
Centro di riproduzione atti dell' AssemlbLJll,ec'al....I.c;~l':nl~l<.: 

SEZ:~IIJ.2) Tipo(Ii.fl2Pfl!!()e~uogo}?rillcipale ~~es~cuzion~:. appfllto di fornitura. 

,u\...JL.~l•.l\:.!...~C:::.,oJ':dice NUTS ITG12. 

Sez.II.l})~r~ve descrizionedell:flPpalto: fornitura in noleggio di n. 3 sistemi di stampl,l ......... + ....... 

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 


FORNITURA IN NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPL!\.TRICI PER IL 


CENTRO RIPRODUZIONE ATTI DELL'ASSEMBLEA REGIONALE 

SICILIANA 

BANDO DI GARA 

CIG: 6172745650 

siciliana 

Telefax 0917054737, mail: 

SE:~:II.l:D Qenominazi()l1e dell'ap2a!to:fornitura in noleggi()c\ifotoripr.()dutto ..r1...l...... ,............ .
.. · 

.1).......à~!èMJ~~~~d!,\~~~;t1!;~:f.A~..~s;sse~lmt!lb~lll~e~~a. regionale 

Parlamento n. 1, cap 90134 Palermo Tel. 0917054708 

.,.. L ........il Centro~iripr:oduzione atti dell'Assemblea regi()nale siciliana per un periodo di 

preyisi()ne della manutenzione preventiva e correttiva,.dell~ltìpologia 

e le modalità pre~i~a.!i..11el çapitolato spe<:ia.I.<:~'4PPa.lt~: 

Sez.I1. L4)çllY: 30121100-4 

SEZ.l1. L6}Ya.!"ianti: ll(). 

. . ...!3E:Z:}!:~)Q~antita.tì\T?(?~11!i.!~.t()tale:.yal()cepresu?~()5~!!1pl~~sivo dell'appa.!!().E:llC() 

456.000,00,()ltre.Iy~>\,~icui Euro 4:560,0(),a titolo di onerip~r.lfls~<:~rezza, non 

soggetti a ribasso d'asta. 

/ .. ='~~~~~~~ 60 mesi dalla data che sarà indicata nel contratto . 

.. 

.SEZ.III).l) .. Call~ioni:cauzion~ .. provvisc.)r.i:lpari... a1~O(o9<:!.y'al()r:e. presunto indicato nella 

SEZ.II.2), da costituire ai sensi dell'articolo 75 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e 



...~1:lcce~sive trl0difiche ed integrazioni. Cauzione defifli~v;!(~;!p~<:~tare nella misura e con 

le modalità previste dall'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii .. 

SEZ.III.1.2) Modalità di finanziamento: bilancio dell'A,ssembl<:a r<:gionale siciliana. 

, SEZ.III.1}) Forma giuridica che. doyràassumere il raggruppameflto di prestatori 

di servizi al quale sia aggiudicato l'appalto: Imprese raggruppate ai sensi dell'articolo 37 

del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni. 

SEZ.III.2.1) Situazione personale del prestatore di servizi, nonché informazioni e 

formalità necessarie per valutare la confor1lÙtà ai requisiti: i soggetti, aventi sede 

; principale negli stati dell'Uf1Ì?fl<:<:uropea~~~~~~!~;!g;! c.c.I.A.A. per il settore di attività 

!?ggetto del presente appalto, in possesso dei requisiti di cui all'art. 38, comma 1 <iel 

· decreto l<:gislativo 163/2006 e ss.mm.ii .. 

· Le imprese con se<ie negli stati membri dell'U.E. devono dichiarare di essere iscritte 

negli albi o nelle liste speciali del proprio Stato di residenza. 


SEZ.III.2.2) Capacità econo1lÙca e finanziaria: ai sensi dell'art. 41, comma 1, lettera c),. 
· - ~ .~ ~ ~ .. . . 

. Ael decr<:!? legislativo 163/2006 e ss.mm.ii, dichiarazione, sottoscritta in confor1lÙtà 

delle disposizioni de! decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,n. 445,. 

concernente il fatturat?g!?~;!le d'impresa, che non deve essere nell'ultimo triennio 

inferiore ad Euro 600.000,00, oltre IVA, e l'importo relativo alle forniture in noleggio 

effettuate, fl<:ll'ultim? triennio, analoghe a quelle oggetto della presente gara, che non. 

deve essere inferiore ad Euro 400.000,00, oltre IVA. 

