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COMUNE DI TRIESTE 
Area Risorse Economiche e Finanziarie 
Servizi in economia 

Prot. I-11/3-10 

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO  
PER IL NOLEGGIO DI UN SISTEMA DI COPIATURA E STAMPA  

DIGITALE PER IL CENTRO STAMPA DEL COMUNE DI TRIESTE  

Allegati: DUVRI n. 859/2010 

11  --  DDEESSCCRRII ZZII OONNEE  DDEELL LL ''AAPPPPAALL TTOO  EE  CCAARRAATTTTEERRII SSTTII CCHHEE  TTEECCNNII CCHHEE  

Art. 1 - Oggetto dell'appalto 
Il presente capitolato ha per oggetto il noleggio, in lotto unico, di un sistema di copiatura e stampa 

digitale (di seguito definito "sistema di stampa") composto dalle seguenti attrezzature e servizi: 
• una fotocopiatrice digitale multifunzione bianco/nero (in seguito denominata "fotocopiatrice b/n"); 
• una fotocopiatrice digitale multifunzione a colori (in seguito denominata "fotocopiatrice a colori"); 
• un personal computer (comprensivo di unità archiviazione documenti NAS) per gestire le due 

fotocopiatrici in questione e con funzione di accentratore delle stampe a loro destinate; 
• software di gestione ed elaborazione documentale (in seguito denominato "software gestionale"); 
• collegamento delle attrezzature sopra descritte alla LAN del Centro stampa e ai tre personal computer 

(sistema operativo Microsoft Windows e Apple Macintosh) dell'ufficio grafici, e configurazione 
dell'intero sistema; 

• una piegatrice fuori linea (di seguito definita "piegatrice fuori linea"). 

Le due fotocopiatrici devono essere dello stesso marchio. 

Art. 2 - Caratteristiche tecniche generali delle apparecchiature 
Le apparecchiature dovranno avere la marcatura CE, essere conformi alla direttiva 2002/95/CE dd. 

27.1.2003 (Rhos compliant), alle normative CEI e, in generale, alle vigenti normative nazionali e comunitarie 
disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle apparecchiature ai fini della sicurezza degli 
utilizzatori, con particolare riferimento al D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni e al D.lgs. 17/2010 
(Direttiva macchine). 

Le apparecchiature dovranno essere nuove di fabbrica e non ricondizionate. In particolare: 
1) il numero di matricola delle due fotocopiatrici non dovrà mai essere stato oggetto di precedente 

fatturazione a un cliente utilizzatore; 
2) la numerazione dei "contatori stampe b/n, colore e colore su b/n" dovrà essere stata originata unicamente 

dalla messa a punto delle macchine da parte del costruttore/titolare del marchio e/o fornitore; 
3) tutte le attrezzature e i software forniti dovranno essere corredati dai manuali originali (uso e 

manutenzione ordinaria), in lingua italiana. 

I punti 1 e 2 dovranno, su richiesta, essere certificati da specifica dichiarazione del costruttore e/o 
fornitore (resa ai sensi del D.P.R. 445/2000). 
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Inoltre ciascuna fotocopiatrice dovrà essere corredata da scheda tecnica di sicurezza, contenente tra 
l'altro i dati relativi alle emissioni elettromagnetiche, di polveri, di ozono, di rumore e di calore, redatta dal 
costruttore o dallo specifico ente certificatore (con traduzione in lingua italiana). 

Art. 3 - Durata del contratto 
Il contratto di noleggio avrà la durata di cinque anni a decorrere dalla data del termine del collaudo 

risultante dal verbale di collaudo (cfr. art. 12) e si intenderà risolto trascorso il suddetto periodo. 
L'aggiudicatario avrà inoltre l'obbligo, se richiesto, di continuare il noleggio alle stesse condizioni 
economiche e prestazionali fino a quando il Comune di Trieste avrà stipulato un nuovo contratto, e 
comunque non oltre 180 (centottanta) giorni dalla scadenza. 

Art. 4 – Importi a base di gara 
Gli importi posti a base di gara, IVA esclusa, sono: 

A. 425.000,00 EUR per il canone quinquennale di noleggio del "sistema di stampa", comprendenti 2.200.000 
copie/anno per la "fotocopiatrice b/n" e, per la "fotocopiatrice a colori", 360.000 copie/anno a colori e 30.000 
copie/anno bianco/nero; 

B. 5,00 EUR/migliaio di copie per le copie bianco/nero eccedenti le 2.200.000 annue; 
C. 60,00 EUR/migliaio di copie per le copie a colori eccedenti le  360.000 annue; 
D. 20,00 EUR/migliaio di copie per le copie bianco/nero su colore eccedenti le 30.000 annue; 
E. 730,00 EUR per i costi relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso di gara ai sensi dell'art. 86/3 ter del 

D.lgs. 163/2006. 
N.B.: per "copia" si intende 1 (una) facciata di stampa, indipendentemente dal formato. 

