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CAPITOLATO PRESTAZIONALE

FORNITURA DI TONER E CARTUCCE A GETTO DI INCHIOSTRO E AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO
RACCOLTA CARTUCCE ESAUSTE. PERIODO 2019-2020.   

ART. 1-OGGETTO

Il presente capitolato prestazionale ha per oggetto la fornitura  di materiale di consumo originale, l'affidamento  del

servizio  integrato  raccolta  di  cartucce  esauste (  lotti  n.1  e  n.  2)  e  la  fornitura  di  materiale  di  consumo

rigenerato/ricostruito (lotto n. 3) per stampanti e macchine d'ufficio  nel rispetto dei criteri di cui AL DECRETO DEL

MINISTERO DELL'AMBIENTE DEL 13.02.2014- G.U.  DELL'11.03.2014 SERIE GENERALE N. 58. 

ART. 2 -DESCRIZIONE DEI CONSUMABILI

- LOTTO N. 1 ” Materiale di consumo originale colore nero e affidamento del servizio integrato  raccolta di cartucce 
esauste” 

- LOTTO N. 2 “ Materiale di consumo originale colore”:

Il  materiale di consumo originale di cui ai lotti n. 1 e n. 2  deve essere  prodotto esclusivamente dalla casa madre;

- LOTTO N. 3 “ Materiale di consumo ricostruito/rigenerato”:

I prodotti da fornire devono essere conformi ai criteri ambientali minimi ( c.a.m.) di cui ai seguenti punti del Decreto 
del Ministero dell'Ambiente del 13.02.2014:

- 4.2.1 tracciabilità  del  prodotto  e caratteristiche produttive ( il  materiale  deve riportare  la ragione sociale  del
produttore, l'anno, il mese di produzione, il codice del produttore dell'involucro originale ricostituito e l'Asserzione
ambientale autodichiarata, conforme alla norma UNI EN ISO 14021, “ rigenerata” o “ricostruita”o, meglio “preparata
per il riutilizzo”..............);

- 4.2.2 garanzia di qualità di stampa, durata e compatibilità delle cartucce ( il materiale deve essere compatibile con
le apparecchiature cui sono destinate........ )

-4.2.3  sostanze  pericolose  e  metalli  pesanti:limiti  ed  esclusioni  (  le  polveri  di  toner  o  l'inchiostro  non  devono
contenere coloranti azoici che possono rilasciare ammine aromatiche ….... )

Il concorrente risultato migliore offerente dovrà comprovare, entro dieci giorni dal ricevimento della formale richiesta, 
la rispondenza dei prodotti che intende fornire ai criteri ambientali minimi ( c.a.m.), mediante l'invio delle 
certificazioni e/o delle dichiarazioni così come previste dal D.M. sopra indicato.

ART. 3 - RITIRO MATERIALE ESAUSTO 

La ditta aggiudicataria del lotto n. 1  dovrà garantire almeno due volte l’anno il ritiro dei toner esausti da effettuarsi
presso ciascun piano dei diversi stabili comunali  e procedere al loro smaltimento dietro rilascio di documentazione
autorizzatoria.
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L'offerente,  per poter  eseguire il  servizio  deve possedere direttamente o avvalersi  di  soggetti  che possiedono le
autorizzazioni in corso di validità per le attività di raccolta, trasporto e recupero e smaltimento rifiuti. 

La stessa ditta dovrà inoltre posizionare presso le suddette sedi comunali un adeguato numero di ecobox nel rispetto 
della normativa vigente in materia.

Il  concorrente  risultato  migliore  offerente  del  lotto  n.  1  dovrà  produrre,  relativamente  al  servizio  di  raccolta  di
cartucce esauste,  entro dieci giorni dal ricevimento della formale richiesta, le verifiche di cui al  Decreto del Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare  del 13 febbraio 2014 art. 5 punti 5.2 .1, 5.3.1 e 5.4.1.

ART. 4 –IMPORTI POSTI A BASE DI GARA – MODALITA' DI PAGAMENTO

L’importo complessivo presunto per la fornitura del materiale consumabile  e del servizio raccolta di cartucce esauste 

posta base di gara  è pari ad € 15.900,00 ( euro quindicimilanovencento/00) oltre IVA ai sensi di legge così come di 

seguito specificato:

Lotto 1) € 11.000,00 ( euro 8.200,00 fornitura materiale consumabile originale colore nero, euro 2.800,00  
servizio integrato di raccolta   di cartucce esauste)

Lotto 2) € 3.200,00
Lotto 3) € 1.700,00    

Il pagamento delle fatture, che dovranno essere emesse con cadenza bimestrale, avverrà entro 60 gg. dalla data della
fattura  mediante emissione di mandati di pagamento e per il tramite della Tesoreria Comunale.  Il pagamento verrà 
effettuato nel caso in cui tutte le condizioni di contratto siano state rispettate. 

