
Allegato B – 

Al Dirigente Scolastico IC 3 MODENA 

BANDO di GARA PROCEDURA APERTA per l'affidamento del servizio di NOLEGGIO n^ 7 MACCHINE FOTOCOPIATRICI 

MULTIFUNZIONI delle quali N° 6 Multifunzioni in bianco/nero con lettore tessere e N° 1 

Multifunzione a colori per la segreteria con  costo copia 

 

DURATA ANNUALE o TRIENNALE 01/09/2016 – 31/08/2017 o  31/08/2019  -  

OFFERTA ECONOMICA 
 
Il sottoscritto.............................................................nato il………………………………………..a…………………………………………… ( ) 
 
in qualità di...............................................................della IMPRESA..................………………………………………………………  
 
con sede in................................................................partita IVA n………………………………………………………………………………..  
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla gara in oggetto formulando la presente OFFERTA ECONOMICA 
 

IC 3 MODENA SEDE Via Piersanti Mattarella, 145 - 41126 Modena (MO) 
 

N^01 fotocopiatrice   -SEGRETERIA 

Costo Copia Costo noleggio mensile Costo noleggio annuale 

   

   

 

 CONTRATTO ANNUALE CONTRATTO TRIENNALE 

 Canone 
trimestrale 

IVA 
compresa 

Canone 
Annuale IVA 

compresa 

Canone 
trimestrale 

IVA 
compresa 

Canone 
Triennale IVA 

compresa 

N^02 fotocopiatrici multifunzioni  - Scuola primaria Rodari     

N^01 fotocopiatrice multifunzioni   -Scuola infanzia Rodari     

N^01 fotocopiatrice multifunzioni  - Scuola primaria  King     

    N^02 fotocopiatrice multifunzioni  – Scuola secondaria 
Mattarella (della quale una sara’ collocata per due anni 
presso la scuola media Lanfranco 1 Piano) 

    

     

 

N° 6 Multifunzioni in bianco/nero 

Caratteristiche tecniche minime: 

Si/no Eventuali condizioni/prestazioni 
migliorative 

Copiatrice e stampante in bianco/nero e scanner di rete a colori.   

Formati carta: A4/A3   

Display touch screen: minimo 7” a colori   

Velocità stampa/copia: minimo 28 ppm   



Processore Dual Core: minimo 1 GHZ   

Hard Disk: minimo 320 GB   

Cassetti carta: minimo 2 da 520 ff. cad. + bypass da 100 ff.   

Alimentatore automatico originali in fronte/retro: minimo 100 ff.   

Toner: tecnologia a polimeri   

Dimensioni compatte   

Scansione: verso HD, Mail, USB, FTP, SMB   

Formato scansione: PDF/A    

Scheda rete: Gigabit (10/100/1000 bps)   

Gestione proattiva dei consumabili per riordino automatico   

Dispositivo lettore schede magnetiche ricaricabili   

 

N° 1 Multifunzioni a colori 

Caratteristiche tecniche minime: 

Si/no Eventuali condizioni/prestazioni 
migliorative 

Copiatrice, stampante e scanner di rete a colori.   

Formati carta: A4/A3   

Display touch screen: minimo 7” a colori   

Velocità stampa/copia: minimo 25 ppm   

Processore Dual Core: minimo 1 GHZ   

Hard Disk: minimo 320 GB   

RAM: minimo 1 GB   

Cassetti carta: minimo 2 da 520 ff. cad. + bypass da 100 ff.   

Alimentatore automatico originali in fronte/retro: minimo 100 ff.   

Toner: tecnologia a polimeri   

Dimensioni compatte   

Scansione: verso HD, Mail, USB, FTP, SMB   

Formato scansione: PDF/A    

Scheda rete: Gigabit (10/100/1000 bps)   

Gestione proattiva dei consumabili per riordino automatico   

 

Costo tessera copie Compreso carta  COMPRESO IVA Costo tessera copie Compreso carta  SENZA IVA 

  



 
 

Servizio di assistenza   Si/no 

 Entro due ore ______ 
 Entro la giornata  ______ 
 Entro la giornata successiva ______ 

 
Allegati all'offerta economica: 
 
•depliants illustrativi delle macchine proposte con indicazione delle caratteristiche tecniche 
 
