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CAPITOLATO SPECIALE 
PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER PERSON AL COMPUTERS, STAMPANTI, FAX, 

FOTOCOPIATRICI E ARTICOLI VARI 
 

TITOLO 1 
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA FORNITURA 

 

ART. 1 OGGETTO E DURATA CONTRATTUALE DELLA FORNITUR A 
 
Il presente Capitolato  Speciale ha per oggetto la  somministrazione di MATERIALE DI CONSUMO PER 
PERSONAL COMPUTERS, STAMPANTI, FAX, FOTOCOPIATRICI E ARTICOLI VARI occorrente alle 
AA.SS. consorziate della Federazione Sovrazonale Piemonte 6 – Piemonte Sud Est s.c.a r.l. (di seguito 
denominata “Federazione”): ASL AT - Azienda Sanitaria Locale di Asti, ASL AL - Azienda Sanitaria Locale di 
Alessandria e ASO AL - Azienda Sanitaria Ospedaliera di Alessandria, da aggiudicarsi a lotti con il criterio 
del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
In conformità alle disposizioni sulla matrice delle competenze nelle procedure di gara di cui all’Allegato A 
della D.G.R. 5/12/2012, n. 14-5011 per il coordinamento degli acquisti in Sanità, rientra nei compiti della 
Federazione, in qualità di Stazione appaltante, lo svolgimento delle procedure di gara fino all’aggiudicazione 
definitiva della fornitura e alla stipula del contratto, disciplinate, in particolare, dagli artt. 11 e 12 del D. Lgs. 
163/2006 e s.m.i. L’esecuzione del contratto rientra nei compiti delle Aziende consorziate. 
La durata contrattuale della presente somministrazione è fissata in tre anni decorrenti dalla data di 
aggiudicazione definitiva. L’efficacia dell’aggiudicazione decorrerà tuttavia dalla data di effettiva stipula del 
contratto con la ditta aggiudicataria. La Federazione ha facoltà di richiedere la prosecuzione della fornitura 
anche dopo la scadenza del termine per un massimo di sei mesi durante i quali le Ditte aggiudicatarie 
dovranno assicurare la fornitura alla medesime condizioni economiche di aggiudicazione. 
 

ART. 2 DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 
La fornitura è suddivisa nei lotti sotto descritti. L’importo complessivo presunto dell’intera fornitura è pari a € 
2.113.825,00 IVA esclusa. 

2.1 Descrizione dei lotti 
 
LOTTO 1  
PRODOTTI MARCA BROTHER 
C.I.G. N. 53020226F6 
IMPORTO PRESUNTO ANNUALE: EURO 50.000 I.V.A. ESCLUSA 
IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DELLA FORNITURA: EURO 150.000 I.V.A. ESCLUSA 
IMPORTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’A.V.C.P.: EURO 20,00 
 
LOTTO 2  
PRODOTTI MARCA CANON 
C.I.G. N. 53020340DF 
IMPORTO PRESUNTO ANNUALE: EURO 3.500 I.V.A. ESCLUSA 
IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DELLA FORNITURA: EURO 11.500 I.V.A. ESCLUSA 
IMPORTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’A.V.C.P.: NON DOVUTO 
 
LOTTO 3  
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PRODOTTI MARCA EPSON 
C.I.G. N. 530203842B 
IMPORTO PRESUNTO ANNUALE: EURO 12.000 I.V.A. ESCLUSA 
IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DELLA FORNITURA: EURO 36.000 I.V.A. ESCLUSA 
IMPORTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’A.V.C.P.: NON DOVUTO 
 
LOTTO 4  
PRODOTTI MARCA HP 
C.I.G. N. 53020416A4 
IMPORTO PRESUNTO ANNUALE: EURO 83.500I.V.A. ESCLUSA 
IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DELLA FORNITURA: EURO 250.500 I.V.A. ESCLUSA 
IMPORTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’A.V.C.P.: EURO 20,00 
 
LOTTO 5 
PRODOTTI MARCA LEXMARK 
C.I.G. N. 530204491D 
IMPORTO PRESUNTO ANNUALE EURO 147.500 I.V.A. ESCLUSA 
IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DELLA FORNITURA: EURO 442.500 I.V.A. ESCLUSA 
IMPORTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’A.V.C.P.: EURO 35,00 
 
LOTTO 6 
PRODOTTI MARCA OKI 
C.I.G. N. 5302046AC3 
IMPORTO PRESUNTO ANNUALE EURO 145.000 I.V.A. ESCLUSA 
IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DELLA FORNITURA: EURO 435.000 I.V.A. ESCLUSA 
IMPORTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’A.V.C.P.: EURO 35,00 
 
LOTTO 7 
PRODOTTI MARCA SAMSUNG 
C.I.G. N. 5302048C69 
IMPORTO PRESUNTO ANNUALE EURO 66.700 I.V.A. ESCLUSA 
IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DELLA FORNITURA: EURO 200.100 I.V.A. ESCLUSA 
IMPORTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’A.V.C.P.: EURO 20,00 
 
LOTTO 8 
PRODOTTI MARCA KONIKA MINOLTA 
C.I.G. N. 5302050E0F 
IMPORTO PRESUNTO ANNUALE EURO 2.500 I.V.A. ESCLUSA 
IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DELLA FORNITURA: EURO 7.500 I.V.A. ESCLUSA 
IMPORTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’A.V.C.P.: NON DOVUTO 
 
LOTTO 9 
PRODOTTI MARCA TALLY 
C.I.G. N. 5302052FB5 
IMPORTO PRESUNTO ANNUALE EURO 2.100  I.V.A. ESCLUSA 
IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DELLA FORNITURA: EURO 6.300 I.V.A. ESCLUSA 
IMPORTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’A.V.C.P.: NON DOVUTO  
 
LOTTO 10  
PRODOTTI MARCA OLIVETTI 
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C.I.G. N. 5302055233 
IMPORTO PRESUNTO ANNUALE EURO 11.100 I.V.A. ESCLUSA 
IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DELLA FORNITURA: EURO 33.300 I.V.A. ESCLUSA 
IMPORTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’A.V.C.P.: NON DOVUTO 
 
LOTTO 11 
PRODOTTI MARCA RICOH  
C.I.G. N. 53020584AC 
IMPORTO PRESUNTO ANNUALE EURO: 3.500 I.V.A. ESCLUSA 
IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DELLA FORNITURA: EURO 10.500 I.V.A. ESCLUSA 
IMPORTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’A.V.C.P.: NON DOVUTO  
 
LOTTO 12 
PRODOTTI MARCA KYOCERA 
C.I.G. N. 530205957F 
IMPORTO PRESUNTO ANNUALE EURO 10.600 I.V.A. ESCLUSA 
IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DELLA FORNITURA: EURO 31.800 I.V.A. ESCLUSA 
IMPORTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’A.V.C.P.: NON DOVUTO 
 
LOTTO 13 
PRODOTTI MARCA PANASONIC 
C.I.G. N. 5302070E90 
IMPORTO PRESUNTO ANNUALE EURO 400 I.V.A. ESCLUSA 
IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DELLA FORNITURA: EURO 1.200 I.V.A. ESCLUSA 
IMPORTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’A.V.C.P.: NON DOVUTO 
 
LOTTO 14 
PRODOTTI MARCA XEROX 
C.I.G. N. 53020817A6 
IMPORTO PRESUNTO ANNUALE EURO 40.500I.V.A. ESCLUSA 
IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DELLA FORNITURA: EURO 121.500 I.V.A. ESCLUSA 
IMPORTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’A.V.C.P.: EURO 20,00 
 
LOTTO 15 
PRODOTTI MARCA SHARP 
C.I.G. N. 5302084A1F 
IMPORTO PRESUNTO ANNUALE EURO 375 I.V.A. ESCLUSA 
IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DELLA FORNITURA: EURO 1.125 I.V.A. ESCLUSA 
IMPORTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’A.V.C.P.: NON DOVUTO  
 
