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REGIONE MARCHE
Giunta Regionale
SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE MARCHE
P.F. Soggetto Aggregatore

1. OGGETTO

Oggetto del presente appalto è l’affidamento di forniture di tre differenti categorie merceologiche,
come di seguito indicate:
 Carta in risme, naturale ecologica e riciclata e servizi connessi;
 Articoli di cancelleria tradizionale ed ecologica ad uso ufficio e servizi connessi;
 Stampati ed opere di legatoria e servizi connessi;
mediante stipula di Convenzioni ai sensi dell’art. 9 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e ai sensi dell’art. 2 della Legge
Regionale Marche, n. 12/2012, per le Amministrazioni della Regione Marche.
La Convenzione (modello Consip) ha un valore meramente normativo e regolamentare e da essa
discendono i contratti derivati (i.e. attuativi) stipulati dalle Amministrazioni aderenti, con i quali si
instaura a tutti gli effetti il rapporto contrattuale, fonte di obbligazione tra le stesse e il Fornitore.
L’appalto avrà una durata di 36 mesi decorrenti dalla data di stipula delle convenzioni tra i soggetti
aggiudicatari e la SUAM Regione Marche.
Durante il periodo di vigenza della convenzione le Amministrazioni della Regione Marche hanno
l’obbligo di adesione alla convenzione quadro.
L’appalto è suddiviso in 4 Lotti come di seguito indicati:
Lotto
Lotto 1
Lotto 2
Lotto 3
Lotto 4

Oggetto dell’appalto
Fornitura di carta in risme naturale ecologica e riciclata e servizi connessi
Fornitura di prodotti di cancelleria tradizionale ed ecologica ad uso ufficio e servizi
connessi
Fornitura di stampati e opere di legatoria e servizi connessi - Province di Ancona
e Pesaro-Urbino
Fornitura di stampati e opere di legatoria e servizi connessi - Province di Ascoli
Piceno, Fermo e Macerata

Per la quantificazione del fabbisogno da cui deriva il valore stimato della presente procedura, si è
tenuto conto prioritariamente delle informazioni espresse dalle Amministrazioni del territorio
regionale che hanno manifestato i propri fabbisogni in sede di programmazione e progettazione
della procedura di cui trattasi attraverso la compilazione del questionario di rilevazione dei
fabbisogni.
Dalla stima effettuata al meglio delle conoscenze attuali della SUAM in qualità di Soggetto
aggregatore, in ragione della raccolta ed aggregazione dei flussi informativi pervenuti alla stessa da
parte dagli Enti, in coerenza con lo strumento della Convenzione ex art. 26 Legge 488/1999, si è
pervenuti alla seguente quantificazione presuntiva dell’importo massimo spendibile stimato per
ciascun lotto:
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Lotto

Opzione
Opzione
Opzione 1/5
Proroga Tecnica ulteriore 20%,
contrattuale,
Importo a base di
di 6 mesi, IVA
IVA esclusa
IVA esclusa (Art.
gara (48 mesi)
esclusa (Art.
(Art. 106, c. 1, 106, c. 1, lett. e,
IVA esclusa
106, c. 11) - Par.
lett.a) Par.
c. 12) - Par.
4.2.1.1
4.2.1.2
4.2.1.3

