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Disciplinare Di Gara, Capitolato Tecnico 

E Condizioni Particolari Di Contratto 

 

Procedura negoziata tramite mercato elettronico, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D. Lgs.n. 50 del 

18/04/2016, finalizzata all’affidamento della fornitura di prodotti cancelleria di uso comune alla 

SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A. 

CIG Z4725E2760 

 

Premessa 

La Società di Regolamentazione Rifiuti S.R.R. ATO 7 Ragusa S.C.p.A (di seguito, anche semplicemente 

“SRR”) -, con determina a contrarre prot. n. 3505 del 22.11.2018 ha avviato, una procedura, ai sensi degli 

artt.36 e 58 del D.L.gs 50/2016, mediante attivazione di Richiesta d'offerta (RDO) sulla piattaforma 

CONSIP, per l’affidamento della fornitura di materiale di cancelleria di uso comune per le esigenze della 

S.R.R. ATO 7 Ragusa S.C.p.A. 

Stazione Appaltante 

S.R.R. ATO 7 Ragusa S.C.p.A.  – Viale del Fante – 97100 – Ragusa. 

Tel. 0932.675404 .  

Indirizzo e-mail: amministrativo@srrato7ragusa.it  

pec: gestionerifiuti.ato7.ragusa@pec.it  

 

Codice Identificativo Gara (CIG) 

Il codice identificativo della gara, ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23dicembre 2005, n. 

266, da utilizzare dagli operatori economici che intendono partecipare alla procedura in oggetto, è il 

seguente: CIG: Z4725E2760. 

 

Art. 1 - Condizioni di partecipazione all’appalto. 

Il presente documento integra ed in caso di contrasto prevale sulle condizioni generali che regolano il 

bando “BENI/Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro” del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione. 

Si fa presente che, ai sensi dell’art. 51 (“Risposta alla R.D.O”) delle Regole MePA, “ Con l’invio della 

propria offerta il fornitore accetta tutte le condizioni particolari di contratto eventualmente previste dal 

Soggetto Aggiudicatore”. 

L’affidamento della fornitura è previsto in un unico lotto. 

 

Art. 2 - Termine Offerta 

Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre il termine indicate nella R.D.O.  pervenuta a ciascuno dei 

soggetti invitati. 

Le offerte dovranno essere presentate secondo le modalità previste dalla procedura RdO del MePA e 

dovranno essere redatte in lingua italiana. 

 

Art. 3  - Soggetti invitati alla gara e presentazione dell’offerta. 

Alla richiesta d’offerta (RdO), sono invitati a partecipare n. 5 operatori economici. 
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Per partecipare alla R.D.O. gli operatori economici invitati dovranno presentare istanza e offerta 

compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, secondo il modello di cui all’Allegato n. 1). 

I documenti e le autocertificazioni richieste per l'ammissione alla gara devono essere prodotte unitamente 

all'offerta, allegandoli alla RdO, entro il termine previsto per la sua presentazione. 

 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Si riepilogano di seguito i documenti richiesti: 

A. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, con la quale il legale rappresentante dell’operatore 

economico concorrente invitato chiede di partecipare alla procedura di gara e fornisce tutti i dati 

richiesti dalla Stazione Appaltante secondo l’Allegato 1) al presente disciplinare e con le modalità 

ivi indicate e contenente la dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante 

dell’impresa concorrente.  

In essa, con le modalità previste dal D.P.R. 28.12.2000 n. 445, devono essere dichiarati: 

 l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016;  

 l’idoneità professionale all’esecuzione della fornitura, oggetto del presente disciplinare di 

gara, mediante iscrizione, nello specifico settore, al Registro della Camera di Commercio, 

industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto.  

 gli estremi del “conto dedicato” previsto dall’art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 

(“piano straordinario contro le mafie”); 

 autocertificazione della regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale;  

 inesistenza di cause di incompatibilità ai sensi e per gli effetti della Legge n. 190/2012 

"Anticorruzione" e ss.mm.ii.;  

B. DICHIARAZIONI RELATIVE AL PATTO DI INTEGRITA’ predisposte ai sensi dell’art. 1, 

comma 17, della Legge n. 190/2012 (secondo l’allegato 2); 

 

OFFERTA ECONOMICA 

Il prezzo offerto dovrà intendersi al netto dell’IVA, comprensivo delle spese di trasporto e consegna e di 

ogni altro onere necessario per l’adempimento delle prestazioni contrattuali. 