ART. 5-INVARIABILITA’ DEI PREZZI

I prezzi di aggiudicazione dovranno rimanere invariati per la tutta la durata dell'appalto.

ART. 6-CONDIZIONI E  MODALITA' DI CONSEGNA

Le  ditte  aggiudicatarie  dovranno  evadere  ordini  presumilbilmente  con  cadenza  bimestrale,   emessi  dal  Servizio
Provveditorato in cui verranno indicati i  prodotti richiesti e gli  uffici (circa 8/9 sedi comunali per n. 18/20 uffici)
dislocati nel Comune di Spoleto presso i quali la ditta dovrà effettuare la consegna.

Si ribadisce che la consegna dei prodotti, oggetto di fornitura, dovrà avvenire al piano direttamente presso le sedi dei
vari uffici dislocati nel territorio comunale nei giorni e negli orari di apertura degli stessi. 

La consegna dovrà essere effettuata entro 7 GIORNI naturali e consecutivi dal ricevimento dell'ordinativo.

Qualora si  presenti  la necessità di  approvvigionamenti  immediati   e straordinari,  la Ditta si  impegna a fornire il
materiale richiesto entro 4 GIORNI naturali e consecutivi dal ricevimento dell'ordinativo, per un massimo di una volta
ogni due mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni della fornitura ordinaria.

I prezzi  offerti dovranno essere comprensivi  di tutte le spese connesse con la fornitura (es. stoccaggio, imballo,
trasporto, consegna al piano bimestrale e straordinaria, ecc...).
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All’atto della consegna il fornitore deve presentare e far firmare ad ogni  Responsabile del Servizio o suo incaricato un
documento  di  trasporto  in  duplice  copia,  riportante  l'esatta  indicazione  delle  qualità  e  quantità  dei
prodotti consegnati.

La ditta aggiudicataria del lotto n. 1  dovrà garantire, previo accordo con l'ufficio Provveditorato/Gare, almeno due
volte l’anno, il ritiro dei toner esausti da effettuarsi presso ciascun piano dei diversi stabili comunali  e procedere al
loro smaltimento dietro rilascio di documentazione autorizzatoria.

ART. 7-PENALI

1. Per ogni mancato adempimento di ciascuna delle attività riportate nei precedenti artt. n. 1 e n. 6 , nelle
modalità e tempistiche ivi indicate, verrà applicata una penale pari ad euro 50,00 ( euro cinquanta).

2. La contestazione dell’addebito viene inviata tramite lettera Racc. A.R. o PEC all’Aggiudicatario, invitando lo
stesso a formulare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 5 giorni naturali e consecutivi. 

3. Qualora  l’Aggiudicatario  non  controdeduca  nel  termine  assegnato  oppure  fornisca  elementi  inidonei  a
giustificare le inadempienze contestate, verrà applicata la relativa penale.

4. L’applicazione della penale non preclude al Comune la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela. 

5. Le penali non potranno cumulativamente e complessivamente eccedere il 10% dell’importo contrattuale. In tal
caso il Comune avvierà le procedure previste per la risoluzione del contratto di cui al successivo articolo 10.

6. L’importo derivante dall’applicazione delle penali sarà detratto dal compenso dovuto all’Aggiudicatario ai sensi
del precedente articolo 4.

ART. 8 - VERIFICA CONFORMITA’ DELLA FORNITURA

Il Responsabile del procedimento procederà alla verifica della regolare esecuzione del contratto, accertando che le
forniture/servizi  effettuati  siano eseguiti  in  conformità  ai  documenti  contrattuali.  In particolare  il  controllo  dovrà
concernere il rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto. 
Resta  inteso  che  qualora  vengano  riscontrate  delle  difformità  e/o  delle  carenze  nell’espletamento  delle
forniture/servizi forniti, l’aggiudicatario è tenuto ad adempiere tutte le attività necessarie al corretto assolvimento
degli obblighi contrattuali. 

ART. 9 -FORMA DI MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA'

Il contratto si intenderà stipulato mediante lo scambio dei documenti di offerta e di accettazione sottoscritti con Firma
Digitale  dal  Fornitore  e  dal  soggetto  aggiudicatore,  secondo  quanto  previsto  dal  regolamento  comunale  per
l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia e dell'art.53 delle regole del sistema di e-procurement della P.A.

