  per  stampante  con  finitura  booklet  e  rifilo
trilaterale

3 Stampanti

Nell’offerta dovranno essere riportati, in modo esplicito, il costruttore e il modello
della macchina, nonché le caratteristiche tecniche dello stesso, idonee a dimostrare
il possesso di requisiti non inferiori a quelli sotto indicati:

a) nuova di fabbrica
b) stampante Colori
c) 1 singolo corpo macchina

   d) risoluzione: minimo 2400 x 2400 dpi
e) grammatura carta gestita da 60 a 300 g/m2
f) velocità di stampa:  minimo 90 ppm a colori (A4) su tutte le grammature
gestite
g) formato dimensione carta: dimensione max : 330 x 487 , min. 182 x 182 (su
tutti i vassoi)
h) stampa fronte retro automatica con carta di grammatura minima 220 g/m2
i) capacità totale dei cassetti: almeno 6000 fogli, minimo 4 cassetti

 l) pinzatrice multifunzione

m) controller di stampa con  processore  idoneo alle caratteristiche di una stam-
pante ad alta produttività (Ram almeno 2 GB  e hard disk almeno 250GB)

n) linguaggi Stampante: PCL5, PCL6,  Adobe PostScript 3, PDF

o) sistemi operativi supportati:Windows 2000, Windows Xp, Mac



p) stacker ad alta capacità (3.000 fogli) con 2 carrelli

q) finitore in linea con la stampante con rifilo sui tre lati che permette la crea-
zione di libretti con piegatura e pinzatura  (minimo 20 fogli  pari a 80 pagine) con
squadra dorso

r) consumo energetico non superiore a 10.000 W        

s) controller di stampa Fiery

t) tolleranza del registro fronte e retro  massimo 1,0 mm

u) scanner a colori non obbligatorio ma opzionale
v) la macchina dovrà rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla
legislazione  vigente,  dovrà  essere  omologate  CE  ai  sensi  della  direttiva
2006/42/CE e successive modifiche ed  essere conforme alla direttiva RoHS per il
mercato europeo.

Copie comprese nel canone di noleggio:
125.000/mese  con  conguaglio  annuale  pari  a  1.500.000  copie  colori  o
bianco/nero incluse nel canone.
n. 2.000 copie a colori o bianco nero  eccedenti mensili presunte 

Assistenza tecnica entro le 4 ore inclusa nel canone di noleggio.
Ritiro delle cartucce di toner esausto e delle cartucce vuote previsto nel noleggio.

PUNTEGGI   MASSIMI  (CRITERIO  A)  CARATTERISTICHE  TECNICHE  DEL
SERVIZIO)  OFFERTA TECNICA LOTTO 1 SCHEDA TECNICA B:
in riferimento al punto G: formato carta per banner fino a 1250 mm          PUNTI 4

in riferimento al punto G: formato carta idoneo alla stampa di Buste         PUNTI 2

in riferimento al punto R: consumo energetico inferiore a 10.000 W ed emissioni di 

COV (TVOC) inferiore a limiti max previsti da D.M. 17.10.2020        PUNTI 4   

in riferimento al punto Q: pinzatura e con squadra dorso con oltre 25 fogli PUNTI 4

in riferimento al punto D: risoluzione di stampa oltre 2400x2400 dpi         PUNTI 1

in riferimento al punto T: tolleranza f/r massima 1,0 mm, se inferiore        PUNTI 3

in riferimento al punto U : scanner opzionale, se presente                        PUNTI 6

PER UN TOTALE MASSIMO DI PUNTI 24

Scheda   C -   primo lotto

Specifiche tecniche minime per  1 stampante digitale in bianco/nero con finitura
booklet e rifilo  trilaterale

Nell’offerta dovranno essere riportati, in modo esplicito, il costruttore e il modello
della macchina, nonché le caratteristiche tecniche dello stesso, idonee a dimostrare
il possesso di requisiti non inferiori a quelli sotto indicati:

a) nuova di fabbrica
b) stampante digitale Bianco e Nero



c) 1 singolo corpo macchina
d) risoluzione: minimo 1200x1200 dpi
e) grammatura carta gestita da 60 a 250 g/m2
f) velocità di stampa: minimo 135 ppm in bianco e nero (A4) 
g) formato dimensione carta: dimensione max : 330 x 480 , 
h) stampa fronte/retro automatica con carta di grammatura fino a 200 g/m2
i) capacità totale dei cassetti: almeno 8000 fogli, minimo 4 cassetti

l) pinzatrice multifunzione angolo e doppio

m) controller di stampa con processore idoneo alle caratteristiche di una stam-
pante ad alta produttività (Ram almeno 2 GB  e hard disk almeno 200 GB)

n) linguaggi Stampante: PCL5, PCL6, Adobe PostScript 3, PDF

o) sistemi operativi supportati:Windows 2000, Windows Xp, Windows 10, 

p) stacker ad alta capacità (3.500 fogli) con 2 carrelli

q) registrazione fronte/ retro: +/- 1.0mm

r) finitore in linea con la stampante con rifilo sui tre lati che permette la creazio-
ne di libretti con piegatura e pinzatura (minimo 25 fogli pari a 100 pagine) con
squadratura sul dorso

Scanner a Colori e Bianco/Nero a scansione simultanea fronte/retro in un
unico passaggio integrato nella stampante.

• Formati carta: A3, A4, A4R, A5, A5R 

• Grammatura carta: da 50 a 200gsm,

• Numero di originali minimo: 100 fogli 

• Risoluzione min 600 dpi

• Velocità di scansione documenti min 100 spm in formato A4

Scanner Specifiche 

• Formato file : TIFF, JPEG, PDF, XPS, PDF/XPS ad alta compressione,
PDF/A-1b PDF ottimizzati per il web

sistemi operativi supportati: Windows 2000, Windows Xp, Windows 10
la macchina dovrà rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla
legislazione  vigente,  dovrà  essere  omologate  CE  ai  sensi  della  direttiva
2006/42/CE e successive modifiche ed essere conforme alla direttiva RoHS per
il mercato europeo.

Copie comprese nel canone di noleggio:

•  150.000/mese con conguaglio annuale pari a 1.800.000 copie incluse nel ca-
none

 n. 1.500 copie in b/n eccedenti mensili presunte.
Assistenza tecnica entro le 4 ore medie lavorative inclusa nel canone di noleggio
Ritiro delle cartucce di toner esausto e delle cartucce vuote previsto nel noleggio.

PUNTEGGI  MASSIMI OFFERTA TECNICA (CRITERIO A) CARATTERISTICHE
TECNICHE DEL SERVIZIO)  LOTTO 1 SCHEDA TECNICA  C:
in riferimento al punto d: risoluzione 2400 x 2400 ed oltre                 PUNTI 2      



in   riferimento al punto H: stampa fronte/retro automatica con carta di 
grammatura superiore a   200 g/m2.                                              PUNTI 4 

in riferimento al punto e: grammatura carta gestita  300 g/m2         PUNTI 3

in riferimento al punto q: registrazione fronte/ retro: +/- 0,5 mm    PUNTI 3 

in riferimento al punto r: finitore in linea con la stampante con rifilo sui tre lati che
permette la creazione di libretti con piegatura e pinzatura (minimo 35 fogli pari a
140 pagine) con squadratura sul dorso                                        PUNTI 4

PER UN TOTALE MASSIMO DI PUNTI 16

TOTALE CRITERIO A) CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO) LOTTO
1  PER UN TOTALE MASSIMO DI PUNTI: 26+24+16= 66

CRITERIO B)   MODALITA’  MANUTENTIVE E  ATTIVITA’  ACCESSORIE  DEL
SERVIZIO LOTTO 1

Con  riferimento  al  presente  criterio  di  valutazione  saranno  valutate   le  azioni
proposte per aumentare in generale lo standard qualitativo del servizio attraverso
modalità manutentive tali da garantire l’estensione della vita utile dei dispositivi per
la riproduzione di immagini della stazione appaltante mal funzionanti e prestazioni
accessorie

La Commissione aggiudicatrice si esprimerà con riguardo,  ad es.,  sulle seguenti
proposte ed analisi:  

- Esecuzione di analisi finalizzate a identificare e descriverne la funzionalità residua
e gli interventi di riparazione da eseguire al fine di renderli nuovamente utilizzabili;
esecuzione delle riparazioni necessarie.                                               PUNTI 2 

                                                 

- Ricollocamento presso la stazione appaltante, se i dispositivi possono nuovamente
rispondere alle relative esigenze funzionali altrimenti cessione a titolo gratuito alla
Croce rossa italiana, agli organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli
appositi  registri  operanti  in  Italia  ed  all’estero per  scopi  umanitari,  nonché  alle
istituzioni scolastiche, secondo quanto stabilito all’art. 14 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 254 del 4 settembre 2002, o, in subordine, di altri enti no-profit,
quali  Onlus,  Pro  loco,  parrocchie,  enti  di  promozione  sociale,  ecc.,  così  come
disciplinato  dalla  Ragioneria  generale  dello  Stato  nella  circolare  n.  33  del  29
dicembre 2009, o alienazione secondo le previsioni del regolamento emanato con il
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  13  febbraio  2001,  n.  189
P                                                                                                           PUNTI 2

      
TOTALE CRITERIO B)  MODALITA’ MANUTENTIVE E ATTIVITA ACCESSORIE
DEL  SERVIZIO  LOTTO  1:  2+2=
PUNTI 4



SEGUE TABELLA RIEPILOGATIVA CRITERI  E  PESI  OFFERTA TECNICA  E
OFFERTA ECONOMICA   LOTTO 1 

A)CRITERI E SUB CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA    LOTTO 1  NOLEGGIO
SISTEMI DI STAMPA E ATTIVITA’  ACCESSORIE  

(E RELATIVI PUNTEGGI DI PONDERAZIONE)

A -  CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO

A.1 SCHEDA TECNICA A   2 STAMPANTI CON FINITURA BOOKLET E RIFILO TRILATERALE

Con riferimento al presente criterio di valutazione Saranno valutate le seguenti caratteristiche   del
servizio di noleggio proposte dal concorrente per lo svolgimento ottimale del servizio;

in  in riferimento al punto E: grammatura carta gestita oltre i 300 g/m2                                PUNTI 4

in  rif. al punto R: consumo energetico inferiore a 10.000 W ed emissioni

di COV (TVOC) inferiore a limiti max previsti da D.M.  17.10.2020                                    PUNTI 5   

in  in riferimento al punto Q: pinzatura e con squadra dorso con oltre 25 fogli                        PUNTI 7

in  riferimento al punto H: stampa fr/retro automatica con carta di grammatura maggiore di  220 

g/m2                                                                                                                          PUNTI 6

in  in riferimento al punto T: tolleranza fronte/retro massima 0,5 mm, se inferiore                  PUNTI 4
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A.2. SCHEDA TECNICA B  3 STAMPANTI CON FINITURA BOOKLET E RIFILO TRILATERALE

Con riferimento al presente criterio di valutazione Saranno valutate le seguenti caratteristiche   del
servizio di noleggio proposte dal concorrente per lo svolgimento ottimale del servizio:

 in riferimento al punto G: formato carta per banner fino a 1250 mm                           PUNTI 4

 in riferimento al punto G: formato carta idoneo alla stampa di Buste                              PUNTI 2

in riferimento al punto R: consumo energetico inferiore a 10.000 W   ed

emissioni di COV (TVOC) inferiore a limiti max previsti da D.M.  17.10.2020                     PUNTI 4    

in riferimento al punto Q: pinzatura e con squadra dorso con oltre 25 fogli                       PUNTI 4

in riferimento al punto D: risoluzione di stampa oltre 2400x2400 dpi                                PUNTI 1

in riferimento al punto T: tolleranza f/r massima 1,0 mm, se inferiore                              PUNTI 3

in riferimento al punto U : scanner opzionale, se presente                                            PUNTI 6
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A.3. SCHEDA TECNICA C 1 STAMPANTE DIGITALE IN BIANCO/NERO CON FINITURA BOOKLET E  RIFILO  
TRILATERALE

Con riferimento al presente criterio di valutazione saranno valutate le seguenti caratteristiche  del ser-
vizio di noleggio proposte dal concorrente per lo svolgimento ottimale del servizio:

in riferimento al punto d: risoluzione 2400 x 2400 ed oltre                                            PUNTI 2      
in   riferimento al punto H: stampa fronte/retro automatica con carta 

di grammatura superiore a   200 g/m2.                                                                       PUNTI 4      

in riferimento al punto e: grammatura carta gestita  300 g/m2                                      PUNTI 3

 in riferimento al punto q: registrazione fronte/ retro: +/- 0,5 mm                                 PUNTI 3

 in riferimento al punto r: finitore in linea con la stampante con rifilo sui tre lati che  permette la 
creazione di libretti con piegatura e pinzatura (minimo 35 fogli pari a 140 pagine) con squadratura sul 
dorso                                                                                                                       PUNTI 4

16

B – MODALITA’ MANUTENTIVE E ATTIVITÀ ACCESSORIE



B.1. MODALITÀ MANUTENTIVE  

  Con  riferimento  al  presente  criterio  di  valutazione  saranno  valutate   le  azioni  proposte  per
aumentare in generale lo standard qualitativo del servizio attraverso modalità manutentive tali da
garantire l’estensione della vita utile dei dispositivi. per la riproduzione di immagini della stazione
appaltante mal funzionanti e prestazioni accessorie

 La Commissione aggiudicatrice si esprimerà con riguardo, ad es., sulle seguenti proposte ed analisi:  

   -Esecuzione di analisi finalizzate a identificare e descriverne la funzionalità residua e gli interventi di
riparazione  da  eseguire  al  fine  di  renderli  nuovamente  utilizzabili;  esecuzione  delle  riparazioni
necessarie.                                                                                                             PUNTI 2

 B.2 ATTIVITA’ ACCESSORIE 

  - Ricollocamento presso la stazione appaltante, se i dispositivi possono nuovamente rispondere alle
relative  esigenze  funzionali  altrimenti  cessione  a  titolo  gratuito  alla  Croce  rossa  italiana,  agli
organismi  di  volontariato  di  protezione  civile  iscritti  negli  appositi  registri  operanti  in  Italia  ed
all’estero per scopi umanitari, nonché alle istituzioni scolastiche, secondo quanto stabilito all’art. 14
del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 4 settembre 2002, o, in subordine, di altri
enti  no-profit,  quali  Onlus,  Pro  loco,  parrocchie,  enti  di  promozione  sociale,  ecc.,  così  come
disciplinato dalla Ragioneria generale dello  Stato nella circolare n. 33 del 29 dicembre 2009, o
alienazione  secondo  le  previsioni  del  regolamento  emanato  con  il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189.                                                                        PUNTI 2

   

4

TOTALE  OFFERTA TECNICA (A+B) 70

C) OFFERTA ECONOMICA   

C - OFFERTA ECONOMICA ESPRESSA (MINOR PREZZO) 30

TOTALE  OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA (A+B+C) 1 100

LOTTO 2:  ALLEGATI  D- E – F- G -H : CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME
APPARECCHIATURE VARIE  E PUNTEGGI (MASSIMI) CRITERI E SUBCRITE-
RI OFFERTA TECNICA.



