
PROCEDURA RISTRETTA SENZA BANDO
PER IL NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE

1) Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Enna appaltante 
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Enna

2) Responsabile del Procedimento 
Dott. Giuseppe Varisano – Responsabile Amministrativo. 

3) Funzionario amministrativo 
Ing. Christian Sem Sproviero

4) Oggetto dell’affidamento 
L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Enna intende affidare, mediante procedura
ristretta, i servizi di: 
a) Fornitura a noleggio di una fotocopiatrice 
Le attività oggetto dell’affidamento devono essere eseguite presso la sede dell’Ordine dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri di Enna in Enna – Via Leonardo da Vinci n. 7

5) Validità dell’offerta 
Non sono ammesse offerte prive della seguente documentazione: 

1. Esibizione  del  Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva  (D.U.R.C.)  o
autocertificazione; 

2. Dichiarazione, ex D.P.R. 445/00, attestante il possesso dei requisiti morali e professionali e
tecnico-economici indicati all’art. 7 del presente atto; 

3. offerta economica (allegato 1); 

6) Procedura e criterio di aggiudicazione 
La procedura di scelta del contraente è quella della procedura ristretta senza bando
Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso. 
Nessun compenso spetta ai soggetti concorrenti per la formulazione dell'offerta. 

7) Requisiti di ammissione 
1) Requisiti morali e professionali 
Sono esclusi dalla partecipazione alla presente licitazione i soggetti candidati: 
a) che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione,  di cessazione di attività, di regolamento
giudiziario o di concordato preventivo e di ogni altra analoga situazione risultante da una procedura
della stessa natura prevista dalle legislazioni e regolamentazioni nazionali, ovvero a carico dei quali
sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
b) nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, oppure
sia  stata  applicata  pena  su  richiesta  ai  sensi  dell’art.  444  del  codice  di  procedura  penale,  per
qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale, o per delitti finanziari; 
c) che, in materia professionale, abbiano commesso un errore grave, accertato mediante qualsiasi
mezzo di prova addotto dall’azienda aggiudicataria; 
d) che non siano in regola con gli  obblighi  relativi  al  pagamento  dei  contributi  previdenziali  e
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;
Relativamente a tale punto l’ammissibilità è subordinata alla presentazione del Documento Unico di
Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) positivamente rilasciato dallo sportello unico, recante i dati in
essa dichiarati , tra cui particolare il Codice Identificativo Pratica (C.I.P.). Nel caso in cui l’impresa
non  sia  in  possesso  di  un  Certificato  D.U.R.C.  rilasciato  nei  30  giorni  precedenti  la  data  di



presentazione  dell’offerta,  il  requisito  in  questione dovrà essere attestato per  mezzo di apposita
dichiarazione  sostitutiva  ex  D.P.R.  445/00.  In  tal  caso  l’Ordine  dei  Medici  Chirurghi  e  degli
Odontoiatri di Enna, si riserva di verificare l’effettivo possesso del requisito dichiarato. 
e) che si siano resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni; 
f) che abbiano riportato una condanna per i delitti di cui all’art. 32 quater c.p.; 
g) che siano soggetti ad una delle misure previste dalla vigente normativa antimafia comportante il
divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione; 
h) che non siano in regola con l’obbligo di assunzione dei disabili ai sensi dell’art. 17 Legge n.
68/99; 
i) che non abbiano recepito la normativa relativa alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori (D.L.
626 del 19/09/94); 
j) che abbiano commesso illeciti amministrativi ai sensi del D.Lgs. n. 231/01; 
k) che abbiano in corso piani di emersione del lavoro sommerso Legge n. 383/01. 
l) che abbiano in corso o abbiano avuto un contenzioso amministrativo e/o giudiziario con questo
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Enna. 

2) Capacità tecnica ed economica 
Possono partecipare alla gara d’appalto per l’affidamento dei servizi le imprese singole o associate: 

 iscritte alla C.C.I.A.A. per le attività oggetto della fornitura e in possesso di adeguata capacità
economica e finanziaria. 

I concorrenti dovranno presentare: 
1. dichiarazione  del  legale  rappresentante,  con allegata  fotocopia  di  un documento di

riconoscimento,  attestante  il  possesso  dei  suddetti  requisiti  morali  e  professionali  e
tecnico-economici; 

2. Certificato D.U.R.C. (o relativa dichiarazione sostitutiva); 
3. copia del capitolato, timbrato e firmato in ogni pagina. 

La  mancanza  di  quanto sopra  previsto  sarà  causa  di  esclusione  dalla  partecipazione  alla
presente procedura. 

