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1. PREMESSA 

Il presente Capitolato tecnico e speciale d’appalto (d’ora in poi anche solo “Capitolato”) descrive le 

condizioni minime che il Fornitore dovrà rispettare nel corso dello svolgimento del servizio di 

noleggio, in modalità “all inclusive”, di 8 apparati multifunzione a favore di Coni Servizi S.p.A. (d’ora 

in poi anche solo “Coni Servizi”). 

2.  OGGETTO 

L’appalto ha ad oggetto il noleggio, in modalità “all inclusive”, di 8 apparati multifunzione corredati 

dei materiali di consumo mensile e delle attività di assistenza on site.  

La fornitura dovrà intendersi comprensiva di tutti i servizi descritti nel presente capitolato. 

3. CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME E CONDIZIONI DELLA FORNITURA 

Le apparecchiature fornite dovranno essere nuove di fabbrica, costruite a regola d’arte ed in 

conformità alle vigenti disposizioni in materia antinfortunistica.  

In particolare, le apparecchiature non dovranno essere il risultato di operazioni di ricondizionamento, 

revisione, refurbishing o ogni altra operazione avente come obiettivo il ripristino dell’originale qualità 

dei sistemi usati o comunque non nuovi di fabbrica. 

Le apparecchiature – suddivise in 3 diverse tipologie – dovranno possedere le caratteristiche 

tecniche minime specificate nelle schede riportate di seguito e dovranno essere tutte di un unico 

produttore. 

Le apparecchiature dovranno essere in grado di segnalare ad un sistema di gestione eventuali guasti 

o malfunzionamenti, nonché ogni altro evento rilevante per la buona gestione delle apparecchiature, 

quale ad esempio, il riordino del toner o di altro materiale di consumo, o la necessità di un intervento 

tecnico. 

TIPO 1^ - MULTIFUNZIONE DIPARTIMENTALE A3 - COLORE 

Quantità richieste: 4 

CARATTERISTICA VALORE MINIMO RICHIESTO 

Funzioni 
Stampa - copia – scansione a colori  

 

Tecnologia di stampa Laser colore 

Velocità stampa / copia 
≥ 45 pag minuto monocromatico e 

colore 

Velocità di scansione 70 ipm Simplex – 150 ipm Duplex 

Cassetti 

4 cassetti da ≥ 500 fogli 
ciascuno 
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Capacità totale cassetti ≥2.000 fogli 

Capacità vassoio multiuso 100 fogli 

Ciclo di lavoro massimo mensile ≥180.000 pagine 

Memoria ≥4 GB Ram 

Processore ≥1Ghz ( Quad Core ) 

Hard Disk interno ≥320 GB 

Formato carta A3 – B5 

Alimentazione automatica degli 

originali sia per fotocopiatura che 

per scansione 

100 fogli 

Tipologia carta Carta comune e riciclata 

Grammatura carta 60 – 325 g/m² 

Risoluzione in funzione 

stampa/fotocopiatura/ 

scansione 

600x600 dpi 

Fronte retro in funzione 

fotocopiatura 
Automatico 

Fronte retro in funzione stampa Automatico 

Formato scansione TIFF, JPEG, PDF, XPS 

Funzionalità Scan to e-mail, memoria usb, folder 

Interfaccia USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 

Pannello di controllo 
“touch screen” con interfaccia a colori 

da ≥10”  
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Linguaggi di stampa 
Emulazione PCL5/PCL6 Postscript 

versione 3 

Certificazioni ENERGY STAR - BLUE ANGEL 

TIPO 2^ - MULTIFUNZIONE DIPARTIMENTALE A3 - MONOCROMATICA 

Quantità richieste: 2 

CARATTERISTICA VALORE MINIMO RICHIESTO 

Funzioni 
Stampa - copia – scansione a colori 

 

Tecnologia di stampa Laser monocromatica 

Velocità stampa / copia ≥ 55 pag minuto monocromatico 

Velocità di scansione 70 ipm Simplex – 150 ipm Duplex 

Cassetti 

4 cassetti da ≥ 500 fogli ciascuno  
 

 

