REGIONE MOLISE
SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

DISCIPLINARE
della
procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di rigenerazione di
toner e cartucce per stampanti per ASREM – CIG 7243021A01.
Art. 1 - OGGETTO DELLA GARA
Il presente atto (“Disciplinare”) diciplina lo svolgimento della procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs.
50/2016, indetta con Determinazione n. 5211 del 18.10.2017 del Servizio Centrale Unica di Committenza
della Regione Molise, giusta determinazione a contrarre ex art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, resa dal
Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Regione Molise (ASREM), con Provvedimento n. 1053 del
09/10/17, per l’affidamento del Servizio di rigenerazione di toner e cartucce per stampanti per ASREM
con CIG 7243021A01, da effettuare in conformità a quanto previsto dal Capitolato Speciale di Appalto
(CSA), approvato con la citata Determinazione n. 5211/17 e pubblicato unitamente agli altri atti di gara.
Art. 2 –OGGETTO, DURATA, IMPORTO e MODALITA’ DI STIPULA DEL CONTRATTO
L’appalto ha ad oggetto l’affidamento del Servizio di rigenerazione di toner e cartucce per stampanti per
ASREM le cui caratteristiche tecniche minime, vincolanti per le ditte concorrenti, sono indicate nel CSA.
La durata del contratto è di tre anni più l’eventuale proroga di ulteriori due anni.
Il complessivo valore dell’appalto, costituente importo a base d’asta, è pari ad €1.000.000,00 oltre IVA.
Modalità di stipulazione del contratto: in forma pubblica amministrativa con oneri a carico della ditta
aggiudicataria.
Art. 3 – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE e DOCUMENTI DI GARA
1.

2.

3.

L’AmministrazioneAggiudicatrice (“Amministrazione”) è la Regione Molise – Servizio Centrale
Unica di Committenza - Via XXIV Maggio n. 130 - 86100 – Campobasso – Italia – Tel. 0039
0874.429810,
fax
0039
0874.429845,
pec:
regionemolise@cert.regione.molise.itmailto:vacca.giocondo@mail.regione.molise.it;
indirizzo
internet: www.regione.molise.it .
Il Responsabile del procedimento:per le fasi di gara è il dottor Giocondo Vacca, Direttore del servizio
centrale Unica di committenza, e per le restanti fasi procedimentali è la responsabile dell’UU.OO.CC.
Provveditorato e Patrimonio della ASREM, dott.ssa Gabrielina Carpenito, Tel. 0874/409647-648, email gabrielina.carpenito@asrem.org , pec asrem@pec.it.
L’Amministrazione cura lo svolgimento della gara dalla pubblicazione all’aggiudicazione definitiva
ma il contratto di appalto sarà stipulato dall’ASREM, cui faranno capo i conseguenti diritti, obblighi e
responsabilità, ai quali dunque l’Amministrazione resterà estranea.

4.

5.

6.

L’Amministrazione metterà a disposizione, sul proprio sito internet www.regione.molise.itl’accesso
libero ed incondizionato atutti i documenti di gara, a decorrere dalla data di pubblicazione del Bando
sul medesimo sito. L’Amministrazione pertanto non prenderà in considerazione, le richieste di invio
dei documenti di gara.
Costituiscono atti di gara i seguenti documenti:
 Bando di gara
 Disciplinare di gara
 Modulistica di gara, allegata al Disciplinare:
o
Domanda di partecipazionee Dichiarazione ex D.P.R. 445/2000 circa i requisiti di
partecipazione (Modello A);
o Dichiarazione ex D.P.R. n. 445/2000, resa dai soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016, circa l’assenza delle cause di esclusione dalle gare, previste dal comma 1
lettere a), b), c), d) e), f), g) dello stesso articolo (Modello B);
o Dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, circa l’assenza delle cause di esclusione dalle
gare,
previste
dal comma 1 lettere a), b), c), d) e), f), g) dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, per i soggetti
cessati dalla carica(Modello C);
o Dichiarazione del consorziato (Modello D);
o Dichiarazione per i RTC e per i consorzi ordinari di concorrenti o GEIE o imprese
aderenti al contratto di rete circa le quote di partecipazione ed esecuzione (Modello E);
o Dichiarazione da parte del soggetto ausiliario in merito all’avvalimento, prevista all’art. 89
D.Lgs. n. 50/2016 (Modello F);
o Offerta economica (Modello G);
o Allegato I
 Capitolato Speciale di Appalto (CSA), approvato con la citata Determinazione n. 5211 del
18.10.2017 del Servizio Centrale Unica di Committenza della Regione Molise;
 Allegato H.
I moduli sono predisposti per semplificare la partecipazione delle imprese alla gara d’appalto; nel caso
emergessero incongruenze tra quanto ivi riportato e quanto stabilito nel disciplinare di gara, farà fede
quanto riportato nel disciplinare.

Art. 4 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi alla gara i soggetti previsti dall’art. 45 del D. Lgs. 50/16, per i quali non sussista alcuno
dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
L’amministrazione, ai sensi del comma 6 dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, escluderà in qualunque
momento della procedura l’operatore economico che risulterà trovarsi, a causa di atti compiuti o omessi
prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del medesimo
articolo.
Inoltre per l’ammissione alla gara è necessario che gli operatori economici siano in regola con quanto
previsto nella legge 68/1999 (norme per il diritto al lavoro dei disabili) e all’art. 37 D.L. 78/2010 come
convertito in L. 122/2010 (disposizioni antiriciclaggio), e non si trovino né nelle condizioni previste
dall’art. 44 D.Lgs. 286/1998(Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero), dall’art. 14 c. 1 D.Lgs. 81/2008(Disposizioni per il contrasto del
lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori), dall’art. 53 c. 16-ter D. Lgs 165/2001,
nonchè dall’art. 67 D. Lgs 159/2011, quali cause di divieto, decadenza o di sospensione in materia di
contratti pubblici, né in altre situazioni che, ai sensi della normativa vigente, determinano l’esclusione
dalla gara e/o l’incapacità e/o il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione
I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione ed essere
mantenuti fino alla stipula del contratto.
Per essere ammessi a partecipare, gli operatori economici devono essere in possesso dei seguenti requisiti,
fissati quali criteri di selezione ai sensi e per gli effetti dell’art. 83 del D.lgs. n. 50/2016.

a) Idoneità professionale, costituita dall’iscrizione, per attività adeguate in riferimento all’oggetto
dell’appalto, alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato, nel caso di
concorrenti cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, oppure all’Albo
corrispondente dello Stato di residenza, nel caso di cittadini di altri Stati membri della UE non
residenti in Italia, inscrizione che l’operatore economico dovrà attestare in sede di gara, secondo le
modalità indicate al seguente art. 7 punto 1);
b) Capacità economica e finanziaria, risultante da:
I) fatturato globale d’impresa riferito agli ultimi tre esercizi relativi agli anni 2014, 2015 e 2016
(cfr. determinazione n. 1/14 dell’ANAC), pari ad almeno €600.000,00 (euro seicentomila), da
intendersi quale cifra complessiva nel periodo, fatturato che l’operatore economico dovrà attestare
in sede di gara, secondo le modalità indicate al seguente art. 7 punto 1), e dimostrare mediante la
presentazione dei relativi Bilanci, Estratti di Bilanci o Dichiarazioni IVA, quali mezzi di prova ex
art. 86, comma 4, del D. Lgs. 50/16, ai fini delle verifiche di legge; in proposito di precisa che
detto fatturato è richiesto per assicurare l'affidabilità del fornitore con una competenza minima
garantita;
II) almeno due idonee referenze bancarie, che l’operatore economico deve produrre in sede di
gara, come indicato al successivo art. 7, punto 9), quale mezzo di prova ex art. 86, comma 4, del
D. Lgs. 50/16, a dimostrazione della sussistenza del requisito, ai fini delle verifiche di legge.
c) capacità tecniche e professionali, risultate da:
I. lo svolgimento, nel triennio 2014-2016, di almeno 3 incarichi per lo svolgimento di un servizio
analogo presso pubbliche amministrazioni, direttamente o in qualità di capogruppo per il caso di
servizio prestato in Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), incarichi che l’operatore
economico in sede di gara dovrà elencare, secondo le modalità indicate al seguente art. 7, punto
1), indicandone rispettivamente oggetto, importi, date di inizio e fine prestazione, per dar prova
della sussistenza del requisito a norma dell’ art. 86, comma 5, del D. Lgs. 50/16, ai fini delle
verifiche di legge;
II. certificazione di sistema di qualità conforme alla norma europea UNI EN ISO 9001, che
l’operatore economico deve produrre in sede di gara, come indicato al successivo art. 7, punto
11), quale mezzo di prova ex art. 86, comma 4, del D. Lgs. 50/16, a dimostrazione della
sussistenza del requisito, ai fini delle verifiche di legge
Ai sensi dell’art. 86 comma 4, l’operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare
le referenze di cui alla precedente lettera b), può provare la propria capacità economica e finanziaria
mediante qualsiasi altro documento idoneo tale scopo.
I requisiti di cui ai precedenti punti a), b) II, c) II, devono esseri posseduti e dimostrati da tutti i
partecipanti anche se raggruppati o consorziati a norma di legge.
I requisiti di cui ai precedenti punti b) I e c) I devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo,
dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Detti requisiti devono
essere posseduti in misura maggioritaria dall’impresa mandataria/capogruppo.
Le referenze bancarie di cui al precedente punto b) II devono essere presentate da ciascuna impresa che
compone il costituendo raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete. In caso di
consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, le referenze bancarie devono essere
prestate dal consorzio e da tutte la imprese consorziate indicate quali esecutrici delle prestazioni.
Art. 5 - AVVALIMENTO
L'operatore economico, singolo o associato può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di
carattere economico, finanziario, tecnico, necessari per partecipare alla procedura di gara, avvalendosi
delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, ai sensi e per gli affetti dell’art. 89 del

d.Lgs. 50/2016.
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del
concorrente
E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro
soggetto. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa
ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si
avvale dei requisiti.
Art. 6 - SUBAPPALTO
E’ consentito il subappalto ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. I concorrenti devono indicare in
sede di offerta la volontà di avvalersi del subappalto nonché i lavori omle parti opere che intendono
subappaltare o conceder a cottimo. Il subappalto è ammesso nei limiti massimi del 30% dell’importo del
contratto.
A norma dell’art. 105, comma 13, la stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al
cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli
stessi eseguite nei seguenti casi:
1) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
2) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
3) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
Art. 7 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire a mezzo
raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito, entro il termine perentorio delle
ore 12:00 del giorno 29.11.2017, al seguente indirizzo:
REGIONE MOLISE – SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, VIA XXIV
MAGGIO 130, 86100 CAMPOBASSO.
Farà fede il timbro d’arrivo posto dall’Amministrazione. E’ facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei
plichi, all’ufficio Protocollo della Regione Molise, sito in Campobasso, via Genova n. 11, entro il
medesimo termine. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
I plichi devono essere chiusi, sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura e devono recare all’esterno, le
seguentiindicazioni:
 denominazione, sede, codice fiscale, partita IVA e indirizzo pec dell’operatore economico
mittente (nel caso di RTI o RTP riportare tali dati in riferimento a tutti i concorrenti in associazione,
indicando specificamente il capogruppo);
 la dicitura“PROCEDURA PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIGENERAZIONE DI TONER E
CARTUCCE PER STAMPANTI PER ASREM – CIG 7243021A01- 29/11/2017”.
I plichi devono contenere al loro interno le seguenti 3 buste, non trasparenti, a loro volta sigillate e
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente :
-una busta con la dicitura“A –Documentazione;
- una busta con la dicitura “B – Offerta tecnica”;
- una busta con la dicitura “C – Offerta Economica” .

