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Art. 1 - Oggetto della fornitura 

L’oggetto della presente fornitura è costituito dai prodotti elencati nell’Allegato A.1 

“Determinazione dei fabbisogni e dei costi” al presente CSA consistenti in: 

- cartucce di toner e cartucce a getto d’inchiostro occorrenti per le apparecchiature 

informatiche in dotazione alle varie Strutture della Giunta regionale; 

- dispositivi per l’archiviazione dei file, necessari al funzionamento degli uffici della 

Giunta regionale. 

L’appalto prevede altresì la raccolta, presso gli uffici della Giunta regionale, delle 

cartucce di toner e di inchiostro esauste nonché lo smaltimento di tutti i consumabili 

esausti non rigenerabili. 

Per quanto riguarda le cartucce di toner e cartucce a getto d’inchiostro la fornitura 

dovrà essere articolata secondo le seguenti tipologie:  

 cartucce di toner e cartucce a getto di inchiostro “rigenerate” o “preparate per il 

riutilizzo” o “ricostituite”, in possesso di etichette ambientali conformi alla norma 

tecnica UNI EN ISO 14024, pari, in numero, almeno al 30% della fornitura per la 

quale si richiede il preventivo. Le cartucce di toner e a getto di inchiostro 

“rigenerate” o “preparate per il riutilizzo” o “ricostituite” da fornire sono quelle 

evidenziate in giallo nell’Allegato A.1. 

 cartucce di toner e cartucce a getto d’inchiostro originali (OEM – original 

equipment manufacturer, fabbricati dal produttore dei sistemi di stampa) per la 

restante parte della fornitura.  

Tutti i prodotti devono rispondere alle disposizioni vigenti in materia all’atto dell’offerta e 

a tutte quelle di carattere cogente che venissero emanate nel corso della durata 

contrattuale. Ciascun prodotto ed il relativo confezionamento deve essere realizzato 

con l’uso di materie prime non nocive e deve comunque avere forme e finiture tali da 

non arrecare danni all’utilizzatore finale. All’atto della consegna, i prodotti devono avere 

una validità di utilizzo non inferiore a 12 mesi ed essere esenti da difetti e/o da vizi 

occulti. Le cartucce, in particolare, dovranno essere supportate dalle relative schede 

tecniche (resa e qualità) e di sicurezza (stabilità, tossicità, reattività, ecc.), non lesive 

dei diritti di proprietà industriale (brevetti) del brand di riferimento.  

L’Amministrazione regionale dovrà essere tenuta indenne da ogni e qualsiasi 

responsabilità per privative industriali o brevetti di cui fossero coperti i beni oggetto 

della fornitura, pertanto l’Appaltatore risponderà in maniera esclusiva verso gli eventuali 

aventi diritto a tale titolo. Sono, altresì, a carico dell’Appaltatore le responsabilità 

inerenti i danni che potrebbero derivare dalla fornitura e conseguente utilizzo di prodotti 

non conformi alle normative vigenti. In particolare, i prodotti rigenerati forniti dovranno 

necessariamente possedere i seguenti requisiti:  
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▪ essere corredati dalle Schede Dati di Sicurezza e Tossicologiche;  

▪ essere in possesso del marchio CE;  

▪ essere corredati dalla manualistica sulle specifiche tecniche del Prodotto e sull’uso; 

 ▪ avere una resa (numero di pagine stampate) almeno pari a quelle garantite dal Prodotto 

originale; 

 ▪ essere prodotti e riciclati nel rispetto dell’ambiente.  

Le cartucce di toner, inoltre, devono essere garantite per almeno due anni dalla 

sottoscrizione del verbale di verifica di conformità. La garanzia si intende estesa anche alle 

apparecchiature nel caso in cui il prodotto dovesse causare danni documentabili nonostante 

l’uso appropriato. Per le cartucce di inchiostro è necessario che siano certificate secondo la 

norma DIN 33871. 

