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BANDO DI GARA 
per l'affidamento del servizio di noleggio di n. 2 macchine fotocopiatrici 

CIG Z2C1D322E3 
 

  
Civitella Roveto, lì 03/02/ 2017 Protocollo. N.0484/17del  03/02/2017 

 

OGGETTO: bando di gara per l'affidamento del servizio di noleggio di n. 2 macchine fotocopiatrici 

Art. 1 - Informazioni generali 
Art.2 - Oggetto della gara 
Art. 3 - Condizioni di servizio 
Art. 4 - Caratteristiche macchine fotocopiatrici 
Art. 5 - Durata del noleggio 
Art.6 - Procedura 
Art.7 - Oneri e condizioni 
Art. 8 - Modalità e termine di presentazione dell'offerta 
Art. 9 - Esclusioni 
Art. 10 - Criteri e metodi per la valutazione delle proposte 
Art. 11 - Operazioni di gara 
Art. 12 - Recapiti e informazioni utili 

 

ART. 1 - INFORMAZIONI GENERALI 

Con delibera del CDA n. 54 del 28/12/2016 , si è stabilito di ricorrere al cottimo fiduciario 
secondo “il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa”, per il noleggio di n. 2 macchine 
fotocopiatrici 

 STAZIONE APPALTANTE:  SEGEN S.p.A. 

 RESPONSABILE DEL PROECDIMENTO: Dott. Valerio Bisegna, tel 0863-979031, fax 0863-
979832, info@segen.it. 

 

ART. 2 - OGGETTO DELLA GARA 

Oggetto della gara: la SEGEN S.p.A. intende procedere all'affidamento del servizio di noleggio di 
n. 2 macchine fotocopiatrici tramite il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per 
qualità e prezzo. 

 

ART. 3 - CONDIZIONI DI SERVIZIO 

Nell'ambito dell'attività di noleggio globale della macchina Fotocopiatrice dovranno essere 
contemplati i seguenti servizi:  

a) Consegna delle macchine, installazione e messa in opera, collaudo, disinstallazione; 
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b) Fornitura dei materiali di consumo (carta esclusa) e di tutti i ricambi necessari, smaltimento 
del materiale consumato; 

c) Assistenza tecnica e manutenzione, ordinaria e straordinaria, per tutto il periodo del 
noleggio globale con visite illimitate entro le 8 ore lavorative dalla chiamata. 

d) la fornitura del servizio di noleggio di fotocopiatori multifunzionali, con caratteristiche di 
ultima generazione, per essere in grado di interagire con il lavoro dell'Ufficio Tecnico di 
SEGEN S.p.A. , deve garantire un numero di copie annue per ogni fotocopiatrice come di 
seguito elencate: 

 n. 55.000 copie/stampe B/N annue 

 n. 5.000 copie/stampe Colori annue 

 

ART. 4 – CARATTERISTICHE MACCHINE FOTOCOPIATORI 

Le fotocopiatrici fornite a noleggio devono essere prive di difetti di fabbricazione, ovvero nuovi 
di ultima generazione, a basso impatto ambientale, con:  

 ridotto consumo energetico; 

 ridotto inquinamento acustico;  

 ridotta emissione di polveri e ozono;  

 

e con le seguenti ulteriori caratteristiche minime:  

 Manuali ed istruzioni operative in italiano 

 Fotocopiatrice/stampante a media/alta velocità di copia (a partire da 40 copie/min) 

 Formato A3 e A4 bianco e nero e a colori 

 cassetti carta 2 o più da 500 fogli  

 Fronte retro automatico 

 Fascicolatore 

 Alimentatore automatico di fogli in fronte retro da 80 fogli  

 Stampa formato A3 anche fronte retro 

 Multifunzionalità (scanner, scheda di rete per collegamento pc. e stampa in rete) 

 Codici personalizzati, con possibilità di inserimento/limitazione numero di copie  

 Contacopie 

 multicopie 

 Modalità in stand by (power save one) 

 

Saranno valutate positivamente alternative finalizzate all’abbattimento dei costi. 