Scheda D – secondo lotto

Caratteristiche tecniche piegatrice

- Piegatrice con 2 tasche  con regolazione automatica
- Rulli di piega in acciaio con inserti in gomma poliuretanica
- Contacopie sia totale che parziale con arresto e/o pausa
- Avviamento automatico in base alla pre impostazione dei formati carta
- Formato massimo mm 320 x 600 
- Formato minimo  mm 130 x 135 
- Grammatura carta da 70 a 170 gr/mq 
- Velocità: 20.000 ff/h in A4
- Alimentazione fogli mediante tamburo rotante con presa superiore
- Regolazione tramite pannello di comando
- Capacità di memorizzare lavori
- Capacità di carico minimo 1000 fogli da 80 grammi 
- Manuale istruzioni d’uso in italiano

PUNTEGGI MASSIMI OFFERTA TECNICA LOTTO 2 SCHEDA TECNICA D:

Formato massimo superiore a mm 320 x 600 punti 5
Formato minimo inferiore a mm 130 x 135 punti 5
Velocità maggiore a 20.000 ff/H in A4 punti 3

PER UN TOTALE MASSIMO DI PUNTI 13

Scheda E - secondo lotto

Caratteristiche tecniche minime per taglierina:

- Tagliacarte idraulico
- struttura monoblocco in ghisa con basamento in acciaio 
- Pressino ad azionamento idraulico 
- Controllo tramite computer e monitor TFT a colori 
- Arresto posteriore con azionamento tramite inverter 
- Tavola posteriore chiusa e protetta, barriera di copertura del pressino 
- Indicatori ottici di taglio e barriere di sicurezza a infrarossi 
- Perni di sicurezza 
- Tavola centrale e laterali (destra e sinistra) in acciaio inox antiscalfitura a velo

d'aria 
- Dimensioni monitor a colori min.12 pollici 
- Comandi touch
- Numero di programmi illimitati 
- Doppio sistema di controllo del processore, indipendenti e ridondanti
- Visualizzazione grafica del flusso di lavoro 
- Esecuzione formati particolari, senza interferire nel programma originale
- Sistemi di misurazione: mm/cm 
- Precisione di misurazione: 1/100 mm
- Contatore numero tagli
- Contatore numero tagli programmabile
- Funzione aria On/Off
- Diagnosi di errore
- Funzioni di calcolo
- Display con data e ora con protezione contro black-out
- Protezione cancellazione programmi
- Selezione lingua



- Opzioni di programmazione: Taglio singolo, taglio ripetuto, taglio da programma
- Tempo di pre-pressione con regolazione digitale
- Differenza misurazione
- Velocità con variazione infinitesimale dell'arresto posteriore
- Funzione "Nessun taglio"
- Predisposizione programma per correzione lineare
- Espulsione automatica carta o espulsione programmabile con marcatori
- Luce di taglio 750 mm 
- Profondità di taglio 750 mm
- Apertura pressino 100 mm 
- Altezza tavola 900 mm
- Profondità utile tavola 600 mm
- Profondità tavola laterale minimo 400 mm
- Compatibilità con file JDF
- Due lame in HSS (una in dotazione ed una di scorta)
- Minimo 50 listelli sotto lama
- Manuale istruzioni d’uso in italiano

PUNTEGGI  MASSIMI OFFERTA TECNICA LOTTO 2 SCHEDA TECNICA E

Dimensioni monitor a colori 12,1 a 15 pollici:  punti 5  
se maggiore di 15 pollici:  punti 3
Luce di taglio maggiore di 750 mm:  punti 2
Due lame in HSS una in dotazione e due di scorta:  punti 3
Minimo 50 listelli sotto lama, se maggiore del 25%: punti 3

PER UN TOTALE MASSIMO DI PUNTI 16

Scheda F - secondo lotto

Caratteristiche tecniche cordonatrice/piegatrice

- Cordonare, perforare, e piegare in un solo passaggio 
- Sensore del doppio ad ultrasuoni. 
- Perforazione a battuta
- Perforazione parziale
- Distanza minima fra cordonature :1 mm  
- Tipologia cordonature: concava e convessa
- Formato larghezza minimo: mm 120 fino ad un massimo di 350
- Formato lunghezza minimo: mm 180 fino ad un massimo di 850
- Grammatura carta da 80 a 350 gr/mq 
- Velocità :4000 ff/h
- Capacità di carico 150 mm
- N. minimo 8 cordonature per foglio 
- Compatibilità formato file JDF

PUNTEGGI  MASSIMI OFFERTA TECNICA LOTTO 2  SCHEDA TECNICA F

Formato larghezza min. inferiore a mm 180 fino ad un massimo di 850  Punti 4

Velocità maggiore a 4000 ff/h  Punti 4

N. minimo maggiore a 8 cordonature per foglio  punti 3



PER UN TOTALE MASSIMO DI PUNTI 11

Scheda G - secondo lotto

Caratteristiche per tagliacarte trilaterale fuori linea

1. L’alimentazione deve consentire il taglio simultaneo di libri fino ad altezze
complessive di 50 mm.

2. Formato da rifilare max 320 x 235 mm 
3. Formato da rifilare min. 200 x 134 mm  
4. Formato libro finito max :304 x 230 mm  
5. Formato libro finito min. : 105 x 148 con supporti opzionali  
6. Spessore massimo taglio: 51 mm (uno o più libri simultaneamente) 
7. Spessore minimo taglio: 1 mm 
8. Velocità: 400 libri/ora.
9. Altezza massima della pila in ingresso: 300 mm
10.Gestione tramite pannello Touch-screen ad icone
11.Gestione file formato JDF
12.

PUNTEGGI  MASSIMI OFFERTA TECNICA LOTTO 2 SCHEDA TECNICA G

Formato libro finito oltre  mm. 320 x 235            punti 4

PER  UN  TOTALE  MASSIMO  DI  PUNTI  CRITERIO  A)  (CARATTERISTICHE
TECNICHE) 4

scheda H - secondo lotto

Caratteristiche brossuratrice

1. Regolazioni e controlli eseguibili mediante pannelli tipo touch screen.
2. Utilizzo di colla Hot-melt 
3. Carrello contenitore del volume autobloccante. 
4. Dispositivi di fresatura e grecatura con utensili. 
5. Altezza della fresatura regolabile tra 0 e 3 mm. 
6. Dispositivo per l’aspirazione della polvere della carta fresata in apposito con-

tenitore di raccolta. 
7. Regolazione automatica della lunghezza di incollatura tramite comandi posti

sul pannello. 
8.  Programma con possibilità di memorizzazione di almeno 15 lavori differenti. 
9. Mettifoglio automatico per l’alimentazione delle copertine con presa a mezzo

cilindro rotativo aspirante. 
10.Dispositivo posizionatore della copertina a mezzo sensore. 
11.Gruppo di cordonatura delle copertine a 4 tracce con posizionamento auto-

matico degli utensili.  
12.Contatore e preselettore digitali. 
13. Incollaggio laterale per interno copertine.
14.Ganasce: n. 1. 
15.Formato fascicolo: max 320 x 320 mm. - min. 140 x 110 mm. 
16.Spessore del dorso da 1 a 45 mm.  
17.Grammatura copertina: da 80 a 300 gr/mq. 
18.Produzione 400 cicli/ora. 
19.Utensili: fresatura e grecatura. 



20.Formato copertine: max 600 x 320 mm. - min. 140 x 110 mm.  
21.Altezza pila copertine: max 70 mm. con mettifoglio ad aspirazione. 
22.Timer programmazione per l’accensione e lo spegnimento automatico.
23.Calibro per regolazione automatica spessore dorso.
24.Dispositivo di impilamento in uscita.
25.Compatibilità file formato JDF.

PUNTEGGI   MASSIMI  OFFERTA  TECNICA  (CRITERIO  A
CARATTERISTICHE TECNICHE) LOTTO 2 SCHEDA TECNICA H

Grammatura copertina maggiore di 300 grammi  punti 5

Spessore del dorso maggiore di 45 mm  punti 5

Formato copertina oltre 600 mm   punti 3

PER UN TOTALE MASSIMO DI PUNTI 13 (CRITERIO A) CARATTERISTICHE
TECNICHE)  SCHEDA TECNICA G DI PUNTI      13

2. CRITERIO B QUALITA’ DEL SERVIZIO LOTTO 2

SCHEDA TECNICA G TAGLIACARTE TRILATERALE FUORI LINEA:  

 Gestione file JDF con work flow del centro stampa                punti 5 

SCHEDA TECNICA H BROSSURATRICE: 

Assistenza tecnica telefonica (oltre alla normale assistenza)  punti 8

PER  UN  TOTALE  MASSIMO  DI  PUNTI  13  (CRITERIO  B)  QUALITA’  DEL
SERVIZIO)  SCHEDA TECNICA G DI PUNTI      13

TOTALE   LOTTO 2: D (13)  + E (16) + F (11) + G (4+5=9)+ H (13+8=21)
= 70

SEGUE TABELLA RIEPILOGATIVA CRITERI  E  PESI  OFFERTA TECNICA  E
OFFERTA ECONOMICA   LOTTO 2 



CRITERI E SUB CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA    LOTTO 2  NOLEGGIO APPARECCHIATURE VARIE (E RELATIVI

PUNTEGGI DI PONDERAZIONE)

1 -  CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO

A.1 SCHEDA TECNICA D  CARATTERISTICHE TECNICHE PIEGATRICE

Saranno valutate  le seguenti caratteristiche tecniche  del servizio di noleggio delle apparecchia-
ture proposte dal concorrente per lo svolgimento ottimale del servizio:

in  . Formato massimo superiore a mm 320 x 600                                                           PUNTI 5

. Formato minimo inferiore a mm 130 x 135                                      PUNTI 5

    .Velocità maggiore a 20.000 ff/H in A4                                                                        PUNTI 3
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A.2. SCHEDA TECNICA E  CARATTERISTICHE TECNICHE   PER TAGLIERINA

Con riferimento al presente criterio di valutazione Saranno valutate le seguenti caratteristiche del
servizio di noleggio proposte dal concorrente per lo svolgimento ottimale del servizio:

• Dimensioni monitor a colori 12,1 a 15 pollici:                                     PUNTI 5

• se maggiore di 15 pollici:                                                                P UNTI 3

• Luce di taglio maggiore di 750 mm:                                     PUNTI 2

• Due lame in HSS una in dotazione e due di scorta:                                         PUNTI 3

• Minimo 50 listelli sotto lama, se maggiore del 25%:                                       PUNTI 3
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A.3. SCHEDA TECNICA F  CORDONATRICE/PIEGATRICE

Saranno valutate le seguenti caratteristiche  del servizio di noleggio proposte dal concorrente per
lo svolgimento ottimale del servizio:

.Formato larghezza min. inferiore a mm 180 fino ad un massimo di 850             PUNTI 4

. Velocità maggiore a 4000 ff/h                        PUNTI 4

. N. minimo maggiore a 8 cordonature per foglio                                       PUNTI 3

11

A.4. SCHEDA TECNICA G TAGLIACARTE TRILATERALE FUORI LINEA

 Saranno valutate le seguenti caratteristiche   del servizio di noleggio  proposte dal concorrente
per  lo  svolgimento  ottimale  del  servizio:

. Formato libro finito oltre  mm. 320 x 235                                                              PUNTI 4

                    

4

A.5. SCHEDA TECNICA H BROSSURATRICE

 Saranno valutate le seguenti caratteristiche   del servizio di noleggio proposte dal concorrente
per lo svolgimento ottimale del servizio:

• Grammatura copertina maggiore di 300 grammi                          PUNTI 5

• Spessore del dorso maggiore di 45 mm                         PUNTI 5

• Formato copertina oltre 600 mm                           PUNTI 3

13

57

B - QUALITÀ DEL SERVIZIO



B MODALITÀ DI ASSISTENZA E GESTIONE

Con riferimento  al  presente  criterio  di  valutazione  saranno  valutate   le  azioni  proposte  per
aumentare in generale lo standard qualitativo del servizio.

B.1 MODALITÀ DI GESTIONE: SCHEDA TECNICA G TAGLIACARTE TRILATERALE FUORI LINEA:  

Gestione file JDF con work flow del centro stampa                                                 PUNTI 5

B.2 MODALITÀ DI ASSISTENZA;  SCHEDA TECNICA H BROSSURATRICE:  Assistenza tecnica telefonica
(oltre alla normale assistenza)                                                                           PUNTI 8
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TOTALE  OFFERTA TECNICA (A+B) 70

C) OFFERTA ECONOMICA   

C - OFFERTA ECONOMICA ESPRESSA  (MINOR PREZZO) 30

TOTALE  OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA (1+2+3) 100

LOTTO 3: SCHEDA TECNICA  I : CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME  E
PUNTEGGI (MASSIMI) CRITERI E SUBCRITERI  OFFERTA TECNICA.

Le specifiche minime sono stabilite nella seguente scheda tecnica e, per quanto non
previsto dal presente Capitolato, si fa rinvio, quale disposizioni contrattuali parte
integrante  e  sostanziale  del  presente  Capitolato  benché  non  materialmente
allegate,   alle  disposizioni  stabilite  dal   D.M.  17.10.2019  a  riguardo   dei   D.
CRITERI  AMBIENTALI  MINIMI  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  STAMPA
GESTITA in materia di:  1. Censimento e analisi dei flussi e dei volumi di stampa
per  l’ottimizzazione  del  parco  stampanti  ed  apparecchiature  multifunzione  ,  2.
Dispositivi  per  la  stampa  e  la  riproduzione  di  immagini:  conformità  ai  criteri
ambientali  minimi,  3. Miglioramento della gestione dei flussi documentali, 4. 4.
Controllo  della  produzione  di  stampe ed impostazione  delle  apparecchiature,  5.
Eliminazione delle scorte di materiali di consumo, 6. Deterrenti alla produzione di
stampa,  7.  Assistenza  da  remoto,  8.  Verifica  dei  risultati  del  monitoraggio  ed
adeguamento  del  sistema  di  stampa,  9.  Logistica  e  fornitura  di  materiali  di
consumo, 10. Formazione, 11. Ritiro e gestione dei dispositivi per la riproduzione di
immagini della stazione appaltante, non idonee a garantire le finalità del servizio,
12. Rapporti periodici.

Scheda I -terzo   lotto

Caratteristiche Gestionale Centro stampa

• Visibile  on  line  attraverso  una  vetrina  di  prodotti  che  riportano  le
caratteristiche  che  possono  avere,  dove  l’utente  sceglierà  tra  le  varie
proposte  (carta,  stampa,  finitura,  ecc),  inserirà  il  numero  di  copie  e
compilerà i campi relativi alla propria identità.

