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Oggetto: Procedura negoziata per l’acquisizione della fornitura per il servizio a noleggio di 
n. 08 fotocopiatrici ad uso interno dell’Istituto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b 
del D.Lgs. 50/2016.  

CIG : Z121DE9076 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
PREMESSO che si rende necessario indire la procedura per l’affidamento del servizio di noleggio 
fotocopiatrice per il triennio 2017/2019, riservandoci di ottemperare alla Legge sulla 
dematerializzazione. 
 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440  concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità 
Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii; 
 
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, 
n. 59; 
 
VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59 concernente Delega al governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 
 
VISTOl’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure 
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d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni 
             Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche” 
 
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che  
“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte”; 
 
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto, 
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs n. 50/2016; 
 
CONSIDERATO che si ritiene opportuno comparare almeno 3 preventivi; 
 
DATO ATTO che le imprese da invitare a presentare offerta saranno individuate tra i precedenti 
fornitori e/o da elenco fornitori presenti sul territorio e/o nei paesi vicinori garantendo il principio di 
rotazione, trasparenza e parità di trattamento; 
 
RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP ( Acquisti in Rete ) attive per il servizio che si intende   
acquisire; 
 
RILEVATO  che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non  
necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento  
per la fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui  
all’art.34 del D.I. 44/2001; 
 
 
RILEVATA l’esigenza di indire urgentemente e in relazione all’importo finanziario la procedura per 
l’acquisizione del servizio 
 
Si comunica che si intende procedere all’acquisizione della fornitura per il servizio a 
noleggio di n. 08  fotocopiatrici, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b del D.Lgs 50/2016.  
La fornitura dovrà essere espletata secondo le modalità e le specifiche definite nell’allegata 
lettera di invito.  
Codesta Ditta, ove interessata, è invitata a presentare la propria migliore offerta tecnico– 
economica per la fornitura del bene in oggetto entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 
28/03/2017.  
Si prega di voler comunicare il mancato interesse a partecipare all’indicata procedura.  
Le offerte tecnico–economiche o le eventuali comunicazioni di mancato interesse a partecipare 
alla procedura, dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo: Liceo Statale “ G. Agnesi ”      

Via Tabacchi, 17/19  20136 Milano ( MI ) 
Milano, 21/03/2017 
Prot.n. 1547/a.7.f 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                            Arch. Giuseppe Vincolo  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93. 



 
 

LETTERA DI INVITO 
 

Acquisizione della fornitura per il servizio a noleggio di n.4 fotocopiatrici ad uso 
interno dell’Istituto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b del D.Lgs. 50/2016  

CIG: CIG : Z121DE9076 
 

 
1. Contenuti  

Si invita codesta Ditta a presentare la propria migliore offerta per l’acquisizione della 
fornitura per il servizio a noleggio di n.4 fotocopiatrici Al Liceo Statale “ G. Agnesi” 
Allegato C) “Offerta tecnico-economica”. 
 

2. Durata del servizio  
La fornitura richiesta dovrà essere espletata nell’arco di tempo intercorrente dalla stipula del 
contratto con l’aggiudicatario per il triennio  2017/2019. 
 

3. Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione 
richiesta per l’ammissione alla procedura  

L’offerta tecnico-economica e la relativa documentazione, a pena di esclusione, in un unico 
plico chiuso, controfirmato su tutti i lembi di chiusura, recante all’esterno la denominazione, 
l’indirizzo, il numero di telefono e di fax del proponente e la dicitura “Fornitura di servizio a 
noleggio di fotocopiatrici, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016. CIG: - Non Aprire”, dovrà 
pervenire a cura, rischio e spese del concorrente, a pena di esclusione, entro e non oltre 
le ore 12,00 del giorno 28/03/201 al seguente indirizzo: 
 

