
Comune di Savona       ALLEGATO “A” 
Settore Risorse Umane e Finanziarie 
Servizio Economato 
           
           
           

 
 

Procedimento amministrativo    
Struttura responsabile: Servizio Economato Responsabile procedimento: Goglia Tommaso 
 Corso Italia 19  -   17100 Savona Ufficio per visione atti: Settore Risorse Umane e Finanziarie 
 tel. 019-8310200 fax 019-8310312 

E-mail: 
provveditorato@comune.savona.it 

Orario: da lunedì a venerdì ore 08.30-13.00 
martedì e giovedì ore 14.30-17-30 

Dirigente: Dott. Daniele Besio Termine procedimento: giorni 30 dal 
 

Protocollo n. 62830 del 28.12.2010                         
  
 
 
Oggetto : Avviso per l'affidamento della fornitura per somministrazione legata al fabbisogno di 

toner, cartucce, cancelleria varia e carta per fotocopiatrice e stampanti per i servizi 
comunali a mezzo procedura negoziata ai sensi dell’art.9 del vigente regolamento 
degli acquisti in economia per la durata di anni due.  
Codice CIG .07013314A5. 

 
Questo Comune con Determina Dirigenziale n. 595 del 28-12-2010 (protocollo n. 62830 del 28-

12-2010) ha stabilito di procedere all’affidamento della fornitura per somministrazione legata al 
fabbisogno di toner, cartucce, cancelleria varia e carta per fotocopiatrice e stampanti per i servizi 
comunali con i contenuti e le specifiche indicati nel Capitolato speciale allegato al presente  sub “A1” e 
Requisiti di partecipazione e criteri di aggiudicazione allegato al presente  sub  “B”, a mezzo procedura 
negoziata aperta alle ditte che ne abbiano interesse e requisiti. 

 
L’aggiudicazione avverrà secondo il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa con i 

seguenti criteri: 
A- Criterio Ambientale – massimo 55  punti 
B- Criterio Economico – massimo  45  punti 
                                            Totale 100  punti 
 

L' importo presunto a base d'asta è di € 60.000,00 iva esclusa, comprensivi degli oneri di sicurezza. 
 
Le Ditte, ove ne abbiano interesse e requisiti, potranno far pervenire l’offerta, conforme allo 

schema allegato (sub  “C”) resa legale con competente bollo, non più tardi del giorno 27 gennaio 2011 
alle ore 19, firmata dal legale rappresentante. 

   
Tale offerta, pena l’esclusione, deve essere racchiusa in una busta chiusa  e controfirmata sui 

lembi di chiusura, sull’esterno della quale dovrà essere riportata la scritta ”Offerta  relativa alla 
fornitura per somministrazione legata al fabbisogno di toner, cartucce, cancelleria varia e carta 
per fotocopiatrici e stampanti – codice CIG n. 07013314A5”. 

 
   La busta contenente l’offerta   deve essere racchiusa, unitamente alla istanza di partecipazione ed 

alla documentazione per la partecipazione, in apposito plico, perfettamente chiuso  e controfirmato sui 
lembi di chiusura in modo sufficiente ad assicurare la segretezza dell’offerta, sul quale dovrà essere 
scritto “NON APRIRE contiene documenti e offerta  relativa alla “Fornitura per somministrazione 
legata al fabbisogno di toner, cartucce, cancelleria varia e carta per fotocopiatrici e stampanti –  
codice CIG n. 07013314A5” ed il nominativo della ditta concorrente. 

 



Comune di Savona  Servizio Economato 

Il plico così formato dovrà pervenire al protocollo generale del Comune di Savona, Corso Italia 
19, sotto pena di esclusione, entro il termine sopra indicato. Il recapito tempestivo del plico rimane ad 
esclusivo rischio dei mittenti. 

Ai fini dell’ammissione  gara si richiede che la relativa istanza di partecipazione, conforme allo 
schema allegato (sub. “D”) sia corredata da un’ unica dichiarazione sostitutiva, conforme allo schema 
allegato, (sub “E”) sottoscritta da tutti i soggetti indicati nelle medesime lettere unitamente a copia 
fotostatica non autenticata di un documento di identità dei sottoscrittori, in corso di validità. 

 
            Inoltre si dovrà allegare copia del capitolato speciale, siglato in ogni pagina e sottoscritto per 
accettazione. 
             

L’Amministrazione, senza far luogo all’esclusione, richiederà di completare o integrare la 
documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti soltanto nel caso in cui risultasse carente per 
errore materiale riconoscibile ovvero a richiedere chiarimenti sui dati in essa forniti. 

 
Il servizio sarà affidato mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 

determinato come  indicato nel modello  allegato sub. “B” : Requisiti di partecipazione e criteri di 
aggiudicazione. 

 
Nell’ipotesi di parità, l’aggiudicazione avverrà mediante sorteggio. 

 
L’aggiudicazione sarà immediatamente valida e vincolante per il concorrente vincitore, mentre lo 
diverrà per il Comune solo dopo l’approvazione della stessa con apposito provvedimento. 

 
Il rapporto con la Ditta affidataria sarà formalizzato per mezzo di sottoscrizione di contratto in 

forma di scrittura privata autenticata. 
 

Il pagamento del corrispettivo  sarà effettuato, su presentazione di regolare fattura, secondo le 
modalità indicate nel Capitolato speciale. 

 
In una sala del Comune, in seduta pubblica, il giorno 1 febbraio 2011 alle ore 10 

si procederà: 
 
a) all’apertura dei plichi pervenuti 
b) alla verifica della documentazione 
c) all’ammissione  
d) all’aggiudicazione provvisoria. 

 
Per eventuali informazioni la Ditta potrà contattare il responsabile del procedimento Signor 

Tommaso Goglia - Responsabile del Servizio Economato (Tel. 019.8310357 Fax. 019.8310228 Cell. 
320.4340103 e-mail provveditorato@comune.savona.it).  

 
Tutto il materiale relativo è disponibile sul sito Internet del Comune all’indirizzo www.comune.savona.it 

 
Il Dirigente 

Dott. Daniele Besio 
 