Capacità totale cassetti ≥2.000 fogli 

Capacità vassoio multiuso 100 fogli 

Ciclo di lavoro massimo mensile ≥180.000 pagine 

Memoria ≥4 GB Ram 

Processore ≥1Ghz ( Quad Core ) 

Hard Disk interno ≥320 GB 
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Formato carta A3 – B5 

Alimentazione automatica degli 

originali sia per fotocopiatura che 

per scansione 

100 fogli 

Tipologia carta Carta comune e riciclata 

Grammatura carta 60 – 325 g/m² 

Risoluzione in funzione 

stampa/fotocopiatura/ 

scansione 

600x600 dpi 

Fronte retro in funzione 

fotocopiatura 
Automatico 

Fronte retro in funzione stampa Automatico 

Formato scansione TIFF, JPEG, PDF, XPS 

Funzionalità Scan to e-mail, memoria usb, folder 

Interfaccia USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 

Pannello di controllo 
touch screen” con interfaccia a colori 

da ≥10” 

Linguaggi di stampa 
Emulazione PCL5/PCL6 Postscript 

versione 3 

Certificazioni ENERGY STAR - BLUE ANGEL 

TIPO 3^ - MULTIFUNZIONE A3 - MONOCROMATICO FASCIA ALTA 

Quantità richieste: 2 

CARATTERISTICA VALORE MINIMO RICHIESTO 
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Funzioni 
Stampa - copia – scansione a colori 

 

Tecnologia di stampa Laser monocromatica 

Velocità stampa / copia ≥ 55 pag minuto monocromatico  

Velocità di scansione 110 ipm Simplex – 230 ipm Duplex 

Cassetti 

2 cassetti da ≥500 fogli e 1 
cassetto da ≥ 2.000 fogli  

 

 

Capacità totale cassetti ≥3.000 fogli 

Capacità vassoio multiuso 100 fogli 

Ciclo di lavoro massimo mensile ≥280.000 pagine 

Memoria ≥4 GB Ram 

Processore ≥1Ghz ( Quad Core ) 

Hard Disk interno ≥320 GB 

Formato carta A3 – B5 

Alimentazione automatica degli 

originali sia per fotocopiatura che 

per scansione 

250 fogli 

Unità Finisher 
Finitore da ≥3.000 fogli con pinzatura e 

foratura 2/4 fori 

Tipologia carta Carta comune e riciclata 

Grammatura carta 60 – 325 g/m² 

Risoluzione in funzione 

stampa/fotocopiatura/ 

scansione 

600x600 dpi 
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Fronte retro in funzione 

fotocopiatura 
Automatico 

Fronte retro in funzione stampa Automatico 

Formato scansione TIFF, JPEG, PDF, XPS 

Funzionalità Scan to e-mail, memoria usb, folder 

Interfaccia USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 

Pannello di controllo 
“touch screen” con interfaccia a colori 

da ≥10” 

Linguaggi di stampa 
Emulazione PCL5/PCL6 Postscript 

versione 3 

Certificazioni ENERGY STAR - BLUE ANGEL 

E’ richiesta, come opzione premiante per ogni tipologia di apparato, la scheda collegamento 

Wireless ed NFC. 

4. VALORI TECNICI PREMIANTI 

Di seguito si riportano i valori tecnici delle apparecchiature che saranno valutati come “premianti” 

nella valutazione da parte di Coni Servizi dell’offerta tecnica e nell’attribuzione dei relativi punteggi 

come indicato al paragrafo ___ della Lettera di Invito.  