Art. 5 - Caratteristiche minime del "sistema di stampa" 
Nella specifica delle caratteristiche e funzionalità minime del "sistema di stampa" vengono usate le 

seguenti unità di misura: kg/mq = chilogrammi per metro quadro; cm = centimetri; mm = millimetri; p.p.m.= 
pages per minute; d.p.i. = dots per inch; g/mq = grammi per metro quadro; ff = fogli; s.p.i. = samples per 
inch; o.p.m. = originals per minute; GB = gigabyte; MB = megabyte; TB = terabyte; Mbit/s = megabit al 
secondo. 

Le caratteristiche e funzionalità minime del "sistema di stampa" e quelle migliorative indicate in offerta 
dovranno, su eventuale richiesta del Comune di Trieste, essere comprovate da attestazioni degli specifici enti 
certificatori (se esistenti) ovvero del/i costruttore/i. 

A) "Fotocopiatrice b/n"  

 ETA'  

1 anno di introduzione sul mercato >= 2007 

 PESI E INGOMBRI  

2 
carico massimo uniformemente distribuito (compreso peso proprio dell'eventuale 
struttura di ripartizione) <= 350 kg/mq 

3 
ingombro massimo in lunghezza a partire dalla parete (a sportelli aperti e/o elementi 
mobili estratti) (cfr. "fotocopiatrice a colori) 

una macchina max 380 
cm, l'altra max 470 cm 

 VELOCITA' DI STAMPA  

4 velocità in A4 80 g/mq solo fronte >= 120 p.p.m. 

5 
velocità di stampa 120 p.p.m. costante per qualsiasi tipo di carta A4 solo fronte (p.es. 
patinata) e per tutte grammature ammesse da cassetto (cfr. 11) sì 

 STAMPA  

6 tecnologia di stampa laser/led sì 
7 risoluzione di stampa >= 600x1200 d.p.i. 
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8 area di stampa >= A3 
9 fronte/retro automatico da almeno 2 cassetti: sì 

 FORMATI CARTA STAMPABILE  

10 formati di carta stampabile da A4 ad A3+ 

 GRAMMATURA CARTA  

11 grammatura carta min-max da tutti i cassetti con fronte/retro automatico da 70 a 210 g/mq 
12 grammatura massima >= 250 g/mq 

 ALIMENTAZIONE CARTA  

13 numero di cassetti carta da stampa (di cui almeno uno da 1.500 ff A3 80 g/mq) 3 
14 capacità complessiva dei cassetti carta da stampa (ff >= A4 80 g/mq) >= 4.500 ff 
15 riconoscimento automatico dei formati carta ISO nei cassetti sì 
16 almeno un cassetto con deumidificazione e separazione ad aria sì 

17 
almeno un cassetto interposer (passaggio a freddo) con capacità minima di 200 ff A3 
80 g/mq sì 

 SCANNER  

18 alimentazione automatica degli originali e scansione fronte/retro sì 
19 capacità alimentatore (ff carta 80 g/mq) >= 70 ff 
20 formato degli originali >= A3 
21 area di scansione = formato dell'originale sì 
22 zoom 25%-400% sì 
23 risoluzione (ottica) di scansione >= 600x600 s.p.i. 
24 scala di grigi 256 
25 velocità di scansione (A4 80 g/mq risoluzione 600x600 s.p.i.) solo fronte >= 50 o.p.m. 

 FINITURE  

26 pinzatura a uno e due punti metallici sui 4 lati (ff 80 g/mq A3) >= 80 ff 
27 impilatore >= 2.000 ff 80g/mq A3, con fascicolazione a sfalsamento sì 
28 predisposizione per il collegamento di ulteriori moduli di finitura sì 

 SERVER DI STAMPA (RIP)  

29 dedicato sì 
30 scheda di rete 10/100/1000 

B) "Fotocopiatrice a colori"  

 ETA'  

1 anno di introduzione sul mercato >= 2007 

 PESI E INGOMBRI  

2 
carico massimo uniformemente distribuito (compreso peso proprio dell'eventuale 
struttura di ripartizione) <= 350 kg/mq 

3 
ingombro massimo in lunghezza a partire dalla parete (a sportelli aperti e/o elementi 
mobili estratti) (cfr. "fotocopiatrice b/n) 

una macchina max 380 
cm, l'altra max 470 cm 

 VELOCITA' DI STAMPA  

4 velocità in A4 80 g/mq solo fronte >= 65 p.p.m. 
5 velocità alla massima grammatura (cfr. 13) ammessa da cassetto (A4 solo fronte) >= 30 p.p.m. 

