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Procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto triennale per la fornitura di risme di carta formato UNI DIN 
A3 e UNI DIN A4,  per stampanti e fotocopiatori, a ridotto impatto ambientale ai sensi del D.M. Ambiente 12 

ottobre 2009  per le esigenze degli  Uffici e delle n. 9 sedi provinciali  della Direzione Regionale Sicilia 

DISCIPLINARE DI GARA  
CIG:  

ART.1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

INPDAP- Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica 
Per informazioni: 
I.N.P.D.A.P.- Direzione Regionale Sicilia - Ufficio Coordinamento-Via Resuttana Colli n. 360-90146 Palermo, tel. 
091/7290644 – 091/7290607 - fax al n.091/7290653-e-mail : pacompartuff1@inpdap.gov.it 

ART.2. MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA IN CORSO 

La gara avrà luogo mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 55, comma 5 del D.lgs. 163/2006, con aggiudicazione 
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., e con 
le modalità previste dal presente disciplinare di gara, dal Capitolato speciale di Appalto e dagli allegati allo stesso che 
ne formano parte integrante. 

ART.3. SOGGETTI AMMESSI: 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere a), b), c), 
d), e), f) del Codice dei contratti, nonché le imprese concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, in 
possesso dei requisiti come previsti nel presente Disciplinare. 
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute agli artt. 36 e 37 del Codice dei contratti. 
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario a 
pena di esclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora 
partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario. 
I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorre: a questi ultimi è fatto divieto 
di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio 
sia il consorziato. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. 
I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) del Codice dei contratti - consorzi di cooperative di produzione e 
lavoro, consorzi di imprese artigiane – sono tenuti ad indicare alla Stazione Appaltante , l’elenco dei consorziati; a 
questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. 
Ai sensi di quanto previsto dal comma 1, m-quater) dell’art.38 del Codice dei contratti, è fatto divieto di partecipare 
alla medesima gara ai concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice 
civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte 
sono imputabili ad un unico centro decisionale. La commissione  procederà ad escludere i concorrenti le cui offerte, 
sulla base di univoci elementi, siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui la Stazione Appaltante 
rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo 
l'affidamento del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle 
fasi procedurali, ovvero la revoca in danno dell'affidamento. 
Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara del singolo 
operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipi. 
Le imprese partecipanti alla gara dovranno risultare in possesso di tutti i requisiti di seguito indicati, previsti 
espressamente dal D.Lgs n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni. 
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ART.3.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

A. Insussistenza, nei confronti di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza dell’impresa, di 
alcuna causa di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e 
successive modifiche e integrazioni; 

B. Iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della 
Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza (all. XI C del Codice 
dei Contratti). Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale 
rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara 
l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto.  

ART.3.2 REQUISITI DI CARATTERE ECONOMICO/FINANZIARIO 

C. Presentazione di idonee dichiarazioni da parte di almeno due Istituti Bancari (art. 41 del D.Lgs n. 163/2006 e 
s.m.i.) attestanti la capacità economico-finanziario dell’impresa concorrente, in relazione all’oggetto 
dell’appalto, salvo quanto previsto dall’art. 41, comma 3, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. 

D. Aver conseguito, negli ultimi tre anni (2007, 2008,2009.) ovvero nel più breve periodo dall’avvio della propria 
attività (art. 42 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.), un fatturato globale, al netto degli oneri fiscali, non inferiore 
ad € 120.000,00. (centoventimila\00).  Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i 
requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività [(fatturato richiesto/ 3) x anni di attività]; 

ART.3.3 REQUISITI DI CARATTERE TECNICO 

E. Aver eseguito, negli ultimi tre anni (2007, 2008, 2009) ovvero nel più breve periodo dall’avvio della propria 
attività (art. 42 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.) un fatturato specifico in relazione all’oggetto dell’appalto per 
un valore complessivo pari ad almeno € 65.000,00 (sessantacinquemila\00). Per le imprese che abbiano 
iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato, devono essere rapportati al periodo di attività 
[(fatturato richiesto/ 3) x anni di attività]; 

F. Esecuzione nel triennio (2007-2008-2009.) di almeno un contratto per la fornitura in oggetto di importo 
annuo non inferiore ad € 40.000,00 (quarantamila\00)  

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o consorzi ai sensi dell’art. 34 o GEIE i requisiti di cui 
sopra sono posseduti come segue: 

• quelli di cui ai punti A), B), C) : da ciascuna delle imprese raggruppate, o in caso di  consorzio, o GEIE da 
ciascuna delle imprese del consorzio o GEIE partecipanti alla gara; 

• quelli di cui ai punti D) E) e F): dal consorzio o GEIE nel suo insieme con la precisazione che detti requisiti 
devono essere posseduti almeno al 40%o  dall’impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel 
caso di raggruppamento non ancora costituito oppure, in caso di consorzio, da una delle imprese 
consorziate che partecipano alla presente procedura di gara, mentre il restante 60% dovrà essere 
posseduto cumulativamente dalle mandanti o dalle imprese consorziate concorrenti ciascuna delle quali 
dovrà possedere almeno il 10%. In caso di RTI verticale, il requisito dovrà essere posseduto con 
riferimento alle percentuali che ciascun componente del raggruppamento intende assumere. 

ART.3.4 AVVALIMENTO 

ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., viene stabilito che un concorrente, singolo o consorziato o 
raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara 
avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.  
Qualora il concorrente sia in possesso solo parzialmente dei requisiti di ordine speciale prescritti nel 
disciplinare e negli atti di gara, può integrarli avvalendosi dei requisiti di altro soggetto. In tal caso occorre 
allegare: 

A. Dichiarazione conforme al modello dell’Allegato 1\C resa dal legale rappresentante del soggetto 
concorrente (ausiliato), sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del 
D.P.R.28.12.2000, n. 445 e s.m.i., verificabile ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006, con la quale attesta: 
a. quali siano i requisiti di ordine speciale di cui il soggetto concorrente risulta carente e dei quali si avvale 

ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006; 
b. le complete generalità del soggetto ausiliario ed i requisiti di ordine speciale da questi posseduti e messi 

a disposizione del soggetto concorrente ausiliato. 
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N.B. Oltre alle suddette dichiarazioni, dovrà essere allegato, a pena di esclusione, in originale o copia 
autentica, il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a 
fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto 
Dal contratto discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. 49, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006 in 
materia di normativa antimafia nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo 
dell’appalto posto a base di gara. 
Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del 
contratto di avvalimento può essere presentata, da parte dell’impresa ausiliata (Allegato 1\C) una 
dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale 
discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. 49, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006 in materia di 
normativa antimafia nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a 
base di gara. 

B. Dichiarazione conforme al modello dell’Allegato 2\C resa dal legale rappresentante del soggetto ausiliario, 
sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale attesta: 
• le proprie generalità; 
• il possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, s.m.i.; 
• di obbligarsi nei confronti del soggetto concorrente (ausiliato) e della Stazione Appaltante a fornire i 

propri requisiti di ordine speciale dei quali è carente il soggetto concorrente, nonché di mettere a 
disposizione le relative risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto e rendersi responsabile in solido 
nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto; 

• che non partecipa a sua volta alla stessa gara né in forma singola, né in forma di raggruppamento o 
consorzio, né in qualità di ausiliario di altro concorrente. 