• L’accesso  da  parte  dell’utente  dovrà  avvenire  tramite  una  user  e  una
password, le stesse che utilizza per accedere al proprio PC.

• Il gestionale deve prevedere un collegamento ad un data base che consenta
di  individuare  con  l’utenza  anche  il  nome,  il  cognome,  il  settore  di
appartenenza e il relativo dirigente per evitare di dover compilare campi di
riconoscimento. In alternativa si dovranno rendere obbligatori i campi relativi
al settore o centro di costo.



• Gli ordini da parte dell’utente dovranno avvenire allegando un file (pdf, word
ecc.)  in  alternativa  si  potranno  richiedere  lavori  di  impaginazione  anche
senza file allegati.

• Invio di una mail di avviso per un nuovo ordine.
• invio mail  all’utente richiedente in caso di  non fattibilità  della  lavorazione

richiesta.
• Invio di una mail al dirigente del centro di costo per richiesta autorizzazione

alla stampa.
• l’autorizzazione deve avvenire con una mail di risposta da parte del dirigente

del centro di costo.
• Conferma di avvenuta ricezione della mail al dirigente.
• Invio  del  lavoro  all’operatore  incaricato  dall’order  manager  attraverso  il

gestionale  contestualmente all’invio di una mail di avviso.
• l’operatore che riceve il lavoro deve poter leggere il nominativo dell’utente.
• l’operatore  che  esegue  la  stampa  e/o  l’impaginazione,  deve  avere  la

possibilità di inoltrare ad un altro operatore una seconda fase di lavorazione
contestualmente ad una mail di avviso.

• Al termine della lavorazione, si dovrà prevedere una mail all’utente che ha
richiesto l’ordine per avvisare che il lavoro è pronto per essere ritirato.

• Il  sistema deve  prevedere un report  finale,  stampabile  sulle  macchine in
dotazione con possibilità di ottenere un file in pdf editabile, per ogni lavoro e
non solo per l’ordine complessivo presente nel carrello, in cui si evincano una
serie di dati: il nome del richiedente con i rispettivi indirizzi e numeri di tel, il
nome del lavoro, che tipo di lavorazione è stata eseguita (le caratteristiche
del lavoro), il consumo carta , il costo, chi lo ha stampato, su che stampante,
data arrivo richiesta e data presunta di consegna.

• Il  Report  salvato  in  PDF  dovrà  avere  uno  spazio  in  cui  l’operatore  che
consegna il lavoro apporrà la firma con tavola grafometrica ed uno spazio per
la  firma  di  chi  ritira  il  lavoro  finito.  La  data  del  ritiro  dovrà  inserirsi  in
automatico quando si aprirà il file da firmare.

• Il file “report” in pdf dovrà essere inserito in una cartella condivisa in cui ci
sarà una divisione per direzioni/settori richiedenti.

• Il gestionale dovrà essere compatibile con i Rip Fiery
• Il servizio deve essere fornito con il sistema Cloud
• Il sistema non deve prevedere licenze
• Possibilità di implementare filtri e richieste specifiche da sviluppare in base

alle esigenze senza oneri aggiuntivi.

PUNTEGGI  MASSIMI OFFERTA TECNICA LOTTO 3 SCHEDA TECNICA I 

A. CRITERIO CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO LOTTO 3)

collegamento con magazzino carta del c.s. per gestire gli acquisti 20 punti 
grafica della vetrina 20 punti 

B. CRITERIO QUALITA’ DEL SERVIZIO LOTTO 3

assistenza on line remota con risposta entro 15 minuti    25 punti
 proposta di modalità manutentive tali da garantire l’estensione 
della vita utile dei dispositivi e backup ogni 30 giorni    5 punti

PER UN TOTALE MASSIMO DI PUNTI 70

SEGUE TABELLA RIEPILOGATIVA CRITERI  E  PESI  OFFERTA TECNICA  E



OFFERTA ECONOMICA   LOTTO  3.

A)CRITERI E SUB CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA    LOTTO  3
GESTIONALE  CENTRO  STAMPA  
(E RELATIVI PUNTEGGI DI PONDERAZIONE)

A -  PIANO DEL  SERVIZIO SCHEDA TECNICA I  GESTIONALE CENTRO STAMPA

40

Con riferimento al presente criterio di valutazione  Sarà valutata la Proposta
specifica del servizio proposta dal concorrente per lo svolgimento ottimale del
servizio.

A tal fine verrà data evidenza a:

A.1 collegamento  con  magazzino  carta  del  c.s.  per  gestire  gli
acquisti 20

A.2 grafica della vetrina            20

B - QUALITÀ DEL SERVIZIO

B.1. MODALITÀ  DI ASSISTENZA

 Con  riferimento  al  presente  criterio  di  valutazione  saranno
valutate   le  azioni  proposte  per  aumentare  in  generale  lo
standard qualitativo del servizio.

  La Commissione aggiudicatrice si esprimerà con riguardo, ad es.
alle seguenti proposte ed analisi: 

-  assistenza on line remota con risposta entro 15 minuti;              

25

B.2 MODALITÀ MANUTENTIVE

Con riferimento al presente criterio di valutazione saranno valutate
le  azioni  proposte  per  aumentare  in  generale  lo  standard
qualitativo del servizio.

  La Commissione aggiudicatrice si esprimerà con riguardo, ad es.
alle seguenti proposte ed analisi: 

 -  proposta di modalità manutentive tali da garantire l’estensione
della vita utile dei dispositivi e backup ogni 30 giorni;                 

5
30

TOTALE  OFFERTA TECNICA (A+B) 70



C) OFFERTA ECONOMICA   

C - OFFERTA ECONOMICA ESPRESSA (MINOR PREZZO) 30

TOTALE  OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA (A+B+C) 1 100

b) Offerte economiche per lotti fino a 30 punti per ogni lotto: così ripartiti:
1. 1  minor prezzo del  canone di noleggio offerto rispetto alla base di gara, al netto
degli oneri della sicurezza,  del lotto 1 di Euro 1.400.000,00 =(IVA esclusa), il cui
contenuto é precisato all’ art. 2 comma 1 del presente Capitolato 
1.2.:  minor  prezzo  offerto  per   forniture  servizi  opzionali  complementari
(eventualmente  affidabili  nel   triennio  successivo  all’aggiudicazione  del  lotto)
rispetto alla base di gara pari ad Euro 50.000,00 =(IVA esclusa)
per un massimo di 30 punti;
2. minor prezzo del  canone di noleggio offerto rispetto alla base di gara  al netto
degli  oneri  della  sicurezza,  del  lotto  2 di  Euro 200.000,00=(IVA esclusa),  il  cui
contenuto é precisato all’ art. 2 comma 2 del presente Capitolato: 30 punti;
3. minor prezzo del canone di noleggio offerto rispetto alla base di gara,  al netto
degli  oneri  della  sicurezza,  del  lotto  3 di  Euro 150.000,00=(IVA esclusa),  il  cui
contenuto é precisato all’ art. 2 comma 3 del presente Capitolato: 30 punti;

Nell’attribuzione  del  punteggio  relativo  all’Offerta  Tecnica,  l’Amministrazione
Regionale,  si  gioverà  dell’ausilio  di  una Commissione Giudicatrice  che,  prima di
esaminare e conseguentemente valutare, in seduta riservata le offerte tecniche,
procederà,  in  pubblica  seduta,  all’apertura  dei  plichi  contenenti  le  medesime,
limitandosi ad esaminare il contenuto delle stesse al fine di effettuare un controllo
preliminare  degli  atti  e  di  garantire  la  massima trasparenza  sulle  operazioni  di
gara.La Commissione giudicatrice  sarà composta nel  rispetto  di  quanto previsto
dall'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016.

La Commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione attribuendo a ciascu-
na offerta validamente presentata per ciascun Lotto un massimo di 100 punti. La
valutazione delle offerte è determinata dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli
elementi e sub-elementi di valutazione sulla base dei coefficienti di giudizio espressi
dalla commissione giudicatrice moltiplicati per i rispettivi fattori ponderali secondo il
procedimento sotto specificato.



In particolare, l'aggiudicazione sarà disposta a favore del concorrente che consegue
il punteggio più elevato, ottenuto con la seguente formula:

[1] Pi = O tecnica riparametrata concorrente i-esimo x 70 + (Ci x 30)

dove:

- Pi :punteggio totale attribuito all'offerta del concorrente i-esimo;

- O tecnica riparametrata concorrente i-esimo: punteggio riparametrato della valu-
tazione  attribuita  al  concorrente  i-esimo  in  base  alla  formula  [3]  in  relazione
all’offerta tecnica di questo (con le valutazioni relative ai due criteri A e B già singo-
larmente riparametrati in base alla metodologia illustrata al seguente punto [2].

- Ci : offerta economica del concorrente i-esimo.

Con riferimento alle offerte tecniche relative ai due criteri A) e B) si effettueranno
due riparametrazioni:

- una prima a livello di ciascuno dei due criteri A e B

- una seconda riparametrazione (come da formula 3) con riferimento ai punteggi
ottenuti nell'offerta tecnica nel suo insieme da ciascun concorrente (come da for-
mula 2).

In particolare si procederà:

es. con riferimento ai punteggi del Lotto 1:

 assegnando ad ogni concorrente un primo punteggio all'offerta tecnica in base alla
seguente formula:

Lotto 1 

[2] O tecnica concorrente i- esimo = (Ai riparam. X 66) + (Bi riparam. X 4)

I valori di Ai riparam, e Bi riparam sono determinati in base alle formule ed al procedimen-
to in seguito esplicitati.

Successivamente si attribuirà il punteggio massimo (con riferimento ai criteri A, B
indicati nella tabella del Lotto 1 di cui sopra) all'offerta che ha ottenuto - in base
alla formula [2] - il valore di O tecnica più alto ed un punteggio proporzionale alle re-
stanti offerte in base alla seguente formula:

[3] O tecnica riparametrata concorrente i-esimo = O tecnica concorrente i-esimo / O tecnica massima.

Ci è il punteggio attribuito all'offerta economica del concorrente i-esimo determina-
to in base alla formula più in seguito specificata;

Offerta tecnica - Criteri di valutazione A), B) 



A i nparam è il coefficiente riparametrato attribuito all'offerta del concorrente i-esimo in
relazione al criterio di valutazione di cui alla lettera A) della tabella di cui sopra, che
può assumere un valore variabile da zero ad uno. 

Il coefficiente riparametrato Ai riparam è pari a zero in corrispondenza della prestazio-
ne minima possibile, mentre è pari ad uno in corrispondenza della prestazione mas-
sima offerta.

Le modalità di calcolo del coefficiente riparametrato Ai sono in seguito dettagliata-
mente specificate;

Bi riparam è il coefficiente riparametrato attribuito all'offerta del concorrente i-esimo in
relazione al criterio di valutazione di cui alla lettera B) della tabella di cui sopra, che
può assumere un valore variabile da zero ad uno.

Il coefficiente riparametrato Bi riparam è pari a zero in corrispondenza della prestazio-
ne minima possibile, mentre è pari ad uno in corrispondenza della prestazione mas-
sima offerta. 

Le modalità di calcolo del coefficiente riparametrato Bi sono in seguito specificate.

Ci è il coefficiente, compreso tra 0 ed 1, relativo all'elemento di valutazione C "Of-
ferta  economica"  della  tabella  di  cui  sopra  che  sarà  calcolato,  in  riferimento
all'offerta economica del concorrente i-esimo, mediante la formula sotto indicata;

I fattori ponderali (pesi e sub-pesi) assegnati ad ogni criterio e sub-criterio di valu-
tazione (la cui somma per l'insieme dei criteri di valutazione è pari a 100) sono stati
riportati nella formula direttamente con il loro valore numerico assoluto;

Il coefficiente riparametrato Ai riparam da attribuire all'offerta del concorrente i-esimo
in relazione al criterio di valutazione di cui alla lettera A, della tabella di cui sopra
sarà così determinato:

• in primo luogo ogni commissario esprimerà le proprie valutazioni attribuendo,
con riferimento all'offerta del concorrente i-esimo, un punteggio variabile tra
zero ed uno ai coefficienti A.1i, A.2i, A.3i relativi, rispettivamente, ai sub-crite-
ri di valutazione A.1, A.2, A.3 indicati nella tabella di cui sopra. Si precisa che
i coefficienti saranno pari a zero in corrispondenza della prestazione minima
possibile mentre saranno pari ad uno in corrispondenza della prestazione che
sarà ritenuta come la massima possibile e quindi ottimale;

• in secondo luogo si effettuerà la media dei punteggi attribuiti ai coefficienti,
variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari in
relazione a ciascuno dei sub-criteri di valutazione A1, A2, A3, e si procederà al
calcolo del punteggio provvisorio assegnato all'offerta del concorrente i-esi-
mo, con riferimento al criterio di valutazione di cui alla lettera A) Caratteristi-
che tecniche del servizio, mediante la seguente formula:

[4] Punteggio provvisorio concorrente i-esimo = (A1i medio X 26 + A2i medio X 24 + A3i

medio x 16)

dove, appunto, A1i medio, A2i medio, A3i  medio sono le medie dei coefficienti attribuiti di-
screzionalmente dai singoli commissari con riferimento a ciascun sub-criterio di va-
lutazione; mentre i sub-pesi sono stati riportati nella formula direttamente con il
loro valore numerico assoluto;



• in terzo luogo i punteggi provvisori assegnati ad ogni concorrente in base ai
sub-criteri di valutazione A1, A2, A3 nei quali si suddivide il criterio di valuta-
zione di cui alla lettera A) ottenuti secondo la formula di cui sopra, saranno
riparametrati ( A i riparam).

La riparametrazione sarà effettuata secondo il procedimento di seguito specificato
in base al quale si riporterà ad uno il coefficiente del concorrente che avrà offerto la
prestazione massima - ottenendo quindi il maggior Punteggio provvisorio in base
alla formula di cui sopra - e proporzionando poi ad esso i valori dei coefficienti ripa-
rametrati delle altre offerte, tramite la seguente formula:

Ai riparam. = (Punteggio provvisorio concorrente i-esimo) / (Punteggio provvisorio più elevato fra le of-

ferte ammesse)

Il valore così ottenuto sarà riportato nella formula [2] sopra indicata ai fini del cal-
colo del punteggio da attribuire all'offerta del concorrente i-esimo.

Non si procederà alla riparametrazione del coefficiente Ai da attribuire all'offerta del
concorrente i-esimo in relazione al criterio di valutazione di cui alla lettera A), in
caso di una sola offerta valida e ammessa alla valutazione tecnica.

Si procederà in modo analogo relativamente ai criteri di valutazione Bi riparam 

Si procederà con analoghe modalità per le gare dei Lotti 2 e 3 tenuto con-
to, nell’ambito della formule sopra riportate ai punti [2] e [4], dei diversi
punteggi  massimi previsti  per tali Lotti [Lotto 2: criteri  A.1 (punti max
13)  a A.2 (punti max 16) A.3. (punti max 11) A.4. (punti max 4) A.5 (punti
max 13), B.1 (punti max 5), B.2 (punti max 8), Lotto 3:  criterio A.1 (punti
max 20), criterio A.2. (Punti max 20),  criterio B.1 (Punti max 25), B.2
(Punti max 5).  