Tutti i fotocopiatori devono necessariamente possedere e garantire, ciò di quanto segue:  

a) La fotocopiatrice dovrà essere conforme alle vigenti disposizioni in materia antinfortunistica.  
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b) La fotocopiatrice dovrà essere corredata della documentazione tecnica in lingua italiana, del 
manuale d’uso dei necessari software comprensivi di eventuali licenze per assicurarne il 
funzionamento e l’efficacia di stampa. 

c) La fotocopiatrice dovrà essere alimentata direttamente con la tensione erogata attualmente 
in Italia, munita di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi dell’U.E. e deve 
essere conforme alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica.  

d) Il fornitore dovrà garantire la conformità delle apparecchiature alle normative CEE o ad altre 
disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, 
regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti, le modalità di impiego delle 
apparecchiature ai fini della sicurezza degli utilizzatori, con particolare riferimento alle 
disposizioni del D.P.R. 547/55; D.Lgs. 277/91; D.Lgs 626/94; D.Lgs 81/08. Le apparecchiature 
dovranno essere provviste di regolare marcatura “CE”. 

e) La fotocopiatrice dovrà essere accompagnata da una scheda tecnica di sicurezza relativa alla 
emissione di ozono, emissione di polveri, livello di rumore, emissione di calore.  

f) La consegna, l’installazione, attivazione e collaudo sarà effettuata a carico del Fornitore nei 
luoghi e nei locali indicati dal Committente nel relativo ordine che segue all’aggiudicazione 
della gara. 

g) Il fornitore dovrà personalizzare su richiesta l’utilizzo di fotocopiatrici con l’inserimento di 
codici personalizzati e del numero massimo di copie, eventualmente anche diverso, per ogni 
codice.  

h) Al fine di semplificare l’uso dei fotocopiatori il fornitore dovrà organizzare, al momento 
dell’installazione, un’attività di addestramento agli utenti.  

i) Il fornitore dovrà mantenere in perfetto stato di funzionamento le apparecchiature oggetto 
del noleggio globale per tutto il periodo di validità del contratto con l’obbligo di ripristino nei 
tempi descritti nel successivo articolo 6 e indicate nelle specifiche tecniche provvedendo 
entro lo stesso limite ad eventuale sostituzione qualora si verifichino situazioni di impossibile 
riparazione nei termini 

j) Sarà cura del fornitore previo accordo con l’Istituto, garantire i livelli di scorta minimi e 
provvedere al ripristino.  

k) Lo SMALTIMENTO RIFIUTI (toner, cilindri, tamburi, rulli fusori, ecc.…) sarà a carico esclusivo 
del fornitore (incluso nel canone).  

l) In caso di malfunzionamento prolungato di una o più macchine si può chiederne la 
sostituzione, senza alcun onere aggiuntivo in capo alla stazione appaltante. 

 

 

ART. 5 - DURATA DEL NOLEGGIO 

Si prevede la sottoscrizione del contratto della durata di mesi 36 mesi dalla sottoscrizione del 
contratto senza possibilità di rinnovo 
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ART. 6 - PROCEDURA 

Gara Aperta 

 

ART. 7 - ONERI E CONDIZIONI  

L'offerta dovrà prevedere, oltre alla fornitura di fotocopiatrice conforme al bando, anche: 

1) Trasporto - consegna - installazione - messa in opera - personalizzazione e collaudo presso la 
sede dell’Istituto. 

2) Ritiro al piano e trasporto al momento della cessazione del contratto. 

3) Fornitura completa di consumabili (toner - drum - punti metallici e quant'altro necessario al 
funzionamento dell'apparecchiatura ad esclusione della carta).  

4) Assistenza tecnica, manutenzione ordinaria e straordinaria e fornitura pezzi di ricambio 
compresi per tutta la durata contrattuale ed istruzione del personale. 

5) Orario del servizio di assistenza: Lun-Ven 8-17, da intendersi come orario lavorativo in tutte 
le tempistiche definite dal Contratto. 

6) Gestione della richiesta via telefono e via mail 

7) Ripristino ENTRO 8 ORE  

8) I tempi di ripristino sopra indicati potranno essere garantiti con eventuale macchina 
sostitutiva di pari caratteristiche tecniche per un periodo massimo di 12 giorni lavorativi.  

