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1. OGGETTO DEL CAPITOLATO 

Oggetto del capitolato è il servizio di noleggio “full service” delle fotocopiatrici digitali e 

multifunzione da installare nelle sedi delle società del gruppo AVM. 

Le quantità e tipologie delle apparecchiature e le relative località di installazione sono 
specificate al punto 4. 

Per tutti i dispositivi forniti s’intende inclusa la fornitura dei materiali di consumo (compresi 
punti metallici), software a corredo e servizio di installazione, configurazione, assistenza e 
manutenzione. Si intende esclusa dalla fornitura la sola carta. 

 

2. DURATA DEL CONTRATTO 

L’affidamento avrà una durata di 5 anni e decorrerà dalla data di completamento delle attività 
di installazione e configurazione come meglio descritte all’art. 3. 

Il fornitore dovrà inoltre garantire al termine del contratto una proroga, fino ad un massimo di 
6 mesi, qualora le nuove procedure di gara ed i tempi tecnici di switch-over proseguano oltre il 
termine del contratto. 

 

3. CONSEGNA, TEMPISTICHE D’INSTALLAZIONE E COLLAUDO 

La consegna delle fotocopiatrici dovrà essere effettuata a cura e spese dell’aggiudicatario 
presso le sedi delle società del gruppo AVM indicate al punto 4. 

Le attività di installazione e configurazione, hardware e software, saranno effettuate a partire 
dalla data di stipula del contratto ed essere improrogabilmente concluse entro 60 giorni solari 
dalla data di stipula del contratto e comunque in modo da garantire continuità al servizio, 
anche per il periodo di switch-over dai precedenti sistemi. 

L’attivazione di ciascuna macchina sarà certificata da un verbale di consegna e relativa 
accettazione. 

L’attivazione si considererà completa, anche ai fini della fatturazione di cui all’art. 16, alla 
conclusione di tutte le installazioni previste, che sarà certificato con un verbale di collaudo 
finale. 

Le spese per l’installazione iniziale delle apparecchiature e quelle successive determinate da 
eventuali sostituzioni saranno a carico dell’aggiudicatario. 

Saranno a carico dell’aggiudicatario, inoltre, gli oneri per la disinstallazione delle 
apparecchiature al termine del contratto. 

Il fornitore che, per cause di forza maggiore, documentate e comprovate, non sia in grado di 
effettuare le installazioni nel termine fissato, può chiedere, con domanda motivata, la 
concessione di una proroga dei termini alla stazione appaltante, la quale potrà concedere, a 
propria discrezione, la proroga richiesta. 
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4. QUANTITATIVI E UBICAZIONE MULTIFUNZIONE PER TIPO 

I quantitativi e le sedi di istallazione degli apparati sono elencati nella seguente tabella: 

SEDE Tipo Nr 

Venezia – Tronchetto – galleggiante Bragora  A 1 

Marghera – Malcontenta deposito c/o La Linea  (2° piano) A 1 

Chioggia - Borgo S. Giovanni (pianoterra)  A 1 

Dolo – via Matteotti - deposito (1° piano) A 1 

Lido - via C. Zeno - deposito (pianoterra) A 1 

Mestre - via Martiri della Libertà - officina (pianoterra) A 1 

Venezia - S.Elena - cantiere navale (1° piano) A 2 

Venezia - S.Elena - cantiere navale (pianoterra) A 4 

Venezia - Pellestrina - cantiere navale (pianoterra) A 1 

Mestre - via Martiri della Libertà – DIAMM/VELA (1° piano) B 2 

Mestre - via Martiri della Libertà – PMV (3° piano) B 1 

Mestre - via Martiri della Libertà – DIAUT (pianoterra) B 1 

Mestre - via Martiri della Libertà – DIAUT (1° piano) B 2 

Mestre - via Martiri della Libertà – DISIT (2° piano) B 2 

Mestre - via Martiri della Libertà – stamperia (pianoterra) C 1 

Mestre - via Martiri della Libertà – stamperia (pianoterra) D 1 

Favaro - Via Monte Celo – Deposito Tram  A 1 

Venezia – Tronchetto – stamperia (1° piano) C 1 

Venezia – Tronchetto – stamperia (1° piano) E 1 

Venezia – Tronchetto – (pianoterra e 1° piano) A 9 

Venezia – Tronchetto – DINAV (pianoterra) B 2 

Venezia – Tronchetto – VELA (1° piano) A 5 

Mestre – Piazzale Candiani - ZTL auto A 2 

Venezia - Tronchetto - Avm Sala Stampa B 1 

Venezia – Piazzale Roma – Garage Comunale A 2 
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Sottomarina – Piazzale Europa - Agenzia VELA F 2 

Lido di Venezia – Piazzale S.M.E. – Agenzia VELA F 3 

Dolo – via Mazzini – Agenzia VELA F 1 

Venezia – Rialto – Agenzia VELA F 1 

Venezia – Accademia – Agenzia VELA F 1 

Venezia – S. Zaccaria M.V.E. – Agenzia VELA F 1 

Venezia – Giardini – Agenzia VELA F 1 

Venezia – Tronchetto Ferry – Agenzia VELA F 1 

Venezia – P.le Roma – Agenzia VELA F 2 

Mirano – via Matteotti – Agenzia VELA F 1 

Venezia – S.Zaccaria Hotel Danieli – Agenzia VELA F 1 

Venezia – P.le Roma - Garage Comunale  F 2 

Venezia – P.le Roma - Ispettori  F 1 

Venezia – Ponte degli Scalzi – Agenzia VELA F 2 

Mestre – via Verdi – Agenzia VELA F 4 

Venezia – Calle Vallaresso – Agenzia VELA F 1 

Burano – Fondamenta dei Squeri – Agenzia VELA F 1 

Chioggia – Piazzetta Vigo – Agenzia VELA F 2 

Venezia – F.te Nuove – Agenzia VELA F 1 

Venezia – S.Zaccaria Jolanda – Agenzia VELA F 1 

Venezia – Giardinetti – Agenzia VELA F 1 

Venezia – S. Zaccaria Pietà – Agenzia VELA F 2 

Venezia – Tronchetto – Agenzia VELA F 1 

Venezia – Ferrovia S. Lucia – Agenzia VELA F 2 

Punta Sabbioni – Agenzia VELA F 4 

      Totale  87 
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5. REQUISITI TECNICI MINIMI DELLA FORNITURA 

Si individuano le seguenti tipologie di macchine multifunzione (di seguito anche MFP) con le 
seguenti caratteristiche minime: 

 

MFP tipo A 

- Funzionalità: copia, stampa di rete, scanner di rete. 