SEZ.III. 2. 3) Capacità. !~(;rli(;~:~isensi dell'art. 42, comm~}~}~t!~ra a), del 

decreto legislativo 163 del 2006 e ss.mm.ii., presentazione dell'elenco dei 

principali forniture in noleggio realizzate, negli ultimi tre esercizi, analoghe a quelle 

oggetto della gara, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, per un . 

. itrlP?~to c0trlplessivo, nel triennio, non inferiore ad Euro 400.000,00, oltre IVA. 

SEZ.III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no 

http:ss.mm.ii
http:ss.mm.ii
http:ss.mm.ii
http:ss.mm.ii


SEZ.III.3.2) Le personegiuri4iche. sarann.?.... ~~~.~!~_~ comunicare nominativi e le 

qua~fìche 2rofessi()~<llidelpersonale incari~atodella prestazione ciel servizio: no. 

SEZ.lV.l.12 Iipodi procedura:.<lperta. 

,SEZ)y.2,1}mCrit(!ri diaggiudic<l2:ione: al_p~::z_z'?'più basso, ai sensi dell'art. 82 del D. 

a seguito di ribasso unico percentuale da 

,applic;are sul listino prezzi di cui al D~sciplinare di gara. 

SEZ.!:y.3.1) Condizioni p~.r0ttenere i documenti diWa.:,clisponibili fino alle ore 12,00 

del quinto ~orn()precedente la data di scadenzap~t"la presentazione delle offerte al 

'costo di € ..L ..__a__ .mezzo versamento intestato ad "Assemble~a':..t"'c::gt()~a.le siciliana _: 

Piazza Parlamento n. 1 Palermo"? tra.mit(!ass(':gno cin::()la.t"(!,yagUa cambiario~()\ryero 

tramite versamento sulle coordinate bancarie IT46V0513204615802570239526. 

l SEZ.lY3.2)T<.::rmine per la ricezione d~I!(! offerte: 18 mawo 2015, ore 12.00. 

t SEZ.IV.3.4}.Period()fl)Ìnimo durante il. qualeml'offerent<:,.è vincolato dalla propria, 

SEZ.IV.3.8}~p.c:t"tuJ::ad,<.::lle ,offerte: data, ora e luog():.}9 maggio 2015, ore 10.00, presso 

l'Assemblea re~()tlalesiciliana; ammesso ad assister~~~ rappresentante per 

impresa, o raggruppamento di imprese, che abbiano presentato offerta. 

)~fortlla:Z:~?l1i.mc()rnplementari:la misura della sanzione di cui all'art. 38, 

comma 2 bis, del I). Lgs. 163/20()6esllccessive modifiche ed integrazioni è fissata all'l 

mille delya.!.?t"(!clc:llagara. Altre.~f()!:t1"1a.:z:i()~i relative alla celebrazione ed· 

. all'aWudica.zione della gara, alle modalità di presentazione dell'offerta, nonché ai costi 

. sostenuti dall'Assemblea~c:~onale Siciliana per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi 

di cui all'art. _66delD. Lgs. 163/2()06 e successive modifiche edintegrazioni, che 

ai sensi e 
.........•.~_.... 

1/'1. 
dell'art. 34 del decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012, così come convertito in legge 17 

http:SEZ.lV.l.12


dicembre 2012 n. 221, sono contenute nel disciplinare e nel Capitolato speciale 

d'App;llm che possono essere richiesti all'Assemblea regionale siciliana con le modalità 

di cui db precedente SEZ. IV.3.1). 

SEZ.\'I.-:.l) Organismo responsabile della proce~:u~adir:i~()rso: TAR Sicilia, sede di 

PalerlYlG. 

SEZ.\'U.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione 

=~="'-,.:.! i punti di contatto indicati nella Sez. I Pllnto 1.1 

SEZ.vl Data di invio del bando _all~q.U.U.E.: 1 apr:ile 2015. . 

Palermo. 1 Aprìle 2015 Il Responsabile del Procedimento 