 

Art. 2 – Importo e durata contrattuale 

Il rapporto contrattuale tra l’Amministrazione Regionale e l’impresa aggiudicataria è a 

termine e limitato al tempo necessario per completare la fornitura oggetto d’appalto, 

presumibilmente pari a 36 mesi. Si precisa che il tempo stimato per completare la fornitura 

può diminuire o aumentare in base all’incremento o diminuzione dei fabbisogni 

dell’Amministrazione Regionale entro un limite massimo sia in aumento che in diminuzione di 

180 giorni.  

Il contratto sarà stipulato a corpo, firmato digitalmente e scambiato elettronicamente tramite 

la piattaforma MEPA. 

L’importo posto a base d’asta per la fornitura di materiale di consumo ed accessorio per 

apparecchiature informatiche e periferiche, necessario al funzionamento degli uffici della 

Giunta Regionale d’Abruzzo, per tutta la durata dell’appalto di 36 mesi, è pari a € 152.138,76 
oltre Iva nella misura di legge. 

La fornitura citata non prevede la presenza di manodopera presso le sedi della Giunta 

regionale d’Abruzzo, con la conseguenza che, ai sensi di quanto disposto dall’Autorità per la 

Vigilanza sui contratti pubblici con determinazione n. 3 del 5 marzo 2008, è possibile 

escludere preventivamente la predisposizione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di 

Valutazione Rischi da Interferenze). Conseguentemente la stima dei costi della sicurezza 

dovuti a rischi da interferenza di cui all’art.26 del D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii. è pari a 0 

(zero) €. 

Il valore dell’appalto, di cui all’art. 35, comma 4 del Codice, coincide con l’importo posto a 

base d’asta e ammonta a complessivi 152.138,76 oltre iva ai sensi di legge. 

Come da Allegato A.2 - “Prospetto economico” al presente CSA, parte integrante e 
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sostanziale del presente capitolato, le somme necessarie per l'acquisizione della fornitura di 

che trattasi, per tutta la durata del contratto, comprese le somme a disposizione della 

Stazione Appaltante, ammontano complessivamente a 188.877,06 €.   

Non saranno prese in considerazione offerte superiori o pari all’importo a base di gara né 

offerte parziali o condizionate. 

L’importo contrattuale si intende comprensivo di tutte le voci di costo inerenti e necessarie ad 

eseguire la presente fornitura a perfetta regola d’arte secondo quanto stabilito nel contratto e 

nel presente capitolato speciale d’Appalto.  

I corrispettivi contrattuali comprendono inoltre l’adempimento a tutti gli oneri ed obblighi 

derivanti all’operatore economico dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi, 

regolamenti e disposizioni emanate o da emanare dalle competenti autorità. 

L’importo del contratto stipulato a seguito del presente appalto sarà quello risultante 

dall’offerta formulata dall’operatore economico aggiudicatario in base a calcoli, stime ed 

indagini di sua convenienza e resta, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da 

qualsiasi imprevisto od eventualità, facendosi carico l’operatore economico aggiudicatario, di 

ogni relativo rischio e/o alea. L’operatore economico aggiudicatario non potrà pertanto 

vantare diritto ad altri compensi, fatta salva la revisione del corrispettivo di cui all’art.26 del 

presente CSA. 

  

Art. 3 - Finanziamento    

All'onere derivante dall'affidamento del servizio in oggetto si farà fronte con i fondi propri 

dell’Amministrazione regionale. 
 

Art. 4 – Modalità di esecuzione e consegna della fornitura 

L'Operatore aggiudicatario deve provvedere alla fornitura del materiale di consumo per 

apparecchiature informatiche, sia originale che rigenerato, nelle quantità di volta in volta 

indicate nelle specifiche ordinazioni predisposte dal Servizio gestore del contratto.  

Gli articoli devono essere confezionati in modo da consentire la loro perfetta conservazione 

nel tempo. L’imballo deve essere realizzato con materiale ecologico. 