LOTTO 16 
MATERIALI VARI CD-ROM 700 MB 80 MIN. TAIYO YUDEN 
C.I.G. N. 5302201AAC 
IMPORTO PRESUNTO ANNUALE EURO 60.000 I.V.A. ESCLUSA 
IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DELLA FORNITURA: EURO 180.000 I.V.A. ESCLUSA 
IMPORTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’A.V.C.P.: EURO 20,00 
 
LOTTO 17 
MATERIALI VARI CD-ROM MEDICALI  
C.I.G. N. 5302203C52 
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IMPORTO PRESUNTO ANNUALE EURO 40.000 I.V.A. ESCLUSA 
IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DELLA FORNITURA: EURO 120.000 I.V.A. ESCLUSA 
IMPORTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’A.V.C.P.: EURO 20,00 
 
LOTTO 18 
MATERIALI VARI  
C.I.G. N.5302207F9E  
IMPORTO PRESUNTO ANNUALE EURO 25.000 I.V.A. ESCLUSA 
IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DELLA FORNITURA: EURO 75.000 I.V.A. ESCLUSA 
IMPORTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’A.V.C.P.: EURO 20,00 
 

2.2 Norme generali 
Gli importi presunti di spesa annuale, riportati al precedente paragrafo 2.1. rappresentano il fabbisogno 
annuale presunto ed hanno carattere puramente indicativo e non vincolante per le Aziende consorziate che 
si riservano la facoltà di modificarli in aumento o in diminuzione in relazione alle proprie esigenze senza che 
la Ditta aggiudicataria possa avanzare alcuna richiesta di indennizzo o di variazione delle condizioni 
economiche proposte. I prodotti oggetto della fornitura devono essere integri, privi di ogni difetto e 
imperfezione e conformi alle normative vigenti, in particolare a quelle  in materia di salute e sicurezza per i 
lavoratori e l’inquinamento. 
 

2.3 Tipologia dei prodotti 
Si precisa che l'offerta deve riguardare esclusivamente prodotti originali. Non è ammessa la fornitura di 
prodotti compatibili e/o rigenerati. E' consentita l'offerta di prodotti cd. "compatibili" solamente nei casi 
strettamente documentati di articoli che, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, non sono 
più in produzione dalla casa madre e che, conseguentemente, non sono presenti nei listini ufficiali di 
commercializzazione attualmente in vigore. Tale circostanza deve essere obbligatoriamente evidenziata a 
cura della Ditta concorrente apponendo la dicitura: "prodotto compatibile - originale non presente in listino 
ufficiale" e documentata con nota della casa produttrice.  
 

2.4 Acquisto a listino 
Per l’acquisto dei prodotti saranno utilizzati, durante tutto il corso della fornitura, i prezzi risultanti dai listini 
ufficiali delle case produttrici prodotti ai quali verrà applicata la percentuale di sconto in misura unica e fissa 
proposta in sede di gara. Il prezzo di listino al quale sarà applicato lo sconto resterà fisso ed invariato fino 
alla scadenza del contratto, fatta salva la revisione prezzi prevista dal successivo art. 23. 
 

2.5 Acquisto a listino di nuovi prodotti  

Per l’acquisto di prodotti non ancora commercializzati alla data di scadenza per la presentazione delle offerte 
e pertanto non presenti sui listini presentati in sede di gara, ma per i quali fosse necessario provvedere 
all’acquisto durante il corso della fornitura, sarà utilizzato il prezzo risultante dal listino ufficiale della casa 
produttrice al momento dell’ordine al quale verrà applicato la percentuale di sconto in misura unica e fissa 
proposta in sede di gara per la relativa marca. Anche in questo caso il prezzo di listino al quale sarà 
applicato lo sconto resterà fisso ed invariato fino alla scadenza del contratto, fatta salva la revisione prezzi 
prevista dal successivo art. 23. Per i prodotti nuovi non riferibili a nessuna marca, riconducibili agli articoli del 
lotto 18, ciascuna azienda consorziata provvederà a richiedere preventivo di spesa alla ditta aggiudicataria 
del lotto 18 e ad effettuare verifica di congruità dei prezzi prima dell’emissione degli eventuali ordini. 
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2.6 Riserva di acquisto 
Considerato che il parco attrezzature informatiche e d’ufficio risulta essere in continua evoluzione, nell’arco 
della fornitura sarà possibile che alcune tipologie di queste siano dismesse e non più utilizzate per 
obsolescenza o sostituzione: pertanto i fabbisogni indicati negli schemi di offerta rappresentano un 
quantitativo indicativo e presunto e la Ditta o le Ditte aggiudicatarie non potranno accampare diritti di sorta 
per articoli non acquistati o acquistati in numero inferiore a quelli pattuiti.  
 

2.7 Clausola CONSIP 
Nel caso in cui venga attivata una Convenzione Consip, ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i., che, a 
parità di prodotto, preveda prezzi Consip più bassi rispetto a quelli offerti dalla Ditta che è risultata 
aggiudicataria a seguito della presente procedura, è facoltà di ciascuna ASL/ASO consorziata nella 
Federazione di richiedere alla Ditta stessa di adeguare i prezzi offerti in gara a quelli della Consip. 
 
 

TITOLO 2 
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PROCEDURA DI GARA E PRES ENTAZIONE OFFERTA 

 
 

ART. 3 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
 

3.1 Soggetti ammessi alla gara 
Ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (di seguito “Codice”), sono ammessi a partecipare alla 
procedura in oggetto i seguenti soggetti, salvo i limiti espressamente indicati: 

a)  gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;  
b)  i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 

1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e 
successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;  

c)  i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice 
civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e 
lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36 del Codice ;  

d)  i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, 
prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad 
uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si 
applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37 del Codice;  

e)  i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui 
alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice 
civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37 del Codice;  

f)  i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi 
del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37 del 
Codice;  

g)  operatori economici, ai sensi dell'articolo 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri, costituiti 
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. 
 
Ai raggruppamenti di imprese e consorzi si applicano le disposizioni di cui agli artt. 35, 36 e 37 del Codice. 
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3.2 Divieto di partecipazione plurima/contestuale 
Ai fini di tutela della concorrenza, a titolo esemplificativo, è vietata la partecipazione alla medesima gara di 
soggetti tra loro non indipendenti, salvo quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lettera m-quater del Codice: 

- partecipazione contemporanea alla medesima gara di consorzi stabili e dei consorziati per i quali il 
consorzio ha dichiarato di concorrere in violazione dell’art. 36, comma 5 del Codice; 

- partecipazione contemporanea alla medesima gara di consorzi fra società cooperative  di 
produzione e lavoro e/o consorzi tra imprese artigiane e dei consorziati per i quali in consorzio ha 
dichiarato di concorrere ai sensi dell’art. 37, comma 7 del Codice; 

- violazione del divieto dell’art. 37, comma 7, 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 l’operatore economico abbia partecipato alla gara medesima in 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti. 

 

ART. 4 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

4.1 Requisiti di ordine generale e di idoneità prof essionale 
Le ditte partecipanti devono possedere, a pena di esclusione dalla gara , tutti i requisiti soggettivi di ordine 
generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e  s.m.i., comprovati mediante dichiarazione sostitutiva di 
certificazioni e di atto notorio, in carta semplice, resa ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. dal legale 
rappresentante e corredata dalla copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore non 
autenticata, redatte sui modelli denominati “Allegato A e Allegato A1” al presente Capitolato Speciale 
d’Appalto. 
In caso di RTI, o consorzi, costituiti o costituendi, la dichiarazione, come da fac-simili  “Allegato A” e Allegato 
A1, deve essere prodotta da tutti i soggetti costituiti o costituendi. Nel caso di consorzi di cui all’art. 34, c.1, 
lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. la dichiarazione deve essere prodotta dal consorzio e da ciascuno 
dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara.   