- Protocollo di rete: TCP/IP 

- Interfacce: Ethernet 10/100 

- Hard Disk minimo 250 Gb 

- Velocità di copiatura: 35 pagine A4 al minuto b/n e colore. 

- Formato massimo originali: A3 

- Formati carta: A5 – A4 – A3 

- Zoom almeno dal 50% al 200% 

- Fronte/retro automatica 

- Alimentatore/invertitore automatico di originali 

- 3 cassetti carta con capacità di almeno 2500 fogli A4 da 80 gr/mq. 

- Cassetti A4 e A3 sempre inseriti. 

- Selezione automatica del formato carta. 

- Bypass multiplo per grammature fino a 250 gr/mq 

- Grammatura carta da cassetto da 65 a 200 gr/mq. 

- Possibilità di stampa su lucidi ed etichette. 

- Finitore pinzatore da almeno 50 fogli 80 gr/mq. 
 
 

MFP tipo B 

- Funzionalità: copia, stampa di rete, scanner di rete. 

- Protocollo di rete: TCP/IP 

- Interfacce: Ethernet 10/100 

- Hard Disk minimo 250 Gb 

- Velocità di copiatura:55 pagine A4 al minuto b/n e colore. 

- Formato originali: A3 

- Formati carta: A5 – A4 – A3 

- Zoom almeno dal 50% al 200% 

- Fronte/retro automatica 

- Alimentatore/invertitore automatico di originali 

- 4 cassetti carta con capacità di almeno 3000 fogli A4 da 80 gr/mq. 

- Cassetti A4 e A3 sempre inseriti. 

- Cassetto aggiuntivo A4 ad alta capacità di almeno 2000 fogli.. 

- Selezione automatica del formato carta. 

- Bypass multiplo per grammature fino a 250 gr/mq 

- Grammatura carta da cassetto da 65 a 200 gr/mq. 

- Possibilità di stampa su lucidi ed etichette. 

- Unità di fascicolazione e pinzatura multipla (almeno 50 fogli 80 gr/mq) 
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MFP tipo C 

- Funzionalità: copia, stampa di rete, scanner di rete. 

- Protocollo di rete: TCP/IP 

- Interfacce: Ethernet 10/100 

- Hard Disk minimo 640 Gb 

- RAM 2 GB 

- Velocità di copiatura:65 pagine A4 al minuto b/n e 65 pagine A4 al minuto 
colore. 

- Formato originali: A3 

- Formati carta: A5 – A4 – A3 

- Zoom almeno dal 50% al 200% 

- Fronte/retro automatica 

- Alimentatore/invertitore automatico di originali 

- 4 cassetti carta con capacità di almeno 3000 fogli A4 da 80 gr/mq. 

- Cassetti A4 e A3 sempre inseriti. 

- Cassetto aggiuntivo A4 ad alta capacità di almeno 3000 fogli.. 

- Selezione automatica del formato carta. 

- Bypass multiplo per grammature fino a 250 gr/mq 

- Grammatura carta da cassetto da 65 a 200 gr/mq. 

- Possibilità di stampa su lucidi ed etichette. 

- Possibilità di inserimento copertine e separatori 

- Unità di fascicolazione e pinzatura multipla (almeno 80 fogli 80 gr/mq) 

- Unità di finitura a booklet per ottenere opuscoli A3/A4 piegati e pinzati 
centralmente fino a 20 fogli da 80 gr/mq. 

 

MFP tipo D  

- Funzionalità: copia, stampa di rete, scanner di rete. 

- Protocollo di rete: TCP/IP 

- Interfacce: Ethernet 10/100 

- Hard Disk minimo 250 Gb 

- RAM 1 GB 

- Velocità di copiatura:75 pagine A4 al minuto b/n. 

- Formato originali: A3 

- Formati carta: A5 – A4 – A3 

- Zoom almeno dal 50% al 200% 

- Fronte/retro automatica 

- Alimentatore/invertitore automatico di originali 

- 4 cassetti carta con capacità di almeno 3000 fogli A4 da 80 gr/mq. 

- Cassetti A4 e A3 sempre inseriti. 

- Cassetto aggiuntivo A4 ad alta capacità di almeno 3000 fogli.. 

- Selezione automatica del formato carta. 

- Bypass multiplo per grammature fino a 250 gr/mq 

- Grammatura carta da cassetto da 65 a 200 gr/mq. 

- Possibilità di stampa su lucidi ed etichette. 

- Possibilità di inserimento copertine e separatori 

- Unità di fascicolazione e pinzatura multipla integrata (almeno 80 fogli 80 gr/mq) 
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- Unità di finitura a booklet integrata per ottenere opuscoli A3/A4 piegati e pinzati 
centralmente fino a 20 fogli da 80 gr/mq. 

 

MFP tipo E 

- Funzionalità: copia, stampa di rete, scanner di rete. 

- Protocollo di rete: TCP/IP 

- Interfacce: Ethernet 10/100 

- Velocità di copiatura: 90 pagine A4 al minuto b/n. 

- Hard Disk minimo 250 Gb 

- RAM 1 GB 

- Formato originali: A3 

- Formati carta: A5 – A4 – A3 

- Zoom almeno dal 50% al 200% 

- Fronte/retro automatica 

- Alimentatore/invertitore automatico di originali 

- 4 cassetti carta con capacità di almeno 3000 fogli A4 da 80 gr/mq. 

- Cassetti A4 e A3 sempre inseriti. 

- Cassetto aggiuntivo A4 ad alta capacità di almeno 3000 fogli.. 

- Selezione automatica del formato carta. 

- Bypass multiplo per grammature fino a 250 gr/mq 

- Grammatura carta da cassetto da 65 a 200 gr/mq. 