I - Nella busta “A - Documentazione” devono essere contenuti i documenti elencati ai seguenti punti da
1) a 11).
1) Domanda di partecipazione alla garae relative dichiarazioni ex D.P.R. 445/00 attestanti condizioni e
requisiti di concorso, redatte, per quanto di interesse del concorrente, in conformità al Modello A,
allegato al presente Disciplinare, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, ovvero, per i
concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello
Stato di appartenenza allegato quale parte integrante e sostanziale. I concorrenti dovranno indicare
nell’istanza di partecipazione i propri domicilio eletto, numero fax e indirizzo pec al fine dell’invio
delle comunicazioni di cui all’art. 76 del D.lgs. 50/2016 (la mancata indicazione esonera
l’Amministrazione da responsabilità per tardivo o mancato recapito delle comunicazioni).
La domanda e le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di
concorrente singolo. Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti (RTC) o consorzio
ordinario di concorrenti o GEIE non ancora formalmente costituiti, la domanda e le dichiarazioni
devono essere sottoscritte dai legali rappresentanti di ciascun concorrente che costituirà il RTC o il
consorzio o il GEIE. La domanda e le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori
dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. La sottoscrizione dovrà essere
autenticata ai sensi di legge oppure, in alternativa, dovrà essere allegata copia fotostatica di un
documento valido di identità del sottoscrittore.
In caso di RTC e consorzi ordinari di concorrenti o GEIE il Modello A allegato dovrà essere adattato
dal concorrente, tenuto conto che le dichiarazioni dovranno essere espresse relativamente a tutti i
soggetti che partecipano al RTC o al consorzio ordinario di concorrenti o GEIE.
Nel caso di consorzi le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di capacità generale devono essere
rese anche da parte dei consorziati, seguendo il Modello D, allegato al presente Disciplinare, quale
parte integrante e sostanziale dello stesso. Limitatamente ai consorzi di cui all’articolo 45, comma 2,
lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 il Modello D va presentato solo per i consorziati per i quali il
consorzio concorre; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non
possono essere diversi da quelli indicati. L’oggetto sociale indicato dal consorziato deve essere
attinente ai lavori da eseguire.
2) Dichiarazione/i, ai sensi del DPR 445/2000, di inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art.
80, comma 1, lett. a), b), c), d) e), f), g) del D.Lgs. 50/2016, redatta/e in conformità al Modello B,
allegato al presente Disciplinare, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, e riferita/e ai
seguenti soggetti:
a) il titolare e il direttore tecnico se si tratta di operatore economico individuale;
b) i soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari e il
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
c) i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di
direzione o di vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il
direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; si precisa che le
dichiarazioni ex art. 80, comma 1, lett. a), b), c), d) e), f), g) del D.Lgs. 50/2016, devono essere rese,
in caso di società con due soli soci persone fisiche i quali siano in possesso, ciascuno, del 50% della
partecipazione azionaria, da entrambi i soci.
In caso sussistano condanne devono essere indicati la tipologia di reato commesso, la data, le norme
violate, la autorità giudiziaria, gli estremi, la data della sentenza e l’entità della condanna.
Non si è tenuti ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto (dal giudice
dell’esecuzione) dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
3) Dichiarazione/i ai sensi del DPR 445/2000, di inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80
comma 1, lett. a), b), c), d) e), f), g) del D.Lgs. 50/2016, redatta/e in conformità al Modello C, allegato

al presente Disciplinare, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, e riferita/e a tutti i soggetti
cessati dalle cariche sopra elencate al precedente punto 4, nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara. Si precisa che il Modello C va presentato anche nel caso di assenza di
tali soggetti cessati dalle cariche sopra elencate, barrando la casella relativa. In caso sussistano
condanne devono essere indicati la tipologia di reato commesso, la data, le norme violate, la autorità
giudiziaria, gli estremi, la data della sentenza e l’entità della condanna.
Non si è tenuti ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto (dal giudice
dell’esecuzione) dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
4) Nel caso di RTC o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE già costituit,mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito al mandatario per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, registrato ai sensi del DPR 131/1986, recante l’indicazione della quota di partecipazione di
ciascun operatore economico al RTC, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o
GEIE nel quale sia indicata la quota di partecipazione di ciascun operatore economico al consorzio o
GEIE. Se non sono indicate le quote di partecipazione occorre presentare un’autodichiarazione
conforme a quanto previsto nell’allegato Modello E al presente disciplinare.
5) Per consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane già costituiti,atto costitutivo e
statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate.
6) Quietanza del versamento, ovvero fideiussione bancaria o polizza assicurativa originale, relativamente
alla garanzia provvisoria a norma dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, pari ad € 20.000,00, corrispondenti
al 2% (due per cento) del valore complessivo dell’appalto.
La cauzione potrà essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico,
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 garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, potrà essere
rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi
che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui
all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/93 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. n. 58/98 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità
richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa
Per la determinazione dell’importo della garanzia provvisoria trovano applicazione le riduzioni di cui
al comma 7 dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016.
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da
quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del
contratto, di cui agli artt. 103 e 105 del D. Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario
Nel caso di RTC o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE non ancora costituito la garanzia deve
essere rilasciata a nome di tutti i partecipanti al RTC o consorzio o GEIE. Per usufruire delle
riduzioni della garanzia provvisoria (ex art. 93, c. 7, D.Lgs. 50/2016), il certificato del Sistema
aziendale di qualità deve essere posseduto da tutti i componenti del RTC. Nel solo caso di RTC
verticale la riduzione della garanzia può essere applicata anche solo limitatamente alla quota parte
riferibile ai soggetti raggruppati dotati di certificazione. In caso di partecipazione in consorzio di cui
alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio
della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.
7) In caso di riduzione dell’importo della garanzia ex art. 93 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, copia
del/i certificato/i di qualità legittimante/i detta riduzione.
8) RICEVUTA DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ di €
140,00, tramite le modalità indicate dall’ANAC (Deliberazione 9/12/2014 pubblicata sulla G.U. n.
159/2014 e istruzioni operative in vigore dal 1/1/2011 pubblicate sul sito dell’Autorità). La mancata

comprova di detto pagamento sarà causa di esclusione. In caso di RTC il pagamento è eseguito dal
capogruppo. Il codice CIG che a tal fine identifica la presente procedura è: CIG7069127C22.
9) Idonee dichiarazioni bancarie, di cui al precedente art. 4 punto b-II).
10) In caso di avvalimento):
a) contratto (in originale o copia autentica) in virtù del quale l’operatore economico ausiliario si obbliga
nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per
tutta la durata dell’appalto; il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente le
risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico nonché la durata del contratto.
b) (se l’avvalimento avviene per l’attestato SOA) attestato SOA dell’operatore economico ausiliario,
secondo le modalità previste al precedente punto 9;
c) dichiarazione dell’operatore economico ausiliario, prevista all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, in
conformità al Modello F, allegato al presente Disciplinare, quale parte integrante e sostanziale
dello stesso.
d) dichiarazioni previste ai precedenti punti 4) e 5) con riferimento all’operatore economico
ausiliario.
11) Certificazione di sistema di qualità conforme alla norma europea UNI EN ISO 9001, in originale o
copia conforme.
12) Il Codice PassOE attribuito da ANAC (già AVCP), di cui all’art. 2, comma 3.2 delibera n. 111 del
20 dicembre 2012 dell’Autorità di vigilanza (oggi ANAC).

Nel caso di consorzi le dichiarazioni previste ai punti 2) e 3) devono essere rese dai medesimi soggetti di
cui ai punti 2) e 3) relativi a:
 consorzio partecipante
 consorziati per i quali il consorzio concorre (nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2,
lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016).
 tutti i consorziati (per gli altri tipi di consorzi).
In caso di consorzio che partecipi all’interno di un RTC, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo che
occupa all’interno del RTC sia i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla partecipazione da parte dei
consorzi.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, la dichiarazione prevista al punto 3)
deve essere resa anche dagli amministratori e dai direttori tecnici che hanno operato presso la società
incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta dichiarazione,
questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47
D.P.R. n. 445/2000, nella quale si dichiari il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i
soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.
Le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016
dovranno essere rese, in conformità agli allegati Modelli B e C, dianzi incitati, da tutti i soggetti indicati
nel comma 3 del medesimo articolo, anche per le persone cessate dalla carica nell'anno antecedente la data
di pubblicazione del bando di gara, in quanto pure nei confronti di queste ultime operano le esclusioni e i
divieti in parola, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della
condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Tali dichiarazioni potranno
essere rese, per ciascuno dei soggetti, anche dal legale rappresentante dell’impresa concorrente.
La domanda di partecipazione e le relative dichiarazioni, se non redatte utilizzando i modelli A, B, C, D,
E allegati alla presente, dovranno in ogni caso essere rese ai sensi del D.P.R n. 445 del 28/12/2000 e