1

€ 4.615.966,02

€

576.995,75

2

€ 10.893.000,00

€

3

€ 5.109.000,00

4

€

totale

573.000,00

€ 21.190.966,02

€

Valore Massimo
Stimato,
comprese
opzioni, IVA
esclusa

923.193,20

€

923.193,20

€

7.039.348,18

1.361.625,00

€ 2.178.600,00

€

2.178.600,00

€ 16.611.825,00

€

638.625,00

€ 1.021.800,00

€

1.021.800,00

€

7.791.225,00

€

71.625,00

€

114.600,00

€

114.600,00

€

873.825,00

€

2.648.870,75

€ 4.238.193,20

€

4.238.193,20

€ 32.316.223,18

2. CARATTERISTICHE TECNICHE FORNITURA

Questa parte dell’appalto riguarda la fornitura di carta in risme, con requisiti ecologici, naturale e
riciclata, per stampanti e fotocopiatrici, formati A/4, A/3 e A/5 da almeno 80 gr al mq, nonché
formati A/4 e A/3 da 160 gr al mq.
L’elenco completo dei prodotti oggetto di gara e le relative quantità stimate è riportato nei seguenti
Allegati al Capitolato Tecnico.
 Allegato 1.1: Scheda Fabbisogno Lotto 1 - Carta in risme naturale ecologica e riciclata;
 Allegato 1.2: Specifiche tecniche Lotto 1 - Carta in risme naturale ecologica e riciclata.
La carta oggetto della fornitura dovrà corrispondere alle caratteristiche tecniche ed ai requisiti
ambientali mutuati dal Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
4 aprile 2013 che rappresenta l’aggiornamento dell’Allegato 2 del D.M. 12 ottobre 2009 (G.U. n. 261
del 9 novembre 2009).
I prodotti da offrire devono rispettare i requisiti di cui al presente paragrafo:
Prodotti in carta naturale:
I prodotti in carta naturale, in formato A/4, A/3 e A/5, non devono rilasciare polveri durante l’uso
“in stampa e in copia”, devono esser fabbricati in cellulosa al 100% originata da fibre vergini
provenienti da fonti legali. Sono ammessi i prodotti composti da fibre di cellulosa mista (ovvero
costituite da fibre vergini e riciclate con contenuto di fibra riciclata inferiore al 70% in peso rispetto
al totale).
II produttore deve presentare idonea documentazione in cui sia dichiarato il tipo (es. fibra lunga,
corta, mista, ecc), l'origine e le quantità di fibre utilizzare (espresse in percentuale di fibre vergini
e/o riciclate utilizzate per produrre una tonnellata essiccata all'aria ADT) nella fabbricazione della
pasta e della carta.
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La pasta per carta deve essere ECF (Elemental Chlorine-Free) o TCF (Total Chlorine-Free).
Il rispetto del requisito relativo al processo di sbiancamento va comprovato con una
documentazione tecnica presentata dal fabbricante di pasta da carta che attesti che lo
sbiancamento non è stato effettuato per mezzo di gas di cloro (nel caso di ECF) o di cloro (nel caso
di TCF) .
Si presume conformità se il prodotto dimostra il possesso di una eco -etichetta rilasciata nel rispetto
delle suddette specifiche quali: Ecolabel Europeo , Der Blauer Engel, Nordic Ecolabilling.
Le fibre vergini utilizzate per la fabbricazione della carta devono provenire da foreste gestite in
maniera responsabile o da fonti controllate.
Sono presunti conformi i prodotti in possesso delle certificazioni rilasciate da organismi terzi
indipendenti che garantiscano “la catena di custodia” in relazione alla provenienza da foreste gestite
in maniera responsabile o controllata della cellulosa impiegata quali quella del Forest Stewardship
Council (FSC) o del Programme for Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC).
Le suddette caratteristiche qualtitative sono richieste a pena di esclusione sia per il formato A4, che
per il formato A3 che per il formato A5.
La carta naturale deve avere una classificazione almeno di fascia B con BRIGHTNESS ISO 2470
maggiore/uguale a 105.
La carta, sia naturale sia riciclata deve:
 garantire un sicuro e ottimale funzionamento con l’uso di fotocopiatrici, fax e stampanti laser o
a getto d’inchiostro;
 essere resistente al calore del passaggio in macchina senza inarcamenti, con caratteristiche di
bidirezionalità, utilizzabile in fronte/retro anche automatico senza alcun tipo di problema.
Tutti gli articoli devono essere garantiti per un sicuro funzionamento nelle fotocopiatrici e nelle
stampanti laser e a getto d’inchiostro, devono essere resistenti al calore del passaggio nelle
fotocopiatrici e nelle stampanti senza inarcamenti, con caratteristiche di bi - direzionalità ed
utilizzabili in fronte retro, esenti da cloro e da trattamenti con essenze speciali e in assenza di
spolvero.
Prodotti in carta riciclata:
I prodotti in carta, in formato A4, A3 e A/5, non devono rilasciare polveri durante l’uso “in stampa e
in copia”, deve essere prodotta con fibre riciclate al 100% (sia post che pre consumo).
La percentuale minima di fibre riciclate da post consumo deve essere pari o superiore al 70%.
Il rispetto del requisito relativo alle fibre riciclate va comprovato attraverso una documentazione
tecnica del fabbricante che specifichi le qualità di macero impiegate (in base alla classificazione della
Norma UNI-EN 643) e le quantità utilizzate (espresse in percentuale di fibre da macero utilizzate per
produrre una tonnellata essiccata all'aria ADT) nella fabbricazione della pasta e della carta con una
precisione tale da consentire di svolgere eventuali controlli destinati a verificare la provenienza dei
materiale in ingresso nel processo di produzione.
Si presume conformità se il prodotto dimostra il possesso di una eco-etichetta rilasciata nel rispetto
delle suddette specifiche, quali Der Blauer Engel (RAL UZ-14). II possesso delle altre eco-etichette
quali il Nordic Ecolabelling (Version 3.0) o I'Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione
2002/741), qualora specifichi che la carta è prodotta con il 100% di fibre riciclate, è accettato come
mezzo di prova.
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La pasta per carta deve essere ECF (Elemental Chlorine-Free) o TCF (Total Chlorine-Free).
Il rispetto del requisito relativo al processo di sbiancamento va comprovato con una
documentazione tecnica presentata dal fabbricante di pasta da carta che attesti che lo
sbiancamento non è stato effettuato per mezzo di gas di cloro (nel caso di ECF) o di cloro elementare
o biossido di cloro (nel caso di TCF).
Si presume conformità se il prodotto dimostra il possesso di una 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).
La carta riciclata deve possedere almeno una ISO 2470 maggiore/uguale di 80 in modo da garantire
una buona gradazione di bianco.

