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N.        di Repertorio                                                                        N.       di raccolta 

 

CONTRATTO DI APPALTO 

NOLEGGIO QUADRIENNALE DI UN SISTEMA DI STAMPA CON APPARATI 

MULTIFUNZIONE INTERCONNESSI ALLA RETE DATI DI AMG ENERGIA S.P.A E 

CENTRALMENTE GESTITI ED AMMINISTRATI. 
 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 
L'anno duemila……….  (20……), il giorno……………… del mese di …………….. in Palermo, nei locali della sede 

della società AMG ENERGIA S.p.A., siti in Via Tiro a Segno 5. 

Innanzi a me Dr. ………………………………………….., Notaio in Palermo, iscritto al Collegio Notarile del 

Distretto di Palermo, assistito da  

- …………………….. ………………………. ……………………….; 

- …………………….. ………………………. ………………………; 

entrambi dipendenti dell'AMG Energia S.p.a., domiciliati in Palermo, via Via Tiro a Segno 5., presso i 

locali della società AMG Energia s.p.a. 

SONO PRESENTI 

- Il Sig. …………………………., nato a ………………..  il …………………….., che interviene al presente atto in 

rappresentanza della società “AMG ENERGIA S.p.A.” con sede in Palermo (PA), Via Tiro a Segno 5, ove 

è domiciliato per la carica, capitale sociale Euro 96.996.800,00,  interamente versato, partita IVA, 

codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Palermo n. 04797170828, n. REA 

217772, procuratore/presidente del consiglio di amministrazione giusta poteri conferiti allo stesso con 

delibere …………………………………………. del Consiglio di Amministrazione della predetta società, che in 

appresso sarà chiamata "Azienda" o "Azienda Appaltante"; 

- Il Sig.…………………….., nato a …………………. il ……....…………, Titolare dell’Impresa ………………………………., 

con sede in ……………….. (……….), Via …………………….. n………, ove è domiciliato per la carica, codice fiscale, 

partita IVA e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di ……………………..………, iscritta al n………….. 

dell’Albo Artigiani  e al n. ………….. del REA di ………………, così come risulta dal certificato di iscrizione 

rilasciato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Palermo – Ufficio Registro 

delle Imprese in data …………………….., che al presente si allega con lettera “A” in originale. 



Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, 

PREMETTONO 

- che, come risulta dal verbale ai miei rogiti del ……. ………………………. , repertorio ………….., registrato 

presso l’Ufficio Territoriale di Palermo 1 il ….. ………………………  al n. …………../1T, la gara avente ad 

oggetto NOLEGGIO QUADRIENNALE DI UN SISTEMA DI STAMPA CON APPARATI 

MULTIFUNZIONE INTERCONNESSI ALLA RETE DATI DI AMG ENERGIA S.P.A E 

CENTRALMENTE GESTITI ED AMMINISTRATI  

è stata aggiudicata provvisoriamente, con ogni riserva di legge e fatta salva l'approvazione da parte 

dell'organo di amministrazione dell'Azienda appaltante, alla società "…………………………………… ……." con 

sede in …………………………………………. (………), che ha presentato un'offerta con ribasso del …..,…..% 

(…………….. virgola ………………………………………… per cento); 

- che il Consiglio di Amministrazione dell' "AMG ENERGIA S.p.A." nella seduta del …… ……………………….  

ha preso atto che la gara per l'appalto in argomento, celebratasi in data ….. ……………………. , è stata 

aggiudicata provvisoriamente alla società "…………………………………….." con sede in 

……………………………………………. (………), per l'importo di Euro …………………………………….,….. (euro 

……………………………………………… ………… e …………………………………  centesimi), con il ribasso offerto del 

….,…..% (…………………. virgola ………………………………………… per cento) sull'importo complessivo posto a 

base d'asta di Euro ……………………..,00, IVA esclusa; 

- che l'esito della gara è stato pubblicato sulla G.U.R.S. n. …….. del …………… , inviato all'Ufficio Messi 

del Comune di Palermo per la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Palermo come da nota 

aziendale del ……….. , protocollo n……. dal ……………..  al ……………….. , e affisso all'Albo dell'"AMG 

ENERGIA S.p.A." nonché sul sito internet aziendale www.amgenergia.it e sul sito del Ministero delle 

Infrastrutture www.serviziocontrattipubblici.it ; 

- che, a garanzia dell'esatto adempimento dalle obbligazioni assunte, la società 

"………………………………………… " ha sottoscritto la polizza fidejussoria per la cauzione definitiva n. 

………………………………, rilasciata dalla "……………………………….. Assicurazioni S.p.A." Agenzia di 

…………………………………………………. (……) del …… ……………….. , che rimane agli atti dell'Azienda 

appaltante; 

- che, come le parti danno atto, la società appaltante ha avanzato in data ………….. richiesta telematica 

al BDNA ( Banca Dati Nazionale Antimafia ) di "informazioni antimafia" (art. 91 del D.lgs. n. 159/2011) 

nei confronti della società "………………………………………….", e sono decorsi trenta  giorni dalla richiesta e 

non sono ancora pervenute le relative "informazioni". Ai sensi dell'art.92, commi 3 e 4, del D.lgs. n. 

159/2011, la società appaltante intende procedere alla odierna stipula, ferma restando comunque la 



condizione risolutiva di cui al predetto articolo art. 92 del D.lgs. n. 159/2011, che la società appaltatrice, 

come rappresentata, dichiara di ben conoscere;  

- che non si ravvisano rischi di interferenza sui luoghi di lavoro con i lavoratori dell’azienda appaltante 

e, pertanto, l’azienda appaltante non ha provveduto alla redazione del documento Unico di 

Valutazione dei Rischi di Interferenza (D.U.V.R.I.) ai sensi dell’art. 26 del D.lg. 81/2008 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

- che, dopo l'espletamento di tutte le formalità propedeutiche, occorre procedere alla stipula del 

contratto di appalto. 

Tutto ciò premesso, i comparenti convengono e dichiarano quanto segue: 

Art. 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Art. 2) L' "AMG ENERGIA S.p.A.", come sopra rappresentata, dà in appalto alla società 

"…………………………………….."  con sede …………………………………………. (…….) che, come sopra 

rappresentata, accetta e si obbliga ad eseguire la fornitura in argomento, da effettuarsi nel rispetto 

delle condizioni e delle modalità previste nello Schema di Contratto e Capitolato Speciale di Fornitura, 

al prezzo aggiudicato ( unitari offerti per le singole tipologie di apparecchiature e servizi in argomento 

)  ai miei rogiti del …..……………repertorio ..…….. , registrato a Palermo  Ufficio delle entrate …… il 

…………………….  al n. …………………/1T; 

Art. 3) Le condizioni e le modalità tutte di esecuzione della servizio in argomento, sono quelle 

contenute nel bando di gara, nel citato D.lgs. n. 50/2016 che, benché non allegati, si richiamano 

espressamente e debbono considerarsi parte integrante del presente contratto, nell’offerta tecnica 

presentata e nell’offerta economica allegata (  al verbale ai miei rogiti del …..……………… repertorio 

…………….., registrato a Palermo  Ufficio delle entrate …… il … …………………………….  al n. …………………/1T, 

come sopra detto, nel Capitolato Speciale di Fornitura allegato al presente sotto la lettera “B”, che 

formano unico ed inscindibile contesto con il presente. 

Art.4) La durata indicata nella polizza fidejussoria citata in premessa deve intendersi puramente 

presuntiva e la società appaltatrice si obbliga a compiere nei confronti della società …………………………. 

Assicurazioni S.p.A. che ha emesso la polizza fidejussoria tutti gli incombenti necessari per prolungare 

l'efficacia di essa, fino a due mesi dopo la fine della fornitura. 

Art.5) L'importo complessivo del servizio  da realizzare, tenendo conto del ribasso offerto nella misura 

del …,…% (……………………. virgola ……………………………….. per cento), è di Euro …………………….,…… (euro 

……………………………… e ………………….. centesimi) IVA esclusa. 