L’Offerta economica deve essere presentata secondo il fac-simile di sistema MePA in conformità alla 

proposta effettuata sul sistema del Mercato Elettronico 

 

Art. 4 -  Normativa 

La fornitura è effettuata ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture di cui al 

D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 ed è soggetta ad ogni altra disposizione nazionale e comunitaria, legislativa 

o regolamentare applicabile. 

Art. 5 - Responsabile Unico del Procedimento 

Il Responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è il dott. Luca Bonuomo, 

Responsabile della Segreteria Amministrativa della S.R.R. ATO 7 Ragusa S.C.p.A.  

 

Art. 6  - Procedura di gara e criterio di aggiudicazione 

Procedura di gara, ex art 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, di acquisizione di servizi sotto 

soglia con invio di RDO sulla piattaforma Me.P.A. (mercato elettronico per la Pubblica 

Amministrazione).  

Aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, ex art. 95, comma 4, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016.  

La SRR aggiudicherà l’affidamento della fornitura alla ditta che avrà presentato l’offerta più bassa nel 

complesso per la fornitura di tutto il materiale richiesto. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 

offerta valida.  

Non saranno ammesse offerte incomplete o parziali.  

Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, l’Amministrazione procederà al sorteggio, in 

seduta pubblica.  
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Motivazione della scelta del criterio del minor prezzo: l’aggiudicazione avverrà mediante il criterio del 

minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.lgs. 50/2016, in quanto trattasi di forniture con 

caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato. 

 

Art. 7 – Soccorso istruttorio 

Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda 

possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. 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, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, 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. 8  - Importo presunto dell’affidamento 

Il valore complessivo presunto dell’affidamento è stimato in € 2.000,00 (euro duemila/00) oltre Iva. 

L’importo definitivo dell’affidamento sarà comunque quello risultante dall'aggiudicazione della RDO.  

Infatti, il corrispettivo effettivo verrà comunque determinato e liquidato in base alle forniture realizzate e 

ai servizi prestati, senza che l'impresa affidataria abbia nulla a che pretendere in caso di mancato 

raggiungimento dell’importo contrattuale presunto. 

 

Art. 9  - Tipologie di Prodotti 

La fornitura ha ad oggetto i seguenti prodotti, nelle quantità sotto indicate: 

Prodotto Quantità Note 

Carta A4 -  gr. 80/m
2 

150 risme da 500 fogli 

(30 pacchi da 5) 

 

Carta A3 – gr. 80/m
2 

15 risme da 500 fogli   

Raccoglitore ad anelli (mod. registratore 

archivio) da 8 cm a 2 anelli 
20 pz. 

 

Raccoglitore ad anelli (mod. registratore 

archivio) da 5 cm a 2 anelli 
10 pz. 

 

Busta a foratura universale, A4+, Polipropilene, 

Liscia, 11 fori, Trasparente 
500 pz. 

(in confezioni da 50) 

Cartelline a "L" con finestra - Colori assortiti  300 pz. (in confezioni da 50 o 20) 

Cartella a tre lembi in cartoncino 300 pz. (in confezioni da 50 o 20) 

Cartelle portaprogetti da 15 cm 50 pz.  

Faldoni con lacci da 15 cm 25 pz.  

Block notes formato A4 10 pz.  

Post-it 50 confezioni da 100 

fogli 

                

Vaschette portacorrispondenza dimensioni standard 

cm 25 x 24. 
20 pz. 