 STAMPA  

6 tecnologia di stampa laser/led sì 
7 risoluzione di stampa >= 600x1200 d.p.i. 
8 area di stampa >= A3 
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9 fronte/retro automatico da almeno 2 cassetti: sì 
10 registro di stampa sì 
11 toner a polimeri senza olio sì 

 FORMATI CARTA STAMPABILE  

12 formati di carta stampabile da A4 ad A3+ 

 GRAMMATURA CARTA  

13 grammatura carta min-max da tutti i cassetti con fronte/retro automatico da 75 a 220 g/mq 
14 grammatura massima >= 300 g/mq 

 ALIMENTAZIONE CARTA  

15 numero di cassetti carta da stampa (di cui almeno uno da 1.500 ff A3 80 g/mq) 4 
16 capacità complessiva dei cassetti carta da stampa (ff >= A4 80 g/mq) >= 3.500 ff 
17 riconoscimento automatico dei formati carta ISO nei cassetti sì 
18 almeno un cassetto con deumidificazione e separazione ad aria sì 

19 
almeno un cassetto interposer (passaggio a freddo) con capacità minima di 200 ff A3 
80 g/mq sì 

 SCANNER  

20 alimentazione automatica degli originali e scansione fronte/retro sì 
21 capacità alimentatore (ff carta 80 g/mq) >= 100 ff 
22 formato degli originali >= A3 
23 area di scansione = formato dell'originale sì 
24 scanner to file sì 
25 zoom 25%-400% sì 
26 risoluzione (ottica) di scansione >= 600x600 s.p.i. 
27 profondità di colore 8 bit 
28 velocità di scansione (A4 80 g/mq risoluzione 600x600 s.p.i.) solo fronte >= 35 o.p.m. 

 FINITURE  

29 pinzatura a uno e due punti metallici sui 4 lati (ff 80 g/mq A3) >= 100 ff 
30 piega e pinzatura a sella con taglio in testa (ff 80 g/mq A3 steso) >= 25 ff 
31 piega a 3 ante a C e a Z sì 
32 unità di contropiega (dispositivo antiarricciamento) a più regolazioni sì 
33 predisposizione per il collegamento di ulteriori moduli di finitura sì 

 SERVER DI STAMPA (RIP)  

34 dedicato esterno sì 
35 Processore dual core 
36 memoria RAM >= 2GB 
37 hard disk >= 250GB 
38 masterizzarore DVD sì 
39 scheda di rete 10/100/1000 

C) Personal computer accentratore delle stampe e NAS (Network Attached Storage) di 
supporto 

• processore dual core 

• memoria RAM 4GB 

• hard disk 2 x 160GB (con possibilità di impostare RAID 1 a livello di BIOS) 

• scheda grafica dedicata con 512MB 

• masterizzatore CD/DVD/DVD dual layer 

• sistema operativo Windows XP o Windows 7 (con esclusione tassativa di Windows Vista) 
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• display LCD da 21 pollici, rapporto 16:9 (la misura non può essere variata) 

• licenza di utilizzo di Microsoft Office Professional Plus 2007 

• NAS >= 5 TB con software di gestione via WEB e scheda di rete Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) 

D) "Software gestionale" 

• interfaccia in lingua italiana; 

• splittaggio b/n e colore (selezione e invio automatico in stampa solo delle pagine a colori di un 
documento misto, ricomposizione del documento secondo l'ordine originale dopo aver collocato le 
stampe a colori nell'interposer); 

• anteprima di stampa del documento come realizzato dalla fotocopiatrice (anche in trasparenza per 
verifica del registro e dell'allineamento del fronte/retro 

• regolazione dell'allineamento/registro delle stampe; 

• gestione dei sistemi di finitura delle fotocopiatrici (fascicolazione a sfalsamento, piegatura a libretto, 
pinzatura, ecc.) 

• impaginazione dei fascicoli (inserimento e/o eliminazione di pagine, modifica del layout del documento 
finito, modifica della sequenza del fronte/retro) 

• imposizione tipografica/imposition su formato PDF (booklet/creazione libretto a partire dalle singole 
pagine e funzione "biglietto da visita"/stampa multipla del documento originale sulla pagina); 

• gestione dei crocini di taglio per rifiniture successive; 

• creazione di file PDF da sorgenti digitali e analogiche anche formate da più sezioni; 

• gestione delle scansioni (funzioni di scala, di cancellazione delle ombreggiature, di modifica dei 
contenuti della pagina, di allineamento, di correzione dell'obliquità delle immagini e di rotazione, di 
pulizia delle immagini); 

• catalogo delle tipologie di carta stampabile (gestione dei formati, grammature e cassetti); 

• gestione delle code di stampa; 

• gestione lavori salvati; 

• gestione dei centri di costo; 

• gestione remota dell'interfaccia utente; 

• stampa da PDF, TIFF, EPS, JPG; 

• gestione delle curve colore. 

Il "software gestionale" dovrà essere presente sui server di stampa dedicati (RIP) e sul personal 
computer accentratore delle stampe, e dovrà essere accessibile da tutti i personal computer connessi alla LAN 
del Centro stampa. 

Il "software gestionale" (nelle sue funzionalità minime richieste specificate nei punti precedenti, e in 
eventuali caratteristiche aggiuntive migliorative) dovrà essere esplicato in una relazione di almeno 10 (dieci) 
cartelle di 25 righe per 60 battute corredata di immagini documentative dell'interfaccia utente. 

In tale relazione potranno essere indicati ed esposti anche eventuali proposte/progetti (migliorativi) per 
la gestione complessiva dell'attività del Centro stampa nel quinquennio contrattuale relativamente all'uso del 
"sistema di stampa". 