9) Il Fornitore si impegna ad eseguire le prestazioni di trasporto - consegna - installazione - 
messa in opera - personalizzazione nel termine massimo di 15 (quindici) giorni solari e 
consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto.  

10) Il Fornitore dovrà farsi carico di ogni attività connessa al ritiro per il trattamento di tutti i 
materiali di consumo usati delle Apparecchiature oggetto del contratto di noleggio. Le 
richieste di ritiro dei materiali di consumo dovranno essere comunque soddisfatte entro 
20(venti) giorni lavorativi dalla richiesta.  

11) Nel caso in cui, durante il periodo di vigenza della convenzione, il Fornitore non sia più in 
grado di garantire la consegna delle apparecchiature offerte a causa della messa "fuori 
produzione" delle stesse da parte della casa produttrice, dovrà comunicare tale circostanza 
per iscritto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari e consecutivi allegando 
contestualmente idonea dichiarazione contenente precisa indicazione delle apparecchiature 
offerte in sostituzione, nonché l'attestazione che queste ultime hanno caratteristiche 
identiche o migliorative rispetto a quelle originariamente offerte e oggetto della stipulata 
convenzione.  

12) La fornitura del materiale di consumo entro 16(sedici) ore lavorative dalla richiesta; La 
richiesta potrà essere effettuata anche a mezzo fax o telefonicamente;  

13) Il Fornitore, al termine del periodo di noleggio, ovvero in caso di risoluzione del contratto, 
sarà tenuto a ritirare le apparecchiature ponendo in essere tutte le attività necessarie quali, 
a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle relative al ritiro "al piano”, 
imballaggio, asporto, trasporto e facchinaggio entro e non oltre 30 (trenta) giorni solari e 
consecutivi dalla scadenza/risoluzione del contratto.  
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14) il costo unitario delle copie eccedenti, contabilizzate dal contatore che la macchina deve 
avere e da conteggiare il 31 dicembre di ogni anno finanziario;  

 

La fatturazione dovrà avvenire su base mensile, la fattura dovrà contenere esclusivamente il 
canone mensile, quantificato sulla base del numero di copie rilevate dal report mensile. 

 L’emissione della fattura per il mese di riferimento N avverrà entro il giorno 12 del mese N+1, 
ed il relativo pagamento a 60 gg f.m. ricezione fattura. 

a) Non è consentito, pena la rescissione del contratto, il subappalto, nemmeno parziale, del 
servizio oggetto del presente bando. 

b) Le prestazioni richieste dovranno essere svolte da personale qualificato (che dovrà essere in 
regola con le vigenti norme in termini assistenziali, previdenziali e contrattuali) alle dirette 
dipendenze della Ditta aggiudicataria e risulteranno a completo carico di quest'ultima, 
sollevando integralmente la presente Istituzione Scolastica da qualsiasi responsabilità. I 
nominativi e gli elementi identificativi del personale della Ditta aggiudicataria incaricato 
delle prestazioni tecniche dì cui sopra dovranno essere preventivamente comunicati al 
Dirigente Scolastico, attraverso la consegna di opportune credenziali. Tale procedura dovrà 
essere seguita anche in caso di sostituzione di elementi del succitato personale. 

c) SEGEN S.p.A. è sollevata da qualsiasi responsabilità in caso di furti, incendi e di qualsiasi altro 
evento possa danneggiare prodotti, materiali, attrezzature e macchinari della gestione anche 
dovuti per inesperienza, atti vandalici e/o causa forza maggiore.  

d) La Ditta aggiudicataria si assume qualsiasi responsabilità per i danni che le macchine 
potrebbero causare a persone e cose.  

e) Qualora la Ditta aggiudicataria non dovesse adempiere a tutti i compiti previsti, SEGEN S.p.A. 
si riserva la facoltà di recedere immediatamente dal contratto, una volta contestata per 
iscritto l'inadempienza.  

f) Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo SEGEN S.p.A. né 
all'aggiudicazione né alla stipulazione del contratto, mentre le società partecipanti sono 
vincolate fin dal momento della presentazione dell'offerta per un periodo pari a 60 
(sessanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.  

g) L'offerta e la documentazione presentata a corredo rimarranno in possesso di SEGEN S.p.A. 