Il  Comune  di  Spoleto  si  riserva  la  facoltà  di  chiedere  l'avvio  delle  attività  oggetto  della  presente  procedura  in
pendenza della stipula del contratto.

ART. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO

1. Il Comune  procederà alla risoluzione del contratto per gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali, debitamente 
contestati all’Aggiudicatario. In tale ipotesi il Responsabile del procedimento procederà alla formulazione, per iscritto, 
della contestazione degli addebiti all’Aggiudicatario assegnandogli il termine di 15 (quindici) giorni naturali consecutivi 
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per adempiere ai suoi obblighi contrattuali e/o per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate
negativamente le  predette controdeduzioni,  ovvero scaduto il  termine senza che l’Aggiudicatario abbia risposto o
adempiuto agli obblighi contrattuali, il Comune procederà alla risoluzione del contratto, salvo il diritto al risarcimento
del  danno;  tale  risoluzione verrà  formalmente  dichiarata  con apposito  provvedimento  amministrativo  motivato  e
comunicato all’Aggiudicatario con raccomandata A/R o a mezzo PEC.
2.  Si procederà inoltre alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile nei seguenti 
casi:

• fallimento dell’Aggiudicatario;

• nelle ipotesi previste dalla legge;

• cessione del contratto in base a quanto precisato al successivo articolo 11;

• nelle ipotesi previste nel presente capitolato; 

• effettuazione di transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, fatto salvo quanto 
previsto dal comma 3 del citato art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136.

• presenza di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di     prevenzione di cui
al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta     sentenza di
condanna passata in giudicato per reati di cui all'art. 80 D. L.gs 50/2016.

3. In caso di risoluzione del contratto o di fallimento dell’Aggiudicatario, il Comune  si riserva la facoltà di interpellare
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente gara, al fine di stipulare un nuovo contratto per
l’affidamento delle attività oggetto di gara. L’affidamento avviene alle medesime condizioni proposte dall’originario
aggiudicatario in sede di gara.

4. In caso di risoluzione del contratto ogni maggiore costo derivante dallo svolgimento di attività da parte di altre
ditte, comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico dell’Aggiudicatario, salvo l’eventuale danno ulteriore.

5. Il Comune di Spoleto si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto per ragioni di interesse
pubblico previa formale comunicazione all’aggiudicatario con preavviso non inferiore a quindici  giorni.  In tal caso
l’aggiudicatario  avrà  diritto  al  solo  pagamento  delle  prestazioni  correttamente  eseguite  con  la  esclusione  del
riconoscimento di ogni eventuale ulteriore onere a qualsiasi titolo richiesto.

6.  Ai sensi dell’art. 1 comma 7 della Legge 7 agosto 2012, n. 135, qualora nel corso della durata del contratto la
centrale di committenza regionale (ove esistente) o CONSIP S.p.A. dovessero concludere convenzioni aventi lo stesso
oggetto prestazionale di  cui  alla  presente procedura,  con condizioni  di  maggior vantaggio economico,  il  Comune
chiederà all’Aggiudicatario di adeguarsi ai corrispettivi Consip (o della centrale di committenza regionale) migliorativi;
qualora questi non accetti, si procederà alla risoluzione del contratto.

ART. 11 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO 

E’ ammesso il subappalto nel rispetto dei limiti e delle altre disposizioni di cui all’art. 105 del d.lgs. 50/2016 (per una

quota massima del 30% dell'importo del contratto).

Se il concorrente intende subappaltare, dovrà indicare nella dichiarazione per l’ammissione alla gara, le attività che

intende affidare in subappalto. 
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Resta inteso che il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che

rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Amministrazione delle prestazioni subappaltate. L’Aggiudicatario si

impegna a trasmettere alla stazione appaltante tutti i contratti sottoscritti con gli eventuali sub-appaltatori e sub-

contraenti nei quali dovrà essere necessariamente inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale

ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.  Il

concorrente che indica la volontà di subappaltare parte della fornitura, è tenuto al rispetto della disciplina prevista

dall’art. 105 del d.lgs.50/2016 ed in particolare deve:

1) depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima della data di inizio dell’esecuzione del contratto con

allegata  dichiarazione  circa  la  sussistenza  o  meno  di  eventuali  forme  di  controllo  o  di  collegamento  a  norma

dell'articolo  2359  del  codice  civile  con  l'impresa  affidataria  del  subappalto.  Analoga  dichiarazione  deve  essere

effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio;

2)  trasmettere la documentazione ovvero autodichiarazione del legale rappresentante dell’impresa subappaltatrice

relativa al possesso dei requisiti di partecipazione di carattere generale previsti nell'avviso nonché gli altri requisiti

previsti dalla normativa vigente.

