
 

 

Infratrasporti.To S.r.l. (Società a socio unico Città di Torino) 

Corso Siccardi, 15 10122 Torino
Tel. +39 011 5592 711 Fax +39 011 5592 750  E-mail: infrato@infrato.it
R.I. di Torino e Codice Fiscale/P.IVA: 10319310016  Capitale Sociale: € 217.942.216,00 i.v. 

 

AVVISO ESPLORATIVO 

Per la manifestazione di interesse alla trattativa diretta ai sensi del D.L. n. 76/2020 conv. in L. 

n. 120/2020, art. 1 comma 2 lett. a) per l’affidamento del servizio di noleggio, assistenza, 

manutenzione e fornitura di consumabili del parco fotocopiatori/stampanti in uso alla Società 

Infratrasporti.to s.r.l. 

 

1. Premesse 

Infratrasporti.To s.r.l. (di seguito, “Infra.To”) a socio unico Comune di Torino, iscritta nell’Elenco 

delle società in house tenuto dall’ANAC in data 23 gennaio 2020, con sede in Torino, corso 

Siccardi, n. 15, capitale sociale euro 217.942.216,00, con codice fiscale e iscrizione al Registro 

delle Imprese di Torino n. 10319310016, ha necessità di affidare il servizio di noleggio, 

assistenza, manutenzione e fornitura di consumabili del parco fotocopiatori/stampanti in uso, 

stante l’imminente scadenza del contratto in corso e le mutate esigenze organizzative della 

Società alla luce del trasferimento di sede e della nuova dislocazione degli Uffici, oltre che di un 

implementazione dell’organico e dei consumi connessi al servizio medesimo. 

Nel rispetto del principio di rotazione e di massima trasparenza, trattandosi di un servizio 

standard, Infra.To ha dunque deciso di esplorare il mercato al fine di selezionare gli operatori 

economici interessati alla procedura di affidamento diretto ex D.L. n. 76/2020 conv. in L. n. 

120/2020, art. 1 comma 2 lett. a), sulla base delle condizioni tecniche minime richieste indicate 

in seguito, consentendo altresì la partecipazione al fornitore uscente in quanto ha garantito per 

il periodo di affidamento elevati standard di servizio e maturato un elevato grado di 

soddisfazione. 

 

2. Stazione appaltante 

Infratrasporti.to s.r.l.  

Torino, corso Siccardi, n. 15, 10122 Torino 

Indirizzo pec: infratrasportitosrl@legalmail.it 

Mail: infrato@infrato.it 

Telefono: 011. 559 27 11 

RUP: ing. Marco Cesaretti 
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3. Oggetto 

Infra.To selezionerà gli operatori economici in grado di offrire il servizio noleggio dei seguenti 

beni, comprensivi di tutti i dispositivi necessari al loro funzionamento (cavi di alimentazione, 

software di configurazione e supporto, libretto di istruzioni, toner,..) e per i seguenti quantitativi: 

- Tipologia A: n. 4 macchine multifunzione A3 colore per gruppi di lavoro, nonché i servizi 

connessi; 

- Tipologia B: n. 1 macchine multifunzione A3 colore per gruppi di lavoro, nonché i servizi 

connessi. 

Criteri tecnici minimi richiesti: 

     

  Tipologia A Tipologia B 

Caratteristica 

Lista valori o range 

per singola 

apparecchiatura 

Lista valori o range 

per singola 

apparecchiatura 

ANNO DI INTRODUZIONE IN ITALIA >= 2015 >= 2015 

TIPOLOGIA 
Con supporto da terra 

(carrello/mobiletto) 

Con supporto da terra 

(carrello/mobiletto) 