contenere, per quanto di interesse del concorrente, tutte le manifestazioni di volontà e le informazioni
riportate nei modelli stessi, pena esclusione dalla procedura.
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti sopra elencati devono contenere quanto
previsto nei predetti punti, pena l’esclusione.
II - Nella busta “B - Offerta tecnica”, dovranno essere contenute, a pena di esclusione:
a) una relazione tecnica completa e dettagliata, recante una proposta che indichi le prestazioni offerte,
conformemente alle previsioni del C.S.A., nonché i dati e le informazioni necessari per la valutazione
dell’offerta secondo i criteri stabiliti dal successivo art. 8 (punto I); in particolare, nell’ambito e/o a
corredo di tale relazione, i concorrenti dovranno:
 fornire la descrizione dettagliata del servizio offerto contenente l’indicazione del personale dedicato,
attrezzature coinvolte, ritiro e smaltimento dei prodotti esausti eventuali migliorie del servizio ecc.;
 allegare una descrizione dei tempi di esecuzione del servizio con la compilazione dell’Allegato I;
 allegare le referenze per servizi analoghi;
 allegare l’indicazione dei tempi di attivazione del Servizio
L’anzidetta documentazione, priva di qualsivoglia indicazione di carattere economico, dovrà essere siglata
in ogni pagina e sottoscritta all’ultima pagina con firma per esteso e leggibile dal legale rappresentante del
concorrente. Quanto descritto nell’offerta tecnica costituisce di per sé dichiarazione di impegno del
concorrente all’esecuzione della prestazione nei tempi e modi descritti nell’offerta stessa. Nel caso di
costituendo raggruppamento di imprese tale documentazione sarà sottoscritta dai legali rappresentanti di
tutte le imprese partecipanti al Raggruppamento.
III - Nella busta “C – Offerta economica” deve essere contenuta la dichiarazione, in competente bollo,
redatta in conformità al Modello G, allegato al presente disciplinare quale parte integrante e sostanziale
dello stesso, recante:
a. l’indicazione del prezzo offerto per la prestazione oggetto di appalto, al netto dell’IVA;
b. la conferente quantificazione, in cifre e in lettere, dei costi della manodopera e degli oneri
aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro, inclusi nel prezzo offerto, ai sensi del comma 10 dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016);
La documentazione contenuta nella busta C), a pena d’esclusione, deve essere sottoscritta dal legale
rappresentante in caso di concorrente singolo o RTC formalmente costituito; nel caso di RTC da riunirsi
deve essere sottoscritta congiuntamente dai legali rappresentanti di ciascun concorrente che costituirà il
RTC. Può essere sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la
relativa procura
Non sono ammesse offerte economiche indeterminate, plurime, incomplete, condizionate, parziali,
alternative o in aumento o con riferimento ad offerte relative ad altra gara.

Art. 8 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/16, in favore del concorrente
che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa.
La valutazione delle offerte tecniche sarà eseguita da una commissione giudicatrice (“Commissione”),
all’uopo nominata da questo Servizio, composta da 3 membri esperti nello specifico settore oggetto di
appalto, ex art. 77 del d.lgs. n. 50/2016.
Le restanti operazioni di gara, chesono prive di qualiasi specifica discrezionalità tecnicae non richiedono
competenze nello peculiare settore oggetto di appalto, saranno svolte da un distinto seggio di gara
(“Seggio”)composto da tre membri, all’uopo nominato da questo Servizio.

La Commissione eil Seggio, secondo le rispettive competenze, in base ai criteri e alle modalità appresso
indicati, attribuiranno alle offerte un punteggio complessivo (PC) massimo di 100 punti, quale risultante
dalla somma dei seguenti punteggi corrispondenti alla valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta
economica:
I - punteggio massimo per offerta tecnica (PT): 70/100;
II - punteggio massimo per offerta economica (PE):30/100.
I -Nella valutazione delle offerte tecniche tramite l’assegnazione dei relativi punteggi, la Commissione
terrà conto dei criteri indicati nelle seguente Tabella B, accanto al punteggio massimo per ognuno di essi
attribuibile:
Tabella B
CRITERI

PUNTI

1 - Tempo di ritiro del prodotto da rigenerare

Max 20 punti

Entro un giorno lavorativo successivo alla richiesta 20 punti
di intervento
Entro due giorni lavorativi successivi alla richiesta di 10 punti
intervento
Entro tre giorni lavorativi successivi alla richiesta di 3 punti
intervento
Oltre quattro giorni

1 punto

2 - Tempo di consegna del prodotto rigenerato

Max 20 punti

Entro un giorno lavorativo successivi al ritiro

20 punti

Entro due giorni lavorativi successivi al ritiro

10 punti

Entro tre giorni lavorativi successivi al ritiro

3 punti

Oltre quattro giorni lavorativi al ritiro

1 punto

4 - Descrizione generale di servizio ed eventuali migliorie

Max 20 punti

5 - Tempi di attivazione del servizio

Max 5 punti

6 - Referenze per servizi analoghi

Max 5 punti

Per
ogni criterio di cui ai numeri 4, 5 e 6 della precedente Tabella B, la Commissione, in base alla
valutazione delle caratteristiche tecnico-qualitative della prestazione offerta con riguardo ad appropriatezza,
adeguatezza e funzionalità delle stesse rispetto alle esigenze dell’ASREM, assegnerà ad esse un giudizio tra
quelli indicati, unitamente ai corrispondenti coefficienti, nella Tabella C appresso riportata; il punteggio
di ognuno dei criteri in parola scaturirà dal prodotto ottenuto moltiplicando per il coefficiente ad esso
assegnato, il punteggio massimo attribuibile allo stesso criterio.
Tabella C
GIUDIZIO
Coefficiente (V)
Eccellente
1
Ottimo
0,90
Buono
0.80
Discreto
0.70
Sufficiente
0,60
Mediocre
0.50
Scarso
0.25
Inesistente o Inadeguato
0

Per tali criteri di cui ai numeri 4, 5 e 6 della precedente Tabella B, il punteggio (PK) corrispondente alla
valutazione dell’offerta tecnica, sarà quindi ottenuto applicando la seguente formula:
PK(a)= Sn [Wi *V(a)i]
Dove
PK(a)= Punteggio dell’offerta tecnica “a”
n=numero totale dei criteri
Wi= punteggio massimo attribuito al criterio “i”
V(a)i= coefficiente della prestazione dell’offerta “a” rispetto al criterio o sub criterio “i”, variabile tra 0 e 1
Sn=sommatoria
Per ogni criterio di cui ai numeri 4, 5 e 6della precedente Tabella B, la media dei coefficienti attribuiti ad
ogni offerta dai singoli Commissari sarà trasformata in coefficienti definitivi V(a)i, riportando ad 1 la
media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.
Per il criteri di cui ai punti 1 e 2 della precedente Tabella b, i punteggi, rispettivamente P1 e P2, saranno
attribuiti dalla Commissione in base ai tempi ivi indicati
Pertanto il complessivo Punteggio Tecnico (PT) della singola offerta tecnica sarà dato dalla somma dei
punteggi assegnati per i suddetti criteri, secondo la seguente formula:
PT (a)= PK(a)+P1(a)+P2(a)
Dove:
PT(a)= Punteggio Tecnico dell’offerta tecnica “a”
PK(a)= punteggio dell’offerta tecnica “a” per i criteri 4, 5 e 6;
P1(a) = punteggio dell’offerta del concorrente “a” per il criterio 1.
P2(a) = punteggio dell’offerta del concorrente “a” per il criterio 2.
Il punteggio ottenuto a seguito della valutazione dell’offerta tecnica dovrà essere almeno pari a 35 punti,
costituenti la soglia di sbarramento per l’ammissione al prosieguo della gara: i concorrenti che non
raggiungeranno tale soglia non saranno ammessi alle successive fasi del procedimento di garain quanto le
loro offerte saranno considerate non coerenti con gli standards funzionali e qualitativi richiesti
dall’Amministrazione aggiudicatrice.
Tale previsione ha validità anche nel caso in cui venga presentata una sola offerta.
In caso di impossibilità da parte della Commissione di valutare, per mancanza di idonea documentazione,
l’offerta tecnica per tutti i criteri dianzi indicati, il soggetto partecipante verrà direttamente escluso dalla
gara.
II –Per la valutazione delle offerte economiche e l’attribuzione dei relativi punteggi, sarà applicata la
seguente formula, considerando i prezzi offerti, calcolati in base al precedente art. 7 punto III lett. a):
PE(a)=[qMin/q(a)]*30
Dove:
PE(a) = Punteggio dell’offerta economica del concorrente “a”
q(a)= prezzo offerto dal concorrente “a”
qMin= prezzo più basso offerto
30= punteggio massimo attribuibile all’offerta economica.
III-All’esito delle descritte valutazioni, per ogni concorrente sarà calcolato il punteggio complessivo (PC)
risultante dalla somma aritmetica del punteggio attribuito alla relativa l’offerta tecnica (PT) edi quello

ottenuto dalla corrispondente offerta economica (PE), secondo la seguente formula:
PC = PT + PE.
Art. 9 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
I –Il Seggio, il giorno 06.12.2017alle ore 10:00, presso la sede dell’Amministrazione Aggiudicatrice in Via
XXIV Maggio n. 130 – 86100 Campobasso, in seduta pubblica, procederà:
 a verificare la corretta presentazione dei plichi, all’apertura degli stessi, a controllarne la
completezza del contenuto, alla successiva apertura delle buste “A - documentazione” e
alla verifica della completezza e della regolarità della documentazione ivi contenuta,
provvedendo alle conseguenti ammissioni ed eventuali esclusioni delle ditte;
 a verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 45, comma
2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 hanno indicato che concorrono - non abbiano
presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere entrambi dalla
gara;
 verificare che gli operatori ausiliari – di cui si sono avvalsi i concorrenti – non abbiano
presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il concorrente
dalla gara;
 verificare che uno stesso operatore economico non abbia partecipato in più RTC o GEIE
o consorzio ordinario oppure in forma singola e in RTC o GEIE o consorzio ordinario ed
in tali casi ad escludere entrambi i concorrenti dalla gara;
 ad aprirele buste delle “ Offerte tecniche”, a verificare la completezza formale della
documentazione ivi contenuta e a rimettere gli atti di gara al RUP affinchè li ponga a
disposizione della Commissione per quanto di competenza.
II – Successivamente,ricevuti gli atti di gara dal RUP, la Commissione, in una o più sedute riservate,
procederà alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggisecondo quanto
prescritto al precedente art. 8, punto I, dopodiché rimetterà gli atti al RUP perché li ponga a disposizione
del Seggio per quanto di competenza.
III - Ricevuti gli atti di gara dal RUP,il Seggioin successiva seduta pubblica:
 provvederà a dare lettura dei punteggi tecnici assegnati dalla Commissione;
 procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche;
 assegnerà alle stesse i relativi punteggi secondo quanto previsto dal precedente art. 8, punto II;
 stilerà, in ordine decrescente, la graduatoria delle offerte in base al punteggi complessivi ad esse attribuiti,
risultanti, secondo le prescrizioni del precedente art. 8, punto III, dalla somma dei corrispondenti
punteggi delle offerte tecniche ed economiche;
 provvederà agli adempimenti previsti all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/16, per l’individuazione delle
offerte appaiano anomale, dando corso, ai sensi della medesima disposizione, alle conseguenti
verifiche e valutazioni di congruità, da svolgere in seduta riservata, nonché agli eventuali
provvedimenti di esclusione.
IV - In successiva seduta pubblica, la Commissione di gara, dato atto dell’esito delle verifiche di congruità,
alla proposta di aggiudicazione dell’appalto al concorrente che, nella propria offerta non anomala, avrà
conseguito in maggior punteggio complessivo ai sensi del ridetto precedente art. 8, punto III.
Successivamente, l’Amministrazione procederà all’aggiudicazione dell’appalto, che a norma dell’art. 32,
comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, diventerà efficace in seguito alla verifica del possesso dei requisiti
prescritti.

