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Oggetto: AVVISO DI GARA RELATIVO ALLA SECONDA PROCEDURA PER LA FORNITURA DI CARTA IN RISME
NATURALE E RICICLATA, CONFORME AL D.M. DELL'AMBIENTE DEL 4 APRILE 2013, PER COPIE E FOTOCOPIE, PER LA
DURATA DI ANNI DUE

La presente procedura è stata indetta con determina a contrarre n. 256 del 12/03/2019 la gara è esperita ai sensi del
dell'art. 36 comma 2 lett. b) tramite ME.PA. mediante RDO aperta a tutti gli operatori economici iscritti al ME.Pa in
possesso dei requisiti richiesti dai documenti di gara.
CIG – Codice Identificativo Gara: ZEE278F596
Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del Codice: Roberto Ricci tel. 0743 218487; mail:
roberto.ricci@comune.spoleto.pg.it - pec: comune.spoleto@postacert.umbria.it
La documentazione di gara comprende:
- Avviso di gara;
- Modello per istanza di partecipazione e Dichiarazioni alla gara (all. A);
- Dichiarazione sostitutiva di cui al DGUE (all. B);
- Capitolato prestazionale con relativi allegati.
Tutti i documenti di gara sono disponibili all'indirizzo internet: www.comunespoleto.gov.it.
1. STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI SPOLETO – Piazza del Comune, 1 – 06049 Spoleto. Tel. 07432181 –
PEC: comune.spoleto@postacert.umbria.it Codice NUTS: ITE21 – 054051. Indirizzo Internet ove reperire i documenti
di gara: www.comune.spoleto.pg.it.

2.

OGGETTO: fornitura di carta in risme naturale e riciclata CONFORME AL DECRETO DEL MINISTERO

DELL'AMBIENTE DEL 4 aprile 2013, per stampanti, fax e fotocopiatori

nel rispetto delle caratteristiche specificate

nell'allegato “1” al capitolato prestazionale.
Codice CPV: 30197643-5 Carta per fotocopie.
3.

VALORE DELLA FORNITURA E IMPORTI UNITARI POSTI A BASE DI GARA.

Il valore della

fornitura di carta in risme naturale e riciclata per copie e fotocopie

oggetto di affidamento, è

stimato, per il periodo di durata contrattuale, in € 15.857,67 (quindicimilaottocentocinquantasette/67) oltre IVA ai
sensi di legge;
L'importo è calcolato dal numero delle risme di carta che presuntivamente l'Ente intende acquistare nel corso del
periodo contrattuale (PROSPETTO EXCELL QUNATITATIVI CARTA),

