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CONDIZIONI GENERALI DELL’OFFERTA 

ART.1 – CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA 

Gli articoli offerti dovranno rispettare obbligatoriamente le caratteristiche minime indicate nello 

schema di offerta e dovranno essere conformi alle specifiche tecniche di carattere ambientale di 

cui ai successivi artt. 2 e 3, ed al Decreto del Ministro dell’Ambiente del 4 aprile 2013 

(G.U.R.I. serie generale, parte prima, del 3 maggio 2013, n. 102) per l’acquisto di carta per copia 

e carta grafica. 

 
ART. 2 – CRITERI AMBIENTALI DELLA CARTA RICICLATA  

Acquisto di carta riciclata in risme, (carta per stampa, cpv 30197630-1, e carta per fotocopie, cpv 

30197643-5):  

1) conforme ai punti  

4.2.1 – REQUISITI DELLE FIBRE  

4.2.2 – SOSTANZE PERICOLOSE: LIMITI ED ESCLUSIONI  

del Decreto del Ministero dell’Ambiente, del 4 aprile 2013, pubblicato in G. U. Serie 

Generale – Parte Prima- n. 102, di data 3 maggio 2013; 

2) grammatura 80 gr/mq; 

3) certificazione ISO 9001 della cartiera di produzione 

 

ART. 3 – CRITERI AMBIENTALI DELLA CARTA VERGINE 

Acquisto di carta per copia e grafica in sole fibre vergini o miste, in risme, (carta per stampa, cpv 

30197630-1, e carta per fotocopie, cpv 30197643-5):  

1) conforme ai punti  

5.2.1 – REQUISITI DELLE FIBRE  

5.2.2 – SOSTANZE PERICOLOSE: LIMITI ED ESCLUSIONI  

del Decreto del Ministero dell’Ambiente, del 4 aprile 2013, pubblicato in G. U. Serie 

Generale – Parte Prima- n. 102, di data 3 maggio 2013; 

2) punto di bianco minimo 140 CIE; 

3) grammatura 80 gr/mq; 

4) certificazione ISO 9001 della cartiera di produzione 

 
ART. 4 – PREZZI DI RIFERIMENTO PER LA FORNITURA DI CARTA IN RISME 

Viste le caratteristiche della carta richiesta nell’ambito della corrente RDO i prezzi massimi di 

riferimento applicabili sono i seguenti. 
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TIPOLOGIA 

CARTA 

MODALITA’ 

CONSEGNA 

ISO 9001 

CARTIERA 

CLAUSOLA 

REVIZIONE 

DEI PREZZI 

CONSEGNA 

ENTRO 3 

GG 

RISME PREZZO DI 

RIF. EURO / 

RISMA 

A4 VERGINE AL PIANO SI NO NO 2500 € 2,24061 

A4 RICICLATA AL PIANO SI NO NO 1400 € 2,30607 

A3 VERGINE  AL PIANO SI NO NO 160 € 4,83230 

 

 
ART. 5 - CLAUSOLA DI AGGIUDICAZIONE: VERIFICA DEI REQUISITI 

Ai fini dell’aggiudicazione della fornitura, l’offerente è tenuto a fornire, quando richiesto, la 

documentazione necessaria alla verifica del possesso dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante 

(sia con riguardo ai criteri ambientali minimi, sia con riguardo ai requisiti tecnici generali, quali il 

punto di bianco e la grammatura).  

In assenza dell’ attestazione richiesta, così come in caso di documentazione carente, la stazione 

appaltante ha facoltà di escludere dalla procedura il potenziale fornitore. 

 

ART. 6 – VERIFICA DELL’ANOMALIA EX ART. 97, C. 2, D.LGS. 50/2016 

La soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 2, del D. Lgs. sarà determinata ed applicata solo in 

presenza di cinque o più offerte ammesse.  

 
ART. 7 – CONTROLLO DI QUALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Si fa presente che tutti i beni oggetto del contratto dovranno essere di prima scelta e di ottima 

qualità e che l’Agenzia potrà effettuare a questo proposito apposito collaudo, tendente a verificare 

non soltanto se i beni abbiano le caratteristiche tecniche prescritte ma anche se gli stessi siano 

conformi a tali canoni di qualità, oltre alle specifiche esigenze di utilizzo. Si riterrà quindi, non 

conforme la merce che non sia di ottima qualità, anche se astrattamente rispondente alla descrizione 

dello schema di offerta. 

Il materiale che non risulta conforme ai predetti requisiti, a giudizio insindacabile dell’Agenzia, 

dovrà essere sostituito senza aggravio di costi; la mancata sostituzione costituisce causa di 

risoluzione del contratto. 

 

ART. 8 - CONSEGNA 

Le consegne delle quantità richieste sono da effettuarsi al piano presso le sedi dell’Agenzia delle 

Entrate indicate. L’ordinativo relativo ad ogni singolo punto di consegna dovrà essere recapitato con 

due distinte spedizioni da effettuarsi entro giugno ed entro dicembre 2019. 

I punti di consegna sono sette. Gli indirizzi di consegna sono indicati in appositi fogli, inseriti nel 

file excel “offerta economica_consegna”. In ciascun foglio è indicato: 

- il luogo di consegna; 

- i prodotti richiesti (A4/A3, naturale/riciclata) e le relative quantità di risme da consegnare in 

due soluzioni, una per semestre: 

I. entro il 30 giugno 2019 

II. entro il 30 dicembre 2019. 

La data effettiva di ciascuna consegna semstrale sarà comunicata dall’Ufficio via mail e dovrà avere 

luogo entro 10 giorni lavorativi dalla relativa richiesta. 
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I costi di trasporto e consegna al piano sono compresi nell’offerta economica. Il fornitore si 

impegna a rispettare le modalità e i tempi di consegna. E’ facoltà della stazione appaltante 

richiedere la consegna anticipata/posticipata di 30 gg solari. 

 

ART. 9 – MODALITA’ DI PAGAMENTO  

Per il presente ordinativo l’affidatario emetterà due fatture, la prima al termine della prima parte di 

consegne (entro il 30 giugno) e la seconda al termine della seconda parte di consegne(entro il 30 

dicembre).  

L’Agenzia provvederà alla liquidazione del corrispettivo, entro 30 (trenta) giorni dalla data di 

ricezione della fattura. 

 

ART. 10 – PENALI 

Per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna si applica una penale pari ad € 10,00. 

ART. 11 – OFFERTA ECONOMICA E CLAUSOLA DI PREVALENZA 

Il file da utilizzare per l’offerta economica (file formato Excel), deve essere necessariamente quello 

elaborato dalla stazione appaltante (protetto da password). Se il file inserito dal fornitore nel Me.Pa. 

fosse privo della password inserita dalla stazione appaltante, ciò potrebbe costituire causa di 

esclusione dalla partecipazione alla RdO. 

 
Qualora l’importo totale indicato nell’allegato tecnico/economico sia diverso da quello indicato nel 

modulo d’offerta firmato digitalmente, verrà preso in considerazione solo quest’ultimo. 

 

ART. 12 – RECESSO ANTICIPATO 

La Stazione Appaltante potrà recedere dal contratto qualora il servizio affidato si rendesse 

disponibile ad un prezzo più basso attraverso una Convenzione Consip o un contratto centralizzato 

stipulato dalla Direzione Centrale dell’Agenzia delle Entrate. 

 

 

IL CAPO UFFICIO 

Maria Luisa Granaudo* 

(firmato digitalmente) 

 
* Firma su delega del Direttore Provinciale Hildegard Olga Ungerer 

L’originale del documento è archiviato presso l’Ente Emittente 