Liceo Statale “ G. Agnesi ”      
Via Tabacchi, 17/19 

         20136 Milano ( MI 
 
Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero 
consegnato a mano da un incaricato dell’impresa (soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata 
apposita ricevuta con ora e data della consegna). Nel caso di consegna a mano gli orari di 
ricevimento sono i seguenti: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 14,00.  
L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia 
responsabilità dell’Istituto Scolastico, ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per 
qualsiasi motivo il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza 
all’indirizzo di destinazione. Il plico pervenuto oltre il suddetto termine perentorio di 
scadenza, anche per causa non imputabile all’operatore economico, comporta l’esclusione dalla 
gara. Farà fede esclusivamente il protocollo (non farà fede il timbro postale) in entrata 
dell’Istituto Scolastico. Pertanto, l’Istituto Scolastico non assume alcuna responsabilità in caso 
di mancato o ritardato recapito del plico. 



L’Istituzione Scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno, a qualsiasi titolo o 
ragione, agli operatori economici per i preventivi-offerte presentati.  
Il plico dovrà contenere al proprio interno, due buste separate, ciascuna delle quali chiusa, 
sigillata con ceralacca e/o nastro adesivo e/o striscia incollata idonei a garantire la sicurezza 
contro eventuali manomissioni e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, recante ciascuna 
l’intestazione del mittente e l’indicazione del contenuto secondo le seguenti diciture:  

Busta A) “Documentazione”  
Nel plico A) dovrà essere inserita, pena l’esclusione, la seguente documentazione:  

a) Domanda di partecipazione (redatta secondo l’allegato A “Istanza di 
partecipazione”): 

b) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (redatta secondo l’allegato B 
“Dichiarazioni”), successivamente verificabile, sottoscritta dal legale rappresentante del 
concorrente, con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità, 
attestante: 

1. l’indicazione della denominazione del soggetto che partecipa e natura e 
forma giuridica dello stesso;  

2. il nominativo del legale rappresentante e l’idoneità dei suoi poteri per la 
sottoscrizione degli atti di gara;  

3. di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 
50/2016;  

4. di osservare le norme tutte dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in 
particolare di rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi 
di lavoro, come dettate dal D.Lgs 81/2008;  

5. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e 
previdenziali di legge e di applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la 
retribuzione richiesta dalla legge e dai CCNL applicabili; 

6. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi 
all’osservanza di tutte le disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla presente lettera di 
invito e di accettare, in particolare, le penalità previste;  

7. di acconsentire, ai sensi e per effetti del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei 
dati per la presente procedura;  

8. Di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui  
all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 mediante PEC al numero indicato in dichiarazione.  
c) Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerenti 

alla presente procedura, con dicitura antimafia di data non anteriore a 3 mesi rispetto 
alla data di scadenza della presente procedura. Il certificato potrà essere reso attraverso 
una dichiarazione sostitutiva, successivamente verificata, resa dal legale rappresentante 
ai sensi del D.P.R. n° 445/2000, attestante: 1) numero e data di iscrizione al Registro 
delle Imprese, 2) denominazione e forma giuridica, 3) indirizzo della sede legale, 4) 
oggetto sociale, 5) durata, se stabilita, 6) nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i, 
nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all’art. 10 della Legge 31 
maggio 1965, n° 575. In caso di soggetti non tenuti all’iscrizione al Registro delle 
Imprese, tale circostanza dovrà essere espressamente attestata con dichiarazione 
sostitutiva di certificazione, nella quale dovranno comunque essere forniti gli elementi 
individuati ai precedenti punti 2), 3), 

 
 



4), 5) e 6), con l’indicazione dell’Albo o diverso registro in cui l’operatore economico è 
eventualmente iscritto, nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui 
all’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n° 575. In caso di operatori economici non tenuti 
all’iscrizione alla CCIA o ad alcun albo o registro , è sufficiente la presentazione della 
copia dell’atto costitutivo e/o dello statuto in cui sia espressamente previsto, tra i fini 
istituzionali, lo svolgimento delle attività inerenti all’oggetto della presente procedura.  
d) N° matricola aziendale INPS, codice PAT INAIL e C.C.N.L. applicato per rilascio 

D.U.R.C. 
e) Copia della lettera di invito e della relativa nota di trasmissione firmate in ogni  

pagina per accettazione piena ed incondizionata delle relative statuizioni.  
L’Istituto Scolastico si riserva di richiedere all’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, 
prova del possesso dei requisiti dichiarati, nonché di effettuare nel periodo di vigenza del 
contratto le verifiche sull’effettivo rispetto degli impegni assunti mediante apposita 
dichiarazione.  

