
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                           

Prot. n. 2394 / 2021 

 

Fornitura di cancelleria - carta – toner e accessori per ufficio da destinare alle sedi delle 

Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali del Piemonte e della Valle d’Aosta  
 

Numero CIG: Z48322DE7B 

RUP: Emanuela Sciaudone  

Data di scadenza presentazione offerte: 06/07/2021 

Luogo di consegna: presso ogni sede delle CCTT 

Termine di consegna: 15 giorni lavorativi successivi all’aggiudicazione. 

 

Art. 1 – Generalità 

La presente procedura negoziata è avviata in esecuzione del decreto n.129 del 25/06/2021 ex art.36, 

comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.  (di seguito anche Codice) con applicazione del criterio 

del prezzo più basso ai sensi dell’art.36, comma 9 bis, del Codice.   

Il presente documento individua le caratteristiche minime tecniche che devono avere le forniture di 

beni. Le specifiche tecniche devono intendersi come minime. Resta in ogni caso inteso che le Ditte 

concorrenti possono proporre articoli d’eguale capacità.  

 

Art. 2 – Norme regolatrici della procedura e del contratto 

La fornitura è disciplinata dal presente disciplinare di gara e si svolge in modalità telematica per 

mezzo del sistema Portale MEPA. 

Il contratto sarà regolato dalle clausole del presente atto e dalle pertinenti norme del codice civile. 

 

Art. 3 – Descrizione fornitura di beni, base d’asta e criterio di aggiudicazione  

La presente RDO si compone di un lotto solo composto dal materiale elencato nell’allegato D: 

L’importo complessivo a base d’asta per l’intera fornitura è di € 6.700,00 iva esclusa. 

Nel prezzo è ricompresa anche la consegna del materiale indicato direttamente presso le sedi come 

indicato negli allegati: 

Allegato D – ripartizione materiale 

Allegato E – sedi consegna materiale 

L’aggiudicazione della gara avverrà ai sensi dell’art.36, comma 9 bis, del D.lgs. 50/2016 in base al 

criterio del minor prezzo. 

Per partecipare alla gara bisogna presentare un’offerta omnicomprensiva di tutto il materiale 

richiesto. Non saranno ammesse offerte parziali. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Non si procederà 

all’aggiudicazione laddove nessuna offerta verrà ritenuta conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.lgs. citato.  

 

Art. 4 – Specifiche tecniche minime per toner e carta  

Per materiale di consumo originale si intende quello commercializzato con il marchio del medesimo 

produttore degli apparati ai quali è destinato o con altri marchi autorizzati. 

I prodotti dovranno essere completi di tutte le certificazioni, schede di sicurezza, documentazione e 

marchi previsti dalla normativa di riferimento per la commercializzazione. 

A) Carta bianca vergine e riciclata: 



- Formato: A4 

- Confezioni risma da 500 fogli 

- Grammatura: 80 gr/mq 

- Applicazione: stampe e fotocopie 

- La fornitura di carta dovrà essere conforme alle specifiche tecniche dei Criteri minimi 

ambientali per l’acquisto di carta per copia e carta grafica (approvato con DM 4 aprile 

2013, in G.U. n. 102 del 3 maggio 2013), e scaricabili dal sito del MiTE 

all’indirizzo:https://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi 

- In particolare deve essere garantito il rispetto dei criteri: 

- Requisiti delle fibre 

- Sostanze pericolose: limiti ed esclusioni 

- Sarà ritenuta conforme la carta in possesso dell’etichetta Ecolabel Europeo o altra 

etichetta di Tipo I equivalente (a titolo meramente esemplificativo: Nordic Swan; Der 

Blaue Engel); 

- L'offerente, per la carta non in possesso dell'etichetta Ecolabel Europeo, o di altre 

etichette ambientali ISO di tipo I equivalenti, dovrà attestare l’equivalenza del prodotto 

per il rispetto dei suddetti criteri secondo le modalità descritte nel DM 4 aprile 2013. 