 

Tappetini mouse 20 pz.  

Mouse ottico USB 5 pz.  

Calcolatrice stampante a nastro 2 pz.  

Cucitrici a pinza (Misura graffette compatibili: 6X4 

mm) 
10 pz. 

 

Punti metallici per cucitrici 6x4 mm 30 confezioni (da 1000 

punti) 

 

Cucitrici a pinza (Misura graffette compatibili: 2 pz.  
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 24/6-24/8+)  

Punti metallici per cucitrici 24/6-24/8+ 10 confezioni (da 1000 

punti)  

 

Levapunti in metallo tipo “zenith” 20 pz.  

Fermagli Zincati da 30 mm (circa) 20 pacchi  

Fernagli Zincati da 50 mm (circa) 20 pacchi  

Forbici  per carta 10 pz.  

Righelli 30 cm 10 pz.  

Evidenziatori (colori assortiti) 
50 pz. 

20 gialli; 10 verdi; 10 viola; 

10 arancioni. 

Matite tipo HB 50 pz.  

Gomme da cancellare per matite in grafite 20 pz.  

Penne tipo “bic” cristal original  200 pz 100 nere; 50 blu; 50 rosse 

Bicchieri portapenne 10 pz.  

Colla in stick 10 pz.  

Scotch trasparente 19 mm x 33 mm (circa) 

 
10 pz. 

 

Elastici in gomma diametro 150 mm  1 pacco da 1 kg  

Etichette adesive 37 mm x 70 mm (circa)  

 
1 confezione da 100 

pezzi 

 

Correttore a nastro 10 pz.  

CD R 50 pz.  

DVD R 50 pz.  

Buste commerciali con chiusura adesiva 2 confezioni da 50 

pezzi 

 

 

Tutti i prodotti richiesti nella presente fornitura dovranno essere conformi alle vigenti norme di legge e di 

sicurezza, sia per la qualità sia per le caratteristiche tecniche, ed essere in possesso del marchio CE e a 

norma CEI. 

 

Art. 10 – Modalità di presentazione delle offerte. 

Gli operatori economici invitati dovranno presentare la propria migliore offerta economica per la fornitura 

dei prodotti di cancelleria in oggetto entro i termini indicati nella RDO a sistema.  

Le offerte e/o le eventuali comunicazioni dovranno essere trasmesse direttamente attraverso il sistema.  

I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimenti sono indicati nel riepilogo della RDO a 

sistema.  

Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate prima della scadenza dei predetti termini a tutti i 

partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (Me.P.A.).  

Nella RDO a sistema l’operatore economico partecipante dovrà inserire la seguente documentazione:  

1. La domanda di partecipazione redatta secondo il modello Allegato n. 2) unitamente ad un 

documento di riconoscimento del legale rappresentante dell’operatore economico; 

2. Patto di Integrità di cui all’Alegato n. 2) debitamente sottoscritto;  

3. Offerta economica secondo il fac-simile di sistema in conformità alla proposta effettuata sul 

sistema del Mercato Elettronico; 

Si fa presente che, ai sensi dell’art. 51 (“Risposta alla R.D.O”) delle Regole MePA, “ Con l’invio della 

propria offerta il fornitore accetta tutte le condizioni particolari di contratto eventualmente previste dal 

Soggetto Aggiudicatore”. 

 

Art. 11 – Riserva dell’Amministrazione nell’aggiudicazione definitiva. 

L’Amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, 

facendo comunque presente che le offerte pervenute non sono vincolanti per l’Amministrazione, che si 
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riserva, in sede di autotutela, di modificare, sospendere o revocare la presente procedura di gara, ovvero 

di non precedere all’aggiudicazione se nessuna delle offerte pervenute risulti conveniente o idonea in 

relazione all’oggetto del contratto, conformemente alle disposizioni recate in tal senso dall’art. 95, 

comma 12, del D.lgs. 50/2016.  

