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CONSIP S.p.A. 
BANDO DI ABILITAZIONE PER LE GARE TELEMATICHE  

AI SENSI DELL’ART. 9 DEL D.P.R. N. 101/2002 

Forniture  
 

L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)?     Si 

SEZIONE I:  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

  
Consip S.p.A. socio unico Direzione Finanza Pubblica 

Via Isonzo,19/E 00198 

Roma Italia 

+3906854491 +390685449288 

consumabili105@grt.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it; www.mef.gov.it; www.consip.it

 
I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE  È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI Come al punto I.1    

 
I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE Come al punto I.1    

  
I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE Come al punto I.1    

  
I.5) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  Organismo di diritto pubblico  

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1.2) Tipo di appalto di forniture   Acquisto  

II.1.3) Tipo di appalto di servizi  

II.1.4) Si tratta di un accordo quadro?  No  

II.1.5) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice  

Bando di abilitazione a Gare telematiche CONSUMABILI105, ai sensi dell’art. 9 D.P.R. n. 101/2002 

II.1.6) Descrizione/oggetto dell’appalto  
 
Bando di abilitazione, ai sensi del D.P.R. 4 aprile 2002, n. 101, per l’approvvigionamento di:  
Prodotti consumabili ed accessori per stampanti/fax e fotocopiatori ad uso ufficio, eventuali componenti e/o servizi 
opzionali, nonché la prestazione di servizi connessi di consegna, call center (ovvero linea telefonica dedicata al servizio 
di fornitura), reportistica, in favore della Consip S.p.A. e/o del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Contr), come 
meglio stabilito per ciascuna categoria nei singoli Avvisi di gara (Avviso/i). 
 
II.1.7) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi 

Presso la Consip S.p.A. e/o le sedi del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Contr), come meglio stabilito nei 
singoli Avvisi di gara. 

II.1.8) Nomenclatura 

II.1.8.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti) Oggetto  principale: Parti e accessori di macchine per ufficio – 
30124000-4 
Vocabolario supplementare:  

www.acquistinretepa.it
http://www.consip.it/


 

 2/4 

  

 

Oggetti complementari:  
 

II.1.9) Divisione in lotti  In ciascun singolo Avviso. 

II.1.10) Ammissibilità di varianti In ciascun singolo Avviso. 

II.2) QUANTITATIVO  O  ENTITÀ DELL’APPALTO 

II.2.1) Quantitativo o entità totale 
Nei 24 mesi successivi alla pubblicazione del presente Bando di Abilitazione, la Consip S.p.A. tramite il Sistema 
informatico per le procedure telematiche di acquisto (Sistema), intende aggiudicare forniture e/o servizi a seguito 
dell’espletamento di Gare telematiche (Gara/e), eventualmente suddivise in Lotti, che saranno oggetto dei singoli 
Avvisi, per volume massimo complessivo di beni così determinato in riferimento alle seguenti singole Categorie 
merceologiche: 
 
a) Prodotti consumabili ed accessori per stampanti/fax e fotocopiatori ad uso ufficio: fino ad Euro 2.000.000,00= 
di cui fino Euro 1.000.000,00=  nei primi 12  mesi. 
 
Tutti i sopradetti beni, con i requisiti di conformità, di compatibilità e le caratteristiche tecniche minime nonché i 
componenti e/o i servizi opzionali e/o connessi, saranno meglio definiti in documentazione allegata ai singoli Avvisi.  

L’aggiudicatario della singola Gara telematica è obbligato sino alla concorrenza dei quantitativi indicati nei singoli 
Avvisi.  

I prezzi massimi non superabili, IVA esclusa, posti a base d’asta saranno stabiliti negli specifici Avvisi. 

II.2.2) Opzioni Descrizione e indicazione del momento in cui possono venire esercitate In ciascun singolo Avviso. 

II.3) DURATA  DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE  Inizio  21/12/2005  e  fine   20/12/2007 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

III.1) CONDIZIONI  RELATIVE ALL’APPALTO  

III.1.1) Cauzioni e garanzie  richieste  In ciascun singolo Avviso. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia 
In ciascun singolo Avviso. 
 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di 
servizi  aggiudicatario dell’appalto In ciascun singolo Avviso. 