TIPO 1^ - multifunzione dipartimentale A3 colore  

Caratteristica Valore minimo 
richiesto 

Punti tecnici  

Velocità stampa / 
copia 

≥ 45 pag minuto 
monocromatico e 

colore 

6 punti per velocità 
di stampa superiore 

Velocità di scansione 70 ipm Simplex –  2 punti per velocità 
di scansione 

superiore 

150 ipm Duplex 2 punti per velocità 
di scansione 

superiore 
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Ciclo di lavoro 
massimo mensile 

≥180.000 pagine 4 punti per ciclo di 
lavoro mensile 

superiore 

Memoria ≥4 GB Ram 5 punti per Ram 
superiore 

Processore ≥1Ghz ( Quad Core 
) 

5 punti per 
Processore 
superiore 

Pannello di controllo “touch screen” da 
colori ≥10” 

6 punti per Display 
dotato di: ambiente 

Android per lo 
sviluppo di future 

applicazioni e 
possibilità di 
direzionarlo 

orizzontalmente e 
verticalmente 

Scheda collegamento 
Wireless 

Disponibilità della 
scheda 

collegamento 
Wireless 

1 punto per 
apparecchiature 
dotate di: scheda 

collegamento 
Wireless 

Tecnologia NFC 
Disponibilità della 
tecnologia NFC 

1 punto per 
apparecchiature 

dotate di: tecnologia 
NFC 

 

TIPO 2^ - multifunzione dipartimentale A3 monocromatica 

Caratteristica Valore minimo 
richiesto 

Punti tecnici  

Velocità stampa / 
copia 

≥ 55 pag minuto 
monocromatico  

6 punti per velocità 
di stampa superiore 

Velocità di scansione 70 ipm Simplex –  2 punti per velocità 
di scansione 

superiore 
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150 ipm Duplex 2 punti per velocità 
di scansione 

superiore 

Ciclo di lavoro 
massimo mensile 

≥180.000 pagine 4 punti per ciclo di 
lavoro mensile 

superiore 

Memoria ≥4 GB Ram 5 punti per Ram 
superiore 

Processore ≥1Ghz ( Quad Core 
) 

5 punti per 
Processore 
superiore 

Pannello di controllo “touch screen” da 
colori ≥10”  

6 punti per Display 
dotato di: ambiente 

Android per lo 
sviluppo di future 

applicazioni e 
possibilità di 
direzionarlo 

orizzontalmente e 
verticalmente 

Scheda collegamento 
Wireless 

Disponibilità della 
scheda 

collegamento 
Wireless 

1 punto per 
apparecchiature 
dotate di: scheda 

collegamento 
Wireless 

Tecnologia NFC 
Disponibilità della 
tecnologia NFC 

1 punto per 
apparecchiature 

dotate di: tecnologia 
NFC 

 

TIPO 3^ - multifunzione dipartimentale A3 monocromatica fascia alta 

Caratteristica Valore minimo 
richiesto 

Punti tecnici  

Velocità stampa / 
copia 

≥ 55 pag minuto 
monocromatico  

6 punti per velocità 
di stampa superiore 
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Velocità di scansione 110 ipm Simplex –  3 punti per velocità 
di scansione 

superiore 

230 ipm Duplex 3 punti per velocità 
di scansione 

superiore 

Ciclo di lavoro 
massimo mensile 

≥280.000 pagine 4 punti per ciclo di 
lavoro mensile 

superiore 

Memoria ≥4 GB Ram 4 punti per Ram 
superiore 

Processore ≥1Ghz ( Quad Core 
) 

4 punti per 
Processore 
superiore 

Pannello di controllo “touch screen” con 
interfaccia a colori 

da ≥10” 

6 punti se dotato di: 
ambiente Android 
per lo sviluppo di 

future applicazioni e 
possibilità di 
direzionarlo 

orizzontalmente e 
verticalmente 

Scheda collegamento 
Wireless 

Disponibilità della 
scheda 

collegamento 
Wireless 

1 punto per 
apparecchiature 
dotate di: scheda 

collegamento 
Wireless 

Tecnologia NFC 
Disponibilità della 
tecnologia NFC 

1 punto per 
apparecchiature 

dotate di: tecnologia 
NFC 

5. REQUISITI DI CONFORMITA’ 

Tutte le apparecchiature fornite dovranno rispettare i requisiti di base posti a tutela della salute e 

sicurezza dei lavoratori e a garanzia di ridotti livelli di consumo energetico e di risorse.  