 

Art. 12 – Conclusione e stipula del contratto.  

Il contratto di fornitura si intenderà validamente perfezionato nel momento in cui il documento generato 

dal Me.P.A. verrà restituito dall’operatore economico aggiudicatario firmato digitalmente.  

 

Art. 13 - Tempi e luoghi di consegna 

Le forniture dovranno essere eseguite presso la sede della S.R.R., situata in Viale del Fante c/o il Libero 

Consorzio Comunale di Ragusa, entro 20 giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta 

aggiudicazione.  

Eventuali ritardi, per la consegna di tutto o parte del materiale da fornire, dovranno essere motivati per 

iscritto entro il termine previsto per la consegna. 

In tal caso verrà assegnato un ulteriore termine per completare la fornitura offerta. 

E’ prevista la “consegna al piano” di utilizzo. Il carico dovrà essere posizionato nelle apposite aree 

indicate dal referente della sede in modo da non creare disagi e rischi per i dipendenti della struttura e per 

i visitatori. 

La SRR non assume alcuna responsabilità per danni alle merci depositate in luoghi non autorizzati, 

nonché per danni provocati a persone o cose di proprietà della SRR ovvero di terzi durante le operazioni 

di scarico della merce. 

Al momento della consegna un incaricato della SRR attesterà l’avvenuta fornitura, ciò non esonera la 

ditta fornitrice dal rispondere di eventuali contestazioni successive in merito ai difetti di funzionamento, 

alla non corrispondenza dei prodotti rispetto alle caratteristiche previste dall’offerta. 

Art. 14 - Controlli sull’esecuzione e penali.  

La SRR provvederà a verificare ed attestare la regolare esecuzione del contratto nelle modalità di cui 

all’art. 102 del D.lgs. 50/2017.  

In caso di inadempimento, saranno comunicate per iscritto le riscontrate inesattezze prestazionali: alla 

controparte negoziale che, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della stessa 

comunicazione, potrà presentare le proprie controdeduzioni. 

Il R.U.P. espleterà i propri accertamenti istruttori, tra cui l’esame delle eventuali controdeduzioni, 

proponendo di liquidare e successivamente irrogare/notificare le penali previste dal relativo Bando di 

Abilitazione al MePa.  

In caso di ritardato adempimento, le penali sono dovute, ai sensi dell’art. 113-bis del D.lgs. del 

18/04/2016 n. 50, come introdotto dall’art. 77 dal Decreto legislativo del 19/04/2017 n. 56, nella misura 

massima dell'1 per mille giornaliero dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione 

all'entità delle conseguenze legate al ritardo.  

Resta fermo che le penali in argomento non possano comunque superare il limite complessivo del 10% 

del medesimo ammontare netto contrattuale.  

Il R.U.P., inoltre, sempre in caso di ritardo nell’esecuzione dei servizi, comunque provvederà ad 

assegnare all’affidatario un “termine di recupero” non inferiore a 4 (quattro) giorni, entro cui giungere al 

perfezionamento della prestazione. 

 

Art. 15 - Corrispettivi 

La SRR provvederà, dietro regolarità dell’esecuzione della fornitura e a consegna avvenuta, a 

corrispondere il corrispettivo dovuto previa attestazione di regolare esecuzione e dopo verifica della 

posizione della Ditta ai fini della regolarità contributiva (DURC). 

Il pagamento sarà effettuato subordinatamente alla consegna ed al riscontro, da parte del personale 

incaricato da SRR, della regolare esecuzione del servizio/fornitura, nel rispetto di tutte le disposizioni di 
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cui al presente Foglio patti e condizioni e dopo l’emissione di regolare fattura elettronica da parte 

dell’affidatario.  