E) "Piegatrice fuori linea "  

• funzionamento ad aspirazione; 

• due tasche; 

• piega singola e doppia (a C e a Z) regolabili; 

• grammatura carta (con piega doppia) >= 200 g/mq; 

• misura carta >= 350 mm x 500 mm; 
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• funzione "cordonatura" (anche tramite eventuale specifico accessorio, o con apparecchiatura separata 
dedicata). 

22  --  SSEERRVVII ZZII OO  DDII   AASSSSII SSTTEENNZZAA  EE  MM AANNUUTTEENNZZII OONNEE  II NN  LL OOCCOO  

Art. 6 - Descrizione del servizio di assistenza e manutenzione 
Per tutta la durata del contratto l'aggiudicatario avrà l'obbligo di effettuare il servizio di assistenza e 

manutenzione (hardware e software) presso la sede del Centro stampa del Comune di Trieste (Palazzo 
municipale di piazza Unità d'Italia n. 4, ammezzato) del "sistema di stampa" oggetto del presente capitolato, 
assumendo a proprio carico tutti gli oneri per le prestazioni di manodopera, parti di ricambio, riparazioni, 
riconfigurazioni, ripristini e tutti i materiali di consumo (ivi compresi toner, punti metallici, eventuali batterie 
tampone o batterie elementi di gruppi di continuità, con la sola esclusione della carta), licenze e 
aggiornamenti software, trasferte dei tecnici nonché ogni altro onere per mantenere e/o riportare in perfetto 
stato di funzionamento il "sistema di stampa". 

In particolare, per la manutenzione e assistenza software, l'aggiudicatario dovrà provvedere a tutti gli 
aggiornamenti che verranno rilasciati per il software fornito nel corso del noleggio (tenendo conto che 
l’infrastruttura di sicurezza della rete locale impedisce un accesso diretto a internet sia in ingresso che in 
uscita), a esclusione del pacchetto Microsoft Office (con l'eventuale aggiornamento, se necessario, del 
software di proprietà del Comune di Trieste installato sui tre personal computer dell'ufficio grafici e sul 
personal computer accentratore). In caso di modifiche/aggiornamenti/implementazioni da parte del Comune 
di Trieste del proprio software installato sui tre personal computer dell'ufficio grafici l'aggiudicatario dovrà 
comunque garantire il perfetto funzionamento del "sistema di stampa" con gli opportuni interventi e 
accorgimenti, se necessari e collaborando attivamente con il servizio di help desk e assistenza del Comune di 
Trieste. Il software del Comune di Trieste oggetto di installazione e configurazione sarà definito nel corso del 
sopralluogo in fase di affidamento (cfr. art. 10). 

In merito ai materiali di consumo quali toner, punti metallici, ecc. gli stessi, ove previsto dalla 
normativa vigente, dovranno essere forniti corredati dalle rispettive schede di sicurezza, redatte in lingua 
italiana. I materiali di consumo dovranno pervenire al Comune di Trieste entro 4 (quattro) giorni lavorativi 
(riferiti all'orario di lavoro comunale, cfr. art. 7) dalla richiesta, e dovranno essere consegnati tassativamente 
presso la sede del Centro stampa nell'orario di lavoro comunale. 

L'aggiudicatario avrà l'onere del ritiro dei materiali di consumo esausti e delle parti di ricambio 
sostituite in occasione degli interventi di manutenzione/riparazione. Il ritiro dei materiali di consumo esausti 
dovrà essere fatto entro 7 (sette) giorni lavorativi comunali dalla data della richiesta da parte del Comune di 
Trieste. 

Art. 7 - Servizio di assistenza e manutenzione: reperibilità, 
modalità di intervento e copertura del servizio 

L'orario di lavoro del Centro stampa del Comune di Trieste è il seguente: 
• lunedì e mercoledì dalle ore 8 alle ore 17,30; 
• martedì, giovedì e venerdì dalle ore 8 alle ore 14. 

L'aggiudicatario dovrà garantire la propria reperibilità dal lunedì al venerdì (giornate festive escluse) 
dalle ore 8 alle ore 17,30. A tale fine l'aggiudicatario dovrà comunicare al Comune di Trieste i relativi 
recapiti telefonici, fax ed e-mail. 

Nel periodo di predisposizione del bilancio del Comune di Trieste (generalmente tra dicembre e 
febbraio) verrà richiesto all'aggiudicatario, con un preavviso di 4 (quattro) giorni lavorativi comunali, di 
garantire la reperibilità, l'assistenza e la manutenzione anche nelle giornate di sabato e domenica (dalle ore 8 
alle ore 20, per un massimo di due fine settimana), senza alcun onere aggiuntivo per il Comune di Trieste. 
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I recapiti telefonici di cui al 2° paragrafo del presente articolo dovranno essere costantemente serviti da 
operatore specializzato sul "sistema di stampa"; sarà tassativamente vietato l'utilizzo di sistemi di 
messaggistica automatica con selezione di codici numerici. Per i recapiti telefonici e fax saranno ammessi 
unicamente numeri geografici nazionali, cellulari nazionali e "numeri verdi" (art. 16 della Delibera n. 
9/03/CIR della AGCOM): non saranno ammesse numerazioni a pagamento (tipo 144x, 166x ecc.) e numeri 
esteri. 