Art.6) La società "…………………………………" con sede in …………………………………………. (……), come sopra 



rappresentata, si impegna, nel caso di utilizzo parziale o totale della polizza fidejussoria in premessa 

richiamata, a ricostituire la stessa nella sua integrità mediante l'integrazione di quella esistente o la 

costituzione di una nuova polizza fidejussoria. 

Art.7) Il signor …………………. ……………………, nella qualità suddetta, dichiara di essersi recato sui luoghi 

dove deve essere eseguita la fornitura del servizio, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, di 

quelle generali e particolari che possono avere influito nella determinazione del prezzo nonché delle 

condizioni contrattuali che possono influire nell'esecuzione de servizio e di avere giudicato i prezzi 

medesimi nel loro complesso remunerativi. L'impresa dichiara di possedere l'attrezzatura necessaria 

per l'esecuzione della fornitura del servizio. 

Art.8) La fornitura della servizio in argomento avverrà secondo quanto è stabilito nel capitolato speciale 

di fornitura. 

Art.9) I pagamenti avverranno nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato Speciale di Fornitura. 

Art.10) Per l'esecuzione del presente contratto le parti dichiarano di eleggere e mantenere domicilio 

come segue: 

l'AMG Energia S.p.A., presso la sua sede in Palermo, via Tiro a Segno 5; la società “…………………… 

…………………………” presso la propria sede in ………………………………. (…..), via ………………………. n….,  in 

difetto presso la casa comunale di ………………………………………………. (……), dove potranno essere 

effettuate tutte le comunicazioni e le notificazioni. 

Il Foro di Palermo è competente in via esclusiva per tutte le controversie occasionate dal presente 

contratto e della sua esecuzione. 

Art.11) Ai fini fiscali i comparenti dichiarano che il presente contratto è soggetto a IVA e pertanto va 

soggetto alla registrazione in misura fissa, ai sensi degli art. 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. 

Art.12) Il signor ……………. ………….. nella qualità, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari ai sensi dell’art. 3, della Legge n. 136/2010 e dichiara che il conto corrente n. IBAN 

………………………………… presso Banca ………………, Agenzia n. ….. di …………. ……………………….. è un conto 

corrente “dedicato” alle commesse pubbliche in conformità alle prescrizioni di cui alla Legge n. 

136/2010. Dichiara altresì, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 15 del 20/11/2008, che la stessa riscuoterà, a 

mezzo bonifico su predetto conto corrente, tutte le somme dovute in acconto o a saldo relative 

all'appalto in argomento, che effettuerà i pagamenti delle retribuzioni al personale a mezzo bonifico 

bancario del suddetto conto corrente e che comunque effettuerà tutti i pagamenti relativi al presente 

appalto in conformità alle prescrizioni di cui alla Legge n. 136/2010.  

Art.13) Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 



consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto (art. 3, 

comma 9 bis, della legge 136/2010, introdotto dal D.L. 187/2010). 

Art. 14) Il signor ……………. ………….. nella qualità, si obbliga ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei 

contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo 

interessate alla fornitura in argomento, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3, comma 9, della Legge n. 136/2010). 

Art. 15) Il signor ……………. ………….. nella qualità, assume l’obbligo, se ha notizia dell’inadempimento 

dei subappaltatori o dei subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria, di procedere 

all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale informandone la stazione appaltante. 

Art.16) Le spese, i diritti, le tasse e i compensi notarili relativi al presente atto e al verbale di gara e suoi 

conseguenziali, nulla escluso, sono a carico della società “……………………………………………….” con sede in 

……………………., senza possibilità di rivalsa. 

Art. 17) Il signor …………………………. …………………………. nella qualità, per quanto possa occorrere, ai sensi 

dell'art.1341 comma 2° del codice civile, approva specificamente tutti gli articoli del presente 

contratto, nonché tutte le clausole contenute negli articoli da 1 a 21 del Capitolato Speciale di Fornitura 

come sopra allegato. 

Art.18) La Società appaltante si avvarrà della clausola risolutiva di cui all'art. 1456 codice civile, con 

riferimento all’art. n. 17 del Capitolato Speciale di Fornitura. 

Art.19) I comparenti avendo i requisiti di legge esonerano me Notaio dal dare loro lettura degli allegati 

tutti al presente atto dichiarando di averne piena e completa conoscenza. 

Art.20) Le parti, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 

2016/679), autorizzano me Notaio al trattamento dei dati personali contenuti nel presente contratto 

per gli adempimenti dovuti in esecuzione del contratto stesso. 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLATO SPECIALE 

 
 

INDICE: 
 

Art. 1 – Oggetto 

Art. 2 – Requisiti di partecipazione 

Art. 3 – Importo del servizio 

Art. 4 – Durata del servizio – Termini di consegna 

Art. 5 – Criteri di aggiudicazione 

Art. 6 – Modalità di espletamento del servizio 

1. Identificazione, quantificazione e logistica delle macchine multifunzioni 

Art. 7 – Redazione dell’offerta 

Art. 8 – Contenuto dell’offerta tecnica 

1. Offerta tecnica 

2. Valutazione offerta tecnica 

Art. 9 – Offerta Economica 

1. Valutazione offerta economica 

Art.10 – Aggiudicazione 

Art.11 – Collaudo 

11.1 Implementazione del servizio 

Art.12 – Interruzione del servizio 

Art.13 – Verifiche, controlli in corso di esecuzione e provvedimenti conseguenti 

Art.14 – Penalità 

Art.15 – Definizione di corrispettivo, fatturazione, pagamenti 

Art.16 – Revisione prezzi 

Art.17 – Risoluzione del contratto 

Art.18 – Formazione 

Art.19 – Depositi cauzionali 

Art.20 – Foro competente 

Art.21 – Disposizioni finali e di rinvio 

 

 

 

 

 

 

 



 

Art. 1 -Oggetto: Noleggio quadriennale di un sistema di stampa con apparati multifunzione 

interconnessi alla rete dati di AMG ENERGIA S.P.A e centralmente gestiti ed amministrati. 

Art. 2 -Requisiti di partecipazione 

 
I concorrenti all'atto dell'offerta devono possedere i seguenti requisiti: 

 

1 -  essere iscritti al Registro Imprese della C.C.I.A.A. per attività commerciale 

inerente il servizio di che trattasi;  

2 -     avere raggiunto, negli ultimi tre esercizi disponibili, un fatturato complessivo 

non inferiore ad Euro 250.000,00= nel settore di attività oggetto dell’appalto; 

3 -  fornire elenco con almeno n. 3 (tre) principali servizi, effettuati nell’ultimo 

triennio, analoghi a quelli di cui al Capitolato Speciale in argomento, con indicati 

importo del servizio, periodo di esecuzione del servizio, committente pubblico e/o 

privato; 

4 -    essere in possesso delle seguenti certificazioni: 

a) ISO 9001:2015 (Sistema di gestione della qualità); 

b) ISO 14001:2015 (Sistema di gestione ambientale) 

c) BS OHSAS 18001:2007 (Sistema di gestione per la salute e la sicurezza sul 

lavoro); 

d) ISO 27001:2013 (Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni e dei 

dati); 

 
 

Art. 3 –Importo del Servizio 

 
L'importo complessivo a basa d'asta del contratto quadriennale di noleggio per AMG 

ENERGIA ammonta a euro 192.000,00. IVA esclusa,  

Tale importo è comprensivo degli oneri per la sicurezza stimati in euro 700,00 non soggetti a ribasso 

 

Art. 4 -Durata del Servizio – Termini di consegna 

 
La durata del servizio sarà di anni quattro, a partire dal primo giorno successivo alla conclusione del 

collaudo. Resta ferma la facoltà di AMG ENERGIA, qualora necessario per garantire la continuità e 

la regolarità delle rispettive attività e nelle more della reiterazione della procedura di gara, di 

prorogarne il termine di scadenza fino a 180 giorni, alle medesime condizioni contrattuali, dandone 

preventivo avviso al fornitore che sarà, pertanto, tenuto a garantire, a tutte le medesime condizioni, il 

servizio di noleggio e relative manutenzioni per tutto il periodo di proroga senza interruzioni di sorta. 

Alla scadenza del contratto l'impresa dovrà provvedere, a propria cura e spese, entro 15 giorni naturali 

e consecutivi, alla disinstallazione e ritiro delle proprie apparecchiature e cancellazione/formattazione 

degli Hard Disk presenti nelle macchine. 