Busta B) “Offerta Tecnico-Economica”  
Nella busta B) dovrà essere inserita n° 1 copia originale dell’offerta tecnico-economica, 
debitamente timbrata e siglata in ogni pagina dal legale rappresentante del concorrente e 
sottoscritta all’ultima pagina, pena l’esclusione, con firma per esteso e leggibile. Essa dovrà 
contenere, chiaramente indicato in cifra e lettere, il prezzo copia (inclusa la carta) e il capitolato 
debitamente sottoscritti.  
I prezzi dell’offerta devono essere comprensivi di ogni genere di spesa e comprensivi di IVA. 
 I prezzi non possono essere modificati per la durata del contratto, pena automatica recesso 
dell’Istituto dal contratto di fornitura.  
L’offerta e la documentazione presentata a corredo rimangono in possesso 
dell’Amministrazione.  
Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta purchè ritenuta 
congrua per qualità e prezzo dall’Istituto. 
In caso di disparità tra le somme in cifre e in lettere sarà ritenuto valido l’importo più 
conveniente per l’Istituzione Scolastica. 
Non sono ammesse offerte parziali e condizionate o espresse in modo indeterminato. 
 

4. Criteri di aggiudicazione  
L’aggiudicazione della fornitura avverrà sulla base del criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa secondo quanto disciplinato dall’art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016, mediante 
l’assegnazione di un punteggio massimo di 100 punti in base ai seguenti elementi di 
valutazione:  

• prezzo più vantaggioso riguardo al costo copia;  
• caratteristiche qualitative delle macchine offerte, assistenza e tempi di intervento in caso 

di fermo. 
 
 
 



    CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  

    REQUISITO  
      
 

Qualità a) Esatta rispondenza a quanto richiesto nella lettera di invito. 
 

   
 dell’offerta     
 tecnica e  b) Per ogni caratteristica non rispondente alla lettera di invito  - 5  
 assistenza   (meno cinque) punti.  
   c) Punti 2 (due) per ogni  caratteristica tecnica superiore a quanto  
    richiesto nella lettera di invito (Max 10).  
      

 
PUNTEGGIO  
MASSIMO 
 
40 
 
 
 
 
10 

Offerta 
economica 

I 50 punti saranno attribuiti sulla base della seguente formula: 50 X Offerta 
minima (quotazione economica più vantaggiosa )/Offerta della ditta in 
esame, in modo da assegnare il punteggio massimo di 50 punti alla ditta che 
avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa. 
 

Totale 

 
 
50 
 
 
100 

 
La somma dei punteggi attribuiti a ciascun concorrente per ogni singola voce (qualità 
dell’offerta tecnica e dell’offerta economica) determinerà la graduatoria finale. 
Nel caso di parità in graduatoria si proseguirà tramite sorteggio.  
L’Istituto Scolastico si riserva di procedere all’aggiudicazione della fornitura anche in 
presenza di una sola offerta ricevuta e ritenuta valida.  
L’Istituto può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, secondo quanto stabilito dall’art. 95 
comma 12 del D.Lgs 50/2016 
Si procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte il giorno 29/03/2017 alle ore 09:00 
nell’ufficio del Dirigente Scolastico. Alla seduta pubblica è ammessa la presenza dei 
concorrenti o di delegati muniti di un valido documento di riconoscimento. La partecipazione 
è limitata ad una persona per ogni concorrente partecipante. 
 
Al Presidente è riservata la facoltà insindacabile di sospendere o di posticipare la data della 
gara. 
 

