
     REGIONE MARCHE 

      CONSIGLIO REGIONALE        
                   ASSEMBLEA LEGISLATIVA 

 

Impronta documento: 5C12B58F26645F624021D404B2C5190B1922444F 

(Rif. documento cartaceo 0A186416B6981BE5DF50B283E9F22E14705F4996, 313/02//ARFC_L) 

Nessun impegno di spesa 

 

Numero: 320/ARFC 

Data: 03/10/2017 

Pag. 

 

1 

Luogo di emissione 

 

 

Ancona 

DECRETO DEL DIRIGENTE 
DELL’AREA DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI 

 N. 320/ARFC DEL 03/10/2017  

      
Oggetto: AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA MEDIANTE RDO SUL 
MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E 
MANUTENZIONE DI MACCHINE STAMPANTI DI PROPRIETA’ DELL’ASSEMBLEA 
LEGISLATIVA. CIG Z242004489 

 
 

IL DIRIGENTE 
 DELL’AREA DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI 

 
- . - . - 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la 
necessità di emanare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
emanare il presente decreto; 

VISTA la determinazione a verbale dell’Ufficio di Presidenza assunta nella seduta n. 67 del 
29.11.2016 con la quale viene approvato l’elenco dei contratti da stipulare nell’anno 2017; 

VISTO l’art. 10 della L.R. 30.06.2003, n.14; 

 
- D E C R E T A - 

 

1. di avviare una procedura sottosoglia  ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs n. 50/2016 da 
espletare mediante richiesta di offerta (RdO) sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione 
(MEPA),per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica e manutenzione di macchine stampanti di 
proprietà’ dell’Assemblea Legislativa 

2. di nominare ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 del D. Lgs n. 50/2016,  il Dott. Vasco Salati, 
responsabile della presente procedura di affidamento; 

3. di prendere atto che l’importo stimato dell’appalto fissato a base d’asta è di € 29.000,00 (IVA 
esclusa)per l’intera durata del contratto pari a 24 mesi a far data dal 01.01.2018; 

4. di prendere atto che per la presente procedura di affidamento è stato acquisito il seguente Smart 
CIG: Z242004489; 

5. di approvare gli schemi di Capitolato Speciale d’appalto, Dichiarazione di partecipazione e di 
Offerta economica che allegati al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante e 
sostanziale e che contengono tutte le norme, caratteristiche e condizioni della fornitura; 

6. di invitare, per la presentazione dell’offerta gli operatori economici che risultano abilitati al bando 
MEPA “Office 103” e che hanno presentato offerte per il Metaprodotto “Servizio per la gestione e 
manutenzione di macchine per l’ufficio”; 

7. di stabilire che la presentazione delle offerte dovrà avere scadenza 20 (venti) giorni dalla data di 
pubblicazione della RdO sulla piattaforma del MEPA; 
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8. di stabilire che l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso e che potrà 
avvenire anche in presenza di una sola offerta valida; 

9. di stabilire che l’Assemblea legislativa delle Marche si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna 
aggiudicazione qualora nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto 
dell’appalto; 

10. di stabilire che il contratto con la ditta risultata aggiudicataria sarà stipulato in forma elettronica, con 
gli strumenti messi a disposizione dal MEPA; 

11. di prendere atto che, con riferimento alla natura del contratto non si ravvisano rischi da interferenza 
di cui al comma 3 bis dell’art. 26 del D.lgs n. 81/08 come modificato dal D.lgs 106/09, e pertanto non 
occorre redigere il DUVRI; 

12. di aver verificato che attualmente non esistono convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1 della 
L.488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quello oggetto della presente procedura 
di approvvigionamento; 

13. di prenotare per i servizi di cui al punto 1 la somma complessiva di € 35.380,00 ( IVA 22% inclusa) 
con imputazione al cap.103104/16 del Bilancio pluriennale dell’Assemblea  legislativa, rubricato 
“Manutenzione e Riparazioni Fotocopiatrici” cosi  suddiviso: 
a. € 17.690,00 a carico del bilancio per l’esercizio finanziario 2018; 
b. € 17.690,00.a carico del bilancio per l’esercizio finanziario 2019; 

14. di provvedere con successivo atto all’aggiudicazione della presente procedura di affidamento e 
all’assunzione del relativo impegno di spesa a favore della ditta aggiudicataria. 
 