Art. 10 - STIPULA DEL CONTRATTO
L’aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto alla data che sarà fissata dalla Struttura
competente. Dovrà inoltre versare anticipatamente le spese contrattuali determinate in via presuntiva e le
spese di pubblicazione del bando (art. 34 c. 35 DL 179/2012); dopo la stipulazione seguirà il conguaglio
delle spese contrattuali. Tutte le spese contrattuali e conseguenti sono a carico dell’aggiudicatario.
Se aggiudicatario risulterà un RTC o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE da costituirsi, questi
dovrà produrre l’atto notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza al capogruppo. Il
mandato speciale/l’atto di costituzione del RTC/Consorzio dovrà espressamente prevedere l’impegno al
rispetto di quanto previsto dalla L. 136/2010 anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate
(in conformità alla determinazione AVCP n. 4/2011). E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione
del RTC rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. L’inosservanza di tale
divieto comporta l’annullamento dell’aggiudicazione).
La Struttura competente, nel comunicare l’esito di gara all’aggiudicatario, chiederà la presentazione della
documentazione necessaria per la stipula del contratto o per la consegna anticipata. Qualora l’aggiudicatario
non si presenti nel giorno stabilito per la sottoscrizione del contratto, oppure non presenti i documenti
necessari per la stipula, la Struttura competente potrà dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione con facoltà
di affidamento al concorrente classificato al secondo posto nella graduatoria complessiva, previa verifica della
sua posizione.
Art. 11 – ULTERIORI INFORMAZIONI
1. Le sedute di gara possono essere sospese od aggiornate ad altro giorno lavorativo, anche per la
soluzione di problematiche emerse in sede di gara, e, se trattasi i seduta pubblica, ne sarà data
comunicazione ai presenti e, quando non si tratti di rinvio al giorno immediatamente successivo, sul sito
internet www.regione.molise.it., con congruo anticipo, in modo da consentire agli interessati di
presenziarvi. Le date delle sedute pubbliche della commissione di gara, successive a quelle
riservate,saranno rese note dall’Amministrazionemediante pubblicazione sul proprio sito internet
www.regione.molise.itcon congruo anticipo, tale a consentire agli interessati di presenziarvi. Per quanto
sopra i concorrenti interessati a presenziare alle sedute pubbliche della commissione saranno dunque
tenuti a consultare il sito dianzi citato.
2. Le comunicazioni verranno inviate via fax oppure posta elettronica al numero oppure all’indirizzo
P.E.C. indicato dal concorrente nella domanda di partecipazione. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o
del numero di fax o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere
tempestivamente segnalate all’Amministrazione tramite mail all’indirizzo PEC, diversamente
l’Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In
caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti
formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori
economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata
all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
3. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o
corredati di traduzione giurata.
4. L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione senza che ciò comporti
pretesa alcuna di risarcimento od altro da parte dei concorrenti.
5. E’ facoltà della Stazione appaltante, ex art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, decidere di non
procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto.
6. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati forniti all’Amministrazione saranno raccolti e trattati
esclusivamente nell’ambito delle proprie finalità istituzionali per i dati comuni e in caso di dati sensibili
per rilevanti finalità di interesse pubblico previste da leggi o da provvedimenti del Garante. Tali dati
possono essere comunicati ad altri soggetti o diffusi, se necessario, per le medesime finalità. Le operazioni
di trattamento sono eseguite da proprio personale o da altri soggetti autorizzati, di norma con mezzi

elettronici o automatizzati e seguendo i principi di liceità, correttezza, pertinenza e non eccedenza.
L’interessato ha diritto di verificare l’esistenza presso l’Amministrazione di dati personali e le modalità di
trattamento. Può inoltre chiederne la cancellazione, l’aggiornamento o per motivi legittimi opporsi al
trattamento o chiederne il blocco. L’istanza per l’esercizio dei diritti, intestata all’Amministrazione
titolare dei dati, va inoltrata al responsabile del trattamento dati.
7. Non verranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi ragione, non esclusa la forza
maggiore o il fatto di terzi, non risultino pervenute entro i termini indicati nel bando.
8. Nei modelli allegati, ove vi sono delle scelte alternative, occorre barrare chiaramente la casella
pertinente.
9. La garanzia provvisoria verrà escussa (a titolo di penale, ovvero a titolo di indennizzo forfetario, fatta
salva ogni azione di rivalsa per ulteriori danni subiti dall’Amministrazione) in caso di: (i) mancata
sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario (ii) falsa dichiarazione nella documentazione
presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di
capacità morale, economico-finanziaria e tecnica richiesti (iii) mancata produzione della documentazione
richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito o in quello eventualmente prorogato.
10. Al fine di ridurre il consumo nazionale di carta si raccomanda vivamente di:
a. presentare la documentazione necessaria alla partecipazione stampata in fronte retro;
b. all’interno di ogni busta presentare una sola fotocopia del documento di identità, se riferito alla
medesima persona.
11. Il conferimento di dati, compresi quelli “giudiziari”, ai sensi dell’art. 4 c. 1 lett. e) D.Lgs. 196/2003, ha
natura obbligatoria, connessa all’adempimento di obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie
in materia di contratti pubblici.
12. I calcoli, compresi anche i coefficienti, sono effettuati utilizzando fino alla terza cifra decimale
arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
13. Il concorrente deve dichiarare espressamente in calce ad ogni documento presentato quali informazioni
contenute nello stesso voglia escludere dal diritto di accesso ai sensi dell’art. 53 c. 5 D. Lgs n. 50/2016,
indicandone la motivazione. In mancanza di tale dichiarazione il documento sarà soggetto al diritto di
accesso. L’Amministrazione si riserva di valutare la compatibilità della dichiarazione di riservatezza con il
diritto di accesso dei soggetti interessati.
14. L’Appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte
dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica.
15. L’eventuale ritiro dell’offerta già presentata deve essere effettuato entro il termine di scadenza di
presentazione delle offerte, con comunicazione sottoscritta da chi ha titolo a firmare l’offerta relativa alla
gara; deve riportare il nominativo del mittente e l’oggetto della gara e la dicitura “RITIRO
DELL’OFFERTA”. Parimenti la presentazione di un’offerta sostituiva oppure integrativa deve essere
effettuata entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte, con le stesse modalità previste per la
presentazione dell’offerta, riportando sul plico anche la dicitura “BUSTA SOSTITUTIVA” oppure,
rispettivamente, “BUSTA INTEGRATIVA”. Non è ammessa la presentazione di più di un plico
sostitutivo e/o integrativo.

16. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente. Nel caso in cui le migliori offerte risultino con uguale punteggio,
i concorrenti che le hanno presentate saranno invitati a migliorare la pria offerta con una
riduzione del prezzo. Nel caso nessuno riduca il prezzo o comunque in caso di ulteriore parità, si
procederà per sorteggio ad individuare il concorrente in favore del quale proporre
l’aggiudicazione.
17. L’Amministrazione pubblicherà eventuali chiarimenti sugli atti di gara sul proprio sito internet, per
cui i concorrenti sono invitati a controllare l’eventuale pubblicazione su tale sito.
18. E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, da
inoltrareal
Servizio
Centrale
Unica
di
Committenza
all’indirizzo
P.E.C.
regionemolise@cert.regione.molise.it, almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al

termine indicato.Per eventuali chiarimenti tecnici sui servizi oggetto di gara, è possibile rivolgersi al
Responsabile dell’UOC Patrimonio ed Economato Dott.ssa Gabrielina Carpenito - tel. 0874/409647 - 48.
19. Troverà applicazione la procedura di soccorso istruttorio disciplinata dal comma 9 dell’art. 83 del
D.Lgs. n. 50/2016, per sanare le carenze formali ivi indicate, con conseguente esclusione del concorrente
che non adempia alle richieste della stazione appaltante nel termine assegnato.
20. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economicofinanziario avviene ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016, comma 13, attraverso l’utilizzo del sistema
AVCPass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
(oggi ANAC) con la delibera n. 111 del 20 dicembre 2012. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare
alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all’apposito link sul
portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché
acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2 della succitata delibera, da produrre in sede di gara,
come indicato al precedente art. 7 punto I n. 12).
21. L’aggiudicatario deve costituire la garanzia definitiva prevista dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016,
nella misura e nei modi ivi indicati, la cauzione o la polizza di cui al comma 6 del medesimo articolo,
nonchè la polizza di cui al successivo comma 7 della stessa disposizione per l’importo del contratto, quale
somma da assicurare.
22. Sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le spese, tasse ed imposte relative alla stipulazione del
contratto d’appalto ed alla sua esecuzione;
23. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge
13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., a pena di nullità del contratto. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare
immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della
notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilità finanziaria.
24. RINVIO: per quanto non previsto nel presente Disciplinare e negli altri atti di gara, si rinvia alla
disciplina del D.Lgs. n. 50/16, in quanto applicabile alla procedura in oggetto.
Si allegano al presente Disciplinare, quali parti integranti e sostanziali dello stesso, i seguenti
modelli:
- Domanda di partecipazionee Dichiarazione ex D.P.R. 445/2000 circa i requisiti di partecipazione
(Modello A);
- Dichiarazione ex D.P.R. n. 445/2000, resa dai soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016, circa l’assenza delle cause di esclusione dalle gare, previste dal comma 1 lettere a), b), c), d) e), f),
g) dello stesso articolo (Modello B);
- Dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, circa l’assenza delle cause di esclusione dalle gare, previste
dal comma 1 lettere a), b), c), d) e), f), g) dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, per i soggetti cessati dalla
carica(Modello C);
- Dichiarazione del consorziato (Modello D);
- Dichiarazione per i RTC e per i consorzi ordinari di concorrenti o GEIE o imprese aderenti al contratto
di rete circa le quote di partecipazione ed esecuzione (Modello E);
- Dichiarazione da parte del soggetto ausiliario in merito all’avvalimento, prevista all’art. 89 D.Lgs. n.
50/2016 (Modello F);
- Offerta economica (Modello G);
- Allegato I.
DIRETTORE REGGENTE DEL SERVIZIO
(DOTT. GIOCONDO VACCA)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E
DICHIARAZIONE EX D.P.R. 445/2000CIRCA I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
(Modello A)