per i prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC

( Autorità Nazionale Anticorruzione) giusta delibera n. 839 del 02/10/2018 avente ad oggetto l'aggiornamento dei
prezzi di riferimento della carta in risme, ai sensi dell'art. 9, comma 7, decreto-legge n. 66/2014;
Sulla base della tabella di calcolo allegata alla suddetta Delibera n. 839 del 02/10/2018 dell’Autorità Nazionale
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Anticorruzione, i prezzi unitari posti a base di gara risultano essere:
- risma di carta naturale formato A4: euro 2,53861(due53861 ) oltre I.V.A.;
- risma di carta riciclata formato A4: euro 2,60427(due/60427) oltre I.V.A.;
- risma di carta naturale formato A3: euro 5,12133 (cinque/12133) oltre I.V.A.;
4. LUOGO PRINCIPALE DELLA PRESTAZIONE: Comune di Spoleto (Cod. NUTS ITE21).
5. SUDDIVISIONE IN LOTTI: la gara non è suddivisa in lotti.
6. VARIANTI: non sono ammesse varianti.
7. DURATA: La fornitura avrà la durata di mesi 24 (VENTIQUATTRO) a decorrere dalla stipula del relativo contratto o
a seguito dell'aggiudicazione, in pendenza della stipula del contratto. Il Comune di Spoleto si riserva la facoltà di cui
all'art. 106 comma 11 ovvero prorogare il contratto per un periodo di tre mesi, e comunque per il periodo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.
8. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI AMMISSIONE: alla gara sono ammessi tutti i soggetti di cui all'art. 45
del D.Lgs. n. 50/2016 (la elencazione ivi contenuta non è da intendersi esaustiva in quanto occorre far riferimento alla
nozione di operatore economico così come individuato dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale) CHE SIANO
ISCRITTI AL MEPA NELLA CORRISPONDENTE CATEGORIA e che siano in possesso dei requisiti di cui ai successivi
paragrafi 8.1, 8.2:
8.1. Requisiti generali (dichiarazione da rendersi preferibilmente attraverso il Modello All. A Istanza partecipazione
e Dichiarazioni):
A) non incorrere nei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 (DGUE parte III);
B) non incorrere nelle condizioni di cui all'art. 53, c. 16-ter del d.lgs. 165/2001 (DGUE parte III).
8.2. Requisiti di idoneità professionale (dichiarazione da rendersi preferibilmente attraverso il Modello all. B DGUE parte IV):
A) (per i soggetti tenuti a detta iscrizione) Iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. oppure nel registro
delle commissioni provinciali per l'artigianato ovvero, in caso di sede in uno degli Stati membri, in analogo registro
dello Stato di appartenenza;
B) (per i soggetti tenuti all'iscrizione ad eventuali albi) Iscrizione ai competenti albi;
9. REQUISITI IN CASO DI OPERATORI ECONOMICI IN FORMA AGGREGATA E CONSORZI
Alla gara possono presentare offerta operatori economici appositamente e temporaneamente raggruppati ai sensi
degli articoli 45 e 48 del d.lgs. n. 50/2016. Ai raggruppamenti temporanei ed ai consorzi ordinari di operatori
economici, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice.
In caso di Raggruppamento temporaneo e di consorzio ordinario già costituiti o costituendi, di aggregazione di
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imprese di rete o di GEIE, i requisiti di cui ai precedenti artt. 8.1. e 8.2. devono essere posseduti da tutte le imprese
raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete, tenute per legge. In caso di
consorzi di cui all'art. 45, c.2 lett. b) e c) del d.lgs. 50/2016, i suddetti requisiti devono essere posseduti dal consorzio
e dalla/e impresa/e consorziata/e indicata/e come esecutrice/i, tenute per legge.
E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del
codice dei contratti, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori
economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno
che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Sempre in caso di raggruppamenti occorre indicare, ai sensi
dell’art. 48 commi 4 e 8 del d.lgs. 50/2016 le parti della fornitura oggetto di gara che saranno eseguite dalle singole
imprese costituenti il raggruppamento o il consorzio.
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima
in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
In caso di Raggruppamenti temporanei, l'istanza di partecipazione e le dichiarazioni di cui al successivo art. 16.1 ( da
rendersi preferibilmente a mezzo del Modello allegato A al presente Avviso), nonché la dichiarazione relativa al
D.G.U.E. di cui al successivo punto 16.2 (da rendersi preferibilmente a mezzo del Modello allegato B al presente
avviso), devono essere RESE e sottoscritte da ciascuna impresa costituente il raggruppamento.
I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) 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; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
Inoltre il consorziato indicato deve rendere la dichiarazione di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80
del d.lgs. 50/2016 (a tal fine può essere utilizzato il modulo allegato B al presente avviso – DGUE) . Il consorziato
dovrà altresì compilare la parte IV del DGUE, per quanto di propria pertinenza.
10. AVVALIMENTO
L'avvalimento è disciplinato dall'art. 89 del d.lgs. n. 50/2016. Il concorrente che voglia far ricorso all’avvalimento
dovrà presentare la documentazione ed il contratto di avvalimento previsti dal sopra citato art. 89.
11. CHIARIMENTI
E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti da inoltrare a mezzo
ME.PA.
E' preferibile che i quesiti pervengano fino a due giorni antecedenti il termine di scadenza per la presentazione delle
offerte; non saranno, pertanto, garantite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine di cui sopra. Le
richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste
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presentate in tempo utile, sempre che le stesse risultino pertinenti alla fase relativa alla gara, verranno fornite in
forma anonima a mezzo ME.PA.
12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La migliore offerta sarà individuata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95,comma 4, lettera b) del
D.Lgs. 50/2016.
13. OFFERTA ANOMALA: ai sensi dell’art. 97, comma 6 ultimo periodo, del d.lgs. 50/2016 la stazione appaltante si
riserva la facoltà di valutare la congruità dell’offerta, risultata prima in graduatoria, qualora ritenuta presuntivamente
anomala.
14. SUBAPPALTO
Ai sensi dell’art. 105 del Codice è ammessa la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni oggetto del contratto,
previa autorizzazione del Comune di Spoleto, purché sussistano le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 105.
Qualora il concorrente voglia avvalersi del subappalto dovrà compilare il punto II.D.1. del D.G.U.E. indicando le parti
della fornitura che intende eventualmente subappaltare e l'impresa subappaltatrice. L'impresa subappaltatrice indicate
dovranno compilare e allegare in sede di offerta nell’ambito della “Busta virtuale – Documentazione Amministrativa”
un proprio D.G.U.E. debitamente compilato fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e B della parte II, tutte le
sezioni della parte III, della parte IV ove pertinente e della parte VI.
Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% dell’importo
contrattuale complessivo.
Il Comune procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall’art.105, co.13, del
Codice. Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere al Comune di Spoleto,
entro venti giorni dagli stessi, le fatture quietanzate.
15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Per partecipare alla gara il concorrente dovrà far pervenire la propria offerta esclusivamente a mezzo MEPA. L’offerta
telematica dovrà essere presentata secondo le modalità previste dalle Regole del sistema di e-procurement della
Pubblica Amministrazione e dalle condizioni stabilite nel presente Avviso.
Le offerte devono pervenire, a pena di esclusione, la entro e non oltre la data e l’ora che verranno stabilite attraverso
il percorso obbligato previsto dal sistema di negoziazione ME.PA ed esclusivamente a mezzo del medesimo sistema
MEPA.
16. Busta virtuale “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
La busta virtuale deve contenere i seguenti documenti:
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16.1. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONI (All. “A”) contenente tutti i dati anagrafici
ed identificativi dell’offerente (compreso il codice fiscale, partita IVA) e le seguenti dichiarazioni, rese ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
A) dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
1) di aver preso visione e di accettare i documenti di gara, ivi compreso il capitolato prestazionale, e di essere in
grado di svolgere le forniture/servizio secondo le modalità nello stesso indicate; di essere a conoscenza di tutte le
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sia sulla
prestazione del servizio/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
2) di impegnarsi ad osservare rigorosamente ed applicare integralmente tutte le disposizioni in materia di
sicurezza, salute e ambiente, nonché di osservare la normativa in materia di tutela dei lavoratori in materia
contrattuale e sindacale;
B) (da rendersi solo per chi utilizza il DGUE non aggiornato al decreto correttivo 56/2017 e all'art. 5 del decreto-legge
n. 135 del 2018) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 1 lett. b-bis) e comma 5
lett. c), c-bis), c-ter), f-bis) e f-ter) del Codice;
C) accetta il Protocollo per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale sottoscritto tra il Comune
di Spoleto e la Prefettura di Perugia in data 15/07/2016 allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della
l. 190/2012). In particolare dichiara:
1) di impegnarsi, qualora aggiudicatario, a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria
di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei
dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo
inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei
confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione
del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317
c.p.;
2) di essere edotto che, come previsto nel capitolato il Comune si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui
all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti
dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt.
317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p.,
353 c.p. e 353 bis c.p.;
3) di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta
di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei propri confronti, degli eventuali componenti la
compagine sociale o dei rispettivi familiari;
4) di impegnarsi, qualora aggiudicatario, a produrre le verifiche di cui al il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del territorio e del Mare DEL 4 APRILE 2013, art. 4 punti 4.2.1. e 4.2.2. per carta riciclata e art. 5 punti
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5.2.1. e 5.2.2. per carta naturale;
D) di essere a conoscenza del Piano Triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Spoleto adottato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 31/01/2019 e di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di
comportamento adottato dal Comune di Spoleto sempre con deliberazione della Giunta Comunale n 27 del
31/01/2019