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE   

III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore / del fornitore / del prestatore di servizi, 
nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e 
tecnico che questi deve possedere  
 
Per abilitarsi al Sistema e per partecipare alle Gare telematiche è necessario il possesso della seguente dotazione tecnica 
minima: i) un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser Internet Explorer 5.5 o superiore; ii) firma 
digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, 
ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, D.P.R. n. 445/2000. 

Le imprese che intendono abilitarsi al Sistema, dovranno richiedere ed ottenere dalla Consip S.p.A., a pena di non 
ammissibilità alle Gare, l’abilitazione al Sistema, tramite compilazione, sottoscrizione e sottoposizione al Sistema stesso 
della domanda di abilitazione solo ed esclusivamente a mezzo dell’apposito processo informatico accessibile dal Sito 
www.acquistineretepa.it (Sito). A pena di irricevibilità, la domanda di abilitazione compilata a mezzo del citato processo 
informatico e contenente una dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n 445/2000, dalla quale risultino gli 
elementi necessari per l’abilitazione al Bando, prima di essere sottoposta al Sistema, dovrà essere firmata digitalmente e 
corredata degli allegati eventualmente richiesti. L’abilitazione è concessa per le Categorie e le Classi indicate sub 
III.2.1.2, per la durata del presente Bando e comporta l’accettazione incondizionata di quanto stabilito nelle “Regole per 
l’accesso e l’utilizzo delle gare telematiche” pubblicate sul Sito (Area Fornitori/Gare telematiche) ivi comprese le cause 
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di revoca, sospensione dell’abilitazione ivi disciplinate. 
Sul Sito potranno essere indicate ulteriori e differenti modalità operative per la presentazione delle domande. 

Le imprese interessate possono abilitarsi al presente Bando solo individualmente. 

Al momento della domanda e per tutta la durata dell’abilitazione, ciascun richiedente deve soddisfare le seguenti 
condizioni minime, pena il diniego, la revoca e/o la sospensione dell’abilitazione. 

 
III.2.1.1) Situazione giuridica – prove richieste 
 
A) essere iscritto per attività inerenti la presente fornitura nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o 

commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 12, 
D.Lgs. 358/92 e s.m.i.; 

B) la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 11 del D.Lgs. n.358/1992 e s.m.i.; 
C) la non sussistenza della causa di esclusione di cui all’art. 1 bis della L. 383/2001, così come modificata dal D.L. 

210/2002, convertito in L. 266/2002; 
D) aver ottemperato alle disposizioni della Legge n. 68/1999 “norme per il diritto al lavoro dei disabili”, qualora vi sia 

soggetto; 
E) non essere destinatario di alcuna delle sanzioni interdittive o delle misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 che 

impediscono di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni; 
F) adempiere, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa in materia. 

III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria – prove richieste 

Possedere i requisiti economici e finanziari stabiliti per la Classe di abilitazione richiesta ed indicati per ogni categoria di 
prodotti in base al dettaglio di seguito riportato: 

1. Categoria merceologica “Prodotti consumabili ed accessori per stampanti/fax e fotocopiatori ad uso ufficio” 
Fatturato specifico relativo agli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente Bando 
derivante dalla fornitura di prodotti consumabili: 

classe 1.1, oltre Euro 1.600.000,00 

classe 1.2, da Euro 1.200.000,01 a Euro 1.600.000,00 

classe 1.3, da Euro 800.000,01 a Euro 1.200.000,00 

classe 1.4, da Euro 400.000,00 a Euro 800.000,00 

Coloro che non possiedono il fatturato specifico richiesto per l’ammissione alla Classe minima di abilitazione potranno 
partecipare alle Gare in raggruppamento con altre Imprese abilitate e non, secondo le modalità specificate nei singoli 
Avvisi di gara.  

