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1. PREMESSA 

Gara comunitaria a procedura ristretta per il noleggio di stampanti a basso impatto ambientale, manutenzione 
fax e altre apparecchiature e fornitura di materiali di consumo ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e della L.R. 5/2007, 
di cui al bando di gara inviato in data 12/05/2009 alla GUUE ed al BURAS e, per estratto, alla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana, da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 18 – c. 1 lettera c) – 
della L.R. 5/2007. 

La gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del 
D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 18, comma 1, lett. c), della L.R. 5/2007 secondo quanto meglio stabilito nel 
successivo paragrafo 6. 

Con l’aggiudicatario, di seguito “fornitore”, la Regione Autonoma della Sardegna (di seguito Amministrazione 
regionale) procederà alla stipula di un contratto ed alla gestione dei rapporti da esso scaturenti. 

Le quantità delle stampanti, indicate nel successivo paragrafo 2, sono presunte e non tassative e pertanto 
modificabili all’atto della stipula del contratto, in aumento o in diminuzione fino al 20%. 

Il contratto di noleggio per le stampanti ha una durata di 48 (quarantotto) mesi a decorrere dalla data dell’ultimo 
verbale di consegna e collaudo delle apparecchiature (rif. allegato 1, capitolato tecnico, par. 2.8). E’ escluso ogni 
tacito rinnovo dello stesso. 

Il corrispettivo per le prestazioni contrattuali è costituito da: 

a) canone trimestrale posticipato base relativo al noleggio per n. 48 mesi (quindi n. 16 canoni), delle 
stampanti (rif. allegato 1 capitolato tecnico, par. 2.1) comprensivo dei servizi di consegna ed 
installazione, di assistenza, di formazione, di manutenzione, di call center, di consegna del materiale di 
consumo, di ritiro e smaltimento dei materiali di risulta, della rimozione e del ritiro (una tantum) delle 
attrezzature elencate nell’allegato 1/B e delle ulteriori attività necessarie per l’esatto adempimento 
contrattuale; 

b) costo per pagina stampata in bianco e nero, derivante dal numero di pagine conteggiate dal contatore di 
ciascuna stampante; 

c) costo per pagina stampata a colori, derivante dal numero di pagine conteggiate dal contatore di 
ciascuna stampante a colori;  

d) costo per la fornitura dei materiali di consumo per etichettatrici, fax e scanner (rif. allegato 1 capitolato 
tecnico, par. 2.2) in uso presso gli uffici dell’ Amministrazione regionale; 

e) costo per il servizio di assistenza e manutenzione prestato sui fax e sulle altre apparecchiature (rif. 
allegato 1 capitolato tecnico, par. 2.6) in uso presso gli uffici dell’Amministrazione regionale. 

Tutte le prestazioni oggetto della gara sono dettagliatamente descritte nell’ allegato 1 capitolato tecnico. 

La presente procedura si svolgerà sulla piattaforma tecnologica del CAT Sardegna (di seguito Sistema) 
all’indirizzo www.sardegnacat.it mediante la quale verranno gestite le fasi di presentazione on line dell’offerta, di 
analisi, di valutazione e di aggiudicazione della gara, secondo quanto meglio specificato nel successivo 
paragrafo 4. 
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Chiarimenti sugli atti di gara potranno essere richiesti, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica  
eell.forniture.provveditorato@regione.sardegna.it, entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 14/07/2009. La 
stazione appaltante risponderà con pubblicazione nel sito internet istituzionale www.regione.sardegna.it entro il 
giorno 21/07/2009. 

2. OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO E IMPORTO DELLA FORNITURA 

La gara ha per oggetto un contratto quadriennale per noleggio di stampanti a basso impatto ambientale, 
manutenzione fax e altre apparecchiature e fornitura di materiali di consumo. 

Le quantità presunte delle stampanti in noleggio, distinte per modello, sono le seguenti:  
 

MODELLI DI STAMPANTE QUANTITA’ 

Stampante laser A4 b/n velocità in pm ≥  25 250 

Stampante laser A4 colore velocità in pm ≥  30 100 

Stampante laser A3/A4 colore velocità in pm ≥  30 20 

Oltre al noleggio delle stampanti, il fornitore sarà tenuto a prestare i seguenti servizi: 

1 – servizi compresi nel canone di noleggio delle stampanti e nei costi copia: 
a) consegna e installazione delle stampanti; 
b) formazione agli utenti;  
c) assistenza e manutenzione;  
d) fornitura e consegna di tutto il materiale di consumo con la sola esclusione della carta;  
e) ritiro e smaltimento dei materiali di risulta; 
f) servizio di call center; 
g) servizio di reportistica; 
h) gestione remota delle apparecchiature; 
i) rimozione e ritiro delle attrezzature elencate nell’allegato 1/B “elenco attrezzature da ritirare” (una tantum); 

2 – servizio di assistenza e manutenzione per fax, etichettatrici e scanner riportati nell’allegato 1/A “elenco 
apparecchiature da inserire in manutenzione”; 

3 – fornitura, su richiesta dell’Amministrazione regionale, dei materiali di consumo elencati nell’allegato 1 
“capitolato tecnico”. 