4.2 Requisiti speciali di partecipazione 
Le Ditte partecipanti devono possedere, a pena di esclusione dalla gara ,  ai sensi dell’art. 275 del 
Regolamento n. 207/2010, i requisiti di capacità economico-finanziaria, di cui all’art. 41 del D. Lgs. N. 
163/2006 e s.m.i. e tecnica professionale di cui all’art. 42 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.  
 
Con riferimento all’art. 41, c.1 lett.a) sopracitato, i requisiti richiesti sono i seguenti: 

a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati  
 

Con riferimento all’art. 42, c.1. lett.a) sopracitato i requisiti richiesti sono i seguenti: 
a) aver effettuato forniture di materiale di consumo per personal computer, stampanti, fax, fotocopiatori,  

negli ultimi tre anni (2010, 2011, 2012) a favore di destinatari pubblici o privati comprovate mediante 
un elenco, come da fac-simile “Allegato B” al presente Capitolato Speciale d’ Appalto. 

 
In caso di RTI o consorzio, costituito o costituendo, i requisiti di cui agli artt. 41 e 42  devono essere 
posseduti da almeno uno dei soggetti che costituiscono/costituiranno il RTI o il consorzio. Nel caso di 
consorzi di cui all’art. 34, c.1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. i requisiti di cui sopra devono essere 
posseduti dal consorzio e da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara. 
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In ogni caso, se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la 
costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare i requisiti richiesti, può provare la propria 
capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento (considerato idoneo dalla stazione 
appaltante). 
 

4.3 Ulteriori dichiarazioni 
Le ditte partecipanti devono dichiarare, a pena di esclusione,  mediante dichiarazione sostitutiva in carta 
semplice, resa ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. dal legale rappresentante, corredata dal documento di 
identità, in corso di validità, del sottoscrittore sul modello denominato “Allegato C”  al presente Capitolato 
Speciale d’Appalto: 

a) di accettare senza riserve e condizioni le prescrizioni e le condizioni di gara  contenute, nel 
capitolato speciale e in tutti gli altri documenti di gara; 

b) di adempiere, in caso di aggiudicazione, a tutte le obbligazioni previste nel capitolato speciale di 
gara, alle condizioni economiche di cui all’offerta economica; 

c) di aver valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione dell’offerta e tutte le 
condizioni contrattuali che possono influire sull’esecuzione della fornitura e di aver considerato le  
condizioni economiche offerte congrue e remunerative; 

d) che il valore economico dell’offerta è adeguato al costo del lavoro ex art.1 della L. n.327/200; 
e) di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri in materia di  sicurezza e protezione 

dei lavoratori e di impegnarsi ad applicare le disposizioni di cui alla L.123/2007 e al D.Lgs n.81/2008; 
f) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 

prezzi che dovessero intervenire durante la fornitura, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o 
eccezione in merito, fatte salve quelle previste da disposizioni normative in materia; 

g) di non eccepire, durante l’esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la 
sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino 
come cause di forza maggiore previste dal codice civile e non escluse da altre norme di legge; 

h) che si intende ricorrere al subappalto, nei limiti previsti dalla legge (dichiarare le parti di fornitura che 
si intendono subappaltare e,parimenti, l’eventuale rinuncia al subappalto). 

In caso di RTI o consorzi, costituito o costituendi, la suddetta dichiarazione, dalla lettera a) alla g), deve 
essere prodotta da tutti i soggetti riuniti, da riunirsi o consorziarsi, mentre quella di cui alla lett. h) deve 
essere prodotta dalla mandataria o indicata come tale. 
Nel caso di consorzi di cui all’art. 34, c.1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.la dichiarazione dalla 
lettera a) alla lettera g) deve essere prodotta dal consorzio e da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il 
consorzio partecipa alla gara., mentre la dichiarazione della lettera h) deve essere prodotta unicamente dal 
consorzio. 

4.4 Indicazioni specifiche per raggruppamenti tempo ranei, consorzi ordinari e consorzi stabili 
Fatto salvo quanto già previsto nel precedente paragrafo 4.1, per i raggruppamenti temporanei ed i consorzi  
ordinari valgono, altresì, le seguenti cause di esclusione: 

- mancato possesso dei requisiti secondo la tipologia e la misura indicate nel presente bando; 
mancata indicazione nell’offerta delle parti della fornitura che saranno eseguiti dai singoli operatori 
economici riuniti o consorziati; 

- in caso di RTI costituendo: 
a) mancata sottoscrizione dell’offerta da parte di tutti gli operatori economici; 
b) mancato impegno alla costituzione del raggruppamento – in caso di aggiudicazione della gara 

– mediante conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno degli 
operatori stessi, già indicato in sede di offerta e qualificato come mandatario; 
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- nel caso di raggruppamento costituito, violazione delle prescrizioni relative al conferimento del 
mandato (art. 37 del Codice, commi 14 e 15); 

- violazione del divieto di associazione in partecipazione. 

4.5 Subappalto 
In riferimento alla lett. h) del paragrafo 4.3, si precisa che il ricorso al subappalto deve avvenire nel rispetto 
delle condizioni dettate dall’art. 118 del Codice. Pertanto il concorrente è tenuto a indicare le forniture o parte 
di forniture che intende subappaltare all’atto di presentazione delle offerte.  
Tale adempimento costituisce un presupposto essenziale in vista della successiva autorizzazione da parte 
della Stazione appaltante. 

 

ART. 5 COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

5.1 Compilazione dell’offerta 
Ai sensi dall’art. 11, comma 6 del D. Lgs. 163/2006 e s.m i., ciascun concorrente non può presentare più di 
un’offerta. 
Le Ditte concorrenti redigeranno la loro offerta tenendo conto di tutte le richieste e le preventive indicazioni 
specificate nel presente capitolato speciale e nello schema allegato (scheda offerta). Per prendere parte alla 
gara le Ditte concorrenti dovranno predisporre un unico plico chiuso e sigillato recante l'indirizzo della 
Federazione di seguito indicato, il mittente (soggetto concorrente, incluso numero di telefono e fax) e la 
seguente dicitura: “PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE DI 
CONSUMO PER PERSONAL COMPUTER, STAMPANTI, FAX, FOTOCOPIATRICI E ARTICOLI VARI” 
 
Il plico dovrà contenere a sua volta quanto segue: 
 
A) una busta chiusa e sigillata recante sulla facciata l’indicazione del mittente e la dicitura “BUSTA N. 1 
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI” contenente la documentazione di cui al successivo art. 6. 
 
B) una busta chiusa e sigillata recante sulla facciata l'indicazione del mittente e la dicitura "BUSTA N. 2 
OFFERTA DI PREZZO” contenente l’offerta economica formulata secondo le indicazioni di cui al successivo 
art. 7, redatta sullo schema di offerta allegato al presente capitolato speciale (fac-simile “Allegato D” ), resa 
legale mediante apposizione di marche da bollo. 
 