           IL DIRIGENTE DELL’AREA   

        DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI  

  (Massimo Misiti) 

 

                                
 
 
 
 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 
L’ufficio di Presidenza, con determinazione a verbale assunta nella seduta n. 67del 29.11.2016, ha 
approvato l’elenco dei contratti da stipulare nell’anno 2017 compresa la manutenzione oggetto del 
presente atto incaricando i competenti uffici dell’Area delle Risorse Finanziarie e Strumentali di 
provvedere agli adempimenti di competenza.  
Il centro stampa dell’Assemblea è infatti fornito di n. tre stampanti di tipo XEROX di proprietà, per le 
quali è necessario continuare a garantire un servizio di assistenza tecnica e manutenzione nonché la 
fornitura dei materiali di consumo con la sola esclusione della carta.  
In data 02.10.2017, verrà a scadere il contratto di manutenzione biennale per le tre apparecchiature 
con la Ditta Xerox di Milano.  
Con nota prot. n. 5839 del 25.09.2017 l’Amministrazione consiliare ha richiesto alla ditta Xerox la 
disponibilità ad assicurare i servizi di manutenzione in questione alle medesime condizioni 
consentendo il regolare funzionamento del centro stampa per il tempo strettamente necessario a 
predisporre una nuova gara di appalto e, comunque, fino al 31.12.2017.   
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Dalla verifica effettuata sul portale degli acquisti della pubblica amministrazione alla data del 
22.09.2017, non risultano attive convenzioni Consip per il servizio di manutenzione ed assistenza di 
che trattasi, ma tale servizio risulta presente nel capitolato tecnico del bando del Mercato elettronico 
denominato “Office 103”.  
Per l’ affidamento di cui al presente atto si ritiene pertanto di avviare una procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs n. 50/2016 mediante richiesta di offerta (RdO) sul Mercato 
elettronico della pubblica amministrazione (MEPA),per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica e 
manutenzione di macchine stampanti di proprietà’ dell’Assemblea Legislativa. 
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 del D. Lgs n. 50/2016,  il Dott. Vasco Salati, è nominato 
responsabile della presente procedura di affidamento. 
L’importo stimato dell’appalto fissato a base d’asta è di € 29.000,00 (IVA esclusa)per l’intera durata del 
contratto pari a 24 mesi a far data dal 01.01.2018. 
Per la presente procedura di affidamento è stato acquisito il seguente Smart CIG: Z242004489. 
Tutte le norme, caratteristiche e condizioni della fornitura sono contenute nel Capitolato Speciale 
d’appalto, unitamente alla Dichiarazione di partecipazione e dell’Offerta economica che allegati al 
presente provvedimento ne costituiscono parte integrante e sostanziale. 
Per la presentazione dell’offerta vanno invitate le ditte individuate tramite consultazione del catalogo 
on-line del MEPA tra quelle abilitate al bando MEPA “Office 103” e che hanno presentato offerte per il 
Metaprodotto “Servizio per la gestione e manutenzione di macchine per l’ufficio”. 
La presentazione delle offerte dovrà avere scadenza 20 (venti) giorni dalla data di pubblicazione della 
RdO sulla piattaforma del MEPA. 
L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso e potrà avvenire anche in presenza 
di una sola offerta valida e l’Assemblea legislativa delle Marche si riserva la facoltà di non procedere 
ad alcuna aggiudicazione qualora nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto dell’appalto. 
Il contratto con la ditta risultata aggiudicataria sarà stipulato in forma elettronica, con gli strumenti 
messi a disposizione dal MEPA. 
Con riferimento alla natura del contratto non si ravvisano rischi da interferenza di cui al comma 3 bis 
dell’art. 26 del D.lgs n. 81/08 come modificato dal D.lgs 106/09, e pertanto non occorre redigere il 
DUVRI. 
Per i servizi di che trattasi va prenotata la somma complessiva di € 35.380,00 ( IVA 22% inclusa) con 
imputazione al cap. 103104/16 del Bilancio pluriennale dell’Assemblea legislativa rubricato 
“Manutenzione e Riparazioni Fotocopiatrici” cosi  suddiviso: 

€ 17.690,00 a carico del bilancio per l’esercizio finanziario 2018; 
€ 17.690,00.a carico del bilancio per l’esercizio finanziario 2019; 

Con successivo atto si provvederà all’aggiudicazione della presente procedura di affidamento e 
all’assunzione del relativo impegno di spesa a favore della ditta aggiudicataria. 
  