5. Condizioni contrattuali  
L’affidatario della fornitura si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto 
con l’Istituto Scolastico, secondo la tempistica stabilita.  
L’affidatario si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti la 
regolamentazione degli obblighi tra le parti per l’adempimento della prestazione, nonché gli 
obblighi derivanti dall’applicazione della normativa vigente.  
Tutte le eventuali spese di gara e contrattuali sono a carico dell’aggiudicatario.  
L’Istituzione Scolastica si riserva, anche a seguito di stipula di contratto, di variare e/o di 
escludere parte del servizio per rientrare nei limiti dei finanziamenti disponibili.  
La Ditta aggiudicataria non potrà accampare alcun diritto, nel caso in cui l’amministrazione, 
per qualsiasi motivo, non dia luogo all’approvazione degli atti di gara, essendo la presente 
richiesta non vincolante per la scrivente Istituzione.  
E’ facoltà dell’Istituzione Scolastica chiedere documentazione e prova di quanto offerto e 
dichiarato.  
Dopo l’individuazione del miglior offerente l’Istituzione Scolastica inviterà il soggetto 
aggiudicatario a produrre l’eventuale documentazione necessaria alla stipula del contratto per 

 



l’acquisizione della fornitura; ove tale soggetto non ottempererà, senza giustificato motivo, a 
quanto richiesto, ovvero si accerti la mancanza o la carenza dei requisiti, l’Istituto Scolastico 
procederà all’acquisizione della fornitura al 2° soggetto classificato nel quadro comparativo. 
 

6. Divieto di cessione ed ipotesi di subappalto  
L’aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura. Pertanto, non sono previste 
ipotesi di cessione o subappalto. 
 

7. Modalità di pagamento  
Il corrispettivo verrà liquidato con le seguenti modalità:  

• ad effettiva consegna dei beni;  
• previa presentazione di regolare fattura elettronica  

Il pagamento del corrispettivo da parte dell’Istituto Scolastico avrà, comunque, luogo entro i 
normali tempi amministrativi, salvo cause di forza maggiore non direttamente imputabili 
all’Istituzione Scolastica.  

8. Penali e risarcimento danni  
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico, in relazione alla 
gravità dell’inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell’importo 
contrattuale (IVA esclusa).  
E’ fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. 
 

9. Risoluzione e recesso  
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare 
all’affidatario, a mezzo raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per il rispetto 
delle specifiche norme contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni.  
L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce 
condizione risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 cc, senza che l’inadempiente abbia nulla a 
pretendere, e fatta salva l’esecuzione in danno.  
E’ fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico.  
In ogni caso, l’Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal 
contratto, senza necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 
15 gg di preavviso rispetto alla data di recesso. 
 

10. Riservatezza delle informazioni  
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.) i dati, gli elementi, ed ogni altra 
informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico 
esclusivamente ai fini del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, 
garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e 
manuali.  
Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento. 

 
 
 
 
 
 



11. Obblighi dell’affidatario  
Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n° 136 del 13 agosto 2010, l’aggiudicatario assume 
tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare: 

• l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca 
o presso la società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle 
commesse pubbliche (comma 1);  

• l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari 
relativi all’incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo 
di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico 
bancario o postale (comma 1);  
l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento  
all’incarico, il codice identificativo di gara (CIG : Z121DE9076 ) 

);  
• l’obbligo di comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto 

corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data 
di accettazione dell’incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice 
fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni 
eventuale modifica ai dati trasmessi (comma 7);  

• ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente 
elenco.  

Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si 
intenderà risolto qualora l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi 
del conto corrente all’uopo indicato all’Istituto Scolastico.  
Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in 
violazione degli obblighi assunti con l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico 
dell’aggiudicatario, l’applicazione delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate 
dall’art. 6 della citata legge.  
La Ditta aggiudicataria è l’unica responsabile del perfetto espletamento della fornitura. 
In particolare resta a carico della Ditta aggiudicataria: 

 Il trasporto, lo scarico e la consegna dei beni richiesti presso Il Liceo Statale “G. 
Agnesi” Milano.  