Il valore complessivo stimato della fornitura risulta pari a € 1.300.000,00 IVA esclusa, di cui € 851,00 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 

L’Amministrazione regionale potrà chiedere al fornitore di aumentare l’importo del contratto alle stesse 
condizioni, in conformità a quanto previsto dall’art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985. 

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Per poter partecipare alla gara sono necessari i seguenti requisiti minimi di sistema:  

− PC Pentium II 266MHz, 64Mb RAM, SO MS Windows 98 o superiore, connessione ad internet con modem di 
almeno 56kb. Web Browser Internet Explorer 5.01 o superiore, Netscape 6 o superiore, Opera 6.0 o 
superiore, Java Virtual Machine Plug-in SUN 1.4.2 (reperibile all’indirizzo: http://java.sun.com/getjava/index.html); 
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− una firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo per la 
creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 comma 2 del D.P.R. n.445/2000. 

 

4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Le ditte registrate al “sistema”, ricevuto l’invito, potranno presentare l’offerta, entro le ore 13.00 del giorno 
28/07/2009, utilizzando il portale www.sardegnacat.it e seguendo le “Istruzioni di gara” (rif. allegato 5). 

In particolare ciascuna ditta invitata deve: 

- allegare on line nella sezione “Risposta di qualifica” un file compresso (.zip) firmato digitalmente e 
contenente 

 copia scannerizzata della cauzione provvisoria, costituita come indicato nel successivo paragrafo 5 del 
presente disciplinare di gara; 

 ricevuta di pagamento del contributo di euro 70,00 a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture. Il versamento del contributo ed il successivo invio della ricevuta dovrà 
avvenire con una delle seguenti modalità: 

− mediante versamento on line collegandosi al portale web “Sistema di riscossione” all’indirizzo 
http://riscossione.avlp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A dimostrazione dell’avvenuto 
pagamento, l’impresa deve allegare nel file zip copia della e-mail di conferma trasmessa dal sistema di 
riscossione; 

− mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a "AUT. CONTR. PUBB." Via 
di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584), presso qualsiasi ufficio postale. La causale 
del versamento deve riportare esclusivamente il codice fiscale del partecipante e il CIG che identifica 
la procedura. Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali devono essere comunicati al 
sistema on-line di riscossione all’indirizzo http://riscossione.avlp.it. A dimostrazione dell’avvenuto 
pagamento, l’impresa deve includere nel file zip copia scannerizzata della ricevuta di versamento. 

Il codice CIG attribuito alla presente procedura è 0318183CE7. Nel caso di R.T.I. costituito o costituendo 
il versamento è unico ed è effettuato dall’impresa mandataria; 

- inserire on line nell’apposito campo della sezione “Risposta Tecnica” le caratteristiche tecniche delle 
macchine e gli altri elementi oggetto di valutazione tecnica; il “sistema” assegnerà un punteggio tecnico in 
base a quanto definito nel successivo paragrafo 6 “Modalità di aggiudicazione”; 

- allegare on line nella sezione “Risposta Tecnica” un file zip firmato digitalmente contenente tutti i documenti 
previsti nell’allegato 2 “Modulo di presentazione offerta tecnica”; 

- inserire on line nell’apposito campo della sezione “Risposta Economica” il valore complessivo (IVA esclusa) 
dell’offerta economica pari alla somma dei canoni/prezzi unitari offerti per i pesi/le quantità corrispondenti, 
come specificato nel paragrato 6, calcolato secondo l’allegato 3 “Modulo di conferma offerta economica”; 

- allegare on line nella sezione “parametri economici” l’allegato 3 “Modulo di conferma offerta economica” 
debitamente compilato e firmato digitalmente; 

- allegare on line nella sezione “Risposta Economica” i listini prezzi ufficiali, firmati digitalmente, dei materiali 
di consumo dei brand “Brother”, “Samsung” e “Canon” limitatamente al modello L 400, di ultimo 
aggiornamento, a cui verrà applicata la percentuale di sconto corrispondente a quella indicata nell’ allegato 3 
“Modulo di conferma offerta economica” . 
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L’offerta economica deve essere formulata in euro. Il sistema non accetterà offerte con un numero di decimali 
superiore a due. 

In caso di discordanza tra i valori inseriti a Sistema, riportati nell’apposito campo della sezione “Risposta 
Economica” e i valori riportati nell’allegato 3 “Modulo di conferma offerta economica” saranno considerati validi 
quelli maggiormente convenienti per l’Amministrazione regionale.  

Il suddetto file “Modulo di conferma offerta economica” contiene un apposito foglio che, ai sensi dell’art. 86 – 
comma 5 – del D.Lgs. 163/2006, deve essere compilato con le giustificazioni relative alle singole voci di prezzo 
illustrative degli elementi di cui all’art. 87 – comma 2 – del D.Lgs. 163/2006. 

Nel caso di RTI/consorzio costituendo, sia l’offerta tecnica che l’offerta economica: 
-  devono essere firmate digitalmente con firma congiunta da tutte le imprese facenti parte del RTI/consorzio 

costituendo; 
ovvero 

-  devono essere prodotte nel numero di copie pari alle imprese facenti parte del RTI/consorzio costituendo e 
ciascuna copia dovrà essere firmata digitalmente dal rispettivo legale rappresentante. Ove si riscontri la non 
identità di tutte le copie prodotte, il concorrente sarà escluso dalla gara.  

ovvero 
-  devono essere firmate digitalmente dal soggetto registrato al Sistema (v. documento “domanda di 

partecipazione e relative modalità”, par. 5, modalità di svolgimento della gara, pubblicato nel sito internet 
istituzionale), cui sia stata conferita procura. 