Al fine della valutazione dell’Offerta Tecnica” tecnica e dell’attribuzione dei punteggi
previsti per i parametri di valutazione dei criteri e subcriteri sopra indicati, come
meglio  precisato  dal  disciplinare  di  gara,  l’offerta  tecnica  dovrà  contenere  una
relazione  tecnica  contenuta  in  massimo  n.  30  pagine  dattiloscritte  (compresa
eventuale copertina) con interlinea singola, carattere Arial corpo 11 articolata in 2
capitoli corrispondenti ai criteri A e B.

La Commissione esaminatrice giudicherà la Relazione, articolata nei vari Capitoli, in
base alla chiarezza espositiva ed al grado di dettaglio, alla qualità ed agli standard
delle  forniture  offerti,  alla  completezza  ed alla  coerenza degli  elementi  proposti
rispetto  agli  obiettivi  prefissati.  Verrà  particolarmente  apprezzata  la  capacità  di
sintesi e l’omissione di informazioni irrilevanti al fine del giudizio dell’offerta.

Si evidenzia che, al fine di consentire la valutazione dell’offerta tecnica da parte
della  Commissione,  l’offerta  deve  necessariamente  evidenziare  gli  elementi  che
consentano la valutazione e l’attribuzione dei punteggi secondo quanto indicato al
presente paragrafo.

Si precisa che in tutti i calcoli relativi alle formule sopra riportate con riferimento a
tutti i criteri e sub-criteri valutazione si terrà conto dei valori con tutti i decimali
senza effettuare arrotondamenti.                                                              
L’ Appaltatore sarà vincolato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del  contratto
a quanto offerto, dichiarato e proposto nella propria offerta tecnica ed assunto a



base per le valutazioni e le attribuzioni dei punteggi correlati agli elementi e sub-
elementi sopra illustrati da parte della preposta commissione giudicatrice.       
                                                                                    
Offerta economica 

Il coefficiente attribuito all’offerta economica viene calcolato attraverso la seguente
formula:  viene attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero
ad uno, calcolato tramite la seguente formula “non lineare concava alla migliore
offerta (interdipendente)”: 
Ci = [(BA – Pi)/(BA-Pmin)] α 
Dove: 
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo:  rappresenta il valore attribuito
al  coefficiente  relativo  all’elemento  di  valutazione  C  “Offerta  economica”  con
riferimento all’offerta economica del concorrente i-esimo;

BA: prezzo a base d’asta (valore soglia) ] come formula espressa in funzione di P]

Pi = prezzo offerto dal concorrente i-esimo; 
Pmin = prezzo più basso tra quelli offerti in gara dai diversi concorrenti 
α = esponente che regola il grado di concavità della curva;  con α = coefficiente
pari a 0,85 α = coefficiente > 0 previsto nelle Linee guida ANAC n. 2 approvate con
delibera n.  1005 del 21.09.2016 e aggiornate con delibera n. 424 del 02.05.2018;
per valori di α compresi tra 0 e 1 (escluso), la formula fornisce curve concave verso
il  basso,  scoraggiando  i  ribassi  più  elevati.    (questa  formula  parrebbe  quella
utilizzabile per i  casi in cui, come per la gara per lotti  in questione, viene fatto
offrire, es. per il lotto 1,  il  minor prezzo per distinte tipologie di stampanti anziché
il ribasso, considerato che il DEC ha predisposto distinti modelli offerta economica
per distinte tipologie di stampanti senza individuazione di prezzi a base gara distinti
per tipologie di stampanti   oltre a offerta prezzo  per copie eccedenti).
La proposta economica verrà calcolata con la formula “non lineare concava
alla migliore offerta (interdipendente)” al ribasso (in funzione del prezzo).

Di seguito la formula: 
PEi = PEmax x Ci 
Dove:
PEi = punteggio economico del concorrente i-esimo 
PEmax = punti massimi attribuibili alla proposta economica, vale a dire 30 punti 
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo come da formula sopra riportata:
Ci =[(BA – Pi)/(BA-Pmin)] α 
 come di seguito riepilogato:
PEi = Pemax [(BA – Pi)/(BA-Pmin)] α 

Sono ammesse solo offerte al minor prezzo  (con conseguenti  percentuali di ribas-
so maggiori di zero). Le offerte in aumento o alla pari saranno escluse dalla  gara. 
L’Offerta Economica dovrà essere redatta indicando separatamente i costi della ma-
nodopera, tenendo conto dei propri costi per la sicurezza aziendali di cui verrà data
evidenza, cosiccome per il costo della manodopera, mediante apposita dichiarazione
da rendere in sede di gara ai sensi del combinato disposto degli artt. 95, comma
10, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell’art. 26, comma 6, del D.Lgs. 09.04.2008, n.
81.
 Le offerte duplici (con alternative) o comunque condizionate non saranno ritenute
valide e non verranno prese in considerazione.



Il  Lotto  /Lotti   sarà/  saranno  aggiudicato/i   al  concorrente/i  che
avrà/avranno  ottenuto  il  maggior  punteggio  complessivo,  dato  dalla
somma dei punteggi relativi ai parametri sopra elencati (OFFERTA TECNICA +
OFFERTA ECONOMICA).

In caso di parità di maggior punteggio complessivo i servizi oggetto delle gare per
lotti  saranno aggiudicati all’Operatore Economico partecipante/i che abbia/abbiano
conseguito il maggior punteggio per l'offerta tecnica; in caso di parità di punteggio
anche per l'offerta tecnica si procederà con sorteggio.

Informazioni più dettagliate in merito alla procedura di gara ed alla predisposizione
e presentazione dell’Offerta sono contenute nel disciplinare di gara.
L'Amministrazione  Appaltante  procederà  alla  valutazione  della  congruità  delle
offerte ai sensi e nei modi di cui all'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016.
L'Amministrazione   Appaltante   si  riserva  la  facoltà  di  non  procedere
all'aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida e, altresì, ai sensi dell'art. 95 c.
12 del D.Lgs. n. 50/2016 se nessuna offerta dovesse risultare conveniente o idonea
in relazione all'oggetto del Capitolato.
La Stazione appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che
ha presentato  l'offerta economicamente più vantaggiosa  qualora accerti che
l'offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti
dalla  normativa  europea  e  nazionale,  dai  contratti  collettivi  o  dalle  disposizioni
internazionali elencate nell'allegato X, art. 94, c. 2 D.Lgs. n. 50/2016.
L'aggiudicazione é sospesa in ogni caso alla condizione che  l’'Operatore Economico
Aggiudicatario  aggiudicatario  non sia  incorso  in  cause di  divieto,  sospensione o
decadenza previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
L'efficacia  dell'aggiudicazione definitiva  é comunque subordinata alla  verifica  del
possesso in  capo all'aggiudicatario  dei  requisiti  di  ordine generale  e di  capacità
tecnica  professionale  nonché  agli  adempimenti  connessi  alla  stipulazione  del
contratto.  La  documentazione  comprovante  il  possesso dei  requisiti  di  carattere
generale, tecnico-professionale ed economico-finanziaria per la partecipazione alle
procedure disciplinate dal presente codice e' acquisita esclusivamente attraverso la
Banca dati AVCPASS istituita presso l'ANAC.
I mancati adempimenti  connessi e conseguenti all'aggiudicazione comporteranno
l'annullamento della medesima e l'incameramento della cauzione provvisoria, così
come il ritiro o la rinuncia all'offerta successivamente all'apertura della procedura di
gara e il servizio potrà essere affidato al concorrente che segue in graduatoria.
L'offerta del concorrente é vincolante sin dalla sua presentazione.
La  mancata  costituzione  della  garanzia  definitiva  determina  la  decadenza
dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata da parte della
stazione appaltante che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.
L'offerta dovrà avere una validità non inferiore a 180 gg. consecutivi alla data di
scadenza della gara. 

ART. 5 - GARANZIA PROVVISORIA

Per essere ammessa l'offerta deve essere corredata dal versamento della garanzia
pari al 2% dell'importo del lotto o dei lotti (sino a tre)  cui il Concorrente intende
partecipare Tale garanzia dovrà essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti
o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato presso una sezione della Tesoreria
provinciale o le aziende autorizzate a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione
aggiudicatrice.
La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese
bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi
che  ne  disciplinano  le  rispettive  attività  o  rilasciata  dagli  intermediari  finanziari



iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che
sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta
nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e
che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria
assicurativa. La garanzia deve avere validità di almeno centottanta giorni dalla data
di presentazione dell'offerta e prevedere espressamente:
• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
• la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile;
• l'operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta
della stazione appaltante;
• l'impegno del garante a rinnovare la garanzia per la durata di 6 mesi nel
corso della procedura, nel caso in cui al momento della scadenza non sia ancora
avvenuta l'aggiudicazione, su richiesta della Amministrazione Regionale.

La garanzia deve altresì essere corredata, ai sensi dell'art. 93 comma 8 del
D.Lgs. 50/2016 a pena di esclusione, dall'impegno di  un fideiussore a rilasciare
garanzia fideiussoria per l'esecuzione del  contratto, di  cui  all'articolo 103 D.Lgs.
50/2016. nonché dall'eventuale dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, o
documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 93 comma 7 del
D.Lgs. 50/2016 che consenta all'offerente di fruire della riduzione dell'importo della
cauzione.
Nel caso di partecipazione alla gara di un'Associazione Temporanea di Imprese o
Consorzi  costituendi,  tutte  le  imprese  raggruppate  o  consorziate  dovranno
possedere  la  documentazione  citata  nel  presente  articolo  o  presentare  le
dichiarazioni  previste per  usufruire delle  riduzioni;  inoltre la  polizza fideiussoria,
mediante la quale viene costituita la garanzia provvisoria, dovrà riguardare tutte le
imprese del raggruppamento.
Per quanto non previsto nel presente articolo si fa rimando all'art. 93 del D.Lgs.
50/2016.  Lo  svincolo  della  garanzia  nei  confronti  delle  ditte  non aggiudicatarie
avverrà nei termini e con le modalità previste dall'art. 93 comma 9 del D.Lgs. n.
50/2016.  La  garanzia  copre  la  mancata  sottoscrizione  del  contratto  dopo
l'aggiudicazione per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da
dolo  o  colpa  grave  ed  è  svincolata  automaticamente  al  momento  della
sottoscrizione del contratto.

ART. 6 - GARANZIA DEFINITIVA

L'Operatore  Economico  aggiudicatario,  prima  della  stipulazione  del  contratto,  ai
sensi  dell'art.  103  del  D.Lgs.  50/2016,  dovrà  costituire  una  garanzia  definitiva
(cauzione  o  fideiussione)  pari  al  10%dell'importo  di  aggiudicazione (al  netto
dell'IVA) costituita nelle forme e con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del
medesimo decreto legislativo.
In  caso  di  aggiudicazione  con  ribasso  d'asta  superiore  al  10%, la  garanzia  da
costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%.
Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni
punto di ribasso superiore al 20%.
Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste all'art. 93,
comma 7, D.Lgs. n. 50/2016.
La  cauzione  definitiva  è  prestata  a  garanzia  dell'adempimento  di  tutte  le
obbligazioni  del  contratto  e  del  risarcimento  dei  danni  derivanti  dall'eventuale
inadempimento,  nonché  a  garanzia  del  rimborso  delle  somme  pagate  in  più
all'esecutore rispetto  alle  risultanze della  liquidazione finale,  salva  comunque la
risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
La  garanzia  definitiva,  inoltre,  garantirà  anche  per  il  mancato  od  inesatto
adempimento  di  tutti  gli  obblighi  contrattuali  a  fronte  dei  quali  è  prevista
l'applicazione di penali: ai sensi del comma2, art. 103, D.Lgs. 50/2016, la stazione



appaltante  avrà  diritto  a  rivalersi  direttamente  sulla  garanzia  definitiva  per
l'applicazione delle stesse.
Qualora,  per  effetto  dell'applicazione  delle  penali  o  per  qualsiasi  altra  causa,
l'ammontare della garanzia dovesse ridursi, la stazione appaltante potrà richiederne
il  reintegro per una somma di pari importo ed valersi della cauzione definitiva nei
seguenti casi:  a)  per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento
del servizio in caso di risoluzione del contratto a danno dell'appaltatore;  b) per il
pagamento all'esecutore delle inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e
prescrizioni  dei  contratti  collettivi,  delle  leggi  e  dei  regolamenti  sulla  tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti nei
luoghi dove viene effettuata la fornitura.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina: 

a) la decadenza dell'affidamento 
b)l'acquisizione, da parte della stazione appaltante, della garanzia provvisoria

di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016;
c) l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente successivo in graduatoria.

Modalità di costituzione della garanzia definitiva: ai sensi del comma 3, art.
93, D.Lgs. n. 50/2016, la garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere
rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità
previsti  dalle  leggi  che  ne  disciplinano  le  rispettive  attività  o  rilasciata  dagli
intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di
rilascio  di  garanzie  e  che sono sottoposti  a revisione contabile  da parte  di  una
società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo
24 febbraio1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla
vigente normativa bancaria assicurativa.
Ai sensi del comma 2, art. 93, D.Lgs. 50/2016, la cauzione definitiva può essere
costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti
dallo Stato presso una sezione della Tesoreria provinciale o le aziende autorizzate, a
titolo di pegno a favore dell'Amministrazione aggiudicatrice.
La  fideiussione  bancaria  o  polizza  assicurativa  di  cui  sopra  deve  prevedere
espressamente:
• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
• la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile;
• l'operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta
della stazione appaltante.
In caso di  raggruppamenti  temporanei  le  garanzie  fideiussorie e assicurative
sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di
tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
La  garanzia  è  progressivamente  svincolata  a  misura  dell'avanzamento
nell'esecuzione  dell'appalto  del  servizio  nel  limite  massimo  dell'80  %
dell'iniziale importo garantito.
L'ammontare residuo della cauzione definitiva permane fino alla data di emissione
del certificato di regolare esecuzione.
Con  riferimento  alle  modalità  di  svincolo  si  richiama  il  disposto  del  comma 5,
art.103, D.Lgs. 50/2016.

ART. 7  - SUBAPPALTO

L’Operatore Economico affidatario è tenuto ad eseguire in proprio  le  prestazioni
oggetto  del  presente Capitolato.  Il  contratto  non può essere ceduto,  a  pena di
nullità.
E' ammesso il ricorso al subappalto nei modi e nei termini di cui all'art. 105 del
D.Lgs. n. 50/2016 a cui si applicano le disposizioni di cui agli articoli 30, 35, 80, 83,
84 del medesimo decreto legislativo, così come richiamati dall'art. 105.



