
 

 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO RIZZICONI 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI I° GRADO 

 

Via Francesco Maria Inzitari, 1 - 89016 RIZZICONI (RC)  Tel. 0966 53015  sito web: www.icrizziconi.edu.it 

peo: rcic85100n@istruzione.it      pec: rcic85100n@pec.istruzione.it 

C.F. 91016300807   C.M. RCIC85100N 

 

 

ALLEGATO 

 

OGGETTO: Indagine di mercato finalizzata all’affidamento diretto del servizio di noleggio di 

fotocopiatori - Triennio 2021-2023. 

 

Il/la sottoscritto/a_______________________________________ nato a _____________________________________ 

il ___________ C.F. ____________________________ nella qualità di _____________________________________ 

dell’operatore economico ___________________________________________________________________________ 

con sede legale in _____________________________ via/piazza ____________________________________________ 

C.F. _________________________________ P.I.__________________________ telefono ______/_________________ 

indirizzo peo/pec __________________________________________________________________________________ 

 

MANIFESTA 

 

l’interesse dell’operatore economico rappresentato a fornire il servizio di cui in oggetto e, pertanto, facendo 

seguito all’avviso pubblicato sul sito web dell’Istituto Comprensivo Rizziconi e sulla relativa sezione Albo on 

line in data 01/02/2021 (CIG Z5F307128E) 

 

DICHIARA  

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello 

stesso D.P.R. per le ipotesi di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate (barrare le voci di interesse): 

 

□  che l’operatore economico è iscritto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

□ che l’operatore economico è in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica 

Amministrazione, non ricorrendo alcuna delle cause ostative previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; 

□ di aver preso visione dell’avviso per l’indagine di mercato e di accettare integralmente quanto in esso 

previsto, senza alcuna riserva e/o condizione; 



□ di impegnarsi, in caso di affidamento ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a 

garantire la fornitura alle condizioni minime di cui all’indagine in oggetto e di seguito richiamate: 

Rif. 

Avviso 
Specifica Requisito minimo 

a) N. 5 fotocopiatori multifunzione 

N.4 monocromatico bianco/nero 

N. 1 a colori con scheda di rete  

per collegamento e gestione remota 

Supporto su ruote 

b) Prestazioni 

Scanner a colori 

con risoluzione almeno di 600x600 dpi 

 e formato JPEG, PDF, TIFF 

Velocità ≥ 30 ppm 

Formato carta  

A4-A3 

Fronte retro automatico  

(originale e copia) 

N. 2 cassetti  

da 500 fogli + by-pass 

Ingrandimenti e riduzioni 

Fascicolatore automatico 

Codice utente 

c) Copie minime annuali incluse 

N. 1  

da 96.000 copie 

N. 4  

da 36.000 copie 

d) Manutenzione 

Sostituzione consumabili,  

ad eccezione della carta, compresa 

Interventi illimitati entro  

24 ore dalla chiamata 

Sostituzione della macchina entro 48 ore dall’intervento 

e) 
Servizi ausiliari 

Trasporto, facchinaggio, consegna, installazione sino alla 

postazione e ritiro al termine del contratto 

f) Addestramento iniziale del personale addetto 
 

□ di autorizzare ai sensi della normativa vigente il trattamento dei dati riportati nella documentazione di 

cui al presente avviso limitatamente alla relativa procedura; 

□ che l’operatore economico ha già contratto con l’Istituto Comprensivo Rizziconi in data ______/_______ 

per la seguente fornitura _______________________________________________________________ 

 

Allega alla presente: 

- Scheda di preventivo (da cui è evincibile il costo unitario delle copie eccedenti); 

- Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del soggetto legale rappresentante.  

 

 

______________________, _________________                    Firma _______________________________ 

 


