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COMUNE DI FOLLONICA 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 
Per rispondere alle necessità operative di vari uffici dell’Ente si effettua la gara per le 
seguenti forniture: 
 

QUANTITÀ DESCRIZIONE 
n. 1 PC 
n. 1 Monitor LCD TFT 19” 
n. 1 Stampanti laser A4 a colori 
n. 1  Scanner piano A3 a colori 
n. 2 Fax laser  

 
Con la possibilità di estensione per sopraggiunte e motivate esigenze di servizio, qualora il 
prezzo praticato risulti concorrenziale in termini di prezzi di mercato. 
Lo schema tecnico economico del  materiale da fornire è allegato alla richiesta di preventivo 
(Allegato A). 
Il pagamento delle forniture verrà effettuato entro 90 giorni dal ricevimento delle fatture. 
 
Art. 1 – IMPORTO A BASE DI GARA. 
L’importo a base di gara ammonta a € 5.000,00 compresa I.V.A.. 
 
Art. 2 - SPECIFICHE DELLA FORNITURA 
Le configurazioni dei dispositivi sono riportate nello schema tecnico economico (Allegato A) 
che costituisce parte integrante del presente disciplinare. 
Le caratteristiche tecniche delle apparecchiature hardware indicate nell’allegato schema 
tecnico economico sono da considerarsi come requisiti minimi della fornitura. 
 
Il personal Computer Desktop offerto dovrà essere tale da raggiungere un punteggio 
minimo pari a 190 nel benchmark SYSMARK2004. 
 
Tutto il materiale dovrà essere fornito completo di ogni accessorio (cavi di alimentazione, 
cavi paralleli, cavi scsi, cavi usb, ecc.) necessario al funzionamento delle attrezzature, nonché 
di manuali, drivers, sistema operativo e materiali di consumo iniziale necessari al collaudo, 
oltre alla licenza d’uso dei programmi di base e d’utilità. 
In particolare, dovranno essere forniti i manuali ed ogni altra documentazione tecnica, redatti 
in lingua italiana, idonei ad assicurare il funzionamento delle apparecchiature e dei 
programmi forniti, compresi i manuali e le istruzioni concernenti le procedure per 
l’installazione, l’autodiagnostica e l’utilizzo (avviamento, fermi, interventi per guasti, 
operazioni consentite in fase di elaborazione, ecc.). 
Tutte le apparecchiature hardware dovranno rispettare le norme sugli standard tecnici, sugli 
standard di qualità, sicurezza, ergonomia e sugli standard di comunicazione indicati dalla 
normativa italiana ed europea in vigore. 
Le marche delle attrezzature offerte devono possedere la certificazione in accordo con gli 
standard della serie UNI EN ISO 9001:2000. 
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Le apparecchiature devono essere progettate e costruite in conformità delle norme CEI 110-5 
(EN 55022) per i limiti di emissione radio disturbi e EN 50082-1 per quelli di immunità. 
Inoltre devono essere provviste della marcatura CE in ottemperanza della Direttiva CEE 
sulla compatibilità elettromagnetica (D. Lgs. 475/92). 
 
In ottemperanza al “Protocollo di intesa con i Comuni di Scarlino e Gavorrano per 
l’attuazione del progetto RETE GPP teso alla promozione degli acquisti verdi”, sottoscritto 
da questa Amministrazione in data 17 febbraio 2005 a Scarlino e approvato con Delibera 
della G.M. n. 12 del 25/01/2005, si chiede che le attrezzature richieste soddisfino anche i 
requisiti di seguito specificati. 
 

1. Per tutte le attrezzature: è richiesto, a pena di esclusione, che le apparecchiature 
rispettino i più recenti criteri stabiliti dal programma europeo Energy Star.                  
Per comprovare la conformità ai criteri ambientali i concorrenti devono fornire:  

• Documento attestante che il produttore sia autorizzato ad utilizzare il marchio 
ambientale (oppure autodichiarazione da verificare in caso di vincita) 

• Oppure una documentazione (risultati di test, attestazioni, ecc.) fornita da 
organismo indipendente legalmente riconosciuto che dimostri la conformità del 
prodotto ai criteri del marchio. 

 
2. Per il monitor: il monitor deve rispettare, a pena di esclusione, i criteri del marchio 

TCO ’03. 
• Documento attestante che il produttore sia autorizzato ad utilizzare il marchio 

ambientale (oppure autodichiarazione da verificare in caso di vincita) 
• Oppure una documentazione (risultati di test, attestazioni, ecc.) fornita da 

organismo indipendente legalmente riconosciuto che dimostri la conformità del 
prodotto ai criteri del marchio. 

 
3. Per il monitor: il monitor deve rispettare i criteri del marchio Nutek. 

            Per comprovare la conformità ai criteri ambientali i concorrenti devono fornire:  
• Documento attestante che il produttore sia autorizzato ad utilizzare il marchio 

ambientale (oppure autodichiarazione da verificare in caso di vincita) 
• Oppure una documentazione (risultati di test, attestazioni, ecc.) fornita da 

organismo indipendente legalmente riconosciuto che dimostri la conformità del 
prodotto ai criteri del marchio. 