La consegna degli apparati dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data dell’ordine. 

 

 

 



 

Art. 5 –Criteri di aggiudicazione 

L’appalto è aggiudicato con il criterio dell’Offerta Economicamente più Vantaggiosa, ai sensi 

dell’art.95, comma 3, lett. b-bis) del D.Lgs 50/16, sulla base della seguente ripartizione: 

1. Per la valutazione tecnica sarà attribuibile un punteggio massimo di 70 punti 

2. Per la valutazione economica sarà attribuibile un punteggio massimo di 30 punti 

 

Ai sensi dell’art. dell’art.95, comma 12 del D.Lgs 50/16 l’Azienda  può decidere di non procedere 

all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 

contratto. 

Inoltre l’Azienda si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione, anche in presenza di una sola 

offerta valida se ritenuta congrua e conveniente.  

 

Art. 6 –Modalità di espletamento del servizio 

 

AMG Energia, di seguito denominata Azienda, intende fruire del noleggio quadriennale di un sistema 

di stampa con apparati multifunzione interconnessi alla rete dati di AMG ENERGIA S.P.A e 

centralmente gestiti ed amministrati. I dispositivi a noleggio dovranno essere nuovi di fabbrica e di 

primo utilizzo, quelli multifunzionali (fotocopiatrici, stampanti, fax e scanner da formato A5 a 

formato A0), dovranno essere dotati di un disco fisso per code di stampa e memoria interna di 

dimensione non inferiori a quelli previsti nelle tabelle all’art. 6.1. 

Le specifiche tecniche descritte nell'allegato 1 devono considerarsi del livello qualitativo minimo 

atteso da AMG Energia con riguardo alle apparecchiature oggetto del noleggio in argomento; pertanto 

verranno ammesse alla gara, altresì, offerte di sistemi multifunzione che posseggano caratteristiche 

tecniche (qualitative, funzionali e prestazionali uguali o superiori). 

Il servizio di noleggio della fascia di attrezzature A, B, C, riportate nella tabella sotto evidenziata, è 

comprensivo di manutenzione, ricambi e di tutti i materiali di consumo (con la sola esclusione della 

carta). Il fornitore provvederà al trasporto e posizionamento presso i singoli uffici. Il servizio di 

noleggio della fascia di attrezzature di tipo D, è comprensivo di manutenzione e ricambi con la sola 

esclusione delle cartucce d'inchiostro e della carta, Il fornitore provvederà al trasporto e 

posizionamento presso il singolo ufficio. Il sistema che dovrà essere fornito in noleggio comprende 

le apparecchiature multifunzione e il software di gestione centralizzata dell’infrastruttura di stampa 

installato e configurato sui sistemi server messi a disposizione da AMG Energia secondo le specifiche 

descritte· nell'allegato 1.  

Il servizio comprenderà altresì la produzione trimestrale complessiva di tutte le macchine 

multifunzione di N°. 285.000 pagine A4 (N°.1 pagina A3=2 A4) B/N e N°. 40.000 pagine colore. 

Deve essere previsto il servizio di smaltimento toner e ricambi esausti con relativi ecobox installati 

nei luoghi indicati direttamente da AMG con ritiro trimestrale. 

 

 

Art. 6.1 -Identificazione, quantificazione e logistica delle macchine multifunzione 
  
Il noleggio quadriennale delle apparecchiature multifunzione bianco/nero e a colori, secondo i 

quantitativi e le caratteristiche delle apparecchiature richieste, è di seguito riepilogato nelle tabelle 

sottostanti:  



 
 



 

  Fascia A Fascia B Fascia C 

Quantità 14 14 5 

Funzioni minime copia/stampa/scanner copia/stampa/scanner stampa 

Tipologia di stampa/copia  B/N – Colore B/N – Colore B/N 

Velocità minima copia/stampa 30ppm 30ppm 32ppm 

Formato Max Carta A/3 A/4 A/4 

Risoluzione minima copia 600dpi 600dpi                    No 

Risoluzione minima stampa 600dpi 600dpi 600dpi 

Linguaggio di stampa PCL5c-PCL6-PostScript  PCL5c-PCL6-PostScript  PCL5c-PCL6-PostScript  

Slot Memorie USB/SD SI SI No 

Fax NO SI solo su 10 unità No 

Cassetti carta 2X550 fogli 1x250 + 1X500 fogli 1x250 fogli 

By-Pass 100 fogli 100 fogli 50 fogli 

Fronte/Retro Automatico copia ,stampa e 

scansioni  
SI SI SI solo in stampa 

Alimentatore Automatico degli Originale con  

F/R automatico in un passaggio. 
SI SI NO 

Scanner fronte retro con sensore ultrasuoni di 

rilevazione doppio caricamento  
SI SI NO 

Funzione copia materiali brillanti Si NO  NO 

Grammatura carta  52-300 g/mq 60-220 g/mq 52-162 g/mq 

RAM 2 GB 2 GB 128MB 

Hard Disk 320 GB 320 GB NO 

Interfaccia Stampante Ethernet Ethernet Ethernet/USB2.0 

Funzioni scanner di rete a colori SI SI NO 

Mobile supporto su ruote SI SI NO 

Energy star SI SI SI 

Totale trimestrale pagine bianco nero 285.000 

Totale trimestrale pagine colore 40.000 



 

 

 FASCIA D- MULTIFUNZIONE FORMATO A 0   

Quantità 2 

Funzioni: Copia/Stampa/Scanner 

Tecnologia:  Sistema inkjet piezoelettrico on demand 

Velocità di stampa:  A1 LEF: BN (modo priorità velocità) 3,8 ppm ,Colore  (Modo Priorità velocità) 2,1 ppm  

2 Velocità di copia:  A0 SEF: BN modo standard 1,1 cpm -Colore modo standard 0,6 cpm 

Risoluzione di stampa: Modo standard: 600 x 600 dpi  

Risoluzione di copia:  600 dpi 

Risoluzione Scanner:  Fino a 600 dpi  

Area di scansione:  Max.: 914 x 15.000 mm Min.: 210 x 210 mm 

Capacità carta:   SEF A0/A1/A2/A3/A4 -LEF: A1/A2/A3/A4 

Formati non standard: 
Lunghezza originale: 210- 2.000 mm - Larghezza originale: 210-914 mm - Larghezza 

massima: 914 mm 

Formati carta: Max.:  914 x 15.000 mm - Alimentatore rotoli: 914 x 2.000 mm - By-pass min.: 279,4 x 210 mm 

Grammatura carta:  Rotolo carta: 51-190 g/m2 - Fogli pretagliati: 51-220 g/m2 

Memoria:  4 GB 

Disco fisso:  320 GB 

Sistemi operativi:  Windows: XP/Vista/Server2003/Server2008/ServerR2/7/ Mac: OS 10.2-10.6 o successivo 

Protocolli di rete:  TCP/IP (IPv4, IPv6) 

Linguaggi stampa supportati:  PostScript 3, HP-G, L, HP-GL2, PDL, Adobe PostScript 3, HDI 

Formati dati supportati:  PDF, TIFF, JPEG 

Interfacce di rete:  
Di serie: Ethernet 10/100BaseTX, USB2.0, USB Host, slot scheda SD, Opzionali: Gigabit 

Ethernet, Wireless LAN (802.11a/g) 

Interfacce di servizio:  USB x1, SD x1 

Kit inchiostri quadricromia  No. 4  

 

 

Le apparecchiature dovranno essere consegnate, secondo l'indicazione dell' U.O. Sistemi Informativi 

e tlc di AMG ENERGIA, nelle seguenti sedi: 

1. Via Tiro a Segno n° 5; 

2. C.so Dei Mille n° 310; 

3. P.zza V. Tumminello n. 4; 



AMG ENERGIA, si riserva, nel corso del contratto, di spostare, secondo necessità e a propria cura e 

spese, le macchine noleggiate sempre nell'ambito delle sedi individuate nei documenti della presente 

gara dandone comunicazione al fornitore, il quale è tenuto ad accettare gli spostamenti e a continuare 

a garantire il servizio, alle medesime condizioni e modalità, senza eccezioni o pretese di sorta. 