In particolare si richiede che le apparecchiature fornite: 

 siano alimentate direttamente con la tensione di rete erogata attualmente in Italia; 

 siano munite di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi dell’Unione 

Europea (regolare marcatura “CE”). 
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In particolare i sistemi multifunzione dovranno avere anche le seguenti caratteristiche: 

 siano conformi alle normative CEI o ad altre disposizioni internazionali relative alla 

compatibilità elettromagnetica; 

siano conformi all’etichetta EPA ENERGY STAR. 

6. LUOGO DELLA FORNITURA 

La apparecchiature fornite dovranno essere installate negli Uffici CONI Servizi locati in Roma (le 

destinazioni finali verranno comunicate in fase di roll out). 

7. VOLUMI DI STAMPA – MATERIALI DI CONSUMO 

Le apparecchiature dovranno essere dotati di materiale di consumo sufficiente a coprire le esigenze 

riportate nel presente Capitolato.  

Per materiale di consumo si intende: Toner; Fotoconduttori. 

Il materiale di consumo, dovrà essere originale (della casa produttrice delle apparecchiature 

proposte), non rigenerato o di terze parti e non compatibile, preso in carico dal Fornitore e spedito 

in base alle eventuali esigenze. 

La consegna dei materiali di consumo necessari dovrà essere subordinata alle segnalazioni 

automatiche e/o monitoraggi provenienti dal sistema di gestione del servizio oppure alle richieste 

inoltrate all’help desk. 

E’ richiesta una scorta minima di 2 kit completi (Toner e Drum) per ogni modello richiesto onde 

evitare problemi legati a fermi macchina. 

8. CONSEGNA, INSTALLAZIONE, COLLAUDO DELLE APPARECCHIATURE 

La consegna e l’installazione degli apparati dovrà essere effettuata a cura e spese del Fornitore 

nelle sedi indicate, entro 10 giorni lavorativi dall’ordine, e secondo un piano operativo che verrà 

concordato con Coni Servizi al momento della stipula del contratto. 

La consegna e l’installazione dovranno includere: 

 il trasporto e la consegna delle apparecchiature; 

 le operazioni di disimballo, il ritiro e lo smaltimento degli imballi; 

 il posizionamento nello spazio di utilizzo previsto; 

 l’assemblaggio e il collegamento dei componenti; 

 l’installazione di eventuali accessori forniti; 

 il collegamento delle apparecchiature alla rete dati ed alla rete elettrica; 

 l’installazione dei driver e di tutte le componenti software per il corretto funzionamento delle 

apparecchiature; 

 l’effettuazione delle prove necessarie a verificare il completo e corretto funzionamento delle 

apparecchiature, per tutte le funzioni e le modalità operative previste; 

 la fornitura della documentazione tecnica e dei manuali d’uso in lingua italiana. 
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La consegna e l’installazione delle apparecchiature dovrà avvenire sotto la totale responsabilità del 

Fornitore nel rispetto delle norme vigenti in materia. 

Tutte le spese di trasporto, imballaggio, carico e scarico e di assicurazione, fino al luogo di consegna, 

sono a carico del Fornitore e dovranno intendersi già comprese nel prezzo offerto. 

La merce viaggia sotto la responsabilità del Fornitore finchè non perviene al luogo della consegna e 

finchè non viene materialmente consegnata. 

La consegna dovrà essere accompagnata da una distinta o documento di trasporto in duplice copia, 

sottoscritta da un incaricato Coni Servizi e riportante l’esatta indicazione dei prodotti consegnati e 

delle relative quantità. Una copia della distinta sarà trattenuta da Coni Servizi. 

L’imballaggio dovrà essere robusto e realizzato impiegando il materiale più idoneo in rapporto sia 

alla natura della merce sia al mezzo di spedizione prescelto che ne dovrà garantire l’integrità finale. 

Tutte le apparecchiature installate saranno sottoposte ad un collaudo al fine di verificare il corretto 

funzionamento e la conformità alle caratteristiche indicate nel presente Capitolato, di cui verrà 

redatto un verbale datato e sottoscritto fra le parti. 