In ogni caso le offerte devono essere inserite/allegate on line dal soggetto registrato al Sistema. 

Per quanto attiene ai rischi derivanti da possibili interferenze (come previsto dalla Determinazione dell’Autorità di 
Vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 5 marzo 2008 “Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e 
forniture” e dall’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”), prima della stipula del 
contratto l’Amministrazione produrrà il Documento Unico Valutazione Rischi Interferenza (DUVRI) in cui, oltre 
alla valutazione dei rischi e dei relativi interventi per mitigarli, saranno definiti i costi associati. Tali costi saranno 
aggiuntivi rispetto al corrispettivo del contratto risultante dall’offerta economica della ditta aggiudicataria. 
Resta invece onere delle ditte concorrenti elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all’esercizio 
della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di 
sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all’attività svolta dalla stessa. 

5. CAUZIONE PROVVISORIA 

All’atto della presentazione dell’offerta, secondo le modalità di seguito indicate, i concorrenti, a pena di 
esclusione dalla gara, devono prestare una cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. 163/2006, 
valida per il periodo di vincolatività della medesima (minimo 180 giorni dalla data di scadenza di ricevimento 
delle offerte) pari al 2% (due per cento) del prezzo base indicato nel presente disciplinare. 

A pena di esclusione dalla gara la cauzione, oltre ad essere inserita in copia nella sezione “prerequisiti” del 
sistema, secondo le modalità indicate al precedente paragrafo 4, deve pervenire in originale alla stazione 
appaltante entro il termine di scadenza per la presentazione dell’offerta (ore 13:00 del giorno 28/07/2009). 

La cauzione provvisoria, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari 
finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o 
prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
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Nel documento attestante la cauzione, o in apposito allegato, deve essere contenuta, a pena d’esclusione, la 
seguente dicitura:  
“Il garante dichiara di voler prestare e costituire, come costituisce, la presente fideiussione, con formale rinuncia 
al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed 
intendendo restare obbligato in solido con l’impresa debitrice fino alla comunicazione di svincolo da parte della 
stazione appaltante, garantendo quindi, irrevocabilmente ed incondizionatamente, l’adempimento delle 
obbligazioni assunte dal soggetto nei confronti di quest’ultima. 
Il garante si impegna a pagare a fronte di semplice richiesta scritta della stazione appaltante, entro il termine di 
quindici giorni, senza procedere ad alcun esame delle ragioni poste a sostegno della relativa richiesta di 
pagamento e nonostante qualsiasi eccezione, contestazione od obiezione che il soggetto responsabile ovvero 
terzi aventi causa abbiano sollevato in merito.  
Il garante, su richiesta della stazione appaltante, si impegna a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni 
qualora al momento della scadenza della presente non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. 
Il garante si impegna a prestare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione della procedura di gara. 
Il garante rinuncia ad eccepire il decorso del termine di cui all’art. 1957 del codice civile”. 

Ai sensi dell’art. 75 – comma 7 – del D. Lgs. 163/2006, l’ammontare della cauzione predetta è ridotto del 50% 
per gli operatori economici i quali presentino la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee 
della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI 
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Per poter usufruire del beneficio della riduzione della 
cauzione i concorrenti, a pena di esclusione dalla gara, devono produrre la suddetta certificazione secondo le 
stesse modalità e gli stessi termini previsti  per la cauzione. 

In caso di raggruppamento di imprese: 
 la cauzione deve essere prestata dalla mandataria; 
 il diritto alla riduzione della garanzia va riconosciuto al raggruppamento solo se tutte le imprese che ne 

fanno parte sono in possesso della certificazione del sistema di qualità o della dichiarazione della 
presenza di elementi significativi e fra loro correlati di tale sistema. 

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Ai non aggiudicatari la cauzione è svincolata 
entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione. Nel caso in cui la stazione appaltante deliberi di non procedere ad 
alcuna aggiudicazione, la predetta cauzione sarà svincolata a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla data 
del provvedimento. 

La cauzione provvisoria copre e viene escussa in caso di: 
 mancata sottoscrizione del contratto per cause imputabili all’aggiudicatario; 
 mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto nel termine stabilito. 

In caso di R.T.I./consorzio ancora da costituirsi, la cauzione provvisoria deve risultare, a pena di esclusione, 
univocamente prestata a favore di tutti i soggetti che costituiranno il R.T.I./consorzio con copertura, per questi 
ultimi, del mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla gara d’appalto. 