  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 (Vasco Salati) 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA  
 

Si attesta la copertura finanziaria degli impegni di spesa di cui al presente atto, con riferimento alla 
disponibilità esistente sul relativo capitolo. 

 
 

          
IL RESPONSABILE  

P.O. RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO 
(M. Cristina Bonci)    

 
 
 
 
 

 
- ALLEGATI - 

 
 
Allegato A) 
 
CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA  E MANUTENZIONE DI MACCHINE 
STAMPANTI DI PROPRIETA’ DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA.  
 
Le condizioni del contratto che verrà concluso in caso di accettazione dell’offerta del Fornitore sono integrate e 
modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto sulle Condizioni Generali di 
Contratto relative al Bando.   
 

Art. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO  
 

Il presente capitolato disciplina il contratto per il servizio di assistenza tecnica e manutenzione con relativa 
fornitura di materiali di consumo (Toner, vaschetta recupero toner, tessuto fusore, drum, punti pinzatrice) ad 
esclusione della carta per un periodo di 24 mesi a far data presumibilmente dal 01/01/2018, di n. 3 macchine 
stampanti  aventi le caratteristiche tecniche di seguito specificate:  
 

Marca e 
modello 

N. di serie Anno 
acquisizione 

Quantità Utilizzo 
medio annuo 
(n. copie)  

Utilizzo 
medio totale  
(n. copie)  

Xerox 4110ST 3521132204 2006 
 

1 b/n 700.000 b/n 1.400.000 

Xerox 4110ST 3521122829 2011 
 

1 b/n 700.000 b/n 1.400.000 

Xerox 
Ducocolor 242 

EFI 

3512492150 2007 
 

1 Color 72.000 
b/n    12.500 

Color 144.000 
b/n      25.000 

 
Tutte le stampanti sono connesse alla rete. La gestione delle stesse è interna e la loro ubicazione è presso il 
Centro stampa digitale dell’Assemblea Legislativa situato nell’annesso esterno alla sede di P.zza Cavour 23 – 
Ancona.  
I dipendenti preposti all’utilizzo delle apparecchiature sono tre (addetti al Centro stampa).  
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Il n. di documenti da trattare con punti metallici per tutta la durata dell’appalto è di circa 30.000. 
 

 
Art. 2 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio prevede:  
- diritto di chiamata;  
- assistenza tecnica e manutenzione illimitata (anche da remoto); 
- fornitura e relativa installazione di materiali di consumo “originali” (Toner, vaschetta recupero toner, 

tessuto fusore drum punti pinzatrice con la sola eccezione della carta);  
- qualsiasi parte di ricambio “originale” ed accessoria che si renderà necessario sostituire  nessuna 

esclusa; 
- aggiornamento sistemi operativi. 