ART.3.5 RAGGRUPPAMENTI D’IMPRESE 

i concorrenti possono presentare offerta ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio, a pena 
di esclusione dalla gara dell’impresa stessa e dell’associazione o consorzio  i concorrenti non devono 
incorrere nei divieti di cui agli artt. 36, co.5, e 37, co.7 del Codice dei Contratti. 
I consorzi fra cooperative di produzione e lavoro ed i consorzi fra imprese artigiane sono tenuti ad indicare, in 
sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in 
qualsiasi altra forma, alla medesima gara. 

ART.3.6 SUBAPPALTO CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO  

è fatto assoluto divieto al Fornitore di subappaltare e/ o di cedere totalmente o parzialmente a terzi il 
contratto. 

ART.3.7 MODELLO GAP 

Dovrà essere prodotto debitamente compilato e corredato di timbro dell’impresa e firma del legale 
rappresentante, il Mod. GAP allegato agli atti di gara (Allegato 1/G ). 
In caso di partecipazione da parte di RTI/Consorzi lo stesso dovrà essere compilato e sottoscritto da tutti i 
legali rappresentanti delle imprese associate/consorziate incaricate dell’esecuzione della prestazione    

ART.4. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 

GARANZIA DEFINITIVA 
L’offerta dei concorrenti dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno del garante a rilasciare la garanzia 
definitiva a garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali, pari al 10 % dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA. 
La garanzia definitiva potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli 
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 
385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero 
dell’economia e delle finanze, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia alla eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile nonché l’operatività 
della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. 
La polizza fidejussoria dovrà essere sottoscritta da soggetti abilitati dagli Istituti emittenti . 
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La garanzia prestata contiene la clausola che essa resta valida fino alla comunicazione di svincolo da parte della 
Stazione Appaltante. 
La suddetta garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e sarà svincolata alla scadenza del 
periodo contrattuale, a seguito di richiesta del FORNITORE, sempre che sia stato accertato, da parte della Stazione 
Appaltante, l’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal FORNITORE con il contratto. 

ART.5. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  

Il criterio di aggiudicazione sarà quello previsto dall’art. 83 del D. Lgs. n. 163 del 2006 e successive modificazioni e 
integrazioni, - offerta economicamente più vantaggiosa, e i criteri di valutazione quelli indicati nel presente 
disciplinare di procedura e nel capitolato d’appalto.  
Qualora le offerte presentate da due o più ditte abbiano totalizzato uguale punteggio complessivo, verrà richiesto alle 
stesse ditte di migliorare l’offerta economica. In caso di unanime rifiuto al miglioramento delle offerte economiche, si 
procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio, ai sensi dell’art. 77 del R.D. 827/24. 
L’Inpdap si riserva la facoltà di aggiudicare o non aggiudicare la procedura in corso in presenza di una sola offerta 
valida; si riserva, inoltre, la facoltà di non far luogo comunque all’aggiudicazione senza che ciò possa comportare 
pretese di sorta da parte delle ditte partecipanti alla procedura in corso. 
Delle operazioni relative all’apertura dei plichi e delle buste contenenti le offerte nonché delle successive decisioni 
sarà redatto apposito verbale. 
Qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso per le prestazioni descritte, l’Inpdap  prima di 
escluderle, provvederà a richiedere per iscritto le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta ritenuti 
pertinenti e alla loro verifica tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute. L’Inpdap valuterà la congruità delle offerte 
in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono 
entrambi pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare di gara. 

ART.6. FORMULAZIONE E PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

L’invio  della documentazione amministrativa, dell’offerta economica e di quella tecnica può avvenire esclusivamente 
tramite Raccomandata A/R, con le modalità di seguito stabilite, a pena di esclusione. 

ART.6.1 PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara dovranno attenersi a tutte le prescrizioni 
contenute nel presente disciplinare di gara,  nel capitolato speciale d’appalto e a quelle previste nel bando 
di gara. 

ART.6.2 MEZZI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

I plichi, contenenti la documentazione amministrativa, la documentazione tecnica, l’offerta tecnica ed 
economica, pena l’esclusione dalla procedura in corso, devono pervenire  a mezzo Raccomandata A/R del 
servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero mediante consegna da parte del 
medesimo concorrente, entro il termine perentorio delle    ore 12,00 del 27 Settembre 2010 

all’INPDAP – DIREZIONE REGIONALE SICILIA – 
“Ufficio Coordinamento Attività di Supporto Gestionale e Attività Produttive” 

Tel. 091/7290644 091/7290607 091/2290601 (centralino) – Via Resuttana n. 360 - 90146 Palermo 
a nulla valendo neppure la data di spedizione apposta dall’Ufficio Postale.  
In caso di consegna a mano o tramite corriere privato, il recapito dovrà essere effettuato all’Ufficio : 

“Ufficio Coordinamento Attività di Supporto Gestionale e Attività Produttive” 
tutti i giorni esclusi sabato e festivi, con orario dalle ore 09:00 alle ore 13:00. 
Dell’avvenuta consegna verrà rilasciata contestuale ricevuta recante il timbro dell’Istituto, l’ora di 
consegna e la firma del funzionario addetto alla ricezione.  
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e l’INPDAP declina ogni responsabilità 
qualora, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, lo stesso non giunga a destinazione entro il 
termine perentorio sopra indicato. 
Tale plico dovrà riportare all’esterno, oltre all’indicazione dei dati relativi alla ditta, la dicitura: 

NN    OO    NN      AA    PP    RR    II    RR    EE  

PPRROOCCEEDDUURRAA    AAPPEERRTTAA    ––    AAPPPPRROOVVVVIIGGIIOONNAAMMEENNTTOO  RRIISSMMEE  DDII  CCAARRTTAA  EECCOOLLOOGGIICCAA    



 

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 
Direzione Regionale Sicilia 
Ufficio coordinamento attività di supporto e attività produttive 

 
 

 

DISCIPLINARE DI GARA 
per la fornitura di risme di carta ecologica 
per gli uffici della Direzione Regionale Sicilia e delle sedi provinciali INPDAP 
Procedura aperta per contratto triennale 

Pagina 6 di 19 

 

 

FFOORRMMAATTOO  UNI DIN A3 e UNI DIN A4  

Il plico, confezionato e sigillato in modo da garantire la segretezza del suo contenuto, dovrà contenere al 
suo interno tre buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti 
l’intestazione del mittente e le diciture rispettivamente “Busta A”; “Busta B” e “Busta C”.  
ATTENZIONE: 
Qualora il concorrente dichiari di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o 
in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con altro partecipante alla stessa gara e di aver formulato 
autonomamente l’offerta, dovrà presentare anche una separata busta “A-bis”, con l’indicazione esterna 
del mittente e della dicitura “Documenti ex art. 38 comma 1, lett. M-quater, e comma 2 D. Lgs. 163/06 
Codice contratti”. 