- La carta riciclata deve essere costituita da fibre di cellulosa riciclata, con quantitativo 

minimo pari almeno al 70% in peso. Le fibre vergini utilizzate per la fabbricazione della 

carta devono provenire da foreste gestite in maniera responsabile o da fonti controllate; 

- La carta bianca vergine deve essere costituita da fibra grezza da fibre di cellulosa 

vergine o da fibre di cellulosa "mista" (ovvero costituita da fibre vergini e riciclate, con 

contenuto di cellulosa riciclata inferiore al 70% in peso rispetto al totale). Le fibre 

vergini utilizzate per la fabbricazione della carta devono provenire da foreste gestite in 

maniera responsabile o da fonti controllate; 

B) Toner originali e rigenerati:  

- Per prodotto rigenerato deve intendersi il materiale di consumo che si ottiene da attività 

di recupero di cartucce originali e/o prodotte nel rispetto dei diritti di proprietà 

industriale esauste, effettuata in base alle normative vigenti.   

- Tutti i materiali di consumo originali, rigenerati equivalenti dovranno essere conformi 

alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali dei “Criteri ambientali minimi per le 

forniture di cartucce toner e a getto di inchiostro” di cui al DM 17 ottobre 2019 - G.U. n. 

261 del 7 novembre 2019 e scaricabili dal sito del MiTE all’indirizzo: 

https://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi 

- In particolare deve essere garantito il rispetto dei criteri: Polveri di toner e inchiostro: 

limiti ed esclusioni di sostanze pericolose e metalli pesanti; Qualità e resa di stampa; 

- La cartuccia rigenerata/ricostruita deve riportare la ragione sociale del produttore, l’anno 

e il mese di produzione, il codice del produttore dell’involucro originale ricostruito e 

l’asserzione ambientale autodichiarata, conforme alla norma UNI EN ISO 14021, 

rigenerata o ricostruita o meglio preparata per il riutilizzo, la scheda di sicurezza.  

- Il fornitore deve indicare il tipo di cartuccia o toner che si impegna a fornire 

specificando l’eventuale possesso delle etichette Nordic Ecolabell, Der Blaue Engel, 

Umweltzeichen, o di altre etichette ambientali ISO di tipo I (ISO 14024) conformi 

rispetto al criterio, l’eventuale possesso di una dichiarazione ambientale di prodotto ISO 

14025 che riporti l’informazione richiesta dal criterio, convalidata da un organismo 

riconosciuto oppure in possesso dell’asserzione ambientale autodichiarata ISO di Tipo II 

rigenerata, conforme alla norma ISO 14021, convalidata da un organismo riconosciuto. 

- Per organismi riconosciuti si intendono, secondo quanto previsto dal c. 11 dell’art.68 del 

dlgs.163/2006 gli organismi di ispezione e certificazione conformi alle norme europee 

quali quelli accreditati in base alle norme tecniche pertinenti; 

- Per i prodotti non in possesso dei mezzi di presunzione di conformità sopra richiamati, il 

fornitore deve allegare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 del 

produttore o importatore recante : la ragione sociale e la sede legale di tutte le imprese 

della filiera( l’impresa produttrice delle cartucce rigenerate, l’eventuale impresa 

importatrice, l’impresa che ha curato l’attività di raccolta e recupero, se diversa 

dall’impresa produttrice etc,); la sede degli impianti di trattamento e recupero delle 

https://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi
https://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi


cartucce, gli estremi delle relative autorizzazione per tipologia di attività autorizzata; 

l’attestazione che l’attività di rigenerazione è effettuata su cartucce originali e/o prodotte 

nel rispetto dei diritti di proprietà industriale esauste e che indichi altresì i bacini dove 

avviene il recupero di tali cartucce esauste. 

- Deve essere altresì garantito il rispetto delle seguenti Clausole Contrattuali: 

- Garanzia 24 mesi dalla data di consegna; 

- Diritti di proprietà industriale;  

Art. 5 Prescrizioni in materia di sicurezza – garanzia e verifica di conformità dei prodotti 

I prodotti forniti devono oltre che soddisfare tutti i requisiti minimi specificati nel presente bando 

anche essere conformi alla normativa vigente che regolamenta la loro produzione, 

commercializzazione ed utilizzazione devono rispettare le prescrizioni in materia di sicurezza. 

Laddove previsto i prodotti devono essere marcati CE, devono essere forniti di istruzioni per l’uso e 

corredati di informazioni utili al loro smaltimento, integrale o di parte di essi, in conformità con le 

vigenti normative in materia. 

E’fatto obbligo al fornitore di garantire la sicurezza di quanto fornito, la presenza delle schede di 

sicurezza, documentando in particolare l’eventuale presenza di sostanze nocive o cancerogene. 

