Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
FORNITURA A NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE E RELATIVO
SERVIZIO DI ASSISTENZA E SOSTITUZIONE MATERIALI DI CONSUMO
PERIODO ANNI 5
Affidamento diretto previa indagine di mercato ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016
CUP: -

C.I.G.: 9010856999

Il Consorzio, in ottemperanza alla Determinazione del Servizio Amministrativo n. 206 del
09.12.2021, a mezzo della presente manifestazione di interesse, intende individuare un soggetto
fornitore di macchine fotocopiatrici multifunzione a noleggio e relativo servizio di assistenza e
sostituzione dei materiali di consumo per un periodo di anni 5.
OGGETTO DELLA GARA: Noleggio per anni 5 di n. 3 macchine fotocopiatrici multifunzione
digitali a colore, due da installare presso la sede di Ozieri, via Dei Ferrovieri, 1 ed una presso la sede
di Valledoria, Loc. Sugliana, con relativo servizio di assistenza tecnica, di manutenzione di tutte le
componentistiche meccaniche ed elettroniche (anche quelle soggette ad usura) e fornitura dei
materiali di consumo (ad esclusione della carta) con relativo ritiro contestuale di quelli esauste.
Le caratteristiche delle stampanti devono rispettare le sotto elencate funzioni standard:
Copia, E-mail, Stampa, Scansione, funzioni di protezione standard e contabilizzazione
Velocità di copia/stampa
A colori: da 35 a 45 pagine al minuto
Bianco e Nero: da 35 a 45 pagine al minuto
Ciclo di funzionamento
Fino a 50.000 immagini/mese
Connettività
10/100/1000 BaseT Ethernet, Stampa diretta via USB ad alta velocità
Capacità carta
Oltre 1500 fogli
Dimensioni carta
Da A3a A6
Copia
Risoluzione di copia massima: 600 x 600 dpi
Annotazione, Riduzione/ingrandimento automatico, Scambio automatico vassoi, Creazione
libretto, Creazione lavoro, Fascicolazione, Copertine, Cancellazione bordo, Copia documento
identità, Miglioramenti qualità immagine, Spostamento immagine, Inverti immagine,
Interruzione lavori, Set di prova, Pagine di separazione, Colore singolo, Lucidi
Stampa
Risoluzione di stampa massima: 2400 x 600 Qualità delle immagini
Linguaggi di descrizione pagina (PDL)
PCL® 5c, PCL® 6, PDF, XPS
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Scansione
Funzioni di scansione: JPEG, PDF linearizzato, Scansione su SMB o FTP, Scansione su unità di
memoria USB, Scansione su email, Scansione su cartella, Scansione di rete, Scansione
single-touch, PDF a singola pagina/multi pagina, TIFF, Supporto TWAIN, PDF con ricerca
testo, PDF/A, XPS
Le macchine fornite a noleggio devono essere nuove e prive di difetti di fabbricazione.
Il contratto ha durata di 60 mesi con decorrenza dalla sua sottoscrizione.
Il contratto non sarà soggetto al tacito rinnovo né al rinnovo espresso (art. 23 L. n. 62/2005 nota 2).
Nell’ambito dell’attività di noleggio delle macchine fotocopiatrici dovranno essere contemplati i
seguenti servizi:
1. Trasporto, consegna al piano e installazione, ritiro al piano e trasporto al momento della
cessazione del contratto;
2. Assistenza e manutenzione ed istruzioni al personale addetto;
3. Noleggio apparecchiatura e fornitura dei materiali di consumo e di tutti i ricambi necessari
al funzionamento delle apparecchiature e ritiro delle parti consumabili e di scarto;
4. Servizi di assistenza tecnica per tutto il periodo del noleggio con visite illimitate entro 24
ore dalla chiamata.
Il numero di copie, per ogni singola macchina, previste, sulla base del trend degli anni precedenti,
risulta essere il seguente:
- 2.000 copie/mese in bianco e nero per singola macchina
- 1.000 copie/mese colore per singola macchina
I numeri sopra indicati, sono eventualmente modificabili dopo il primo anno, sulla base del numero
effettivo di copie.
CATEGORIA DI SERVIZI: CPV 30121100-4 “Fotocopiatrici”
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Responsabile del presente procedimento, ai sensi dell’art.
31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 è la dott.ssa Marta Maiorca
DIVISIONE IN LOTTI: NO
AMMISSIBILITÀ DI VARIANTI: Ammesse
ONERI SICUREZZA: Trattandosi di servizio in cui non sono previsti rischi da interferenze ai sensi
dell’art. 26, comma 3, del D.lgs. n. 81/2008, si provvederà a redigere un DUVRI statico con precisi
obblighi di programmazione "minima” e rischi da interferenza pari ad € 0,00
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE: Affidamento diretto ex art.
36 c. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95, comma 4,
del D.Lgs. 50/2016
DOCUMENTI DI PARTECIPAZIONE: I soggetti interessati a partecipare devono produrre la
seguente documentazione:
1) Allegato A) Istanza di partecipazione firmata digitalmente dal legale rappresentante del
concorrente o in alternativa può essere

sottoscritta con firma autografa e allegata - a pena di
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esclusione - copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore

scansionata e

trasmessa via PEC;
Nel caso di un’associazione temporanea o consorzio non ancora formalmente costituiti, la domanda
deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio di
cui all’art. 2602 del codice civile; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del
legale rappresentante ed in tal caso va prodotta la relativa procura, in originale o copia autenticata.
2) Certificato Camerale.
DURATA DELL’APPALTO: Anni CINQUE, con decorrenza dalla comunicazione di aggiudicazione.
VALORE DELL’APPALTO: Importo posto a base di gara: € 50.000,00 IVA esclusa.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Sono ammessi a partecipare alla presente manifestazione di
interesse gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in possesso dei
seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale
Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ed in ogni altra situazione che
possa

