
PROCEDURA APERTA N° 18/2022 17 maggio 2022

OGGETTO: LOCAZIONE QUINQUENNALE DI SISTEMI DI STAMPA DIGITALE INTERFACCIATI IN
RETE PER IL CIVICO CENTRO STAMPA

IMPORTO BASE: € 717.825,00

DOCUMENTI :
Documentazione amministrativa

1) Domanda di partecipazione e relative dichiarazioni
2) DGUE
3) F23 pagamento bollo
4) Deposito cauzionale provvisorio
5) Dichiarazione di ottemperanza ai sensi del D.Lgs 81/05 e s.m.i
6) Patto di integrità
7) Documento PASSOE rilasciato da AVCPASS
8) Attestazione sopralluogo
9) Ricevuta pagamento Anac € 70,00

CAUZIONE: art. 10 del disciplinare
2%: € 14.856,00
Riduzione 50%: € 7.428,00
Riduzione 30%: € 10.399,20
Riduzione 50% - 20% del 50%: € 5.942,40
Riduzione 50% - 30%: € 5.199,60

AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati all’art. 18
del disciplinare.

FINANZIAMENTO: mezzi di bilancio; pagamenti: art 18 disciplinare tecnico.



ELEMENTI DI VALUTAZIONE
MOLTECO PRINTING 

SRL

KONICA MINOLTA 

BUSINESS SOLUTIONS 

ITALIA SPA

XEROX SPA

1. Offerta della capacità produttiva complessiva del sistema di 

stampa in bianco e nero delle macchine denominate A e B  che 

dovrà essere di almeno 270 copie al minuto, come da art. 3 punto 1 

del disciplinare tecnico.

Il punteggio sarà attribuito a partire da 290 copie/minuto offerte in 

poi.

Punteggio massimo 16 punti

punteggio 0 16 0

2. Fronte e retro con alimentatore automatico sia in formato A3 

che in formato A4, con supporti cartacei da 60 a 220 grammi al mq 

alimentati automaticamente da tutti i vassoi d’ingresso, art. 3 

punto 1 lettera b) del disciplinare tecnico.

Il punteggio sarà attribuito a partire da 240 gr/mq in poi.

Punteggio massimo 5 punti

punteggio 5 4,166666667 5

3. Risoluzione di stampa non inferiore a 1200 per 1200 dpi Il 

punteggio sarà attribuito se superiore a 1200 per 1200 dpi, Art. 3 

punto 1 lettera d) del disciplinare tecnico. 

Punteggio massimo 2 punti  

punteggio 2 0 2

4. Capacità di pinzatura in linea con uno o due punti metallici di 

almeno 70 fogli da 80 grammi al mq, Art. 3 punto 1 lettera i) del 

disciplinare tecnico.

Il punteggio sarà attribuito se la capacità di pinzatura sarà 

superiore agli 80 fogli.

Punteggio massimo 3 punti  

punteggio 3 3 3

5. Il sistema di stampa a colori dovrà essere costituito da n. 2 (due) 

macchine da stampa con capacità produttiva complessiva di 

almeno 170 copie al minuto: 

La macchina principale (D) dovrà avere una capacità di stampa di 

min. 90 pp/m con velocità costante da 60 gr. a 300 gr. carta da 

tutti i vassoi richiesti e proposti, come da Art. 3 punto 2 del 

disciplinare tecnico. La seconda macchina (E)  dovrà avere una 

capacità di produzione di min. 80 pp/m.

Il punteggio sarà attribuito a partire dalle 199 copie/minuto offerte 

in poi.

Punteggio massimo 16 punti

punteggio 15,23809524 16 15,23809524

6. Formati carta stampabili: A4,  A3  e A3Plus. 

Il punteggio verrà attribuito a chi offrirà  almeno su una macchina 

la possibilità di stampa banner  min. 330 mm x 700mm gr. 300 mq., 

come da art. 3 punto 2 lettera A del disciplinare tecnico.

Punteggio massimo 6 punti

punteggio 6 6 6

7. Supporti cartacei da 60 gr a 300 gr. da tutti i vassoi richiesti e 

proposti. 

Il punteggio sarà attribuito per chi offre complessivamente per le 

due macchine D e E la possibilità di stampa su supporti oltre i  620 

gr., come da Art. 3 punto 2 lettera c del disciplinare tecnico.

Punteggio massimo 5 punti

punteggio 4,705882353 5 4,705882353

8. Per la macchina E:

capacità di pinzatura in linea con uno o due punti metallici di 

almeno 70 fogli da 80 grammi al mq., come da art. 3 punto 2 

lettera g) del disciplinare tecnico.

Il punteggio sarà attribuito se la capacità di pinzatura sarà 

superiore agli 80 fogli. 

Punteggio massimo 3 punti

punteggio 3 3 3

9. Per il corpo E sistema finitura a libretto (sella) con min. 20 fogli 

in A3 e rifilatura automatica dei fascicoli in linea sul lato lungo, 

come da art. 3 punto 2 lettera i) del disciplinare tecnico. 

Il punteggio sarà attribuito a chi offrirà un accessorio in grado di 

pinzare oltre i 31 fogli con dorso quadro e rifilatura dei fascicoli 

su tre lati. 

Punteggio massimo 14 punti

punteggio 9,8 14 0

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 48,74397759 67,16666667 38,94397759

ANOMALIA ANOMALA



ELEMENTI DI VALUTAZIONE
MOLTECO PRINTING 

SRL

KONICA MINOLTA 

BUSINESS SOLUTIONS 

ITALIA SPA

XEROX SPA

valore 

offerto
16,59 24,05 9,408

punteggio 18,62494802 27 10,56199584

valore 

offerto
71 71,4286 28,571

punteggio 0,993999602 1 0,39999384

valore 

offerto
71 71,4286 42,857

punteggio 0,993999602 1 0,59999776

valore 

offerto
90 90 57

punteggio 1 1 0,633333333

PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA 21,61294723 30 12,19532078

PUNTEGGIO COMPLESSIVO 70,35692482 97,16666667 51,13929837

Soglia di anomalia (56 punti offerta tecnica; 24 punti offerta 

economica)
ANOMALA

ribasso percentuale del canone di noleggio offerto rispetto alla 

base di gara complessiva di Euro 717.825,00=(IVA esclusa), il cui 

contenuto è precisato agli artt. 2-3 e 4 del disciplinare tecnico

Punteggio massimo 27 punti

ribasso percentuale del costo unitario della copia eccedente B/N 

offerto sulle macchine in B/N rispetto alla base d’asta di € 0,0035 

cad. A3=A4

Punteggio massimo 1 punto

ribasso percentuale del costo unitario della copia eccedente a 

colori rispetto alla base d’asta di Euro 0,035 cad. A3=A4

Punteggio massimo 1 punti

ribasso percentuale del costo unitario della copia eccedente in b/n 

sulle macchine a colori rispetto alla base d’asta di Euro 0,01 cad. 

A3=A4

Punteggio massimo 1 punto