Il costo del servizio di manutenzione sarà comprensivo delle copie totali di cui all’oggetto del presente capitolato.  
Gli interventi tecnici, le operazioni di manutenzione e i materiali di consumo dovranno essere effettuati entro il 
termine delle 24 ore solari successive alla richiesta inviata dal Responsabile Unico del Procedimento o da un suo 
incaricato tramite email o fax  – esclusi sabato, domenica e festivi – compatibilmente con l’orario di lavoro degli 
uffici dell’Assemblea Legislativa.  
Qualora un intervento non possa essere eseguito in loco, la Ditta è autorizzata allo spostamento delle macchine 
presso la propria officina, facendosi carico di tutti gli oneri derivanti ed assumendosi anche l’eventuale 
responsabilità dei danni che derivassero alle apparecchiature stesse durante il trasporto e/o la loro custodia.  
Nel caso in cui la riparazione implichi il ritiro temporaneo dell’apparecchio per più di 48 ore solari, la Ditta dovrà 
impegnarsi a fornire entro 24 ore, un altro apparecchio in sostituzione con le medesime caratteristiche e 
prestazioni, senza ulteriori oneri per l’Amministrazione. Sarà redatto un verbale sottoscritto da entrambe le parti 
per il conteggio delle copie effettuate dal fotoriproduttore temporaneamente assegnato.  
L’impresa aggiudicataria, prima dell’inizio del servizio, redigerà apposito verbale contenente la lettura dei 
contatori di ogni singola fotocopiatrice in contradditorio con il Responsabile Unico del Procedimento o suo 
incaricato.  
Dal presente contratto sono esclusi i guasti dipendenti da caduta, motivi accidentali, colpa grave o dolo del 
personale o di terzi. 
La Ditta in tal caso dovrà trasmettere all’Amministrazione debita relazione per i provvedimenti di competenza. 
Al fornitore aggiudicatario, per qualsiasi intervento contrattuale non compete alcun diritto di chiamata né spesa di 
eventuale trasferta nella sede dell’Assemblea. 
Alla scadenza dell’appalto, anche nel caso di contratto anticipatamente risolto, le apparecchiature dovranno 
essere lasciate in perfetto stato di funzionamento. In caso contrario, ferma restando l’applicazione delle penali, 
l’Assemblea avrà il diritto di trattenere, sulla cauzione e/o sugli eventuali crediti del fornitore, le somme che riterrà 
necessarie per ritenere in efficienza le macchine.  

 
Art. 3 – IMPORTO DELL’APPALTO 

 
L’importo a base d’asta dell’appalto è fissato in € 29.000,00 (ventinovemila) oltre IVA al 22% . 
L’importo reale dell’appalto sarà quello offerto in sede di gara per l’espletamento dei servizi di manutenzione di 
cui al punto 2 del presente capitolato. Le ditte concorrenti dovranno formulare l’offerta indicando il canone 
mensile di manutenzione per ognuna delle tre macchine comprensivo di tutti i servizi e di ogni altro eventuale 
onere con la sola esclusione dell’Iva tenendo conto del’utilizzo medio annuo (n. copie incluse nel canone) indicato 
al punto 1.  
L’offerta andrà intesa come fissa e non soggetta a rivalutazione per l’intera durata del contratto. 
 

Art. 4 – DURATA DELL’APPALTO 
 

Il servizio di assistenza e manutenzione oggetto del presente capitolato avrà una durata di 24 mesi dalla data del 
01.01.2018.  

 
Art. 5 – AGGIUDICAZIONE 
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Il servizio sarà aggiudicato al fornitore che avrà presentato l’offerta al prezzo più basso mediante ribasso sul 
valore posto a base d’asta.  
Prima di procedere all’aggiudicazione definitiva l’Amministrazione contraente procederà alla verifica dei requisiti, 
come previsto dalle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici – art. 80 del D.Lgs 50/2016.  
Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione.  
Nel caso di decadenza, subentrerà la ditta che ha presentato la seconda migliore offerta. 
Nel caso di parità tra le offerte presentate si procederà all’individuazione della ditta tramite sorteggio.  

 
Art. 6 - COPIE ECCEDENTI 

 
Entro 15 giorni dalla data di scadenza del contratto si procederà, in contradditorio tra le parti, alla verifica del n. 
delle copie effettivamente prodotte così come risultanti dai contatori delle singole macchine fotocopiatrici. 
Se dalla suddetta verifica il n. delle copie effettivamente prodotte dovesse risultare superiore al quantitativo 
indicato al punto 1 del presente capitolato ma comunque entro il limite del 10%  in aumento per ogni macchina 
fotocopiatrice,  il fornitore non potrà avanzare alcuna pretesa di compensi aggiuntivi. 
Se dalla suddetta verifica il n. delle copie effettivamente prodotte dovesse superare il limite del 10% in aumento 
rispetto al n. copie indicate per ogni macchina fotocopiatrice, l’Assemblea corrisponderà al Fornitore il 
corrispettivo dovuto per il numero delle copie eccedenti il 10%. 
Il costo unitario al netto dell’IVA per singola copia eccedente a colori per la stampante DC242, verrà calcolato 
dividendo l’importo annuo dell’appalto per 160.000,00. 
Il costo unitario al netto dell’IVA per singola copia eccedente in B/N per la stampante DC242 , verrà calcolato 
dividendo l’importo annuo dell’appalto per 1.000.000,00. 
Il costo unitario al netto dell’IVA per singola copia eccedente in B/N per le 2 stampanti 4110ST , verrà calcolato 
dividendo l’importo annuo dell’appalto per 2.500.000,00. 
Per l’eventuale corrispettivo dovuto per le copie eccedenti il Fornitore dovrà emettere separata fattura elettronica. 
L’indicazione del costo delle copie in eccedenza non impegna l’Assemblea Legislativa all’effettiva produzione di 
copie in eccedenza. 
 