 

Art. 7 -Redazione dell’Offerta 

Le Ditte concorrenti potranno partecipare alla gara solo per la totalità della fornitura. 

Modalità di presentazione dell’offerta secondo quanto previsto nel bando di gara e relativo 

disciplinare. 

 

Art. 8 –Contenuto dell’Offerta Tecnica 

 

Art. 8.1 - OFFERTA TECNICA  

L’Offerta Tecnica dovrà recepire quanto dettagliato nel presente Capitolato Speciale di fornitura, 

e sarà soggetta alla valutazione qualitativa delle caratteristiche per la classificazione degli elementi 

tecnici aggregati come “INSUFFICIENTE”, “SUFFICIENTE”, “BUONO”, “OTTIMO”, secondo i 

punteggi massimi previsti e i relativi coefficienti previsti al punto 8.2 del presente articolo                 

(VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA ) per un massimo di 70 punti. 

La proposta di formulazione/organizzazione del servizio, redatta secondo quanto previsto nel presente 

capitolato speciale e relativo allegato, dovrà essere integrata con immagini e schemi infrastrutturali e 

funzionali della soluzione progettata e contenere specifiche relazioni esplicative ed illustrative.  

Tale documentazione sarà utilizzata dalla commissione giudicatrice al solo scopo di migliorare la 

comprensione dell’Offerta Tecnica.  

In relazione al contenuto dell’Offerta Tecnica, la commissione giudicatrice potrà inoltre richiedere 

eventuali chiarimenti sulla documentazione tecnica presentata.  

Il concorrente che non includa la proposta di formulazione/organizzazione del servizio contenuta 

nell’offerta tecnica sarà escluso dalla gara.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Art. 8.2 – VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA  

 

Progressivo Elemento Tecnico Aggregato 

Punteggio 

Massimo 

A1 Caratteristiche tecniche multifunzioni 10 

A2 Stampa da dispositivi mobili 15 

A3 Modalità manutentive 20 

A4 

 

 

Funzionalità software del “Sistema di stampa” 

 

 

25 

 

L’offerta Tecnico Economica sarà valutata secondo il metodo aggregativo - compensatore secondo 

le indicazioni di cui all’allegato P del D.P.R. 207/2010, punto II), applicando la seguente formula:  

 

C(a) = ∑n [ Wi * V(a) i ]  

dove:  

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);  

n = numero totale dei requisiti, criteri di valutazione;  

Wi = punteggio attribuito al criterio (i);  

V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al criterio (i) variabile tra zero e uno;  

∑n = sommatoria.  

Per quanto concerne la valutazione degli “elementi tecnici aggregati” ciascun commissario  

giudicatore provvederà ad attribuire ai requisiti di valutazione (i) degli elementi tecnici aggregati 

descritti nell’Offerta Tecnica i seguenti giudizi secondo le modalità di seguito rappresentate: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.2.1 Valutazione “elemento tecnico aggregato” A1 :  

 

Caratteristiche tecniche multifunzioni 

 

1. “INSUFFICIENTE” Non rispondente ai requisiti = coefficiente 0,0;   

2.  “SUFFICIENTE” Rispondente ai requisiti = coefficiente 0,3;  

3. “BUONO” Più che rispondente ai requisiti richiesti = coefficiente 0,7;  

4. “OTTIMO” Più che rispondente ai requisiti richiesti con caratteristiche qualitative 

migliori= coefficiente 1; 

 

Il giudizio di “INSUFFICIENTE” sarà attribuito all’elemento tecnico aggregato N°. 1 sulla 

base della mancata corrispondenza delle caratteristiche minime richieste nell’apposita tabella 

di cui all’art. 6.1. 

 

Il giudizio di “SUFFICIENTE” sarà attribuito all’elemento tecnico aggregato No. 1 sulla base 

della totale corrispondenza delle caratteristiche minime richieste nell’apposita tabella di cui 

all’art. 6.1. 

 

Il giudizio di “BUONO” sarà attribuito all’elemento tecnico aggregato No. 1 sulla base delle 

caratteristiche più che rispondenti a quelle minime richieste nell’apposita tabella di cui all’art. 

6.1. 

 

Il giudizio di “OTTIMO” sarà attribuito all’elemento tecnico aggregato No. 1 sulla base delle 

caratteristiche più che rispondenti a quelle minime richieste nell’apposita tabella di cui all’art. 

6.1. e alla presenza di funzioni opzionali o accessori aggiuntivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.2.2 Valutazione “elemento tecnico aggregato” A2: 

 

Stampa da Dispositivi Mobili 

 

5. “INSUFFICIENTE” Non rispondente ai requisiti = coefficiente 0,0;   

6.  “SUFFICIENTE” (Rispondente ai requisiti) = coefficiente 0,3;  

7. “BUONO” (Più che rispondente ai requisiti richiesti) = coefficiente 0,7;  

8. “OTTIMO” (Più che rispondente ai requisiti richiesti con caratteristiche 

qualitative migliori) = coefficiente 1; 

 

Il giudizio di “INSUFFICIENTE” sarà attribuito all’elemento tecnico aggregato A2 qualora 

preveda la possibilità di stampa da dispositivi mobili (Tablet e Smartphone) senza il controllo 

del software di gestione. 

Il giudizio di “SUFFICIENTE” sarà attribuito all’elemento tecnico aggregato A2 qualora il 

sistema implementato preveda la possibilità di stampa da dispositivi mobili (Tablet e 

Smartphone) anche mediante apposite applicazioni con controllo del software di gestione 

 Il giudizio di “BUONO” sarà attribuito all’elemento tecnico aggregato A2 qualora il sistema 

implementato preveda la possibilità di stampa da dispositivi mobili (Tablet e Smartphone) anche 

mediante apposite applicazioni, previa autenticazione integrata alla infrastruttura di rete e al sistema di 

documentazione delle stampe. 

Il giudizio di “OTTIMO”. sarà attribuito all’elemento tecnico aggregato A2 qualora il sistema 

implementato preveda la possibilità di stampa da dispositivi mobili (Tablet e Smartphone) anche 

mediante apposite applicazioni, previa autenticazione integrata alla infrastruttura di rete e al sistema di 

documentazione delle stampe in modalità sicura/ protetta con protocollo SSL ( certificato digitale 

fornito dal committente ) con supporto ai maggiori formati di file e stampa su code di “follow-

user” e rilascio delle stampe mediante  autenticazione su dispositivi multifunzione [ anche 

gestione utenza ospite ( Guest ). 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.2.3 Valutazione “elemento tecnico aggregato” A3: 

 

Modalità Manutentive 

La ditta aggiudicataria dovrà prestare l’assistenza tecnica specialistica alle apparecchiature 

avvalendosi di proprio personale qualificato e certificato a seguito delle richieste di intervento da 

parte di AMG Energia. Le stesse potranno essere sottoposte ogni volta che si rendesse necessario 

l’intervento manutentivo e senza alcun limite di numero. Gli interventi dovranno essere garantiti non 

oltre le 24 ore lavorative dalla chiamata e da personale tecnico specialistico in loco. 

Sarà possibile procedere a interventi di aggiornamento e/o correzioni software tramite apposito 

accesso remoto sicuro sul dispositivo multifunzione. 

L’orario di lavoro è riferito alla fascia oraria compresa fra le ore 08,00 e le ore 17,00 dei giorni feriali 

(da Lunedì a Venerdì). 

Il mancato rispetto dei livelli di servizio contrattualizzati comporterà l’applicazione delle penali 

di cui al successivo Art.14. 

Di seguito l’attribuzione dei punteggi per elemento tecnico aggregato” A3 : 

Il minor tempo di intervento dalla chiamata, offerto dalla ditta concorrente, sarà oggetto di punteggio, 

ai fini della valutazione dell’offerta tecnica, così come indicato successivamente. 