Dal momento della richiesta di intervento (fatta dal Comune di Trieste tramite e-mail/fax/telefono) 
l'aggiudicatario dovrà intervenire con il preposto personale tecnico entro il termine massimo di 4 (quattro) 
ore lavorative comunali e risolvere il problema entro 6 (sei) ore lavorative comunali dall'inizio 
dell'intervento. 

Qualora la risoluzione del problema comporti l'impiego di parti di ricambio non immediatamente 
disponibili tale termine potrà essere aumentato a 2 (due) giorni lavorativi comunali successivi alla data 
dell'intervento. 

Le parti di ricambio in sostituzione (senza alcun onere per il Comune di Trieste) dovranno essere 
nuove, con caratteristiche tecniche uguali a quelle da sostituire in modo da garantire la perfetta e totale 
funzionalità del "sistema di stampa". 

Per ogni intervento l'aggiudicatario dovrà redigere e consegnare al Comune di Trieste uno specifico 
rapporto ove saranno indicate le seguenti modalità operative: 
• data e ora della richiesta del Comune di Trieste; 
• data e ora di inizio dell'intervento; 
• data e ora di fine dell'intervento e sua durata; 
• nominativo o codice d'identificazione del personale tecnico intervenuto; 
• guasto riscontrato e parti sostituite; 
• esito dell'intervento; 
• lettura dei "contatori stampe b/n, colore e colore su b/n" al momento dell'intervento; 
• eventuali altri dati utili all'analisi dell'andamento generale. 

Art. 8 - Sostituzione delle attrezzature 
Nel caso in cui non sia possibile eliminare totalmente i difetti lamentati dagli utilizzatori o, comunque, 

il "sistema di stampa" non risulti più pienamente affidabile per funzionalità e produttività, l'aggiudicatario 
dovrà provvedere alla sostituzione delle attrezzature compromesse con altre di pari o superiori caratteristiche 
tecniche e funzionali entro 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dall'esplicita richiesta scritta da parte del 
Comune di Trieste senza alcun onere aggiuntivo per lo stesso. 

Art. 9 - Forme del servizio di assistenza e manutenzione 
Il servizio di assistenza e manutenzione potrà essere svolto in una delle seguenti forme (da specificare 

nell'offerta): 
• forma diretta:  il servizio è reso da tecnici alle dirette dipendenze del titolare del marchio (o suo 

controllato nazionale) delle fotocopiatrici, tramite un'organizzazione unitaria distribuita sul territorio 
nazionale, senza intermediari quali rivenditori e/o concessionari o distributori di zona. Da quanto sopra 
possono essere eventualmente esclusi unicamente la manutenzione della "piegatrice fuori linea" e il 
servizio di asporto dei materiali di consumo esausti e dei materiali di risulta. 

• forma indiretta:  tutte le altre forme. 

La forma diretta dovrà essere certificata, se richiesto dal Comune di Trieste, da copia del libro 
matricola dei dipendenti addetti al servizio di assistenza (per il territorio della provincia di Trieste) o da 
documento equivalente (p.es.: dichiarazione del titolare del marchio). 
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33  --  CCOONNSSEEGGNNAA  EE  II NNSSTTAALL LL AAZZII OONNEE  DDEELL   "" SSII SSTTEEMM AA  DDII   SSTTAAMM PPAA""   

Art. 10 - Sopralluogo 
L'aggiudicatario dovrà effettuare, prima della consegna delle attrezzature e dell'installazione del 

"sistema di stampa", un sopralluogo presso la sede del Centro stampa per verificare le vie di accesso, gli 
spazi destinati alle attrezzature, l'alimentazione elettrica e la cablatura rete dati, i personal computer 
dell'ufficio grafici, nonché gli eventuali accorgimenti (quali p.es. piastre di ripartizione) da adottare per 
rispettare i carichi massimi ammessi. Tali accorgimenti dovranno comunque permettere il totale accesso alle 
attrezzature al personale diversamente abile del Centro stampa. Vedere in proposito il DUVRI n. 859/2010 
allegato al presente capitolato. 

In sede di sopralluogo l'aggiudicatario dovrà inoltre prendere atto di qualsiasi altro intervento 
necessario all'installazione del "sistema di stampa" a regola d'arte secondo tutte le indicazioni e prescrizioni 
del costruttore. Gli eventuali oneri resteranno a totale carico dell'aggiudicatario, ad esclusione degli interventi 
riguardanti la rete elettrica e la rete dati. 

Gli interessati potranno visionare i locali del Centro stampa prima dell'eventuale partecipazione alla 
gara su richiesta (contatto: signora A. Carnera, 040-6754868, e-mail gruppo_grafici@comune.trieste.it). 