9. ADDESTRAMENTO UTENTI 

Il Fornitore al momento dell’installazione delle apparecchiature dovrà organizzare un’attività di 

addestramento degli utenti al fine di fornire loro le principali nozioni per l’uso corretto ed efficace 

dell’apparecchiatura in ogni funzione, nonché per la gestione operativa quotidiana (caricamento 

carta, sostituzione del toner, verifica del livello di consumo toner, modalità di comunicazione con il 

personale per richieste di intervento di assistenza tecnica, ecc.). 

10. ASSISTENZA E MANUTENZIONE 

Il Fornitore dovrà garantire un servizio di help desk, raggiungibile via fax, telefono, sms, e-mail o 

web, in grado di rispondere prontamente alle chiamate di Coni Servizi, negli orari di ufficio - 

indicativamente dalle ore 9,00 alle ore 17,00 dal Lunedì al Venerdì. 

Il Fornitore dovrà garantire reperibilità per evenienze che potrebbero verificarsi anche nelle giornate 

semi-festive. 

L’intervento dovrà essere garantito entro 4 ore dalla richiesta. 

In caso di guasto bloccante (guasto che supera le 8 ore dalla richiesta di intervento), tale da rendere 

inoperativa la struttura, il Fornitore si impegna a fornire a titolo gratuito una apparecchiatura di pari 

caratteristiche per il tempo necessario al ripristino della funzionalità. 

Al fine della corretto erogazione del servizio, è’ richiesto anche un “presidio” che dovrà contemplare, 

per una volta alla settimana, il passaggio di un tecnico presso i siti strategici che verranno in seguito 

segnalati. 

Il Fornitore si farà carico di ogni tipo di malfunzionamento o guasto che non permette il pieno e 

regolare utilizzo delle apparecchiature oggetto del presente Capitolato. Coni Servizi curerà 

unicamente la risoluzione di problemi relativi all’inceppamento della carta e problematiche che di 

norma non richiedano interventi tecnici. 

11. SISTEMA DI GESTIONE 
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Tutte le apparecchiature dovranno essere collegate in rete e monitorate da remoto, mediante un 

opportuno sistema di gestione messo a disposizione dal Fornitore. 

Il sistema di gestione dovrà fornire le seguenti funzioni principali: 

- Monitoraggio dei dispositivi e rilevazione degli avvisi automatici generati dai sistemi 

multifunzione di guasti o malfunzionamenti, nonché di ogni altro evento rilevante per la 

buona gestione delle apparecchiature, quale ad esempio, il riordino del toner o di altro 

materiale di consumo, o la necessità di un intervento tecnico; 

- Archiviazione in un opportuno data base dei dati relativi all’utilizzo delle apparecchiature. 

Coni Servizi dovrà avere accesso, in qualsiasi momento, a tutte le informazioni sopra indicate in 

modalità on-line. Dovranno inoltre essere messe a disposizione di Coni Servizi semplici procedure 

per le estrazioni di dati di interesse e la generazione di report e di elaborazioni statistiche. 

Il Fornitore dovrà produrre nell’evenienza un’adeguata reportistica, concordata con Coni Servizi, 

appropriata per monitorare, qualitativamente e quantitativamente, il servizio erogato. 

Al termine di ogni anno dovrà essere fornita una rendicontazione del numero di copie prodotte in 

eccedenza – monocromatiche e a colori. 

Il Fornitore dovrà garantire che i dati presenti nel sistema di gestione non potranno essere letti, 

esportati o modificati da terzi non autorizzati. 

Al termine del contratto il sistema di gestione e tutti i dati in esso contenuti resteranno di proprietà 

di Coni Servizi, senza oneri aggiuntivi. 

12. CORRISPETTIVI 

L’importo dell’appalto che sarà soggetto a ribasso di gara è pari ad € 56.160,00 al netto dell’IVA. 

Tale importo comprende il canone mensile complessivo per 8 apparati multifunzione inclusivo del 
plafond copie mensili per 39 mesi (durata complessiva dell’appalto).  