• Le procedure e le cautele per la sicurezza del personale incaricato di effettuare il 
trasporto, lo scarico e la consegna, ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008 e della vigente 
normativa in materia di sicurezza. 

 
12. Definizione delle controversie  

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il 
prestatore e l’Istituto Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è 
quello di Milano. 
 

13. Rinvio  
Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invito si fa espresso rinvio 
a quanto previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento 
di contratti pubblici, con particolare riferimento al D.Lgs 50/2016 ed il relativo regolamento di 
attuazione (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) 

 
 
 



14. Responsabile del procedimento  
Il Responsabile del Procedimento Arch. Giuseppe Vincolo ai sensi dell’art. 31 D.Lgs.     
50/2016. 

 
 
Tel. 0289506793 – posta@liceoagnesimilano.it 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Arch. Giuseppe Vincolo  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Per gli Operatori economici 
 

Allegato A) “Istanza di partecipazione” 
 

Acquisizione della fornitura per il servizio a noleggio di n.4 fotocopiatrici ad uso 
interno dell’Istituto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b del D.Lgs. 50/2016  

CIG:  
 

Istanza di partecipazione 
 
Il sottoscritto _______________________________________, nato a __________________________ 
 
il ___________ C.F. ___________________________, residente in ___________________________, 

tel. __________________ Fax _______________________, e-mail ____________________________, 

in qualità di legale rappresentante/procuratore/titolare della Ditta 
 
______________________________________ con sede in __________________________________ 
 
Via _______________________________ Tel. _____________________ Fax ___________________ 
 
e-mail _________________________________ con Codice Fiscale/Partita IVA N. _____________ 
 
INAIL: codice PAT___________________________sede di _________________________________ 
 
INPS: matricola aziendale________________________sede di ______________________________ 
 
C.C.N.L. applicato :__________________________________________DIPENDENTI N°________ 
 

Chiede di 
 
essere ammesso alla selezione pubblica di soggetti per la fornitura del servizio a noleggio di 
n.4 fotocopiatrici ad uso interno dell’Istituto per Liceo Statale “ G. Agnesi” di Milano 
 
A tal fine si allega la seguente documentazione: 
 

1. Copia semplice del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e 
Artigianato, 

2. Autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (Allegato 2), debitamente compilata 
e sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da Procuratore speciale e prodotta 
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità in corso di 
validità del sottoscrittore, attestante l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 
80 del D.Lgs 50/2016.  

3. Offerta tecnico-economica. 
 

___________________, lì _______________ 
Timbro e Firma  
del Dichiarante 

 
_______________________________ 

 



Per gli Operatori economici 
 

Allegato B) 
Acquisizione della fornitura per il servizio a noleggio di n.4 fotocopiatrici ad uso 
interno dell’Istituto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b del D.Lgs. 50/2016  

CIG:  Z121DE9076 
 

 
Fac simile Dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

 
Il sottoscritto _______________________________________, nato a _______________ il 
________________ C.F. ___________________________, residente in ___________________, tel.  
__________________ Fax _______________________, e-mail ____________________________, in 
qualità di legale rappresentante/procuratore/titolare della Ditta  
______________________________________ 
 

DICHIARA 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di 
atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e 
consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata: 
 

1. Di essere legale rappresentante 
______________________________________________, e conseguentemente di avere 
l’idoneità alla sottoscrizione degli atti delle presente gara;  

2. La non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lls. 50/2016 
ovvero dichiara:  

a) di non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato 
preventivo,  

b) di non essere pendente in alcun procedimento per l’applicazione di una delle 
misure di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una della 
cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, 

c) di non aver a suo carico alcuna sentenza passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati 
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale, né per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio,  

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 
della legge 19 marzo 1990, n. 55,  