L'espressione "plico chiuso e sigillato" e "busta chiusa e sigillata" indicate in precedenza comportano che il 
plico e la busta, oltre alla normale chiusura loro propria, devono essere chiusi, a pena di esclusione , nel 
caso in cui non venga garantita la segretezza  delle offerte,  mediante l'applicazione sui rispettivi lembi di un 
sigillo, cioè di una qualsiasi impronta o segno impresso su materiale plastico o simile, atto ad assicurare la 
segretezza dell'offerta e l’autenticità della chiusura originaria  

 

5.2 Modalità di presentazione delle dichiarazioni s ostitutive e altri documenti di gara 
In base al combinato disposto degli artt. 46 e 47 ed alla definizione contenuta nell’art. 1 del DPR 445/2000, 
la dichiarazione sostitutiva deve essere debitamente sottoscritta, in quanto solamente la sottoscrizione 
costituisce fonte di responsabilità, anche penale, in conseguenza della eventuale falsità dell’atto; in difetto di 
sottoscrizione, l’atto è nullo così come l’allegazione di un documento di identità costituisce un elemento 
essenziale per il perfezionamento della dichiarazione medesima, consentendo di comprovare non solo le 
generalità del dichiarante, ma anche la riferibilità della dichiarazione stessa al soggetto dichiarante. 
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Pertanto, è necessario, ma anche sufficiente, inserire in ogni busta chiusa e sigillata almeno una copia 
fotostatica di un documento di identità del rappresentante che ha reso le dichiarazioni sostitutive; tale 
documento deve essere in corso di validità e la fotocopia non deve essere autenticata.  
Dichiarazioni sostitutive, certificazioni e ogni altro documento sono redatti in carta semplice, mentre l’offerta 
di prezzo è resa legale mediante l’apposizione di marca da bollo da € 16,00 (una ogni quattro facciate); tutti i 
suddetti documenti devono essere in lingua italiana o corredati da traduzione giurata. 
Non è consentito rendere le dichiarazioni sostitutive richieste nel presente Capitolato Speciale d’Appalto su 
una modulistica diversa da quella indicata nei documenti di gara. 

 

5.3 Presentazione dell’offerta 
 
Il plico confezionato ai sensi del presente articolo dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 
26/02/2014 al seguente indirizzo: 
 
AZIENDA SANITARIA ASL AT ASTI 
(FEDERAZIONE SOVRAZONALE PIEMONTE 6) 
Via Conte Verde 125 
14100 ASTI 
 
Il termine di presentazione delle offerte è perentorio e, pertanto, l’invio della domanda è a totale ed esclusivo 
rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità della Federazione ove per disguidi postali o di altra 
natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, l’istanza non pervenga entro il previsto termine di scadenza 
all’indirizzo di destinazione. Le Ditte che faranno pervenire il plico oltre la scadenza sopraindicata saranno 
automaticamente escluse dalla gara. È ammessa la consegna a mano previa affrancatura. 
 
 

ART. 6 BUSTA DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 
 

6.1 Documenti amministrativi – Disposizioni General i 
 
La busta “DOCUMENTI AMMINISTRATIVI” di cui al precedente paragrafo 5.1, lett A) dovrà contenere la 
seguente documentazione a firma del titolare o del legale rappresentante 

 
 

a) a pena di esclusione , dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio (ai sensi degli artt. 
46 e 47 del DPR 445/2000) relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del 
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., resa sugli appositi moduli allegati al presente Capitolato denominati 
“Allegato A e Allegato A1”,  sottoscritta e presentata secondo le modalità di cui al’art.4, paragrafo 
4.1 che precede; 

b) a pena di esclusione , la documentazione richiesta ai fini del possesso dei requisiti speciali, nei 
contenuti e modalità previsti dall’art. 4, paragrafo 4.2, che precede (dichiarazioni bancarie e 
dichiarazione di cui al modulo “Allegato B”) ; 

c) a pena di esclusione ,dichiarazione nei contenuti e modalità previsti dall’art. 4, paragrafo 4.3, che 
precede, resa sull’apposito modulo “Allegato C”;   

d) “Schema riepilogo lotti offerti” di cui all’ “Allegato E”  al Capitolato speciale, debitamente compilato, 
timbrato e firmato dal legale rappresentante; detto allegato riepiloga in un unico schema: 
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- i lotti per i quali la ditta  concorrente presenta offerta 
- l’importo complessivo della cauzione provvisoria da versare secondo le indicazioni della 

successiva lett. e) 
- gli identificativi CIG per ogni lotto ed eventuale importo da versare all’Autorità di vigilanza sui 

contratti pubblici (AVCP); 
     Detto schema dovrà essere compilato eliminando le righe riferite ai lotti che non sono di interesse e 
per i quali il concorrente non partecipa; 
e) a pena di esclusione , garanzia a corredo dell’offerta a favore della Stazione appaltante, secondo le 

indicazioni dell’art. 75 del Codice; gli importi della cauzione per ogni singolo lotto sono definiti 
nell’”Allegato E” di cui al punto precedente, nella colonna “Importo cauzione provvisoria”. Qualora il 
concorrente presenti offerta per più lotti, l’importo complessivo della cauzione deve essere pari alla 
sommatoria di detti importi; tale garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto 
dell’affidatario e viene svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto 
medesimo.  

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico 
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o 
presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. 

 La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 
intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o 
prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una 
società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. 58/1998. In tal caso, se viene 
presentata da RTI o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti, la fideiussione può essere 
presentata da tutte le ditte disgiuntamente oppure da quella indicata come capogruppo mandataria 
in modalità unica; in caso di soggetti di cui all’art. 3, paragrafo 3.1, lett. d), e), f), g) del presente 
Disciplinare la fideiussione deve essere prodotta dalla capogruppo o dal consorzio espressamente in 
nome e per conto delle mandanti o consorziate. 

La garanzia deve prevedere espressamente  la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile 
nonché l’operatività della stessa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante; 
deve avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.  

La ditta, inoltre a pena di esclusione , deve presentare, altresì, una dichiarazione di impegno, ai 
sensi dell’art. 75, comma 8 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., da parte di un fideiussore autorizzato a 
rilasciare garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione del contratto, con le modalità di cui al 
successivo art. 17, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. 

Se la garanzia viene prestata ai sensi dell’art. 75, c.3 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in caso di 
RTI o consorzi costituendi, la fideiussione  può essere prestata o disgiuntamente da tutti i soggetti 
che costituiranno il raggruppamento o dal soggetto indicato quale capogruppo/mandatario in 
un’unica soluzione.In tal caso la fidejussione dovrà essere intestata a tutti i soggetti che costituiranno 
raggruppamento e sottoscritta da tutti coloro che costituiranno il raggruppamento. 

 
Nel caso di RTI o consorzi già costituiti la fidejussione dovrà essere presentata dal soggetto  

mandatario espressamente n nome e  per conto dei soggetti mandanti e nel caso di consorzi di cui 
all’art. 34, c1. lett. b) e lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. dal consorzio espressamente in nome e 
per conto dei consorziati;  

 
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli 
operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee 
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema 
di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, 
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l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi 
prescritti dalle norme vigenti.  
Per usufruire della riduzione, la certificazione di cui sopra deve essere posseduta in caso di RTI o 
consorzio costituito o costituendo da tutti i soggetti. Nel caso di consorzi di cui all’art. 34, c.1 lett. b) e 
lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dal consorzio. 

f) a pena di esclusione , copia del presente Capitolato speciale, integrato con l’eventuale elenco delle 
richieste di chiarimento pervenute a questa Stazione Appaltante e relative risposte, timbrati e firmati 
per accettazione su ogni foglio dal legale rappresentante della ditta concorrente; il Capitolato deve 
riportare nella sua ultima pagine la doppia sottoscrizione ai fini della specifica approvazione della 
clausole onerose ai sensi dell’art. 1341 c.c. 
In caso di RTI o consorzi costituiti o da costituirsi, la firma in ogni pagina del documento, ed 
eventuali  chiarimenti, deve essere apposta dal legale rappresentante di ogni soggetto che 
costituisce o costituirà i raggruppamenti. Nel caso di consorzi di cui alle lett. b) e c), del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i. la suddetta firma dovrà essere apposta dal legale rappresentante del consorzio. 