Art. 7 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

Possono partecipare alla gara d’appalto per l’affidamento del servizio di cui all’art. 1 imprese singole o 
temporaneamente associate, iscritte alla C.C.I.AA. per l’attività oggetto dell’appalto, purchè in possesso dei 
requisiti di ordine generale previsti dall’art., 80 del D.Lgs. 50/2016. 
 

Art. 8 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 
 

Il contratto sarà stipulato in forma elettronica, con gli strumenti messi a disposizione dal Mercato Elettronico di 
Consip, previa costituzione della garanzia fideiussoria di cui al punto 10 del presente Capitolato.  
 

ART. 9 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  
 

La ditta partecipante deve formulare la propria offerta inserendo nel sistema del Mercato Elettronico la 
documentazione richiesta dal sistema di e.procurement, il presente documento sottoscritto per accettazione e gli 
altri documenti specifici richiesti dall’Assemblea.  
Laddove non diversamente specificato, si considerano come prevalenti le dichiarazioni presenti nei documenti 
specifici richiesti dall’Assemblea.  
Tutti i documenti specifici, dovranno essere predisposti utilizzando come riferimento gli schemi inseriti nella RDO. 
Tali schemi dovranno essere completati e firmati digitalmente dal legale rappresentante della ditta partecipante. 
 

Art. 10 – GARANZIA DI ESECUZIONE (art. 103 D. Lgs. 50/2016) 
 

La ditta aggiudicataria sarà tenuta a costituire una garanzia fideiussoria come previsto dall’art. 103 del D. Lgs. 
50/2016.  
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La garanzia in questione si intende a copertura dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del 
risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior 
danno.  
L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema 
di qualità conforme alle norme Europee.  
Per fruire di tale beneficio l’operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo  la relativa 
certificazione di qualità. Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le 
imprese siano certificate o in possesso della dichiarazione.  
L’importo della garanzia fideiussoria sarà precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione. La 
garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 
giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. 
Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate all’Assemblea Legislativa delle Marche.  
La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere 
efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di 
garanzia) da parte dell’Assemblea, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale 
eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.  
Le fideiussioni e le polizze relative dovranno essere presentate corredate di autentica amministrativa o notarile 
della firma, dell’identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia ovvero, in 
alternativa, di dichiarazione rilasciata dal soggetto firmatario (con allegata copia fotostatica di un documento di 
identità del dichiarante in corso di validità) ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2006, contenente i predetti elementi 
(identità, poteri e qualifica)  
La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta 
dell’Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o 
totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. 
In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’amministrazione ha facoltà di 
dichiarare risolto di diritto il contratto.  
 

Art. 11 – CLAUSOLA CONSIP 
 

Qualora Consip Spa avesse attivato, ai sensi dell’art. 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e successive modifiche 
ed integrazioni, successivamente all’indizione della presente gara o comunque prima dell’aggiudicazione, una 
convenzione relativa alla medesima tipologia di fornitura alle medesime condizioni, è facoltà dell’Amministrazione 
revocare o modificare il presente procedimento di gara.  
Nel caso in cui venga attivata una Convenzione Consip di cui al precedente comma e i prezzi Consip siano più 
bassi rispetto a quelli offerti dalla Ditta che risulta provvisoriamente aggiudicataria, è altresì facoltà 
dell’Amministrazione richiedere alla Ditta stessa di adeguare i prezzi offerti in gara a quelli della Consip. 

 
Art. 12 – VARIAZIONI CONTRATTUALI 

 
Qualora nel corso dell’esecuzione del presente atto occorresse un aumento o una diminuzione della prestazione, 
l’aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino alla concorrenza del quinto del 
corrispettivo di cui sopra.  
Al di là di questo limite l’aggiudicatario ha diritto alla risoluzione contrattuale e al pagamento delle prestazioni 
eseguite, a termini del presente atto. 
L’intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all’aggiudicatario 
e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto del corrispettivo stipulato.  
 