Il fornitore dovrà offrire le più ampie garanzie per quanto riguarda la rispondenza degli articoli 

forniti rispetto a quelli richiesti (in termini di caratteristiche tecniche e qualità). 

Il prezzo pattuito per ciascun prodotto s’intende comprensivo della garanzia prevista dal produttore. 

i termini di garanzia dovranno rispondere alla durata prevista per legge.  

Il fornitore garantisce che tutti i prodotti offerti siano esenti da difetti e/o vizi occulti, sicuri nel 

funzionamento e rispondenti alle normative nazionali e comunitarie vigenti in materia. 

Saranno considerati difformi anche i prodotti che al momento della consegna riportano una data di 

scadenza, ove prevista, inferiore a 9 mesi. Saranno considerati ugualmente non conformi i prodotti 

che, anche successivamente alla consegna, risulteranno esternamente integri ma con contenuto 

interno palesemente danneggiati per difetto di produzione, di imballaggio, di trasporto. 

Nel caso in cui la merce consegnata fosse difforme per quantità e qualità rispetto all’ordinativo, la 

committente potrà attivare le pratiche di reso, secondo quanto riportato nel paragrafo 7. 

Tutte le operazioni di ritiro o sostituzione sono a completo carico del fornitore. 

 

 

Art. 6 Requisiti per la partecipazione alla gara  

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata ai soggetti indicati nell’art. 45 del 

d.lgs. n. 50/2016. Gli operatori economici devono inoltre essere in possesso, a pena di esclusione, 

dei requisiti minimi di partecipazione di seguito indicati: 

 

1.1 Requisiti di carattere generale 

a) insussistenza delle cause ostative alla partecipazione alle procedure di affidamento e alla 

stipula dei relativi contratti, indicate dall’art. 80, comma 1, lett. a) – g) e commi 2,4,5 lett. 

a)-m) del d.lgs. 50/2016; 

b) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge 383/2001 

e s.m.i.; 

c) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 

68/1999 e non essere incorso nei due anni precedenti alla presente procedura, nei 

provvedimenti previsti dall’art. 44 del d.lgs 286 del 25.7.1998 in relazione all’art 43 dello 

stesso Testo Unico per gravi comportamenti ed atti discriminatori; 

d) non incorrere nei divieti di cui all’art. 48, comma 7 del d.lgs. 50/2016; 

e) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2 lettera c) del d.lgs. n. 

231/2001 e s.m.i.; 

f) Gli operatori economici avente sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cd. black 

list di cui al D.M. del 4 maggio 1999 del Ministro delle Finanze e al D.M. 5 del 21 

Novembre 2001 del Ministro dell’Economia e delle Finanze devono essere in possesso 

dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministro 

dell’Economia e delle Finanze. 

 



1.2 Requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria, di capacità 

tecniche e professionali  

 
In applicazione dell’art. 83 i requisiti di cui al comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, devono essere 

dimostrati tramite iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura. 

 

Art. 7 – Documentazione obbligatoria da presentare   
I documenti che l’operatore economico dovrà presentare, sottoscritti digitalmente, e caricati sul 

portale MePA, al fine di partecipare alla gara di che trattasi sono i seguenti: 

 

A. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

B. DOCUMENTAZIONE ECONOMICA 
 

 

A. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

A.1 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sul possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del 

Codice e assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (allegato A) 

 

A.2 DGUE (Allegato B con relative istruzioni per la compilazione)  

Il concorrente dovrà predisporre il Documento di gara unico europeo, in conformità al modello 

allegato al presente bando. Il DGUE, a pena di esclusione dalla procedura, dovrà essere datato e 

sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per 

impegnare l'impresa nella presente procedura e dovrà essere completo di scansione di un documento 

di identità in corso di validità del sottoscrittore. In caso di RTI o Consorzio, a pena di esclusione 

dalla procedura del RTI o Consorzio, il DGUE, sottoscritto da soggetto avente i poteri necessari per 

impegnare l'operatore nella presente procedura, dovrà essere prodotto: a. da tutte le imprese 

componenti il RTI o il Consorzio, in caso di RTI o Consorzi ordinari di concorrenti sia costituiti che 

costituendi; b. dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti, 

in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) ed c) del Codice; c. in caso di avvalimento, 