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 
materia di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, 
risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio, 

f) di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione 
appaltante, grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, o errore grave 
nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi 
mezzo di prova da parte della stazione appaltante, 



 
g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione 
italiana,  

h) che nell’anno antecedente la data di inoltro dell’invito a partecipare alla gara 
in oggetto, non sono state rese false dichiarazioni in merito ai requisiti e alla 
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per 
l’affidamento di subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio,  

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme 
in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione 
italiana, 

j) di non presentarsi in caso di certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 
marzo 1999, n. 68,  

k) di non trovarsi in caso di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9 comma 2 
lett. c del D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto 
di contrarre con altra Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti 
interdittivi di cui all’articolo 36 – bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 
2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,  

l) di non trovarsi nel caso di sospensione o decadenza dell’attestazione SOA 
per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti 
dal casellario informatico, 

m) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 
civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo 
o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. m del D.Lgs. 50/2016.  

3. Di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in 
particolare di rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei 
luoghi di lavoro ex D.Lgs 81/2008;  

4. Di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di 
legge e di applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione 
richiesta dalla legge e dai CCNL applicabili; 

5. Di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza 
di tutte le disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla lettera di invito e di accattare 
in particolare le penalità previste;  

6. Di acconsentire ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss. mm. ii. al 
trattamento dei dati per la presente procedura; 

7. Di essere iscritto alla Camera di Commercio, con ___________________________ (si 
allega copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio); 

8. Di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’art. 76 
del D.Lgs. 50/2016 mediante PEC al seguente numero _________________________  

Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale 
rappresentante/procuratore/titolare 
 
________________, lì _______________                             Timbro e firma del Dichiarante 
 
                                                                                         _______________________________ 

 

 



 
 

 
 

Per gli Operatori economici 
 

Allegato C) “Offerta tecnico-economica” 
 
Acquisizione della fornitura per il servizio a noleggio di n.4 fotocopiatrici ad uso interno 
dell’Istituto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b del D.Lgs. 50/2016  

 
                                               CIG:  Z121DE9076 

 
Capitolato Tecnico 

 
Richiesta di offerta per la fornitura di Prodotti Multifunzione a Noleggio 

 
Si richiede la quotazione a Noleggio per n. 8 Multifunzione a Noleggio, materiale di consumo e Assistenza inclusa. Le 
caratteristiche delle Macchine dovranno essere le seguenti: 
 
N. 7 Macchine 
 

TIPOLOGIA Funzione stampa : Sì Funzione copia : Sì Funzione fax : opzionale Funzione scansione : sì 

SISTEMA DI 
STAMPA 

Tipologia di stampa : Laser Tecnologia di stampa : Laser standard generica 

FORMATI 
SUPPORTATI 

Formato massimo supportato : A3 CD / DVD : No 

QUALITÀ DI 
STAMPA 

Duty cycle mensile : 0 nr pagine Velocità di stampa b/n normale : 30 ppm Velocità di stampa b/n massima : 

30 ppm Tempo stampa prima pagina : 18 sec 

RISOLUZIONE DI 
STAMPA 

risoluzione stampa b/n migliore Orizzontale : 600 dpi risoluzione stampa b/n migliore Verticale : 600 dpi 

GESTIONE MEDIA 
Alimentatore automatico fogli - ADF : opzionale Alimentatore automatico fogli in fronteretro - ADFR : 

opzionale Fronte/retro : sì Numero vassoi carta di serie : 2 nr 

COPIA 
Formato massimo copia : A3 Massima velocità di copia B/N : 15 cpm Risoluzione copia b/n orizzontale : 600 
dpi Risoluzione copia b/n Verticale : 600 dpi Numero massimo copie : 999 Copia uscita Fronte/retro 

automatica : No Tempo uscita prima copia b/n : 18 sec. 