Questa parte dell’appalto riguarda la fornitura di articoli di cancelleria tradizionale ed ecologica, e
di piccole attrezzature da ufficio, necessaria a garantire il funzionamento degli enti aderenti alla
Convenzione.
L’elenco completo dei prodotti oggetto di gara con le relative quantità stimate e le specifiche
tecniche dei prodotti sono riportati nei seguenti Allegati al Capitolato Tecnico:
 Allegato 2.1: Scheda Fabbisogno Lotto 2 - Prodotti di cancelleria tradizionale ed ecologica ad uso
ufficio;
 Allegato 2.2: Specifiche tecniche Lotto 2 - Prodotti di cancelleria tradizionale ed ecologica ad
uso ufficio;
Tutti i prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi alla normativa nazionale e
comunitaria vigente, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 206/2005 (recante disposizioni relative
alla sicurezza generale dei prodotti) e all’eventuale possesso del marchio CE, se obbligatorio ai sensi
della suddetta normativa.
Il materiale richiesto dovrà essere di qualità medio/alta o esclusivamente alta laddove
espressamente indicato.
I prodotti di cancelleria ecologica dovranno essere in possesso di marchi e/o certificazioni di qualità,
quali Ecolabel, Blauer Engel, White Swan, Nordic Swan, FSC, o altri marchi equivalenti.
L’appalto è indetto ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e sarà aggiudicato sulla base del criterio del minor
prezzo ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs.50/2016 Codice dei contratti pubblici.
La fornitura è comprensiva dei seguenti servizi connessi:
 trasporto e consegna;
 servizio di supporto e assistenza/call center;
 servizio di monitoraggio/reportistica.
Alla Convenzione potranno aderire le Amministrazioni della Regione Marche.
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Criteri di sostenibilità energetica e ambientale
Regione Marche - Soggetto Aggregatore adotta politiche per la promozione della sostenibilità
ambientale degli acquisti nella convinzione che le P.A. possano contribuire ad orientare il mercato
e ad accrescere il benessere della collettività anche attraverso i propri acquisti, interpretando il
proprio ruolo in un'ottica di sostenibilità non solo economica, ma anche ambientale e sociale.
Infatti Regione Marche recepisce l’argomento della sostenibilità ambientale come previsto dall'art.
34 del D.Lgs. 50/2016 e dall’art. 1 bis della L.R. n. 38/07.
Basti pensare che in Italia la Pubblica Amministrazione è responsabile per circa il 17% dell’intera
spesa nazionale di beni e pertanto il suo ruolo in favore della sostenibilità è duplice: con i suoi volumi
di spesa infatti può contribuire a dare una spinta al mercato di prodotti ecologici e
contemporaneamente svolge un importante funzione educativa, incentivando una politica di
acquisti verdi tra l’offerta di prodotti a ridotto impatto ambientale oggi a disposizione sul mercato
che viene ricompensata, nel medio-lungo periodo, da una maggiore attenzione all’ambiente
circostante.
Per cancelleria ecologica in intendono prodotti per cui il produttore ha comunicato e garantito
l'ecosostenibilità attraverso:






la riduzione dei consumi energetici in fase di produzione / funzionamento;
il più basso utilizzo possibile e, meglio, il non utilizzo di sostanze chimiche tossiche e inquinanti
durante la produzione;
la produzione attraverso materiali riciclati siano essi materie prime o semilavorati;
il riutilizzo e riciclo del prodotto, in parte o nella sua interezza una volta terminato l'uso
preposto;
la sua fabbricazione all'interno di un ciclo produttivo rispettoso dell'ambiente.