e pubblicato sul sito Internet www.comune.spoleto.pg.it e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad

osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
E) (SOLO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI) che, ai sensi degli artt. 45 e 48 commi 4 e 8 del
d.lgs.50/2016, le parti delle attività oggetto di gara che saranno eseguite dai singoli operatori economici costituenti il
raggruppamento o il consorzio sono le seguenti:
MANDATARIO:…………………………………………………………………………..……….…
MANDANTE: …………………………………………………………………………………..……
MANDANTE:……….............................…………………………………………………
F) (SOLO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione
conferire

mandato

collettivo

speciale

con

rappresentanza

all'operatore

della gara, a
economico

……………………………………………………………., qualificato come mandatario capogruppo il quale stipulerà il contratto in nome
e per conto proprio e dei mandanti.
G) (SOLO IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL’ART. 45 co. 2 lett. b) e c) del d.lgs. 50/2016) che il consorzio concorre
per i seguenti consorziati:…………………………………………………..……….…
H) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa.
I) che il domicilio eletto è il seguente:……………………………………………………………….e che l’indirizzo PEC è il seguente:
……………………………………………………TEL. n. ….......................
16.2. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA UTILIZZANDO IL DGUE resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000, redatta utilizzando preferibilmente il Documento di Gara Unico Europeo – DGUE allegato “B” al
presente avviso, di cui all'art. 85 del d.lgs. 50/2016, con il quale il concorrente attesta di non trovarsi nelle
condizioni previste nell’art. 80, comma 1 lettere a), b), b-bis), c), d), e), f), g), commi 2, 4, 5 lettere a), b), c), d), e),
f), f-bis), f-ter), g), h), i), l) m) del medesimo d.lgs. 50/2016 e di essere in possesso dei requisiti di cui al precedente
art. 8.
Si precisa che le dichiarazioni relative ai requisiti di cui all'art. 80 commi 1 e 2 del d.lgs. 50/2016 (da
rendersi a mezzo del D.G.U.E. parti III.A e III.D.1.), devono essere rese anche dai soggetti di cui al
medesimo art. 80, comma 3 (titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio o direttore
tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in
accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi
compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di
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poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Le suddette
dichiarazioni devono essere rese anche dai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara).
La dichiarazione relativa a tutti i soggetti (in carica o cessati) di cui all’art. 80, comma 3, del Codice può essere
resa dal legale rappresentante/procuratore dell'operatore economico ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000;
in tale ipotesi detta dichiarazione è resa senza l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti. L’indicazione del
nominativo dei soggetti di cui al comma 3 sarà richiesta soltanto al momento della verifica delle dichiarazioni rese. Nel
caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art.
80, commi 1 e 2 del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell’art. 80 del Codice, detti soggetti
sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80, commi 1 e 2, del Codice, allegando copia fotostatica del
documento di identità in corso di validità. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le
dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1 e 2 del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del
Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Si rammenta inoltre che:


nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE ciascun

operatore economico che partecipa alla procedura in forma congiunta deve compilare il proprio DGUE;


nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett b) e c) del Codice, il DGUE deve essere compilato sia dal

consorzio medesimo che da ciascuna impresa consorziata indicata quale concorrente;

16.3.

in caso di avvalimento, il DGUE deve essere compilato anche dall’impresa ausiliaria.
FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE o RICONOSCIMENTO del/i sottoscrittore/i.