VELOCITA' DI COPIATURA (A4) (600X600 

dpi) 
>=35 p.p.m >=50 p.p.m 

VELOCITA' DI SCANSIONE (A4) (600X600 

dpi) 
>=35 p.p.m >=50 p.p.m 

VELOCITA' DI STAMPA (A4) (600X600 

dpi) 
>=35 p.p.m >=50 p.p.m 

RAM COMPLESSIVA >=2 GB >=4 GB 

HARD DISK O ALTRI DISPOSITIVI DI 

MEMORIA DI MASSA 
>=200 GB >=250 GB 

VOLUMI TRIMESTRALI MASSIMI B/N 150.000 copie 

VOLUMI TRIMESTRALI MASSIMI COLORE 30.000 copie 

UNITA' FRONTE/RETRO AUTOMATICA SI SI 

CAPACITA' ALIMENTATORE 

AUTOMATICO ORIGINALI 
>=50 fogli >=100 fogli 



Segue lettera 466 del 15 maggio 2017 

CAPACITA' BYPASS >=50 fogli >=100 fogli 

CASSETTI FORNITI IN LINEA >=4 >=4 

CAPACITA' COMPLESSIVA CASSETTI >=1.000 fogli >=1.000 fogli 

FORMATI CARTA ORIGINALI (copia e 

stampa) 
fino ad A3 fino ad A3 

POSSIBILITA' DI STAMPA SU LUCIDI SI SI 

CODICE DI ACCESSO PER DIVERSI 

UTENTI PER L'UTILIZZO DELLE 

APPARECCHIATURE 

SI SI 

SISTEMA OPERATIVO SUPPORTATO Window 10, Linux Window 10, Linux 

INTERFACCE 
Ethernet, 10 base - T100 

base 

Ethernet, 10 base - T100 

base 

WIRELESS LAN IEEE 802.11 b/g/n IEEE 802.11 b/g/n 

FUNZIONE STAMPANTE SI SI 

FUNZIONE STAMPANTE EMULAZIONE PCL5C e/o PS3 e/o PCL6 PCL5C e/o PS3 e/o PCL6 

FUNZIONE SCANNER SI SI 

FUNZIONE SCANNER - Tipo scansione a colori a colori 

FUNZIONE SCANNER - Scanner di rete SI SI 

FUNZIONE SCANNER - Formato file TIFF, PDF, JPEG TIFF, PDF, JPEG 

SOFTWARE OPZIONALE OCR SI NO 

FAX SI NO 

FINITORE CON PINZATORE OPZIONALE OPZIONALE 

ECCEDENZE B/N A4 € 0,006 

ECCEDENZE COLORE A4 € 0,06 

 

Dovrà essere garantita la consegna ed installazione delle macchine entro e non oltre 8 giorni 

dall’affidamento, in un numero minimo di (i) n. 2 Tipologia A; (ii) n. 1 Tipologia B. 

Tutte le attività ricomprese nel servizio saranno dettagliate nel Capitolato allegato alla richiesta 

di preventivo di costo, che verrà inviata agli operatori che avranno manifestato interesse. 
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4. Durata 

Il noleggio avrà durata di n. 60 (sessanta) mesi. 

 

5. Requisiti Di Partecipazione  

Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare soggetti in possesso dei seguenti 

requisiti:  

- insussistenza delle cause di esclusione indicate dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;  

- iscrizione nel registro della CCIAA in cui l'impresa ha sede da cui si evince che il concorrente 

eserciti l'attività nel settore oggetto della gara;  

- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali 

a favore dei lavoratori (DURC);  

- essere in condizioni di poter stipulare il contratto ed effettuare ogni scambio di corrispondenza 

in formato digitale.  

Resta inteso che la manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’istituto la 

disponibilità a essere invitati a presentare offerta di cui trattasi, costituisce prova di possesso 

dei requisiti generali e speciali al solo fine di essere ammessi alla successiva procedura di 

affidamento diretto. 

 

6. Termini E modalità di partecipazione  

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono possono dichirare il proprio 

interesse a partecipare alla procedura di affidamento diretto presentando domanda in carta 

semplice, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, cui dovrà essere allegata 

fotocopia di idoneo documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.  

La dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà pervenire entro le ore 12,00 del giorno 28 

novembre 2020, all’indirizzo di posta elettronica certificata infratrasportitosrl@legalmail.it. 

La pec dovrà indicare espressamente nell’oggetto “DICHIARAZIONE DI INTERESSE SERVIZIO 

NOLEGGIO MACCHINE PER UFFICIO”. 

Le richieste pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.  

 

7. Criteri individuazione dei soggetti da invitare alla procedura  

Acquisite le manifestazioni di interesse, Infra.To inviterà a partecipare coloro che avranno fatto 

pervenire dichiarazione di manifestazione di interesse entro il termine sopra indicato all'art. 6.  
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La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al 

successivo invito per l’affidamento con procedura ad affidamento diretto ai sensi del D.L. n. 

76/2020 conv. in L. n. 120/2020, art. 1 comma 2 lett. a).  

La stazione Appaltante: a) si riserva l'eventualità di non procedere all’espletamento della 

procedura o di procedere anche in presenza di una sola candidatura; b) ai sensi dell’art. 95 

comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., si riserva altresì di non procedere all’aggiudicazione se 

nessuna offerta risulti valida o idonea o conveniente in relazione all’oggetto del contratto.  

Resta stabilito sin da ora che la dichiarazione di manifestazione di interesse non genera alcun 

diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale 

che pubblico, né alla stipula del contratto.  

Alla presente domanda di partecipazione non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.  

 

8. Cause di esclusione  

Sono escluse dalla selezione di cui presente avviso le istanze pervenute oltre il termine 

perentorio di cui all’art. 6, oppure tramite la presentazione di una dichiarazione di 

manifestazione di interesse priva di sottoscrizione digitale del legale rappresentante eoppure 

nel caso in cui il documento di identità sia mancante o privo di validità.  

 

9. Ulteriori informazioni  

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale 

e non vincola in alcun modo l’Amministrazione.  

Infra.To si riserva di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i 

soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato 

dall’interessato ed accertato da InfraTo in occasione della procedura di affidamento diretto. 

Qualora, in sede di verifica, venisse accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese con il 

presente avviso, l’operatore economico sarà comunque escluso da ogni eventuale successiva 

fase del procedimento di affidamento del servizio di che trattasi.  

 

10. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 si informa che i dati personali dei 

partecipanti verranno trattati secondo quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 

(Regolamento GDPR). 
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11. Pubblicità, Trasparenza e Anticorruzione.  

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato in data 

odierna sul sito istituzionale www.infrato.it, alla Sezione “amministrazione trasparente”. 

  

Torino lì 23 novembre 2020 

Firma 