 

ART. 8 - MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

La ditta dovrà far pervenire a mezzo A/R oppure consegna a mano o con corriere espresso 
apposito plico recante all’esterno la dicitura: "bando di gara per l'affidamento del servizio di 
noleggio di n. 2 macchine fotocopiatrici" ,  all’indirizzo: S.p.A. Via Roma,1 67054 Civitella Roveto 
(AQ). 

Il plico dovrà pervenire, pena l’esclusione della ditta offerente, entro il termine perentorio del   
13/03/2017 alle ore 12.00. Il plico contenente l'offerta e le documentazioni (scritte in lingua 
italiana), a pena di esclusione dalla gara, deve essere idoneamente sigillato e controfirmato su tutti i 
lembi di chiusura (compresi quelli già predisposti dal fabbricante della busta)  
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Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno n. 3 buste (busta A, busta B e busta C), a 
loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la 
dicitura, rispettivamente "BUSTA A - Busta Amministrativa"; "BUSTA B - Offerta Tecnica". "BUSTA C - 
Offerta Economica". 

 

La "BUSTA A - Busta Amministrativa" recante sul frontespizio gli estremi del mittente e riportante la 
dicitura "BUSTA A - Busta Amministrativa" dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara 

1. dichiarazione, ai sensi del DPR 445/00 comprensiva di una copia del documento d'identità, 
attestante: 

- L'inesistenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 16 aprile 2016, n.50 e 
s.m.i, ed in particolare di non avere la condanna con sentenza definitiva o decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena per 
uno dei seguenti reati:  

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416 bis del codice penale 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-
bisovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso 
articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’ articolo 74 del 
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, dall’articolo 
260 del d.lgs 3 aprile 2006 n. 152 , in quanto riconducibili alla partecipazione 
a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione 
quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318,319, 319-ter, 319- 
quater, 320,321,322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355, 356ndel codice 
penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli 
interessi finanziari delle Comunità europee;  

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche 
internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o 
reati connessi alle attività terroristiche;  

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648 ter.1 del codice penale 
riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, 
quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007 n. 109 e 
successive modificazioni;  

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani 
definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di 
contrattare con la pubblica amministrazione; 

2. Dichiarazione sostitutiva comprovante l’assenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 
80 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 riempita in ogni sua parte di cui all'allegato A) 

3. Copia di iscrizione alla camera di commercio relativa all’attività di cui alla gara, di validità non 
inferiore a mesi 6. 

4. Dichiarazione di essere in regola con i versamenti contributivi INPS INAIL, si chiede di 
allegare copia DURC in corso di validità; 
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5. Dichiarazione di aver preso visione di tutti gli articoli del seguente bando e di accettarlo 
senza riserva alcuna;  

6. Dichiarazione di essere in regola con gli adempimenti e le norme previste dal D.Lgs 81/2008 
in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.  

7. Attestazione di aver tenuto conto, nel predisporre l'offerta, degli obblighi relativi alle norme 
in materia di sicurezza sul lavoro secondo la normativa vigente.  

8. Attestazione che le macchine ed i materiali forniti sono conformi alla normativa CEE;  

9. Dichiarazione di impegno a consegnare e installare il materiale con proprio personale 
specializzato, con trasporto installazione, messa in opera, personalizzazione e collaudo fino 
al luogo di destinazione, provvedendo nel contempo a fornire istruzioni al personale addetto 
all’utilizzo. 

 

La "BUSTA B" recante sul frontespizio gli estremi del mittente e riportante la dicitura "BUSTA B - 
Offerta Tecnica" dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara la sotto elencata 
documentazione: 

1. Offerta tecnica redatta utilizzando l’allegato B "Offerta tecnica" compilato integralmente e 
sottoscritto dal titolare/legale rappresentate. 