Tale importo è stato calcolato moltiplicando le quantità richieste per ciascun tipologia di 
prodotto/servizio per i prezzi unitari delle/gli stesse/i, come indicato nella seguente tabella: 

Prodotto Pagine mensili 
monocromatiche 

Pagine 
mensili 
colore  

Quantità Canone 
mensile 
posto a 
base di 

gara (IVA 
esclusa) 

Canone totale 
per 39 mesi 

(IVA esclusa) 

TIPO 1 - 
multifunzione 
dipartimentale A3 
colore 

2500 3000 4 € 210,00 € 32.760,00 

TIPO 2 - 
multifunzione 
dipartimentale A3 
monocromatica 

2500 / 2 € 130,00  € 10.140,00 
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Il plafond mensile complessivo per le 8 apparecchiature richieste è così suddiviso: 

 20.000 pagine al mese monocromatiche; 

 12.000 pagine al mese colore. 

L’importo posto a base di gara non comprende il corrispettivo riferito al consumo delle copie 
eccedenti. 

L’importo posto a base di gara, soggetto a ribasso, per le copie eccedenti è pari ad € 0,005 
per la copia monocromatica ed € 0,050 per la copia a colori. 

Il pagamento delle copie eccedenti il plafond mensile verrà effettuato annualmente a seguito della 
presentazione della rendicontazione da parte del Fornitore. 

Qualora si ritenesse necessario, Coni Servizi si riserva la facoltà di richiedere, nei primi tre mesi di 
vigenza contrattuale, la fornitura di ulteriori apparati multifunzione, fino alla concorrenza di cui 
all’importo posto a base di gara, pari a € 56.160,00. In tal caso il Fornitore dovrà applicare i medesimi 
importi di aggiudicazione.  

Nel corso dell'esecuzione del contratto Coni Servizi si riserva comunque la facoltà di chiedere e 
l'Impresa aggiudicataria ha l'obbligo di accettare, agli stessi patti, prezzi e condizioni, un incremento 
o un decremento delle prestazioni, nei limiti del quinto dell’importo del contratto ai sensi dell’art. 106, 
comma 12, del D.Lgs. 50/2016. 

13. DURATA 

Il Contratto decorre dalla data della stipula ed ha validità fino alla durata del noleggio (pari a 39 mesi 
dal collaudo delle apparecchiature). 

14. PENALI 

14.1. PENALE PER RITARDI NELLA CONSEGNA 

In caso di ritardo nella consegna rispetto al termine stabilito al precedente paragrafo 9, verranno 
applicate le seguenti penali: 

 2 % dell’importo del valore delle apparecchiate consegnate in ritardo per ogni giorno 
lavorativo di ritardo e per i primi 5 giorni; 

 3 % dell’importo come sopra per ogni giorno lavorativo di ritardo dopo i primi 5 giorni e fino 
al giorno dell’espletamento della consegna. 

Se il ritardo dovesse superare il decimo giorno senza che il Fornitore abbia provveduto alla consegna 
integrale di quanto dovuto, Coni Servizi, oltre al diritto di applicare le penalità maturate, si riserva la 
facoltà insindacabile di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile secondo le 
modalità previste nello Schema di contratto. 

14.2. PENALE PER MANCATA ASSISTENZA 

In caso di mancata assistenza tramite l’Help Desk nei modi e tempi indicati al precedente paragrafo 
10 verrà applicata una penale pari a 20 € per ogni ora eccedente le 4 dalla richiesta di intervento.  

TIPO 3 - 
multifunzione A3 
monocromatico 
fascia alta 

2500 

 

/ 2 € 170,00 € 13.260,00 

IMPORTO POSTO A BASE DI GARA € 56.160,00 
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In caso di guasto bloccante (guasto superante le 8 ore dalla richiesta di intervento), verrà applicata 
una penale pari a € 100,00 per ogni giorno lavorativo di mancata consegna dell’apparato sostitutivo. 

14.3. PENALI PER ALTRE INADEMPIENZE 

Per ogni altra inadempienza, non riconducibile alle ipotesi sopra menzionate, Coni Servizi applicherà 
una penale il cui importo potrà variare da € 250,00 fino a € 1.000,00 secondo la gravità 
discrezionalmente valutata. 

 

[FINE DOCUMENTO] 