L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può costituire oggetto di
ulteriore subappalto.
Ai  sensi  del  comma  4,  art.  105,  D.Lgs.  n.  50/2016,  senza  autorizzazione
dell'Amministrazione Appaltante, è vietata alle ditte aggiudicatarie la cessione in
subappalto dell'esecuzione dei servizi oggetto del Capitolato. . Il subappalto senza il
consenso  della  Stazione  appaltante  o  in  presenza  di  qualsiasi  atto  diretto  a
nasconderlo fa sorgere in capo all'Amministrazione il diritto di risolvere il contratto,
senza il ricorso ad atti giudiziali, con incameramento della cauzione e risarcimento
dei danni.
La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4,
art.  105, D.Lgs. n.  50/2016 entro 30 gg. dalla relativa richiesta.  Trascorso tale
termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. I termini
sono ridotti della metà nei casi previsti dal comma 18, art. 105, D.Lgs. 50/2016.
L'eventuale subappalto non potrà superare la quota percentuale prevista all’art. 106
del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. dell'importo complessivo delle prestazioni affidate. E'
fatto  obbligo  all'aggiudicatario  di  acquisire  nuova  autorizzazione  integrativa
qualora l'oggetto del subappalto e l'importo o i requisiti di cui al comma 7 dell'art.
105 del D.Lgs. n. 50/2016 subiscano variazioni.
In sede di offerta i soggetti partecipanti alla procedura di gara per lotti dovranno
indicare  le  prestazioni  oggetto  dell’affidamento  che  intendono subappaltare.  E'
fatto obbligo al concorrente di dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei
motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
L'affidatario  dovrà  depositare  il  contratto  di  subappalto  presso  la  stazione
appaltante almeno 20 gg. prima della data di inizio della prestazione unitamente
alla trasmissione della certificazione attestante il possesso da parte dei requisiti di
qualificazione  prescritti  dal  D.Lgs.  n.  50/2016  in  relazione  alla  prestazione
subappaltata e la dichiarazione attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei
motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
L'affidatario dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali, da
apposita verifica,  risulti  la  sussistenza dei  motivi  di  esclusione di  cui  all'art.  80
D.Lgs. 50/2016.
L'affidatario che si avvale del subappalto dovrà allegare alla copia autenticata del
contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali
forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice civile con il
titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere effettuata da ciascuno
dei  soggetti  partecipanti  nel  caso  di  raggruppamento  temporaneo,  società  o
consorzio.
Le  disposizioni  di  cui  all'art.  105  del  D.Lgs.  n.  50/2016  si  applicano  anche  ai
raggruppamenti temporanei e alle società consortili,  quando le imprese riunite o
consorziate non intendano eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché
alle  associazioni  in  partecipazione  quando  l'associante  non  intende  eseguire
direttamente le prestazioni assunte in appalto.
Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione
appaltante.  L'aggiudicatario  è  responsabile  in  solido  con  il  subappaltatore  in
relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui all'art. 105 comma 13 del
D.Lgs. 50/2016, lett. a) e c) l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale
Per la disciplina dell'inadempienza contributiva risultante dal documento unico di
regolarità contributiva (DURC) relativo al personale dipendente dell'affidatario o del
subappaltatore e del ritardo nel pagamento delle retribuzioni, si richiama il disposto
dell'art. 30, rispettivamente commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 8 - PREZZI – REVISIONE PREZZI

Il corrispettivo per il noleggio di tutte le apparecchiature di cui all’articolo 1, comma
3, e le prestazioni accessorie è costituito dalle seguenti voci, che dovranno essere



indicate nell'offerta:
a)  un  canone  mensile,  comprensivo  del  plafond  di  copie  indicato  nelle  schede
tecniche allegate, nonché dell'assistenza tecnica di cui all'articolo 12;
b) un prezzo unitario per le copie in b/n prodotte dall’ apparecchiatura per stampa
in bianco e nero, in eccedenza rispetto al plafond di cui all’allegato A-B-C; 
c)  un  prezzo  unitario  per  le  copie  prodotte  dall’apparecchiatura  a colori,  in
eccedenza rispetto al plafond di cui agli allegati A e B
I prezzi indicati nell’offerta dell’Impresa s’intendono fissi e invariabili, salvo quanto
disposto dall’articolo 9 e salvo il caso di revisione prezzi come sotto disciplinata.

La revisione periodica del prezzo viene operata sulla base di un’istruttoria condotta
dal D.E.C. del contratto.
La revisione  viene operata, a partire dal secondo anno di esecuzione contrattuale,
sulla base dei costi standard per tipo di servizio e fornitura in relazione a specifiche
aree territoriali  avvalendosi  dei  dati  forniti  dall’ISTAT  sulla  base delle  variazioni
dell’indice  FOI,  riferito  al  mese  precedente  a  quello  di  riferimento,  calcolato
dall’Istat sullo stesso mese dell’anno precedente.
La revisione opera comunque su iniziativa dell’Appaltatore fornitore, il quale dovrà
indicare  in  modo  puntuale  anche  i  relativi  oggettivi  e  documentati  elementi
giustificativi. 
A  pena  di  decadenza,  l’Appaltatore  presenta  alla  Regione  Piemonte  l’istanza  di
revisione  prezzi  entro  sessanta  giorni  dal  termine  di  esecuzione  contrattuale.
indicando   in  modo  puntuale  anche  i  relativi  oggettivi  e  documentati  elementi
giustificativi. 

ART. 9 - RILEVAZIONE DELLE COPIE PRODOTTE

Le  macchine  installate,  dovranno  essere  munite  di  un  contatore,  facilmente
consultabile  anche  da  parte  del  personale  dell’Amministrazione  Appaltante,  dal
quale si possa desumere il numero delle copie a colori ed in bianco e nero prodotte.
L’impresa appaltatrice provvederà autonomamente a rilevare il numero delle copie
dalla lettura dei contatori e trasmetterà con cadenza annuale all’Amministrazione i
relativi dati.
Le eventuali  copie eccedenti  dovranno essere fatturate alla scadenza di
ogni  annualità  contrattuale  e  il  relativo pagamento avverrà  nei  modi  e
termini  previsti  per i  canoni  che  saranno  corrisposti  con  cadenza
trimestrale,  ai  sensi  del  successivo  articolo  18  (ORDINAZIONE  E
PAGAMENTO).

ART.  10  -  OBBLIGHI  DELL'AGGIUDICATARIO,  MODALITÀ'  E  TEMPI  DI
ESECUZIONE

1)Tracciabilità flussi finanziari

L'Aggiudicatario del Lotto /gli Aggiudicatari dei Lotti  è/sono tenuto/i  ad assolvere a
tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n.136/2010 al fine di assicurare la
tracciabilità  dei  movimenti  finanziari  relativi  all'appalto.  Pertanto,  entro  7  giorni
dalla sottoscrizione del contratto, l'Aggiudicatario comunica alla stazione appaltante
gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità, il codice
fiscale e copia del documento d'identità delle persone delegate ad operarvi. Inoltre,
l'Appaltatore  è  tenuto  ad  inserire  nei  contratti  sottoscritti  con  gli  eventuali
subappaltatori un'apposita clausola per l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

Qualora l'Aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n.
136/2010  per  la  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  relativi  all'appalto,  i  contratti
stipulati sono risolti ai sensi del comma 8, art. 3.



La stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'Aggiudicatario e
con  ulteriori  interventi  di  controllo  l'assolvimento  degli  obblighi  relativi  alla
tracciabilità dei flussi finanziari.

2) Comunicazione nominativo rappresentante

L’Operatore  Economico  aggiudicatario  del  Lotto  /  dei  Lotti   deve  designare una
persona con funzioni di "Rappresentante", il cui nominativo dovrà essere notificato
alla Stazione Appaltante con il  compito di decidere e rispondere direttamente di
eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle
prestazioni  appaltate  ed  all'accertamento  di  eventuali  danni.  Pertanto,  tutte  le
comunicazioni  e  le  contestazioni  di  inadempienza  in  contraddittorio  con  il
Rappresentante,  munito  di  delega  espressa  da  parte  della  Ditta  aggiudicataria,
dovranno intendersi  rivolte  direttamente all'aggiudicataria.  Detto  Rappresentante
deve essere facilmente rintracciabile anche mediante telefono cellulare fornito dalla
Ditta aggiudicataria tenuta, altresì, a provare il regolare adempimento di tutti gli
obblighi di cui al presente articolo.

3)Altri obblighi

L’Operatore Economico aggiudicatario del Lotto / dei Lotti è tenuto ad apportare
tutte quelle modifiche di lieve entità, ritenute necessarie a garantire l'ottimizzazione
del  servizio  a  giudizio  insindacabile  dell'Amministrazione  appaltante.  Dette
modifiche  non  consentiranno  l'avanzamento  di  pretese  a  variazioni  di  prezzo,
compensi o indennizzi di qualsiasi natura e dovranno risultare da un verbale firmato
congiuntamente dal Dirigente del Settore Regionale e dal Rappresentante della ditta
senza comportare alcun onere aggiuntivo rispetto all'importo di aggiudicazione.

4)Eventuale trasloco attrezzature

L’offerta  dovrà  prevedere  anche  l’eventuale  trasloco  delle  attrezzature,  quindi
consegna e installazione delle stesse dal Centro Stampa regionale – via Pisano, 6 -
Torino al Palazzo Unico degli Uffici regionali, in via Passo Buole 22 - Torino. Inoltre,
l’offerta dovrà prevedere lo smaltimento delle cartucce di toner vuote e l’eventuale
materiale esausto di loro produzione.

5) Mancata conclusione del rapporto contrattuale

Qualora, per motivi diversi, non dovesse concludersi il rapporto contrattuale con il
primo  migliore  offerente,  sarà  facoltà  dell’Amministrazione  Regionale  affidare
l’appalto  al concorrente che segue in graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento
dei danni.

6) Modalità e tempi di esecuzione

L'esecuzione degli appalti per lotti dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni del
presente Capitolato di  gara,  di  tutte  le  norme di  legge e/o regolamenti  vigenti
applicabili all'oggetto ed effettuata con la massima diligenza.

Tutti gli articoli dovranno essere consegnati, debitamente montati e perfettamente
funzionanti, franco di ogni spesa di porto e imballo, direttamente presso gli indirizzi,
piani e locali degli uffici del Settore regionale destinatario.

Il montaggio e la posa in opera degli articoli dovranno essere effettuati avvalendosi
di tutti gli accorgimenti necessari affinché tali operazioni siano eseguite a perfetta
regola d'arte. Il materiale e le minuterie necessarie per la posa in opera sono a
carico della ditta aggiudicataria. Lo scarico dei colli, la movimentazione dei carichi,
compreso il sollevamento ai piani, è a totale carico della ditta aggiudicataria, che



dovrà provvedere con mezzi propri.  La movimentazione dei carichi dovrà essere
effettuata nel  rispetto  delle  norme di  igiene e sicurezza del  lavoro,  prevedendo
l'impiego, per quanto possibile, di attrezzature idonee a limitare la movimentazione
manuale dei carichi.

Qualora l'Operatore Economico Aggiudicatario  del Lotto / dei Lotti non provvedesse
allo scarico del materiale, l’Amministrazione regionale potrà provvedervi con altro
mezzo, imputando le spese che così deriveranno, a carico dell'aggiudicatario stesso,
oltre all'applicazione delle penalità previste.

L'Operatore Economico Aggiudicatario  del Lotto / dei Lotti  dovrà provvedere ad
avvisare il Settore regionale  almeno 3 giorni prima della consegna, all'indirizzo e
numero  di  telefono  indicati  nell'ordinazione  formale.  Ciò  al  fine  di  mettere  in
condizione il Settore regionale di predisporre gli spazi dove verranno allocati i beni
oggetto della fornitura. La stessa ditta dovrà provvedere a propria cura e spese alla
pulizia degli articoli, all'asportazione del materiale di imballaggio ed al trasporto in
apposite discariche degli eventuali rifiuti. Gli imballaggi dovranno essere ritirati e
smaltiti subito dopo la consegna/l'ultimazione del montaggio ed i locali dovranno
essere lasciati sgomberi e puliti.

Il  regolare  collaudo  dei  prodotti  e  la  dichiarazione  di  presa  in  consegna  non
esonerano  comunque  l'impresa  per  eventuali  difetti,  imperfezioni  o  difformità
rispetto alle caratteristiche tecnico prestazionali previste nelle schede tecniche di
cui  alle  Relazioni  Tecniche  che  non  siano  emersi  al  momento  del  collaudo  ma
vengano in seguito accertate.
Qualora nel corso della durata della fornitura, l’Appaltatore del lotto /gli Appaltatori
dei  Lotti   apportasse  processi lavorativi  e  produttivi  ritenuti  migliorativi,
l'Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà di accettare i beni così modificati,
dopo presentazione del relativo campione e formale dichiarazione di accettazione.

ART. 11 - RESPONSABILITÀ' DANNI ED EVENTUALE ASSICURAZIONE PER
DANNI A TERZI

L'Operatore Economico Aggiudicatario del Lotto / dei Lotti  è sempre direttamente
responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatesi nell'esecuzione
della fornitura, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili  o che
risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico
qualsiasi  risarcimento,  senza  diritto  di  rivalsa  o  di  alcun  compenso  da  parte
dell'Amministrazione Regionale. 
L'accertamento dei danni sarà effettuato dalla Stazione Appaltante alla presenza del
rappresentante dell'Operatore Economico Aggiudicatario, in modo tale da consentire
a quest'ultimo di intervenire nella stima.
Qualora  l'Operatore  Economico  Aggiudicatario   non  manifesti  la  volontà  di
partecipare all'accertamento l'Amministrazione provvederà autonomamente e tale
constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno.
Qualora  l'Operatore  Economico  Aggiudicatario  non  dovesse  provvedere  al
risarcimento o alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di
notifica,  la  Stazione  Appaltante  è  autorizzata  a  provvedere  direttamente,
trattenendo  l'importo  sulle  fatture  in  pagamento  o  sul  deposito  cauzionale  con
obbligo di immediato reintegro.
In caso di raggruppamenti temporanei, ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. n. 50/2016, le
garanzie fideiussorie e assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla
mandataria  in  nome  e  per  conto  di  tutti  i  concorrenti  ferma  restando  la
responsabilità solidale tra le imprese.