3) E’ fatto obbligo all’aggiudicatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei

suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore. L’Aggiudicatario si

impegna a trasmettere alla stazione appaltante tutti i contratti sottoscritti con gli eventuali sub-appaltatori e sub-

contraenti nei quali dovrà essere necessariamente inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale

ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;

L’esecuzione della fornitura affidata in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

E’ vietata ogni forma totale o parziale di cessione del contratto, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, c. 1, lett. d)

del d.lgs. 50/2016.

Art. 12 -CESSIONE DEI CREDITI 

Ai sensi  del  combinato  disposto dell’articolo  117 del  D.Lgs.  163/2006 e della  legge 21 febbraio  1991,  n.  52,  è

ammessa  la  cessione  dei  crediti  derivanti  dal  contratto,  da  stipularsi  mediante  atto  pubblico  o  scrittura  privata

autenticata, la quale deve essere notificata all’amministrazione debitrice, ed a condizione che il cessionario sia un

istituto  bancario  o  un  intermediario  finanziario  iscritto  nell’apposito  Albo  presso  la  Banca  d’Italia.  Le  modalità

procedurali, che qui si intendono tutte richiamate, sono quelle previste nel sopra citato art.117.

ART. 13 – CODICE DI COMPORTAMENTO
1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013, rubricato “Regolamento recante codice di

comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165” e dell'art.

32 del piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Spoleto – sezione III Codice di Comportamento

 -,  redatto dal Comune di Spoleto e approvato con D.G.C. n.  27 del 31.01.2019, ai sensi del Decreto Legislativo n. 
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33 del 14.03.2013 e in applicazione della Legge 06.11.2012 n. 190, l'Appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti

e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta

previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente

capitolato sono da intendersi qui integralmente trascritti e, per l'effetto, da considerarsi parte integrante dello stesso –

poichè consultabili on line sul sito istituzionale del Comune di Spoleto.

ART. 14 - SICUREZZA
L’Aggiudicatario è tenuto al rispetto delle prescrizioni di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per la tutela

della sicurezza e della salute dei lavoratori, con conseguente assunzione degli oneri derivanti.

ART. 15 - CLAUSOLA DI LEGALITA'

1. Il contraente si impegna a dare comunicazione tempestiva al Comune e alla Prefettura, di tentativi di concussione

che si  siano,  in  qualsiasi  modo,  manifestati  nei  confronti  dell’imprenditore,  degli  organi  sociali  o  dei  dirigenti  di

impresa.  Il  predetto  adempimento  ha  natura  essenziale  ai  fini  della  esecuzione  del  contratto  e  il  relativo

inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta

nei confronti di pubblici dipendenti o amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione

del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317

del c.p.

2. Il Comune si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456c.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. 317c.p., 318c.p., 319c.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. Nei casi di cui ai punti 1 e 2 del precedente comma, l’esercizio della potestà risolutoria da parte del Comune è

subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura, avuta comunicazione da

parte del Comune della volontà di quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., ne

darà comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in 12 alternativa all’ipotesi risolutoria,

ricorrano  i  presupposti  per  la  prosecuzione  del  rapporto  contrattuale  tra  Stazione  appaltante  ed  impresa

aggiudicataria, alla condizione di cui all’art.32 del D.L. 90/2014, convertito in legge 11 agosto 2014, n.114.

Art. 16 -TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Aggiudicatario assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al contratto relativo alla presente gara ai

sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, impegnandosi altresì alla comunicazione di cui al

comma 7 del medesimo articolo.

L’Aggiudicatario  o  il  subcontraente  che  ha  notizia  dell'inadempimento  della  propria  controparte  agli  obblighi

ditracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata comunicazione al Comune di Spoleto e alla 
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prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Perugia.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata, gli strumenti di pagamento devono

riportare i codice CIG sopra indicati. 

ART. 17 - CONTROVERSIE
Per  qualsiasi  controversia  nascente  dall’applicazione  e/o  dall’interpretazione  del  contratto  di  cui  alla  presente

procedura sarà competente nell’ambito del contenzioso civile il Tribunale di Spoleto e, nell’ambito del contenzioso

Amministrativo il T.A.R. dell'Umbria.

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.
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