In caso di R.T.I. già costituito nelle forme di legge, la cauzione provvisoria deve essere prodotta dalla 
mandataria con indicazione espressa dei nominativi degli altri componenti il raggruppamento. 
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6. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 

La scelta del contraente avviene mediante procedura ristretta ai sensi dell’art. 55, comma 6, del D.Lgs. 
163/2006 e dell’art. 17 della L.R. 5/2007 nei tempi previsti per le procedure sopra soglia comunitaria. 
L’aggiudicazione è effettuata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

I criteri per la valutazione complessiva dell’offerta sono: 

CRITERI PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 35 

Offerta economica 65 

TOTALE 100 
 

Il punteggio totale (PTOT) per ciascuna offerta sarà così determinato: 

PTOT = PT + PE 

dove: 

PT = somma dei punti attribuiti all’offerta tecnica 

PE = somma dei punti attribuiti all’offerta economica 

 

In particolare: 
 

A. Offerta tecnica 

Con riferimento al criterio del punteggio tecnico le offerte saranno valutate sulla base del punteggio attribuito alle 
caratteristiche tecniche migliorative (PC) e alla qualità del servizio PQ 

 

 

Il punteggio massimo attribuibile alle caratteristiche tecniche migliorative e alle qualità funzionali è il seguente: 

 

CRITERIO PUNTEGGIO MASSIMO 
Caratteristiche tecniche migliorative (1) 21 

Qualità del servizio (2) 14 
TOTALE 35 

 

PT = PC + PQ 
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1. Caratteristiche tecniche migliorative 

Modello stampante 1  
CRITERI MODALITA’ DI CALCOLO MAX PUNTEGGIO MODELLO 1

1. Velocità p.m. >=25 pm • da 26 a 28 p.m. (0,5 punti) 
• > 28 p.m. (1 punto) 1 

2. Memoria standard in MB >= 
16 MB 

• 32 MB (0,2 punto) 
• > = 64 MB (0,5 punto) 0,5 

3. Rumorosità in funzionamento 
LpAm<=60 db (A) 

• LpAm  da 59 db (A) a 54 db (A) (0,2 punti) 
• <=53 db (A) (0,5 punti) 0,5 

4. Assorbimento in stand by 
<=40 W 

• da 39 a 20 W (0,5 punti) 
• <=20 W (1 punto) 1 

5. Etichetta Ecologica di tipo 1 quale Der Blaue Engel e/o Nordic Swan ovvero 
attestazioni equivalenti 2 

TOTALE MAX 5 PUNTI 

Modello stampante 2  
CRITERI MODALITA’ DI CALCOLO MAX PUNTEGGIO MODELLO 2

1. Velocità p.m. >=30 pm a 
colori* 

• da 31 a 35p.m. (1 punto) 
• > 35 p.m. (1,5 punti) 1,5 

2. Memoria standard in MB >= 
128 MB 

• 256 MB (1 punto)  
• >= 384 MB (1,5 punti) 1,5 

3. Rumorosità in funzionamento 
LpAm<=63 db (A) 

• LpAm 62 db (A) a 54 db (A) (0,5 punti) 
• <=53 db (A) (1 punto) 1 

4. Assorbimento in stand by 
<=100 W 

• da 99 a 65 W  (0,5 punti) 
• da 64 a 40 W  (1 punto) 
• <40 W (2 punti) 

2 

5. Etichetta Ecologica di tipo 1 quale Der Blaue Engel e/o Nordic Swan ovvero 
attestazioni equivalenti 2 

TOTALE MAX 8 PUNTI 

Modello stampante 3  
CRITERI MODALITA’ DI CALCOLO MAX PUNTEGGIO MODELLO 3

1. Velocità p.m. >=35 pm a 
colori** 

• da 36 a 40 p.m. (1 punto) 
• > 40 p.m. (1,5 punti) 1,5 

2. Memoria standard in MB >= 
256 MB 

• 384 MB (1 punto) 
• > 384 MB (1,5 punti) 1,5 

3. Rumorosità in funzionamento 
LpAm<=80 db (A) 

• LpAm 79 db (A) a 55 db (A) (0,5 punti) 
• <=54 db (A) (1 punto) 1 

4. Assorbimento in stand by 
<=300 W 

• da 299 a 200 Wh (1 punto) 
• da 199 a 100 W  (1,5 punti) 
• < 100 W (2 punti) 

2 

5. Etichetta Ecologica di tipo 1 quale Der Blaue Engel e/o Nordic Swan ovvero 
attestazioni equivalenti 2 

TOTALE MAX 8 PUNTI 

* ** L’attribuzione del punteggio tecnico, per i modelli di stampante 2 e 3, è effettuata sulla velocità di stampa pagina/minuto a colori. 
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2. Qualità del servizio 

Il punteggio per  la qualità del servizio verrà assegnato come segue: 

CRITERI PUNTEGGIO 
Relazione illustrativa della proposta di organizzazione e gestione del servizio, con particolare 
riguardo: 

 assistenza tecnica e Manutenzione: 
 modalità di erogazione del servizio di assistenza tecnica e manutenzione delle 
apparecchiature – max 4 punti; 
 tempi di erogazione del servizio – max 2 punti; 
 qualificazione delle risorse da impiegare nel servizio di assistenza tecnica e 
manutenzione delle apparecchiature oggetto dell’appalto – max 3 punti; 
 caratteristiche e funzionalità del software per la gestione delle stampe – max 1 punti. 