ART. 12 -  GARANZIA BENI FORNITI E PERSONALE



La garanzia che l'offerente dovrà fornire sarà di 60 mesi con decorrenza dalla data
di consegna e relativo collaudo positivo.
L’Appaltatore  del Lotto/dei Lotti dovrà garantire assistenza nelle 4 ore successive
alla chiamata; il servizio comprende tutti gli oneri per le prestazioni di manodopera,
parti di ricambio e materiali  di consumo, eccetto la carta, che la ditta fornitrice
debba utilizzare per  prestare il  servizio  medesimo, nonché ogni altro  onere per
mantenere o riportare in perfetto stato di funzionamento i sistemi di stampa, le
unità di controllo e gestione e tutte le altre macchine offerte, incluso il diritto di
chiamata.
Il  regolare  collaudo  dei  prodotti  e  la  dichiarazione  di  presa  in  consegna  non
esonerano  comunque  l'impresa  per  eventuali  difetti,  imperfezioni  o  difformità
rispetto  alle  caratteristiche  tecnico  prestazionali  previste  nel  Capitolato  e  nelle
Relazioni Tecniche, che non siano emersi al momento del collaudo, ma vengano in
seguito accertate.
L'Operatore  Economico  Aggiudicatario   del  Lotto  /  gli  Operatori  Economici
aggiudicatari  dei Lotti avrà/avranno l'obbligo di effettuare, a proprie cure e spese,
tutti i lavori necessari per eliminare difetti, imperfezioni, o difformità entro 48 ore.
Qualora una o più macchine non siano rese pienamente funzionanti entro il termine
massimo  di  due  giorni  lavorativi  dalla  chiamata,  l'Aggiudicatario  s'impegna  alla
sostituzione delle stesse con altre di pari caratteristiche, di cui garantisce la perfetta
funzionalità.
L'Operatore  Economico  Aggiudicatario   del  Lotto  /  gli  Operatori  Economici
aggiudicatari   dei  Lotti   sarà  /  saranno  responsabile/i  del  comportamento  del
proprio  personale  e  sarà  tenuto  all'osservanza  delle  leggi  vigenti  in  materia  di
previdenza, assistenza ed assicurazione infortuni nonchè le norme dei contratti di
lavoro della categoria per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico.
Dovrà  provvedere,  a  sua  cura  e  spese,  a  tutti  gli  obblighi  che  le  derivano
dall'esecuzione del contratto del Lotto / dei Lotti, in ottemperanza alle norme del
D.Lgs. n.  81/2008 e successive modifiche ed integrazioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di  lavoro, nonché quelle  in  vigore nelle località  in  cui  deve
essere  prestato  la  fornitura  oggetto  dell'appalto,  presso  i  seguenti  organismi:
I.N.P.S.,  I.N.A.I.L.,  ASL.,  Laboratori  di  Sanità  Pubblica,  Ispettorato  del  Lavoro e
VV.FF.. 
L'Operatore  Economico  Aggiudicatario   del  Lotto  /  gli  Operatori  Economici
aggiudicatari   dei  Lotti  dovrà  /  dovranno  applicare  nei  confronti  dei  lavoratori
occupati nel presente appalto, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore
per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, stipulato dalle
associazioni  dei  datori  e  dei  prestatori  di  lavoro  comparativamente  più
rappresentative  sul  piano  nazionale  e  quelli  il  cui  ambito  di  applicazione  sia
strettamente  connesso  con  l'attività  oggetto  dell'appalto  del  Lotto  /  Lotti
aggiudicati/i.
Secondo quanto previsto dal D.Lgs. n.  81/2008 e s.m.i., il  personale impiegato
nell'attività  dell'appalto  del  Lotto  /  Lotti  aggiudicati/i  dovrà  essere  munito  di
apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità
del lavoratore, la data dell'assunzione e l'indicazione del datore di lavoro; in caso di
subappalto,  la  tessera  dovrà  altresì  contenere  i  dati  (meccanografico  e  data  di
esecutività della determinazione dirigenziale) della relativa autorizzazione.
I lavoratori saranno tenuti ad esporre detta tessera durante l'espletamento delle
prestazioni. Il mancato obbligo della citata prescrizione comporterà l'applicazione
delle sanzioni previste dal Decreto sopra citato.

ART. 13 - TUTELA DEI LAVORATORI -  REGOLARITÀ' CONTRIBUTIVA

L'Aggiudicatario del Lotto / Lotti -gli Aggiudicatari dei Lotti è/sono responsabile/i in
solido con il  subappaltatore in  relazione agli  obblighi  retributivi  e contributivi  ai
sensi dell'art. 105 c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016.



Ai sensi dell'art 30 c. 5 D.Lgs. n. 50/2016 in caso di inadempienza contributiva
risultante  dal  documento  unico  di  regolarità  contributiva  relativo  a  personale
dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e
cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione
appaltante  trattiene  dal  certificato  di  pagamento  l'importo  corrispondente
all'inadempienza  per  il  successivo  versamento  diretto  agli  enti  previdenziali  e
assicurativi.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al
comma 5 citato, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto
inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici
giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza
della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche
in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, decurtando il
relativo  importo  dalle  somme  dovute  all'affidatario  del  contratto  ovvero  dalle
somme  dovute  al  subappaltatore  inadempiente  nel  caso  in  cui  sia  previsto  il
pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105  D.Lgs. n. 50/2016.
Il  personale  che  a  qualsiasi  titolo  presterà  la  sua  attività  nell’ambito
dell’organizzazione lavorativa dell’Appaltatore non avrà, sotto alcun profilo, rapporti
con  la  Committenza.  La  Committenza  non  ha,  pertanto,  alcuna  responsabilità,
diretta o indiretta, in controversie, pretese o cause di lavoro o di qualsiasi altro tipo
nei confronti del personale dell’Appaltatore per attività inerenti lo svolgimento del
Servizio.

ART. 14 - CONTROLLI SULL'ESECUZIONE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 del  D.Lgs. n. 50/2016, le funzioni di Direttore
dell'esecuzione del  contratto (di seguito DEC) sono attribuite al Funzionario che
sarà successivamente individuato,  il  quale  dovrà svolgere,  ai  sensi  dell'art.  102
D.Lgs.  50/2016,  le  attività  di  controllo  e  vigilanza  nella  fase  di  esecuzione  del
contratto, anche con il supporto dei Referenti del Servizio destinatario.
La regolare esecuzione è accertata previa verifica di conformità delle prestazioni
contrattuali  diretta a certificare  che le  prestazioni  siano state  eseguite a regola
d'arte  e  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal  presente  Capitolato,  nonché  delle
eventuali  leggi  di  settore.  In ogni  caso è  fatta  salva la  possibilità  di  effettuare
successivamente controlli a campione.
Le  attività  di  verifica  di  conformità  possono  altresì  essere  effettuate  in  forma
semplificata  con  ricorso  alle  certificazioni  di  qualità,  ove  esistenti,  ovvero  a
documentazioni  di  contenuto  analogo,  attestanti  la  conformità  alle  prescrizioni
contrattuali delle prestazioni eseguite (all. 6).
Il  D.E.C.,  sulla  base  delle  informazioni  fornite  dal  Referente,  emette  idoneo
certificato di conformità utilizzando il fac-simile allegato al presente Capitolato (all.
3)  trasmesso  all’Appaltatore  per  la  sottoscrizione  e  inserito  sulla  piattaforma
unitamente alla fattura elettronica.
Successivamente si procederà alla liquidazione delle prestazioni nei modi e termini
di cui al successivo articolo 18.
In presenza di riscontrate non conformità il RUP provvederà ad inoltrare formale
diffida all'aggiudicatario il quale ha l'obbligo, entro 15 gg. consecutivi al ricevimento
mediante lettera raccomandata A.R. o tramite posta certificata, di provvedere alla
sostituzione della prestazione in conformità alle prescrizioni del capitolato.
Il bene rifiutato dovrà essere ritirato immediatamente dalla Ditta aggiudicataria a
proprio  rischio  e  spese;  in  difetto,  il  bene  rimane  nei  locali  di  proprietà  della
Stazione  Appaltante  a  rischio,  pericolo  e  spese  della  ditta  aggiudicataria,  con
esonero della Stazione Appaltante da ogni responsabilità per la sua conservazione e
custodia.



Nel caso in cui l’Appaltatore non provvedesse ad adempiere, la  Regione Piemonte
potrà far eseguire il contratto da altri Operatori Economici, a carico ed a maggiori
spese  dell’Appaltatore  inadempiente,  fatta  salva  l'applicazione  delle  penalità
previste dal presente Capitolato.

ART. 15 - PENALITÀ'

L’Operatore  Economico affidatario  del  Lotto/  é  tenuto  gli  Operatori  economici
affidatari dei Lotti   sono  tenuti ad effettuare la prestazione con correttezza e in
buona fede. 
Ove si verifichino inadempimenti, irregolarità, non conformità nell'esecuzione
della prestazione contrattuale ovvero nel caso di  ritardato adempimento degli
obblighi  contrattuali,  il  Responsabile  del  procedimento,  anche  a  seguito  di
segnalazioni da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, procede, previa
instaurazione di contraddittorio con l’Appaltatore,  all'applicazione di penali.
Le  penali  determinano  l'ammontare  del  risarcimento  del  danno  causato
dall'inadempimento o dal ritardo dell'obbligazione e vengono applicate in relazione
alla tipologia, all'entità ed alla complessità della prestazione, nonché al suo livello
qualitativo.
Nell'ambito  del  presente  Capitolato  l'applicazione  della  penale  non  esime
dall'adempimento dell'obbligazione.
E' fatta salva la facoltà della Stazione appaltante di procedere alla richiesta  del
risarcimento del danno ulteriore.
L'applicazione delle penali non preclude eventuali azioni giudiziarie da parte della
Amministrazione regionale appaltante.
Per inadempimento o per ritardato, irregolare, non conforme adempimento delle
obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali saranno applicate come segue:

1)  Il  mancato  intervento  per  assistenza  tecnica  entro  i  termini  indicati  dal
presente Capitolato darà luogo all'applicazione di una penale di Euro 100,00= al
giorno. Nel caso in cui l'intervento, sebbene eseguito nei termini, non sia risolutore,
si applicherà la medesima penale salvo che l'impresa, con un ulteriore intervento,
ripristini la piena funzionalità della macchina entro il secondo giorno lavorativo dalla
richiesta. In tutti i casi il canone mensile di noleggio sarà ridotto dello 0,1% per
ogni  giorno  di  "fermo  macchina".  Qualora  una  o  più  macchine  non  siano  rese
pienamente  funzionanti  entro  il  termine  massimo  di  due  giorni  lavorativi  dalla
chiamata l'Aggiudicatario s'impegna alla sostituzione delle stesse con altre di pari
caratteristiche,  di  cui  garantisce  la  perfetta  funzionalità,  ferma  restando
l'applicazione della penale di cui al precedente comma;

2) I ritardi OLTRE 48 ORE DALL’ORDINE nella fornitura del materiale di consumo
daranno luogo all'applicazione di una penale di Euro 50,00= al giorno; inoltre, per
ogni giorno di "fermo macchina", il canone mensile di noleggio sarà ridotto di 0,1%.
Qualora l'inadempienza contrattuale  determini  un importo massimo della  penale
superiore  alla  percentuale  sopra  indicata,  il  Responsabile  del  procedimento  può
promuovere  l'avvio  delle  procedure  per  la  risoluzione  del  contratto  per  grave
inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.
Ai sensi e con le modalità di  cui all'art.  108 del D.Lgs. n. 50/2016 la  Stazione
appaltante risolve il contratto durante il periodo di efficacia qualora sia accertato un
grave  inadempimento  alle  obbligazioni  contrattuali  oppure  qualora  l'esecuzione
delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore.
E'  ammessa,  su  motivata  richiesta  dell'esecutore,  la  totale  o  parziale
disapplicazione delle penali, quando dimostri che il ritardo non è a lui imputabile.
Le penali  sono addebitate per compensazione a valere sulle fatture ammesse al
pagamento,  fatta salva la  facoltà dell'Amministrazione di  rivalersi  sulla cauzione
definitiva.



La comunicazione di avvio del procedimento di applicazione delle penali avverrà nei
modi  e  nei  termini  di  cui  alla  Legge  n.  241/90  ("Nuove  norme  in  materia  di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi").
Qualora  l'esecutore  sia  inadempiente,  la  Stazione  appaltante,  esperita
infruttuosamente la procedura di assegnazione di un termine per adempiere alla
fornitura in ritardo, qualora l'inadempimento permanga, può procedere d'ufficio al
completamento in danno dell'esecutore inadempiente.
Per  quanto  non  espressamente  indicato  si  richiamano  le  disposizioni
contenute  nel  Libro  Quarto  (obbligazioni)  del  codice  civile  in  quanto
compatibili. 
La penale sarà applicata anche per accertate carenze qualitative degli appalti di cui
ai descritti lotti . 

ART. 16 VARIAZIONE  DEGLI  APPALTI,  MODIFICHE  DEL  CONTRATTO
DURANTE IL  PERIODO DI EFFICACIA,  SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE
DEL CONTRATTO/I

Le  prestazioni  da  fornire  potranno  essere  aumentate  o  diminuite  da  parte
dell’Amministrazione, per eventuali  ulteriori esigenze, fino alla concorrenza di un
quinto dell’importo complessivo netto contrattuale, ferme restando le condizioni di
aggiudicazione, senza che l’Appaltatore possa sollevare eccezioni  e/o pretendere
indennità.
Nel caso in cui la Stazione Appaltante  richieda un aumento delle prestazioni, la
cauzione definitiva di  cui   dovrà  essere adeguatamente integrata,  fatto  salvo il
graduale svincolo a misura dell’avanzamento del contratto ai sensi dell’art. 103,
comma 5 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i..
Ai sensi dell’art. 106, comma 12°, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in
corso di esecuzione si renda pertanto necessario un aumento o una diminuzione
delle  prestazioni  fino a concorrenza del  quinto  dell’importo  del  Contratto,  potrà
imporre all’Appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel  Contratto. In
tal caso l’Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del Contratto. Egli
ha l’obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Amministrazione
aggiudicatrice e che questa gli abbia ordinato. Rimane, in ogni caso, escluso per
l’Appaltatore il diritto di recesso, la richiesta di risoluzione del contratto o il diritto a
compenso, indennizzo a qualsiasi titolo risarcitorio, e lo stesso rimarrà comunque
obbligato all’esecuzione delle prestazioni anche se ridotte.
L’Appaltatore del  Lotto /dei  Lotti   non può, per alcun motivo,  introdurre di  sua
iniziativa  variazioni  ai  servizi  oggetto  dei  lotti   assunto  secondo  le  norme
contrattuali.
Gli appalti  oggetto di distinti lotti  potranno  essere modificati senza una nuova
procedura di affidamento nei casi di cui all’art. 106 del Codice e nel rispetto dei
limiti previsti dal medesimo articolo.
Nei casi di cui all’art. 106, comma 1°, lett. b) e c), del Codice, in particolare:
Il Contratto potrà essere modificato solo qualora l’eventuale aumento di prezzo non
ecceda  il  50% (cinquanta  per  cento)  del  valore  del  Contratto.  In  caso  di  più
modifiche successive, tale limitazione sarà applicata al valore di ciascuna modifica;
A seguito della modifica del Contratto, la Stazione Appaltante pubblicherà apposito
avviso nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
Nei  casi  di  cui  all’art.  106,  commi  1°,  lett.  b),  e  2°,  del  Codice,  la  Stazione
Appaltante  comunicherà  all’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  le  modificazioni
apportate al Contratto, entro 30 (trenta) giorni dal loro perfezionamento.
In  caso  di  riduzione  parziale  del  servizio  tale  che  non  rappresenti  modifica
essenziale  alla  natura  ed  alle  prestazioni  del  servizio  medesimo,  è  escluso  per
l’Appaltatore qualsivoglia diritto di recesso o di richiedere la risoluzione del rapporto
e lo stesso rimarrà comunque obbligato all’esecuzione delle prestazioni così ridotte.