SCANSIONE 

Modalità di scansione : Piano fisso Formato massimo scansione : A3 Risoluzione ottica orizzontale : 600 dpi 
Risoluzione ottica verticale : 600 dpi Risoluzione interpolata orizzontale : 600 dpi Risoluzione interpolata 

verticale : 600 dpi Velocità scansione b/n : 0 ppm Scansione a email : sì Scansione a PC : No Scansione di 

rete : no 

CONNETTIVITÀ Wireless lan : no Scheda di rete : sì 

SOFTWARE Compatibile Windows 8 : Sì Compatibile Mac : Sì Compatibile Linux : No 

INFORMAZIONI 
AMBIENTALI 

Rumorosità in funzione : 46,5 DB 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Per gli Operatori economici 
 

Allegato C) “Offerta tecnico-economica” 
 
Acquisizione della fornitura per il servizio a noleggio di n.4 fotocopiatrici ad uso interno 
dell’Istituto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b del D.Lgs. 50/2016  

                                              CIG:  Z121DE9076 
 

Capitolato Tecnico 
 
Si richiede la quotazione a Noleggio per n. 1 Multifunzione a Noleggio, materiale di consumo e Assistenza inclusa. 
 Le caratteristiche delle Macchine dovranno essere le seguenti: 
N. 1 Macchine 
 
TIPOLOGIA Funzione stampa : Sì Funzione copia : Sì Funzione fax : opzionale Funzione scansione : sì 

SISTEMA DI 
STAMPA 

Tipologia di stampa : Laser Tecnologia di stampa : Laser standard generica 

FORMATI 
SUPPORTATI 

Formato massimo supportato : A3 CD / DVD : No 

QUALITÀ DI 
STAMPA 

Duty cycle mensile : 0 nr pagine Velocità di stampa b/n normale : 35 ppm Velocità di stampa b/n massima : 

35 ppm Tempo stampa prima pagina : 18 sec 

RISOLUZIONE DI 
STAMPA 

risoluzione stampa b/n migliore Orizzontale : 600 dpi risoluzione stampa b/n migliore Verticale : 600 dpi 

GESTIONE MEDIA 
Alimentatore automatico fogli - ADF : opzionale Alimentatore automatico fogli in fronteretro - ADFR : 

opzionale Fronte/retro : sì Numero vassoi carta di serie : 2 nr 

COPIA 
Formato massimo copia : A3 Massima velocità di copia B/N : 3,6 cpm Risoluzione copia b/n orizzontale : 600 
dpi Risoluzione copia b/n Verticale : 600 dpi Numero massimo copie : 999 Copia uscita Fronte/retro 

automatica : Sì Tempo uscita prima copia b/n : 3,6 sec. 

SCANSIONE 

Modalità di scansione : Piano fisso Formato massimo scansione : A3 Risoluzione ottica orizzontale : 600 dpi 
Risoluzione ottica verticale : 600 dpi Risoluzione interpolata orizzontale : 0 dpi Risoluzione interpolata 

verticale : 0 dpi Velocità scansione b/n : 0 ppm Scansione a email : sì Scansione a PC : No Scansione di rete 

: no 

CONNETTIVITÀ Wireless lan : no Scheda di rete : sì 

SOFTWARE Compatibile Windows 8 : Sì Compatibile Mac : Sì Compatibile Linux : No 

INFORMAZIONI 
AMBIENTALI 

Rumorosità in funzione : 46,8 DB 

 
Tabella Economica Per Noleggio 48 Mesi 
 

Descrizione Prezzo Mensile Iva 
Esclusa 

Q.tà Totale Annuale Iva 
Esclusa 

Costo Copie 
Eccedenti 

Copie Tot. 
Incluse Anno 

 
Multifunzione B/N  

 
Euro  

 
9 

 
Euro  

 

 
Euro 

30.000 

Una fotocopiatrice deve avere, pena l’esclusione, il lettore di tessere precaricate per fotocopie, 
già in nostro possesso Mod. TC11, e devono essere funzionanti dal 01/04/2017. 
 
 
___________________, lì _______________ Firma e timbro del Dichiarante 
 

_________________________________ 