L’abilitazione al Sistema è condizionata alla sussistenza e permanenza dei requisiti di abilitazione. Ai sensi dell’art. 5, 
comma 3, del D.P.R. n. 101/02, la Consip S.p.A. si riserva il diritto di richiedere in qualsiasi momento l’invio di 
documentazione attestante il permanere dei requisiti di abilitazione ed in mancanza di procedere all’esclusione 
automatica dell’Impresa dalla Gara, pena la sospensione e/o revoca dell’abilitazione. 

III.2.1.3) Capacità tecnica – tipo di prove richieste 

A) attestare il possesso della certificazione in corso di validità UNI EN ISO 9001:2000 per la distribuzione di 
prodotti per ufficio. Si applica quanto stabilito nell’ultimo comma di cui all’art. 14, D.lgs.  n. 358/92 e s.m.i. 

III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale 
incaricato della prestazione del servizio?  NO     

SEZIONE IV: PROCEDURE 

IV.1) TIPO DI PROCEDURA  Aperta   

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE in ciascun specifico Avviso. 

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
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IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli 

Per l’abilitazione al Bando, disponibili fino al  21/02/2006 

Le condizioni e le modalità per l’espletamento della procedura di abilitazione oggetto del presente Bando, nonché la 
documentazione specifica di ciascun Avviso e della relativa Gara, è resa disponibile sul Sito e potrà essere prelevata con 
le modalità ivi descritte. 

IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione  

per l’abilitazione: 21/02/2006 ore 12.00 

IV.3.5) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione    IT 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO? NO     

VI.3) L’APPALTO È CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL’UE?*  NO     

VI.4) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI  
La Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 358/1992, e degli artt. 9 e ss. D.P.R. n. 101/2002, 
intende avvalersi di un sistema automatizzato di scelta dei contraenti per lo svolgimento di Gare telematiche. Per un 
periodo di ventiquattro mesi successivi alla pubblicazione del presente Bando, la Consip S.p.A. provvederà ad emettere 
ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 101/2002 specifici Avvisi completi della documentazione ivi richiamata e/o allegata.  

Il presente Bando di Abilitazione è rivolto ai soggetti, interessati a partecipare alle suddette Gare, i quali intendano 
abilitarsi sin d’ora al Sistema. Con ciascun l’Avviso verrà riaperto il termine per la presentazione della Domanda di 
abilitazione per i soggetti non abilitati, mentre i soggetti già abilitati potranno manifestare il loro interesse a partecipare 
alla Gara. La durata dei contratti/convenzioni è stabilita nei singoli Avvisi. 

La Consip S.p.A. non è tenuta a corrispondere compenso e/o rimborso alcuno ai partecipanti, per qualsiasi titolo o 
ragione, per le domande presentate; i partecipanti con la presentazione delle domande, acconsentono al trattamento dei 
propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003. Le modalità di presentazione delle offerte, le eventuali cause 
di esclusione dalla gara, il dettaglio della fornitura, dei servizi, delle modalità di esecuzione contrattuale e le altre 
informazioni saranno contenute in ciascun specifico Avviso. 
Sulla procedura di abilitazione possono essere richiesti chiarimenti entro e non oltre il giorno 10/02/2006 a mezzo 
posta elettronica, all’indirizzo e-mail sub I.1. Le rettifiche al presente Bando, oltre che nelle forme di pubblicità previste 
dalla vigente normativa, e gli eventuali chiarimenti verranno comunicati tramite pubblicazione sul Sito. 

Ove sia necessario e sia previsto nei singoli Avvisi, l’aggiudicatario di ciascuna gara dovrà essere in possesso dei 
requisiti previsti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 s.m.i. o, in difetto, subappaltare, nei limiti consentiti, ad individuata 
ditta in possesso del predetto requisito, ciò per far fronte agli ordinativi della Consip S.p.A. e/o del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze che richiedano il servizio di ritiro e smaltimento delle apparecchiature usate e/o del 
materiale di risulta.  
 

È designato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 D.P.R. n. 101/2002, il Dott. Augusto Di Venanzi, salva diversa 
indicazione nei singoli Avvisi. 

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO:         21/12/2005 

 

        L’Amministratore Delegato Dott. Danilo Oreste Broggi 


	II.1.8) Nomenclatura