Riepilogo contenuto plico 
Busta Dicitura Contenuto 

“A” 
Gara per la fornitura di carta in risme- 

Documenti 
Documentazione amministrativa  

(di cui al successivo art. 6.4) 

“B” Gara per la fornitura di carta in risme 
Offerta tecnica 

Documentazione d'offerta tecnica  
(di cui al successivo art. 6.5) 

“C” Gara per la fornitura di carta in risme 
Offerta economica 

Documentazione d'offerta economica 
(di cui al successivo art. 6.6) 

“A 
Bis” 

Gara per la fornitura di carta in risme-  
Documenti ex art. 38, comma 1, lett. M-quater, e comma 2, D.Lgs. 163/06 

Documentazione amministrativa  
(di cui al successivo art. 6.7) 

ART.6.3 CONTENUTO DELLA BUSTA A 

devono essere contenuti, a pena di esclusione, i documenti di seguito indicati che costituiscono i requisiti 
minimi per l’ammissione. La mancanza o insufficienza di anche un solo requisito costituisce causa di 
esclusione.  

1. Dichiarazione d’impegno di una banca, di un’impresa di assicurazione o di un intermediario finanziario 
iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 a rilasciare garanzia fideiussoria ai sensi 
dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. qualora l’offerente risultasse affidatario. 

2. Dichiarazione unica, debitamente datata e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da 
persona avente il potere di rappresentarlo ed impegnarlo legalmente, resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 
445, conforme al modello dell’ ALLEGATO A\1. 
Nel caso di R.T.I. costituiti e di Consorzi di cui alla lettera e) dello stesso art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 
le dichiarazioni di cui ai punti da 26 a 30 dell’ALLEGATO A\1 devono essere sottoscritte dalla Capogruppo. Per 
tutte le altre ipotesi di riunione tra imprese previste dall’art. 34 lettera e) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. le 
suddette dichiarazioni devono essere sottoscritte da tutte le partecipanti. 
In caso di Consorzio di cui alle lettere b) e c) dello stesso art. 34, le suddette dichiarazioni dovranno essere 
sottoscritte dal Consorzio. 
Le altre dichiarazioni di cui all’ALLEGATO A\1, relative al possesso dei requisiti richiesti per l’assunzione 
dell’appalto, saranno rese da tutte le Imprese partecipanti all’A.T.I. (sia costituita che costituenda) e, in caso 
di consorzi, anche dall’impresa indicata come esecutrice. 
In caso di avvalimento di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la predetta dichiarazione unica dovrà 
essere redatta e sottoscritta sia dal concorrente che dall’impresa ausiliaria. 

3. Dichiarazione/i, conforme al modello di cui all’ ALLEGATO A\2, attestante/i l’insussistenza delle cause di 
esclusione di cui all’articolo 38, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. sottoscritta/e dai soggetti 
ivi indicati; nel caso di ATI già costituite (art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.), mandato collettivo speciale 
con rappresentanza per atto pubblico o scrittura privata autenticata conferito all’impresa capogruppo e, in 
caso di consorzi già costituiti di cui alla lettera e) dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., atto costitutivo 
del consorzio in copia autentica ed elenco completo ed aggiornato delle imprese consorziate, sottoscritto dal 
legale rappresentante del Consorzio, (indicazione necessaria ai fini dell’applicazione dell’art. 37, comma 7, del 
D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.). 
In caso di A.T.I. o consorzi costituendi di cui alle lettere d) ed e) dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 
l’impegno sottoscritto, in caso di aggiudicazione, da parte di tutte le imprese che costituiranno i 
raggruppamenti o i consorzi a conferire il predetto mandato collettivo speciale all’impresa indicata 
capogruppo (art. 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006) e s.m.i. 
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Inoltre i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. dovranno indicare, 
ai sensi del comma 7, dell’art. 37 del citato decreto, per quali consorziati il consorzio concorre. 
In ogni caso dovranno essere specificate le parti di servizio che saranno eseguite dalle singole Imprese 
partecipanti all’R.T.I. o al Consorzio (art. 37, comma 4, D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.). 
La quota di partecipazione al raggruppamento determina la percentuale corrispondente dei servizi da 
eseguire (art. 37, comma 13 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.). 

4. Dichiarazione conforme al modello dell’ALLEGATO A\3 resa dal legale rappresentante del soggetto 
concorrente (ausiliato), sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del 
D.P.R.28.12.2000, n. 445 e s.m.i., verificabile ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006, con la quale attesta: 
• quali siano i requisiti di ordine speciale di cui il soggetto concorrente risulta carente e dei quali si avvale 

ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006; 
• le complete generalità del soggetto ausiliario ed i requisiti di ordine speciale da questi posseduti e messi 

a disposizione del soggetto concorrente ausiliato. 
5. Dichiarazione conforme al modello dell’ALLEGATO A\4resa dal legale rappresentante del soggetto ausiliario, 

sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale attesta: 
• le proprie generalità; 
• il possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, s.m.i.; 
• di obbligarsi nei confronti del soggetto concorrente (ausiliato) e della Stazione Appaltante a fornire i 

propri requisiti di ordine speciale dei quali è carente il soggetto concorrente, nonché di mettere a 
disposizione le relative risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto e rendersi responsabile in solido 
nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto; 

• che non partecipa a sua volta alla stessa gara né in forma singola, né in forma di raggruppamento o 
consorzio, né in qualità di ausiliario di altro concorrente. 

6. Dichiarazione, conforme al modello di cui all’ALLEGATO A\5, debitamente datata e sottoscritta con firma 
leggibile e per esteso dal legale rappresentante del concorrente o da persona avente il potere di 
rappresentarlo ed impegnarlo legalmente, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei 
requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, per l’ammissione alla gara, come 
specificati nel presente disciplinare. 

7. Almeno due referenze bancarie rilasciate da Istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della L. n. 
385/1993, attestanti la capacità economico finanziaria dell’impresa concorrente in relazione all’oggetto 
dell’appalto. 

8. Autocertificazione, conforme al modello di cui all’ALLEGATO A\6, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 
2008, comma 1 lettera a)  sul possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale attestante – 
relativamente ai profili di sicurezza sul lavoro la realizzazione di un sistema organico della prevenzione 
costituito dalla presenza di: 
• un responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 
• un medico competente (ovvero la giustificazione- ai sensi della vigente normativa per la mancanza di 

questi); 
• rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 
• documento di valutazione dei rischi per le attività tipiche dell’impresa 

9. Modello Gap conforme al modello di cui all’ALLEGATO A\7 debitamente compilato e corredato di timbro 
dell’impresa e firma del legale rappresentante, il Mod. GAP allegato agli atti di gara. In caso di partecipazione 
da parte di RTI/Consorzi lo stesso dovrà essere compilato e sottoscritto da tutti i legali rappresentanti delle 
imprese associate/consorziate incaricate dell’esecuzione della prestazione 

10. Le imprese singole, anche se partecipanti in RTI, dovranno allegare, pena l’esclusione, l’elenco completo dei 
consorzi d’imprese ivi compresi i consorzi di cooperative ed i consorzi di imprese artigiane cui eventualmente 
l’impresa aderisce o in caso negativo, dichiarazione che l’impresa non aderisce ad alcun consorzio. 