Gli articoli ordinati di volta in volta dovranno essere trasportati, consegnati e stipati nelle sedi 

degli Uffici regionali all’interno dei magazzini di L’Aquila (Magazzino Centrale della Giunta 

Regionale – Via Leonardo da Vinci n.6) e Pescara (Magazzino di Via Catullo) a tutto rischio, 

cura e spese dell’impresa fornitrice. 

La consegna degli articoli da parte della impresa fornitrice deve avvenire previa ordinazione 

scritta predisposta dal direttore dell’esecuzione, nella quale saranno indicate le quantità 
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connesse all’esigenze del momento. Ogni ordinativo avrà un importo minimo pari a 100,00 

euro.  

L’impresa fornitrice deve consegnare gli articoli ordinati entro 15 (quindici) giorni naturali e 

consecutivi dalla data di ricezione dell’ordine. 

L’Appaltatore può chiedere la proroga del termine di consegna per cause di forza maggiore, 

debitamente comprovate da valida documentazione, ed accettate dalla Giunta Regionale 

d’Abruzzo. In questi casi l’appaltatore dovrà darne comunicazione scritta alla Giunta 

Regionale d’Abruzzo entro 3 giorni dal verificarsi dell’evento. In mancanza, o per ritardo nella 

comunicazione, nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di 

eventuale ritardo verificatosi nella consegna da parte dell’appaltatore. 

Per il rilascio della ricevuta di consegna si tiene conto soltanto del quantitativo riscontrato 

all'atto del ricevimento. 

Tutte le spese inerenti il presente appalto, quali a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, imballaggio, trasporto, trasferimento dei prodotti al locale di destinazione 

indicato nell’ordine, ritiro ed e smaltimento di cartucce esauste ed eventuali oneri 
connessi alle predette operazioni sono a carico dell’Aggiudicatario e s’intendono 
ricomprese nel prezzo offerto in sede di gara. 

 

Art. 5 – Specifiche tecniche  

Le cartucce da fornire devono essere conformi ai “Criteri Ambientali Minimi per l’acquisto di 

Cartucce di toner e a getto d’inchiostro” - punto B dell’Allegato I al D.M. dell’Ambiente della 

Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2019 in quanto a: 

 POLVERI DI TONER E INCHIOSTRO. A tal proposito il predetto Allegato I stabilisce 

la composizione delle miscele e la loro classificazione nonché i limiti e le esclusioni 

riguardo alla presenza, nelle stesse, di metalli pesanti e composti organostannici. Si 

riportano di seguito quanto previsto nel Decreto: 

Composizione delle miscele e loro classificazioni 

Le polveri di toner o gli inchiostri presenti nelle cartucce fornite non devono essere 

classificate con le indicazioni di pericolo H400; H410; H411; H412; H413; EUH059 né 

devono contenere, in misura maggiore allo 0,1% in peso, le sostanze estremamente 

problematiche di cui all’art. 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006, né quelle elencate 

in conformità all’art. 59, paragrafo 1, del medesimo regolamento reperibile al 

seguente indirizzo: 

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp, 

né devono contenere ingredienti pericolosi classificati come:  

H300 (letale se ingerito)  

H301 (tossico se ingerito)  

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp
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H310 (letale a contatto con la pelle)  

 H317 (può provocare una reazione allergica della pelle)  

H311 (tossico a contatto con la pelle)  

H330 (letale per inalazione)  

H331 (tossico per inalazione)  

 H334 (può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se 

inalato)  

H340 (può provocare alterazioni genetiche)  

H341 (sospettato di provocare alterazioni genetiche)  

H350 (può provocare il cancro)  

 H350i (può provocare il cancro per inalazione)  

 H351 (sospettato di provocare il cancro)  

H360F (può nuocere alla fertilità)  

H360D (può nuocere al feto)  

H361f (sospettato di nuocere alla fertilità)  

 H361d (sospettato di nuocere al feto)  

 H362 (può essere nocivo per i lattanti allattati al seno)  

 H370 (provoca danni agli organi)  

 H372 (provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta)  

H373 (può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o 

ripetuta). 