Questa parte dell’appalto riguarda la fornitura di stampati ed opere di legatoria destinato a
soddisfare il fabbisogno di stampati, modelli e blocchi necessari per lo svolgimento dei compiti
istituzionali delle Amministrazioni aderenti e nei rapporti con i cittadini.
Le attività oggetto dell’appalto si suddividono in:


Stampa e consegna di biglietti e buste, blocchi e fascicoli, cartelline, cartoncini, etichette
adesive, fogli sciolti, manifesti, plichi e stampati vari;



Registri, stampa, foratura e rilegatura liste elettorali e altri interventi di legatoria.

La dizione “stampati vari” comprende l’esecuzione di eventuali ulteriori tipologie di opere di stampa
e legatoria, in aggiunta a quelle espressamente indicate nella Sezione 1 dell’ “Allegato 1.C” alla
presente relazione.
L’elenco completo dei prodotti oggetto di gara con le relative quantità stimate e le specifiche
tecniche dei prodotti sono riportati nei seguenti Allegati al Capitolato Tecnico:
 Allegato 3.1: Scheda Fabbisogno Lotto 3 - Stampati ed opere di legatoria per le Amministrazioni
delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino;
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 Allegato 3.2: Scheda Fabbisogno Lotto 4 - Stampati ed opere di legatoria per le Amministrazioni
delle Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata;
 Allegato 3.3: Specifiche tecniche stampati e opere di legatoria relativi ai Lotti nn. 3 e 4;
Tali specifiche costituiscono gli standard minimi che l’Esecutore del servizio dovrà rispettare
nell’esecuzione di ciascuna lavorazione.
Negli allegati suddetti inoltre definite eventuali personalizzazioni e lavorazioni aggiuntive (es. colori
aggiuntivi di stampa, perforazione, numerazione, ecc.) che potranno essere richieste
dall’Amministrazione in aggiunta agli standard minimi descritti.
Tutte le opere di stampa e legatoria eseguite dovranno essere di prima qualità, prive di difetti e
sostanze tossiche, conformi alle normi vigenti e dovranno rispettare le specifiche merceologiche e
tecniche minime previste nei suddetti allegati.
Il servizio di stampa e legatoria si intende comprensivo di ogni onere di imballaggio, trasporto, carico
e scarico a destinazione, inclusa la consegna al piano, nonché di qualsiasi altro onere o spesa
inerente alla consegna degli articoli presso le sedi dell’Amministrazione.
L’appaltatore dovrà essere in grado di:



Implementare le azioni necessarie per garantire lo standard qualitativo del servizio atteso,
nonché il rispetto delle prestazioni richieste all’Esecutore del servizio;
Rispondere di eventuali reclami/disservizi provenienti dall’Amministrazione.

L’Esecutore del servizio potrà ricevere richieste di stampa di articoli non presenti per caratteristiche
tecniche negli Allegati suddetti. Tale tipologia di ordinativi verrà emessa esclusivamente in via
eccezionale, quando il fabbisogno espresso non può essere soddisfatto con nessun altro articolo con
caratteristiche riconducibili a quelle descritte in Capitolato.
Eventuali richieste di stampa di articoli “fuori catalogo”, così come le lavorazioni aggiuntive e gli
articoli dal contenuto “personalizzato”, potranno essere proposti dalle Strutture interessate
esclusivamente laddove rispondano ad esigenze concrete, utili e reali, che verranno valutate di volta
in volta a insindacabile giudizio dell’Ufficio di gestione contrattuale nell’ambito dei principi che
informano la razionalizzazione e le economie di spesa.