11. L’elenco di tutta la documentazione presentata e contenuta nei diversi plichi. 
In caso di concorrente singolo, le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere sottoscritte dal legale 
rappresentante, o da un suo procuratore (in tal caso dovrà essere trasmessa la relativa procura in originale o 
resa per copia conforme). 
In caso di R.T.I. e Consorzi la dichiarazione (ALLEGATO A\5) e le referenze bancarie devono essere rese e 
prodotte dai soggetti e con le modalità indicate nell’allegato stesso. 
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Alla busta A deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità 
del/dei sottoscrittore/i in corso di validità. 
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000). 
La mancanza, l’incompletezza o la difformità della documentazione di cui ai punti precedenti o la carenza dei 
requisiti di ammissibilità determina l’esclusione dalla gara in corso, fermo restando quanto previsto dall’art. 
46 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. in ordine alla richiesta di chiarimenti sulla documentazione presentata. 

ART.6.4 CONTENUTO DELLA BUSTA “B “ 

dovrà contenere, a pena di esclusione l’offerta tecnica redatta sull’apposito ALLEGATO B\1, redatta secondo 
le seguenti modalita: 

• datata e sottoscritta dal legale rappresentante dell’istituto concorrente o da persona munita 
dei necessari poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella Busta “A”, 

• firmata o siglata in ogni sua pagina; 
• formulata in lingua italiana e priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere 

economico,  
• contenente la descrizione dettagliata sulle specifiche tecniche di base della carta ecologica ai 

sensi dell’art. 43 del D. lgs 163/2006, con allegata la documentazione richiesta dagli artt. 6.1., 
6.2, 6.3 del capitolato relativamente alla carta riciclata in risme, nonché la documentazione  
prescritta dagli artt.7.1., 7.2 e 7.3  del capitolato riferita alla carta vergine in risme, ovvero 
dichiarazione sostitutiva della documentazione di cui sopra resa ai sensi del dpr 445/2000 art. 
46,47 con ammonimento delle sanzioni di cu all’art. 76; 

• contenente la descrizione dettagliata sulle specifiche tecniche migliorative premianti della 
carta ecologica ai sensi dell’art. 43 del D. lgs 163/2006, con allegata la documentazione richiesta 
dagli artt. 6.4 del capitolato relativamente alla carta riciclata in risme, nonché la 
documentazione  prescritta dagli artt.7.4  del capitolato riferita alla carta vergine in risme, 
ovvero dichiarazione sostitutiva della documentazione di cui sopra resa ai sensi del dpr 
445/2000 art. 46,47 con ammonimento delle sanzioni di cu all’art. 76; 

• corredata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

ART.6.5 CONTENUTO DELLA BUSTA “C” 

Nella busta C deve essere contenuta la Dichiarazione di offerta, conforme al modello di cui all’ALLEGATO 
C\1, offerta economica redatta in bollo con i prezzi in cifre e in lettere  da cui dovrà risultare: 
L’offerta economica, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà essere espressa indicando  

• il prezzo unitario per risma offerto per fornitura carta A4 riciclata in risme, 
• prezzo unitario per risma offerto per fornitura carta A4 vergine in risme, 
• prezzo unitario per risma offerto per fornitura carta A3 riciclata in risme, 
• prezzo unitario per risma offerto per fornitura carta A3 vergine in risme, 

al netto dell’IVA e comprensivo di ogni onere e spesa. Vanno indicati i costi relativi alla sicurezza sul lavoro 
che non sono in ogni caso soggetti a rimborso. 
L’offerta economica dovrà essere indicata in lettere e in cifre. In caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e 
l’indicazione in lettere, sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per l’amministrazione. 
L’offerente dovrà specificare a pena di esclusione: 

• che l’offerta economica è stata formulata tenendo conto degli obblighi connessi alle disposizioni in 
materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro,  

• di avere tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri, 
compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti e/o residui del 
servizio, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale nonché degli 
obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia prescrizioni tecniche e di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nei luoghi dove devono 
essere eseguite le prestazioni; 

• di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione 
dei prezzi o per la necessità di osservare norme e prescrizioni tecniche, anche se entrate in vigore 
successivamente e durante l’esecuzione dell’appalto, obbligandosi a farsene carico, con la rinuncia 
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fin d’ora di avanzare pretese di compensi, a tal titolo, e a proporre qualsiasi azione o eccezione in 
merito, assumendosene ogni relativa alea; 

• di aver tenuto conto, nel formulare l’offerta, che il corrispettivo unitario concordato rimarrà 
invariato per tutta la durata del contratto, anche in presenza di consegne e attivazione frazionate del 
servizio; 

• di ritenere il prezzo offerto remunerativo e comprensivo di ogni spesa e di ogni onere di qualsiasi 
natura sia tecnica che economica o comunque connessa con l’esecuzione del servizio in oggetto; 

• che l’offerta è vincolante per la Ditta per un periodo di centottanta giorni dalla  scadenza fissata per 
la ricezione delle offerte;  

L’offerta dovrà – a pena di esclusione - essere sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, dal legale 
rappresentante del concorrente - o da persona avente il potere di rappresentarlo e impegnarlo legalmente. 
In caso di RTI o Consorzi l’offerta dovrà essere firmata: 

• dal legale rappresentante dell’Impresa mandataria o del Consorzio, in caso di RTI o Consorzi 
costituiti; 

• dal legale rappresentante di ciascuna delle Imprese, in caso di R.T.I. o Consorzi  non costituiti al 
momento della presentazione dell’offerta. 

L’offerta non dovrà recare abrasioni e/o correzioni di sorta. Qualora l’offerta non sia in regola con la legge 
sul bollo, la stessa sarà accettata e ritenuta valida agli effetti giuridici, ma sarà soggetta a regolarizzazione 
fiscale secondo le disposizioni vigenti. 
La presentazione dell’offerta costituisce implicita accettazione delle norme di gara. 
Nessun compenso o rimborso spese potrà essere preteso dagli interessati per l’elaborazione e la produzione 
dell’offerta. 

ART.6.6 CONTENUTO DELLA BUSTA ”A-BIS” (EVENTUALE) 

Qualora il concorrente dichiari di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in 
una qualsiasi relazione, anche di fatto, con altro concorrente e di aver formulato autonomamente l’offerta, 
occorrerà presentare la busta “A-bis”, debitamente sigillata recante la dicitura esterna “ Documento ex art. 
38 comma 1, lett. M-quater, e comma 2 D. Lgs. 163/06 Codice contratti”, contenente al suo interno i 
documenti utili a dimostrare che tale situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta. 