Le fatture elettroniche dovranno essere compilate secondo quanto disposto dal DM. 55 del 03/04/2013 e 

dal D.L. 66/2014 art. 25, redatte in lingua italiana ed essere intestate e inviate a: S.R.R. ATO 7 RAGUSA 

S.C.P.A. – VIALE DEL FANTE -  97100 RAGUSA - , P.IVA e C.F.  01544690884.  

Le fatture dovranno riportare il numero dell’ordine o della R.D.O., l’ammontare della spesa, gli estremi 

relativi alle modalità di pagamento (numero di c/c postale o bancario). Dovranno inoltre riportare: il 

codice CIG (Z4725E2760) il codice univoco ufficio  della SRR (UF3JCN) e il regime di Split Payment 

per quanto concerne l’IVA.  

Le fatture non potranno essere emesse prima dell’effettiva consegna e completamento della fornitura.  

Il pagamento verrà effettuato, previo atto di liquidazione dell’ufficio competente, entro 30 giorni dalla 

data di ricevimento delle singole fatture da parte della SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A. a forniture 

regolarmente effettuate. 

Qualora saranno contestate irregolarità, in relazione all’esecuzione del contratto e/o alla fattura, i termini 

di pagamento decorreranno dall’avvenuta regolarizzazione. 

 

Art. 16 – Tracciabilità dei flussi finanziari.  

Si rammenta che l’operatore economico aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla 

normativa in vigore (Legge n. 136/2010). Qualora non assolverà ai suddetti obblighi, il contratto si 

risolverà di diritto ai sensi del comma 9 dell’art. 3 della legge 136/2010.  

 

Art. 17 – Divieto di cessione del contratto e del credito. 

Il presente contratto e il credito che ne derivano non possono formare oggetto di cessione. 

 

Art. 18 – Codice di Comportamento e Patto di Integrità.  

L’operatore economico aggiudicatario è da intendersi obbligato al rispetto del codice di comportamento 

dei dipendenti pubblici approvato col D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.  

In caso di violazione del codice, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto.  

L’operatore economico, inoltre, pena il mancato perfezionamento, ovvero, la risoluzione del contratto, 

dovrà completare e sottoscrivere (e siglare in ogni pagina), il patto di integrità previsto dall’art. 1, comma 

17, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”), allegato alla presente scrittura, della quale 

costituisce parte integrante e sostanziale, attenendosi alla sua più stretta osservanza (Allegato 2).  

 

Art. 19 – Obbligo di riservatezza  

L’operatore economico aggiudicatario dovrà richiamare l’attenzione dei propri dipendenti sull’obbligo di 

osservanza del più scrupoloso segreto su quanto verranno a conoscenza in occasione dell’espletamento 

del servizio, pena l’applicazione delle sanzioni penali previste in caso di violazione. 

 

Art. 20 – Foro competente  

Per ogni controversia inerente sia alla fase di gara sia a quella contrattuale sarà competente in via 

esclusiva il Foro di Ragusa.  

 

Art. 21 – Trattamento dei dati personali  

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche (Codice della privacy) si provvede 

all’informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dai 

concorrenti saranno raccolti presso l’Amministrazione per le finalità inerenti la gestione delle procedure 

previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale e la scelta del contraente.  

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione) svolto con strumenti 

informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia 

per le finalità correlate alla scelta del contraente ed all’instaurazione del rapporto contrattuale, che per 

finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.  

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=39724765
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Il conferimento dei dati è obbligatorio per gli operatori economici partecipanti ai fini della partecipazione 

alla procedura di gara, pena l’esclusione; per l’operatore economico aggiudicatario il conferimento è 

altresì obbligatorio ai fini della stipulazione. 

 

    Il Punto Istruttore Consip 

   F.to Valentina Cascone Veli      Il P.O. Consip 

  R.U.P. 

                                                                                                    F.to  Dott. Luca Bonuomo 
 

 

 

Allegati: 

Allegato 1) Schema Domanda di partecipazione; 

Allegato 2) Dichiarazioni relative a patto di integrità. 