 
 
 
data_________________________ 
 
 
 

Timbro azienda e firma del legale Rappresentante 
 

___________________________________________________ 
 

(con allegata fotocopia documento di identità del sottoscrittore) 
 



 
Dichiarazione sostitutiva requisiti ai sensi del DPR445/2000 

 
Il sottoscritto ………………………………………………………………… nato a………………………………….(        ) il ………………………………… 
residente a………………………………..……………………..Via……………………………………..…………………………………….n^……………………. 
 
in qualità di …………………………………………………………………….………dell’impresa…………………………..…………………………………… 
con sede in...................................…………… …..(    ), Via…………………………………………….………………………….n^…………………… 
 
pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 e dell'art. 77 
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o uso di atti falsi 
ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità, 

dichiara ed attesta sotto la propria responsabilità 
 
che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di………………………………………………… 
per la/le seguente/i attività…………………………….…………………………………………………………………………………………………… 
 
e che i dati dell'iscrizione sono i seguenti : 
numero registro ditte o rep. econ./amm.vo………………………………numero di iscrizione………………………………………………… 
data di iscrizione………………………………………………………………………durata della ditta………………………………………………………. 
forma giuridica……………………………………………………………………..……sede…………………………………………………………………………… 
partita iva………………………………………………………………………………..………………………………… 
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i nominativi, le 
qualifiche, le date di nascita e la residenza): 
nome__________________________________________ 
Cognome_______________________________________ 
qualifica________________________________________ 
Data di nascita __________________________________ 
luogo di  nascita _________________________________ 
Comune di Residenza_____________________________ 
 

nome__________________________________________ 
Cognome_______________________________________ 
qualifica________________________________________ 
Data di nascita __________________________________ 
luogo di  nascita _________________________________ 
Comune di Residenza_____________________________ 
 

nome__________________________________________ 
Cognome_______________________________________ 
qualifica________________________________________ 
Data di nascita __________________________________ 
luogo di  nascita _________________________________ 
Comune di Residenza_____________________________ 
 

nome__________________________________________ 
Cognome_______________________________________ 
qualifica________________________________________ 
Data di nascita __________________________________ 
luogo di  nascita _________________________________ 
Comune di Residenza_____________________________ 
 

di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dal 1 art. 38, comma 1. lettere da a) ad ni-bis)del D.Lgs. 163/06 
altresì dichiara 

che non ci sono soggetti cessati dalla carica nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara: ovvero 
che i soggetti cessati dalla carica non si trovano nella condizione prevista dall'art. 38 comma 1 lett. b) e c) del D LGS 
163/2006 onero che i nominativi e le generalità dei soggetti nei confronti dei quali sussiste la condizione di cui alle 
precedenti lettere b) e c) art. 38 comma 1 D LGS 163/06 cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara sono i seguenti: 
nome______________________________________________ 
Cognome___________________________________________ 
qualifica____________________________________________ 
Data di nascita ______________________________________ 
luogo di  nascita _____________________________________ 
 
e che per i predetti soggetti sono stati adottati atti e misure di dissociazione dimostrabili con la seguente allegata 
documentazione:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
che non sono state emesse sentenze passate in giudicato, decreti di penale di condanna e sentenze di applicazione 
della pena su richiesta ovvero che sono state emesse le seguenti sentenze o decreti: 
certifica di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 
 
-INPS sede di……………………………………………………matricola n………………………………………. 



 
 
-INAIL sede di………………………………………………………matricola n…………………………………… 
 
nonché di essere in regola con i relativi versamenti (DURC) e di applicare il ContrattoCollettivo Nazionale di Lavoro del 
settore…………………………………………………; 
 
di possedere una struttura organizzativa, costituita da risorse umane tecnico professionali tale da poter svolgere con 
la massima efficienza e serietà il servizio di cui trattasi; 
che l'offerta rispetta tutti i requisiti tecnici delle specifiche e di aver preso conoscenza delle condizioni e di tutte le 
circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione del prezzo e delle condizioni 
contrattuali e che. in ogni modo possano influire sull'esecuzione del servizio stesso. 
 
Si ricorda di allegare alla presente la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in  
corso di validità. 
 
__________________lì_____________ 
 

TIMBRO E FIRMA 
 
 