 
4. Per la stampante: Per la stampante deve essere attestata la compatibilità al 

funzionamento con carta riciclata al 100% (anche nel caso di uso intenso in 
fronte/retro). 

 
5. Per la stampante: Per la stampante si vuole conoscere il costo del toner 

ciano/magenta/giallo per n° di copie. 
 

6. Per la stampante:  
• Consumo energetico in modalità sleep < 30 watt 
• Tempo di attivazione modalità sleep 30 minuti 
• L’assemblaggio della cartuccia ed anche il toner non possono contenere più del 

2% delle sostanze dichiarate tossiche per l’ambiente secondo la Dir. 



 3

67/548/CEE; non possono contenere sostanze cancerogene, tossiche per la 
riproduzione, mutagene, teratogene ed allergeniche. Almeno il 75% del peso 
delle cartucce deve essere composto da elementi riutilizzabili. 

 
7. Per tutte le attrezzature: 3 punti aggiuntivi assegnati in relazione alle misure 

opzionali di riduzione dell’impatto ambientale della fornitura proposta secondo i 
criteri sottoindicati: 

•  Possesso di marchio pubblico di certificazione ambientale (tipo Ecolabel 
Europeo, Nordic Swan, Blauer Engel, ….); 

• durata della garanzia migliorativa rispetto a quella obbligatoriamente richiesta; 
• possibilità di aggiornamento tecnologico delle attrezzature; 
• garanzia sulla disponibilità nel tempo delle parti di ricambio e dei materiali di 

consumo superiore a quella obbligatoriamente richiesta; 
• servizio di ritiro delle attrezzature da sostituire e di quelle giunte a fine vita e 

dei materiali di consumo, ai fini del riuso e del riciclaggio; 
• consumi energetici migliorativi rispetto a quelli richiesti obbligatoriamente; 
• progettazione volta alla riduzione dei rifiuti prodotti in fase d’uso. 

 
La Ditta presenterà la propria offerta riportando il prezzo di ogni singolo prodotto richiesto, 
al netto di I.V.A., in cifre ed in lettere. Vale, in caso di discordanza, il prezzo indicato in 
lettere. 
 
Sono ammesse anche offerte parziali. 
 
Il prezzo offerto deve intendersi franco Comune di Follonica. 
I prezzi indicati dalla ditta aggiudicataria valgono quali offerte contrattuali. 
Non è ammessa la revisione dei prezzi contrattuali. 
  
Art. 3 - GARANZIA 
Le apparecchiature offerte dovranno essere coperte da una garanzia triennale di cui un anno 
on site a decorrere dalla data del verbale di collaudo da praticarsi alle condizioni e con le 
modalità descritte nell’art. 26 del D.P.C.M. 6 agosto 1997, n. 452. In particolare, la ditta 
fornitrice dovrà intervenire per ripristinare la piena funzionalità delle apparecchiature entro 
24 ore lavorative dalla richiesta dell’amministrazione e dovrà ripristinare le suddette 
funzionalità entro 24 ore dall’inizio dell’intervento. 
 
Art. 4 - TEMPI DI CONSEGNA E D’INSTALLAZIONE 
La consegna delle attrezzature, complete della relativa documentazione, deve avvenire entro 
15 giorni dalla richiesta di consegna inviata per raccomandata a.r. da parte 
dell’Amministrazione Comunale. 
La consegna avviene a cura, spese e rischio dell’impresa presso il Servizio Informatico 
Comunale, Piazza Leopoldo II di Lorena n. 1 a Follonica. 
 
Art. 5 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
La gara sarà affidata con il sistema della trattativa privata aperta alle ditte invitate. 
L’aggiudicazione sarà fatta per singoli lotti secondo il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa di cui all’art. 19, c. 1, lett. b) del D. Lgs. 358/92 nel rispetto della normativa 
in materia di pubbliche forniture. 
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Il I° LOTTO, ovvero la fornitura del pc, sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, dando un punteggio aggiuntivo alla ditta che, a 
parità di prezzo, offre un pc che abbia un punteggio di benchmark superiore a quello 
richiesto obbligatoriamente. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta. 
Per il Comune il rapporto obbligatorio nascerà solo dopo la determinazione di 
aggiudicazione. L’Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare la fornitura e di 
procedere all’aggiudicazione anche solo di una parte della fornitura. 
La ditta concorrente deve presentare l’offerta relativa ai singoli dispositivi oggetto della gara 
compilando lo schema tecnico economico (Allegato A) in ogni sua parte. 
Dovrà inoltre essere fornita, pena esclusione, la documentazione tecnica dei prodotti 
hardware offerti (depliant), dai quali sia possibile verificare la corrispondenza puntuale di 
quanto richiesto nel presente disciplinare con quanto offerto.  
 