 

9. “INSUFFICIENTE” Non rispondente ai requisiti  coefficiente 0,0;   

10.  “SUFFICIENTE” (Rispondente ai requisiti) = coefficiente 0,3;  

11.  “BUONO” (Più che rispondente ai requisiti richiesti  = coefficiente 0,7;  

12. “OTTIMO” (Più che rispondente ai requisiti richiesti con caratteristiche 

qualitative migliori) = coefficiente 1; 

 

Il giudizio di “INSUFFICIENTE” sarà attribuito all’elemento tecnico aggregato A2 sulla base 

della mancata corrispondenza della tempistica minima richiesta di intervento tecnico in loco, 

ovvero entro le 24 ore lavorative dalla chiamata. 

Il giudizio di “SUFFICIENTE” sarà attribuito all’elemento tecnico aggregato A2 sulla base 

della totale corrispondenza della tempistica minima richiesta di intervento tecnico in loco, 

ovvero entro un periodo compreso tra le 19 e le 24 ore lavorative dalla chiamata. 

Il giudizio di “BUONO” sarà attribuito all’elemento tecnico aggregato A2 sulla base di una 

migliore tempistica di intervento tecnico in loco, ovvero entro un periodo compreso tra le 12 e 

le 18 ore lavorative dalla chiamata con la possibilità di apertura ticket di guasto tecnico 

direttamente dalla MFP (multifunzione). 

Il giudizio di “OTTIMO” sarà attribuito all’elemento tecnico aggregato A2 sulla base di una 

migliore tempistica di intervento tecnico, ovvero entro un periodo al di sotto delle 12 ore 

lavorative dalla chiamata con la possibilità di apertura ticket di guasto tecnico direttamente dalla 

MFP (multifunzione) 



8.2.4 Valutazione “elemento tecnico aggregato” A4: 

 

Funzionalità Software 

Il software di amministrazione, dovrà prevedere la gestione centralizzata dei dispositivi, la configurazione 

centralizzata degli stessi e del "sistema di stampa" aziendale, la gestione degli utenti e dei permessi sulle 

attività di stampa, prevedendo la totale integrazione con i servizi di Active Directory Microsoft (protocollo 

LDAP) di AMG Energia SPA. 

 

1. “INSUFFICIENTE” Non rispondente ai requisiti = coefficiente 0,0;   

2. “SUFFICIENTE” (Rispondente ai requisiti) = coefficiente 0,1;  

3. “BUONO” (Più che rispondente ai requisiti richiesti) = coefficiente 0,6;  

4. “OTTIMO” (Più che rispondente ai requisiti richiesti con caratteristiche 

qualitative migliori) = coefficiente 1; 

 

Il giudizio di “INSUFFICIENTE” sarà attribuito all’elemento tecnico aggregato A4 qualora il 

servizio non preveda la gestione centralizzata dei dispositivi, la configurazione centralizzata degli stessi 

e del "sistema di stampa" aziendale, la gestione degli utenti e dei permessi sulle attività di stampa, prevedendo 

la totale integrazione con i servizi di Active Directory Microsoft (protocollo LDAP ) di AMG Energia SPA. 

Il giudizio di “SUFFICIENTE” sarà attribuito all’elemento tecnico aggregato A4 qualora il 

servizio preveda la gestione centralizzata dei dispositivi, la configurazione centralizzata degli stessi e 

del "sistema di stampa" aziendale, la gestione degli utenti e dei permessi sulle attività di stampa, prevedendo 

la totale integrazione con i servizi di Active Directory Microsoft (protocollo LDAP ) di AMG Energia SPA. 

Il giudizio di “BUONO”   sarà attribuito all’elemento tecnico aggregato A4 qualora il servizio 

preveda la gestione centralizzata dei dispositivi, la configurazione centralizzata degli stessi e del "sistema 

di stampa" aziendale, la gestione degli utenti e dei permessi sulle attività di stampa, prevedendo  la totale 

integrazione con i servizi di Active Directory Microsoft (protocollo LDAP ) di AMG Energia SPA, il ritiro 

delle stampe su qualsiasi dispositivo multifunzione operante nelle sedi aziendali, per tramite dell'uso 

di un'unica (o uniche) stampante/i virtuale/i presente/i  su ciascuna postazione client, previa 

autenticazione sul dispositivo multifunzione stesso per mezzo di PIN o Badge Aziendale e la gestione 

della delega ad altro utilizzatore accreditato, del ritiro delle stampe generate dal delegante. 

 

Il giudizio di “OTTIMO” sarà attribuito all’elemento tecnico aggregato A4 che preveda: 

1. La gestione centralizzata dei dispositivi, la configurazione centralizzata degli stessi e del 

"sistema di stampa" aziendale, la gestione degli utenti e dei permessi sulle attività di 

stampa, prevedendo  la totale integrazione con i servizi di Active Directory 

Microsoft (protocollo LDAP ) di AMG Energia SPA, il ritiro delle stampe su 

qualsiasi dispositivo multifunzione operante nelle sedi aziendali, per tramite dell'uso 



di un'unica (o uniche) stampante/i virtuale/i presente/i su ciascuna postazione client, 

previa autenticazione sul dispositivo multifunzione stesso per mezzo di PIN o Badge 

Aziendale.   

2. La gestione della delega ad altro utilizzatore accreditato del ritiro delle stampe generate 

dal delegante, un sistema di rendicontazione delle attività con analisi qualitative e 

quantitative di dettaglio e sintesi sull’utilizzo dei dispositivi multifunzione, per centri 

di costo/responsabilità e su base dispositivo.   

3. La garanzia di una configurazione in “Alta Affidabilità” del sistema di stampa per 

continuità del servizio attraverso due PRINT-SERVER virtualizzati su piattaforma 

Hyper-V (Microsoft Windows Server 2012 R2 Data Center o successivo rilascio) 

con configurazione centralizzata degli utenti sui print server per tutte le 

multifunzioni e appartenenza degli stessi al dominio di Active directory (quali 

membri) di AMG Energia SPA per l’autenticazione utente.  

 

I coefficienti V(a)i saranno determinati:  

1)  Per ogni commissario giudicatore, come media dei coefficienti attribuiti, mediante i giudizi 

di cui sopra, ad ogni “elemento tecnico aggregato” (i) per ciascuna offerta (a); 

2) Terminata la procedura di attribuzione dei coefficienti di cui al punto 1), attraverso la  

trasformazione della media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i  

commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale 

media massima le medie provvisorie prima calcolate secondo quanto previsto dall’allegato P al 

D.P.R. 207/2010, al punto II) lettera a) per il caso al n. 4 . 

 

 

Art 9–Offerta Economica 

L’Offerta Economica dovrà essere espressa mediante un ribasso complessivo sul prezzo a base 

d’asta. Il punteggio massimo attribuito all’offerta con il ribasso maggiore sarà pari a 30/100 

 

 

Art. 9.1 –Valutazione Offerta Economica 

Per quanto concerne l’elemento di valutazione di natura quantitativa prezzo (Offerta 

economica), la valutazione sarà effettuata applicando la seguente formula matematica secondo 

quanto previsto dall’allegato P al D.P.R. 207/2010, al punto III) lettera b)  

 

 



• C i(per A i < = A soglia ) = X * A i / A soglia;  

• C i(per A i > A soglia ) = X + (1,00 – X ) * [(A i - A soglia ) / (A max - A soglia )];  

dove:  

C i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;  

A i = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente i-esimo;  

A soglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti;  

X = 0,80 

 

Art. 10 -Aggiudicazione 

L’aggiudicazione provvisoria della gara è effettuata a favore dell’offerta che presenta il 

punteggio complessivo più alto.  

In caso di parità di punteggio complessivo tra due o più offerte l’aggiudicazione provvisoria è 

attribuita all’offerta che presenta il punteggio più alto per gli elementi tecnici.  

 

Art. 11 -Collaudo 

La fornitura del servizio si intenderà accettata solo a seguito di collaudo positivo, espletato da 

parte dell’Azienda in contradditorio con l’appaltatore entro 20 giorni dall’ultimazione della 

fornitura. Il collaudo è inteso quale verifica della totale corrispondenza architetturale e delle 

funzionalità del Sistema secondo quanto previsto dal presente capitolato e dettagliate nel 

progetto esecutivo approvato dal personale tecnico di AMG Energia spa. 

Il collaudo riguarderà la totalità della fornitura del servizio.  