10 

 formazione: 
 modalità e tempistiche di somministrazione gruppo supervisori – max 1,5 punti; 
 modalità e tempistiche di somministrazione gruppo referenti informatici – max 1,5 
punti; 
 frequenza attività aggiornamento periodico – max 1 punto. 

4 

TOTALE MAX 14 PUNTI 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico il concorrente deve presentare, oltre all’ allegato 2 “Modulo di 
presentazione offerta tecnica”, la seguente documentazione che deve essere inserita online secondo le modalità 
riportate al precedente paragrafo 4: 

 idonea scheda tecnica comprovante i livelli effettivi di consumi energetici e di rumorosità delle stampanti; 

 copia scannerizzata della licenza d’uso dell’etichetta ecologica ovvero copia della dichiarazione 
sostitutiva di tipo notorio da cui risulti che la macchina è munita di etichetta ecologica di tipo 1; il 
possesso di etichette e/o marchi ecologici può essere dimostrato, laddove sia presente l’informazione, 
anche con la scheda tecnica della apparecchiatura; 

 relazione tecnico illustrativa redatta secondo quanto riportato nell’allegato 2 “Modulo di presentazione 
offerta tecnica”. 

B. Offerta economica 

Il punteggio economico (PE) verrà calcolato secondo la seguente formula: 

PEi = Ctmin/Cti * 65 

Dove: 

− PEi è il punteggio conseguito dal concorrente i-esimo; 

− Ctmin è il prezzo più basso risultante dall’analisi delle offerte economiche; 

− Cti è il prezzo risultante dall’offerta economica del concorrente i-esimo. 

Il prezzo offerto (Cti ) viene, quindi, calcolato secondo la seguente formula: 

Cti =   N CANONI  x [(Q STA BN 25 x CAN STA BN 25) + (Q STA COL 30  x CAN STA COL 30 ) + (Q STA A3/A4 COL 30  x CAN STA A3/A4 COL 

30 ) ] + (QPag STA BN 25 x CPag STA BN 25) +(QPagbn STA COL 30  x CPagbn STA COL 30) + (QPagcol STA COL 30  x CPagcol 
STA COL 30) + (QPagbn STA A3/A4 COL 35 x CPagbn STA A3/A4 COL 35) + (QPagcol STA A3/A4 COL 35  x CPagcol STA A3/A4 COL 35) + 
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ManFAX x N CANONI  x QFAX +  ManSTAMP x N CANONI  x QSTAMP + ManSCAN x N CANONI  x QSCAN  +  93.000,00 x (1 - 
ScBrother ) + 16.000,00 x (1 - ScSamsung  )  +  ∑ FMateriali 

Dove:  

- N CANONI è il numero complessivo di canoni trimestrali da corrispondere al Fornitore (16 canoni);  

- Q STA BN 25 rappresenta il numero di stampanti A4 b/n messe a gara con velocità di stampa ≥ 25 pagine al 
minuto; 

- CAN STA BN 25 è il canone di noleggio trimestrale per una stampante A4 b/n con velocità di stampa ≥ 25 pagine 
al minuto; 

- Q STA  

- COL 30 rappresenta il numero di stampanti A4 colori messe a gara con velocità di stampa ≥ 30 pagine al 
minuto; 

- CAN STA COL 30 è il canone di noleggio trimestrale per una stampante A4 colori con velocità di stampa ≥ 30 
pagine al minuto; 

- QPag STA BN 25 rappresenta il numero complessivo presunto di pagine in b/n per le stampanti A4 b/n con 
velocità di stampa ≥ 25 pagine al minuto;  

- CPagbn STA BN 25 è il costo di una pagina b/n per una stampante A4 b/n con velocità di stampa ≥ 25 pagine al 
minuto; 

- QPagbn STA COL 30 rappresenta il numero complessivo presunto di pagine in b/n per le stampanti A4 colori con 
velocità di stampa ≥ 30 pagine al minuto;  

- CPagbn STA COL 30 è il costo di una pagina b/n per una stampante A4 colori con velocità di stampa ≥ 30 pagine 
al minuto; 

- QPagcol STA COL 30 rappresenta il numero complessivo presunto di pagine a colori per le stampanti A4 colori 
con velocità di stampa ≥ 30 pagine e al minuto;  

- CPagcol STA COL 30 è il costo di una pagina a colori per una stampante A4 colori con velocità di stampa ≥ 30 
pagine al minuto; 

- QPagbn STA A3/A4 COL 35 rappresenta il numero complessivo presunto di pagine in b/n per le stampanti A3/A4 
colori con velocità di stampa ≥ 35 pagine al minuto;  

- CPagbn STA A3/A4 COL 30 è il costo di una pagina b/n per una stampante A3/A4 colori con velocità di stampa ≥ 
30 pagine al minuto; 

- QPagcol STA A3/A4 COL 35 rappresenta il numero complessivo presunto di pagine a colori per le stampanti A3/A4 
colori con velocità di stampa ≥ 35 pagine e al minuto;  

- CPagcol STA A3/A4 COL 35 è il costo di una pagina a colori per una stampante A3/A4 colori con velocità di stampa 
≥ 35 pagine al minuto; 

- Man FAX è il canone trimestrale per il servizio di Assistenza e manutenzione per fax riportati nel Capitolato 
Tecnico; 