Metalli pesanti e composti organostannici  

Le polveri di toner o gli inchiostri presenti nelle cartucce non devono contenere i 

seguenti metalli pesanti, il cui eventuale contenuto non può eccedere i seguenti limiti:  

- mercurio 2 mg/kg (metodo di determinazione AFS o ICP/MS) 

- cadmio ≤ 5 mg/kg (metodo di determinazione ICP/MS o ICP-OES) 

- piombo ≤ 25 mg/kg (metodo di determinazione ICP/MS o ICP-OES) 

- cromo esavalente ≤ 1 mg/kg (metodo di determinazione UV-VIS o ICP/MS o 

ICP/OES) 

- nichel ≤ 70 mg/kg (metodo di determinazione ICP/MS o ICP-OES).  

Il contenuto dei citati metalli pesanti può essere analizzato anche come somma; in tal 

caso, non deve eccedere le 100 ppm. Le polveri di toner o gli inchiostri presenti nelle 

cartucce, fatte salve le disposizioni di cui all’allegato XVII del regolamento REACH, 

non devono inoltre contenere composti organostannici in misura superiore a 5 mg/kg 

(metodo di determinazione ICP/SM o GC/SM), né coloranti azoici che rilasciano 

ammine aromatiche (norme UNI EN 14362-1 e UNI EN 14362-3). 
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L’Allegato I prevede che, per verificare il rispetto del criterio illustrato, il fornitore 

deve presentare l’elenco delle cartucce offerte che riporti la denominazione o ragione 

sociale del produttore, il codice identificativo del prodotto, e, per le cartucce preparate 

per il riutilizzo (rigenerate, ricostituite etc.), il codice del prodotto dell’originale 

corrispondente e i mezzi di dimostrazione della conformità posseduti. Sono presunte 

conformi le cartucce rigenerate in possesso di un’etichetta ambientale conforme alla 

norma tecnica UNI EN ISO 14024 quale la Der Blaue Engel, la Umweltzeichen, la 

Nordic Ecolabel o equivalenti, che presentino questo o un analogo criterio tra i 

requisiti previsti per l’autorizzazione all’uso del marchio. Per i prodotti privi di tali 

etichettature, o della certificazione LGA (certificazione rilasciata in base ad un 

rapporto di prova elaborato da un laboratorio accreditato ai sensi della norma UNI EN 

ISO 17025.), è necessario allegare i rapporti delle prove condotte sulla base delle 

metodiche e norme tecniche citate nel criterio da un laboratorio accreditato ai sensi 

della norma UNI EN ISO 17025 e delle norme tecniche pertinenti, attestanti la 

conformità al criterio (per l’assenza di sostanze sospette mutagene, può essere 

effettuato il test di AMES, che deve essere negativo, in assenza di tale informazione 

all’interno delle schede di sicurezza delle polveri e degli inchiostri) . Tale laboratorio, 

oltre alle prove analitiche, dovrà provvedere a verificare: l’assenza delle sostanze 

estremamente problematiche oltre il limite dello 0,1% in peso; l’assenza di ingredienti 

classificati con le indicazioni di pericolo sopra individuate nonché la classificazione 

della miscela prendendo visione delle schede di dati di sicurezza delle polveri di toner 

o dell’inchiostro utilizzate nella cartuccia (In particolare, si confronti la sottosezione 

2.1 della scheda di dati di sicurezza per la classificazione della miscela e la 

sottosezione 3.2 per la classificazione degli ingredienti). Qualora sussistano le 

condizioni previste dall’art. 82, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016 sarà 

possibile accettare altri mezzi di prova appropriati. Laddove l’offerente dimostri di non 

avere avuto accesso a tali mezzi di prova per cause a lui non imputabili, 

l’amministrazione aggiudicatrice può accettare, ad esempio, le schede di dati di 

sicurezza delle polveri di toner o degli inchiostri presenti nella cartuccia, se 

sufficientemente dettagliati, con allegata una dichiarazione del fornitore di tali polveri 

o inchiostri che rechi il quantitativo annuo di prodotto fornito. 