- Possibilità di stampa su lucidi ed etichette. 

- Possibilità di inserimento copertine e separatori 

- Unità di fascicolazione e pinzatura multipla (almeno 80 fogli 80 gr/mq) 

- Unità di finitura a booklet per ottenere opuscoli A3/A4 piegati e pinzati 
centralmente fino a 20 fogli da 80 gr/mq. 

 

MFP tipo F 

- Funzionalità: copia, stampa di rete, scanner di rete, fax. 

- Protocollo di rete: TCP/IP 

- Interfacce: Ethernet 10/100 

- Velocità di copiatura: 30 pagine A4 al minuto b/n. 

- Formato massimo originali: A4 

- Formati carta: A4, A5 

- Fronte/retro automatica 

- Dimensioni (LxPxA): contenute, max 480 x 450 x 450 mm 
 

6. MODULO AGGIUNTIVO 

Tutte le macchine, escluse quelle di tipo F, dovranno essere dotate di un lettore di prossimità 
RFID, possibilmente integrato nello chassis della macchina o, comunque, nella posizione 
ergonomicamente migliore, dove il dipendente del gruppo AVM avvicinerà il proprio badge 
personale (non compreso nella fornitura) per effettuare l’autenticazione su Active Directory 
come indicato al punto 9.e). Il gruppo AVM provvederà, previo richiesta all’indirizzo 
acquisti@actv.it, alla consegna di tre badge di test già codificati, con annessa decodifica delle 
informazioni, per effettuare gli opportuni test di funzionamento. 

mailto:acquisti@actv.it
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Il badge è costituito da una Smart Card  (CD 21) standard Calypso, le cui principali 
caratteristiche tecniche sono: 

o Frequenza di trasmissione:3,56 MHz.;  

o Modulazione lettore/carta:modulazione di ampiezza;  

o Modulazione carta/lettore: modulazione di carica;  

o Interfaccia RF: ISO/IEC 14443 1-2,3,4 tipo B; 

o Interfaccia contatti: ISO/IEC 7816-1-2-3-4 T=0;  

o Velocità di trasmissione: 106 kbit/s;  

o Protocollo di trasmissione: half duplex;  

o Memoria CMOS EEPROM: 2 Kbytes;  

o Durata scrittura: 300.000 cicli;  

o Numero di letture: illimitate;  

o Conservazione dati: 10 anni;  

o Temperatura operativa: -20°C/+70°C;  

o Umidità: 93% a 23°C;  

o Distanza carta/lettore: 0/5 cm. 

 

7. QUANTITATIVI DELLE COPIE 

L'offerta dovrà essere strutturata tenendo conto dei seguenti volumi complessivi di stampa 
generati da tutte le macchine oggetto di appalto ed installate nelle sedi delle società del 
Gruppo Avm, compresi nel canone: 

 Stampe b/n   6.300.000 facciate/anno 

 Stampe colore     400.000 facciate/anno 

I quantitativi dovranno essere considerati complessivamente per l'intero parco macchine e 
non per singola macchina. Per una facciata si considera una stampa formato A4 o inferiore 
mentre il formato A3 si considera come 2 facciate formato A4. 

Le operazioni di scansione (in B/N e colore) effettuate dai moduli scanner delle macchine 
multifunzione non dovranno avere alcun onere economico. 

La fatturazione delle eccedenze, al prezzo stabilito, sarà fatta su base annuale. I volumi di 
stampa prodotti dagli apparati multifunzione saranno rilevati mediante lettura, a fine anno, dei 
rispettivi contatori, non modificabili, con gli strumenti previsti al punto 9.f). La lettura dei 
contatori sarà altresì rilevata in caso di sostituzione delle macchine. 

8. VARIAZIONE DEI QUANTITATIVI COPIE E NUMERO MTF 

Qualora le società del gruppo AVM intendano, durante la validità del contratto, incrementare il 
numero di macchine multifunzione, anche in conseguenza della variazione delle sedi delle 
società, sarà conseguente rimodulato (sulla base della tabella di seguito indicata anche il 
volume delle copie comprese, indicato al punto 7.  
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Analogamente sarà ricalcolato, a partire dal mese di variazione della quantità delle MTF, il 
prezzo del servizio, che peraltro sarà comprensivo di tutto quanto previsto dal contratto 
originale. 

Al fine di determinare il nuovo corrispettivo ed il volume delle copie comprese, di cui ai punti 
precedenti, in fase d’offerta deve essere indicato il canone mensile per ogni tipo macchina 
indicato al punto 4 e, sempre solo a tal fine, viene di seguito quantificato il numero di facciate 
valutate per singola tipologia di macchina.  

 copie mese stimate 

Tipo MTF b/n colore 

Tipo A 3.350 350 

Tipo B 7.550 500 

Tipo C 8.000 10.000 

Tipo D 37.500 - 

Tipo E 110.000 - 

Tipo F 3.750  

 

Le macchine aggiuntive, installate durante il periodo di validità del presente contratto potranno 
non essere nuove, così come definito al successivo punto 12, ma dovranno comunque essere 
state prodotte in data non antecedente a quella delle macchine multifunzione installate a 
seguito dell’aggiudicazione. 

Tutte le eventuali macchine in incremento manterranno la medesima scadenza contrattuale 
dell’originario parco macchine e dovranno avere le stesse caratteristiche minime per ogni tipo 
di quelle originariamente offerte, come specificato al punto 12.   

9. FORNITURA SOFTWARE 

A corredo delle unità di stampa l'offerente dovrà provvedere alla fornitura del seguente 
software: 

a) DRIVER DELLE UNITÀ DI STAMPA 

Tutte le unità devono essere almeno dotate di driver PCL (5 o 6) e di driver Adobe 
Postscript (o emulazione Postscript) interamente licenziati. 

Gli aggiornamenti dei driver dovranno essere liberamente disponibili e scaricabili del sito 
web del produttore, anche nel caso di sistemi operativi diversi dall'attuale standard 
aziendale - MS Windows XP Pro, MS Windows 7, Ms Windows 10, MS Windows Server 
2003/2008/2013 – e successivi. 

Tutti i driver devono essere in lingua italiana e devono garantire la perfetta compatibilità 
con il formato Adobe PDF. 