dall'impresa ausiliaria (il DGUE dovrà essere sottoscritto dal soggetto munito di idonei poteri 

dell'ausiliaria). d. in caso di subappalto, si applica quanto previsto dall’articolo 13 delle presenti 

condizioni particolari di esecuzione del contratto. In caso di sottoscrizione da parte di procuratore 

dovrà essere prodotta copia autentica della procura generale o speciale. Ogni DGUE deve essere 

compilato in conformità alle Linee Guida predisposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti (MIT), nonché delle linee guida eventualmente adottate dall'A.N.AC. e delle seguenti 

ulteriori istruzioni. Con tale documento, il concorrente ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attesta il 

possesso di tutti i requisiti richiesti al paragrafo "9. Requisiti di partecipazione ”. In particolare: 

2.1  Il possesso dei “Requisiti di carattere generale" del presente bando è attestato 

attraverso la compilazione delle Parti II e III del DGUE.  

I predetti requisiti dovranno essere autodichiarati in caso di partecipazione in RTI o Consorzio: 

1) da ciascuna delle imprese raggruppande o raggruppate in caso di RTI (sia costituito che 

costituendo); 2) da ciascuna delle imprese consorziande o consorziate in caso di Consorzio 

ordinario di concorrenti (sia costituito che costituendo); 3) dal Consorzio e dalle imprese 

indicate quali concorrenti nel caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del 

Codice. Tutte le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, 

del Codice, dovranno essere rese dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto 

munito di idonei poteri per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 80, comma 3, 

del Codice (il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il 

direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore 

tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di 

amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o 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, i soggetti cessati dalla carica 



nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e comunque fino alla 

presentazione dell'offerta).  

In caso di cessione/affitto d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria 

intervenuta nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando e comunque sino alla data 

di presentazione dell'offerta, le dichiarazioni di cui all'art. 80 del Codice dovranno essere rese 

anche con riferimento ai soggetti indicati dal medesimo articolo, che hanno operato presso la 

impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fusesi nell'anno antecedente la pubblicazione 

del bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta e ai cessati dalle relative 

cariche nel medesimo periodo, che devono considerarsi "soggetti cessati" per il concorrente. 

Nel caso di società con due soli soci persone fisiche i quali siano in possesso, ciascuno, del 

cinquanta per cento (50%) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi 

dell'art. 80 del Codice devono essere rese da entrambi i suddetti soci. 

Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie 

relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del 

concorrente (di cui all'art. 80, commi 1 e 5 del Codice, sulla base delle indicazioni rese nelle 

Linee Guida dell'A.N.AC.) e siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere 

prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di 

consentire alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte ogni opportuna valutazione. 

2.2 I “Requisiti di idoneità professionale tecnico organizzativi " e i "Requisiti di capacità 

economico-finanziaria" del presente bando devono essere attestati attraverso la compilazione 

della parte IV sezione α del DGUE. I predetti requisiti dovranno essere autodichiarati in caso di 

partecipazione: 1) in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti sia costituiti che 

costituendi, da ogni impresa costituente il RTI o il Consorzio che svolgerà/anno l'attività 

oggetto della certificazione/i; 2) in caso di partecipazione in consorzi di cui all'art. 45, comma 

2, lett. b) e e) del Codice, dal Consorzio e/o dalle imprese indicate quali esecutrici, che 

svolgerà/anno l'attività oggetto della certificazione. 

Non è richiesta la compilazione della parte V.  

Il concorrente ed ogni altro operatore economico tenuto alla compilazione del DGUE dovrà 

rendere le Dichiarazioni finali di cui al DGUE parte VI. 

 

A.3 Carta vergine o riciclata : attestazione di possesso Ecolabel Europeo o altra etichetta di 

Tipo I equivalente (a titolo meramente esemplificativo: Nordic Swan; Der Blaue Engel) o 

attestazione di equivalenza del prodotto per il rispetto dei criteri ambientali minimi secondo le 

modalità descritte nel DM 4 aprile 2013; (documento obbligatorio da firmare digitalmente) 

 

A.4 Attestazione della conformità cartucce originali o rigenerate ai criteri minimi ambientali e 

alla norma tecnica UNI EN ISO 14021 (eventuale possesso di etichette ambientali ISO di tipo 

