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Oggetto: Risposte ai quesiti posti in merito all’Indagine di mercato per il 

noleggio di macchine fotocopiatrici per la durata di 1 anno prorogabile fino ad 

un massimo di 5 anni. Importo massimo: Euro 150.000,00 

(centocinquantamila,00) per cinque anni, corrispondente ad euro 30.000,00 

(trentamila,00) annui. CIG: 641196266D 

 

 

Di seguito si riportano i quesiti posti in merito all’Indagine di mercato per il noleggio di 
macchine fotocopiatrici di cui in oggetto e le relative risposte:  

 

1. Qual è il numero complessivo di macchine fotocopiatrici richiesto? 
 
Il numero complessivo richiesto di macchine fotocopiatrici è 22. 
 

2. Qual è la velocità di copie delle tre tipologie di macchine? 

La velocità di copie delle tre tipologie di macchine deve essere di almeno 25 ppm. 

 
3. Tutte e tre le tipologie di macchine devono copiare sia in bianco e nero che a 

colori?  
 
Si, tutte e tre le tipologie di macchine fotocopiatrici richieste – e cioè le 2 grandi 
multifunzione, le 14 grandi e le 6 da scrivania - devono effettuare copie sia a 
colori che in bianco e nero. 

 

4. Qual è il formato di carta richiesto per le macchine fotocopiatrici?  

Il formato carta per tutte le fotocopiatrici deve essere A3 e A4; le 6 da scrivania 
devono stampare solo in formato A4. Una delle 2 fotocopiatrici grandi 
multifunzione - ovvero stampante, con vari formati di 
stampa/fotocopiatrice/scanner/fax/fascicolatore/rilegatore a spirale – deve 
stampare anche carta formato 11,5 x 19,5. 

 
5. Qual è il numero dei cassetti carta? 
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Il numero dei cassetti carta per le stampanti grandi deve essere minimo 2, 
distinti per formato A3 ed A4. 
 

6. Le macchine devono effettuare copie in fronte/ retro automaticamente? 
 
Si 
 

7. Quanti fogli deve contenere l’alimentatore automatico? 
 
L’alimentatore automatico degli originali deve contenere almeno 100 fogli. 

 
8. Cosa si intende per rilegatore a spirale? Deve far parte della copiatrice oppure 

deve essere un’apparecchiatura separata? 
 

Il rilegatore a spirale deve preferibilmente fare parte della macchina copiatrice, ma 
può essere anche un’apparecchiatura separata; è possibile, dunque, presentare una 
offerta per entrambe le opzioni. 

 
9. Quali sono le condizioni per il rinnovo contrattuale degli anni successivi al primo? 

 
Il contratto, negli anni successivi al primo, si rinnoverà alle stesse condizioni del 
primo. 

 

10. Cosa si prevede per le referenze bancarie nel caso in cui si lavori con un solo 
istituto bancario? 

La seconda referenza bancaria può essere sostituita dai documenti previsti ex art. 
41 d.lgs. 163 del 2006 cui si rinvia. 

 

 