Alla REGIONE MOLISE
SERVIZIO CENTRALE UNICA
DI COMMITTENZA
Via Genova n. 11
86100 CAMPOBASSO

OGGETTO: procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di
rigenerazione di toner e cartucce per stampanti per ASREM – CIG 7243021A01.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE EX DPR 445/2000
Il/I
sottoscritto/i
(inserire
i
dati
relativi
a
ciascun
sottoscrittore)
__________________________________________________________________________
nato
il
__________________ a ______________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________
dell’operatore economico __________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________________
con codice fiscale n. ______________________________________________________________________
con partita IVA n. _______________________________________________________________________,
nell’accettare condizioni e contenuti degli atti della procedura in oggetto, indicati all’art. 3 del conferente
disciplinare,
CHIEDE/ONO
di partecipare alla procedura indicata in oggetto come(1):
 soggetto singolo;
 consorzio ex art. 45 c. 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016
 consorzio ex art. 45 c. 2 lett. c) D.Lgs. 50/2016

capogruppo
di
un
RTC
(raggruppamento
temporaneo
di
concorrenti)
di
(2)
tipo ________________________________
formalmente
costituito
composto
da(3)
________________________________________________________________________________;
 componenti di un RTC (raggruppamento temporaneo di concorrenti) da costituirsi di tipo(4)
________________________________________________________________________ composto da(5)
_____________________________________________________________________;
 consorzio ex art. 45 c. 2 lett. e) D.Lgs. 50/2016 composto da(6) ______________________;
 aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3 c. 4-ter del DL 5/2009, ex art.
45 c. 2 lett. f) D.Lgs. n. 50/2016;
 GEIE ex art. 45 c. 1 lett. g) D.Lgs. 50/2016;
(1)

Barrare la casella pertinente.
Indicare la tipologia pertinente: orizzontale, verticale, misto.
I
ndicare i nominativi dei componenti.
(4)
Indicare la tipologia pertinente: orizzontale, verticale, misto.
(5)
I
ndicare i nominativi dei componenti.
(5) Indicare i nominativi dei componenti.
(2)
(3)

 operatore economico stabilito in altro Stato membro, costituito conformemente alla legislazione
vigente nel rispettivo Paese.
A tal fine, ai sensi del DPR 445/2000, consapevole/i delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e informato/i ex art. 13 del
D.Lgs. 196/2003
DICHIARA/NO
1. relativamente all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016(7):
 di non essere sottoposto/i a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. 306/1992
convertito, con modificazioni, dalla L. n. 356/1992, o degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n. 159/2011, e
non trovarsi in alcuna delle situazioni che, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, commi 2, 4 e 5,
lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), del D.Lgs. n. 50/2016, comportano l’esclusione dalla gara;
 che lo/gli operatore/i economico/i (indicare quale/i)__________________è/sono sottoposto/i a
sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. 306/1992 convertito, con modificazioni,
dalla L 356/1992, o degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n. 159/2011, con affidamento ad un custode o
amministratore giudiziario o finanziario e pertanto, ai sensi dell’art. 80 c. 11 del D.Lgs. n. 50/2016,
non è/sono soggetto/i alle cause di esclusione del medesimo art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016
limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento; dopo tale periodo non
è/sono incorso/i in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
2. che lo/gli operatore/i economico/i è/sono iscritto/i nel registro delle imprese della competente
Camera di Commercio con i seguenti dati(8) (inserire i dati relativi a ciascun operatore):
 nome o ragione sociale_____________;
 numero di iscrizione ______________________________ presso la C.C.I.A.A. di
_________________________ per la attività _______________________;
 data di iscrizione _________________________________;
 forma giuridica ___________________________________;
 Titolari (per i soggetti individuali) (9): _________________;
 soci (per snc) (10): _________________________________;
 soci accomandatari (per sas) (11): _____________________;
 amministratori muniti di rappresentanza, oppure il socio unico persona fisica, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per tutti gli altri operatori economici) (12):
________________________________________________
 direttori tecnici (per tutti)(13):_________________________;
 (per le associazioni e società di qualunque tipo) soggetti membri del collegio sindacale (o, nei casi
contemplati dall’art. 2477 c.c., sindaco, nonché i soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui
all’art. 6, c. 1 lett. b) D. Lgs 231/2001, dichiarazione resa ai sensi dell’art. 23 DPCM 193/2014)14:
_________________;
3. che, ai sensi dell’art. 2 della raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE2006 (15),
(7) Barrare chiaramente la casella pertinente
(8) Per i concorrenti con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza
(9) Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.
(10) Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.
(11) Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.
(12) Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.
(13) Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.
(14) Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza.
(15) L’art. 2 della raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE2006, intitolato “Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le
categorie di imprese”, recita:
“1. La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250
persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
2. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza unfatturato annuo o un totale di
bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
3. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturatoannuo oppure un
totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.”.

lo/gli operatore/i economico/i (16) (inserire i dati relativi a ciascun operatore):
 è/sono qualificabile/i come microimpresa/e, piccola/e impresa/e o media/e impresa/e;
 non è/sono qualificabile/i come microimpresa/e, piccola/e impresa/e o media/e impresa/e;
4. relativamente all’art. 80 c. 5 lett m) del D.Lgs. n. 50/2016(17):
 di NON trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile rispetto ad
alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di
avere formulato l’offerta autonomamente;
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente (indicare quale)_____________, in situazione di controllo di cui all’art. 2359
del codice civile e di avere formulato l’offerta autonomamente;
5. di essere in regola con quanto previsto nella legge 68/1999 (norme per il diritto al lavoro dei disabili) e
all’art. 37 D.L. 78/2010 come convertito in L. 122/2010 (disposizioni antiriciclaggio);
6. di non trovarsi né nelle condizioni previste dall’art. 44 D.Lgs. 286/1998, dall’art. 14 c. 1 D.Lgs.
81/2008, dall’art. 53 c. 16-ter D. Lgs 165/2001, nonchè dall’art. 67 D. Lgs 159/2011, quali cause di
divieto, decadenza o di sospensione in materia di contratti pubblici, né in altre situazioni che
determinano l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
7. di aver preso esatta cognizione degli atti di gara come definiti dall’art. 3 del relativo Disciplinare,
comprensiva in particolare del Capitolato Speciale di Appalto (C.S.A.), e, della natura del contratto e
di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
8. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione di gara, comprensiva in particolare del Capitolato Speciale di Appalto (C.S.A.);
9. di avere preso conoscenza e di avere tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei
rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia
di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo
dove deve essere eseguito il contratto;
10. che all’interno dell’azienda si è adempiuto agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
11. di consentire, ai fini dell’art. 76 del D.lgs. 50/2016, la trasmissione via fax oppure posta elettronica di
eventuali richieste di ulteriore documentazione e/o comunicazioni relative alla gara, al seguente
numero oppure indirizzo P.E.C.: ________________________________________;
12. di essere in regola con quanto previsto all’art. 48 c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016;
13. di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale previsti nell’allegato XVII del D.Lgs.
81/2008 e di impegnarsi a presentare copia della relativa documentazione, dietro richiesta;
14. che, ai sensi dell’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016, intende/ono subappaltare o concedere a cottimo le
seguenti
prestazioni
:
___________________________________________________________________;
15. di avere effettuato uno studio approfondito delle prestazioni oggetto dell’appalto, indicate nel
Capitolato Speciale di Appalto (C.S.A.), di accettarne tutte le clausole e di ritenerle adeguate e
realizzabili per il prezzo corrispondente all’offerta presentata unitamente alla presente dichiarazione;
16. (nel caso di RTC o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE o imprese aderenti al contratto di rete
non ancora costituiti): che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza
o
funzioni
di
capogruppo
a
_______________________________________________________ e che si uniformerà alla disciplina
vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai RTC o consorzi o GEIE;
17. di aver realizzato negli ultimi tre esercizi 2014-2015-2016 un fatturato globale d’impresa (cfr. art. 4, lett.
b, punto I del Disciplinare di gara) pari ad € ________, come di seguito specificato:

(16) Barrare chiaramente la casella pertinente
(17) Barrare chiaramente la casella pertinente

FATTURATO GLOBALE D’IMPRESA

ESERCIZIO FINANZIARIO

2014
2015
2016
TOTALE
18. di aver eseguito nel triennio 2014 – 2015 -2016servizi analoghi presso pubbliche amministrazioni (cfr.
art. 4, lett. c, punto I del Disciplinare di gara), di seguito elencati con indicazione dei relativi oggetti,
importi, date di svolgimento (di inizio e fine), soggetti beneficiari:
Oggetto del servizio

Importo del
servizio

Date di
svolgimento (di
inizio e fine)

Soggetto
beneficiario del
servizio

19. (in caso di avvalimento) (18)
che per la partecipazione alla gara il concorrente si avvale dei requisiti posseduti da ________________
____________________________________________________________________________________,
per i seguenti requisiti: _________________________________________________________, che il
soggetto ausiliario sopra indicato è in possesso dei requisiti indicati all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
20. (per gli operatori economici che intendono avvalersi delle riduzioni della garanzia provvisoria): di essere in
possesso della/e seguente/i certificazione/i del sistema di qualità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 93, comma 7,
del D.Lgs. n. 50/2016__________________________;
21. (nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016):
diconcorrere
per
i
seguenti
consorziati(19):____________________________________________________________;
22. di aver pagato all’ANAC, l’importo previsto per la presente gara, entro la data di spedizione dell’offerta,
e di essere disponibile ad esibire la ricevuta di pagamento (in originale od in copia conforme) su richiesta
dell’Amministrazione;
Data ________________________
FIRMA/E
__________________________________
N.B.: La sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi di legge oppure, in alternativa, dovrà essere
allegata copia fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore.
In caso di RTC o consorzio o GEIE non ancora costituito la presente dichiarazione deve essere
sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei concorrenti impegnati a costituirlo.

(18) Allegare il modello F.
(19) Indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato per i quali il consorzio concorre. Per ciascuno consorziato allegare il mod. D. In
mancanza di indicazione si intende che il consorzio partecipa in nome e per conto proprio.