Art. 11 - Modalità di consegna e installazione 
La consegna dovrà avvenire presso la sede del Centro stampa del Comune di Trieste (Palazzo 

municipale di piazza Unità d'Italia n. 4, ammezzato). 

Tutti gli oneri di imballo, trasporto, facchinaggio, consegna "al piano", disimballo, posa in opera, 
installazione, prima accensione, verifica delle attrezzature, configurazione del "sistema di stampa" (hardware 
e software) e asporto degli imballaggi e degli altri materiali di risulta saranno a totale carico 
dell'aggiudicatario. 

I trasporti dovranno essere eseguiti da personale specializzato dotato di tutta l'attrezzatura necessaria. 
L'installazione dovrà essere eseguita da tecnici qualificati nel rispetto delle normative tecniche e di sicurezza 
vigenti. 

Eventuali danneggiamenti riscontrati alle attrezzature per insufficiente o inadeguato imballaggio, o in 
conseguenza di incuria nel trasporto, o per qualsiasi altra causa, daranno al Comune di Trieste il diritto di 
rifiutare la merce senza alcun onere a carico dello stesso. Qualsiasi danno arrecato a beni immobili e mobili 
del Comune di Trieste, nonché alle persone, a seguito del trasporto, dell'installazione e della configurazione 
del "sistema di stampa" sarà di totale responsabilità dell'aggiudicatario e dovrà da questi essere risarcito. 

Per la connessione delle attrezzature e dei tre personal computer dell'ufficio grafici alla LAN del 
Centro stampa (CSMA/CD con protocollo TCP/IP con accesso internet protetto da firewall e proxy) e per la 
configurazione del sistema l'aggiudicatario dovrà coordinarsi con i tecnici informatici del Comune di Trieste 
e seguire le loro indicazioni, in particolare per quanto riguarda le protezioni antivirus, il client di posta 
elettronica ed eventuali mediaplayer. 

Entro 6 (sei) giorni naturali consecutivi dalla stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà comunicare al 
Comune di Trieste la data a partire da cui sarà possibile la consegna e l'inizio dell'installazione del "sistema 
di stampa". Tale data non dovrà superare i 35 (trentacinque) giorni naturali consecutivi dalla stipula del 
contratto. 

La data di consegna e di inizio dell'installazione del "sistema di stampa" verrà quindi stabilita dal 
Comune di Trieste e comunicata all’aggiudicatario con un preavviso di almeno 4 (quattro) giorni lavorativi 
comunali. 

La consegna, l'installazione e la configurazione del "sistema di stampa" dovranno essere completate 
entro 6 (sei) giorni naturali consecutivi dall'inizio dei lavori in questione. Al termine dei lavori 
l'aggiudicatario dovrà redigere un verbale di installazione con la descrizione dei lavori eseguiti, i nominativi 
dei tecnici intervenuti, l'elencazione delle attrezzature consegnate (compresa la manualistica e le schede di 
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sicurezza) e la numerazione riportata dai "contatori stampe b/n, colore e colore su b/n" al momento della 
consegna delle due fotocopiatrici. Il verbale, sottoscritto dall'aggiudicatario e controfirmato dal Comune di 
Trieste, sarà allegato alla documentazione contrattuale. 

Nell'eventualità, durante il quinquennio contrattuale, di trasferimento del Centro stampa nella nuova 
sede di via del Teatro romano n. 7/piano terra, le condizioni economiche e prestazionali del noleggio non 
subiranno variazioni. I concorrenti dovranno indicare nell'offerta il costo dell'eventuale trasloco del "sistema 
di stampa" (smontaggio, trasporto, rimontaggio e reinstallazione/configurazione). Il trasloco del "sistema di 
stampa" dovrà essere completato entro 12 (dodici) giorni naturali consecutivi dall'inizio dei lavori. 

Al termine del periodo contrattuale (comprensivo dell'eventuale proroga di cui all'art. 3) 
l'aggiudicatario avrà l'onere di smontare e asportare tutto il "sistema di stampa". Lo smontaggio e asporto del 
"sistema di stampa" dovrà cominciare nella data stabilita e dovrà essere completato entro 3 (tre) giorni 
lavorativi comunali dall'inizio dei lavori. Il Comune di Trieste comunicherà la data obbligatoria di inizio dei 
lavori di smontaggio e asporto con un preavviso di almeno 6 (sei) giorni naturali consecutivi. 

Art. 12 - Collaudo del "sistema di stampa" 
Il collaudo verrà eseguito nei 2 (due) giorni lavorativi comunali immediatamente successivi al 

completamento dei lavori di installazione e configurazione del "sistema di stampa". Il collaudo, effettuato 
congiuntamente da tecnici dell'aggiudicatario e da personale del Comune di Trieste ed eventuali altre persone 
dallo stesso incaricate, verificherà con opportune prove la piena funzionalità e corrispondenza del "sistema di 
stampa" alle specifiche del presente capitolato speciale d'appalto e all'offerta dell'aggiudicatario. 