ART.7. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

ART.7.1 ADEMPIMENTI DEL COMMITTENTE: 

L’Inpdap provvede alla nomina di una commissione di gara preposta alla valutazione delle offerte presentate 
entro il termine perentorio delle ore 12,00 del ……………………………… 
La commissione di gara disporrà l’apertura delle sole offerte pervenute in tempo utile e nei modi previsti nel 
presente disciplinare. 
Saranno ammesse alle successive fasi di procedura in corso solamente i concorrenti che, dall’esame dei 
documenti contenuti nella “ BUSTA A “, risulteranno in regola con tutte le prescrizioni del presente 
disciplinare e del capitolato allegato. 
Successivamente, la commissione di gara, in una o più sedute aprirà la “BUSTA B” contenente l’offerta 
tecnica e procederà all’attribuzione del relativo punteggio. 
Al termine delle operazioni sopra descritte, il Gruppo di lavoro, in una o più sedute, aprirà la “BUSTA C” 
contenente l’offerta economica, e l’eventuale “BUSTA A-bis”, per la verifica dei documenti di cui all’ art. 38 
comma 1, lett. M-quater, e comma 2 D. Lgs. 163/06 Codice contratti” 
Qualora la commissione di gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi siano offerte imputabili ad un 
unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate. 
La commissione di gara assegnerà il relativo punteggio, procederà alla formulazione della graduatoria e 
stilerà l’ultima parte del verbale contenente la proposta di aggiudicazione, che debitamente sottoscritto verrà 
trasmesso al Dirigente dell’Ufficio Coordinamento della Direzione Regionale Sicilia, per la definitiva 
aggiudicazione alla impresa o società risultante vincitrice della procedura negoziale.  
L'aggiudicazione definitiva verrà effettuata, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'art. 12, 
comma 1, D. Lvo n. 163 del 2006,  entro 10 giorni. Degli esiti della procedura negoziale verrà data notizia a 
tutti i partecipanti meditante lettera a.r. 
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ART.7.2 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE: 

L’appalto sarà aggiudicato mediante il criterio selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
degli artt. 83 e ss. del D.lgs 163/2006.  Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 così ripartito: 

A) Punteggio Tecnico (PT) 
viene attribuito all’OFFERTA TECNICA contenuta nella BUSTA B, per un massimo di 60 punti cosi 
ripartiti: 
a) Punteggio Tecnico Ambientale  per un massimo di 52 punti , cosi suddivisi: 

• Fino a 26 punti per la fornitura di carta RICICLATA in risme (PTCR), attribuiti in relazione al 
POSSESSO delle caratteristiche tecnico migliorative premianti, distintamente elencate nella 
tavola 1 e precisamente (PTCR) : 

TAVOLA   1 
PUNTEGGIO TECNICO AMBIENTALE PREMIANTE PER FORNITURA CARTA RICICLATA 

Prodotto 

Caratteristiche 
tecniche 

migliorative 
premianti 

CERTIFICAZIONE AMBIENTALE DEL PRODOTTO OFFERTO 
RIFERIMENTI 
CAPITOLATO 

TECNICO 

Punteggio tecnico 
attribuito 

CARTA 
RICICLATA 
IN RISME 

DIN A4 
DIN A3 

FIBRE 
100% 

FIBRE RICICLATE 
POSTCONSUMO 

Tale caratteristica va comprovata con uno dei sottoelencati 
strumenti: 
• documentazione tecnica del fabbricante prevista dall’art. 6.4.1. 

del capitolato. 
• eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche Der 

Blauer Engel (RAL UZ-14); 
• eco-etichette quali il Nordic Ecolabelling (Versione 3.0) o 

l’Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2002/741), 
qualora specifichi che la carta è prodotta con il 100% di fibre 
riciclate. 

Art. 6.4.1 5  punti 

QUANTITA’ 
MONOMERI 

RESIDUI 
<=100ppm 

Il rispetto di tali requisiti previsti dall’art. 6.4.2. del capitolato va 
comprovato con uno dei seguenti strumenti: 
• dichiarazione di conformità del fornitore e documentazione 

adeguata (schede MSDS) conformemente alla Direttiva 
67/548/CEE 

• eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche: 
Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2002/741), 
Nordic Swan (Version 3.0).  

Art. 6.4.2  5 punti 

CONCENTRAZION
E ACRILLAMIDE 

<=100ppm 

Il rispetto di tali requisiti di cui all’art. 6.4.3. del capitolato va 
comprovato con uno dei seguenti strumenti: 
• dichiarazione di conformità del fornitore e documentazione 

adeguata (schede MSDS) conformemente alla Direttiva 
67/548/CEE 

• eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche: 
Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2002/741), 
Nordic Swan (Version 3.0). 

Art. 6.4.3 5 punti 

BIOCIDI 

Il rispetto di tali requisiti  di cui all’art. 6.4.4. del capitolato va 
comprovato con uno dei seguenti strumenti: 
• presentazione di un rapporto di prova eseguito secondo uno dei 

seguenti metodi: OCSE 107, 117 o 305 A – E; 
• eco etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche: 

Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2002/741), Der 
Blauer Engel (RAL UZ-14),  Nordic Swan (Version 3.0)  

Art. 6.4.4  5 punti 

AOX 

Il rispetto di tali requisiti di cui all’art. 6.4.5. del capitolato va 
comprovato con uno dei seguenti strumenti: 
• presentazione di un rapporto di prova eseguito secondo il 

metodo AOX ISO 9562 (1989); 
• eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche: 

Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2002/741), 
Nordic Swan (Version 3.0). 

Art. 6.4.5 5 punti 

IMBALLAGGI 
composizione degli imballaggi per il 100% da fibre riciclate 
comprovato con una dichiarazione del produttore che attesti la  

Art 6.4.6 1 punto 

TOTALE PUNTEGGIO TECNICO AMBIENTALE PREMIANTE PER LA FORNITURA DI CARTA RICICLATA IN RISME A3 E A4 26  punti 
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• Fino a 26 punti per la fornitura di carta VERGINE in risme (PTCV), attribuiti in relazione al 
POSSESSO delle caratteristiche tecnico migliorative premianti, distintamente elencate nella 
tavola 2 e precisamente (PTCV) : 

 
TAVOLA 2  

PUNTEGGIO TECNICO AMBIENTALE PREMIANTE PER FORNITURA CARTA VERGINE 

Prodotto 
Caratteristiche 

tecniche 
migliorative  

CERTIFICAZIONE AMBIENTALE DEL PRODOTTO OFFERTO 
RIFERIMENTI 
CAPITOLATO 

TECNICO 

Punteggio tecnico 
attribuito 

CARTA 
VERGINE IN 

RISME 
DIN A4 
DIN A3 

FIBRE 
10% FIBRE 
VERGINI 

provenienti da 
foreste gestite in 
modo sostenibile 

Il rispetto del requisito relativo alla provenienza delle fibre di cui 
all’art. 7.4.1. del capitolato va comprovato con uno dei seguenti 
strumenti: 
• documentazione attestante l’adesione della 

foresta/piantagione d’origine ai principi contenuti nelle “Linee 
Guida Operative paneuropee per la gestione sostenibile delle 
foreste” o, se di provenienza extraeuropea, ai principi di 
gestione forestale adottati dalla Conferenza di Rio 1992; 

• certificazione riconosciuta a livello internazionale costituisce 
un idoneo mezzo di prova della gestione sostenibile delle 
foreste di origine della materia prima utilizzata. Esempi di 
certificazioni forestali riconosciute sono: CSA, FSC, PEFC, SFI. 

Alla ditta che avrà presentato la più alta percentuale di fibre 
provenienti da foreste gestite in modo sostenibile verrà attribuito 
il massimo punteggio. Il punteggio per le altre imprese verrà 
valutato secondo la seguente formula: 
 punteggio: percentuale offerta X 5/percentuale più elevata 

Art. 7.4.1 Max 5 Punti 

QUANTITA’ 
MONOMERI 

RESIDUI 
<=100ppm 

Il rispetto di tali requisiti di cui all’art. 7.4.2. del capitolato va 
comprovato con uno dei seguenti strumenti: 
• dichiarazione di conformità del fornitore e documentazione 

adeguata (schede MSDS) conformemente alla Direttiva 
67/548/CEE 

• eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche: 
Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2002/741), 
Nordic Swan (Version 3.0).  