Art. 13 - INIZIO DELL’ESECUZIONE 
 

Su disposizione del Responsabile Unico del Procedimento, l’avvio dell’esecuzione del contratto può avvenire 
nelle more della stipulazione, previa in ogni caso gli accertamenti previsti dalla legge e la costituzione della 
cauzione di cui all’art. 10. 
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Art. 14 – ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE 
 

L’impresa aggiudicataria si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle 
norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto.  
Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle 
specifiche indicate nel presente capitolato; in ogni caso l’aggiudicatario si obbliga ad osservare, nell’esecuzione 
delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che 
dovessero essere successivamente emanate.  
Le attività necessarie per la fornitura oggetto del capitolato dovranno essere eseguite senza interferire nel 
normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con l’Assemblea stessa; 
peraltro, l’aggiudicatario prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici 
dell’Assemblea continueranno ad essere utilizzati dal relativo personale o da terzi autorizzati. 
L’aggiudicatario, si impegna, pertanto ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze 
dell’Assemblea o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto. 
L’aggiudicatario rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione 
delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall’Assemblea o 
da terzi autorizzati. 
L’aggiudicatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale 
che dovessero essere impartite dall’Assemblea. 
L’aggiudicatario si obbliga a dare immediata comunicazione all’Assemblea di ogni circostanza che abbia 
influenza sull’esecuzione delle attività di cui al presente capitolato. 
Sono a carico dell’aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale tutti gli oneri e rischi 
relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale esecuzione della fornitura.  
L’impresa, si obbliga ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di ordine interno 
che venissero comunicate dall’Ente. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai 
precedenti commi, l’Assemblea, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di risolvere il contratto.  
 

Art. 15 – SUBAPPALTO 
 

L’affidamento in subappalto è consentito previa autorizzazione ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di 
cui all’art. 105 del D.Lgs 50/2016 

 
Art. 16 – PENALI 

 
Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e dal presente capitolato, 
l’Amministrazione invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni addebitate e con 
invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.  
Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte si applicherà una penale giornaliera di € 100,00 
Le penali saranno applicate, previa comunicazione al fornitore, mediante trattenuta di pari importo sulla prima 
fattura utile messa in pagamento.  
Qualora la riparazione implichi il ritiro temporaneo dell’apparecchio per più di 48 ore solari, e qualora l’impresa 
aggiudicataria non ne fornisca un altro in sostituzione entro le 24 ore, verrà applicata per ogni giorno di ritardo 
una penale pari ad € 100,00. 
L’applicazione della penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio 
verificatosi.  
In caso di ritardo o rifiuto delle prestazioni, nonché in caso di ogni altra inosservanza degli obblighi contrattuali 
assunti dalla ditta fornitrice, resta in facoltà dell’Amministrazione appaltante di risolvere in danno della ditta 
inadempiente il rapporto contrattuale e di far eseguire la fornitura dal secondo classificato nella presente 
procedura.  
Le penali di cui ai commi precedenti non si applicano se il danno è dovuto a cause non imputabili al Fornitore, 
purché lo stesso abbia denunciato tempestivamente e per iscritto all’Assemblea le cause di forza maggiore 
ostative alla corretta esecuzione.  
 

Art. 17 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO 
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I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni solari dalla presentazione di regolare fattura in rate trimestrali 
posticipate e previa attestazione del corretto espletamento del Sevizio dal parte del Responsabile del 
Procedimento secondo le coordinate bancarie indicate dal Fornitore quale conto dedicato in base all’art. 3 comma 
7 della Legge n. 136 del 13/08/2010. 
Le fatture in formato elettronico dovranno essere intestate a Consiglio regionale – Assemblea legislativa delle 
Marche, Piazza Cavour, 23 60121 Ancona C.F. 80006310421 e contenere tutti i dati identificativi della presente 
procedura quali CIG, Riferimento Amministrazione, Codice Univoco Ufficio IPA che verranno comunicati alla Ditta 
a seguito dell’aggiudicazione definitiva. 
Dovranno riportare la dicitura “scissione dei pagamenti”.   
Il termine di 30 giorni per il pagamento  è sospeso dalla data di intervenuta contestazione da parte del RUP di 
qualsiasi irregolarità riscontrata nella fornitura o dalla richiesta di chiarimenti in ordine alle fatture emesse ed 
inizia a decorrere nuovamente dal momento dell’accertata eliminazione delle inadempienze riscontrate o dal 
ricevimento dei chiarimenti richiesti.  
 

