Direzione Pianificazione Approvvigionamenti
e Amministrazione

Ufficio Acquisti

Progettazione fornitura carta vergine in risme per l’Ateneo (f.ti A4 e A3)
1)

ANALISI DEL FABBISOGNO DI UNITRENTO ED ESIGENZE CHE SI
INTENDONO SODDISFARE

Al fine di soddisfare i fabbisogni di carta, nei formati A4 e A3, per le strutture dell’Ateneo, da
circa una decina d’anni UniTrento provvede ad aggregare i relativi fabbisogni e ad effettuare
periodicamente una procedura concorrenziale centralizzata, anche al fine di spuntare le migliori
condizioni di acquisto, garantendo il rispetto di quanto previsto in tema di GPP e delle
prescrizioni ANAC in relazione ai prezzi di riferimento da applicare.
Per quanto concerne la fornitura di carta riciclata tale tipologia di carta è ricompresa da alcuni
anni nel contratto di Ateneo relativo agli articoli di cancelleria.
Il CPV della fornitura è 30197642-8 (Carta per fotocopie e carta xerografica).
Sulla base dello storico relativo agli acquisti degli ultimi cinque anni, si stimano i seguenti
quantitativi sull’orizzonte biennale per la nuova procedura:
-

Circa n. 25.000 risme per carta formato A4;

-

Circa n. 800 risme per la carta formato A3.

I prodotti richiesti dovranno essere conformi ai criteri ambientali minimi per l’acquisto di carta
per copia e carta grafica di cui al Decreto 4 aprile 2013 (G.U. n. 102 del 3 maggio 2013) e s.m.i.
scaricabili dal sito del Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare.
2)

IMPORTO E DURATA CONTRATTUALE

L’orizzonte temporale del contratto è stato definito in 24 mesi a partire dalla data di stipula del
contratto nel mercato elettronico.
L’importo a base di gara è quantificato applicando ai quantitativi sopra riportati i prezzi di
riferimento previsti dalla Delibera n. 839 del 2 ottobre 2018. Applicando la maschera di ausilio
per il calcolo messa a disposizione da A.N.A.C il prezzo di riferimento per il formato A4
(arrotondato alla seconda cifra decimale) è pari a 2,29€ (netto oneri I.V.A) e per il formato A3 a
4,87€ (netto oneri I.V.A.). Pertanto la base di gara risulta essere la seguente:
25.000 x 2,29€ + 800 x 4,87€ = 61.146,00€.
Trattandosi di mera fornitura gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta sono pari a
zero, come precisato al successivo punto 3).
3)

DOCUMENTI INERENTI ALLA SICUREZZA DI CUI AL D. LGS. 81/2008

Trattandosi di mera fornitura si ritiene non sia necessario elaborare ed allegare al contratto il
1
Via Rosmini, 70 – 38122 Trento - Tel. 0461/283145, Fax 0461/283142

Direzione Pianificazione Approvvigionamenti
e Amministrazione

Ufficio Acquisti

D.U.V.R.I (documento unico valutazione rischi da interferenze). Ciò in quanto le prestazioni da
espletare rientrano tra le tipologie indicate nell’art. 26, comma 3- bis, del D. Lgs. 81/2008 e
successive modifiche e integrazioni.
Gli oneri per la sicurezza come riportato al punto 2 sono stimati da UniTrento pari a zero.
4)

EVENTUALI REQUISITI SPECIALI DI PARTECIPAZIONE RELATIVI ALLA

IDONEITÀ PROFESSIONALE, ALLA CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE
E/O ECONOMICO -FINANZIARIA
Non si evidenziano requisiti speciali.
La procedura concorrenziale sarà effettuata tramite Mercato elettronico provinciale, tra tutti gli
operatori economici abilitati al bando MEPAT (CARTA, CANCELLERIA E MATERIALE
PER UFFICIO) alla data della pubblicazione della RDO, al fine di garantire a UniTrento la più
ampia offerta possibile, il confronto concorrenziale e l’ottemperanza degli obblighi normativi che
impongono il ricorso ai mercati elettronici per affidamenti di importo superiore a 1.000,00 euro.
5)

VERIFICA ESISTENZA CONVENZIONI APAC-CONSIP

I controlli effettuati in APAC e CONSIP hanno dato esito negativo.
6)

CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Ai sensi dell’art. 16 comma 4 lettera b bis) della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 la fornitura
sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, trattandosi di forniture con caratteristiche
standardizzate.
7)

INDICAZIONE DI CIRCOSTANZE CHE POTREBBERO COMPORTARE LA

MODIFICA DELLE CONDIZIONI NEGOZIALI (DI TUTTO QUANTO SOPRA
ESPRESSO) DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA’ DEL CONTRATTO
I prezzi saranno soggetti ad aggiornamento a seguito della pubblicazione di parte di ANAC della
Delibera di aggiornamento dei prezzi della carta in risme prevista dall’art. 9 comma 8 del D. L.
66/2014, prevista solitamente entro il 1° ottobre di ogni anno.
Trento, 11 dicembre 2018

La Responsabile dell’Ufficio Acquisti
dott.ssa Chiara Donati
Documento firmato digitalmente (ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)

Allegati:
-

Capitolato prestazionale;
Maschera di ausilio per il calcolo del prezzo di riferimento della carta in risme (formato A4);
Maschera di ausilio per il calcolo del prezzo di riferimento della carta in risme (formato A3).
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CAPITOLATO PRESTAZIONALE
Fornitura di carta vergine in risme formato A4 e A3