 

Art. 11.1 -Implementazione del servizio  

 
Il sistema di stampa di macchine multifunzione dovrà essere installato e configurato da tecnici 

del fornitore, sotto le indicazioni del responsabile dei servizi IT di AMG ENERGIA. I tecnici 

del fornitore, dopo l'installazione e la configurazione del software e l'inserimento nella rete 

aziendale dei dispositivi multifunzione (previa configurazione degli stessi) in contraddittorio 

con i tecnici di AMG ENERGIA, provvederanno al collaudo delle funzioni sotto elencate 

unitamente a quelle ulteriori proprie del sistema di stampa fornito.  

Sarà cura del fornitore fornire tutte le giornate di supporto necessarie (non meno di 5) nelle sedi 

AMG ENERGIA di un tecnico sistemista per la definizione dell'ottimale configurazione del 

software e della rete di dispositivi multifunzione in noleggio.  

 

 

 



Art. 12- Interruzione del servizio  

 
Il servizio disciplinato dal presente capitolato non è suscettibile di interruzione in nessun caso 

dovendo essere garantito anche in caso di sciopero. L'assistenza manutentiva dovrà essere 

assicurata entro le ore dichiarate dal fornitore in fase d’offerta, dalla segnalazione effettuata in 

forma scritta (anche a mezzo mail), a mezzo call center o portale di segnalazione guasti del 

fornitore, dai tecnici dei servizi IT. A tal fine l'Impresa aggiudicataria si obbliga a rispettare e a 

far rispettare ai propri dipendenti le disposizioni di cui alla legge 146 del 1990 e successive 

modificazioni ed integrazioni.  

 

Art. 13 -Verifiche, controlli in corso di esecuzione e provvedimenti conseguenti.  

 
Per tutta la durata del contratto AMG ENERGIA, utilizzando personale all'uopo incaricato, avrà piena 

facoltà di esercitare in ogni momento le verifiche e i controlli ritenuti opportuni volti a verificare la 

piena e corretta esecuzione del servizio affidato.  

I controlli saranno effettuati alla presenza di un rappresentante dell'impresa aggiudicataria.  

Tali verifiche non diminuiscono ne' tanto meno eliminano la responsabilità dell’aggiudicataria, che 

rimane intera ed assoluta. 

Nel caso in cui il fornitore, nel corso del rapporto contrattuale, sospendesse per qualsiasi motivo il 

servizio o non fosse in grado di erogarlo secondo le modalità e nei termini richiesti o non provvedesse 

tempestivamente a sostituire i beni rifiutati sia all'atto della consegna che successivamente, sarà 

facoltà di AMG ENERGIA· provvedere direttamente nei modi giudicati più opportuni, anche 

rivolgendosi ad altri fornitori di propria fiducia o individuati all'uopo, addebitando al fornitore 

inadempiente le maggiori spese da ciò derivanti nonché l'eventuale maggior costo del servizio reso 

rispetto a quello che AMG ENERGIA avrebbero sostenuto se il servizio fosse stato svolto 

regolarmente secondo i termini di contratto.  

Quanto sopra fatta salva ogni altra azione che AMG ENERGIA riterrà opportuna in idonea sede intesa 

all’accertamento ed al risarcimento di eventuali danni derivanti dai suddetti inadempimenti.  
 

 

 

Art. 14 -Penalita'  

 
Qualora non venga garantita la continuità del servizio, AMG ENERGIA si riserva il diritto di 

applicare una penalità per ogni giorno di mancata attività del servizio a decorrere dalla contestazione 

scritta formulata dal personale dell'area IT di AMG ENERGIA.  

In particolare si applicheranno le seguenti penalità: 

1. Penalità in caso di ritardo nella consegna e/o installazione e/o messa in operatività delle 

apparecchiature: Euro 25,00 per ogni giorno solare di ritardo e per ogni macchina. 

2. Penalità in caso di ritardo negli interventi di assistenza tecnica e fornitura materiali di 

consumo: Euro 25,00 per ogni giorno di ritardo. 

3. Penalità in caso di ritardo nel ritiro delle apparecchiature al termine del contratto o su 

richiesta di sostituzione o nuova installazione o mancato smaltimento dì materiale: Euro 

25,00 per ogni giorno solare di ritardo e per ogni macchina. 

L'ammontare delle penali e dei danni riconosciuti a carico dei fornitori sarà agli stessi direttamente 

addebitato mediante deduzione dei loro crediti e, qualora detti crediti risultassero insufficienti, 

mediante rivalsa sul deposito cauzionale definitivo. 

 

 
 



Art. 15 -Definizione di corrispettivo, fatturazione, pagamenti 

 
1. Per copia si intenderà uno scatto del contatore della macchina in formato A4, e due scatti per 

copie in A3; dovranno essere presenti un contatore per le copie a colori ed uno per il bianco e 

nero. Non è ammessa distinzione di corrispettivo pagina per le eccedenze fra fotocopie e 

stampe. Le operazioni di scansione e di fax in uscita non daranno luogo a costi, pertanto non 

dovranno incrementare i contatori contrattuali. 

2. I corrispettivi per il servizio di cui al presente capitolato sono rappresentati: 

-  dal canone di noleggio trimestrale contrattuale per ogni singola macchina; detto importo 

includerà il noleggio dell'apparecchiatura, tutte le chiamate e le uscite dei tecnici, tutte le ore 

di intervento ordinario e straordinario, tutti i pezzi di ricambio, nessuno escluso, tutti i 

materiali di consumo (con la sola esclusione delle Multifunzioni della FASCIA D) di cui 

l'apparecchiatura potrà necessitare, con la sola esclusione della carta, per la produzione del 

numero mensile di copie "prepagate" indicato di seguito, I canoni di noleggio saranno 

fatturati posticipatamente e a cadenza trimestrale; 

 

Le pagine trimestrali per il complessivo parco di multifunzioni (ad esclusione del 

multifunzione della fascia E) fomite saranno: 

- 285.000 copie/stampe trimestrali bianco e nero; 

- 40.000 copie/stampe trimestrali a colori. 

1. Le pagine si intendono complessive e verranno compensate su base trimestrale. Almeno ogni 

trimestre verranno eseguite le letture su tutti i contatori delle macchine e verranno pagate le 

copie/stampe eccedenti le 285.000 in bianco e nero e le 40.000 a colori, previste per ciascun 

trimestre.  

2. Le pagine eccedenti rispetto al calcolo sopradescritto verranno fatturate dall'Impresa 

aggiudicataria nella seguente misura: 

-  0,008 euro/pagina+IVA per 1 copia in bianco/nero 

-  0,06 euro/pagina+IVA per 1 copia a colori 

 

3. L'indicazione del costo delle copie in eccedenza non impegna AMG ENERGIA all'effettiva 

produzione di copie in eccedenza. 

4. I consumabili per multifunzione di fascia D saranno pagati in base al prezzo unitario di listino 

ribassato dello sconto del 35% . 

 

I canoni di noleggio saranno fatturati posticipatamente e con cadenza trimestrale.  

Le eventuali eccedenze saranno calcolate e fatturate trimestralmente (sulla base della somma dei 

contatori montanti di tutte le multifunzione oggetto della fornitura) evidenziando le quote di spesa 

per bianco/nero e colore.  

 

Le fatture dovranno essere intestate, secondo le istruzioni che verranno impartite in sede di 

comunicazione di affidamento del servizio, a:  
 

AMG ENERGIA spa  
Via Tiro a Segno n° 5  

90123 PALERMO  

P.IVA 04797170828 

 

Il pagamento sarà effettuato a mezzo bonifico bancario a 90 giorni data ricezione fattura.  

Si precisa che, allo scadere del quadriennio dall'attivazione del contratto, AMG ENERGIA restituirà 

le multifunzioni acquisite.  In caso di dismissione della totalità di macchine durante l'arco contrattuale, 

la cessazione del canone decorrerà dal primo giorno del mese seguente la dismissione.  



In caso di richiesta di accessori per l'ampliamento delle funzionalità delle macchine installate, tali da 

determinare il passaggio della macchina dalla tipologia originaria alla tipologia superiore, il canone 

verrà adeguato con decorrenza dal primo giorno del mese seguente la variazione.  