DICHIARAZIONE EX DPR n. 445/2000, RESA DAI SOGGETTI DI CUI AL COMMA 3
DELL’ART. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, CIRCA L’ASSENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE
DALLE GARE, PREVISTE
DAL COMMA 1 LETTERE a), b), c), d) e), f), g) DELLO STESSO ARTICOLO
(Modello B)
OGGETTO: procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di
rigenerazione di toner e cartucce per stampanti per ASREM – CIG 7243021A01.
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
nato a _________________________________________________________ il ______________________
nella qualità di(20) ________________________________________________________________________
della ___________________________________________________________________________________
con sede legale in ______________________ Via/Piazza _________________________, n. civico
______
Partita I.V.A ___________________________________________________________________________
Codice Fiscale __________________________________________________________________________
ai sensi del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false
dichiarazioni sotto la propria personale responsabilità e informato ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003, ai fini
della procedura in oggetto,
DICHIARA
 che nei propri confronti (21):
 non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per alcuno dei reati di cui all’art. 80 comma 1, lettere a) b), c), d) e), f), g), del
D.Lgs. n. 50/2016;
 è/sono stata/e pronunciata/e la/e seguente/i condanna/e con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il/i reato/i di cui all’art. 80 comma 1, accanto
essa/e indicato/i:(22)
Commesso
In violazione
Condanna
Entità della
Tipologia di reato
(23)
in data
delle norme
pronunciata
condanna

Data ________________________
IL DICHIARANTE
__________________________

(20) Indicare una delle qualifiche di cui all’art. 80 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016.
(21) Barrare chiaramente la casella pertinente.
(22) Tutti gli eventuali provvedimenti penali comunque pronunciati vanno dichiarati dal concorrente, anche se non menzionati nel certificato del
casellario giudiziale a norma dell’art. 175 c.p. (il soggetto interessato può visualizzarli chiedendo il certificato del casellario giudiziale ai sensi
dell’art. 33 DPR 313/2002).
23
( ) Indicare autorità giudiziaria, estremi e data della sentenza.

DICHIARAZIONE AI SENSI DEL DPR n. 445/2000, CIRCA L’ASSENZA DELLE CAUSE DI
ESCLUSIONE DALLE GARE, PREVISTE
DAL COMMA 1 LETTERE a), b), c), d) e), f), g) DELL’ART. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, PER I
SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA
(Modello C)

OGGETTO: procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di
rigenerazione di toner e cartucce per stampanti per ASREM – CIG 7243021A01.
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
nato a _________________________________________________________ il ______________________
nella qualità di ________________________________________________________________________
della _______________________________________________________________________________con
sede legale in _______________________________ Via/Piazza _________________________, n. civico
_______Partita I.V.A ____________________________________________________________________
Codice Fiscale __________________________________________________________________________
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false
dichiarazioni sotto la propria personale responsabilità e informato ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003, ai fini
della procedura in oggetto,
DICHIARA(24)
 Che non ci sono soggetti cessati dalle cariche di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
 Che i seguenti soggetti sono cessati dalle cariche di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 163/2006
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara:
nome/cognome
Data
di Comune di nascita
Carica ricoperta
codice fiscale
nascita
Cod. Fisc.
Cod. Fisc.
E nei loro confronti(25)
 non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per alcuno dei reati di cui all’art. 80 comma 1, lettere a) b), c), d) e), f), g), del
D.Lgs. n. 50/2016;
 è/sono stata/e pronunciata/e la/e seguente/i condanna/e con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale, per il/i reato/i di cui all’art. 80 comma 1, accanto essa/e indicato/i
:(26)

Tipologia di reato

Commesso
in data

In violazione
delle norme

Condanna
pronunciata(27)

Entità della
condanna

(24) Barrare chiaramente la casella pertinente.
(25) Barrare chiaramente la casella pertinente.
(26) Tutti gli eventuali provvedimenti penali comunque pronunciati vanno dichiarati dal concorrente, anche se non menzionati nel certificato del
casellario giudiziale a norma dell’art. 175 c.p. (il soggetto interessato può visualizzarli chiedendo il certificato del casellario giudiziale ai sensi
degli articoli 23 e 33 DPR 313/2002).
27
( ) Indicare autorità giudiziaria, estremi e data della sentenza.

e vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata dimostrata nel
seguente modo: _______________________________
Data ________________________
IL DICHIARANTE
_______________________
N.B.: La sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi di legge oppure, in alternativa, dovrà essere
allegata copia fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore.

DICHIARAZIONE DEL CONSORZIATO
(Modello D)
Alla REGIONE MOLISE
SERVIZIO CENTRALE UNICA
DI COMMITTENZA
Via Genova n. 11
86100 CAMPOBASSO
OGGETTO: procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di
rigenerazione di toner e cartucce per stampanti per ASREM - ASREM – CIG 7243021A01.
Il/I
sottoscritto/i
(inserire
i
dati
relativi
a
ciascun
sottoscrittore)
______________________________________nato
il
_____
a________________________________________________________________________________in
qualità
di
_______________________________________________________________________________________
______
dell’operatore
economico_____________________con
sede
in
____________________________________con
codice
fiscale
n.
__________________________________________________________________con partita IVA n.
_______________________________________________________________________________________
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole/i delle sanzioni penali previste dall'articolo
76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e informato/i ex
art. 13 del D.Lgs. 196/2003, ai fini della procedura in oggetto,
DICHIARA/ANO
1. relativamente all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016(28):
 di non essere sottoposto/i a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. 306/1992
convertito, con modificazioni, dalla L. n. 356/1992, o degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n. 159/2011, e
non trovarsi in alcuna delle situazioni che, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, commi 2, 4 e 5,
lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), del D.Lgs. n. 50/2016, comportano l’esclusione dalla gara;
 che lo/gli operatore/i economico/i (indicare quale/i)__________________è/sono sottoposto/i a
sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. 306/1992 convertito, con modificazioni,
dalla L 356/1992, o degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n. 159/2011, con affidamento ad un custode o
amministratore giudiziario o finanziario e pertanto, ai sensi dell’art. 80 c. 11 del D.Lgs. n. 50/2016,
non è/sono soggetto/i alle cause di esclusione del medesimo art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016
limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento; dopo tale periodo non
è/sono incorso/i in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
2. che lo/gli operatore/i economico/i è/sono iscritto/i nel registro delle competente Camera di
Commercio con i seguenti dati(29) (inserire i dati relativi a ciascun operatore):
 nome o ragione sociale_____________;
 numero di iscrizione ______________________________ presso la C.C.I.A.A. di
_________________________ per la attività _______________________;
 data di iscrizione _________________________________;
 forma giuridica ___________________________________
 Titolari (per i soggetti individuali) (30): _________________
 soci (per snc) (31): _________________________________
(28) Barrare chiaramente la casella pertinente
(29) Per i concorrenti con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza
(30) Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.
(31) Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.

soci accomandatari (per sas) (32): _____________________
amministratori muniti di rappresentanza, oppure il socio unico persona fisica, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per tutti gli altri operatori economici) (33):
________________________________________________
 direttori tecnici (per tutti)(34):_________________________;
 (per le associazioni e società di qualunque tipo) soggetti membri del collegio sindacale (o, nei casi
contemplati dall’art. 2477 c.c., sindaco, nonché i soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui
all’art. 6, c. 1 lett. b) D. Lgs 231/2001, dichiarazione resa ai sensi dell’art. 23 DPCM 193/2014)35:
_________________;
3. di essere in regola con quanto previsto nella legge 68/1999 (norme per il diritto al lavoro dei disabili) e
all’art. 37 D.L. 78/2010 come convertito in L. 122/2010 (disposizioni antiriciclaggio);
4. di non trovarsi né nelle condizioni previste dall’art. 44 D.Lgs. 286/1998, dall’art. 14 c. 1 D.Lgs.
81/2008, dall’art. 53 c. 16-ter D. Lgs. n. 165/2001, nonchè dall’art. 67 D. Lgs 159/2011, quali cause di
divieto, decadenza o di sospensione in materia di contratti pubblici, né in altre situazioni che
determinano l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione
5. di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale previsti nell’allegato XVII del D.Lgs.
81/2008 e di impegnarsi a presentare copia della relativa documentazione, dietro richiesta;
6. (nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016): di concorrere
per i seguenti consorziati(36)
________________________________________________________________



Data ________________________
FIRMA/E
______________________

N.B.: La sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi di legge oppure, in alternativa, dovrà essere
allegata copia fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore.

(32) Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.
(33) Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.
(34) Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.
(35) Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza.
(36) Indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato per i quali il consorzio concorre. Per ciascuno consorziato allegare il mod. D. In
mancanza di indicazione si intende che il consorzio partecipa in nome e per conto proprio.

DICHIARAZIONE PER I RTC E PER I CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI O GEIE
O IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE CIRCA LE QUOTE DI
PARTECIPAZIONE ED ESECUZIONE
(Modello E)
OGGETTO: procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di
rigenerazione di toner e cartucce per stampanti per ASREM – CIG 7243021A01.
Il/I sottoscritto/i_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
nato il ___________________ a _____________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________
dell’operatore economico __________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________________
con codice fiscale n. ______________________________________________________________________
Il/I sottoscritto/i _________________________________________________________________________
nato il ___________________ a _____________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________
dell’operatore economico __________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________________
con codice fiscale n. ______________________________________________________________________
Il/I
sottoscritto/i
__________________________________________________________________________
nato il ___________________ a _____________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________
dell’operatore economico __________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________________
con codice fiscale n. ______________________________________________________________________
Ai sensi del DPR n. 445/2000, consapevoli delle sanzioni penali previste dalla legge per le false
dichiarazioni sotto la propria personale responsabilità, ai fini della procedura in oggetto,
D I C H I A R A/A N O
Che in caso di aggiudicazione della gara le quote di partecipazione al RTC o aggregazione di imprese o
consorzio e di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati o dalle singole
imprese della rete sono le seguenti:
Prestazione
Denominazione dell’operatore economico
Quota percentuale

Totale

100

Data ________________________
FIRMA/E
_________________________________
N.B.: La sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi di legge oppure, in alternativa, dovrà essere
allegata copia fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore
IL TOTALE DELLE QUOTE PERCENTUALI DELLE LAVORAZIONI DEVE RAGGIUNGERE
IL 100%

DICHIARAZIONE DA PARTE DEL SOGGETTO AUSILIARIO IN MERITO
ALL’AVVALIMENTO, prevista all’art. 89 D.Lgs. n. 50/2016
(Modello F)