 QUALITA’ E RESA DI STAMPA. A tal proposito il predetto Allegato I stabilisce che le 

cartucce di toner e a getto di inchiostro non fabbricate dagli stessi produttori dei 

dispositivi per la riproduzione di immagini cui tali prodotti sono destinati devono avere 

funzionalità, resa e qualità di stampa equivalente a quella delle cartucce originali. La 

resa di stampa delle cartucce originali è visionabile sul sito del produttore. Le 

cartucce fornite devono avere indicata la resa di stampa nell’imballaggio primario o 
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nella scheda tecnica. Le caratteristiche prestazionali di resa e di qualità di stampa 

devono essere valutate in base alle norme tecniche come appresso elencate. 

Resa di stampa per le cartucce di toner: 

o ISO/IEC 19752 - Metodo per la determinazione del rendimento delle cartucce 

toner per stampanti monocromatiche elettrofotografiche e apparecchiature 

multifunzione che contengono componenti stampanti; 

o ISO/IEC 19798 - Metodo per la determinazione del rendimento delle cartucce 

toner per stampanti a colori e apparecchiature multifunzione che contengono 

componenti stampanti;  

Resa di stampa per le cartucce d’inchiostro:  

o ISO/IEC 24711:2007 - Metodo per la determinazione del rendimento delle 

cartucce d’inchiostro per stampanti a getto d’inchiostro a colori e 

apparecchiature multifunzione che contengono componenti stampanti; 

Qualità di stampa cartucce di toner:  

o DIN 33870-1 - Requisiti e test per la preparazione dei toner rigenerati per 

stampanti, fotocopiatrici e fax laser monocromatiche; 

o DIN 33870-2 - Requisiti e test per la preparazione dei toner rigenerati per 

stampanti, fotocopiatrici e fax laser a colori);  

o DIN Technical report N. 155:2007-09 - Informatica - Macchine per ufficio: 

requisiti per motori di stampa rigenerati con toner - Monocromatico/a colori; 

o ASTM F: 2036 - Metodo di prova standard per la valutazione della densità e 

dello sfondo di un'area più ampia su stampanti elettrofotografiche; 

Qualità di stampa cartucce di inchiostro:  

o DIN 33871-1 - Macchine per ufficio, testine a getto d’inchiostro e serbatoi a 

getto d’inchiostro per stampanti a getto d’inchiostro - Parte 1: Preparazione di 

testine di stampa a getto d’inchiostro ricaricate e serbatoi a getto d’inchiostro; 

o DIN 33871-2 - Macchine per ufficio, testine a getto d’inchiostro e serbatoi a 

getto d’inchiostro per stampanti a getto d’inchiostro - Parte 2: Requisiti sulle 

cartucce d’inchiostro compatibili (sistema a 4 colori) e le loro caratteristiche. 

L’Allegato I prevede che, per verificare il rispetto del criterio illustrato, il fornitore 

deve indicare nell’elenco delle cartucce offerte il link del sito del o dei produttori in cui 

sono pubblicate le certificazioni di conformità rilasciate da un organismo di 

valutazione di conformità accreditato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 in 

conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC della serie 17000, vale a dire un 

laboratorio accreditato sulle norme tecniche pertinenti, o, in assenza, un laboratorio 

specializzato, accreditato in base alla norma tecnica UNI EN ISO 17025, dotato di 

attrezzature adeguate e di know how consolidato, oppure, in alternativa, deve 
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allegare dette certificazioni. L’amministrazione aggiudicatrice, qualora sussistano le 

condizioni previste dall’art. 82, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016 accetta 

altri mezzi di prova appropriati. Laddove tali rapporti di prova non coprissero l’intera 

gamma di prodotti rigenerati forniti, l’amministrazione aggiudicatrice può riservarsi, in 

proporzione al valore dell’appalto, di richiedere la verifica della conformità, su una o 

più cartucce in sede di proposta di aggiudicazione, in sede di verifica di conformità ex 

art. 102 del D.lgs. 50/2016 o successivamente.  

