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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
 
INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI CARTA 
BIANCA IN RISME F.TO A4 E A3 PER GLI UFFICI DELL’AMMINISTRAZIONE CENTRALE E DEI 
LABORATORI INFORMATICI DIDATTICI DELL’UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE 
MEDIANTE STIPULA DI ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE - PROCEDURA EX 
ART. 36, CO. 2, LETT. A) D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. 
 

Art. 1 
(Premessa) 

  
Il presente avviso ha lo scopo di verificare l’interesse degli operatori economici alla partecipazione alla 
procedura di cui sopra, nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, oltre che 
nel rispetto dei principi di cui all’art.30 del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.. 
Si precisa che la pubblicazione del presente avviso non è impegnativa per l’Università Politecnica delle Marche, 
non costituisce proposta contrattuale né offerta al pubblico o promessa al pubblico e non vincola in alcun 
modo l’Amministrazione, che sarà libera di non procedere o modificare, in tutto o in parte, la procedura in 
essere ed eventualmente avviare altre procedure, senza che i soggetti che hanno inviato manifestazione 
d’interesse in base al presente avviso, possano vantare alcuna pretesa. 
 

Art. 2 
(Oggetto dell’Avviso) 

 
La Divisione Logistica, Economato e Patrimonio intende avviare una procedura di affidamento diretto per la 
stipula di un Accordo Quadro, (qui di seguito AQ) ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs 50/2016, con un unico 
operatore economico per l’approvvigionamento, a favore degli uffici dell’Amministrazione Centrale e dei 
laboratori informatici didattici dell’Università Politecnica delle Marche, di carta bianca in risme da 500 fogli 
formato A4 e A3 nella tipologia vergine conforme ai criteri ambientali minimi previsti dal DM 4 Aprile 2013, 
G.U. n. 102 del 3 Maggio 2013, con applicazione del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi 
dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs n. 50/2016; 
In particolare, sarà stipulato con l’operatore economico affidatario un contratto di accordo quadro, ai sensi 
dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di carta così come di seguito meglio dettagliata.  
La carta fornita dovrà essere conforme alle vigenti norme di legge e di sicurezza, sia per la qualità sia per le 
caratteristiche tecniche; dovrà, inoltre, essere idonea per un sicuro funzionamento per fotoriproduttori veloci, 
fotocopiatrici e stampanti laser o a getto di inchiostro, resistente al calore del passaggio in macchina senza 
inarcamenti, con caratteristiche di bidirezionalità ed utilizzabile in fronte-retro, esente da cloro e da 
trattamenti con essenze speciali oltreché uniforme con un buon taglio e priva di spolvero. 
La carta dovrà rispettare gli standard minimi previsti dal Decreto del Ministro dell’Ambiente del 4 aprile 2013, 
pubblicato sulla G.U. n. 102 del 3 maggio 2013 
La carta vergine fornita dovrà in particolare rispettare i seguenti requisiti: 
1.Composizione fibra: la fibra grezza della carta deve essere costituita al 100% da fibre di cellulosa vergine 
provenienti da foreste gestite in maniera responsabile o da fonti controllate. 
Sono presunti conformi i prodotti in possesso di: 

- etichetta ecologica Ecolabel europeo o dell’etichetta Nordic Swan; 
- certificazione rilasciata da organismi terzi indipendenti che garantiscano la “catena di custodia” in relazione 

alla provenienza da foreste gestite in maniera responsabile o controllata della cellulosa impiegata quali quella 
del Forest Stewardship Council (FSC) o del Programme for Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC), 
puro o misto, o equivalente; 
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- un’asserzione ambientale auto dichiarata conforme alla norma ISO 14021 che attesti l’origine delle fibre da 
foreste gestite in maniera responsabile o da fonti controllate; 

- altre etichette ambientali ISO di Tipo 1, equivalenti rispetto a questo criterio. 
2. Processo di sbiancamento: il cloro gassoso non deve essere usato come agente sbiancante; gli 
alchilfenoletossilati e gli altri derivati di alchilfenolo non devono essere aggiunti ai prodotti chimici di pulizia o 
deinchiostrazione, agli agenti antischiuma, ai disperdenti. 
 Sono presunti conformi i prodotti per i quali: 

-  Lo sbiancamento non è stato effettuato per mezzo di uso di Cloro elementare (cloro gassoso): ECF 
(Elemental Chlorine Free); 

-  Lo sbiancamento non è stato effettuato per mezzo di uso né di Cloro elementare né biossido di cloro: TCF 
(Total Cholorine Free). 