ART. 18 – MODIFICHE DELLA RAGIONE SOCIALE 
 

Le modifiche e le variazioni della denominazione e della ragione  sociale dell’impresa aggiudicataria devono 
essere prontamente comunicate e corredate da copia dell’atto notarile con il quale la variazione è stata operata.  
Dal suddetto atto deve risultare che il nuovo soggetto subentra in tutti gli obblighi assunti dal precedente; in 
mancanza il titolare o il legale rappresentante dell’’impresa trasmettono apposita dichiarazione contenente quanto 
richiesto. Le fatture con la nuova intestazione non saranno liquidate fino a quando non sia conclusa la suddetta 
procedura.  

 
Art. 19 - RISOLUZIONE 

 
L’Assemblea Legislativa può procedere alla risoluzione del contratto se accerta che comportamenti 
dell’aggiudicatario costituiscanograve inadempimento alle obbligazioni del presente atto o ritardi rispetto ai termini 
stabiliti tali da compromettere la buona riuscita della prestazione assunta.  
In tal caso l’Assemblea diffida formalmente l’aggiudicatario ad adempiere entro un termine di 15 (quindici) giorni 
dal ricevimento della diffida, trascorso il quale senza che l’aggiudicatario abbia adempiuto, dispone la risoluzione 
del contratto.  
In caso di risoluzione del contratto ai sensi delle disposizioni che precedono, l’Assemblea acquisisce il diritto di 
ritenere definitivamente la garanzia prestata dall’aggiudicatario per il mancato o inesatto adempimento delle 
obbligazioni dedotte dal presente atto, ove essa non sia stata ancora restituita, o di applicare una penale 
equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’aggiudicatario per il risarcimento del danno.  
In ogni caso, si conviene che l’Assemblea, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per 
l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente atto, ai sensi dell’art. 1456 codice civile previa dichiarazione da 
comunicarsi all’aggiudicatario con raccomandata a.r., nei seguenti casi:  

a) di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la 
liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i 
creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili 
funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari 
dell’aggiudicatario; 

b) qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato siano condannati, 
con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la 
fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; 

c) qualora l’aggiudicatario perda i requisiti minimi richiesti per la stipula dell’atto medesimo per lo 
svolgimento delle attività ivi previste;  

d) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; 
e) per la mancata reintegrazione delle garanzie eventualmente escusse, entro il termine di 15 (quindici) 

giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Assemblea Legislativa; 
f) per la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi delle specifiche 

disposizioni contenute nel presente atto;  
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g) per ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il ppresente atto. 
h) Per sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell’Impresa per cause ad 

essa non imputabili; l’impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva. 
 

Art. 20 - RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE 
 

L’Aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto 
dell’aggiudicatario stesso quanto dell’Assemblea o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre 
inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se esguite da parte 
di terzi. 
 

Art. 21 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
 

Il Fornitore si impegna a rendere tracciabili tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi oggetto del presente 
contratto, secondo quanto previsto dall’art. 3, della Legge 136 del 13/08/2010 e successive modifiche, 
riportando, per ciascuna transazione, il relativo CIG. 
Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione all’Assemblea ed alla prefettura –ufficio territoriale 
del Governo della provincia di Ancona della notizia di inadempimento della propria controparte 
(subappaltatore/contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Nel caso in cui quanto previsto dal 
precedente comma non venisse rispettato, il contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. 
così come previsto dal comma 8, art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010.  
 

Art.22 - FORO COMPETENTE 
 

Per qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere tra le parti in merito al contratto oggetto del 
presente capitolato, il foro competente sarà quello di Ancona. 
 