L'Impresa concorrente si impegna, con la presentazione dell'offerta, al rispetto degli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 art. 3.  

In tal senso, si precisa che, in sede di sottoscrizione contrattuale, l'impresa appaltatrice dovrà fornire 

l'indicazione del conto o dei conti, pena la nullità assoluta del contratto. 

 

Si precisa, altresì, che l'Impresa contrattualmente impegnata all'esecuzione del servizio oggetto del 

presente capitolato, non può in nessun caso interromperne1’erogazione, neanche nell'ipotesi dì 

presunto mancato pagamento da parte di AMG ENERGIA di importi fatturati antecedentemente ai 

90 giorni data ricezione fattura.  
 

Art. 16 -Revisione prezzi 

 
Il prezzo offerto in sede di gara, da considerarsi omnicomprensivo di tutti gli oneri, spese e 

remunerazioni per l'esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale, resterà fisso ed 

invariabile per tutta la durata del contratto.  

Non è consentita la revisione in aumento del prezzo contrattuale per tutta la durata del contratto, salvo 

gli adeguamenti previsti dalle leggi applicabili.  
 

Art. 17-Risoluzione del contratto 

 
AMG ENERGIA potrà procedere di diritto ex art. 1456 c.c. alla risoluzione del contratto e ad 

assicurare direttamente, a spese del fornitore inadempiente, la continuità del servizio, anche: 

1. in caso di gravi negligenze ed inadempienze nell'esecuzione del contratto, tali da 

compromettere la regolarità del servizio reso, quali a titolo meramente esemplificativo, 

interruzioni del servizio senza giustificato motivo, inosservanza dei termini essenziali indicati 

nel presente capitolato, reiterate inosservanze delle norme di legge, ecc.; 

2. gravi violazioni delle clausole contrattuali tali da compromettere la regolarità del servizio; 

3. in caso di subappalto del contratto non debitamente autorizzato; 

4. quando a carico degli affidatari sia stato avviato procedimento penale per frode o per qualsiasi 

reato che incida sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari; 

5. nel caso di sottoposizione dell'Impresa aggiudicataria a fallimento o ad altra procedura 

concorsuale. In tal caso il contratto si riterrà risolto di pieno diritto a datare dal giorno della 

dichiarazione di fallimento o di ammissione alle procedure concorsuali, fatto salvo il diritto di 

AMG ENERGIA di rivalersi sulla cauzione e sui crediti maturati per il risarcimento delle 

maggiori spese conseguenti alla cessazione del servizio. 

La risoluzione del contratto si avrà anche nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti 

dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti 

relativi a reati di criminalità organizzata.  

 
 

Art. 18-Formazione  

 
L'impresa aggiudicataria dovrà prevedere almeno 5 giornate on site di un sistemista esperto nella 

configurazione del sistema di stampa per garantire la specifica formazione del personale IT 

aziendale.  

 

 

 

 



Art. 19-Depositi cauzionali:  

 
Per la partecipazione alla gara di cui al presente capitolato è richiesto il versamento della garanzia 

provvisoria del 2% sull'importo a base di gara a favore di AMG, nonché l'impegno di un fideiussore 

a rilasciare il deposito cauzionale definitivo a favore di AMG ENERGIA qualora l'offerente risultasse 

affidatario come precisato nel bando di gara.  

La garanzia fideiussoria definitiva, che l'aggiudicatario dovrà produrre ai fini della formalizzazione 

del contratto e pena la decadenza dall'aggiudicazione, è prestata a garanzia dell'adempimento di tutti 

gli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dell'inadempienza a detti obblighi 

nonché del rimborso delle somme che AMG ENERGIA dovesse pagare in più rispetto ai corrispettivi 

contrattuali per inadempienze del fornitore. L'aggiudicatario, ai fini della formalizzazione dell'ordine 

e a pena di decadenza, è tenuto alla stipula della garanzia fidejussoria definitiva. L'importo della 

garanzia fidejussoria definitiva resta determinato nella misura prevista dalla legge per come indicato 

nel bando di gara. 

Non è ammessa l'esenzione dalla prestazione della garanzia fidejussoria definitiva. 

In caso di Associazione Temporanea di Impresa la garanzia definitiva dovrà essere intestata a tutte le 

imprese raggruppate.  

La mancata costituzione della garanzia fidejussoria definitiva determina la decadenza 

dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria da parte di AMG ENERGIA. 

 

Art. 20-Foro Competente 

 
Per tutte le controversie è competente esclusivamente il foro di Palermo, 

 

Art. 21-Dìsposizioni finali e di rinvio 

 
Il presente Capitolato Speciale si compone di n. 21 articoli e di n. 1 allegato. 
 

 
 
 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: FRANCESCO PUCCIO (TEL. 091/7435493 
– E-MAIL : francesco.puccio@amgenergia.it ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato n.1 
 
FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARATI MULTIFUNZIONE 
 
1. CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
Le apparecchiature multifunzione e le stampanti oggetto della presente trattativa devono essere tutte 

interconnesse, attraverso interfaccia Ethernet, alla rete dati di AMG Energia SPA, fornite nuove di fabbrica 

e di primo utilizzo e rispondenti alle caratteristiche minime previste nel capitolato speciale.  

 

Implementazione sistema di stampa su infrastruttura IT di AMG Energia Spa 
L’impresa aggiudicataria dovrà definire con il Resp. dell' U.O. Sistemi informativi e telecomunicazioni di AMG 

Energia SPA gli aspetti realizzativi di dettaglio relativi all'implementazione delle apparecchiature 

multifunzione nell'infrastruttura  IT aziendale sulla base del progetto presentato. 

L'eventuale utilizzo di software client necessario per l'utilizzo delle funzioni di gestione operativa e/o 

amministrativa dei dispositivi deve essere compatibile almeno con i seguenti sistemi operativi ( 32 e 64 bit ), 

installati sia su sistemi fisici che virtualizzati in ambiente VMware e/o Hyper-V 

 

1. Windows server 2016 

2. Windows server 2012  

3. Windows Server 2012 R2 

4. Windows Server 2008 R2 

5. Microsoft Terminal Server  

6. Windows 8 ( tutte le verioni ) 

7. Windows 8.1 ( tutte le version ) 

8. Windows 10 ( tutte le verisioni ) 

 

I driver di stampa per MAC e Windows Microsoft, disponibili nelle versioni ITA/ENG anche per 

future release entro un periodo di tre mesi dal loro rilascio, dovranno essere disponibili nelle versioni di SO oggetto 

di manutenzione da parte dei rispettivi produttori. 

I driver e tutti gli applicativi del fornitore utilizzati per la fruizione dei servizi erogati dai dispositivi multifunzione, 

dovranno funzionare correttamente sui client di AMG ENERGIA. con privilegi di accesso utente del tipo " "User 

Microsoft". I driver e i software dovranno altresì essere aggiornabili centralmente mediante sistema di installazione 

remota, senza che gli utenti debbano neanche temporaneamente possedere privilegi di utilizzo diversi da quelli di "User 

Microsoft". 

 

Tutte le attrezzature dovranno essere: 

 

1. raggiungibili via browser con username e password, con privilegi di operatore o di 

amministratore per le attività di amministrazione che dovranno poter essere effettuate dai servizi 

IT di AMG ENERGIA; 

2. raggiungibili via browser o tramite sistema centralizzato, per modificare i parametri di rete 

e di configurazione, compreso il nome del dispositivo; 

3. collegabili ai sistemi DHCP/DNS operanti presso AMG Energia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRINT-SERVER 
 

Il sistema di stampa dovrà essere totalmente centralizzato e virtualizzato su piattaforma Hyper-V 

(Microsoft Windows Server 2012 R2 Data Center o superiore ). La definizione degli utenti dovrà 

essere centralizzata sui print server per tutte le multifunzioni. Il/i print server/s dovranno essere 

membri del dominio di Active directory consentendone l'accesso con credenziali utente ed 

amministrative di dominio secondo le policy di sicurezza di AMG Energia SPA. 