g)  a pena di esclusione, per i lotti dal nr 1 al nr 15 copia dei listini prezzi ufficiali vigenti alla data di 
trasmissione del bando di gara alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, relativi alla marca 
corrispondente ai lotti a cui si intende partecipare. I listini dovranno essere prodotti sia in formato 
cartaceo che in formato elettronico su cd – rom o su chiavetta USB; 

h) dichiarazione contenente impegno a consegnare, in caso di aggiudicazione, una copia dei listini di 
cui al punto che precede per ciascuna delle tre aziende consorziate; 

i) dichiarazione contenente impegno a spedire informaticamente all’indirizzo che ciascuna delle tre 
aziende consorziate indicherà al momento del primo ordine le schede tecniche e di sicurezza dei 
prodotti consegnati; 

j) a pena di esclusione, 
- in caso di RTI già costituiti, copia autenticata del mandato collettivo speciale con rappresentanza 

risultante da scrittura privata in copia conforme all’originale, conferito alla mandataria e della 
procura al legale rappresentante della Ditta mandataria nella forma prevista dalla legge, 
contenente l’indicazione delle prestazioni o delle parti di prestazione che ciascuna Ditta 
raggruppata provvederà ad eseguire; 

- in caso di RTI non ancora costituiti, dichiarazione di 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 qualificato come mandatario, il quale stipulerà il 
contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; 

- in caso di in caso di consorzio di cui all’art. 34, c.1 lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.,  l’atto 
costitutivo del consorzio, in copia conforme all’originale, dichiarazione contenente l’elenco dei  
consorziati per i quali concorre il consorzio e una dichiarazione sottoscritta dal consorzio 
concernente le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole ditte , con indicazione 
della relativa percentuale; 

- in caso di in caso di consorzio di cui all’art. 34, c.1 lett.c) ed e) del D.Lgs. n. 16372006 e s.m.i., 
l’atto costitutivo del consorzio, in copia conforme all’originale, dichiarazione contenente l’elenco 
dei  consorziati per i quali concorre il consorzio e una dichiarazione sottoscritta dal consorzio 
concernente le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese, con indicazione 
della relativa percentuale; 

- in caso di GEIE il contratto istitutivo, in originale o in copia autentica; 
k) a pena di esclusione ,in caso di avvalimento la documentazione di cui al successivo art. 8 
l) a pena di esclusione , procura in originale o in copia autenticata nel caso in cui le dichiarazione 

chieste nel presente Capitolato vengano rilasciate da un procuratore; 
m) Informazioni rese ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003, di cui all’allegato al presente Capitolato, 

denominato “Allegato F” ; 
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n) documentazione attestante l’avvenuto versamento della somma dovuta quale contribuzione a favore 
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi effettuato in una delle 
seguenti forme (deliberazione dell’AVCP del 21/12/2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 
06/02/2012 e successive istruzioni): 
- online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express; per 

eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” del sito dell’Autorità 
http://www.avcp.it e seguire le istruzioni a video; a riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente 
otterrà, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione, la ricevuta di pagamento, 
da stampare e allegare all’offerta.; 

- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i 
punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini; 
all’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più 
vicino a te”; lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta. 

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque 
necessario iscriversi on line al “Servizio di Riscossione” raggiungibile all’indirizzo http://contributi.avcp.it. Nel 
caso di RTI o consorzi costituiti o costituendi il versamento deve essere effettuato dalla 
capogruppo/mandataria. In caso di consorzi di cui all’art. 34, c.1 lett. b) e lett. c) del D.Lgs n. 163/2006 e 
s.m.i. il  versamento deve essere effettuato dal consorzio. 
Si precisa che è causa di esclusione  il solo mancato pagamento della somma dovuta all’AVCP. 
 

o) PASSOE, in conformità alle prescrizioni della deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui contratti 
pubblici (AVCP) n. 111 del 20/12/2012 e successive modificazioni dell’8/5/2013 e 5/6/2013, adottata 
in attuazione dell’art. 6-bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (Codice), che prevede l’istituzione di una 
Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BNCP) finalizzata al controllo dei requisiti generali e 
specifici degli operatori economici partecipanti alle gare. Il PASSOE è il documento attestante che la 
Stazione appaltante può procedere al controllo dei requisiti dell’operatore economico tramite il 
servizio messo a disposizione dall’Autorità, denominato AVCPASS (Authority Virtual Company 
Passport). Le ditte partecipanti, pertanto, devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo 
al portale dell’AVCP – www.autoritalavoripubblici.it – nella sezione “Servizi” (servizi ad 
accesso riservato) e seguire le istruzioni in esso indicate. Dopo la registrazione, il sistema rilascia il 
PASSOE. 

 
Ai sensi dell’art. 46 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.  la Federazione si riserva di richiedere ai concorr enti 
di completare o di fornire chiarimenti in ordine al  contenuto della documentazione e delle 
dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio entro cui i 
concorrenti devono far pervenire i richiesti comple tamenti e/o chiarimenti, pena l’esclusione dalla 
gara. 

ART. 7 BUSTA OFFERTA DI PREZZO 

7.1 Disposizioni generali 
La busta “Offerta di prezzo” di cui al precedente paragrafo 5.1, lett B) dovrà contenere la seguente 
documentazione a firma del titolare o del legale rappresentante: 
a) Offerta di prezzo, redatta anche sulla scheda offerta, allegato D, sulla quale dovrà essere apposta  marca 
da bollo da € 16,00 (una ogni quattro facciate). Nell’offerta dovrà essere indicato: 
- per i lotti dal nr. 1 al nr. 15 lo sconto percentuale (massimo due numeri dopo la virgola) in misura unica e 
fissa da applicare sui prezzi di listino ufficiali vigenti alla data di trasmissione del bando di gara alla Gazzetta 
Ufficiale dell’Unione Europea della corrispondente marca di ciascun lotto. 
- per i lotti da nr. 16 al nr. 18 la “scheda offerta” debitamente compilata in ogni sua parte. 
Non sono ammesse alternative di offerta, correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte. 
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Con la presentazione dell’offerta, il soggetto concorrente si obbliga alla propria offerta per un periodo di 
centottanta giorni decorrenti dal termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte. 
Si sottolinea che lo sconto percentuale offerto per prodotto resta fisso e invariabile per tutta la durata 
contrattuale.  
Tutti i prezzi si intendono comprensivi del costo dovuto all’imballaggio, al trasporto, allo scarico a terra e ad 
ogni ulteriore onere accessorio di natura fiscale, ad esclusione dell’IVA, che dovrà venir addebitata sulla 
fattura, a norma di legge. 
Le imprese che partecipano a un RTI o a un consorzio non sono ammesse a presentare offerta né come 
imprese singole né come partecipanti ad altro raggruppamento o consorzio.  
In caso di RTI o consorzio costituito/costituendo l’offerta dovrà essere firmata da ogni soggetto che 
costituisce/costituirà il raggruppamento, In caso di consorzi di cui all’art. 34, c.1 lett.b) e lett. c) del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i., l’offerta dovrà essere firmata dal consorzio. 
 

ART. 8 AVVALIMENTO 
Ai sensi dell’art. 49 del Codice, è consentito il ricorso all’avvalimento, che consiste nella possibilità, 
riconosciuta a qualunque operatore economico, singolo o in raggruppamento, di soddisfare la richiesta 
relativa al possesso dei requisiti speciali di cui all’art. 4.  paragrafo 4.2. del presente Capitolato Speciale 
d’Appalto, facendo affidamento sulle capacità di altri soggetti, indipendentemente dai legami sussistenti con 
questi ultimi. 
In tal caso, oltre ai documenti amministrativi previsti dall’art. 4, il concorrente allega , per la propria parte, 
nella nella “BUSTA N. 1 DOCUMENTI AMMINISTRATIVI”: 

a) una propria dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 48 del D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i. 
attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei 
requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria; 

b) una propria dichiarazione circa il possesso dei requisiti generali di cui al paragrafo 4.1 del presente 
Disciplinare 

c) il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti 
del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 
dell'appalto (in luogo del contratto, dichiarazione sostitutiva, resa in carta semplice, ai sensi degli artt.46 e 47 
D.P.R.44572000 e s.m.i. dal legale rappresentante della ditta concorrente, corredata da documento di  
identità, in corso di validità dello stesso, attestante il legame giuridico ed economico  esistente nel gruppo). 

d) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del 
contratto di cui precedente lett. c), il concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il 
legame giuridico ed economico esistente nel gruppo 
Inoltre, il concorrente allega per la ditta ausiliaria  nella “BUSTA N. 1 DOCUMENTI AMMINISTRATIVI” 

e) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di 
quest'ultima dei requisiti generali di cui di cui al paragrafo 4.1 e del paragrafo 4.2 del presente 
Capitolato Speciale d’Appalto (nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di 
avvalimento) 

f) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il 
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le 
risorse necessarie di cui è carente il concorrente 

g) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla 
gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice 

Le suddette dichiarazioni sono rese ai sensi, in carta semplice ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000 
e s.m.i., dai rispettivi legali rappresentanti della ditta concorrente e di quella ausiliaria corredate da copia di 
un documento di identità in corso di validità degli stessi. 
In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si 
avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 



                                 FEDERAZIONE SOVRAZONALE PIEMONTE 6        
PIEMONTE SUD EST s.c.a r.l. 
C.F. – P.IVA 02369190067  REA: AL 249701 

Capitale Sociale Euro 120.000,00 

________________________________________________________________________ 
 
 

________________________________________________________________________________________________________ 
 

Sede Legale Viale Giolitti 2 -- 15033  Casale Monferrato 
Sede Operativa Via Venezia 6 – 15121 Alessandria 

tel. 0131 306804/07 – fax 0131 306586 PEC fs.piemontesudest@legalmail.it 
 

   

17 

 

ART. 9 CRITERI E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE  

9.1 Criteri 
La gara verrà aggiudicata a lotti, a favore dei soggetti concorrenti che avranno presentato per ciascun lotto il 
prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. inteso, per i lotti dal nr. 1 al nr 15 come  
maggior sconto percentuale sul listino prezzi ufficiali della marca di ciascun lotto vigente alla data di 
trasmissione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea , per i lotti dal 16 al 18 inteso 
come minor prezzo complessivo di lotto. 
In caso di parità di offerte economiche, ai sensi dell’art. 77 del R.D. 23.05.1924 n. 827, si procederà 
all’aggiudicazione mediante sorteggio. Saranno automaticamente escluse dalla gara le Ditte che avranno 
proposto offerte incomplete e non comprensive di tutte le voci richieste e indicate negli appositi schemi. 
 
 

9.2 Modalità 
Nei giorni che verranno resi noti sul sito internet www.piemontesudest.it, nella sezione “Bandi e gare”, al 
titolo “PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE DI CONSUMO PER 
PERSONAL COMPUTER, STAMPANTI, FAX, FOTOCOPIATRICI E ARTICOLI VARI”, si procederà a 
quanto di seguito riportato: 
 
1° Seduta pubblica del Seggio di gara: 

- verifica della regolarità di arrivo dei plichi e della loro integrità;  
- apertura dei plichi;  
- apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa - Busta documenti amministrativi -  

per la verifica della regolarità formale e del contenuto;  
- sorteggio degli offerenti ai quali richiedere di comprovare il possesso dei requisiti di capacità tecnica 

secondo le modalità previste dall’48 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.; 
 
Successivamente, nel giorno ed ora che saranno preventivamente comunicati a mezzo fax o e-mail a tutte le 
ditte concorrenti ammesse, si procederà all’esperimento della 2° fase di gara, anch’essa pubblica, com e di 
seguito riportato: 
 

- apertura delle buste offerta prezzo dei soggetti concorrenti ammessi; 
- formulazione della graduatoria e dichiarazione di aggiudicazione provvisoria a favore dell’operatore 

economico che avrà formulato il prezzo più basso per singolo lotto indivisibile. 
 

ART. 10 CAUSE DI ESCLUSIONE 
Ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis del D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i. sono esclusi i concorrenti in caso di 
mancato adempimento alle prescrizioni previste dal sopracitato decreto legislativo e dal Regolamento di 
attuazione (D.P.R. 5.10.2010 n. 207) nonché alle disposizioni dettate dal presente Capitolato Speciale 
d’Appalto. 
In particolare, i casi sopra segnalati sono riconducibili alle seguenti ipotesi previste dal Codice contro la 
violazione del principio di segretezza delle offerte: 

- incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta; 
- difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali; 
- non integrità del plico contenente l’offerta. 
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Sono esclusi, infine, i concorrenti  le cui offerte risultino condizionate, sollevino condizioni e/o riserve. 
 

ART. 11 RISERVE 
Ai sensi dell’art. 46, comma 1 del D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i., la stazione appaltante si riserva la facoltà di 
sospendere la seduta pubblica durante la quale sarà aperta la Busta n. 1 contenente la documentazione 
amministrativa, al fine di invitare i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto di 
certificati, documenti e dichiarazioni presentati, nei casi in cui la loro irregolarità non comporti l’automatica 
esclusione. 
Qualora i concorrenti interpellati non completino o non siano in grado di fornire gli elementi richiesti nei 
termini stabiliti dalla stazione appaltante, si integra una causa di esclusione  dalla gara ulteriore rispetto a 
quelle già previste nel precedente art. 10 e all’escussione della relativa cauzione provvisoria, fermo restando 
quanto già stabilito dall’art. 48, comma 1 del Codice. 
Ai sensi dell’art. 11, comma 12 del Codice, la stazione appaltante si riserva, in casi di urgenza, la facoltà di 
dare inizio all’esecuzione anticipata del contratto 
La stazione appaltante, infine, si riserva il diritto di: 

a) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 81 del D.Lgs. n. 163/2006; 

b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta congrua 
dall’Amministrazione;  

 c) in caso di mancata stipula del contratto per causa imputabile all’aggiudicatario, di interpellare il 
secondo classificato e di stipulare con esso il contratto. 

d) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; 
e) non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza 

l’aggiudicazione. 
  

ART. 12 INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 
 

Il bando di gara , il capitolato d’appalto, e i relativi allegati, sono disponibili sul sito internet della Federazione 
Sovrazonale Piemonte 6 – Piemonte Sud Est nella sezione” gare d’appalto.” 
Le eventuali richieste di informazioni ed i chiarimenti dovranno essere formulati per iscritto ed inviati quindici 
giorni prima del termine fissato per la presentazione delle offerte alla Federazione Sovrazonale Piemonte 6 – 
Piemonte Sud Est– Venezia 6 – 15121 Alessandria e pervenire a mezzo fax (0131 306586) o PEC ai 
seguenti indirizzi: fspiemontesudest@legalmail.it  lbeccuti@asl.at.it. Ai sensi dell’art. 71, c. 2 del D. Lgs. 
163/2006 e s.m.i,.Le risposte ai chiarimenti richiesti saranno pubblicate sul sito della Stazione appaltante, 
all’indirizzo www.piemontesudest.it nella sezione “Bandi e gare”, almeno sei giorni prima della scadenza del 
termine stabilito per la presentazione delle offerte.  
 Non saranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute telefonicamente o comunque 
pervenute successivamente al termine ultimo sopra indicato. 
 Parimenti, saranno pubblicate sul sito della Federazione anche eventuali avvisi di rettifica di interesse 
generale e/o precisazioni, dei quali si presuppone la conoscenza piena ed incondizionata da parte della Ditta 
concorrente per la sola circostanza di aver approvato il presente Capitolato Speciale e pertanto non saranno 
in alcun modo considerate eventuali eccezioni contrarie.  

 

ART. 13 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Lidia Beccuti, tel. 0141 
484350, e.mail: lbeccuti@asl.at.it 
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Ulteriore contatto: dott. Claudio Ivaldi, tel 0141 484249, e-mail: civaldi@asl.at.it 
Resta a carico dei concorrenti l’onere di visitare il sito della stazione appaltante fino al giorno della scadenza 
dei termini di presentazione delle offerte per verificare la presenza di ogni eventuale comunicazione 
integrativa e interpellare, ove ritengano necessario, il responsabile del procedimento. 