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA

Ai fini della partecipazione alla procedura sono richiesti i seguenti requisiti.
REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e
Agricoltura oppure nel Registro delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato oppure, in
caso di Società Cooperative, iscrizione all’Albo delle Società Cooperative ai sensi del D.M. 23
giugno 2004, come integrato con D.M. 6 marzo 2013, per attività coerenti con quelle oggetto
della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83,
comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel
quale è stabilito;
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Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
c) Esecuzione negli ultimi tre anni di forniture analoghe, nei confronti di committenti pubblici
o privati di importi complessivi non inferiori ai seguenti:
Lotto

Importo

Forniture analoghe

1

€

250.000,00

Fornitura carta in risme

2

€

250.000,00

Fornitura prodotti di cancelleria

3

€

200.000,00

4

€

150.000,00

Fornitura stampa ed opere di legatoria

Ogni fornitura deve avere importo di almeno 30.000 euro.
4. PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA E CAMPIONATURA

 Per i Lotti 1 e 2, l’Operatore Economico primo classificato in graduatoria, dovrà presentare
la seguente documentazione tecnica:


Relazione tecnica e dichiarazione di conformità, in cui si attesti la rispondenza dei
prodotti offerti rispetto a quanto richiesto nel Capitolato Tecnico ed (eventuali) “segreti
tecnici e commerciali”; per ogni prodotto offerto dovranno essere indicati la
marca/modello, denominazione commerciale, i valori di riferimento posseduti (per la
carta in risme), il possesso delle certificazioni richieste e ulteriori, il tipo di sbiancamento
impiegato per la carta ecologica (per la carta in risme);



Schede tecniche, in lingua italiana, in formato elettronico (file.pdf), redatte dall'Azienda
produttrice per tutti i prodotti offerti, sottoscritte digitalmente dal rappresentante
dell’Operatore Economico; allo scopo di rendere immediatamente riconoscibile il
prodotto offerto, dovrà essere bene evidenziato nella scheda tecnica il relativo numero
di Riferimento assegnato al prodotto, come indicato nella Scheda Fabbisogno di ogni
Lotto, Allegata al Capitolato Tecnico;



Per i prodotti ecologici dovrà essere presentata in formato elettronico (file .pdf) una
scheda tecnica redatta dall'Azienda produttrice attestante il possesso di marchi pubblici
e/o certificazioni di qualità, quali Ecolabel, Blauer Engel, White Swan, Nordic Swan, FSC,
o altri marchi equivalenti;



Certificazioni in originale o copia conforme di compatibilità ambientale (Ecolabel, Blauer
Engel, White Swan, Nordic Swan, FSC, o altri marchi equivalenti) ovvero ogni altro mezzo
di prova appropriato ai sensi dell'art. 68, comma 5, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016.;
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Per i prodotti ecologici che non sono in possesso delle certificazioni sopra elencate,
dovranno essere presentate attestazioni del produttore e/o dell’offerente concernenti
le caratteristiche ecosostenibili dei prodotti offerti;



Realtivamentea alla carta in risme: dichiarazione attestante il tipo di sbiancamento
impiegato per la carta naturale (E.C.F. o T.C.F.).

 Per i Lotti 3 e 4 l’Operatore Economico primo classificato in graduatoria, entro 10 (dieci)
giorni lavorativi dalla data di aggiudicazione dell’appalto, dovrà fornire alla Stazione
Appaltante:


l’elenco dei prodotti utilizzati per la stampa (gli inchiostri per stampa, i toner, le tinture,
le vernici, i collanti, gli sbiancanti, le soluzioni umidificatrici, i solventi e i prodotti per la
pulizia/lavaggio macchine) e dei rispettivi produttori;



le schede dati di sicurezza dei prodotti utilizzati per la stampa, conformi a quanto previsto
dalla Direttiva 2001/58/CE recepita dal Decreto 7 settembre 2002 del Ministero della
Salute (pubblicato nella G.U. n. 252 del 26 ottobre 2002).

 Per tutti i Lotti, qualsiasi altra documentazione necessaria ad attestare i requisiti prescritti
nell’ambito dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al D.M. 4 aprile 2013 e indicate per
ogni Lotto nell’art. 3 del Capitolato Tecnico.
Tutta la documentazione tecnica deve essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante
dell’Operatore Economico o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia
stata prodotta nella documentazione amministrativa di gara (si veda istruzioni per la
presentazione dell’offerta); nel caso di concorrenti associati, la documentazione tecnica dovrà
essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto
15.1 del presente Disciplinare.
In caso di disponibilità della documentazione tecnica in lingua diversa da quella italiana, le ditte
concorrenti devono presentare la documentazione in lingua originale corredata da una
traduzione giurata in lingua italiana ai sensi del D.P.R. n.445 del 2000, sottoscritta dal legale
rappresentante della ditta o da persona con comprovati poteri di firma la cui procura sia stata
prodotta nella Busta Documentazione Amministrativa.
La SUAM potrà invitare l’Operatore Economico a fornire chiarimenti/integrazioni in ordine ai
documenti presentati nell’ambito della Documentazione Tecnica.
La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata
dall’Operatore Aggiudicatario, tale da non consentire la valutazione della corrispondenza dei
prodotti offerti con quelli richiesti comporta l’esclusione dalla gara e lo scorrimento della
graduatoria del relativo Lotto;
CAMPIONATURA
Relativamente ai Lotti nn. 1 e 2, l’Operatore Economico, primo classificato in graduatoria, dovrà
mettere a disposizione della SUAM idonea campionatura dei prodotti offerti e comunque:
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Carta in risme: almeno 5 risme di carta di ogni formato, grammatura e tipologia (naturale
e riciclata) previsti nella relativa Scheda Fabbisogno, di cui all’Allegato 1 al Capitolato
Tecnico;