 
Le caratteristiche tecniche sopra riportate devono essere provate dal Concorrente mediante la presentazione 
delle schede tecniche delle tipologie di carta offerta firmate dal legale rappresentante ovvero dal procuratore 
del legale rappresentante della Cartiera/e produttrice attestante la provenienza delle materie prime impiegate 
e le fonti di approvvigionamento in ossequio a quanto disposto dal Decreto del Ministro dell’Ambiente 4 
Aprile 2013 al quale integralmente si rimanda. 

 
Tutta la carta fornita in risme (per la tipologia non riciclata e formati A4 e A3) dovrà essere: 
- Di colore BIANCO 
- Di grammatura pari ad 80 g/mq 
- di opacità non inferiore all’85% 
- di spessore (tra 98 Micron e 112 Micron); 
- con assoluta assenza di spolvero (la carta non deve rilasciare polveri durante l’uso in stampa e in copia). 
Inoltre, la carta in risme offerta dovrà corrispondere ai parametri di seguito specificati, ovvero: 
-  rispondere al formato UNI DIN A3 e A4; 
-  essere confezionata in risme contenenti 500 fogli; 
- essere confezionata in scatole da 5 risme, di materiale riciclabile, in conformità al D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i.; 
 
L’appalto si intende comprensivo di trasporto e consegna al piano e presso gli uffici di seguito riportati: 

 Uffici Amministrativi di Via Oberdan n.8 e n.12 (vari piani); 
 Rettorato, Via Menicucci n.6 (vari piani); 
 Divisione Sanità e Segreterie Scuole Specializzazione Medicina, località Torrette (1° e 5° piano edificio 

B); 
 Segreterie Studenti Medicina, località Torrette (piano terra edificio A); 

Laboratorio Informatico, Facoltà di Medicina, Località Torrette (Edificio A, 1° Piano) 
Aula CSI, Quota 150, Facoltà di Ingegneria, Monte Dago 

 Laboratorio Informatico, Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente, Laboratorio Informatico - 
Edificio 1, primo piano, Monte Dago. 

 Laboratorio Informatico Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, Edificio Orsini, Monte 
Dago. 

 Segreterie Studenti Monte Dago (piano terra); 
 Segreterie Studenti Economia, P.zza Martelli 8 (piano terra e 1° piano) 
 Divisione Sviluppo e Gestione Edilizia, c/o Scuola di Dottorato, Facoltà di Economia, P.zza Martelli 8 
 Laboratorio Informatico, Facoltà di Economia, 1° piano, P.zza Martelli 8 
 Magazzino Divisione Logistica, Economato e Patrimonio, piano terra, Magazzino di Via Palestro 
 Sede distaccata Facoltà Economia – Via del Mare 220, San Benedetto del Tronto 
 Sede distaccata Facoltà Ingegneria – Via Brunforte 47/49 Fermo 
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 Sede distaccata Facoltà Medicina - in corso di cambio indirizzo – Pesaro 
 Sede distaccata Facoltà Medicina – Via Pancalducci 2 – Macerata 
 Sede distaccata Facoltà Medicina – Via degli Iris 1 – Ascoli Piceno 

Ciascuna fornitura dovrà essere consegnata entro 20 (venti) giorni naturali, consecutivi e continui dal 
ricevimento del buono d’ordine emesso dalla Divisione Logistica, Economato e Patrimonio. In casi eccezionali, 
quando l’urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nell’ordine, a insindacabile giudizio 
dell’Amministrazione, l’operatore economico affidatario dovrà far fronte alla consegna con tempestività, 
mettendo a disposizione il materiale nel più breve tempo possibile e comunque entro 10 (dieci) giorni dal 
ricevimento dell’ordine medesimo.                                  
La singola fornitura relativa al contratto di accordo quadro verrà gestita mediante un ordine di fornitura, il 
quale sarà inviato dalla Divisione Logistica, Economato e Patrimonio e dovrà contenere le seguenti specifiche: 
1. la tipologia ed il quantitativo dei prodotti da consegnare; 
2. gli estremi del Punto di Consegna; 
3.il termine di consegna. 
Gli aspetti tecnici e operativi nonché le modalità di esecuzione della fornitura oggetto dell’accordo quadro 
sono meglio dettagliati nel capitolato speciale di appalto (ALL.2)  
 

Art. 3 
(Durata dell’accordo quadro) 

 
L’accordo quadro stipulato con l’operatore economico affidatario della presente procedura di gara avrà una 
durata pari a mesi 12 (dodici), decorrenti dalla data di stipula. 
Ai sensi dell’art. 106, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’Amministrazione si riserva il diritto di 
rinnovare il contratto di accordo quadro per un ulteriore periodo di 12 (dodici) mesi, previa comunicazione da 
inviare all’operatore economico affidatario con un preavviso minimo di 30 (trenta) giorni dalla data di 
scadenza del contratto di cui al precedente comma. 
Non sono previste altre forme di rinnovi o proroghe. 
 