- Man STAM è il canone trimestrale per il servizio di Assistenza e manutenzione per le stampanti etichettatrici 
indicate nel Capitolato Tecnico; 

- Man SCAN è il canone trimestrale per il servizio di Assistenza e manutenzione per gli scanner indicati nel 
Capitolato Tecnico; 

- Q FAX è il numero di fax da manutenere; 
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- Q STAM è il numero di stampanti etichettatrici da manutenere; 

- Q SCAN è il numero di scanner da manutenere; 

- - ScBrother è lo sconto percentuale offerto sul listino dei materiali di consumo per fax Brother;  

- - ScSamsung è lo sconto percentuale offerto sul listino dei materiali di consumo per fax Samsung;  

- ∑ FMateriali è la sommatoria del prezzo degli altri materiali di consumo moltiplicati per il numero presunto 
degli stessi, calcolati come riportato nell’allegato 3 “Modulo di Conferma Offerta Economica”, nel foglio Fornitura 
Altri Materiali.  

Resta inteso che, le percentuali di sconto indicate dal Fornitore verranno applicate ai listini ufficiali al momento 
della presentazione delle offerte nonché a quelli aggiornati nel corso della vigenza del contratto. 

Altre indicazioni 

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che: 

 presentino offerte di importo pari o superiore al valore a base di gara; 

 presentino offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di 
fornitura specificate nel capitolato tecnico e/o nello schema di contratto; 

 sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di fornitura, ovvero presentino offerte 
sottoposte a condizione, incomplete e/o parziali; 

 offrano la prestazione dei servizi con modalità difformi, in senso peggiorativo, da quanto stabilito nel 
capitolato tecnico e/o nello schema di contratto. 

Saranno altresì escluse dalla gara le ditte coinvolte in situazioni oggettive lesive della par condicio tra 
concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte. 

Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci: 

a) comportano sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000; 

b) costituiscono causa d’esclusione dalla partecipazione alla gara. 

La presente procedura sarà espletata anche in presenza di una sola domanda di partecipazione valida. 

La stazione appaltante si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti idonea, di 
procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, di sospendere, reindire o non 
aggiudicare motivatamente la gara. 

In ogni caso la commissione di gara si riserva di richiedere ai concorrenti di fornire chiarimenti in ordine al 
contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate come previsto dalle vigenti disposizioni di 
legge, senza alterazione della par condicio tra le ditte concorrenti. 

La stazione appaltante non è tenuta a corrispondere compenso alcuno alle ditte concorrenti, per qualsiasi titolo 
o ragione, per le offerte presentate. 

Le offerte risultate anormalmente basse secondo quanto previsto all’art. 86 del D. Lgs. 163/2006 ed all’art 20, 
comma 10, della L.R. 5/2007 verranno sottoposte a verifica ai sensi degli artt. 87 e 88 del medesimo decreto e 
del citato art. 20. 
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7. SVOLGIMENTO DELLA GARA 

Le ditte invitate devono presentare offerta entro le ore 13:00 del giorno 28/07/2009, attraverso il Sistema della 
Regione Autonoma della Sardegna, all’indirizzo www.sardegnacat.it. 

I concorrenti potranno essere supportati nell’accesso alla piattaforma e nelle operazioni di gara dal call center 
della società Bravo Solution, incaricata della gestione della piattaforma telematica, numero verde 800.212.036. 

La stazione appaltante ha la facoltà di sospendere temporaneamente la gara per ragioni di tipo tecnico. Le 
operazioni di gara verranno riprese in ora e data che saranno comunicate dalla stazione appaltante ai 
concorrenti. In tale caso la stazione appaltante comunicherà anche l’eventuale proroga dei termini per la 
presentazione delle offerte. Le operazioni sospese riprenderanno dal medesimo stato esistente al momento 
della sospensione secondo quanto risulterà dal motore ufficiale di gara del portale 
https://www.sardegnacat.it/web/login.htm. 

Nel giorno e nell’ora comunicati ai concorrenti la commissione di gara procederà, in seduta pubblica, alle 
seguenti operazioni: 

- effettuazione del sorteggio ex art. 48 D. Lgs. 163/2006; 

- verifica della documentazione amministrativa allegata in fase di inserimento dell’offerta nella sezione 
“Risposta Qualifica” e di quella pervenuta in originale alla stazione appaltante; 

- ammissione o meno dei concorrenti alle successive fasi di gara; 

- sblocco dell’offerta tecnica. 

In seguito la commissione di gara procederà in seduta riservata alla valutazione di conformità della 
documentazione presentata nella sezione “Risposta Tecnica” rispetto alle specifiche del capitolato tecnico e 
all’attribuzione a ciascuna offerta dei punteggi secondo quanto dettagliato nel paragrafo 6 “Modalità di 
aggiudicazione”. 

Successivamente, in seduta pubblica, della quale sarà data comunicazione ai concorrenti con congruo anticipo, 
la commissione di gara procederà alla lettura dei punteggi assegnati alle offerte tecniche ed allo sblocco delle 
offerte economiche. La graduatoria sarà formata sommando i punteggi assegnati sulla base dei parametri tecnici 
e quelli assegnati sulla base dei parametri economici di cui al citato paragrafo 6.  