16.4. PROCURA originale o copia autenticata (solo nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta da un procuratore).
16.5. (Solo in caso di avvalimento) Dichiarazioni ed il documento contrattuale di cui all'art. 89 del d.lgs. n.
50/2016.
16.6. (Solo per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane e per i consorzi ordinari o GEIE già
costituiti) atto costitutivo e statuto consorzio in copia autentica.
16.7. (Solo per i raggruppamenti temporanei già costituiti) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza
conferito alla mandataria, con indicazione del soggetto designato quale mandatario.
ART. 17. BUSTA VIRTUALE “DOCUMENTAZIONE TECNICA”
La documentazione tecnica inserita nella relativa busta virtuale e sottoscritta con firma digitale secondo quanto
stabilito dalle regole del ME.PA., dovrà esplicitarsi nell'indicazione della marca e denominazione commerciale del
prodotto che la ditta si impegna a fornire.
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ART. 18. BUSTA VIRTUALE “OFFERTA ECONOMICA”
L'offerta economica, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico, deve essere redatta
utilizzando il file generato automaticamente dal sistema nel rispetto delle specifiche indicazioni operative previste
dalla Piattaforma telematica ME.PA. A tal fine il concorrente dovrà indicare:
- la percentuale unica di ribasso sugli importi unitari posti a base di gara ( art. 3 del presente avviso),
per la fornitura di carta di che trattasi per il periodo di affidamento;
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo complessivo e agli importi unitari posti a base di gara.
ART. 19. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E DI SOTTOSCRIZIONE
1. La documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale secondo quanto stabilito dalle regole del Me.PA.
2. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii.

con la

sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare
contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un
documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia
del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più documenti distinti;
b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà
essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del
concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva
resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
c.La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia
autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
d.Il documento “Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazioni” (all. A al presente Avviso), il DGUE (all. B al
presente Avviso) e l’offerta economica devono essere sottoscritti, nelle su richiamate forme, dal titolare della ditta
individuale o dal legale rappresentante della società.
e. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario non costituiti il documento “Istanza di
partecipazione alla gara e dichiarazioni” (all. A al presente Avviso), il DGUE (all. B al presente Avviso) devono essere
resi e sottoscritti dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio; sempre
in caso di RTI o consorzio ordinario non costituiti l’offerta economica deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti
di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento.
Si precisa inoltre che:


nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE

ciascun operatore economico che partecipa alla procedura in forma congiunta deve compilare e presentare nella busta
virtuale “documentazione amministrativa”, il proprio DGUE;


nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett b) e c) del Codice, il DGUE deve essere compilato
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sia dal consorzio medesimo che da ciascuna impresa consorziata indicata quale concorrente.
ART. 20. SVOLGIMENTO DELLA GARA
La procedura di aggiudicazione della RDO si svolge attraverso il percorso obbligato previsto dal sistema di
negoziazione ME.PA. La celebrazione della gara averrà lo stesso giorno successivamente alla scadenza del termine di
presentazione delle offerte, ed avverrà presso il Palazzo Comunale di Spoleto.
Ai sensi dell'art. 83 comma 9, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate
attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza,
incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui
all'articolo 85 del codice, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, la stazione appaltante assegna al
concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni
necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di
regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della
documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
ART. 21 - ULTERIORI INFORMAZIONI
Come indicato nel capitolato prestazionale, il Comune di Spoleto si riserva la facoltà di cui all'art. 106 commi 11
(proroga tecnica per un periodo massimo di 3 mesi) e 12 del Codice.
La partecipazione alla presente procedura di gara comporta, da parte di ciascun concorrente, l’esplicita ed
incondizionata accettazione di tutte le condizioni riportate nei documenti di gara.
Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta
propria o di altri.
Risulterà primo in graduatoria il concorrente che avrà offerto la maggiore percentuale unica di ribasso sui prezzi
unitari posti a base di gara.
Si procederà all’affidamento dell'espletamento della fornitura anche in presenza di una sola offerta valida, purché
ritenuta congrua e conveniente. La stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
Nel caso di offerte uguali, l'Aggiudicatario sarà individuato direttamente tramite sorteggio.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, il Comune di
Spoleto potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice, di confermare, con dichiarazione
sottoscritta dal legale rappresentante, la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima Stazione
appaltante.
La stazione appaltante si riserva, discrezionalmente, in qualunque momento, la facoltà di sospendere, annullare, non
procedere all’affidamento della fornitura o revocare l’affidamento della stessa e/o la relativa procedura, senza che i
concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta.
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Ai sensi dell'art. 40, comma 1, del Codice tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione
Appaltante e operatori economici sono eseguite mediante mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell’art. 5-bis del
D. Lgs. n. 82/2005 all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dai concorrenti in sede di gara. In caso di
raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti
formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori
economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si
intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
I prezzi offerti, considerati al netto del ribasso, restano fissi ed invariabili per tutta la durata dell'affidamento.
L'appalto non è suddiviso in lotti stante le modalità di effettuazione del servizio ( consegna al

piano in diverse

sedi) e dalla preponderanza quasi assoluta di un formato di carta;
Non sussistono i presupposti di cui all’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 per la redazione del

D.U.V.R.I. in quanto

trattasi mera fornitura.
22. ADEMPIMENTI DOPO L’AGGIUDICAZIONE:
22.a

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti alla stipula del contratto con tutti gli oneri

fiscali relativi, esclusa l’I.V.A. che resta a carico della stazione appaltante. L'aggiudicatario è tenuto all'assolvimento
dell'imposta di bolla di euro 16,00 da apporre sul contratto.
22.b.

Il contratto sarà stipulato a mezzo del documento di stipula generato dal ME.PA.

22.c. Se dagli accertamenti di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, risulti che la ditta aggiudicataria o
una o più delle ditte riunite in caso di RTI, non siano in possesso dei requisiti per l'assunzione dell'affidamento, non si
farà luogo alla stipula del contratto.
22.d La ditta aggiudicataria dovrà produrre le verifiche di cui al il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del territorio e del Mare DEL 4 APRILE 2013, art. 4 punti 4.2.1. e 4.2.2. per carta riciclata e art. 5 punti 5.2.1. e 5.2.2.
per carta naturale;
23 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI (D.Lgs. 196/2000)
La stazione appaltante informa che, i dati personali conferiti saranno trattati nell'ambito di questo procedimento e per
le operazioni previste della legge e dal regolamento che lo disciplinano. Il trattamento avviene manualmente e con
strumenti informatici. L'ambito di comunicazione e diffusione delle informazioni personali è definito dall'art. 53 del
d.lgs. 50/2016 e dalle norme in materia di regime di pubblicazione degli atti del TUEL. La Ditta può esercitare in
qualsiasi momento il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento, il blocco e la
cancellazione, se incompleti, sbagliati o trattati in modo diverso da quanto previsto dalla legge o dal regolamento che
disciplinano il procedimento per i quali sono raccolti o con quanto indicato nella presente informativa. Il diritto è fatto
valere mediante richiesta presentata al dott. Claudio Gori, quale Responsabile del trattamento.
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Allegati:
- Modello per istanza di partecipazione e Dichiarazioni alla gara (all. A);
- Dichiarazione sostitutiva di cui al DGUE (all. B);
- Capitolato prestazionale ( All. 1);

Il Dirigente
Dott. Claudio Gori

Il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 recante il “Codice dell’amministrazione
digitale” ed è conservato in originale presso l’archivio informatico del Comune di Spoleto.