Le licenze per i software del fornitore (sia componenti server che client di qualsiasi genere), da fornirsi 

all'ultimo rilascio e con l'opzione del diritto all'uso e all'implementazione dei successivi aggiornamenti di 

release, dovranno essere considerate incluse nel corrispettivo di noleggio. Saranno a carico di AMG 

Energia le licenze per i sistemi operativi server e client e per il Database Microsoft utilizzato dalla 

soluzione sw fornita. AMG Energia SPA fornirà l'ambiente tecnologico IT presso il quale implementare il 

sistema di stampa fornito. Dovrà essere fornita garanzia e manutenzione della soluzione per tutta la durata 

contrattuale del noleggio. 

Il sistema di “Alta affidabilità” , dovrà essere realizzato mediante  due print server speculari , tali da 

consentire uno switching immediato sul server subentrante mediante tecniche di “alias name” su DNS.   

Il  PRINT-SERVER avrà le seguenti caratteristiche minime: 

1. Server  di stampa centralizzato. 

2. Installazione driver di stampa. 

3. Configurazione driver di stampa. 

4. Condivisione driver di stampa. 

5. Logging e Monitoring delle periferiche multifunzione. 

6. Gestione permessi di stampa. 

7. Console di installazione remota driver stampante, driver TWAIN, driver Ethernet/Fax 

Il   sistema di gestione e monitoraggio di rete dei dispositivi multifunzione dovrà garantire le seguenti 

principali funzioni: 

 

1. "Monitoring delle apparecchiature fornite che registri anche le informazioni relative al loro 

funzionamento. Dovrà pertanto risultare disponibile apposito "Monitor" accessibile, previa 

autenticazione, via browser o tramite console remota, dal personale operante presso i servizi 

IT di AMG Energia SpA;  

2. Controllo e registrazione dei contatori delle singole stampanti nel loro valore corrente e 

nei loro valori montanti di ogni singolo anno; 

 

 

Funzione - Stampante  

- Tecnologia di stampa Laser 

- Collegamenti 10/100/1000 Base-T uscita RJ45 

- Emulazione HP Linguaggio PCL5e, PCL6, PCL5c  

- Caratteri True Type 

- Stampa da dispositivi mobili (anche queste stampe dovranno essere monitorate dal software   

  sopracitato. 

- Stampa fronte/retro richiedibile da driver di stampa. 
 



Funzione – FOTOCOPIATRICE  

- Esposizione Piano fisso e alimentatore automatico 

- Riduzioni ed ingrandimenti Zoom + impostazioni prefissate 

- Controlli automatici Autoesposizione 

- Densità toner 

- Lettura formato (Selezione automatica del cassetto carta) 

- Alimentatore automatico originale con funzione di lettura originali fronte/retro in unico  

  passaggio: 

- Spostamento margine (margine sinistro x fronte e retro) 

- Fascicolazione elettronica 

- Copie documenti multi pagina separate 

- Fronte retro manuale/automatico nel fare fotocopie 

- Possibilità di copiatura su materiali diversi 

- Funzione rapida copia documento d’identità 

- Funzione eliminazione bordi neri da fotocopie; 

- Funzione copia materiali brillanti. 

• carta comune (da 65 a 160 g/mq) 

• lucidi, etichette adesive, carta intestata, ecc. 

 

Funzione – FAX  

- Velocità trasmissione 6 secondi/pagina 

- Velocità trasmissione dati 33.600 bps 

- Tecnologia Gruppo 3 

- Formato carta A4 

- Memoria Fax minimo 4Mb 

- Omologazione Ministero PPTT 

- Scheda Fax integrata sull’apparecchiatura 

- Possibilita’ di condivisione attraverso reti TCP/IP 

 

Funzione – SCANNER 

       - Esposizione Piano fisso e alimentatore automatico 

- Possibilità di effettuare scansioni direttamente su repository in cloud; 

- Controlli automatici Autoesposizione 

- Lettura formato 

- Fronte/retro automatico formato A4/A3 

- Tipo di scansione Colore; Bianco e nero; scala di grigi 

- Compressione Elevata in automatico, e possibili variazioni, (es. 1 pag.b/n tipo “lettera 

commerciale”, a 300 

dpi max 60-70Kbyte) 

- Gestione file scansionati: scelta fra tipo PDF e TIF entrambi multi pagina 

- Densità variabile fra 100 e 600 dpi 

- Gestione file scansionati 

- Invio a cartelle su server o pc, protette mediante la Security garantita dai sistemi operativi 

Windows. 

- Invio della scansione ad indirizzi email. 

- Scansione con doppio lettore ottico per scansione fronte-retro in unico passaggio 

- Possibilità di eliminazione pagine bianche. 

 

 

 

2. SUPPORTO E MANUTENZIONE 



L’Impresa aggiudicataria dovrà provvedere, on site presso AMG ENERGIA, sia alla fornitura che, a 

richiesta, alla sostituzione periodica dei toner unitamente alla manutenzione ordinaria e su guasto delle 

multifunzioni e di tutte le componenti delle medesime. Dovrà inoltre, a propria cura e spese, 

provvedere al rifornimento di tutti i materiali di consumo. L’unico materiale di consumo non 

ricompreso nel corrispettivo del servizio di che trattasi è la carta. Dovranno essere previsti, inoltre, 

almeno due interventi di manutenzione preventiva per ciascuna macchina nell’anno, al fine di 

assicurarne il costante funzionamento ottimale. L’impresa dovrà assicurare una scorta di toner on site 

presso ciascuna sede in cui verranno installate le macchine.  

 

L’Impresa aggiudicataria dovrà disporre di un servizio di accettazione delle richieste di 

intervento cui AMG ENERGIA potrà indirizzare indifferentemente le richieste nelle seguenti 

modalità: 

 

• tramite portale web del fornitore su cui verranno gestite le singole attrezzature fornite, 

anche per una analisi puntuale di tutte le segnalazioni inoltrate mediante la compilazione 

di apposito modulo web; 

• via telefono ad uno specifico numero; 

• tramite messaggio e-mail a specifico indirizzo di Posta Elettronica; 

 

 

Ad ogni richiesta dovrà seguire, da parte dell’Impresa aggiudicataria, contestualmente oppure mediante 

tempestiva e-mail, la segnalazione di “presa in carico” del problema, ad esempio attraverso 

l’assegnazione di: 

 

- un “numero di lavorazione”; 

- “data ed ora di apertura ticket” che dovranno rispecchiare, salvo casi particolari, la data e l’ora  

della richiesta di intervento. 

 

Gli interventi tecnici, a fronte delle segnalazioni di guasto aperte per macchine noleggiate dovranno 

essere eseguiti non oltre le 24 ore lavorative, salvo il meglio previsto nell’offerta tecnica, a partire dalla 

“data ed ora di segnalazione del guasto”, esclusi i giorni festivi e le domeniche. 

Un tempo di intervento maggiore rispetto a quello dichiarato in offerta, potrà eventualmente essere 

accettato, a discrezione della committenza solo se adeguatamente e ragionevolmente motivato a 

seguito di circostanze impreviste, imprevedibili e non dipendenti dalla volontà dell’Impresa 

aggiudicataria. Quest’ultima, qualora si verifichi uno di questi casi, dovrà per iscritto (o via e-mail) 

ed entro le due ore lavorative dalla richiesta, rappresentare e motivare le circostanze che 

impediscono l’intervento richiesto nei termini sopra previsti. 

In caso di fermo macchina superiore alle 24 ore lavorative eccettuati i giorni festivi e le 

domeniche, l’Impresa aggiudicataria dovrà provvedere, a propria cura e spese e senza ritardo, 

alla sostituzione della macchina, con una equivalente in termini di funzionalità, prestazioni e 

stato d’uso. 

Nel caso di macchine non più utilizzabili – non per fatto o colpa di AMG ENERGIA e dei relativi 

operatori - nonché al termine del contratto, l’Impresa aggiudicataria dovrà provvedere, a propria cura, 

spese e responsabilità, al completo ritiro delle apparecchiature entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla 

dismissione dal servizio. Qualora l’Impresa aggiudicataria non provvedesse, AMG ENERGIA 

provvederà a propria cura alla restituzione delle apparecchiature con addebito di spese all’Impresa 

aggiudicataria, salva l’applicazione delle penalità previste dal Capitolato speciale. 
 

 

 