 

ART. 14 TRATTAMENTO DATI  
Per quanto riguarda dati e informazioni rese ai sensi del D. Lgs. 196/2003 recante “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”, si rimanda all’”Allegato F” al presente Capitolato Speciale d’Appalto, da 
compilare e inserire nella busta “Documenti amministrativi”. 

 

ART. 15 CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E  POSSESSO REQUISITI 
La Stazione appaltante prima della stipula del contratto di cui al successivo art. 14, ai sensi dell’art. 71 del 
DPR 445/2000, procederà alla verifica delle dichiarazioni rese con autocertificazione dalla Ditta 
aggiudicataria. 
Ai fini della richiesta della informazioni antimafia al Prefetto, ai sensi dell’art. D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 e 
s.m.c. (art.38, c.1.lett. b, del Codice), la Ditta aggiudicataria sarà tenuta ad integrare la documentazione 
necessaria per tali accertamenti. 
L’appaltatore dovrà assicurare per tutta la durata dell’appalto il possesso dei requisiti necessari per la 
corretta e regolare esecuzione delle prestazioni e il rispetto delle normative in materia, ancorché 
sopravvenute. 

 
 

 
TITOLO 3 

DISPOSIZIONI CONTRATTUALI COMUNI 
 

ART. 16 DECORRENZA DEGLI EFFETTI GIURIDICI DEL CONT RATTO 
L'aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti da parte 
della Stazione Appaltante e la stipulazione del contratto dovrà essere effettuata entro il termine di sessanta 
giorni dall’acquisizione dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Il contratto tuttavia non potrà comunque 
essere stipulato prima di trentacinque giorni (cd. “standstill o termine dilatorio) dall'invio dell'ultima  delle 
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 79 del Codice, salvo le 
eccezioni previste dal comma 10 bis dell’art. 11 del medesimo Codice e ulteriori cause ostative previste dalla 
vigente normativa. La Stazione Appaltante non si assume alcuna responsabilità in caso di ritardi nella stipula 
o nell'esecuzione del contratto derivanti dagli esiti delle comunicazioni ai controinteressati effettuate ai sensi 
dell’art.11 del Codice.  
 

ART. 17 CAUZIONE DEFINITIVA 
Ai fini della stipula del contratto la ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art. 113 del Codice è obbligata a 
costituire una garanzia fideiussoria secondo i termini e modalità ivi previsti: 

- espressa previsione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, 
- rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2 del CC, 
- operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dalla stazione 

appaltante. 
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La Stazione appaltante provvederà alla richiesta della suddetta garanzia e procederà ai controlli sulle 
dichiarazioni rese in autocertificazioni ai sensi dell’art. 43 del DPR 445/2000 e s.m.i. 
 
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si rimanda al disposto dell’art. 113 del 
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
Il presente articolo si applica esclusivamente nell’ipotesi di contratti di fornitura  aventi valore complessivo, 
calcolato cumulativamente nel caso di affidamento di più lotti nell’ambito della stessa procedura a un’unica 
ditta, superiore a € 40.000 IVA esclusa. 

ART. 18 OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI DERIVANTI DALL’APPL ICAZIONE DELLA LEGGE 13.08.2010 N. 
136 
Ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i la ditta aggiudicataria assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi 
finanziari. Il contratto sarà automaticamente risolto nel caso in cui tutte o parte delle transazioni finanziarie 
derivanti dall’esecuzione della presente fornitura siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società 
Poste Italiane S.p.a. In applicazione della normativa richiamata la Ditta aggiudicataria si impegna:  
 

a) a comunicare a questa Federazione ed alle Aziende consorziate, entro il termine di sette giorni dalla 
ricezione della comunicazione di aggiudicazione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, 
anche non in via esclusiva, sul quale verranno eseguite tutte le transazioni finanziarie inerenti la 
presente fornitura, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di 
esso; 

b) a notificare alle Aziende consorziate eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato al precedente 
punto 1) entro il termine di sette giorni dal loro verificarsi.  

c) a garantire che, qualora intendesse avvalersi della facoltà di subappalto, gli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari saranno preventivamente posti in capo negli stessi termini sopraindicati nei 
contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo 
interessate alla presente fornitura come prescritto dall’art. 3 9° comma della Legge 13.08.2010 n. 
136 e che tale circostanza sarà tempestivamente notificata a questa Federazione ed alle Aziende 
consorziate.  

 
Il mancato rispetto degli obblighi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) costituirà giusta causa di risoluzione 
del presente contratto in danno della parte inadempiente. Per nessuna ragione può essere impiegato denaro 
contante a regolazione delle obbligazioni derivanti dall’esecuzione della presente fornitura e tutti i 
pagamenti, fatte salve le deroghe previste dalla richiamata Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., avverranno a 
mezzo bonifico sul quale sarà apposto il codice C.I.G. attribuito e utilizzando esclusivamente il predetto 
conto dedicato. 
 

ART. 19 CONSEGNE 
La Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi ad effettuare integralmente le consegne del materiale ordinato 
secondo i termini ordinari di dieci giorni dalla data di trasmissione (via Fax o e.mail) degli ordinativi.  
Le consegne dovranno essere effettuate nella qualità, quantità, tempi e luoghi che di volta in volta saranno 
indicati mediante ordini sottoscritti dal Responsabile del Servizio competente. Si precisa che, in casi di 
particolare urgenza, potrà essere richiesta la consegna della merce entro il termine di 48 ore dalla ricezione 
dell’ordinativo. Il fornitore deve effettuare la consegna a proprio rischio, assumendo a proprio carico tutte le  
spese di ogni natura (trasporto, imballo, conferimento nei locali indicati all’atto della consegna ecc.,). I 
controlli delle quantità ordinate e sulla conformità contrattuale delle merci consegnate, vengono effettuati 
presso il Magazzino del Presidio Ospedaliero delle Aziende consorziate. Il giudizio sull’accettabilità della 
fornitura è demandato al personale preposto al controllo. L’accettazione della merce non solleva il fornitore 
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dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti della merce consegnata, 
non rilevati all’atto della consegna.  
 

ART. 20 CONTESTAZIONI 
Sia nel caso che la difformità dei beni oggetto della fornitura risulti all’evidenza, sia che emerga dai controlli 
di cui ai precedenti articoli, l’Amministrazione consorziata ha il diritto di respingere, ed il fornitore ha l’obbligo 
di ritirare, i beni che all’atto della consegna risultassero di caratteristiche diverse da quelle pattuite in sede di 
aggiudicazione o, per altre ragioni, inaccettabili. In tal modo il fornitore, dovrà provvedere alla sostituzione 
dei beni, nel termine che gli verrà indicato, con altri corrispondenti alla qualità stabilita. Qualora i beni rifiutati 
non venissero tempestivamente ritirati dal fornitore, l’Amministrazione consorziata non risponderà della loro 
perdita o deterioramento durante la temporanea custodia. In caso di mancata o ritardata sostituzione, specie 
qualora si tratti di generi di immediato consumo, l’Amministrazione consorziata si riserva la facoltà di 
approvvigionarsi degli stessi altrove, con totale spesa a carico del fornitore inadempiente che non potrà fare 
opposizione o sollevare eccezioni sulla qualità e sui prezzi dei beni così acquistati. La disposizione 
precedente si applica anche per consegne di beni in quantità inferiore a quelle pattuite. 
Per quanto non previsto e pattuito le parti faranno riferimento agli art. 1543 e ss del c.c. 
 