1 (ISO 14024), dichiarazioni di cui all’art. 4 lett. B) e attestazioni di equivalenza (documento 

obbligatorio da firmare digitalmente) 

 

A.5 Scheda prodotto e sicurezza scala alluminio 4 gradini antiscivolo  

(documento obbligatorio da firmare digitalmente) 

 

A.6 Patto d’integrità sottoscritto per presa visione ed accettazione (allegato C) 

(invio telematico con firma digitale obbligatoria) 

 

B. DOCUMENTAZIONE ECONOMICA  

 

B.1 Offerta economica - da sistema 

 

Il termine ultimo entro il quale l’operatore economico potrà inserire la propria offerta a sistema 

(MEPA) sono le ore 12.00 di martedì  06/07/2021. 

 

Art. 8 – Aggiudicazione, procedura di gara e perfezionamento contratto  

L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso. 

La stazione appaltante esclude l’offerta che, in base all’esame degli elementi forniti non 



ricomprende tutti gli articoli richiesti e che risulta, nel suo complesso, inaffidabile in quanto non 

corrispondente alle specifiche tecniche minime indicate all’art.4 del presente disciplinare di gara. 

L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione ed alla stipula del contratto dopo i controlli sul 

possesso dei requisiti richiesti ferma restando la clausola di salvaguardia di cui all’art. 32 commi 6 e 

12 del Codice. In considerazione di particolari ragioni di urgenza, l’amministrazione si riserva di 

disporre l’esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell’articolo 32 commi 8 e 13 del Codice. 

L’Amministrazione si riserva di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta valida 

purché ritenuta congrua. La stessa si riserva inoltre la facoltà di non procedere all’aggiudicazione, 

qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dello stesso ai sensi 

dell’art. 95 comma 12 del Codice. 

Ove l’aggiudicatario, nel termine stabilito non abbia perfettamente o completamente ottemperato a 

quanto sopra richiesto, ove venga accertata la mancanza o carenza dei requisiti, la stazione 

appaltante provvederà all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della cauzione 

provvisoria ed alla segnalazione del fatto all’ANAC. L’Amministrazione si riserva la facoltà di 

procedere all’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria.  Il contratto verrà 

stipulato nelle forme previste da portale MEPA. 

Sulla base delle condizioni generali allegate ai bandi MEPA, il prezzo offerto ricomprende anche 

l’imposta di bollo, il cui pagamento rimane a carico del fornitore. L’aggiudicatario dovrà 

provvedere al pagamento dell’imposta di bollo dovuta per la sottoscrizione del contratto e dei 

relativi allegati (se presenti).  

A ricezione di quanto sopra richiesto, si procederà alla sottoscrizione digitale del contratto e dei 

relativi allegati (se presenti). 

 

ART. 9 – Ulteriori motivi di esclusione dalla partecipazione alla gara  

 

Determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta economica: 

- Non sia stata caricata a sistema; 

- Non sia firmata digitalmente dal titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto 

concorrente; 

- Non contenga le dichiarazioni presenti nel modello generato dal sistema. 

 

Determina l’esclusione dalla gara il fatto che a conferma della corrispondenza della fornitura  

ai requisiti tecnici minimi indicati nell’art. 5 del presente documento non vengano caricate a 

sistema le attestazioni di conformità dei prodotti. 

 

Art. 10 – Pagamenti 

I pagamenti relativi al servizio di che trattasi saranno effettuati al netto dell’I.V.A, se dovuta, (art. 1, 

comma 629, lett.b) della legge 23/12/2014 n.190) e saranno disposti entro 30 giorni dietro 

presentazione di fattura non appena saranno  accreditati i fondi necessari. 

La Ditta si impegna a pena di nullità del presente contratto in applicazione della legge n. 136 del 

13/08/2010 ad utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o la società 

Poste Italiane spa dedicato, anche non in via esclusiva, al presente appalto; in tale conto dovranno 

essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al servizio di pulizia secondo quanto stabilito 

della legge sopra richiamata. 

La Ditta si impegna ad indicare entro sette giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione gli 

estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle 

persone delegate ad operare su di esso. 

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato sempre che venga dato dall’Amministrazione 

committente il riconoscimento di regolare esecuzione di prestazione e dopo aver esperito  gli 

accertamenti in ordine alla regolarità contributiva  e all’assenza di eventuali inadempienze in ordine 

all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. 