La commissione di gara procederà, quindi, a verificare la corrispondenza della documentazione economica 
contenuta nella sezione “Risposta Economica”. 

La procedura sarà aggiudicata provvisoriamente al concorrente classificato primo in graduatoria. 

In caso di parità di offerte si procederà all’aggiudicazione con le modalità di cui all’art. 77, comma 2, del R.D. 
23/05/1924 n. 827. 

Alle sedute pubbliche potranno presenziare i rappresentanti legali delle ditte concorrenti ovvero soggetti muniti 
di procura speciale. 

La stazione appaltante comunicherà tempestivamente l’aggiudicazione al concorrente primo nella graduatoria, 
nonché al concorrente che nella graduatoria medesima sarà risultato secondo e comunque a tutte le ditte 
concorrenti ammesse alla gara, ai sensi dell’art. 79, comma 5, lettera a), del D. Lgs. 163/2006. Sarà altresì 
comunicata l’esclusione ai concorrenti esclusi, ai sensi della lettera b) dell’articolo sopraccitato. 
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8. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULA DEL CONTRATTO 

Gli adempimenti richiesti per la stipula del contratto devono essere assolti dall’aggiudicatario nei termini e con le 
modalità di seguito indicate a pena di revoca dell’aggiudicazione stessa. 

Nel termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della comunicazione, l’aggiudicatario deve far pervenire 
alla stazione appaltante la documentazione di seguito indicata (in originale o in copia autenticata e in regolare 
bollo laddove previsto dalla normativa vigente): 

a) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese recante la dicitura antimafia di cui all’art. 9, comma 1, D.P.R. 
3 giugno 1998 n. 252, emesso in data non anteriore a 6 (sei) mesi dalla data di aggiudicazione, o per le 
imprese straniere non aventi sede in Italia, certificato equipollente ovvero, dichiarazione sostitutiva ex art. 10, 
comma 4, D.P.R. 252/1998, ove ritenuto sufficiente dalla Prefettura di competenza; 

b) per le imprese non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, la nomina, nelle forme di legge, del 
rappresentante fiscale ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del D.P.R. 633/1972. 

In caso di R.T.I., Consorzi o gruppi: 

 la documentazione di cui al precedente punto a) dovrà essere presentata da tutte le imprese 
raggruppate, ovvero sia da tutte le imprese consorziate che dal consorzio; 

 la documentazione di cui al precedente punto b) dovrà essere presentata da tutte le imprese 
raggruppate o consorziate non residenti senza stabile organizzazione in Italia; 

 dovrà inoltre essere prodotta copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza alla 
impresa capogruppo, ovvero dell’atto costitutivo del consorzio, ove non prodotta in sede di 
presentazione dell’offerta per R.T.I. o consorzio non ancora costituito al momento dell’offerta. 

c) idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva, a garanzia degli impegni 
contrattuali, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006, pari al 10% dell’importo contrattuale, con le modalità 
di cui al precedente paragrafo 5; 

d) adeguata polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi connessi alle attività contrattuali; 

e) documento attestante l’autorizzazione riconosciuta al produttore per l’utilizzo del marchio ambientale o la 
documentazione fornita da organismo indipendente legalmente riconosciuto che dimostri la conformità del 
prodotto ai più recenti criteri ambientali stabiliti dal programma europeo Energy Star. 

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria di cui al 
precedente punto c) è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il 
ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 
20 per cento. 

L’importo della cauzione potrà essere ridotto del 50% se l’aggiudicatario risulta in possesso di certificazione UNI 
CEI ISO 9000. La cauzione definitiva deve essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari 
iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente 
attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La cauzione, deve 
rispettare le seguenti condizioni: 

 sottoscrizione autenticata dal notaio; 
 essere incondizionata ed irrevocabile; 
 prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta” obbligandosi il fideiussore, su 

semplice richiesta scritta della stazione appaltante, ad effettuare il versamento della somma richiesta 
anche in caso di opposizione del fornitore ovvero di terzi aventi causa; 
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 prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in 
deroga al disposto di cui agli artt. 1944, comma 2, e la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, 
comma 2 del Cod. Civ.; 

 prevedere l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante; 

 avere copertura anche per il recupero delle penali contrattuali. 
In caso di R.T.I./consorzio la cauzione è prestata a favore di tutti i soggetti componenti il R.T.I./consorzio. 

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia 
dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 1938 c.c., nascenti dall’esecuzione del contratto. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce anche 
gli obblighi a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che 
l’Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione. 

Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi 
altra causa, il fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della 
relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione. 

La stazione appaltante procederà a verificare d’ufficio, ai sensi dell’art. 43 del DPR 445/2000, la veridicità delle 
ulteriori dichiarazioni rese dalla ditta aggiudicataria, in sede di presentazione dell’offerta. 

L’esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti nonché la ricezione della predetta documentazione nel 
termine fissato è condizione essenziale per la stipula del contratto. 

Qualora l’aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, ovvero non risulti in possesso dei requisiti 
dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, la stazione appaltante procederà all’aggiudicazione della gara 
al secondo classificato. 