ART. 21 INADEMPIENZE E PENALITA’ 
In caso ritardo rispetto al termine di cui all’art. 19 che precede sarà automaticamente applicata una penale 
nella misura del 10% del valore dell’ordine, che potrà essere trattenuta sull’importo delle fatture da pagare. I 
rimborsi per danni e le penali inflitte saranno trattenuti sulle fatture in pagamento e, ove queste non 
bastassero, sulla cauzione definitiva, con obbligo del fornitore di reintegrarla o rinnovarla, semprechè non 
venga disposta la risoluzione del contratto incamerando definitivamente il deposito stesso, fatto salvo il 
risarcimento degli ulteriori danni subiti.  
E’ facoltà di esercitare i diritti sopraindicati senza aver prima intimato o costituito in mora il fornitore e senza 
bisogno di pronuncia giudiziaria, benefici ai quali il fornitore rinuncia con la stessa presentazione dell’offerta. 

ART. 22  QUANTITA’ DEI BENI DA FORNIRE 
Le quantità relative ai fabbisogni indicati nel presente capitolato speciale o sugli schemi di offerta allegati 
sono puramente indicative, essendo il consumo non esattamente prevedibile, in quanto subordinato a fattori 
variabili e ad altre cause e circostanze legate alla particolare natura e all’utilizzo dei prodotti. Pertanto la 
Ditta o le Ditte aggiudicatarie saranno tenute a fornire alle condizioni economiche risultanti in sede di gara, 
solo ed esclusivamente le quantità di prodotti che verranno effettivamente ordinati, senza poter avanzare 
alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità richieste risultassero, al termine della fornitura, diverse da 
quelle che hanno formato oggetto di offerta. La fornitura pertanto dovrà essere regolarmente eseguita sia 
per quantitativi minori che per quantitativi maggiori.  
 

ART. 23 RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE 
La ditta aggiudicataria  si assume la responsabilità per danni a persone, sia a terzi che propri dipendenti e 
cose, che dovessero verificarsi durante l'esecuzione del presente appalto, tenendo in ogni caso sollevato da 
ogni responsabilità l'appaltante unitamente al proprio personale. 
 

ART. 24 AGGIORNAMENTO DEL PREZZO 
L’eventuale revisione dei prezzi potrà essere effettuata unicamente secondo i termini e le modalità indicate 
nel disposto di cui all’art. 115 del Codice. La revisione prezzi sarà effettuata dalla Stazione Appaltante per 
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tutte le Aziende consorziate o da ciascuna Azienda consorziata. Nell’attesa della formalizzazione 
dell’eventuale revisione dei prezzi da parte dell’Amministrazione, la Ditta aggiudicataria si impegna 
comunque ad assolvere e rispettare senza alcuna eccezione tutti gli obblighi contrattuali derivanti 
dall’accettazione del presente Capitolato Speciale. 
 

ART. 25 RISERVA DI ACQUISTO SUL LIBERO MERCATO 
Nel caso di ritardo o di inadempienza o di impossibilità assoluta del fornitore a provvedere entro i termini 
concordati alla fornitura anche solo parziale della merce ordinata, si potrà procedere all’acquisto sul libero 
mercato della quantità di prodotto richiesta, addebitando l’eventuale maggior prezzo che ne derivasse alla 
ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni eventuale spesa o danno subito. 
 

ART. 26 SPESE CONTRATTUALI E RIMBORSO SPESE DI PUBB LICAZIONE AVVISI LEGALI  
Tutte le spese inerenti e conseguenti la formalizzazione contrattuale sono ad esclusivo carico, senza diritto 
di rivalsa, della ditta aggiudicataria.  
Come prescritto dall’art. 34 35° comma del Decreto Legge 18.10.2012 n. 179 convertito con modificazioni 
nella Legge 17.12.2012 n. 221 le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 
dell'articolo 66 del Codice, ammontanti complessivamente a Euro 1.693,83, saranno rimborsate alla stazione 
appaltante dagli aggiudicatari entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione in proporzione all’importo 
aggiudicato. 
L’aggiudicatario che si rifiuti di firmare il contratto o che tenga un comportamento dilatorio incorre nella 
perdita del deposito cauzionale e della fornitura aggiudicata senza necessità di pronuncia giudiziaria. 
 

ART. 27 PAGAMENTO DELLE FORNITURE 
Le fatture dovranno, di regola, essere riepilogative mensili. Le parti concordano che i pagamenti saranno 
eseguiti, ai sensi dell’art. 4, 4° comma, del Decre to Legislativo 09.10.2002 n. 231 così come modificato dal 
Decreto Legislativo 09.11.2012 n. 192, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura 
tramite la Tesoreria, mediante mandati diretti a favore del fornitore. Il suddetto termine di pagamento si 
applica nel caso in cui tutte le condizioni della fornitura, ivi compreso il collaudo e la verifica, siano state 
rispettate secondo le modalità concordate con ciascuna azienda consorziata. In caso contrario il termine si 
intende sospeso fino alla completa osservanza di tutte le condizioni contrattuali. Le parti, in deroga alle 
disposizioni del Decreto Legislativo 09.10.2001 n. 231 così come modificato dal Decreto Legislativo 
09.11.2012 n. 192, concordano convenzionalmente che il saggio d’interesse per ritardato pagamento è 
fissato nella misura del saggio legale vigente ex art. 1284 del Codice Civile. L’eventuale stato di morosità o 
di inadempienza da parte delle Aziende consorziate non potrà essere fatto valere in alcun modo dalla Ditta 
aggiudicataria per giustificare eventuali ritardi nelle consegne o nell’adempimento delle obbligazioni 
contrattuali. 
 

ART. 28 CESSIONE DEL CREDITO 
Si rimanda all’art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
 

ART. 29 NORMA DI RINVIO 
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato speciale, si rinvia alle disposizioni 
contenute nella normativa comunitaria, nel Codice e nel Regolamento oltre che nel Codice Civile. 
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ART. 30 COSTI PER LA SICUREZZA   
In applicazione di quanto stabilito dall’art. 26 del Decreto Legislativo n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i., si precisa 
che, nella fattispecie, si è valutata l’assenza di interferenze e pertanto I costi per la sicurezza sono pari a 
zero.  
 

ART. 31 NORME FINALI 
La presentazione delle offerte sulla base dell'invito trasmesso dalla Stazione Appaltante implica, per le Ditte 
partecipanti, l'accettazione incondizionata di tutte le clausole, norme e condizioni contenute nel presente 
Capitolato Speciale. Dovranno essere specificatamente approvate per scritto le condizioni previste dal 
disposto di cui all'art.1341 del Codice Civile contenute nel presente capitolato speciale. L'accettazione 
incondizionata e senza riserva delle clausole di cui all'art.1341 del Codice Civile di intende soddisfatta 
mediante la doppia sottoscrizione prescritta in calce al presente capitolato speciale. L’I.V.A. nelle aliquote 
previste dalla normativa vigente è a carico delle Aziende consorziate. Non sono opponibili intese a qualsiasi 
titolo e con chiunque verbalmente intercorse. 

 

ART. 32 FORO COMPETENTE 
Ogni controversia insorta in ordine al presente contratto dovrà essere deferita al giudice civile o 
amministrativo nella cui competenza territoriale è ricompresa la sede legale della Federazione, sita in Casale 
Monferrato (AL). 
 
 
 
per la ditta offerente 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
____________________________ 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. si intendono specificatamente approvati tutti i seguenti articoli: 
Art. 5 – Compilazione e presentazione dell’offerta 
Art. 6 – Busta Documenti Amministrativi. 
Art. 10 – Cause di esclusione 
Art. 11 - Riserve 
Art. 15 – Controllo delle dichiarazioni sostitutive e possesso dei requisiti 
Art. 17 – Cauzione definitiva 
Art. 18 – Obblighi ed adempimenti derivanti dall’applicazione della legge 13.08.2010 n. 136 
Art. 26 – Spese contrattuali e rimborso spese di pubblicazione avvisi legali 
Art. 28 – Cessione del credito 
Art. 31 – Norme Finali 
Art. 32 – Foro competente. 
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per la ditta offerente 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
____________________________ 
 
 