OGGETTO: procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di
rigenerazione di toner e cartucce per stampanti per ASREM – CIG 7243021A01.
Il sottoscritto __________________________________________________________________________
nato il ___________________ a _____________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________
dell’operatore economico __________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________________
con codice fiscale n. ______________________________________________________________________
con partita IVA n. ________________________________________________________________________
Ai sensi del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false
dichiarazioni sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
1. relativamente all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016(37):
 di non essere sottoposto/i a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. 306/1992
convertito, con modificazioni, dalla L. n. 356/1992, o degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n. 159/2011, e
non trovarsi in alcuna delle situazioni che, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, commi 2, 4 e 5,
lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), del D.Lgs. n. 50/2016, comportano l’esclusione dalla gara;
 che lo/gli operatore/i economico/i (indicare quale/i)__________________è/sono sottoposto/i a
sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. 306/1992 convertito, con modificazioni,
dalla L 356/1992, o degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n. 159/2011, con affidamento ad un custode o
amministratore giudiziario o finanziario e pertanto, ai sensi dell’art. 80 c. 11 del D.Lgs. n. 50/2016,
non è/sono soggetto/i alle cause di esclusione del medesimo art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016
limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento; dopo tale periodo non
è/sono incorso/i in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
2. che lo/gli operatore/i economico/i è/sono iscritto/i nel registro delle imprese della competente
Camera di Commercio con i seguenti dati(38) (inserire i dati relativi a ciascun operatore):
 nome o ragione sociale_____________;
 numero di iscrizione ______________________________ presso la C.C.I.A.A. di
_________________________ per la attività _______________________;
 data di iscrizione _________________________________;
 forma giuridica ___________________________________;
 Titolari (per i soggetti individuali) (39): _________________;
 soci (per snc) (40): _________________________________;
 soci accomandatari (per sas) (41): _____________________;
 amministratori muniti di rappresentanza, oppure il socio unico persona fisica, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per tutti gli altri operatori economici) (42):
________________________________________________
 direttori tecnici (per tutti)(43):_________________________;
 (per le associazioni e società di qualunque tipo) soggetti membri del collegio sindacale (o, nei casi
contemplati dall’art. 2477 c.c., sindaco, nonché i soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui
(37) Barrare chiaramente la casella pertinente
(38) Per i concorrenti con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza
(39) Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.
(40) Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.
(41) Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.
(42) Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.
(43) Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

all’art. 6, c. 1 lett. b) D. Lgs 231/2001, dichiarazione resa ai sensi dell’art. 23 DPCM 193/2014)44:
_________________;
relativamente all’art. 80 c. 5 lett m) del D.Lgs. n. 50/2016(45):
 di NON trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile rispetto ad
alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di
avere formulato l’offerta autonomamente;
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente (indicare quale)_____________, in situazione di controllo di cui all’art. 2359
del codice civile e di avere formulato l’offerta autonomamente;
di essere in regola con quanto previsto nella legge 68/1999 (norme per il diritto al lavoro dei disabili) e
all’art. 37 D.L. 78/2010 come convertito in L. 122/2010 (disposizioni antiriciclaggio);
di non trovarsi né nelle condizioni previste dall’art. 44 D.Lgs. 286/1998, dall’art. 14 c. 1 D.Lgs.
81/2008, dall’art. 53 c. 16-ter D. Lgs 165/2001, nonchè dall’art. 67 D. Lgs 159/2011, quali cause di
divieto, decadenza o di sospensione in materia di contratti pubblici, né in altre situazioni che
determinano l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
di non partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n.
50/2016;
di obbligarsi verso il concorrente e verso l’Amministrazione a mettere a disposizione per tutta la
durata del contratto in oggetto le seguenti risorse necessarie di cui è carente il concorrente:
______________;
di essere in possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.

Data ________________________

___________________________________
FIRMA

N.B.: La sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi di legge oppure, in alternativa, dovrà essere
allegata copia fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore

(44) Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza.
(45) Barrare chiaramente la casella pertinente

OFFERTA ECONOMICA
(MODELLO G )
Marca da
Bollo legale
(€ 16,00)
OGGETTO: procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di
rigenerazione di toner e cartucce per stampanti per ASREM – CIG 7243021A01.
Il
sottoscritto/i
(inserire
i
dati
relativi
a
ciascun
sottoscrittore)
…………………………………………………………….……. (cognome, nome e data di nascita) in qualità di
……………………………………………………….……….……… (rappresentante legale, procuratore, etc.)
dell’impresa ………………….…………………..……….con sede a ….………………………………….…….Via
……………………………………….……con codice fiscale
n° ……..……………………... Partita
I.V.A.
……..……….………………….., nell’ambito della procedura in epigrafe,per l’esecuzione dell’appalto
O F F R E/ONO

A
Prodotto

DRUM BROTHER DR 1050
TONER BROTHER TN 1050 RIGEN, 1.5K
DRUM BROTHER DR 2000
TONER BROTHER TN 2000
TONER BROTHER TN 2005
TONER BROTHER TN 2010 RIGEN, 1K
DRUM BROTHER DR 2100 RIGEN, 12K
TONER BROTHER TN 2120 RIGEN, 2.6K
DRUM BROTHER DR 2200 RIGEN, 12K
TONER BROTHER TN 2220 RIGEN, 2.6K
DRUM BROTHER DR 2300 RIGEN, 12K
TONER BROTHER TN 2320
DRUM BROTHER DR 3100 RIGEN, 25K
TONER BROTHER TN 3170 RIGEN, 7K
DRUM BROTHER DR 3200 RIGEN, 25K
TONER BROTHER TN 3280 RIGEN, 8K
TONER BROTHER TN 3380
TONER BROTHER TN 6600
DRUM BROTHER DR 7000
TONER BRTOTHER TN 7600
TONER BROTHER TN 230 BK
TONER BROTHER TN 230 CYAN YELL MAGEN
TONER BROTHER TN 325 BK
TONER BROTHER TN 325 CYAN

B
Base d'asta
EURO
22,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
33,00
24,00
32,00
32,00
32,00
24,00
64,00
32,00
64,00
44,00
44,00
26,00
55,00
27,00
28,00
24,00
32,00
42,00

C
Peso

2
4
4
1
2
9
4
4
3
8
3
4
3
7
2
3
3
1
2
4
2
2
1
1

D
Prezzo Offerto

E
Prezzo Totale
(D x C)

TONER BROTHER TN 325 MAG
TONER BROTHER TN 325 YELL
TONER CANON 728 RIGEN, 2.1K
TONER CANON EP 27 RIGEN, 2.5K
TONER CANON C-EXV40 RIGEN, 6K
TONER CANON FX 10 RIGEN, 2K
TONER CANON FX 3 RIGEN, 2.7K
TONER CANON T RIGEN, 3.5K
CARTUCCIA CANON BX-3 BK RIGEN, 1000P
CARTUCCIA CANON PG 37
CARTUCCIA CANON CL 38
CARTUCCIA CANON PG 40
CARTUCCIA CANON CL 41
CARTUCCIA CANON PG 510
TONER CANON 719
TONER CANON 706
TONER CANON 729 Bk Cyan Mag Yell
CARTUCCIA CANON 526 Mag. Yell. Cian BX
CARTUCCIA CANON 525
TONER EPSON C 1700 BK Cyan Yell Mag
TONER EPSON C 1700 CYAN
TONER EPSON C 1700 MAG
TONER EPSON C 1700 YELL
DRUM EPSON EPL 6200 RIGEN, 20K
TONER EPSON EPL 6200 RIGEN, 3K
TONER EPSON C1600 Bk
TONER EPSON C1600 CYAN YELL MAGENT
TONER EPSON C1700 Bk
TONER EPSON C1700 CYAN YELL MAGENT
TONER EPSON EPL N 2550
TONER EPSON M200 MX 200
TONER EPSON M2400
CARTUCCIA EPSON T1631 Bx
CARTUCCIA EPSON T1632/1633/1634
CARTUCCIA HP 6615 BK RIGEN, 630P.
CARTUCCIA HP 6625 COLOR
TONER HP 255A (P3015) RIGEN, 6K
TONER HP 2612A (1010) RIGEN, 2K
TONER HP 2613A (1300) RIGEN, 2.5K
TONER HP 278A (P1566) BK RIGEN, 2.1K
TONER HP 280X
TONER HP 285A (P1102) BK RIGEN, 1.6K
CARTUCCIA HP 300XL BK RIGEN, 600P.
CARTUCCIA HP 300XL COLOR RIGEN, 440P
CARTUCCIA HP 301 BK
CARTUCCIA HP 201 COLOR

42,00
42,00
20,00
28,00
52,00
28,00
28,00
32,00
11,00
8,00
11,00
8,00
11,00
8,00
28,00
40,00
16,00
4,00
4,00
28,00
28,00
28,00
28,00
32,00
32,00
32,00
44,00
24,00
24,00
68,00
24,00
56,00
5,00
5,00
11,00
12,00
56,00
24,00
25,00
24,00
48,00
32,00
11,00
11,00
6,00
5,00

1
1
7
4
2
2
1
1
2
3
2
2
2
1
3
1
5
1
1
4
2
2
2
6
8
2
2
4
4
2
3
1
1
1
5
4
2
8
2
2
4
10
2
2
2
2

CARTUCCIA HP 301XL BK
CARTUCCIA HP 301XL COLOR
TONER HP 310A (1025) BK RIGEN, 1.2K
TONER HP 311A Cyan
TONER HP 312A (1025) YELL RIGEN, 1K
TONER HP 313A (1025) MAGEN RIGEN, 1K
DRUM HP 314A
TONER HP 320A (1525) BK RIGEN, 2K
TONER HP 321A (1525) CYAN RIGEN,1.3K
TONER HP 322A (1525) YELL RIGEN,1.3K
TONER HP 323A (1525) MAGE RIGEN,1.3K
CARTUCCIA HP 336 BK RIGEN, 210P
CARTUCCIA HP 337 BK RIGEN, 400P
CARTUCCIA HP 338 BK RIGEN, 450P
CARTUCCIA HP 344 COLOR
CARTUCCIA HP 343 COLOR RIGEN, 330P
TONER HP 3960A (2550) BK RIGEN, 5K
TONER HP 3961A (2550) CYAN RIGEN, 4K
TONER HP 3962A (2550) YELL RIGEN, 4K
TONER HP 3963A (2550) MAGEN RIGEN,4K
TONER HP 435A (1005) BK RIGEN, 1.5K
TONER HP 436A (1505) BK RIGEN, 2K
TONER HP 505A (2035/2055) RIGE, 2.3K
TONER HP 530 BK
TPNER HP 531 CYAN
TONER HP 532 YELL
TONER HP 533 MAGEN
TONER HP 540 (1215) BK RIGEN, 2.2K
TONER HP 541 (1215) CYAN RIGEN, 1.4K
TONER HP 542 (1215) YELL RIGEN, 1.4K
TONER HP 543 (1215) MAGEN RIGEN,1.4K
CARTUCCIA HP 56 BK RIGEN, 520P.
CARTUCCIA HP 57 COLOR
CARTUCCIA HP 58 PHOTO COLOR RIGEN,
TONER HP 5949A (1320) RIGEN, 2.5K
TONER HP 7553A
CARTUCCIA HP 6578D COLOR RIGEN, 560P
CARTUCCIA HP 901 BK RIGEN, 200P.
CARTUCCIA HP 27 BK
TONER HP 210A BK
TONER HP 210 X
TONER HP 211 CYAN
TONER HP 212 YEL
TONER HP 213 MAG
TONER HP 280A
TONER HP 283A