Il compenso dovuto per il  servizio variato verrà sempre e comunque computato
sulla base della tariffa oraria offerta in sede di gara per il servizio programmato.
In  caso  di  aumento,  il  nuovo  servizio  se  ricompreso  nella  tipologia  dei  servizi
dell’appalto, verrà pagato tenendo conto del  prezzo riportato in sede di offerta.
Qualora, invece il nuovo servizio non sia compreso nella tipologia dei punti previsti
in appalto si concorderà un nuovo prezzo.
Nelle  circostanze espressamente indicate  dall'art.  107 del  D.Lgs.  n.  50/2016 il
Direttore  dell'esecuzione  del  contratto  può  disporre  la  sospensione
dell'esecuzione del contratto /contratti di cui ai descritti lotti:
Sospensione totale:
1)  In  tutti  i  casi  in  cui  ricorrano  circostanze  speciali  che  impediscono  in  via
temporanea che l’esecuzione del contratto /contratti  proceda utilmente a regola
d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto.
La  sospensione deve risultare  dal  verbale  di  sospensione contenente altresì:  a)
l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione della fornitura; b)
lo stato di avanzamento della fornitura rispetto a quanto indicato nel contratto; c)
le  parti  della  fornitura  la  cui  esecuzione  viene  interrotta;  d)  l'indicazione  delle
cautele  adottate  affinché,  alla  ripresa,  la  fornitura  possa  continuare  ed  essere
ultimata senza eccessivi oneri; e) l'indicazione della consistenza della forza lavoro e
dei mezzi d'opera esistenti al momento della sospensione.
Il verbale di cui sopra va inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque
giorni dalla data della sua redazione.
2) La sospensione del  contratto può, altresì,  essere disposta dal  Responsabile
Unico del Procedimento per ragioni di  necessità o di pubblico interesse,  tra
cui  l'interruzione  di  finanziamenti  per  esigenze  di  finanza  pubblica.  Qualora  la
sospensione, o le sospensioni, nel loro complesso durino per un periodo di tempo
superiore  ad un quarto  della  durata  complessiva prevista  per  l'esecuzione della
fornitura,  o  comunque  quando  il  totale  delle  sospensioni  superi  i  sei  mesi
complessivi,  l'esecutore  può  chiedere  la  risoluzione  del  contratto  senza
indennità;  qualora  la  stazione  appaltante  si  opponga,  l'esecutore  ha  diritto  alla
rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i
termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.
In  ogni  caso  la  sospensione  è  sempre  disposta  per  il  tempo  strettamente
necessario.  Cessate  le  cause  della  sospensione,  il  RUP  dispone  la  ripresa
dell'esecuzione  del  servizio  indicando,  altresì,  il  nuovo  termine  per  l'esecuzione
contrattuale.
Sospensione parziale
3) Ove insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore circostanze che
impediscono  parzialmente  il  regolare  svolgimento  della  fornitura,  l'esecutore  è
tenuto a proseguire le parti eseguibili,  mentre procede alla sospensione parziale
delle restanti dandone atto in apposito verbale.

Nel caso di sospensioni totali o parziali del servizio disposte dalla stazione
appaltante per cause diverse da quelle sopra indicate, l'esecutore può chiedere il
risarcimento dei  danni subiti,  quantificato sulla  base di  quanto previsto  dall'art.
1382 del codice civile. 

ART. 17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO/CONTRATTI  DEI VARI LOTTI 

Ai  sensi  dell'art.  108,  comma  3  D.Lgs.  n.  50/2016  il  DEC,  accertato  che
l'appaltatore/i   del  Lotto  /  dei  Lotti  risulta  gravemente  inadempiente  alle
obbligazioni  del  contratto,  invia al  Responsabile  del  procedimento una relazione
particolareggiata,  corredata  dei  documenti  necessari,  indicando  la  stima  delle
prestazioni  eseguite  regolarmente,  il  cui  importo  può  essere  riconosciuto
all'Appaltatore.



Il D.E.C. provvede altresì a formulare all'appaltatore inadempiente la contestazione
degli  addebiti,  assegnandogli  un  termine  non  superiore  a  15  gg.  per  la
presentazione delle controdeduzioni.
Il Responsabile del procedimento acquisisce e valuta le controdeduzioni e, scaduto il
suddetto  termine  senza  che  l'Appaltatore  abbia  risposto,  propone  alla  Stazione
appaltante la risoluzione del contratto.
Qualora,  al  di  fuori  di  quanto  previsto  al  comma  3  del  succitato  articolo,
l'esecuzione  delle  prestazioni  ritardi  per  negligenza  dell'appaltatore  rispetto  alle
previsioni del contratto, il DEC ha facoltà di assegnare un nuovo termine che, salvo
i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 gg. per compiere le prestazioni
oggetto del contratto, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle penali di cui al
precedente articolo.
Scaduto  anche  il  nuovo  termine  assegnato,  il  DEC  redige  apposito  verbale  in
contraddittorio con l'appaltatore; qualora l'inadempimento permanga, la  stazione
appaltante  risolve  il  contratto,  fermo  restando  il  pagamento  delle  penali  e
l'eventuale risarcimento del danno.
Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento
delle prestazioni relative al servizio regolarmente eseguito, decurtato degli  oneri
aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Il  Responsabile  del  procedimento,  fatte  salve  le  modalità  sopra  indicate,  può
proporre la  risoluzione del  contratto  nei  casi  previsti  dall'art.  108 del  D.Lgs.  n.
50/2016.
In caso di risoluzione del contratto il Responsabile del Procedimento ha facoltà di
assicurare  l'esecuzione  della  fornitura  con  affidamento  alla  ditta  che  segue
immediatamente nella graduatoria o ad altra impresa, nei modi e termini di cui
all'art.  110 commi 1 e 2 del  D.Lgs. 50/2016, fatto  salvo l'incameramento della
cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 a titolo di risarcimento
danni. 

ART. 18  - ORDINAZIONE E PAGAMENTO

L'ordinazione costituirà impegno formale per l'aggiudicatario/I del Lotto dei Lotti a
tutti  gli  effetti  dal  momento  in   cui  essa  sarà  comunicata.  L'Impresa fatturerà
posticipatamente, con cadenza trimestrale, il canone mensile relativo alle macchine
noleggiate, di cui all'articolo 8.
Il pagamento delle fatture è subordinato:
a) alla  verifica  di  conformità  delle  prestazioni,  accertata  con le  modalità  di  cui
all'articolo 14;
b) alla verifica di correttezza contributiva tramite l'acquisizione del DURC.
Le fatture relative ad ogni singolo ordine, in regola con le vigenti disposizioni di
legge,  devono  contenere  tutti  gli  elementi  idonei  ad  individuare  la  prestazione
secondo quanto sotto specificato.
Il  completo  rispetto  delle  suddette  modalità  è  condizione  necessaria  per  la
decorrenza del termine di pagamento.
In ottemperanza al decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il
6  giugno  2013,  che  ha  fissato  la  decorrenza  degli  obblighi  di  utilizzo  della
fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ai sensi della
legge 244/2007 art. 1, commi da 209 a 214, le fatture dovranno essere trasmesse
in forma elettronica.
La Fattura elettronica dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti dati:
• codice univoco ufficio del Settore scrivente: 81YHY9
• numero CIG
• n. determinazione di impegno e n. ordine
• codice IBAN completo
• data di esecuzione o periodo di riferimento.



Ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 4 D.Lgs. 231/2002, come modificato
dall'art.  1,  comma 1,  lettera d) D.Lgs.  192/2012, il  pagamento dei corrispettivi
avverrà entro 30 giorni dall'accettazione della fattura elettronica sul sistema
di interscambio (S.d.I) gestito dall'Agenzia delle Entrate.
Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72, introdotto dalla Legge n. 190
del 23/12/2014 (Legge di Stabilità 2015), e ai sensi del D.M. attuativo del
28  gennaio  2015  pubblicato  in  G.U.  n.  27  del  03/02/2015,  la  fattura,
emessa per l'importo complessivo del servizio (con esposizione dell'IVA),
dovrà  riportare  l'annotazione  "scis s i o ne d ei pagame nti".  La  Stazione
Appaltante   procederà  conseguentemente,  ai  sensi  di  legge,  alla
liquidazione a favore della ditta aggiudicataria del corrispettivo al netto
dell'IVA  (imponibile)  e  al  versamento  di  quest'ultima  direttamente
all'Erario.
Le fattire   verranno emese in  caso di  A.T.I.  da  ciascuna delel  Imprese
Associate  per  le  prestazioni  eseguite  e  verranno  corrisposte  sul  conto
corrente dedicato dell’Impresa Capogruppo Mandataria.
Ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo
delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% e le ritenute possono essere
svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della
stazione appaltante del certificato di collaudo o dell'attestato di regolare esecuzione
previo  rilascio  del  DURC..  A  tal  fine  ogni  fattura  dovrà  evidenziare  il  canone
trimestrale, la ritenuta nella suddetta percentuale e l’importo del canone, al netto
della medesima ritenuta. La fattura a saldo dovrà riportare l’importo totale delle
ritenute precedentemente effettuate.
Per le transazioni relative ai pagamenti dovranno essere rispettate le disposizioni
previste dall'art.  3 legge 136/2010 e s.m.i.,  in  materia  di tracciabilità  dei  flussi
finanziari.
In particolare, l'aggiudicatario è obbligato a comunicare alla Stazione appaltante gli
estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, nonché
le generalità e il  codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti  conti
correnti.
In caso di subappalto si applica l'art. 105 comma 13 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 19 - RECESSO COMMITTENTE

La Stazione Appaltante può recedere dal  contratto  in   qualunque momento alle
condizioni previste dall'art. 109 del D.Lgs.  n. 50/2016.
L'esercizio  del  diritto  di  recesso  è  preceduto  da  formale  comunicazione
all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali
la Stazione appaltante prende in consegna i servizi e verifica la regolarità.

ART. 20 OSSERVANZA LEGGI E DECRETI - SICUREZZA SUL LAVORO 

A) Osservanza Leggi e Decreti
L’Appaltatore/i del Lotto / dei Lotti  é altresì tenuto all'osservanza di tutte le leggi,
decreti, regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno
emanate durante l'esecuzione del contratto, indipendentemente dalle disposizioni
del capitolato.
In particolare,   la Stazione Appaltante si  riserva di  procedere alla  riduzione del
contratto, in caso di diminuzione degli stanziamenti previsti, dovuta all'applicazione
delle disposizioni delle Leggi Finanziarie.
B) Sicurezza sul lavoro
L’Appaltatore/i del Lotto /dei Lotti  si impegna ad osservare tutte le disposizioni
dettate dal D.Lgs. n. /2008 in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e
sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul
lavoro,  previdenza,  invalidità,  vecchiaia,  malattie  professionali  ed  ogni  altra



disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione perla tutela
materiale  dei  lavoratori  già  in  sede  di  presentazione  dell'offerta  mediante
presentazione della "Dichiarazione di ottemperanza" (allegati 6.1, 6.2, 6.3).
Prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, ai fini dell'attuazione dei commi 2,
lettere a) e b) e 3 dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 l'impresa si impegna inoltre a
sottoscrivere,  congiuntamente  al  datore  di  lavoro  committente,  il  DUVRI
(Documento Unico di Valutazione del Rischio), di cui all'art. 26, comma 3 del D.Lgs.
n. 81/2008 (all. 1) che riporta alcune prescrizioni generali in materia di sicurezza ed
individua  i  principali  rischi  da  interferenze  potenzialmente  presenti  nelle  sedi
oggetto dell'appalto e le relative misure da adottare per eliminarli o ridurli.
In fase di esecuzione del contratto, eventuali  ulteriori rischi da interferenza non
previsti e non descritti nel citato all. 1 (DUVRI), conseguenti ad eventi non noti al
momento dell'indizione della  gara (variazione delle  attività  nella  sede regionale,
altri appalti in corso durante l'esecuzione del servizio), saranno oggetto di specifica
valutazione da parte del Datore di lavoro della sede in cui si svolge la prestazione in
contraddittorio con il datore di lavoro dell’Appaltatore.
L’Appaltatore/i   del  Lotto/dei  Lotti  dovrà  provvedere  all’adeguata  istruzione  del
personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene
del  lavoro.  L’Appaltatore  è  tenuto  ad  assicurare  il  personale  addetto  contro  gli
infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e
a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità
alle vigenti norme di  legge in  materia (D.Lgs. n. 81del 9.04.2008). Il  referente
presso il quale i concorrenti possono ottenere informazioni circa i  rischi specifici
presenti negli ambienti di lavoro dell’Amministrazione, è il Responsabile del Servizio
di Prevenzione e Protezione ubicato in Via Viotti 8 -10121 Torino – 011432111 In
caso  di  esecuzione  delle  prestazioni  all’interno  dei  luoghi  di  lavoro
dell’Amministrazione, l’Appaltatore si obbliga, ai sensi dell’art. 26. comma 2 lettera
a)  e  b)  e  art.  26  comma 3  del  D.Lgs.  n.  81del  9.04.2008 a  coordinarsi  ed  a
cooperare  con  il  Datore  di  Lavoro  committente  (o  dirigente  delegato).  Inoltre,
l’Appaltatore  si  obbliga  a  partecipare,  ove  promosse  dal  Datore  di  Lavoro
committente, alle riunioni di  cooperazione e coordinamento. L’inosservanza delle
leggi  in  materia  di  sicurezza  di  cui  al  presente  articolo,  può  determinare  la
risoluzione del contratto.