Dal driver delle unità di stampa deve essere possibile accedere al maggior numero di 
funzioni di stampa (o altro), come la selezione cassetti, le modalità di fascicolazione e/o 
pinzatura, la selezione colore e caratteri (Bitmap o TrueType), il fronte-retro, il numero 
copie, il layout, etc. 
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Il driver di stampa deve consentire di trasmettere lavori di stampa da postazioni di lavoro in 
modo da essere trattenute dal dispositivo di stampa stesso. L’utente può quindi ottenere la 
stampa fisica solo dopo autenticazione sul dispositivo come di seguito indicato. 

b) SOFTWARE DI MANAGEMENT DELLE UNITÀ DI STAMPA 

Il sistema stampanti dovrà essere dotato di un apposito software di management delle 
singole unità che, tramite un'unica console di gestione, possa consentire la modifica dei 
principali parametri di configurazione di tutte le unità. 

c) SOFTWARE DI MONITORAGGIO DELLE UNITÀ DI STAMPA 

Il sistema stampanti dovrà essere dotato di un software di monitoraggio delle singole unità 
che, tramite un'unica console di gestione, possa consentire la visione dei principali 
parametri operativi dei sistemi (pagine stampate, stato toner, cronologia di stampa, 
accessori installati, anomalie o guasti, etc.). 

Il software dovrà, altresì, essere in grado di trasmettere automaticamente via e-mail, 
all'amministratore di Sistema definito, opportuni messaggi di aIert nel caso in cui l'unità di 
stampa presenti delle anomalie o errori. 

La e-mail dell'amministratore di sistema dovrà essere un parametro di configurazione 
modificabile direttamente dall’amministratore del sistema. 

d) SOFTWARE DI MANAGEMENT DELLA FUNZIONE SCANNER 

Il sistema stampanti dovrà essere dotato di un software di gestione della funzione di 
scansione che sia in grado di trasmettere la scansione effettuata dall'unita di stampa e 
convertita nel formato di output prescelto (di default Adobe PDF compresso) ad una 
cartella di rete e a caselle e-mail predefinibili (scan to folder – scan to e-mail). Devono 
essere previsti i formati TIF, TIF multi pagina, PDF/A. 

Tutte le destinazioni scanner delle unità dovranno essere configurate mediante 
interfacciamento con LDAP/Active Directory. 

e) SOFTWARE DI GESTIONE DELLE FUNZIONI DI AUTENTICAZIONE E 

SICUREZZA 

Tutte le unità di stampa dovranno essere collegate alla LAN ed essere dotate di 
funzionalità di sicurezza, per qualsiasi attività (copia, scanner, stampa da postazione di 
lavoro).  

I lavori dovranno poter essere eseguiti indistintamente da tutte le periferiche installate nella 
rete (funzionalità di pull printing)  solo a fronte dell'identificazione dell'utente.  

Analogamente anche alcune funzionalità (copia a colori, scan to folder, scan to e-mail, 
etc.) dovranno essere attivabili a seguito dell'autenticazione del singolo utente abilitato alle 
stesse. 

L'utente dovrà potersi identificare con le proprie credenziali di rete - username/password – 
indistintamente da tutte le periferiche installate nella rete (funzionalità di pull printing) 
anche utilizzando il badge personale, (vedi punto 6.2) per le attività di copia e scanner, 
attivando così profilo ed autorizzazioni. 
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L'account utente non dovrà consentire esclusivamente lo sblocco/blocco di alcune funzioni 
ma anche permettere di diversificare i profili utente. A titolo di esempio alcuni utenti 
potrebbero non vedere alcune destinazioni dello scanner. 

I profili utente e le relative abilitazioni dovranno essere collegati con l'Active Directory 
Windows 2008 R2 Server LDAP del dominio Actv. Gli account e le abilitazioni dovranno 
essere gestibili centralmente dall’amministratore di sistema. 

L’utente dovrà avere la possibilità di stampare anche se la sede non risulta 
momentaneamente connessa ai server di centro stella per problemi relativi alla rete. Il 
sistema deve provvedere, alla riconnessione della rete, alla corretta contabilizzazione delle 
copie/stampe effettuate nel periodi di black out della rete. 

f) SOFTWARE DI CONTROLLO DELLA PRODUZIONE 

Il sistema stampanti dovrà essere dotato di un software che provveda a conteggiare i lavori 
eseguiti dagli utenti e che possa imputare a diversi centri di costo i lavori eseguiti dai centri 
stampa aziendali sia lato macchina (copie o altro) che da spool PC client. 

Il software dovrà mappare dettagliatamente il tipo di attività (tipo: copia, stampa, etc.; 
formato: ad es. A4, A3; tipologia: ad es. b/n, colore), eseguita dall'utente identificato e 
provvedere al conteggio delle singole produzioni. 

Le attività dovranno essere imputate all'utente che ha effettuato il login macchina oppure 
all’account utente su PC che in quel momento genera lo spool dl stampa.  

L'applicazione dovrà quindi interfacciarsi con Active Directory LDAP del dominio Actv. 

Dovrà essere possibile raggruppare gli utenti in gruppi, centri di costo o commesse, 
(distinti e definiti) con creazione di report periodici e personalizzabili sull'andamento delle 
attività degli utenti o dei gruppi.  

Dovrà essere possibile inoltre schedulare delle attività di reportistica che generino output in 
formato esportabile, in modo da poter essere importati e rielaborati su sistemi esterni. 

Il software dovrà produrre un report che riporti correttamente il volume totale di copie b/n e 
colore prodotto da ciascuna MFP nell’annualità del contratto, in modo da controllare 
puntualmente l’eventuale sforamento con conseguente importo da conguagliare  per le 
copie eccedenti. 

 

10. FORNITURA HARDWARE E SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA 

Tutti i software di gestione s'intendono completamente licenziati, comprese eventuali 
licenze necessarie al collegamento con eventuali database. 

Il software licenziato dovrà essere in grado di gestire, da 2 installazioni, almeno 1.000 
utenti ed almeno un numero di sistemi di stampa pari al doppio di quanto previsto nella 
presente fornitura. 