determinare

l'esclusione

della

gara

e/o

incapacità

a

contrattare

con

la

pubblica

amministrazione.
Requisiti capacità economico-finanziaria art. 83 comma 1, lett. b) D.Lgs. 50/2016
- Iscrizione alla C.C.I.A.A. competente o in registro analogo, ai sensi dell’art. 83 comma 3 del D.lgs.
50/2016, nell’ipotesi di impresa estera, con indicazione degli estremi di iscrizione;
- Fatturato minimo per servizi similari per il triennio 2018-2019 e 2020 di almeno € 50.000,00 Iva
esclusa.
Requisiti capacità tecniche e professionali art. 83 comma 1, lett. b) D.Lgs. 50/2016
Aver svolto negli anni 2018–2019 e 2020 un servizio analogo a quello descritto nel presente avviso
per ciascuno degli anni indicati, pari ad un minimo annuo di 3 apparecchiature multifunzione;
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l'affidamento del servizio, che invece dovrà essere dichiarato dai concorrenti
invitati in occasione della successiva procedura, dove verrà chiesto di fornire una dichiarazione
contenente l’oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il relativo importo, il nominativo del
contraente pubblico e/o privato e la data di stipula del contratto stesso.
In caso di partecipazione in qualità di RTI, il raggruppamento partecipante dovrà essere iscritto come
concorrente raggruppato. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48
del Codice.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della manifestazione di interesse.
L’assenza di uno dei requisiti previsti per la partecipazione sarà motivo di esclusione.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 80, comma 5 lett. m) del D.Lgs. 50/2016, è vietata la
partecipazione delle Imprese che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura,
in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. 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
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decisionale.
L’Ente escluderà i concorrenti per i quali accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
Inoltre, la Ditta si impegna:
1. Ad avere alla data di stipulazione del contratto un centro di assistenza della ditta nel raggio di
Km. 60 dalla sede legale del Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna, con apertura minima al
pubblico dal lunedì al venerdì per almeno sei ore giornaliere;
2. Ad effettuare l'intervento di assistenza entro 8 ore lavorative dalla chiamata dell'Ente;
3. Ad avere l'assistenza diretta dal fornitore stesso e non da call center;
4. A fornire il materiale di consumo entro 8 ore lavorative dalla chiamata dell’Ente;
5. A provvedere agli spostamenti richiesti nel termine di 3 gg. lavorativi dalla richiesta.
AVVALIMENTO: Si specifica, inoltre, che la società interessata a partecipare alla gara può
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di ordine tecnico- professionale e di ordine
economico-finanzario della presente manifestazione di interesse, avvalendosi dei requisiti di altro
soggetto, alle condizioni previste all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016.
Pertanto dovrà essere allegata alla manifestazione di interesse tutta la documentazione prevista dal
medesimo art. 89 del citato Decreto.
TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: Gli interessati a presentare offerta, dovranno
inviare entro le ore 18.00 del 20 dicembre 2021, esclusivamente mezzo PEC (all'indirizzo
cbnordsardegna@pec.it), la propria manifestazione

di

interesse

(Allegato A), debitamente

compilati, completi del Certificato Camerale, la presente domanda di partecipazione sottoscritta per
accettazione dal Legale Rappresentante e il progetto – relazione.
L’oggetto della PEC dovrà recare la seguente dicitura: "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO
MACCHINE FOTOCOPIATRICI E SERVIZIO DI ASSISTENZA E SOSTITUZIONE MATERIALI DI
CONSUMO ".
TRATTAMENTO DATI
I dati che le Ditte partecipanti sono chiamate a fornire, sono obbligatori ai fini dell’ammissione alla
presente procedura, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
Ai sensi e per effetto del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:
a) Titolare del trattamento è il Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna ed i relativi dati di contatto
sono i seguenti:
PEC: cbnordsardegna@pec.it; tel. 078770671, E-mail: protocollo@cbnordsardegna.it;
Il contatto del Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è il
seguente:
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Email

dpo@cbnordsardegna.it

con

atto

di

conferimento

di

cui

al

Link:

https://www.cbnordsardegna.it/site/sites/default/files/Delibera%20CDA%20n.%2044%20del%2002.
08.2021.pdf
c) Il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla presente
procedura e l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto;
d) Le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono
destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
e) L'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, comma 2, lett. b), tra cui quello di
chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
f) I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Consorzio di Bonifica del
Nord Sardegna implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili
del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati a: i concorrenti che partecipano alla gara, ogni
altro soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e della legge n.
241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti
pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno
comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea;
g) Il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d’appalto
e all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima.
Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
h) Contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in
Piazza Venezia, n. 11, 00187, Roma – Italia, in conformità con le procedure stabilite dall’art. 57,
paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Il

presente

avviso

e

gli

allegati,

sono

pubblicati

alla

sezione

Bandi

della

pagina

web

www.cbnordsardegna.it.
Eventuali chiarimenti circa l’oggetto dell’affidamento e della documentazione da produrre potranno
essere richiesti per iscritto entro e non oltre il giorno 15.12.2021 alle ore 18:00 inviando la
richiesta

al

Responsabile

del

Procedimento,

Dott.ssa

Marta

Maiorca,

via

e-mail:

protocollo@cbnordsardegna.it o per posta elettronica certificata: cbnordsardegna@pec.it
Ozieri, lì 10.12.2021
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Marta Maiorca
F.to Marta Maiorca

Dir. Amm. Dott.ssa Loredana Sanna
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