2. Indicazione degli elementi migliorativi 

3. Indicazione orario del servizio di assistenza e tempi di ripristino.  

4. Fotocopia del documento d'identità del Legale Rappresentante 

Allegati all’offerta tecnica dovranno allegarsi depliants o equivalenti documenti illustrativi, firmati e 
timbrati su ogni pagina dal legale rappresentante, descriventi le macchine proposte con indicazione 
delle caratteristiche tecniche da cui si possa desumere la rispondenza ai requisiti minimi del 
Capitolato e la presenza degli elementi migliorativi oggetto di valutazione di qualità  

 

La "BUSTA C", recante sul frontespizio gli estremi del mittente e riportante la dicitura "BUSTA C - 
Offerta Economica", dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara la sotto elencata 
documentazione: 

1. Offerta economica redatta utilizzando l’allegato C "Offerta Economica" compilato 
integralmente e sottoscritto dal titolare/legale rappresentate. Il prezzo indicato nel modulo 
offerta deve essere comprensivo di ogni onere a carico della ditta, IVA compresa con 
indicazione:  

a) Il costo annuo di noleggio sulla base dei quantitativi di copie/stampe illustrati al punto d) 
dell'Art.3  del presente Bando di Gara per ogni fotocopiatore che abbia le caratteristiche 
minime sopra indicate egli elementi migliorativi oggetto della valutazione di qualità.  

b) Costo per eventuali copie aggiuntive oltre quelle previste dal bando.  

 

Allegati all’offerta economica:  

1) Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante (sottoscrittore)  

 

L’offerta redatta senza cancellature o abrasioni non potrà presentare correzioni, valide se non 
espressamente confermate o sottoscritte. 
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Si farà luogo all’esclusione della gara, nel caso manchi o risulti incompleto uno dei documenti 
richiesti o non siano state rispettate le modalità di presentazione del plico descritte in precedenza. 
Resta, altresì, inteso che il recapito rimane ad esclusivo carico del mittente, e che, ove per qualsiasi 
motivo, il plico non dovesse giungere in tempo utile a questa Amministrazione, non saranno prese 
in considerazione le eventuali offerte recapitate oltre il termine stabilito. 

 

ART. 9 - ESCLUSIONI  

La domanda di partecipazione che non rispetterà il termine indicato (ore 12:00 del 13/03/2017) 
non sarà presa in considerazione. In ogni caso il semplice invio della domanda di partecipazione non 
costituisce per l’Istituzione impegno vincolante nei confronti dei concorrenti, né alcun rimborso di 
spese ad essi è dovuto per la mera partecipazione alla gara.  

Saranno escluse dalla valutazione le domande:  

a) Pervenute oltre i termini; 

b) Pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 

c) Sprovviste della firma in originale del Rappresentante Legale; 

d) Sprovviste degli allegati previsti dal presente bando. 

 

ART. 10 – CRITERI E METODI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e giudicata 
congrua. SEGEN S.p.A. procederà all'aggiudicazione a favore del soggetto che avrà proposto l'offerta 
più vantaggiosa e con l'indicazione del punteggio massimo attribuibile, fino alla concorrenza di un 
totale di massimo di 100 punti.  

L’appalto sarà aggiudicato mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

SEGEN S.p.A. si riserva di non procedere all'aggiudicazione qualora sussistano o intervengano 
motivi di interesse pubblico determinanti l'inopportunità di procedere all'aggiudicazione. Nulla sarà 
dovuto alle ditte concorrenti al verificarsi di tale evenienza. In caso di rinuncia da parte della ditta 
aggiudicataria, il servizio sarà affidato, ad insindacabile giudizio di SEGEN S.p.A. , alla ditta che, 
nell’ordine, avrà proposto l’offerta più economicamente più vantaggiosa. La graduatoria verrà 
formata in ragione dei criteri di valutazione di seguito stabiliti: 

 

OFFERTA PUNTI 

Offerta tecnica 40 

Offerta Economica 60 

TOTALE 100 

 
Offerta Tecnica: 

 Proposte migliorative (per ciascuna voce che indica caratteristiche migliori rispetto a quelle 
richieste di base): 15 punti (n. 1 punto per ogni miglioria) 

 Valutazione delle caratteristiche generali del prodotto in termini di ultima generazione e di 
marca: fino a 5 punti 
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 Valutazione delle caratteristiche del prodotto in termini di basso impatto ambientale: fino a 
5 punti 

 Servizio di assistenza e proposte migliorative rispetto ai servizi elencati all'Art. 7 - Oneri e 
servizi: fino a 15 punti  

Offerta Economica: 