Cancelleria: almeno 1 campione nella confezione originale di vendita relativamente agli
articoli di cancelleria indicati nell’Allegato 2.2 al Capitolato Tecnico “Scheda Fabbisogno
Lotto 2 - Cancelleria tradizionale ed ecologica” contrassegnati da una “X” nella rispettiva
Colonna “Campionatura”. Relativamente ai prodotti per i quali non è prevista la
campionatura la SUAM si riseva di richiedere di presentare campionatura in visione.

Qualora la campionatura non fosse ritenuta sufficiente dalla SUAM, l’Operatore Economico
dovrà fornire altri prodotti-campione, entro 5 giorni dalla richiesta della SUAM.
La campionatura dovrà essere consegnata al seguente indirizzo: Stazione Unica Appaltante, via
Palestro 19 Ancona e dovrà essere accompagnata da una distinta riepilogativa in duplice copia
in cui saranno riportati i seguenti dati:
-

Oggetto e numero di gara SIMOG - Lotto n. ____ - Riferimento del Lotto (singolo prodotto)
come desumibile dalla Scheda Fabbisogno di ogni Lotto;

-

Codice identificativo, nome commerciale/marca/modello, descrizione del campione;

-

Quantità di pezzi acclusi.

-

Unitamente e contestualmente al campione dovrà consegnare: Copia conforme della
certificazione di compatibilità ambientale (Ecolabel, Blauer Engel, White Swan, Nordic Swan,
FSC, o altri marchi equivalenti) ovvero ogni altro mezzo di prova appropriato ai sensi dell'art.
68, comma 5, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016.

La campionatura prodotta:


deve possedere le caratteristiche ed i requisiti previsti nel Capitolato Tecnico, a pena di
esclusione;



deve essere consegnata a cura e spese dell’Operatore Economico; tutti i costi relativi alla
spedizione/consegna saranno a carico dello stesso Operatore Economico;



si intende ceduta a titolo gratuito e rimarrà di proprietà della SUAM; nessun compenso
spetterà all’Operatore Economico per la presentazione e consegna dei campioni.

In caso di mancata produzione della documentazione tecnica e/o di mancata consegna della
campionatura come sopra specificato, nel termine stabilito nonché in caso di esito negativo della
verifica della corrispondenza dei prodotti offerti rispetto a quelli richiesti e/o di esito negativo
della verifica delle certificazioni e/o attestazioni prodotte, il concorrente è escluso dalla
procedura.
In tal caso, si provvederà a chiedere la conferma dell’offerta effettuata all’Operatore Economico
risultato secondo classificato in graduatoria e si procederà alla verifica di conformità della
relativa documentazione tecnica e campionatura come sopra descritto.
All’esito positivo della procedura di verifica della documentazione tecnica e dei campioni
presentati viene subordinata l’aggiudicazione definitiva efficace.
La campionatura, unitamente alle schede tecniche dei prodotti, costituirà parametro di
valutazione della fornitura nel corso della vigenza della Convezione, al fine di verificare
l’identicità del prodotto aggiudicato con quello effettivamente fornito.
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Le Amministrazini contraenti, pertanto, si riservano anche nella fase contrattuale:


di effettuare le predette verifiche, nonché qualsiasi ulteriore verifica ritenuta opportuna
nell’ambito delle attività di controllo dei prodotti in corso di fornitura;



di richiedere al’aggiudicatario di provare che le caratteristiche tecniche del prodotto offerto
siano conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali prescritti negli atti di gara.

In caso di esito negativo delle predette verifiche e comunque, di inadempimento, sono previste
ipotesi di risoluzione della Convenzione.
Completate le verifiche suddette, la stazione appaltante, previa verifica della proposta di
aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.