La ditta aggiudicataria (sia essa singola, in R.T.I./consorzio) è inoltre soggetta a tutte le condizioni stabilite da 
leggi, decreti, regolamenti ed in genere è tenuta all’osservanza di tutte le prescrizioni che sono e che saranno 
emanate in qualsiasi forma. Le eventuali spese accessorie, relative e conseguenti all’appalto, sono a carico 
della ditta aggiudicataria. 

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto rimangono a carico della ditta aggiudicataria. 

La ditta aggiudicataria è tenuta a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni modificazione 
intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. 

La manutenzione delle apparecchiature in dotazione al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della 
Regione, individuate nell’allegato 1/A, e la fornitura dei relativi materiali di consumo saranno oggetto di contratto 
separato che l’aggiudicatario stipulerà con la Direzione generale del Corpo suddetto. 

9. SIMULAZIONE 

Al fine di facilitare le imprese concorrenti a partecipare alla presente procedura, la stazione appaltante ha fissato 
per il giorno 22 giugno 2009 un’apposita sessione di simulazione di gara. 

La partecipazione alla prova è facoltativa; ciò nonostante si sollecitano le imprese a partecipare al fine di 
agevolare lo svolgimento della gara. 
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10. SUBAPPALTO 

È ammesso il subappalto nella misura non superiore al 30% dell’importo e comunque nel rispetto dei limiti e 
delle condizioni previste dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006. 

In particolare: 
 l’impresa concorrente deve indicare, all’atto dell’offerta, le attività e/o i servizi che intende subappaltare; 
 l’aggiudicatario deve depositare presso la stazione appaltante copia autentica del contratto di subappalto 

almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; 
 l’aggiudicatario deve allegare al contratto di subappalto, ai sensi dell’articolo 118, comma 8, del D. Lgs. 

163/2006, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento 
con l’impresa subappaltatrice a norma dell’articolo 2359 Cod. Civ.; 

 con il deposito del contratto di subappalto l’aggiudicatario deve trasmettere la certificazione comprovante 
il possesso dei requisiti, richiesti dal bando di gara e dalla normativa vigente, per lo svolgimento delle 
attività a lui affidate, e/o la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 38 e 39 del 
D. Lgs. 163/2006; 

 l’impresa concorrente deve dichiarare che non sussiste, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei 
divieti previsti dall’art. 10 della Legge 575/1965. 

È inoltre fatto obbligo all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 118, comma 3, del D. Lgs. 163/2006 , di trasmettere 
all’Amministrazione regionale, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia 
delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di 
garanzia effettuate. 

L’affidamento delle attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del 
fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti della Regione per l’esecuzione di tutte le attività 
contrattualmente previste. Il fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Regione o a terzi per 
fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. 

I subappaltatori devono mantenere per tutta la durata del contratto i requisiti richiesti dal bando e da tutta la 
documentazione di gara. 

La cessione in subappalto di attività deve essere autorizzata dall’Amministrazione e resta comunque 
impregiudicata la responsabilità dell’appaltatore aggiudicatario. Qualora il fornitore ceda in subappalto attività 
senza la preventiva autorizzazione è facoltà dell’Amministrazione di risolvere il contratto. 

Al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti 
D.Lgs. 163/2006, non verrà autorizzato l’affidamento in subappalto ad imprese che singolarmente possiedano i 
requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque ad imprese che abbiano 
effettivamente partecipato alla gara medesima. 

11. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI 

E’ fatto assoluto divieto al fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse 
e di cedere a terzi i crediti del servizio senza specifica autorizzazione scritta da parte dell’Amministrazione. 

12. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della 
procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dalla stazione appaltante a tale scopo, è 
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finalizzato unicamente all’espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e 
conseguenti. 

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici 
e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, 
quantitativi e temporali di volta in volta individuati. 

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la 
partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione 
può precludere l’effettuazione della relativa istruttoria. 

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità 
previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base 
dell’autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di 
soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali. 

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dalla stazione appaltante individuati quali 
incaricati del trattamento. 

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da: 
 soggetti terzi fornitori di servizi per la stazione appaltante, o comunque ad essa legati da rapporto 

contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di responsabili del 
trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione; 

 altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali; 
 altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di 

quanto previsto dalla vigente normativa in materia; 
 legali incaricati per la tutela della stazione appaltante in sede giudiziaria. 

I diritti dell’interessato sono disciplinati dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 In particolare, l’interessato ha il diritto di 
ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne 
l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di 
opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. La relativa richiesta va rivolta alla stazione 
appaltante. 

Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la dott.ssa Maria Luisa Boi. 

13. ALLEGATI 

Sono parte integrante del presente disciplinare di gara i seguenti allegati: 
 Allegato 1 – Capitolato tecnico 
 Allegato 1/A – Elenco apparecchiature da inserire in manutenzione 
 Allegato 1/B – Elenco attrezzature da ritirare 
 Allegato 2 – Modulo di presentazione offerta tecnica 
 Allegato 3 – Modulo di conferma offerta economica 
 Allegato 4 – Schema di contratto  
 Allegato 5 – Istruzioni di gara 
 Allegato 6 – Regolamento per l’utilizzo del sistema per le procedure telematiche di acquisto della Regione 

Autonoma della Sardegna (determinazione n. 2766 del 12/12/2006) 
 