 Canone annuale offerto: fino a  58 punti  

 Costo copia eccedente: fino a 2 punti 

 

Il merito economico relativo al Canone Annuale Totale e il Costo copia eccedente sarà attribuito 
sulla base della seguente formula:  

PE(canone) = (V.min / V.iesimo) x PMax(canone)  

PE(costo copia eccedente) = (CMedio.min / CMedio.iesimo) x PMax(costo copia eccedente)  

Dove:  

PE(…)=   Punteggio Economico del concorrente iesimo 
PMax(…)=   Punteggio Economico Massimo  
V.iesimo =   Canone totale offerto dal concorrente iesimo 
V.min =   Canone totale più basso tra quelli offerti dai concorrenti    

   ammessi alla  fase di valutazione delle offerte economiche  
CMedio.min =  Valore medio dei costi copia eccedente più basso tra quelli   

   offerti dai concorrenti ammessi alla fase di valutazione delle   
   offerte  

CMedio.iesimo =  Valore medio dei costi copia eccedente offerto dal concorrente   
   iesimo 

 
 

ART. 11 – OPERAZIONI DI GARA 

La commissione procederà all’apertura dei plichi regolarmente pervenuti, in seduta pubblica il 
giorno  15/03/2017 alle ore 14.00 presso la sede legale della SEGEN S.p.A. in Via Roma n 1 Civitella 
Roveto (AQ) e vi potranno partecipare i legali rappresentanti dei concorrenti interessati oppure 
persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti, uno per ogni 
partecipante. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. Si 
procederà all’aggiudicazione  anche in presenza di una sola offerta purché valida.  

La commissione di gara, il giorno fissato nel presente avviso per la prima seduta pubblica per 
l’apertura delle offerte aperta ai soli legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto 
formale di delega, uno per ogni partecipante, procede ad aprire la "BUSTA A - Busta 
Amministrativa" 
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Terminata l'apertura delle Buste "A", la commissione procederà all'apertura delle buste "BUSTA B - 
Offerta Tecnica" per tutti i concorrenti per i quali la documentazione contenuta nella busta "A" è 
risultata essere completa 

Successivamente la commissione giudicatrice procede, in seduta riservata, sulla base della 
documentazione tecnica contenuta nella “BUSTAB – Offerta Tecnica”, alla valutazione dei relativi 
punteggi. La commissione si riserva la facoltà di procedere alla richiesta di chiarimenti, precisazioni 
e/o integrazioni con riferimento ai contenuti dell’offerta tecnica.  

Al termine della valutazione dell'offerta tecnica e alla assegnazione del relativo punteggio, la 
commissione procede a: 

- aprire le “buste C – Offerta economica”, contenenti le offerte relative al prezzo 
offerto, effettuare i calcoli dei relativi punteggi ed il calcolo del punteggio 
complessivo assegnato e, infine, a redigere la graduatoria dei concorrenti, sulla base 
anche dei punteggi assegnati nella fase di valutazione tecnica.  

La Commissione potrà a suo giudizio, rinviare i lavori a date successive oppure terminare i lavori in 
un’unica seduta, se il numero dei partecipanti lo rende possibile.  

La valutazione dell’offerta economica in base alle offerte (contenute nella "Busta C - Offerta 
economica"), viene effettuato come riportato all'Art. 11 

La SEGN S.p.A. si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione  
della gara in oggetto 

 

ART. 12 - RECAPITI E INFORMAZIONI UTILI 

Tutte le informazioni relative alla procedura di gara possono essere richieste all’Ufficio Tecnico di 

SEGEN S.p.A. dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 tramite: 

 

· telefono 0863 979031 

· fax   08930979832 

· E-mail   info@segen.it;  armandopetrella@segen.it; alessandropersia@segen.it 

Si rende noto, infine, che sul sito internet www.segen.it saranno resi disponibili tutti gli eventuali 

quesiti che verranno posti dai concorrenti unitamente alle risposte fornite dalla Stazione Appaltante. 

Il termine ultimo entro il quale è possibile presentare i quesiti è fissato alla ore 12:00 del 06/03/2017. 

 

NUMERO GARA : 

CIG : Z2C1D322E3 

SEGEN Spa 
Dott. Valerio Bisegna



 

 

 

 