 CARTUCCE RIGENERATE. A tal proposito il predetto Allegato I stabilisce che le 

cartucce «preparate per il riutilizzo» («rigenerate», «ricostituite»), devono essere 

almeno pari, in numero, al 30% del fabbisogno, devono riportare, eventualmente 

esclusivamente nell’imballaggio primario, la dicitura «Rigenerata» o affini, come 

«Ricostruita», «Remanufactured», «Preparata per il riutilizzo» nonché la 

denominazione o ragione sociale del produttore, il numero del lotto di produzione, il 

codice identificativo del prodotto, il codice del produttore dell’involucro originale 

ricostituito ed essere in possesso di un’etichetta ambientale conforme alla norma 

tecnica UNI EN ISO 14024 quale la Der Blaue Engel, la Umweltzeichen, la Nordic 

Ecolabel o equivalenti. Le etichette ambientali, per essere ritenute equivalenti, 

devono prevedere verifiche effettuate da parte di organismi di valutazione della 

conformità accreditati per effettuare verifiche sulla conformità dei requisiti del 

disciplinare tecnico sia in fase di domanda, sia nel corso della validità della licenza 

d’uso del marchio, anche attraverso ispezioni presso l’azienda produttrice. Inoltre il 

disciplinare tecnico deve prevedere criteri ambientali analoghi a quelli dei disciplinari 

degli schemi di etichettatura citati. 

L’Allegato I prevede che, per verificare il rispetto del criterio illustrato, il fornitore 

deve indicare, nell’elenco delle cartucce offerte, accanto alla denominazione o 

ragione sociale del produttore, al codice identificativo del prodotto e al codice del 

prodotto dell’originale corrispondente, l’etichetta ambientale conforme alla norma 

tecnica UNI EN ISO 14024 posseduta. Laddove l’operatore economico dimostri di 

non avere avuto la possibilità di ottenere le citate etichettature o un’etichettatura 

equivalente entro i termini richiesti per motivi a lui non imputabili, deve dimostrare che 

le cartucce sono realizzate a «regola d’arte», con involucri (detti anche «gusci») di 

cartucce esauste recuperate conformemente a quanto previsto dalla normativa 

vigente nel paese di produzione, attraverso una certificazione quale Remade in Italy o 

equivalenti. Sono ritenute conformi etichette o certificazioni, rilasciate sulla base di 

una verifica effettuata da un organismo di valutazione di conformità accreditato ai 

sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008, orientata a controllare le caratteristiche dei 

materiali in ingresso, anche tramite la relativa documentazione e l’attuazione, da 



 10 

parte del fabbricante, di opportune procedure e metodi di produzione che 

garantiscano, nel caso di specie, la tracciabilità delle cartucce ed il fatto che le stesse 

siano realizzate esclusivamente da vuoti esausti. La certificazione deve riportare i 

codici prodotto delle cartucce offerte in gara e deve essere resa sulla base di un 

sopralluogo presso il sito produttivo laddove sia stato accertato, anche tramite 

verifiche documentali e gestionali, che le cartucce siano sistematicamente ed 

esclusivamente realizzate sulla base di vuoti di cartucce usate. In alternativa il 

fornitore può presentare certificazioni o rapporti di prova rilasciati da un organismo 

della valutazione della conformità accreditato ai sensi del regolamento (CE) n. 