Art. 4 
(Importo complessivo dell’accordo quadro)  

 
L’importo massimo dell’accordo quadro per la durata di 12 mesi sarà pari ad € 17.000,00 (EURO 
diciassettemila,00), oltre IVA.  
Detto importo è stato calcolato sulla base della seguente stima, tenuto conto dei prezzi di riferimento per 
l’acquisto di carta in risme indicati da ANAC : 

  QUANTITA' PRESUNTE 
RISME PREZZO BASE A RISMA  

Carta bianca di pura cellulosa, grammatura 80 
gr./mq, risme da 500fg. UNI DIN A4, f.to 

cm.29,7x21 
6.500 € 2,39165 

Carta bianca di pura cellulosa, grammatura 80 
gr./mq., risme da 500fg. UNI DIN A3, f.to 

cm.42x29,7 
250 € 4,96439 

IMPORTO COMPLESSIVO APPALTO (IVA ESCLUSA) € 17.000,00 



 

4 
 

L’Amministrazione garantisce nei confronti dell’operatore economico aggiudicatario e per tutta la durata del 
contratto un quantitativo minimo di fornitura pari ad € 5.000,00 (euro cinquemila/00), oltre IVA. 
Ai sensi dell’art. 106, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nel periodo di validità dell’accordo quadro 
l’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ulteriori forniture rispetto a quelle minime di cui al 
precedente comma fino a decorrenza dell’importo massimo dell’accordo quadro e pertanto per un valore 
complessivo pari ad € 12.000,00 (euro dodicimila/00), oltre IVA. 
 
In caso rinnovo del contratto di accordo quadro di cui al precedente comma 2 dell’art. 3, l’importo massimo 
del rinnovo contrattuale sarà pari ad € 17.000,00 (Euro diciassettemila,00), oltre IVA ed eventuali oneri per la 
sicurezza derivanti da rischi interferenziali. L’Amministrazione garantirà nei confronti dell’operatore 
economico aggiudicatario e per tutto il periodo di rinnovo contrattuale un quantitativo minimo di fornitura 
pari ad € 5.000,00 (euro cinquemila/00), oltre IVA. 
Ai sensi dell’art. 106, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nel periodo di validità del rinnovo 
dell’accordo quadro l’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ulteriori forniture rispetto a quelle 
minime di cui al precedente comma fino a decorrenza dell’importo massimo dell’accordo quadro per il 
rinnovo e pertanto per un valore complessivo pari ad € 12.000,00 (euro dodicimila,00), oltre IVA. 
La stazione appaltante procederà altresì all'aggiornamento dei prezzi offerti, sia in aumento che in 
diminuzione, applicando il medesimo ribasso offerto in sede di gara ai nuovi prezzi di riferimento della 
carta in risme ai sensi dell’art. 9, comma 7 del DD.L. n. 66/2014 quale pubblicati annualmente a seguito di 
propria delibera da parte di ANAC e vigenti alla data del rinnovo .Tali nuovi prezzi saranno applicati a tutti 
gli ordini inviati all'appaltatore a partire dalla data del rinnovo del contratto. 
 
L’importo complessivo massimo dell’accordo quadro, comprensivo di qualsiasi opzione e rinnovo, risulta 
essere pertanto pari a complessivi € 34.000,00 (euro trentaquattromila/00), oltre IVA. 
 
Considerata la natura del contratto, gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali sono stati 
quantificati pari a 0 (zero). 
 

Art. 5 
(Soggetti ammessi) 

 
Possono partecipare alla gara gli operatori economici, in forma singola o associata, di cui all’art. 45 del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii., i raggruppamenti temporanei ed i consorzi ordinari di operatori economici, ai quali si 
applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
Sono ammessi alla gara, altresì, gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, 
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi 
terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alle condizioni di cui al presente 
disciplinare di gara.  
 

Art. 6 
(Requisiti necessari per la partecipazione) 

 
Gli operatori economici interessati alla procedura di selezione in questione dovranno: 
a) essere in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
b) essere iscritti nel competente registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura per le attività oggetto della procedura in questione; 
c) essere abilitati, al momento della presentazione della manifestazione di interesse, al Bando MEPA: “BENI/ 
Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro”. 
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Art. 7 

(Modalità di presentazione dell’istanza) 
 