Art. 7.4.2  5 punti 

CONCENTRAZION
E ACRILLAMIDE 

<=100ppm 

 Il rispetto di tali requisiti di cui all’art. 7.4.3 del capitolato va 
comprovato con uno dei seguenti strumenti: 
• dichiarazione di conformità del fornitore e documentazione 

adeguata (schede MSDS) conformemente alla Direttiva 
67/548/CEE 

• eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche: 
Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2002/741), 
Nordic Swan (Version 3.0). 

Art. 7.4.3 
  

5 punti 

BIOCIDI 

Il rispetto di tali requisiti di cui all’art. 7.4.4. del capitolato va 
comprovato con uno dei seguenti strumenti: 
• presentazione di un rapporto di prova eseguito secondo uno 

dei seguenti metodi: OCSE 107, 117 o 305 A – E; 
• eco etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche: 

Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2002/741), 
Der Blauer Engel (RAL UZ-14),  Nordic Swan (Version 3.0).l 

Art. 7.4.4  5 punti 

AOX 

Il rispetto di tali requisiti di cui all’art. 7.4.5 del capitolato va 
comprovato con uno dei seguenti strumenti: 
• presentazione di un rapporto di prova eseguito secondo il 

metodo AOX ISO 9562 (1989); 
• eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche: 

Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2002/741), 
Nordic Swan (Version 3.0). 

Art. 7.4.5  5 punti 

IMBALLAGGI 
comprovato con una dichiarazione del produttore che attesti la 
composizione degli imballaggi per il 100% da fibre riciclate 

Art 8 1 punti 

TOTALE PUNTEGGIO TECNICO AMBIENTALE PREMIANTE PER LA FORNITURA DI CARTA VERGINE IN RISME A3 E  A4 26  punti 

b) Punteggio Tecnico per miglioramento servizi offerti (PTS) per un massimo di 8 punti , suddivisi su 
quattro diversi livelli  di servizi offerti: 
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• Miglioramento Consegne Standard: punteggio tecnico attribuito pari a 2 punti   se viene 
garantita la consegna delle risme entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione dell’ordine per le 
richieste di consegne standard 

• Miglioramento Consegne Urgenti punteggio tecnico attribuito pari a 2 punti   se viene 
garantita la consegna delle risme entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione dell’ordine per le 
richieste di consegne urgenti, 

• Consegna Verde punteggio tecnico attribuito pari a 4 punti  se viene offerta la consegna 
dei prodotti con veicoli verdi autoveicoli GPL, a metano, elettrici, ibridi. La consegna verde 
verrà comprovata di volta in volta con il documento di immatricolazione del veicolo di 
trasporto (libretto di circolazione), la fotocopia del documento dovrà essere allegata al 
certificato di regolare esecuzione della fornitura, per l’attribuzione del punteggio la ditta in 
sede di gara dovrà dichiarare di potersi avvalere per la fornitura di mezzi di trasporto verdi  
 

PUNTEGGIO TECNICO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI OFFERTI 
SERVIZIO DESCRIZIONE PUNTEGGIO TECNICO ATTRIBUITO 

Miglioramento 
Consegne Standard: 

Consegna delle risme entro 5 giorni lavorativi dalla 
ricezione delle richieste di consegna per le 
consegne standard. 

2 PUNTI 

Miglioramento 
Consegne Urgenti 

Consegna delle risme entro 2 giorni lavorativi dalla 
ricezione delle richieste di consegna per le 
consegne  urgenti. 

2  PUNTI 

Consegna Verde 
Utilizzo di autoveicoli GPL, a metano, elettrici, 
ibridi 

4 PUNTI 

Tale Punteggio Tecnico per il miglioramento dei servizio offerti 8 PUNTI 
 
Attribuiti i punteggi tecnici come indicato sopra si ottiene il punteggio tecnico totale dalla sommatoria dei 
singoli punteggi tecnici in applicazione della  seguente formula: 

PT = PTCR + PTCV + PTS 
Ove: 
PT =  punteggio tecnico totale 
PTCR  =  punteggio tecnico ambientale CARTA RICICLATA 
PTCV =  punteggio tecnico ambientale CARTA VERGINE 
PTS = punteggio tecnico per miglioramento dei servizi 
 
B) Punteggio Offerta Economica (PE) 

viene attribuito all’OFFERTA ECONOMICA contenuta nella BUSTA C, per un massimo di 40 punti  così 
suddivisi  

1. Migliore prezzo unitario offerto per fornitura carta A4 riciclata in risme , max 10 punti= PA4R 
Il massimo punteggio verrà attribuito alla ditta che avrà offerto il prezzo unitario più basso. Alle 
altre imprese il punteggio verrà assegnato in modo inversamente proporzionale rispetto al migliore 
prezzo secondo la formula: Punteggio= (prezzo più basso x 10)/prezzo offerto 

2. Migliore prezzo unitario offerto per fornitura carta A4 vergine in risme, max 10 punti= PA4V 
Il massimo punteggio verrà attribuito alla ditta che avrà offerto il prezzo unitario più basso. Alle 
altre imprese il punteggio verrà assegnato in modo inversamente proporzionale rispetto al migliore 
prezzo secondo la formula: Punteggio= (prezzo più basso x 10)/prezzo offerto 

3. Migliore prezzo unitario offerto per fornitura carta A3 riciclata in risme, max 10 punti = PA3R 
Il massimo punteggio verrà attribuito alla ditta che avrà offerto il prezzo unitario più basso. Alle 
altre imprese il punteggio verrà assegnato in modo inversamente proporzionale rispetto al migliore 
prezzo secondo la formula: Punteggio= (prezzo più basso x 10)/prezzo offerto 
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4. Migliore prezzo unitario offerto per fornitura carta A3 vergine in risme, max 10 punti = PA3V 
Il massimo punteggio verrà attribuito alla ditta che avrà offerto il prezzo unitario più basso. Alle 
altre imprese il punteggio verrà assegnato in modo inversamente proporzionale rispetto al migliore 
prezzo secondo la formula: Punteggio= (prezzo più basso x 10)/prezzo offerto  
 
Quindi, la determinazione del punteggio di offerta economica PE si ottiene sommando i sub 
punteggi di cui alle lettere a, b, c , d: 

 

PE = PA4R+ PA4v + PA3R + PA3v 

  
C) Attribuzione del Punteggio Totale (Ptot) e formazione della graduatoria 
Il punteggio totale si ottiene dalla somma del punteggio ottenuto per l’offerta tecnica PT con il punteggio 
ottenuto per l’offerta economica PE : 

Ptot = PT + PE 
 
Ptot = punteggio totale 
PT = somma dei punti attribuiti all’Offerta Tecnica 
PE = punteggio attribuito all’Offerta Economica 
Viene definita la graduatoria tra le ditte partecipanti in ordine decrescente per punteggio ottenuto verrà 
dichiarata offerta economicamente più vantaggiosa quella che ha ottenuto il punteggio più elevato. 
 

ART.8. COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA SUL LAVORO 

Informazioni ai sensi dell’art. 26 c.3 bis del D.lgs. n. 81 del 2008, si rappresenta che l’obbligo di cui al comma 3 legge 
citata non si applica alle mere forniture di materiali , non sono pertanto rinvenibili oneri di interferenza . 