Le società del gruppo Avm metteranno a disposizione - e l’offerente s’impegna ad 
utilizzare ove necessario - le componenti infrastrutturali indispensabili al funzionamento del 
software.      

In particolare:  
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 server virtualizzati in ambiente Vmware vSphere su macchine fisiche site in un 
DC a Mestre con S.O. guest MS Windows server 2012 R2;  

 eventuali client con MS Windows 7 o successivi; database SQL Server o 
Oracle. Il dominio Active Directory su Windows server 2008 R2. 

L’installazione del software, escluso il S.O., installato e configurato come da richiesta, 
sarà a cura dell’offerente.  

Nel contratto di fornitura è compreso l’aggiornamento, anche nel caso di cambi di 
release del software, nonché eventuali reinstallazioni dovute ad evoluzioni 
dell’infrastruttura hardware o del software di base.  

Resta ferma la collaborazione del personale IT interno e quanto specificato in seguito 
riguardo la formazione del personale. 

11. FORMAZIONE DEL PERSONALE 

Nella fornitura hardware e software dovrà essere compreso l'addestramento del 
personale IT del Gruppo AVM indicato in fase di affidamento (max 10 persone).  

Il percorso formativo dovrà prevedere il raggiungimento di un sufficiente livello di 
competenza nell'uso delle macchine e dei software, tale da rendere possibile 
effettuare operazioni di configurazione e modifiche successive, nonché supporto agli 
utenti finali interni. 

Inoltre l’aggiudicatario dovrà effettuare un corso di formazione, le cui caratteristiche 
sono oggetto di offerta, esclusivo per 2 persone del gruppo AVM, le quali dovranno 
occuparsi della gestione della stamperia del gruppo ed effettuare gli interventi di primo 
livello sulle MTF. 

L’aggiudicatario, dovrà fornire un breve manuale uso in formato pdf, per ogni tipologia 
di MTF fornita, che illustri le principali funzioni (stampa, copia e scansione) agli 
utilizzatori finali. 

La funzione di amministratore di sistema è affidata al personale interno IT. 

12. QUALITÀ DEI MATERIALI 

Le macchine fotocopiatrici e le apparecchiature accessorie nelle stesse installate 
dovranno essere nuove, integre, prive di qualsiasi difetto o guasto e perfettamente 
funzionanti. Questo dovrà essere sia per le macchine facenti parte della presente 
fornitura, sia per quelle eventualmente installate secondo, tranne che per il requisito 
“MTF nuove di fabbrica”, previsto al punto 8, e relativo alle macchine aggiuntive. 

I modelli proposti dovranno essere in produzione alla data di sottoscrizione del 
contratto. 

Tutte le macchine dovranno essere conformi alla direttiva RoHS (Restriction of 
Hazardous Substances) in vigore sulla limitazione delle sostanze pericolose in vigore.  

Tutte le macchine dovranno essere rispondenti alle norme CE ENERGY STAR in 
materia di efficienza energetica.  

Ogni fotocopiatrice consegnata dovrà essere accompagnata da una scheda tecnica di 
sicurezza relativa alle emissione di ozono, di polveri e di calore,  nonché del Iivello di 
rumore e di assorbimento elettrico (in modalità work e standby). 
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In rispetto alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e sulla correttezza 
delle postazioni di lavoro, le apparecchiature devono avere i comandi d’utilizzo ad 
altezza d’uomo. Quelle, pertanto, di dimensioni minori, dovranno essere dotate di 
mobiletti di supporto. 

Tutte le apparecchiature e gli accessori dovranno essere provvisti di regolare 
marcatura “CE”. 

13. ASSISTENZA TECNICA 

L’onere per l’assistenza tecnica delle apparecchiature e per la fornitura di eventuali 
pezzi di ricambio e dei materiali di consumo, sarà a carico della Società 
aggiudicataria, rientrando l’onere stesso, nel corrispettivo contrattuale complessivo. 

Il servizio di assistenza tecnica sarà effettuato mediante interventi presso i siti di 
installazione, e sarà finalizzato all’eliminazione di guasti, difetti, inceppamenti e 
inconvenienti che dovessero verificarsi e che non siano risolvibili con interventi di 
primo livello svolti dal personale del gruppo AVM. Sono esclusi, inoltre, gli interventi 
per la sostituzione del materiale di consumo (toner), fatto salvo il rifornimento della 
stamperia della sede del Tronchetto. 

Gli interventi dovranno aver luogo, nel più breve tempo possibile ed, in ogni caso, 
entro ventiquattro ore dalla chiamata, sabato e festivi esclusi, fatti salvi i minori tempi 
offerti in sede di gara.  

Fermo restando quanto sopra, in caso di riparazioni che dovessero comportare la 
sostituzione di pezzi di ricambio, le apparecchiature dovranno essere rimesse in 
perfetta efficienza entro il tassativo termine di due giorni lavorativi dall’originaria 
chiamata per l’intervento tecnico, salvo dimostrate cause di forza maggiore. 

Le segnalazioni di guasti e le chiamate d’intervento saranno inoltrate ad un numero 
telefonico fornito dal committente nella fascia d’orario 8.30-17.00, sabato e festivi 
esclusi. 

Altre possibili forme di comunicazione proposte dall’offerente saranno eventualmente 
accolte dopo una valutazione discrezionale del committente. Analogamente dovranno 
essere concordate e accettate possibili soluzioni proposte per l’attivazione di 
segnalazioni automatiche e/o proattive dei guasti. 

Tutti gli interventi tecnici, compresi quelli software se non risolti come sotto indicato, si 
intendono esclusivamente in modalità "on site". 

Non dovrà essere mai previsto la collaborazione del personale del gruppo AVM nella 
risoluzione di eventuali problematiche attinenti al funzionamento di software e 
hardware, oppure per operazioni di diagnostica richieste dall'helpdesk telefonico. 
L'eventuale collaborazione telefonica con l'helpdesk, ai fini di rimettere eventualmente 
in funzione il dispositivo con celerità (se possibile) per emergenze, verrà decisa 
unilateralmente dal personale IT AVM, secondo disponibilità. 