 

Art. 11 – Divieto di cessione del contratto 

E’ fatto divieto all’Impresa di cedere il contratto. In caso di inosservanza di tale obbligo 

l’Amministrazione avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di affidare a terzi 

l’esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno all’impresa 



 

Art. 12 – Cessione del credito 

Ai sensi dell’art.106, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016 è ammessa la cessione dei crediti maturati 

dall’Impresa nei confronti dell’Amministrazione a seguito della regolare e corretta esecuzione delle 

prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le 

condizioni, le modalità e i termini del contratto, a condizione che: 

1. il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata 

e che lo stesso, in originale o in copia autentica, venga notificato all’Amministrazione; 

2. l’Amministrazione non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al         

cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa; 

3. il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi 

in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di 

acquisto di crediti di impresa. 

L’Amministrazione, in caso di notificazione della cessione, può opporre al cessionario tutte le    

eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto. 

 

Art. 13 – Oneri fiscali e spese contrattuali 

Sono a carico dell’impresa tutte le spese e tutti gli oneri fiscali relativi al presente atto, ad eccezione 

di quelli per i quali esiste l’obbligo legale della rivalsa. 

A tale fine l’impresa dichiara che le prestazioni oggetto del presente atto sono effettuate 

nell’esercizio dell’impresa e che trattasi di operazioni imponibili ai fini I.V.A. che verrà versata 

direttamente dall’amministrazione in base a quanto previsto dall’art.1, comma 629, lett.b) della 

legge 23/12/2014 n.190. 

 

Art. 14 - Trattamento dei dati:  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si informa che: 

- La richiesta di dati è finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la 

partecipazione alla procedura in oggetto; 

- Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria nel senso che l’interessato deve rendere le 

dichiarazioni e la documentazione richiesta; 

- La conseguenza dell’eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra consiste nell’esclusione 

della partecipazione alla presente procedura di gara; 

- I soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono:  

- il personale dell’ente implicato nel procedimento; 

- gli eventuali partecipanti alla procedura di gara; 

- ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto 1990; 

- atri soggetti della pubblica amministrazione. 

- I diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003; 

- Soggetto attivo del trattamento dei dati è il R.U.P. della presente procedura. 

 

Art. 15 – Disposizioni finali 

 

A. Responsabile del Procedimento: ai sensi della Legge n. 241/1990 il responsabile del presente 

procedimento è il Direttore della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte – Dott.ssa 

Emanuela Sciaudone - tel. 06.93830111 - e-mail ctrib.r.to@mef.gov.it 

 

B. Comunicazioni dell’Amministrazione: tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di 

gara avvengono e si danno per eseguite mediante portale MEPA. 

 

C. Precisazioni: 

o La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute 

nel bando di gara con rinuncia ad ogni eccezione. 

o La presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi 

previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio dal sistema che indica 

la conferma della correlata ricezione dell’offerta e l’orario della registrazione. 

o Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di un’offerta 



dopo il termine perentorio indicato. 

o L’Amministrazione procedente si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di 

prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano 

avanzare alcuna pretesa al riguardo; 

o L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dare luogo all’aggiudicazione ove lo 

richiedano motivate esigenze di interesse pubblico. 

o L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. 

 

D. Informazione sui ricorsi: contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri 

interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Piemonte -

Sezione di Torino. 

 

E. Accesso agli atti: fermo restando quanto previsto dall’art. 53 del D.Lgs. 50/2016, l’accesso agli 

atti di gara è consentito entro 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento lesivo: 

 

o Per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatisi 

nelle fasi della procedura anteriori all’esclusione fino al conseguente provvedimento di 

esclusione; 

 

o Per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa in graduatoria finale, dopo 

l’approvazione della proposta di aggiudicazione o , in assenza di questa, dopo 30 giorni dalla 

proposta di aggiudicazione, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte concorrenti. 

 

 

1. Allegato A - Dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice e 

assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

2. Allegato B - DGUE 

3. Allegato C – Patto d’integrità sottoscritto per presa visione ed accettazione 

4. Allegato D - Ripartizione materiale 

5. Allegato E – Sedi consegna materiale  

 

Torino, 25/06/2021 
IL DIRIGENTE 

Emanuela Sciaudone 
(Firmato digitalmente) 