ART.9. PRESCRIZIONI 

Non si procederà all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro il termine fissato (ore 12,00 del 27 Settembre 
2010). 
Trascorso il termine fissato per la presentazione dell’offerta non verrà riconosciuta valida alcuna altra offerta 
aggiuntiva o sostitutiva della precedente e non sarà consentita la presentazione di altra offerta in sede di procedura in 
corso. 
Non saranno ammesse offerte condizionate od espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa 
ad altro appalto. 

ART.10. DICHIARAZIONI DI OFFERTA IRRICEVIBILE O INAMISSIBILE 

Saranno dichiarate irricevibili le offerte: 
a. Pervenute con telegramma; 
b. Pervenute a mezzo fax; 
c. Pervenute fuori termine; 

Saranno dichiarate inammissibili le offerte: 
a. espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri; 
b. non compilate secondo i contenuti prescritti nel presente disciplinare o non debitamente firmate o 

non corredate da copie fotostatiche del documento d’identità del/dei sottoscrittore/i; 
c. sottoposte a condizioni non previste nel presente disciplinare; 
d. che non rispettino eventuali ulteriori prescrizioni previste, a pena di esclusione, nel presente 

disciplinare. 

ART.11. VINCOLI DELL’OFFERTA E RISERVE DELL’ENTE APPALTANTE 

L’offerta vincola l’impresa fin dal momento della sua presentazione mentre l’Amministrazione rimane impegnata 
solo con la stipula del contratto. 
L’Amministrazione avrà in ogni caso la facoltà di annullare la procedura in corso e di non procedere all’aggiudicazione 
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nonché alla stipula del contratto senza che l’aggiudicatario possa avanzare alcuna pretesa.  
L’INPDAP non procederà comunque all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia giudicata 
idonea o se ragioni di pubblico interesse e/o straordinarie e imprevedibili comportino variazioni agli obiettivi 
perseguiti attraverso la procedura in corso in oggetto. La mancata aggiudicazione sarà comunicata.  
L’Istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara qualora la percentuale di sconto ottenuta risultasse inferiore 
a quella vigente nella corrispondente Convenzione Consip ovvero qualora quest’ultima fosse comunque più 
vantaggiosa. 
Il contratto deve essere stipulato entro 40 giorni dall’aggiudicazione definitiva. 
La fornitura dovrà essere evasa secondo le condizioni e nei termini indicati nel capitolato tecnico e sulla base dei 
miglioramenti dei servizi offerti in sede di gara dalla ditta aggiudicataria. 
Per quanto riguarda le autocertificazioni e l’autentica delle firme si applica il disposto del DPR 445/2000. 

ART.12. ACQUISIZIONE DOCUMENTI  PER LA VERIFICA DEI REQUISITI 

Ai fini dell’affidamento del servizio, nel termine di 10 giorni dalla data di aggiudicazione, si procederà alla 
comunicazione di cui all’art. 79, comma 5, del D. Lgs. 163/2006. Per la  verifica del possesso dei requisiti richiesti per 
l’assunzione dell’appalto, in capo all’aggiudicatario, sarà dato il termine di 10 giorni per la produzione di quanto 
richiesto ai successivi punti.  
Al concorrente che segue in graduatoria sarà richiesta negli stessi termini soltanto la documentazione di cui ai 
successivi punti  2, 7, 8, 9. Dovranno, pertanto, essere acquisiti i seguenti documenti la cui vigenza deve 
ricomprendere la data di presentazione dell’offerta: 

1. Cauzione definitiva ai sensi dell’articolo 113 D. Lgs. 163 del 2006. La cauzione deve essere costituita in 
uno dei seguenti modi: 

a. Fideiussione bancaria 
b. Polizza fideiussoria assicurativa, rilasciata da Impresa di assicurazioni debitamente autorizzata 

all’esercizio del ramo cauzioni, l’elenco delle quali è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana a cura dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse 
Collettivo – ISVAP. La cauzione rimarrà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e 
sarà restituita all’Impresa dopo la liquidazione definitiva. Qualora la Ditta aggiudicataria intenda 
avvalersi, per la costituzione del deposito cauzionale definitivo, di polizza fidejussoria, la stessa 
dovrà recare, nel riquadro delle condizioni speciali o con appendice aggiunta, la seguente 
clausola: 

“ la liberazione fidejussoria potrà avvenire solo a seguito di apposita comunicazione 
dell’Istituto  e comunque dopo che, a giudizio insindacabile dell’Istituto medesimo, la ditta 
contraente avrà adempiuto a tutti gli obblighi ed oneri contrattuali, compreso il regolare 
versamento dei contributi assicurativi. 
Il pagamento dell’importo dovuto sarà effettuato a semplice richiesta dell’Istituto ed entro 
30 giorni dalla stessa senza che da parte della Società fidejubente o della ditta contraente 
possano essere sollevate eccezioni o invocate decadenze di alcun genere, neppure in ordine 
all’avvenuta scadenza della polizza, al mancato pagamento del premio o dei supplementi 
di premio o ai rapporti contrattuali tra l’Istituto  e la ditta contraente.” 

Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti il deposito cauzionale definitivo. 
2. il certificato di iscrizione nel Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A., in forma integrale, di data non 

anteriore a sei mesi, recante l’apposita dicitura antimafia "Nulla osta ai fini dell’art. 10 della L. 31.5.1965 n. 
575 e successive modificazioni. La presente certificazione è emessa dalla C.C.I.A.A. utilizzando il collegamento 
telematico con sistema informativo utilizzato dalla Prefettura di …………".  Inoltre, per le Cooperative dal 
certificato dovrà risultare altresì l’iscrizione all’Albo delle società cooperative di cui al D.M. n. 14907/2004; 
Ove si tratti di consorzi o di società consortili, l’apposita documentazione societaria (atto costitutivo, 
statuto) o contratto consortile, dai quali risulti la quota di partecipazione di ciascuno dei consorziati; tale 
documentazione dovrà essere prodotta in forma di copia autentica; 

3. il certificato generale del casellario giudiziale, di data non anteriore a sei mesi, o, in mancanza di questo, un 
documento equipollente rilasciato da un’autorità giudiziaria o amministrativa competente dello Stato 
d’origine o di provenienza, ovvero dichiarazione sostitutiva; tale certificato dovrà riguardare il titolare 
dell’Impresa ovvero, se trattasi di Società, il legale rappresentante, le persone munite dei poteri di 
rappresentare ed impegnare legalmente la Società, i direttori tecnici nonché, in ogni caso, la persona che ha 
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sottoscritto l’offerta; 
4. Il certificato rilasciato dai competenti uffici, o dall’Autorità competente dello Stato membro interessato, 

attestante che l’Impresa è in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e conseguenti adempimenti 
in materia d’imposte e tasse e dei contributi sociali secondo la legislazione vigente. L'attestazione di 
regolarità fiscale deve essere rilasciata utilizzando il modello di “Certificazione dei carichi pendenti risultanti 
al sistema informativo dell’anagrafe tributaria” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2001 da 
richiedere all’Agenzia delle Entrate 

5. Certificazione di cui all’art.17 della L.68/1999 (sarà richiesta a cura della stazione appaltante) 
6. la dichiarazione di cui all’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991 n. 