Per le problematiche software l’intervento deve essere effettuato sempre nel più breve 
tempo possibile. In ogni caso, entro quattro ore lavorative dalla chiamata, nella fascia 
d’orario 8.30-17.00 (sabato e festivi esclusi), deve essere ricontattato il personale IT 
del gruppo AVM al fine di assisterlo nella diagnosi del problema e dell’eventuale 
possibile soluzione. 
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Qualora, nonostante gli interventi tecnico-manutentivi, non sia stato possibile 
eliminare totalmente i difetti lamentati dagli utilizzatori o, comunque le apparecchiature 
non risultassero pienamente affidabili sotto il profilo della funzionalità, la società 
appaltatrice dovrà provvedere, senza pretendere alcun maggior compenso, 
all’immediata sostituzione delle apparecchiature stesse con altre di pari o superiori 
caratteristiche tecniche ed integrate con tutta la struttura software installata. 

Analogamente, l'offerente ha facoltà di sostituire le macchine oggetto di appalto 
durante la durata contrattuale qualora la manutenzione delle stesse sia ritenuta troppo 
onerosa o problematica. In questo caso comunque le macchine installate dovranno 
essere nuove, sempre con caratteristiche pari o superiori a quelle inizialmente fornite 
ed integrate con tutta la struttura software installata. 

Qualora i guasti dipendessero da interventi colposi da parte del personale del gruppo 
AVM, al gestore del servizio verrà riconosciuto il costo del solo materiale, al prezzo di 
listino. L’intervento di sostituzione deve seguire l’accettazione esplicita del 
committente a seguito di un preventivo dettagliato del materiale da sostituire. 

Al fine di limitare i tempi di fermo macchina dovuti ad esaurimento dei consumabili, 
presso ogni sede deve essere previsto il deposito di una confezione di ogni parte 
consumabile (toner o altro). Possibili forme di servizio che prevedano il riordino 
automatico del materiale in base ai consumi possono essere proposte e saranno 
accolte previa valutazione discrezionale del committente. 

14. CORRISPETTIVO 

Il corrispettivo annuo per il presente appalto sarà quello offerto dall’aggiudicatario in 
sede di gara, e sarà comprensivo di tutte le attività e forniture precisate nel presente 
capitolato, per volumi di copiatura fino ad un massimo di quelli indicati al punto 7. 

Per le eventuali copie eccedenti, al netto degli scarti operati dai tecnici per interventi di 
manutenzione, la committente riconoscerà il prezzo unitario, fisso e non soggetto a 
revisione, definito in sede di aggiudicazione, distintamente per le copie in b/n e per 
quelle a colori. Farà fede unicamente l’importo determinato dal report di cui al punto 9 
lettera f) del presente capitolato. 

15. REVISIONE PREZZI 

Il presente appalto verrà sottoposto alla revisione periodica del corrispettivo annuo. 
Il calcolo dell’aggiornamento avverrà annualmente tramite l’indice ISTAT FOI calcolato 
come rapporto tra il mese oggetto di revisione ed il corrispondente mese dell’anno 
precedente (a titolo di esempio: Incremento % Istat Foi mese di luglio 2016 rispetto al 
mese di luglio 2015). 
In ogni caso la revisione del prezzo non potrà operare prima del decorso del primo 
anno di durata contrattuale e non avrà efficacia retroattiva. 
La richiesta di revisione prezzi dovrà pervenire entro e non oltre due mesi dalla data di 
pubblicazione dell’ultimo bollettino ISTAT necessario per la valutazione della 
variazione. Trascorso tale termine senza che sia pervenuta la suddetta richiesta, si 
intenderà che l’aggiudicatario abbia rinunciato tacitamente ad avvalersi della clausola. 

16. FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

Il pagamento del corrispettivo da parte delle società del gruppo AVM è effettuato, sulla 
base di emissione di fatture mensili posticipate (pari ad 1/12 del corrispettivo di cui al 
punto 14), nel termine di 60 giorni fine mese d.f. . 
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La fatturazione dei canoni mensili avverrà a partire dal mese successivo alla completa 
installazione delle MTF così come indicato all’art. 3. 

La ripartizione della fatturazione del corrispettivo mensile tra le società del gruppo 
AVM verrà comunicata all’aggiudicatario prima dell’avvio del contratto. 

Il conguaglio relativo alle eventuali copie eccedenti, sarà fatturato in unica soluzione, a 
cadenza annuale posticipata e sarà liquidato anch’esso entro 60 giorni fine mese dalla 
data di ricevimento fattura. 

Le società del gruppo AVM corrisponderanno all’appaltatore il corrispettivo derivante 
dall’offerta economica presentata solo dopo il collaudo/verifica delle conformità da 
parte del direttore lavori/responsabile dell’esecuzione. In tal senso, le fatture relative al 
contratto di appalto, anche se emesse contestualmente ai vari stadi di realizzazione 
ovvero in caso di ultimazione dell’opera, del servizio o della fornitura, non potranno 
essere liquidate se non previo l’accertamento di cui sopra. 

Nel caso in cui le società dl Gruppo AVM vantino un credito, a qualsiasi titolo, nei 
confronti dell’appaltatore, potrà operare la compensazione prima di effettuare il 
pagamento dovuto. 

In ogni caso, tutti i pagamenti verranno effettuati ai sensi ed agli effetti della legge 13 
agosto 2010 n. 136, previo verifica da parte delle società del Gruppo AVM della 
regolarità contributiva dell’appaltatore ai sensi dell’art. 6 DPR 207/10. 

Con la sottoscrizione del presente contratto, l’appaltatore assume gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge 136/2010. L’appaltatore si 
obbliga espressamente a garantire il rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ed in 
generale il rispetto della legge 136/2010 in tutti i contratti derivati dal presente, a 
qualsivoglia titolo stipulati.  

A tal fine, tutti i contratti derivati, a qualsiasi titolo stipulati, dovranno essere trasmessi 
alla stazione appaltante entro 10 giorni dalla loro sottoscrizione, per consentire alle 
società del Gruppo AVM la verifica dell’avvenuto rispetto degli obblighi succitati. 

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. 