Sarà onere dell'aggiudicatario predisporre un documento di "specifiche di collaudo" dove saranno 
riportate tutte le prove cui dovrà essere sottoposto il "sistema di stampa". Il Comune di Trieste avrà la facoltà 
di integrare tale documento aggiungendovi ulteriori test. 

Concluso il collaudo il Comune di Trieste redigerà verbale dettagliato che, sottoscritto da entrambe le 
parti, sarà allegato alla documentazione contrattuale. Detto verbale conterrà, tra l'altro, la lettura dei 
"contatori stampe b/n, colore e colore su b/n" eseguita al termine del collaudo. 

Art. 13 - Formazione del personale utilizzatore del "sistema di stampa" 
L'aggiudicatario avrà l'onere di istruire, mediante propri tecnici, il personale del Comune di Trieste 

addetto al Centro stampa sulle funzionalità e sull'uso del "sistema di stampa". Al termine della formazione il 
personale del Centro stampa dovrà avere il pieno controllo di tutte le funzionalità e l'autonoma capacità di 
utilizzo del "sistema di stampa" (hardware e software). 

La formazione dovrà essere articolata in 3 (tre) lezioni di 5 (cinque) ore ciascuna da tenersi nelle 3 (tre) 
giornate lavorative comunali immediatamente successive al collaudo (art. 12). Tale parte della formazione 
dovrà avere carattere di corso base, di introduzione alla conoscenza e utilizzo del "sistema di stampa", per 
fornire agli utilizzatori una prima immediata operatività. 

Altre 3 (tre) ulteriori lezioni di 5 (cinque) ore ciascuna, da effettuarsi nei successivi 90 (novanta) giorni 
naturali consecutivi in date concordate dal Comune di Trieste, dovranno avere carattere di corso di 
perfezionamento e approfondimento. 

L'attività formativa del personale del Centro stampa dovrà inoltre prevedere un aggiornamento annuo 
(per i successivi quattro anni contrattuali) di almeno 1 (una) lezione di 5 (cinque) ore (con data da 
concordare). In aggiunta a ciò dovrà essere comunque impartita una formazione di adeguata consistenza in 
caso di aggiornamenti/modifiche/sostituzioni del software e/o hardware ai sensi dell'art. 6/2°paragrafo e 
dell'art. 8 del presente capitolato. 
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44  --  FFAATTTTUURRAAZZII OONNEE,,  PPAAGGAAMM EENNTTII ,,  RREEVVII SSII OONNEE  PPRREEZZZZII   EE  PPEENNAALL II   

Art. 14 - Fatturazione 
La fatturazione dovrà essere effettuata per trimestri solari posticipati in base al canone mensile di 

noleggio, pari a 1/60 (un sessantesimo) del canone quinquennale offerto (cfr. art. 4 punto A.). Per le eventuali 
frazioni di mese (all'inizio e alla fine del contratto, compresa l'eventuale proroga di cui all'art. 3) il canone 
sarà calcolato sulla base del canone giornaliero, pari a 1/365 (un trecentosessantacinquesimo) del canone 
annuo. 

La contabilizzazione "copie comprese"/"copie eccedenti" sarà effettuata in base alla lettura dei 
"contatori stampe b/n, colore e colore su b/n" al 31 dicembre di ciascun anno del periodo di noleggio e alla 
fine del contratto (compresa l'eventuale proroga di cui all'art. 3), su base annua solare. Le copie b/n, colore e 
b/n su colore saranno contabilizzate a partire dalla lettura dei "contatori stampe b/n, colore e colore su b/n" 
riportata nel verbale di collaudo (cfr. art. 12). 

Per le eventuali frazioni di anno all'inizio e fine del contratto le "copie comprese" saranno ripartite, 
analogamente al canone di noleggio, su base mensile pari a 1/12 (un dodicesimo) della quota annua, e su base 
giornaliera pari a 1/365 (un trecentosessantacinquesimo) della quota annua. 

La lettura dei "contatori stampe b/n, colore e colore su b/n" di cui al precedente paragrafo sarà 
effettuata e sottoscritta congiuntamente dall'aggiudicatario e dal Comune di Trieste e sarà allegata alla 
fattura. 

Le "copie eccedenti" saranno addebitate nella fattura del quarto trimestre/alla fine del contratto; la 
incompleta fruizione delle "copie comprese" non comporterà alcun accredito per il Comune di Trieste. 

Le fatture dovranno essere intestate e inviate a: 
Comune di Trieste 
Area Risorse Economiche e Finanziarie 
Servizi in economia 
Piazza Unità d’Italia, 4 
34100 Trieste TS 
P.I. 00210240321 

Art. 15 - Pagamenti 
Il pagamento delle fatture sarà effettuato con mandato a 60 giorni (D.lgs. 9.10.2002 n. 231) dalla data 

di ricevimento delle fatture, redatte secondo le norme in vigore. 

Qualora dovessero verificarsi ritardi nei pagamenti dovuti all’esito positivo delle verifiche da 
effettuarsi presso Equitalia s.p.a. ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e del relativo "Regolamento di 
attuazione" approvato con decreto del MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 18.1.2008 n. 
40, non verranno applicati interessi di mora sulle somme relative a pagamenti sospesi per l’applicazione del 
suddetto articolo a partire dalla data della verifica fino alla conclusione del blocco del pagamento. 