Gli operatori economici interessati, debbono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla 
procedura in questione, compilando e sottoscrivendo digitalmente il relativo modello di istanza liberamente 
scaricabile dal sito internet dell’Università Politecnica delle Marche: www.univpm.it - “Amministrazione 
Trasparente” - “Bandi di Gara e Contratti” – “Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori 
distintamente per ogni Procedura” – “Gare di Appalto” –  “Affidamento mediante accordo quadro della 
fornitura carta bianca in risme”. 
Detta istanza dovrà essere trasmessa esclusivamente via posta elettronica certificata all’indirizzo 
protocollo@pec.univpm.it. 
In caso di associazione temporanea o consorzio costituito, all’istanza deve essere allegato, in copia autentica, 
il mandato collettivo irrevocabile, con rappresentanza, conferito alla mandataria, o l’atto costitutivo del 
consorzio; in mancanza, l’istanza deve essere sottoscritta dai rappresentanti di tutti gli operatori economici che 
intendono associarsi o consorziarsi e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della procedura, le 
imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare e 
qualificare come capogruppo. Il modello di istanza, dovrà, quindi, essere sottoscritto dai medesimi soggetti 
sopra indicati. 

 
Art. 8 

(Termine di presentazione dell’istanza) 
 
Le manifestazioni di interesse devono pervenire, a pena di non ammissione, entro e non oltre le ore 12:00 
del giorno 25 giugno 2019 Per il rispetto del predetto termine farà fede tassativamente l’orario riportato 
nella ricevuta telematica di trasmissione. 

 
Art. 9 

(Esclusioni) 
 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 
1. Non firmate digitalmente; 
2. Dal contenuto indeterminabile; 
Le esclusioni saranno comunicate agli interessati a mezzo PEC, successivamente alla scadenza di cui all’art. 8. 
Qualora le istanze di manifestazione di interesse dovessero presentare carenze essenziali diverse da quelle 
previste all’interno del comma 1 del presente articoli, si procederà a richiedere agli operatori economici 
interessati le opportune integrazioni, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..  
 

Art. 10 
(Criterio di aggiudicazione) 

 
L’appalto sarà affidato sulla base del criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), del D. 
Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Ai sensi del comma 5 del richiamato art. 95, si precisa che l’utilizzo di tale criterio di 
aggiudicazione è motivato in considerazione delle caratteristiche standardizzate dei prodotti che formano 
oggetto della fornitura. 
La miglior offerta verrà determinata sulla base dello sconto medio percentuale derivante dai singoli prezzi 
offerti dall’operatore economico per ciascuna tipologia di beni (Formato A4 e Formato A3) oggetto della 
fornitura rispetto agli importi posti a base d’asta dall’Amministrazione. 
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Art. 11 
(Tutela della privacy) 

In ottemperanza della disciplina comunitaria in materia di trattamento dei dati personali, di cui al 
Regolamento 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), si precisa che il 
trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei 
concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento 
della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che 
i dati dichiarati verranno trattati unicamente per le sole finalità relativo allo svolgimento della procedura in 
questione, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. b), Reg. UE 679/2016. I dati non verranno comunicati a terzi. L’invio 
della manifestazione di interesse presuppone l’esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e la piena 
accettazione delle disposizioni del presente avviso. 
I dati personali verranno trattati conformemente a quanto indicato nell’informativa per i partecipanti alle gare 
di appalto e alle altre procedure di selezione del contratto, ex art. 13, Reg. UE 679/2016, pubblicata sul sito 
web dell’Università Politecnica delle Marche alla voce “Privacy”. 

Art. 12 
(Altre informazioni) 

Il Responsabile Unico del procedimento è il Responsabile della Divisione Logistica, Economato e Patrimonio, 
Dott.ssa Elisa Acampora. 
Le richieste di chiarimenti dovranno essere inoltrate, entro il termine perentorio del giorno 20 giugno 
2019, unicamente al Responsabile del procedimento, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo 
protocollo@pec.univpm.it. Richieste presentate in modo difforme non verranno riscontrate. 

Le risposte ai chiarimenti verranno pubblicate sul sito internet di Ateneo www.univpm.it - “Amministrazione 
Trasparente” - “Bandi di Gara e Contratti” – “Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori 
distintamente per ogni Procedura” – “Gare di Appalto” – “Affidamento mediante accordo quadro fornitura 
carta bianca in risme”. 

Si invitano pertanto tutti i soggetti interessati, ad un costante monitoraggio del sito di Ateneo, in 
quanto, le predette forme di pubblicità, avverranno esclusivamente con tale modalità. 

Ancona, 06 giugno 2019 

f.to  IL RESPONBILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Elisa Acampora 

Allegati: 
Capitolato d’Appalto 
Istanza Manifestazione Interesse 
Scheda Offerta Economica 

Pubblicato sul sito internet dell’Università Politecnica delle Marche sotto la voce www.univpm.it - “Amministrazione Trasparente” - “Bandi 
di Gara e Contratti” – “Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori distintamente per ogni Procedura” – “Gare di 
Appalto” –  ““Affidamento mediante accordo quadro fornitura carta bianca in risme” in data : 07/06/2019.. 
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