17. CAUZIONE DEFINITIVA 

A garanzia degli impegni contrattuali, l’aggiudicatario è tenuto a consegnare, entro 
quindici giorni dalla richiesta  di AVM, una cauzione, nelle forme di legge, pari al 10% 
dell’importo annuo di aggiudicazione.  
Qualora non vi provveda entro il termine suindicato, il committente tratterrà 
dall’ammontare dei pagamenti dovuti all’appaltatore la somma corrispondente alla 
cauzione, fino ad avvenuta consegna della medesima.  
Il deposito cauzionale sarà costituito in forma di fideiussione bancaria o assicurativa e 
dovrà contenere formale rinuncia alle eccezioni previste dall’art. 1945 c.c., al beneficio 
della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., volendo ed intendendo la Banca o 
l'Istituto assicurativo restare obbligati in solido con l’aggiudicatario fino alla scadenza 
del periodo di garanzia, nonché la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c.c., 
comma 3. La Banca o l'Istituto assicurativo devono impegnarsi a versare, a semplice 
richiesta senza riserva alcuna, entro 15 giorni, l'importo della fideiussione o parte di 
essa.  
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Qualora il committente si avvalga della cauzione durante l’esecuzione del contratto, 
l’aggiudicatario è obbligato a reintegrarla prontamente e, ove questi non vi provveda, il 
committente tratterrà la somma corrispondente dall’ammontare dei pagamenti in 
acconto fino ad avvenuta reintegrazione ovvero fino alla scadenza del periodo di 
garanzia.  
La cauzione definitiva, che dovrà avere una scadenza pari alla durata complessiva 
dell’affidamento aumentata di 60 giorni, comunque costituita, sarà svincolata, a 
seguito di richiesta scritta dell’appaltatore, alla scadenza del periodo di garanzia, fatte 
salve eventuali ragioni di credito delle società del Gruppo AVM ancora pendenti. 
È facoltà, come previsto all’art. 75 del D.Lgs 163/2006, di ridurre l’importo della 
cauzione del 50% se la stessa viene accompagnata da copia della Certificazione di 
Qualità ISO 9001 in corso di validità. 
In caso di risoluzione del contratto per fatto e colpa del fornitore, oltre 
all’incameramento della cauzione, AVM si riserva la richiesta di risarcimento di 
eventuali ulteriori danni subiti. 

18. OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA INFORTUNISTICA, RETRIBUTIVA, 

CONTRIBUTIVA E PREVIDENZIALE 

L’appaltatore si impegna ad ottemperare e a far rispettare al proprio personale tutte le 
norme inerenti la sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, ai sensi del 
T.U. sulla sicurezza 81/2008, nominando -ove previsto- gli attori per la sicurezza 
(RSPP, RLS, RLST, medico competente se necessario, preposti e addetti alla 
gestione delle emergenze), valutando i rischi ed adottando le misure di prevenzione e 
protezione dai rischi, assumendosi quindi tutte le responsabilità dell’adempimento 
delle norme vigenti in materia ed esonerando, di conseguenza, AVM da ogni e 
qualsiasi responsabilità in merito, sia di origine contrattuale che extra-contrattuale; tali 
obblighi sono da intendersi validi anche per norme entrate in vigore dopo il 
conferimento dell’appalto. A tal fine, dichiara di possedere attrezzature e macchinari 
conformi alle vigenti leggi, sottoposte a periodica e regolare manutenzione. 

Nell'ambito dello svolgimento dell'attività di cui al presente capitolato, il personale 
dipendente dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori devono essere muniti di 
apposita tessera di riconoscimento, conforme alla normativa vigente.  

L'appaltatore è inoltre obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, 
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà 
paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.  

L’appaltatore si assume l’onere di dimostrare in ogni tempo, a richiesta della stazione 
appaltante, di aver adempiuto:  

(i) al versamento dei contributi previdenziali, ai competenti enti di previdenza e 
assistenza, per ogni tutela prevista obbligatoriamente per legge;  

(ii) al pagamento delle retribuzioni in misura non inferiore a quelle previste dal 
contratto collettivo di lavoro e all’erogazione di prestazioni eventualmente 
dovute per conto di enti previdenziali (assegni familiari ecc.); 

(iii) agli oneri per la sicurezza, fornendo -ove previsto- copia del documento di 
valutazione dei rischi, estratto del registro degli infortuni degli ultimi tre anni, 
eventuali attestati di formazione dei propri dipendenti, elenco dei DPI forniti 
ai medesimi, dichiarazione CE o attestazioni dei requisiti essenziali di 
sicurezza dei macchinari/attrezzature impiegate nell’appalto. 
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In caso di ritardato o mancato pagamento delle retribuzioni e/o contribuzioni dovute al 
personale dipendente, si applicheranno, anche per gli appalti di importo inferiore alle 
soglie comunitarie, gli artt. 4, comma 1 e 2, 5 e 6 del Regolamento di esecuzione del 
codice degli appalti (DPR 207/10). 

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall’osservanza delle norme e/o prescrizioni 
tecniche, resteranno ad esclusivo carico del fornitore che non potrà, pertanto, 
avanzare pretese di alcun genere nei riguardi della società committente. 

19. COSTI INTERFERENZE 

Ai sensi dell’art. 26, comma 5 del D.Lgs. 81/2008, i costi da interferenze relativi alla 
sicurezza del lavoro sono stati valutati da AVM pari a zero. 

20. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E FACOLTA’ DI SUBAPPALTO 

Il contratto non può essere ceduto, a pena di risoluzione immediata del medesimo, 
salvo quanto disposto dall’art. 116 del Dlgs. 163/06. 

Il subappalto è ammesso nella misura del 30% con le modalità previste dall’art. 118 
del Dlgs. 163/06. 

21. PENALITÀ 

In caso di inadempienza da parte dell’appaltatore agli obblighi assunti con la stipula 
del contratto, AVM procederà all’applicazione delle seguenti penalità: 

a) 1/30 del canone mensile per ogni giorno di ritardo o per ogni irregolarità, in 
caso di ritardato o irregolare avvio del servizio rispetto al termine fissato; 

b) € 130,00/giorno per ciascuna apparecchiatura non funzionante, salvo i casi di 
dolo di cui al punto 13 e per i quali non sia intervenuto intervento di assistenza 
nei termini previsti al medesimo articolo; 

c) € 30,00 per ogni ora di ritardo di intervento di assistenza/manutenzione, 
rispetto a quanto previsto all’articolo 13 (intervento tecnico entro le 24 ore) 
ovverossia entro i termini migliorativi offerti in sede di gara. 