Art. 23 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 

- Ai sensi della Legge 675 del 31.12.1996, e successive modificazioni ed integrazioni i dati forniti dalle ditte 
partecipanti sono trattati per le finalità connesse alla presente gara ed alla relativa aggiudicazione. Il 
conferimento è obbligatorio per le Ditte che intendono partecipare alla gara. L‘ambito di diffusione dei dati ed 
il loro utilizzo è quello definito dalla legislazione vigente in materia di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi ed in materia di appalti pubblici.  

- Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 codice civile, le parti dichiarano di accettare esplicitamente quanto 
stabilito agli articoli 2 (modalità di esecuzione del servizio); 3 (Importo dell’Appalto); 4 (Durata dell’Appalto); 7 
(copie eccedenti); 11 (garanzia di esecuzione);16 (Subappalto); 18 (Fatturazioni e pagamenti); 20 
(Risoluzione); 22 (Tracciabilità dei flussi finanziari); 

 
LA STAZIONE APPALTANTE        LA DITTA  
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Allegato B) 

 
fac-simile dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, da ogni concorrente 
partecipante alla procedura in economia per l’affidamento del servizio di assistenza e manutenzione di macchine 
stampanti di proprietà dell’assemblea legislativa delle Marche, autorizzata con decreto del Dirigente dell’Area 
Risorse Strumentali e Finanziarie n. …. Del….tramite MEPA. Importo a base d’asta € 29.000,00 (iva esclusa) 
CIG: Z242004489 
 

(La presente dichiarazione deve essere firmata digitalmente e allegata alla RDO) 

 

Il/La sottoscritto/a………………………………………….………… nato/a a 

……………………..……….. il……………..……. domiciliato per la carica presso la sede societaria 

ove appresso, nella sua qualità di ……..…………………………………..…. della 

………….……………………, con sede in ………………… via …………………….., n. ………….. 

indirizzo e-mail …………………………………….. e PEC …………………………………….…… , 

capitale sociale Euro ……………….. (……..……), iscritta al Registro delle Imprese di 

………………………...….. al n. ………………………….., C.F. n. ………..……………….….. e  

partita IVA n. ………………………………, codice ditta INAIL n. ……………………..…, posizioni 

assicurative territoriali - P.A.T. n. …………………………... e matricola aziendale INPS n.  

……………….………. n. dipendenti ………………………….. - CCNL applicato 

………………………..……,  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci; 

 

 

DICHIARA: 

 

ai fini della partecipazione alla presente procedura 

 

1) di aver preso conoscenza e di accettare incondizionatamente ed espressamente tutte le condizioni 

contenute nel Capitolato Speciale;  

2) di aver preso cognizione delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e speciali che 

possono interessare l’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto e che possono aver influito sulla 

determinazione del prezzo e delle condizioni contrattuali;  

3) di ritenere remunerativo il prezzo offerto ed accettabili tutte le condizioni dell’appalto; 
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4) di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme 

vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori  dipendenti, nonché di 

accettare condizioni contrattuali e penalità; 

  

DICHIARA INOLTRE: 

 

• che l’Impresa comunicherà  all’Assemblea Legislativa, in caso di aggiudicazione, nei tempi stabiliti 

dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i.:  

o gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l’indicazione 

dell’opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; 

o le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; 

o ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 

• di essere a conoscenza che, qualora CONSIP attivi, nelle more dell’espletamento della presente 

procedura, una convenzione parametri prezzo-qualità più conveniente, l’Amministrazione regionale 

non perverrà all’aggiudicazione; 

• di impegnarsi a non pervenire alla stipula del contratto, qualora sia attivata una nuova convenzione 

CONSIP; 

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge n.  196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto 

espressamente specificato nel capitolato; 

• di essere a conoscenza che la stazione appaltante si riserva il diritto di procedere d’ufficio a 

verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni; 

• di essere consapevole che l’accertamento della non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, comporterà la propria esclusione dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se 

risultato aggiudicatario, la decadenza dalla medesima; 

• di essere consapevole, inoltre, che, qualora la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del Contratto, questo potrà essere risolto di diritto dalla 

stazione appaltante ai sensi dell’art. 1456 codice civile; 

• che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la procedura in oggetto, richieste di 

chiarimento o integrazione della documentazione presentata l’Impresa elegge domicilio presso la 

piattaforma del MEPA. 

 

………………………., lì …………….. 

 

         IL DICHIARANTE 

 

          ……………………………….. 
 

 
 