ART. 21 DIVIETO  DI  CESSIONE  DEL  CONTRATTO  -   CESSIONE  DEI
CREDITI

L’Operatore  Economico  affidatario  del  Lotto  /  dei  Lotti  è  tenuto  ad eseguire  in
proprio le prestazioni oggetto del presente Capitolato. 
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1 lett. d), il contratto non può
essere ceduto, a pena di nullità,  del 1° comma dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
Le  cessioni  di  credito,  nonché  le  procure  e  le  deleghe  all'incasso  successive  al
perfezionamento  contrattuale  non  hanno  alcun  effetto  ove  non  siano
preventivamente  autorizzate.  La  cessione  deve  essere  notificata  alla  Stazione
Appaltante la cui autorizzazione è rilasciata con determinazione dirigenziale, previa
acquisizione  della  certificazione  prevista  dalla  Legge  19  marzo  1990,  n.  55  e
successive modificazioni ed integrazioni.
È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 106,
comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. La Stazione appaltante potrà opporre al
cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base all’appalto. La Regione
potrà compensare, anche ai sensi dell’art. 1241 c.c. e della L.R. del 6.4.2016, n. 6 -
art.  13  (modalità  di  riscossione  dei  crediti  certi  ed  esigibili)  quanto  dovuto
all’Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest’ultimo sia tenuto a
versare alla Regione a titolo di penale o a qualunque altro titolo. L’atto di cessione
del corrispettivo successivo alla stipula del Contratto deve in ogni caso indicare con
precisione le  generalità  del  cessionario  ed il  luogo del  pagamento delle  somme



cedute nonché le condizioni di cui al successivo comma del presente articolo. In
attuazione  degli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  delle  commesse
pubbliche previsti  all’art.  3  della  Legge 13.8.2010,  n.  136 (“Piano  straordinario
contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia”) e s.m.i., l’atto
di  cessione  deve  prevedere  apposita  clausola  nella  quale  il  cessionario  dovrà
indicare gli  estremi identificativi del conto corrente bancario  o postale dedicato,
anche  in  via  non  esclusiva,  alla  riscossione,  verso  la  Committente,  dei  crediti
acquisiti,  unitamente  alle  generalità  ed  al  codice  fiscale  della  persona  o  delle
persone delegate ad operare su di  esso; parimenti  il  cedente dovrà indicare gli
estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via
non esclusiva, alla riscossione, verso il cessionario, dei crediti ceduti, unitamente
alle generalità ed al codice fiscale della persona o delle persone delegate ad operare
su di esso. Su tale conto il cessionario anticiperà i pagamenti al cedente, indicando
obbligatoriamente i codici CIG dell’intervento.

ART.  22  -  SPESE  DI  APPALTO,  CONTRATTO  E  DI  PUBBLICAZIONE  DEL
BANDO

Tutte  le  spese  inerenti  e  conseguenti   gli  appalti  per  lotti  saranno  a  carico
dell’Appaltatore,comprese quelle contrattuali, di registrazione e di pubblicazione del
bando.  Come  specificato  al  precedente  art.18  (ORDINAZIONE  E  PAGAMENTO),
l'Amministrazione procederà, ai sensi di legge, al versamento dell'IVA direttamente
all'Erario.

ART. 23  - FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITÀ'
DEL CONTRATTO/I

L'impresa aggiudicataria si obbliga per sé e per i propri eredi ad aventi causa.
Nei casi previsti dall’art. 106, comma 1, lett. d) punti 1) e 2) del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i. le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi
ai  soggetti  esecutori  di  contratti  pubblici  non  hanno  singolarmente  effetto  nei
confronti  della  Stazione  appaltante  fino  a  che  il  cessionario,  ovvero  il  soggetto
risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto
alle comunicazioni previste dall’art.1 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri  11.5.1991, n.187, e non abbia documentato il  possesso dei  requisiti  di
qualificazione previsti dal D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. Nei sessanta giorni successivi la
stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del
contratto,  con  effetti  risolutivi  sulla  situazione  in  essere,  laddove,  non  risultino
sussistere  i  requisiti  di  cui  alla  documentazione  antimafia  prevista  dal  D.Lgs  n.
159/2011.  Ferme  restando  le  ulteriori  previsioni  legislative  vigenti  in  tema  di
prevenzione  della  delinquenza  di  tipo  mafioso  e  di  altre  gravi  forme  di
manifestazione  di  pericolosità  sociale,  decorsi  i  sessanta  giorni  senza  che  sia
intervenuta opposizione, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e
scissione producono, nei  confronti  della  Stazione appaltante,  tutti  gli  effetti  loro
attribuiti dalla legge. 
Resta fermo quanto previsto agli artt. 48 e 110 del Codice dei Contratti Pubblici, in
caso di procedure concorsuali dell’esecutore del contratto. E’ ammesso il recesso di
uno  o  più  operatori  raggruppati  esclusivamente  per  esigenze  organizzative  del
raggruppamento  e  sempre  che  gli  operatori  rimanenti  abbiano  i  requisiti  di
qualificazione adeguati ai Servizi ancora da eseguire.

ART. 24  - DEFINIZIONE  DELLE  CONTROVERSIE,  DOMICILIO  E
TRIBUNALE COMPETENTE

In caso di controversie si applicano, ai sensi dell’art. 206 del D.lgs. n. 50/2016 , le
disposizioni in materia di accordo bonario previste dall’art. 205 del Codice stesso in



quanto compatibili. 
Ogni controversia derivante dall’esecuzione del presente contratto, che non si sia
potuta definire mediante soluzione bonaria in  via  amministrativa, é devoluta in via
esclusiva alla giurisdizione civile ordinaria.
A  tutti  gli  effetti  del  presente  appalto  il  Tribunale  competente  per  eventuali
controversie è quello di Torino.

ART. 25  - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Limitatamente alla realizzazione delle finalità del presente appalto  l’Appaltatore del
Lotto  /dei  Lotti   sarà  nominato  quale  Responsabile  esterno  del  trattamento  (di
seguito denominato “Responsabile”). Il rapporto di responsabilità di cui all’articolo
28  del  Regolamento  (UE)  2016/679  (di  seguito  “GDPR”)  è  disciplinato  dalle
condizioni contrattuali e dalle istruzioni di seguito riportate. 
L’attività  affidata  comporta  per  il  Responsabile  il  trattamento  dei  dati  personali
necessari all’adempimento degli obblighi previsti dal presente contratto; di tali dati
è  Titolare  la  Giunta  Regionale.  Il  Responsabile  deve  procedere  al  trattamento
secondo le istruzioni impartite dal Delegato per iscritto con il presente contratto.
Ogni trattamento dei dati, da effettuarsi solamente in conformità alle finalità del
servizio affidato, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione al
presente  contratto.  Al  termine  delle  operazioni  di  trattamento  affidate,  nonché
all’atto  della  cessazione  per  qualsiasi  causa  del  trattamento  da  parte  del
Responsabile,  quest’ultimo  sarà  tenuto  a  restituire  al  Delegato  i  dati  personali
oggetti del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione salvo i
casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge o sia prevista
per altri fini (contabili, fiscali, ecc.). In entrambi i casi il Responsabile provvederà a
rilasciare al Delegato apposita dichiarazione per iscritto contenente l’attestazione
che  presso  il  Responsabile  non  esista  alcuna  copia  dei  dati  personali  e  delle
informazioni  del  Titolare.  Il  Delegato si  riserva il  diritto  di  effettuare controlli  e
verifiche  volte  ad  accertare  la  veridicità  della  dichiarazione.  La  nomina  a
Responsabile avrà efficacia fintanto che il presente contratto avrà efficacia, salvi gli
specifici  obblighi  che  per  loro  natura  sono  destinati  a  permanere.  Qualora  il
rapporto tra le parti  venisse meno o perdesse efficacia per qualsiasi motivo o i
servizi del Responsabile non fossero più erogati, anche le presenti disposizioni in
materia di trattamento dei dati verranno automaticamente meno, senza bisogno di
comunicazioni o revoche, e il Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati
del Titolare.
Nello svolgimento dell’incarico l’Appaltatore dovrà dare scrupolosa applicazione alle
disposizioni previste dal Regolamento (UE) 679/2016, in particolare:
1)  adottare  le  misure  organizzative,  tecniche,  procedurali  e  logistiche  sulla
sicurezza  nei  trattamenti  con  particolare  riferimento  a  quanto  specificato
nell’articolo 32 del GDPR. 
Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché
della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche
del rischio (in termini di probabilità e gravità) di compromettere i diritti e le libertà
delle  persone fisiche,  deve assicurarsi  che le  misure  di  sicurezza  predisposte e
adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in
particolare contro:

distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo
accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

trattamento  dei  dati  non  consentito  o  non  conforme  alle  finalità  delle
operazioni di trattamento; 
2) individuare, verificare e, se del caso, aggiornare le persone fisiche incaricate a
trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;
3) vigilare, anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato, affinché gli
incaricati al trattamento dei dati personali da parte dell’Appaltatore si attengano



alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per
iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;
4) assistere il Delegato nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione
d’impatto sulla protezione dei dati, nonché all’eventuale consultazione preventiva
dell’Autorità di Controllo di cui agli articoli 35 e 36 del GDPR;
5) se richiesto, assistere il Delegato con misure tecniche e organizzative adeguate,
nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per
l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli articoli da 13 a 22 del GDPR;
6) se richiesto, assistere il Delegato nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli
articoli da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle
informazioni a disposizione del Responsabile;
7) comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all’estero, anche
per fini  tecnici  connessi  ai  servizi  di  providing e backup utilizzati  all’interno del
proprio ente.
Il  Responsabile  si  impegna  a  comunicare  tempestivamente  il  cambiamento
sopravvenuto  dei  requisiti  di  idoneità  professionale  manifestati  al  Delegato  al
momento dell’incarico conferito.
Il  Responsabile  garantisce che i  dati  saranno custoditi  e  controllati  in  modo da
ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i
rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o
di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del contratto. Se tale
garanzia è fornita anche per il  tramite di fornitori di servizi  informatici di cui si
avvale (hosting provider, prestatori di servizi cloud, ecc), il Responsabile si impegna
a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.
I  dati  oggetto  di  incarico  dovranno  essere  trattati  o  comunque  utilizzati
dall’Appaltatore esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che derivano
dal contratto. Conseguentemente i dati non saranno: 
° utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse dall'esecuzione del contratto; 
° oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi
titolo; 
° duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse del contratto.
Il Responsabile si impegna a redigere, nei casi previsti dall’articolo 30, paragrafo 5,
del GDPR, conservare ed eventualmente esibire al Delegato, un registro di tutte le
categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:

a)  il  nome  e  i  dati  di  contatto  del  Responsabile  o  dei  Responsabili  del
trattamento,  di  ogni  Titolare  del  trattamento  per  conto  del  quale  agisce  il
Responsabile, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del
trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati; 

b)  le  categorie  dei  trattamenti  effettuati  per  conto  di  ogni  Titolare  del
trattamento;

c)  ove  applicabile,  i  trasferimenti  di  dati  personali  verso  un paese terzo  o
un'organizzazione  internazionale,  compresa  l'individuazione  del  paese  terzo  o
dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo paragrafo
dell'articolo 49 del GDPR, la documentazione delle garanzie adeguate;

d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e
organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1, del GDPR.
Con il  contratto d’appalto, il Delegato conferisce autorizzazione scritta generale al
Responsabile  a  poter  ricorrere  a  eventuali  ulteriori  Responsabili  (c.d.  sub-
responsabili) del trattamento nella prestazione del servizio affidato, fermo l’obbligo
di  comunicare preventivamente il  nome del  sub-responsabile.  Nel  caso in  cui  il
Responsabile  faccia  effettivo  ricorso  a  sub-responsabili,  egli  si  impegna  a
selezionare sub-responsabili tra soggetti che, per esperienza, capacità e affidabilità,
forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della
normativa  pro  tempore  vigente  e  che  garantiscano  la  tutela  dei  diritti  degli
interessati.



Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici,
con i sub-responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i
loro  compiti  e  imponga  a  tali  soggetti  di  rispettare  i  medesimi  obblighi,  con
particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.
Il  Responsabile  mantiene,  nei  confronti  del  Delegato,  la  responsabilità  degli
adempimenti  degli  obblighi  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali  dei  sub-
responsabili  coinvolti  e  si  impegna a manlevare e  tenere indenne il  Titolare  da
qualsiasi danno, pretesa, risarcimento e/o sanzione che possa derivare al Titolare
dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della
normativa sulla tutela dei dati personali.
Il  Responsabile  informa  il  Delegato  di  eventuali  modifiche  previste  riguardanti
l'aggiunta  o  la  sostituzione  di  altri  Responsabili  del  trattamento  (c.d.  sub-
responsabili); il Delegato può opporsi a tali modifiche.
L’Appaltatore si impegna altresì ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti e
collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti,
informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dell’incarico
ricevuto. A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non
copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in
qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nell'esecuzione
del servizio, salvo quanto previsto dal presente articolo. 
Il Responsabile mette a disposizione del Delegato tutte le informazioni necessarie
per  dimostrare  il  rispetto  degli  obblighi  di  cui  al  presente  contratto  e  della
normativa  applicabile,  consentendo  e  contribuendo  alle  attività  di  revisione,
comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare, dal Delegato o da altri soggetti da
questi incaricati. A tale scopo il Responsabile riconosce al Titolare, al Delegato e ai
loro incaricati, il diritto di accedere ai locali dove hanno svolgimento le operazioni di
trattamento e/o dove sono custoditi  dati  o documentazione relativa al  presente
contratto. In ogni caso il  Delegato si impegna per sé e per i  terzi  incaricati da
quest’ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica
solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare
tempestivamente  al  Delegato istanze  degli  interessati,  contestazioni,  ispezioni  o
richieste dell’Autorità di Controllo e delle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia
rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.
Resta  inteso  che  il  costo  delle  attività  relative  agli  adempimenti  previsti  dal
presente articolo sono ricompresi nell’importo complessivo previsto per il presente
contratto.L’impresa è tenuta ad operare in conformità a quanto disposto dal D.Lgs.
196/2003 (Codice della privacy) e sm.i..
La stessa è tenuta a rispettare il divieto di comunicazione e diffusione dei dati di
cui, eventualmente, venisse in possesso.

ART.  26 – CONVENZIONI SOGGETTI AGGREGATORI

Nel  caso  in  cui,  successivamente  alla  stipula  del  contratto  e  in  vigenza  dello
stesso,siano rese disponibili  da CONSIP, dalla  Società di  Committenza Regionale
(SCR) convenzioni ai sensi dell’art. 26 comma l della L. n. 488/1999 s.m.i. , sulla
base delle disposizioni di cui all’art. 1. cc. 1, 3 e 13. L. n. 135/2012, e art. 1. co.
449, periodi  I  e  II.  L.  296/2006, e  al  D.L.  24.4.2014,  n.  66 convertito  con L.
23.6.2014,  n.  89  e  al  DPCM  24.12.2015,  per  i  servizi  oggetto  del  presente
capitolato  e  i  parametri  di  tali  convenzioni  risultino  più  favorevoli  per
l’Amministrazione  rispetto  a  quelli  del  presente  capitolato,  l’Amministrazione
chiederà  al  contraente  di  adeguarsi  a  predetti  parametri.  Nel  caso  in  cui  il
contraente non dovesse acconsentire alla modifica delle condizioni economiche al
fine  di  rispettare  il  limite  di  cui  all’art.  26  comma  3  della  L.  n.  488/1999,
l’Amministrazione, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non
ancora  eseguite,  si  riserva  la  facoltà  di  recedere  dal  contratto,  previa  formale
comunicazione al contraente con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni e previo



pagamento  delle  prestazioni  già  eseguite,  oltre  al  decimo delle  prestazioni  non
ancora eseguite.