In caso di verifica immediata alla presenza dell’appaltatore, la penale sarà applicata 
automaticamente, qualora l’appaltatore medesimo non possa fornire giustificazioni 
che escludano la propria responsabilità. 

In caso di impossibilità di verifica immediata, la penale sarà applicata previa 
tempestiva contestazione scritta, da inviarsi anche a mezzo fax; l’appaltatore dovrà 
proporre le proprie giustificazioni entro cinque giorni dal ricevimento della 
contestazione stessa. In caso di mancata accettazione delle giustificazioni o di 
mancata presentazione delle stesse, la penale si intenderà definitivamente addebitata, 
anche operando una compensazione tra le reciproche partite di credito/debito. 

22. RISOLUZIONE 

Il contratto si intenderà risolto, per fatto e colpa dell’appaltatore, senza necessità di diffida e di 
messa in mora, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con conseguente incameramento della eventuale 
cauzione e salva ogni azione di AVM per il ristoro degli ulteriori danni subiti, al verificarsi dei 
seguenti eventi, oltre a quelli operanti ope legis: 
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Per accettazione e conferma: 

La Ditta/Raggruppamento offerente 

 

 

 (timbro e firma del legale rappresentante) 

 

a) in caso di mancata effettuazione della prestazione nei termini e con le modalità 
previste in contratto, quando espressamente richiamato;  

b) in caso di subappalto non autorizzato; 
c) in caso di cessione totale o parziale del contratto, quando non previsto dall’art. 

116 del D.lgs. 163/06; 
d) qualora non vengano rispettati le norme relative alla sicurezza sui luoghi di 

lavoro, alle assicurazioni sociali ed alla prevenzione infortuni; 
e) qualora l’appaltatore commetta un reato previsto dal D.lgs 231/01 ovvero gli sia 

irrogata, anche in sede cautelare, una sanzione interdittiva riguardante il divieto di contrattare 
con la pubblica amministrazione o gli sia stata comminata l’interdizione all’esercizio 
dell’attività; 

f) qualora abbia violato l’osservanza dei principi del Codice Etico adottato da AVM. 
 

Inoltre, AVM avrà il diritto di risolvere unilateralmente il contratto, per colpa e fatto della 
società aggiudicataria, previa diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., al verificarsi delle 
seguenti circostanze: 

g) in caso di superamento del limite del 10% delle penali irrogate all’appaltatore 
rispetto al valore dell’appalto; 

h) in caso di mancata corresponsione ai dipendenti dell’aggiudicatario degli 
emolumenti retributivi, contributivi ed assistenziali e quant’altro previsto dalle vigenti 
normative. 
 

Infine, AVM si riserva la facoltà di risolvere il contratto tramite invio di comunicazione con 
lettera raccomandata a.r., puramente e semplicemente, senza riconoscimento di alcun 
risarcimento e/o onere accessorio, ma solo previo pagamento all’appaltatore degli importi 
relativi a quanto sino ad allora somministrato e/o corrisposto alla committente, nei seguenti 
casi: 

l) in caso di perdita, in capo alla stazione appaltante, della gestione del servizio di 
trasporto pubblico locale; 

m) in qualsiasi momento, per pubblica necessità determinata da comprovati motivi. 

23. FORO COMPETENTE 

Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all’interpretazione, 
applicazione ed esecuzione del presente contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di 
Venezia. 

24. RISERVATEZZA 

È fatto assoluto divieto alla società aggiudicataria divulgare i dati forniti per l’effettuazione 
dell’appalto e tutti quelli, comunque, collegati all’attività delle società del Gruppo AVM, di cui 
dovesse venire a conoscenza in relazione al presente contratto. 

Per quanto riguarda le informazioni riservate, l’aggiudicatario si impegna: 

a) a considerare e trattare i dati forniti come strettamente confidenziali e ad attuare tutte le 
misure ragionevolmente necessarie per non pregiudicarne la riservatezza; 
b) ad utilizzare le informazioni riservate esclusivamente allo scopo di realizzare quanto è 
oggetto del contratto; 
c) a usare comunque le informazioni riservate in modo da non arrecare danno o anche 
solo pregiudizio alle società del Gruppo AVM; 
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Per accettazione e conferma: 

La Ditta/Raggruppamento offerente 

 

 

 (timbro e firma del legale rappresentante) 

 

d) a non divulgare alcuna informazione riservata a terzi, neppure dopo la risoluzione, per 
qualsiasi titolo, del rapporto contrattuale. 
e)  
L’aggiudicatario risponderà illimitatamente e incondizionatamente per le violazioni della 
presente clausola. 

25. CODICE ETICO 

Con riferimento a quanto previsto dal D.lgs 231/01, AVM spa ha adottato un proprio Codice 
Etico, pubblicato e consultabile sul proprio sito internet www.avmspa.it, in cui sono indicati i 
principi di legalità, trasparenza, correttezza e lealtà, ai quali si ispira nella conduzione degli 
affari e in tutte le attività.  

L’appaltatore, nel prendere atto di tale circostanza, dichiara di aver letto il suddetto Codice 
Etico e si obbliga al rispetto ed all’osservanza dei principi in esso contenuti. 

 

26. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ 

AVM si attiene al Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione 
della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 
siglato il 9 gennaio 2012, dalla Regione Veneto, Unione Regionale delle Province del Vento, 
ANCI Veneto. 

In ottemperanza al Protocollo di Legalità, è vietato il subappalto o il subaffidamento a favore 
di imprese che abbiano partecipato alla procedura per l’affidamento di cui al presente 
capitolato d’appalto. 

 

27. SPESE ED ONERI FISCALI 

Le spese e gli oneri di copia, stampa, bollatura, registrazione e qualsiasi altra inerente il 
contratto sono a carico dell’affidatario. L’atto, soggetto all’imposta sul valore aggiunto, è 
soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi del DPR 131/86, a cura e spese della 
parte richiedente.  

 

http://www.avmspa.it/