1) CONDIZIONI GENERALI
Le prescrizioni tecniche che seguono costituiscono il livello minimo richiesto, pertanto, come
previsto al paragrafo 2 delle Condizioni particolari di RDO, il mancato rispetto di detti requisiti
comporta l’esclusione dell’offerta. I Concorrenti dovranno offrire prodotti conformi al Decreto del
Ministro dell’Ambiente del 4 aprile 2013 (in G.U. n.102 del 3.05.2013) – paragrafo 5.2 (Specifiche
tecniche di base).
La carta in risme deve essere idonea per l’utilizzo di fotoriproduttori veloci, copiatrici, stampanti
laser o a getto d’inchiostro, per stampa in bianco e nero e a colori, resistente al calore del
passaggio in macchina senza inarcamenti, con caratteristiche di bidirezionalità ed utilizzo fronteretro. Deve essere inoltre assolutamente uniforme con un buon taglio, priva di spolvero, esente da
cloro gassoso e da trattamenti con essenze speciali.

Rif. 01 - Carta formato A4 - quantitativo stimato per 24 mesi: n. 25.000 risme da 500 fogli
-

Carta vergine;

-

Formato: 210x297 mm;

-

Colore: bianco

-

Grammatura: g/mq. 80 +/-3;

-

Spessore minimo: 103 micron;

-

Punto di bianco minimo: 146 +/- 3 (CIE ISO 11475)

-

Etichette ambientali: Ecolabel europeo o equivalente;

-

Sbiancamento: ECF, TCF.

Rif. 02- Carta formato A3 - quantitativo stimato per 24 mesi: n. 800 risme da 500 fogli
-

Carta vergine;

-

Formato: 297x420 mm;

-

Colore: bianco

-

Grammatura: g/mq. 80 +/-3;

-

Spessore minimo: 103 micron;

-

Punto di bianco minimo: 146 +/- 3 (CIE ISO 11475)

-

Etichette ambientali: Ecolabel europeo o equivalente;

-

Sbiancamento: ECF, TCF.

MASCHERA DI AUSILIO PER IL CALCOLO DEL PREZZO
DI RIFERIMENTO DELLA CARTA IN RISME
MACRO-AREA STAZIONE APPALTANTE
FORMATO
FORMATO
MODALITA' CONSEGNA
CERTIFICAZIONE ISO 9001/2008 CARTIERA
ORDINE MINIMO 10 SCATOLE
CLAUSOLA REVISIONE PERIODICA PREZZI
CONSEGNA ENTRO 3 GIORNI
QUANTITA’ (numero risme)
PREZZO DI RIFERIMENTO 2017
Indice di adeguamento prezzi

PREZZO DI RIFERIMENTO 2018

NORDEST
A4
NATURALE
PIANO
NO
NO
SI
NO
25000
2,09063
9,541%
2,29009

MASCHERA DI AUSILIO PER IL CALCOLO DEL PREZZO
DI RIFERIMENTO DELLA CARTA IN RISME
MACRO-AREA STAZIONE APPALTANTE
FORMATO
FORMATO
MODALITA' CONSEGNA
CERTIFICAZIONE ISO 9001/2008 CARTIERA
ORDINE MINIMO 10 SCATOLE
CLAUSOLA REVISIONE PERIODICA PREZZI
CONSEGNA ENTRO 3 GIORNI
QUANTITA’ (numero risme)
PREZZO DI RIFERIMENTO 2017
Indice di adeguamento prezzi

PREZZO DI RIFERIMENTO 2018

NORDEST
A3
NATURALE
PIANO
NO
NO
SI
NO
800
4,44287
9,541%
4,86675

Modulo di manifestazione di interesse
Spett.le
Università degli Studi di Trento
ateneo@pec.unitn.it
OGGETTO:

Fornitura carta vergine in risme per l’Ateneo, di durata biennale –
CIG 7726154FF6

Il sottoscritto _____________________________ nato a ____________________ il gg/mm/aaaa
C.F.

______________________

in

qualità

di

________________________________

(eventualmente giusta procura generale / speciale n. ________________ del gg/mm/aaaa)
autorizzato

a

rappresentare

l’operatore

economico

__________________________________________ con sede legale in ____________________
prov. _____ C.A.P. __________ via ____________________________ n° _____ Partita I.V.A.
______________________ C.F. ______________________
CHIEDE
di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto.
A tal fine
DICHIARA
secondo le modalità previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle
responsabilità penali in cui incorre in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e delle relative
sanzioni penali:
 ܆che l’operatore economico è iscritto alla C.C.I.A.A o ad analogo registro professionale dello
Stato di appartenenza per gli operatori economici stranieri;
 ܆che l’operatore economico non si trova in una delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del
D. Lgs n. 50/2016.
A tal fine eventualmente dichiara:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
 ܆di essere abilitato nel MEPAT al bando “Carta, cancelleria e materiale per ufficio”
ovvero
 ܆di aver inviato richiesta di abilitazione nel MEPAT per il bando “Carta, cancelleria e materiale
per ufficio”
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Il referente per la procedura negoziata è _____________________________________________
pec ____________________________________________________ tel. ___________________
La presente dichiarazione è resa dal sottoscritto al fine della partecipazione alla procedura di gara.
Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

___________________, gg/mm/aaaa
Il dichiarante
__________________________

N.B. Il modello fac-simile di domanda di partecipazione è stato predisposto per i Concorrenti singoli, pertanto in caso di
associazione temporanea, i Concorrenti dovranno adattare il presente modello al fine di rispettare le specifiche
disposizioni contenute nell’avviso
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