187;Le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le società cooperative per 
azioni o a responsabilità limitata, le società consortili per azioni o a responsabilità limitata devono produrre  

7. Elenco delle imprese con le quali il concorrente aggiudicatario si trova, eventualmente, in situazione di 
controllo come controllante o come controllata, ai sensi dell’art. 2359 cod. civ.  (dovrà essere indicata  la 
denominazione o ragione sociale e la sede); 

8. Copie conformi agli originali dei Bilanci consuntivi, comprensivi degli allegati, relativi   agli anni 2007-2008-
2009; 

9. Copie conformi dei certificati di regolare esecuzione dei servizi svolti nel triennio, rilasciati e vistati dalle 
amministrazioni e dagli enti per i quali sono stati prestati; 
Per ciò che concerne le imprese riunite e i consorzi, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs.n. 163/2006, se non già 
presentato in sede di offerta, la capogruppo dovrà produrre mandato collettivo speciale o atto costitutivo, in 
originale o copia autentica, e la cauzione di cui al punto 1). Inoltre, dovrà essere acquisita per ciascuna 
impresa facente parte del consorzio o raggruppamento la documentazione e le comunicazioni di cui ai 
precedenti punti da 2) a 10). 
Le specifiche dichiarazioni e comunicazioni inerenti ciascuna impresa facente parte del raggruppamento o del 
consorzio, dovranno essere sottoscritte dal titolare o dal legale rappresentante di ciascuna singola impresa 
facente parte del R.T.I. o del consorzio medesimi. 

ART.13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito denominato la 
“Legge”) l’Amministrazione Contraente fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa 
forniti. 

ART.13.1 FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati inseriti nelle buste “A” e “B” vengono acquisiti dall’Amministrazione Contraente per verificare la 
sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare di quelli soggettivi e di 
quelli  tecnico-economici dei concorrenti richiesti per l’esecuzione del servizio nonché per l’aggiudicazione e, 
per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge. 
I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall’Amministrazione Contraente ai fini della 
stipula del contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed 
esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. 
Tutti i dati acquisiti dall’Amministrazione Contraente potranno essere trattati anche per fini di studio e 
statistici. 

ART.13.2 NATURA DEL CONFERIMENTO 

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa; tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall’Amministrazione 
Contraente potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla 
partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione. 

ART.13.3 DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI 

Alcuni dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario rientrano tra i dati classificabili come “giudiziari”, ai 
sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 196/2003, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla 
vigente normativa in materia di appalti. 
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ART.13.4 MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Amministrazione Contraente in modo da garantirne la sicurezza e 
la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli 
nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni. 

ART.13.5 AMBITO DI COMUNICAZIONE E DI DIFFUSIONE DEI DATI 

I dati potranno essere comunicati: 
• al personale dell’Amministrazione Contraente che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad 

altri uffici della Amministrazione che svolgono attività ad esso attinente; 
• a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza 

all’Amministrazione Contraente in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini 
statistici; 

• ai soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle 
Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite; 

• ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi 
della legge 7 agosto 1990 n. 241; 

• I dati conferiti dai concorrenti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo del concorrente 
aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione del servizio, potranno essere diffusi tramite il 
sito internet www.inpdap.gov.it 

ART.13.6 TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il responsabile del trattamento dei dati è il dirigente della stazione appaltante – dott. Salvatore Cimino 

ART.13.7 DIRITTI DEL CONCORRENTE INTERESSATO 

Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003. 

ART.13.8 CONSENSO DEL CONCORRENTE INTERESSATO 

Acquisite, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, le sopra riportate informazioni, con la presentazione 
dell’offerta e/o la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei 
dati personali come sopra definito. 

ART.14. ALLEGATI 

Sono parte integrante del presente Disciplinare di gara i seguenti allegati: 
• Capitolato 
• Allegati: A\1;A\2;A\3;A\4;A\5;A\6;A\7; B\1;C\1 

ART.15. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi della L. 241/1990 s.m.i. Responsabile del Procedimento è Rosalia Guerrera 

ART.16. TERMINE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 2 della Legge n. 241/1990, il termine del procedimento è fissato in 60 
giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. 

 
IL DIRIGENTE 

(Dott. Salvatore Cimino) 
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ART.17. SCHEMI RASSUNTIVI PER LA DETERMINAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA 

Schema riassuntivo per la determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
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FIBRE 

CERTIFICAZIONE UNI EN 643:2002 
ECOLABEL EUROPEO tipo DER BLAUEL ENGEL 
(RAL UZ-14) NORDIC ECOLABELLING (version 
3.0) 

Art. 6.4.1 5 

  

MONOMERI RESIDUI 
ECOLABEL EUROPEO tipo NORDIC 
ECOLABELLING (version 3.0) 

Art. 6.4.2 
5 

ACRILLAMIDE 
ECOLABEL EUROPEO tipo NORDIC 
ECOLABELLING (version 3.0) 

Art. 6.4.3 5 

BIOCIDI 
ECOLABEL EUROPEO tipo NORDIC 
ECOLABELLING (version 3.0) 

Art. 6.4.4 5 

AOX 
ECOLABEL EUROPEO tipo NORDIC 
ECOLABELLING (version 3.0) 

Art. 6.4.5 5 

IMBALLAGGI dichiarazione del produttore  Art 6.4.6 1 

ca
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FIBRE 
Certificazioni forestali riconosciute  
tipo: CSA, FSC, PECF, SFI.  

Art. 7.4.1 5 

MONOMERI RESIDUI 
ECOLABEL EUROPEO tipo NORDIC SWAN 
(version 3.0 

Art. 7.4.2 
5 

ACRILLAMIDE 
ECOLABEL EUROPEO tipo NORDIC SWAN 
(version 3.0 

Art. 7.4.3 5 

BIOCIDI 
ECOLABEL EUROPEO tipo NORDIC SWAN 
(version 3.0 

Art. 7.4.4 5 

AOX 
ECOLABEL EUROPEO tipo NORDIC SWAN 
(version 3.0 

Art. 7.4.5 5 

IMBALLAGGI dichiarazione del produttore  Art  7.4.6 1 
TOTALE PUNTEGGIO TECNICO AMBIENTALE PREMIANTE  52  
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Miglioramento 
Consegne Standard 

entro 5 giorni  2 

  
Miglioramento 

Consegne Urgenti 
entro 3 giorni  2 

    

Consegna Verde 
Utilizzo di autoveicoli GPL, a metano, elettrici, 
ibridi 

 4 

TOTALE PUNTEGGIO PER MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI OFFERTI 8  
TOTALE PUNTEGGIO TECNICO 60  
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Prezzo unitario offerto per risma 
carta A4 riciclata  Max 10 

punti = PA4R 

 
 

Prezzo unitario offerto per risma 
carta A4 vergine  Max 10 

punti = PA4V 

Prezzo unitario offerto per 
fornitura carta A3 riciclata  Max 10 

punti = PA3R 

Prezzo unitario offerto per 
fornitura carta A3 vergine  Max 10 

punti = PA3V  

Valore complessivo offerta economica  VC= PA4R + PA4V + PA3R + PA3V 
Valore complessivo offerta economica MINIMO  VCmin  

 Attribuzione del punteggio dell’offerta economica ( VCmin / VCi )*40 = PE 

Totale punteggio offerta  Ptot = PT + PE 

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA  MAX PTOT 
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