8) Modalità di presentazione dell’offerta 
Il plico deve pervenire a mezzo di raccomandata del servizio postale, o a mezzo corriere, entro il
termine  perentorio,  pena  della  mancata  presa  in  considerazione,  delle  ore  12.00  del  giorno
26/03/2018, al seguente indirizzo: 

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
Via Leonardo da Vinci n. 7 
94100 Enna

E’ altresì  nella  facoltà  dei  concorrenti  la  consegna a  mano del  plico,  entro il  suddetto termine
perentorio, agli Uffici Amministrativi dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Enna,
che ne rilascerà apposita ricevuta. 
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
Il plico deve essere sigillato e riportante all’esterno, oltre al nominativo del mittente, l’oggetto della
presente procedura e all’interno la seguente documentazione: 
A – documentazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali e tecnico-economici;
B – offerta economica compilata utilizzando il format allegato; (Allegato 1) 
Tutti i documenti devono, a pena di esclusione, essere timbrati e firmati in ogni pagina dal titolare
della ditta offerente o, nel caso di società, da chi ne ha la rappresentanza legale. 



9) Espletamento della procedura 
L’apertura delle offerte avrà luogo il giorno 27/03/2018 alle ore 12.00, presso la sede dell’Ordine
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Enna sita in Enna alla Via Leonardo da Vinci n. 7, e vi
potranno presenziare  i  legali  rappresentanti  delle  imprese  interessate  ovvero  persone munite  di
specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.  Si procederà all’aggiudicazione
anche in presenza di un’unica offerta valida. 
Il RUP, verificata la correttezza formale delle offerte e della documentazione esibita (in caso di
difetto procede ad escludere dalla gara), stila apposita graduatoria, in base al prezzo più basso, e
decreta l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto. 
L’aggiudicazione definitiva è subordinata all’esibizione, da parte dell’impresa aggiudicataria, entro
7 giorni dall’apertura delle buste, della seguente documentazione: 
1. Certificato C.C.I.A.A. con vigenza ed antimafia; 
2. Certificato D.U.R.C. (nel caso in cui è stata esibita l’autocertificazione); 
3. tutto quant’altro richiesto dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Enna per la
verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate. 

Nel caso in cui non venisse riscontrata la sussistenza dei requisiti  richiesti,  l’Ordine dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri di Enna procederà allo scorrimento della graduatoria, fermo restando
le verifiche previste. 



CAPITOLATO TECNICO
REGOLE GENERALI

Tutti i prodotti venduti devono essere in regola con la marcatura CE per quanto attiene alle norme
di sicurezza e assistite da garanzia biennale.

QUANTITA’ E DETTAGLIO CARATTERISTICHE MINIME DELLE MACCHINE

a)Fotocopiatrice  laser  bianco  nero,  funzioni  Stampa/Copia,  formati  supportati  A3  con
fronte/retro
Colore: Black
Velocità stampa: 25 pagine per minuto
Interfaccia di rete: Ethernet LAN
Risoluzione di copia fino a 600 x 600 dpi
Alimentatore  automatico  di  documenti  (Adf)  con  fronte  retro  automatico  RADF o DADF con
capacità almeno di 50 fogli
Connessione: Ethernet, USB 2.0
Funzioni: 

- Fotocopiatrice A4/A3
- Stampante di rete
- Scanner di rete con scansione continua 
- Scan to email
- Scan to USB

Il prezzo offerto deve essere comprensivo delle spese di manutenzione e del materiale di consumo
(toner, tamburo, ecc.)

Tutte le macchine devono essere dotate di cavi di alimentazione e di collegamento.



ALLEGATO 1 

Procedura Ristretta per la fornitura a noleggio di fotocopiatrice

all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Enna

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA

Il/la  sottoscritto/a  _______________________________________________________________

nato  a  _________________________________  (________________),  il  ______________

residente  a  ____________________________________________________________  (______),

Via  ________________________________________________________________,  n.  ________

in  nome del  concorrente  “_________________________________________________________“

con  sede  legale  in  ____________________________________________________  (________),

Via _________________________________________________________, n. ________, 

nella sua qualità di: 

 Titolare o Legale rappresentante 

 Procuratore speciale / generale 

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di: 

 Impresa individuale (lett. a), art. 34, D.Lgs. 163/2006); 

 Società  (lett.  a),  art.  34,  D.Lgs.  163/2006),  specificare  tipo:

______________________________________________________________________________; 

Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b), art. 34, D.Lgs. 163/2006);       

Consorzio tra imprese artigiane (lett. b), art. 34, D.Lgs. 163/2006); 

 Consorzio stabile (lett. c), art. 34, D.Lgs. 163/2006); 

OFFRE

per la fornitura a noleggio delle macchine in epigrafe un prezzo complessivo e incondizionato di

€_______________,____(in  cifre),  (dicasi  _________________________________________

virgola _________) (in lettere), 

Il prezzo offerto deriva da:: 



Quantità Prodotto Caratteristiche * Prezzo unitario Prezzo Totale

€ € 
€ € 
€ € 
€ € 
€ € 
€ € 

IVA 22% € 
Totale offerta € 

* Allegare scheda tecnica

Firma 

______________________________________ 

         (timbro e firma leggibile)