9,00
9,00
20,00
21,00
21,00
21,00
28,00
25,00
25,00
25,00
25,00
8,00
8,00
8,00
13,00
10,00
32,00
32,00
32,00
32,00
36,00
36,00
32,00
40,00
40,00
40,00
40,00
32,00
32,00
32,00
32,00
12,00
15,00
12,00
32,00
32,00
12,00
5,00
9,00
28,00
32,00
32,00
32,00
32,00
36,00
32,00

5
4
4
4
5
5
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
2
2
2
2
8
5
10
2
2
2
2
3
3
3
2
2
3
2
2
1
2
2
2
3
1
1
1
1
4
4

TONER HP 2624A
TONER HP 7551A
TONER HP 7553A
TONER HP 364A
TONE HP 364X
TONER HP 4127X
TONER HP CB400 BK
CARTUCCIA HP 21XL BK
CARTUCCIA HP 21 BK
CARTUCCIA HP 22XL COLOR
CARTUCCIA HP 28 COLOR
CARTUCCIA HP 51645 BK
TONER HP CE400X BK
TONER KYOCERA TK 1115 RIGEN, 1.6K
TONER KYOCERA TK 160 RIGEN, 2.5K
TONER KYOCERA TK 685 RIGEN, 20K
TONE KYOCERA TK 18/100
TONE KYOCERA TK 410
TONE KYOCERA TK 435
TONE KYOCERA TK 675
TONER KYOCERA TK 725
TONER LEXMARK E 120 RIGEN, 2K
DRUM LEXMARK E 120
TONER LEXMARK E 250/350
DRUM LEXMARK E 250/350/450
DRUM LEXMARK E 260 RIGEN, 30K
TONER LEXMARK E 260 RIGEN, 3.5K
TONER LEXMARK T 640 RIGEN, 21K
TONER LEXMARK C 736 BK RIGEN, 12K
TONER LEXMARK C 736 CYAN RIGEN, 10K
TONER LEXMARK C 736 MAGE RIGEN, 10K
TONER LEXMARK C 736 YELL RIGEN, 10K
TONER LEXMARK MS 310 RIGEN, 1.5K
DRUM LEXMARK MS/MX 310/610 RIGE, 60K
TONER LEXMARK MX 310 RIGEN, 2.5K
TONER LEXMARK E 350
TONER LEXMARK C 540 BK
TONER LEXMARK C 540 CYAN
TONER LEXMARK C 540 MAG
TONER LEXMARK C 540 YELL
TONER LEXMARK C 544 BK
TONER LEXMARK C 544 CYAN
TONER LEXMARK C 544 MAG
TONER LEXMARK C 544 YELL
TONER LEXMARK T 650
CARTUCCIA LEXMARK 27 COLOR

28,00
44,00
32,00
52,00
90,00
55,00
55,00
11,00
6,00
8,00
10,00
11,00
70,00
40,00
28,00
40,00
40,00
36,00
32,00
40,00
52,00
32,00
32,00
36,00
40,00
28,00
36,00
90,00
62,00
110,00
110,00
110,00
36,00
40,00
40,00
36,00
36,00
36,00
36,00
36,00
36,00
36,00
36,00
36,00
120,00
9,00

1
2
4
3
3
2
3
4
2
3
1
2
3
4
5
1
2
1
1
2
1
3
2
3
2
2
6
1
1
1
1
1
8
1
4
2
3
3
2
2
2
2
2
2
3
1

TONER MINOLTA 1600 BK
TONER MINOLTA 1600 CYAN
TONER MINOLTA 1600 MAG
TONER MINOLTA 160 YELL
TONER OKI C 310/330 BK RIGEN, 3.5K
TONER OKI C 310/330 CYAN RIGEN, 2K
TONER OKI C 310/330 MAG RIGEN, 2K
TONER OKI C 310/330 YELL RIGEN, 2K
TONER OKI B 401/MB441/451 RIGEN,2.5K
TONER OKI B 411
TONER OKI B 431
TONER PANASONIC KX-FAT410X RIGE,2.5K
TONER PANASONIC KX-FA83X RIGEN, 2.5K
TONER PANASONIC KX-FA88X RIGEN, 2K
TONER RICOH SP 100LE RIGEN, 1.2K
DRUM RICOH SP 1200 RIGEN, 12K
TONER RICOH SP 1200 RIGEN, 2.6K
TONER RICOH SPC 220 BK RIGEN, 1.8K
TONER RICOH SPC 220 CYAN RIGEN, 1.8K
TONER RICOH SPC 220 MAGEN RIGE, 1.8K
TONER RICOH SPC 220 YELL RIGEN, 1.8K
TONER RICOH SP 1100
TONER RICOH SP 311
TONER RICOH TYPE SP 3400
TONER RICOH SP 201N 204N
TONER RICOH SP 213W
TONER SAMSUNG ML 1520 RIGEN, 3K
TONER SAMSUNG ML 1640 RIGEN, 1.5K
TONER SAMSUNG ML 1660 RIGEN, 1.5K
TONER SAMSUNG ML 1710 RIGEN, 3K
TONER SAMSUNG ML 1910 RIGEN, 2.5K
TONER SAMSUNG ML 2010 RIGEN, 3K
TONER SAMSUNG SL M2020 (111) RIG, 1K
TENER SAMSUNG TN 2120
TONER SAMSUNG ML 2160 (101) RIG,1.5K
TONER SAMSUNG SL M2625 (116) RIG, 3K
DRUM SAMSUNG SL M2625 (116) RIG, 3K
TONER SAMSUNG ML 2850 RIGEN, 5K
TONER SAMSUNG ML 2950 (103) RIG,2.5K
TONER SAMSUNG CLP 315 BK RIGEN,1.5K
TONER SAMSUNG CLP 315 CYAN RIGEN, 1K
TONER SAMSUNG CLP 315 MAGE RIGEN, 1K
TONER SAMSUNG CLP 315 YELL RIGEN, 1K
TONER SAMSUNG CLP 320 BK RIGEN, 1.5K
TONER SAMSUNG CLP 320 CYAN RIGEN, 1K
TONER SAMSUNG CLP 320 MAGE RIGEN, 1K

36,00
36,00
36,00
36,00
36,00
36,00
36,00
36,00
28,00
32,00
32,00
40,00
16,00
16,00
32,00
55,00
28,00
28,00
32,00
32,00
32,00
48,00
48,00
36,00
32,00
32,00
28,00
32,00
32,00
32,00
28,00
32,00
28,00
24,00
32,00
32,00
32,00
40,00
32,00
24,00
24,00
24,00
24,00
20,00
20,00
20,00

1
1
1
1
3
3
3
3
2
1
2
1
3
2
3
2
3
3
3
3
3
1
3
2
1
2
2
3
8
2
7
1
8
2
10
4
3
6
2
2
2
2
2
2
2
2

TONER SAMSUNG CLP 320 YELL RIGEN, 1K
TONER SAMSUNG ML 3310(205) RIGEN, 5K
TONER SAMSUNG ML 3470 RIGEN, 10K
TONER SAMSUNG CLP 360 BK RIGEN, 1.5K
TONER SAMSUNG CLP 360 CYAN RIG, 1K
TONER SAMSUNG CLP 360 MAG RIG, 1K
TONER SAMSUNG CLP 360 YELL RIG, 1K
CARTUCCIA SAMSUNG INK M40 BK RIGEN,
TONER SAMSUNG CLP 415 BK RIG,2.5K
TONER SAMSUNG CLP 415 CYAN RIGE,1.8K
TONER SAMSUNG CLP 415 MAG RIGEN,1.8K
TONER SAMSUNG CLP 415 YELL RIGE,1.8K
CARTUCCIA SAMSUNG INK M41 BK RIGEN,
TONER SAMSUNG SCX 4824 RIGEN, 5K
TONER SAMSUN ML 3050/3051
TONER SAMSUNG SL M3320
TONER SAMSUNG SCX 4200
TONER SAMSUNG SCX 4300
TONER SAMSUNG SCX 4216
TONER SAMSUNG SCX 4521
TONER SAMSUNG SCX 4650
TONER SAMSUNG SCX 4725
TONER SAMSUNG SCX 5312
TONER SAMSUNG CLX 3170
TONER SAMSUNG SF 560R
TONER SAMSUNG SCX 5835
TONER TALLY 9022
TONER XEROX 3210/3220
TONER XEROX 6125 BK
TONER XEROX 6125 CYAN
TONER XEROX 6125 MAG
TONER XEROX 6125 YELL
TOTALE OFFERTA

20,00
40,00
48,00
36,00
23,00
23,00
23,00
20,00
32,00
32,00
32,00
32,00
20,00
40,00
55,00
44,00
32,00
32,00
32,00
28,00
24,00
40,00
54,00
28,00
36,00
55,00
40,00
40,00
32,00
16,00
16,00
16,00

2
7
10
3
3
3
3
5
2
2
2
2
5
3
1
4
2
1
1
2
2
2
2
1
3
1
2
3
2
2
2
2

L'importo "TOTALE OFFERTA" non rappresenta l'importo reale della fornitura ma è utile solo
per la valutazione dell'offeta economica.
INDICA/NO
i seguenti costi della manodopera ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, Comma 10, del D.Lgs. n. 50/2017:
cifre____________________/00
lettere__________________/00;
e

i seguenti costi aziendali relativi all’offerta, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, inclusi nel prezzo offerto (art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016):
cifre____________________/00
lettere__________________/00
FIRMA/E

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIGENERAZIONE DI TONER E
CARTUCCE PER STAMPANTI OCCORRENTI AL FABBISOGNO DELLE
STRUTTURE DELL’ASREM, INDETTA AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016, PER LA
DURATA DI ANNI TRE - CIG 7243021A01.

Allegato I
Tempi di intervento
La ditta si impegna ad effettuare il servizio di rigenerazione rispettando i seguenti
tempi di intervento:
Ritiro del prodotto da rigenerare
Indicare i giorni lavorativi successivi alla richiesta di
intervento
Tempo di consegna del prodotto rigenerato
Indicare i giorni lavorativi successivi a quello del ritiro

FIRMA e TIMBRO

