
 

   
 

                            

AZIENDA     TERRITORIALE 
PER  L’EDILIZIA  RESIDENZIALE 

DELLA PROVINCIA DI  TREVISO 
 

 

 

 
 

DISCIPLINARE 
 

per l’affidamento fornitura materiale di cancelleria 2019-2021- mediante procedura negoziata di affidamento 
diretto  art. 36, comma 2, lett. a) d.lgs. 50/2016 

 

- Per la fornitura di carta da fotocopie, il fornitore sarà tenuto al rispetto delle indicazioni fornite dai seguenti 
atti normativi: 

Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione, adottato 
con Decreto interministeriale dell’11/04/2008, emanato ai sensi della L.296/2006, art.1, c. 
1126,1127,1128. 
DM 8/05/2003 n.203 “Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico 
coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale 
riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo”; 
Circolare 3/12/2004. DM 8/05/2003, n.203 “Indicazioni per l’operatività nel settore della carta”. 
DM 12/10/2009 “Criteri ambientali minimi per l’acquisto di ammendati e per l’acquisto di carta in 
risme da parte della pubblica amministrazione”. 

- I prodotti oggetto della fornitura devono essere esenti da difetti che ne pregiudichino il normale utilizzo. 
- Si intende fissare una fornitura di durata pari a 36 mesi, a decorrere dalla data della lettera di affidamento 

della fornitura. 
- Alla scadenza del contratto o al raggiungimento della somma preventivata per il triennio la fornitura si 

concluderà, senza obbligo di preventiva comunicazione tra le parti. 
- L’affidamento della fornitura avverrà con Decreto del Direttore, su relazione del Responsabile del 

Procedimento, a conclusione dell’istruttoria. 
- Rimane salva la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art.1467 Codice Civile. 
- L'offerta dovrà indicare i prezzi unitari in cifre, in Colonna 4, per ciascuna voce indicata in Colonna 2, ed in 

Colonna 5 il prodotto dato dai quantitativi della Colonna 1 per i prezzi della Colonna 4; in calce alla tabella 
delle voci, dovrà essere indicato il prezzo annuo globale offerto, rappresentato dalla somma dei prodotti di 
ciascun Lotto riportati nella Colonna 5.  
La scheda di offerta dovrà riportare, il prezzo globale. 

- L’affidamento della fornitura in oggetto sarà effettuato, a favore dell’offerta con prezzo complessivo più 
basso, determinato dal totale dell’offerta dei prezzi unitari moltiplicati per le quantità presunte dalla 
stazione appaltante su base annua. 

- L’offerta dovrà essere inviata, come stabilito nell’avviso, entro il 05/08/2019 alle ore 17.00, all’indirizzo 
PEC del RUP  massimo.nadali.ater.tv@pecveneto.it, utilizzando preferibilmente l'allegato modulo DGUE 
predisposto da parte di questa stazione appaltante (comprensivo di schede tecniche) contenente tutti gli 
elementi indicati, e la proposta economica. Tutti i documenti presentati dovranno essere in formato PDF e 
sottoscritti con firma digitale in tipo PADES, dovrà inoltre essere allegata la fotocopia di un documento di 
identità valido. Nell’oggetto della pec dovrà essere indicato: "AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO 
DIRETTO DELLA FORNITURA DEL MATERIALE DI CANCELLERIA ATER TREVISO – CIG  Z56278A46B” 

- Trascorso il termine fissato, non verrà riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva 
di offerta precedente. 

- Non sono ammessi preventivi condizionati e quelli espressi in modo indeterminato, o con riferimento a 
preventivo relativo ad altra fornitura. 

- Non sono ammessi preventivi che rechino abrasioni o correzioni nell'indicazione del prezzo offerto. 
- L’Amministrazione si riserva la facoltà di negoziare il preventivo con l’affidatario al fine di poter affidare la 

fornitura alle condizioni più vantaggiose per quest’Azienda. 
- In caso di offerte uguali, si procederà all'affidamento con sorteggio a norma del 2° comma dell'art. 77 del 

R.D. n. 827/1924. 
- Nel caso pervenga un solo preventivo valido, sempreché sia ritenuto congruo e conveniente, l’Azienda si 

avvale della facoltà di procedere ugualmente all’affidamento. 
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- L’Azienda si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento, a seguito valutazioni economico-finanziarie. 
- L’Azienda si riserva la facoltà di variare, nel corso della fornitura, gli articoli e le quantità in elenco in caso 

di sopraggiunte necessità aggiungendo nuovi prodotti o eliminando prodotti previsti in elenco. 
- Eventuali nuovi prezzi non previsti dall’offerta saranno soggetti a contrattazione tra le parti e soggetti a 

preventiva approvazione del RUP. 
- L’Azienda, nel caso di mancato rispetto degli obblighi assunti, ovvero delle norme legislative e 

regolamentari vigenti, da parte della Ditta affidataria, si riserva la facoltà di rescindere l’obbligazione 
mediante semplice denuncia. 

- Trattandosi di procedura in economia, l’affidatario non può cedere il contratto o concedere il servizio in 
oggetto a terzi. 

- L’affidatario si impegna a mantenere invariati i prezzi offerti nel corso dell’affidamento, salvo variazioni in 
corso dell’indice dei consumi I.S.T.A.T. 

- L’Azienda, in corso di esecuzione, può avvalersi dell’aumento o della diminuzione delle prestazioni ai sensi 
dell’art.106 c.12 del D.Lgs 50/2016.  

- La Ditta riconoscerà all’Azienda il diritto di controllare la qualità della merce. Nel caso in cui si riscontri che 
il materiale consegnato presenta difetti o non risulta conforme alle specifiche indicate in offerta, verrà 
richiesta la sostituzione per iscritto, a carico della Ditta affidataria, entro  sette giorni lavorativi dalla data di 
ricevimento della comunicazione. 

- Clausola Tracciabilità: obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari: 
la Ditta 
a) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto, n.136 e 
successive modifiche (conto corrente dedicato da inviare a seguito affidamento, con compilazione di 
stampato allegato), 
b) si impegna a dare immediata comunicazione all’A.T.E.R. di Treviso ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale 
del Governo della Provincia di Treviso della notizia dell’inadempimento della propria controparte 
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

- Il pagamento dei corrispettivi avverrà mediante bonifico bancario, a 30 gg. dalla data della ricezione delle 
fatture al protocollo aziendale, nel rispetto della vigente normativa, salvo diverse modalità da valutarsi in 
sede di acquisizione del preventivo di spesa. 

- ai sensi dell’art. 3 del DL n.148 del 16/10/2017 conv. L. n. 172 del 4 dicembre 2017, le fatture dovranno 
essere emesse in regime di Split Payment e contenere la seguente dicitura: “operazione con scissione dei 
pagamenti ex art.17-ter Dpr 633/72”; 

- il Codice Identificativo dell'ATER di Treviso per la ricezione delle fatture elettroniche è il seguente: XL13LG4 
- Referente per problematiche di carattere amministrativo: Ufficio Lavori Servizi  Forniture, tel.0422 296414-

463. 
- Ai sensi della vigente normativa il pagamento delle fatture è assoggettato all’approvazione del certificato di 

collaudo o di verifica di conformità, previa verifica, da parte dell’A.T.E.R., della regolarità contributiva 
(DURC on line). 
 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Massimo Nadali 

FIRMATO IN FORMA DIGITALE AI SENSI DI LEGGE 
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