Nel caso in cui l’aggiudicatario sia un’A.T.I. sarà cura di ciascun componente il raggruppamento 
fatturare e registrare le operazioni relative all’esecuzione delle attività di propria competenza. Spetterà al 
capogruppo raccogliere le fatture con gli importi di spettanza delle singole mandanti, vistarle per congruità, 
consegnarle al Comune di Trieste e quietanzare le somme dei mandati di pagamento intestati ai singoli 
mandanti. Non saranno ammessi né consentiti pagamenti separati ai componenti del raggruppamento. 

Art. 16 - Revisione prezzi 
La revisione periodica del canone di noleggio sarà ammessa a partire dal secondo anno contrattuale ai 

sensi e secondo le modalità previste dall’art. 115 del D.lgs. 16.4.2006 n. 163. 



CAPITOLATO allegato alla DX 2183 / 2010   prot. I-11/3-10 

11 di 12  

Art. 17 - Penali 
In caso di irregolarità e inadempienze a quanto prescritto dal presente capitolato il Comune di Trieste si 

riserva la facoltà, previa contestazione all'aggiudicatario, di applicare delle penalità (fatto salvo il 
risarcimento di eventuali danni) i cui importi verranno trattenuti in sede di liquidazione delle fatture o, in 
assenza di queste, dalla cauzione definitiva. 

L’aggiudicatario potrà (nel termine indicato nella contestazione, e comunque non inferiore a 8 (otto) 
giorni naturali consecutivi) presentare eventuali giustificazioni e motivazioni. 

Il mancato rispetto dei termini di seguito elencati comporterà le seguenti penalità (importi IVA esclusa) 
e provvedimenti: 

• art. 11/6° paragrafo (data a partire da cui è possibile la consegna del "sistema di stampa"): 500,00 
(cinquecento) EUR per ogni giorno naturale di ritardo; superato il ritardo di 20 (venti) giorni naturali 
consecutivi il Comune di Trieste procederà alla risoluzione del contratto previo incameramento della 
penale; 

• art. 11/7° paragrafo (data di consegna e inizio dell’installazione del "sistema di stampa"): 500,00 
(cinquecento) EUR per ogni giorno naturale di ritardo; superato il ritardo di 10 (dieci) giorni naturali 
consecutivi il Comune di Trieste procederà alla risoluzione del contratto previo incameramento della 
penale; 

• art. 11/8° paragrafo (data di completamento dell’installazione e configurazione del "sistema di stampa"): 
500,00 (cinquecento) EUR per ogni giorno naturale di ritardo; 

• art. 11/9° paragrafo (data di completamento dell’eventuale trasloco del "sistema di stampa"): 500,00 
(cinquecento) EUR per ogni giorno naturale di ritardo; 

• art. 11/10° paragrafo (data di completamento dello smontaggio e asporto del "sistema di stampa"): 
2.000,00 (duemila) EUR per ogni giorno naturale di ritardo; 

• art. 6/3° e 4° paragrafo (data di consegna dei materiali di consumo, e data di asporto dei materiali di 
consumo esausti e dei materiali di risulta): 100,00 (cento) EUR per ogni giorno naturale di ritardo; 

• art. 7/5° paragrafo (orario di inizio dell’intervento di manutenzione, orario di risoluzione del guasto): 
100,00 (cento) EUR per ogni ora lavorativa comunale di ritardo; 

• art. 7/6° paragrafo (data di risoluzione del problema nel caso di parti di ricambio non immediatamente 
disponibili): 500,00 (cinquecento) EUR per ogni giorno lavorativo comunale di ritardo; 

• art. 8° (data di sostituzione delle attrezzature compromesse): 500,00 (cinquecento) EUR per ogni giorno 
naturale di ritardo; 

• art. 13/2° (data delle prime tre lezioni di formazione del personale del Centro stampa): 500,00 
(cinquecento) EUR per ogni giorno naturale di ritardo. 

In occasione della stampa annuale del bilancio (art. 7/3° paragrafo), in caso di guasto bloccante del 
"sistema di stampa" di durata superiore alle 10 (dieci) ore lavorative (riferite all’orario di lavoro 8-20 sabato 
e domenica compresi), l’aggiudicatario, oltre a subire l’applicazione delle eventuali penali di cui al 7° e 8° 
punto del precedente paragrafo, dovrà provvedere, senza spese aggiuntive per il Comune di Trieste, alla 
stampa (presso altra struttura) dei documenti in attesa di stampa nel termine massimo di 36 (trentasei) ore 
naturali consecutive, restando a carico del Comune di Trieste il solo onere della fornitura della carta; i 
passaggi di stampa effettuati saranno detratti dalle "copie comprese" dell’anno di pertinenza. Si precisa che il 
volume massimo di stampa dei documenti in questione è di 250.000 copie b/n e di 10.000 copie colore. 
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