Art. 6 – REGOLARITA’ DELL’ESECUZIONE. 
La ditta o le ditte affidatarie delle forniture dovranno effettuare le medesime nei modi e nei 
tempi previsti al precedente articolo 4. 
Per ogni giorno di ritardo nella consegna verrà applicata una penale pari al 2 per mille del 
prezzo pattuito a norma dell’art. 29 del D.P.C.M. 6 agosto 1997, n. 452. 
Per ogni giorno di fermo delle apparecchiature per guasti e difetti di funzionamento 
verranno applicate le penali a norma dell’art. 30 del D.P.C.M. 6 agosto 1997, n. 452. 
La verifica della conformità delle attrezzature a quelle richieste e del loro corretto 
funzionamento, da parte dell’Amministrazione Comunale verrà effettuata dal personale 
tecnico del Servizio Informatico Comunale. Di conseguenza verrà predisposto apposito 
verbale di collaudo che attesterà l’avvenuta regolarità della fornitura in conformità con 
quanto stabilito dall’art. 24 D.P.C.M. 6 agosto 1997, n. 452. 
In relazione al collaudo del personal computer, per il tempo strettamente necessario 
all’esecuzione di tale operazione, la ditta aggiudicataria dovrà obbligatoriamente mettere a 
disposizione del Comune i programmi benchmark, citati nell’allegato schema tecnico 
economico, necessari per controllare il livello di performance dell’apparecchiatura offerta. 
 
Art. 7 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE. 
Possono partecipare alla gara le ditte in possesso dei seguenti requisiti:  

• assenza cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto previste 
dall’art. 32 quater del Codice Penale, art. 11, c. 1 lettera a) b) c) d) e) f) del 
Decreto Legislativo 24 Luglio 1992 n. 358 e successive modificazioni e 
integrazioni, art. 20, c. 1 della Direttiva 93/36/CEE del Consiglio del 14 giugno 
1993 e successive modifiche e integrazioni; 

• iscrizione nel Registro della C.C.I.A.A. o nel Registro delle Commissioni 
Provinciali per l’Artigianato, nel settore di attività corrispondente a quello del 
presente appalto. 

 
Art. 8 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE. 
Le ditte partecipanti dovranno presentare, oltre all’offerta dei prezzi sottoscritta dal titolare 
della ditta, una  
1. Dichiarazione in carta semplice di accettazione delle seguenti clausole contrattuali, 

anche essa sottoscritta dal titolare della ditta:  
• consegna della merce entro 15 gg. dalla data dell’ordine; 
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• sostituzione della merce in casi di comprovata difformità; 
• spese di imballo e trasporto a carico della ditta fornitrice; 
• eventuali spese contrattuali e oneri fiscali a carico della ditta aggiudicataria. 

2. Dichiarazione in carta semplice, sottoscritta in presenza del dipendente addetto o 
presentata unitamente ad una fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, da 
cui risulti: 
• Che l’impresa non è in stato di liquidazione, fallimento, né ha presentato domanda di 

concordato; 
• Che non sussiste nessuna delle cause di esclusione dal contrattare con la Pubblica 

Amministrazione (art. 32 quater del Codice Penale, art. 11 punto 1 lettera a) b) c) d) e) 
f) del Decreto Legislativo 24 Luglio 1992 n. 358 e successive modificazioni e 
integrazioni e art. 20, c. 1 della Direttiva 93/36/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 
e successive modifiche e integrazioni); 

• Che sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali in favore dei propri lavoratori dipendenti; 

• Che sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse. 
 
Art. 9 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 
Nei casi di esito negativo del collaudo e di inadempienze dell’impresa, le quali si 
protraggano oltre il termine, non inferiore a 15 giorni, assegnato dall’Amministrazione per 
porre fine all’inadempimento, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il contratto. 
Restano fermi l’applicazione delle penali ed il risarcimento dell’eventuale maggior danno. 
Se la risoluzione viene dichiarata quando l’Amministrazione sia già in possesso delle 
apparecchiature e queste non siano ritirate dall’impresa nel termine assegnato 
dall’amministrazione, quest’ultima è liberata da ogni obbligo di custodia e può depositare le 
apparecchiature, a spese e rischio dell’impresa, in un locale di pubblico deposito o in altro 
locale idoneo.  
 
Art. 10 – CONTROVERSIE. 
Per ogni controversia derivante dagli effetti del presente atto è competente il Foro del luogo 
ove il Comune ha la propria sede. 
 
Art. 11 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA. 
1. L’offerta dovrà essere firmata per accettazione dal titolare della ditta e presentata 

unitamente ad una fotocopia del documento di identità del sottoscrittore . 
 
Art. 12 – DIVIETO DI SUBAPPALTO. 
E’ fatto divieto all’appaltatore di cedere o subappaltare in tutto o in parte le forniture e i 
servizi oggetto della gara; è altresì vietata la cessione del contratto e non sono ammessi 
raggruppamenti di imprese, pena la non aggiudicazione e/o l’immediata risoluzione del 
contratto. 
 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Settore N. 6 Dr. Gabriele Lami - tel. 056659402 
 
 
 
       Il Dirigente Settore N. 6 
       Dr. Gabriele Lami 