765/2008 in conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC della serie 17000 (vale a dire 

un laboratorio accreditato sulle norme tecniche pertinenti, o, in assenza, un 

laboratorio specializzato, accreditato in base alla norma tecnica UNI EN ISO 17025, 

dotato di attrezzature adeguate e di know how consolidato) dell’avvenuta 

preparazione delle cartucce rigenerate in conformità alle norme tecniche DIN 33870-1 

e DIN 33870-2 per cartucce toner, e alle norme tecniche DIN 33871-1 e DIN 33871-2 

per le inkjet. Tali certificazioni devono essere allegate in offerta oppure deve essere 

indicato il link del produttore nel quale dette certificazioni sono pubblicate. 

L’amministrazione aggiudicatrice, qualora sussistano le condizioni previste dall’art. 

82, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016 accetta altri mezzi di prova 

appropriati. Laddove l’offerente dimostri di non avere avuto accesso a tali mezzi di 

prova per cause a lui non imputabili, l’amministrazione aggiudicatrice può accettare 

mezzi di prova alternativi, quali, ad esempio, i sistemi di tracciabilità elettronici delle 

singole cartucce, quali le etichette RFD, che rendano evidenza della ragione sociale, 

della sede legale, della sede del centro di raccolta e degli stabilimenti di produzione  

nonché delle autorizzazioni di tutte le imprese della filiera con riferimento ai codici 

CER interessati (gestore del centro di raccolta e recupero del vuoto esausto, impresa 

di trasporto, impresa che effettua la preparazione per il riutilizzo). 

 GARANZIA. A tal proposito il predetto Allegato I stabilisce che le cartucce non in 

possesso delle etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024, 

devono essere garantite per due anni a decorrere dall’esito positivo del collaudo. La 

garanzia è estesa anche alle apparecchiature, in caso di danni documentati derivanti 

da tali cartucce nonostante l’uso appropriato. Se, durante il periodo di garanzia, i 

prodotti della fornitura risultassero, in tutto o in parte, non conformi per l’uso né ai 

Criteri ambientali minimi, la fornitura deve essere prontamente sostituita con una 

conforme a detti requisiti. Al fine di verificare il rispetto del presente criterio il 

fornitore deve allegare in offerta tale garanzia. 



 11 

 DIRITTI DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE. A tal proposito il predetto Allegato I 

stabilisce che le cartucce fornite devono essere conformi al decreto legislativo 10 

febbraio 2005, n. 30 recante «Codice della proprietà industriale, a norma dell’art. 15 

della legge 12 dicembre 2002, n. 273». La verifica del presente criterio è effettuata 

dall’Amministrazione regionale che si riserva di accertare la mancata lesione dei diritti 

di proprietà industriale delle cartucce fornite contattando il Sistema informativo anti 

contraffazione della Guardia di finanza http://siac.gdf.it  e spedendo per le dovute 

verifiche una o più delle cartucce fornite per far avviare le azioni previste per la lotta 

alla contraffazione, laddove venisse rilevata.  

 

Art. 6 – Sostituzione dei prodotti 

Nel caso di dismissione di una o più stampanti in uso da parte degli uffici della Giunta 

regionale, l’Operatore economico aggiudicatario si impegna a sostituire la fornitura di 

cartucce originariamente destinate alla/e stampante/i dismessa/e con altre cartucce indicate 

nell’allegato A.1, fino al raggiungimento dell’importo corrispondente. 

Alla stessa stregua, fermo restando l’importo contrattuale, sarà possibile variare in aumento 

o diminuzione le quantità di cartucce da fornire per ogni stampante così come incrementare 

o diminuire la fornitura di dispositivi di archiviazione di una data tipologia, a discapito o 

vantaggio di altri prodotti. 

 

Art. 7 -  Verifiche di conformità e controlli sul materiale fornito. 

La fornitura dei materiali di consumo per apparecchiature informatiche, all'atto della 

consegna, verrà sottoposta a controllo e, qualora gli articoli forniti risultassero non 

corrispondenti alle prescrizioni del presente capitolato o risultassero difettosi, gli stessi 

saranno rifiutati dall'incaricato preposto e, della circostanza, sarà redatto apposito verbale. 

L'Operatore aggiudicatario ha l'obbligo di sostituirli, a sue spese, entro dieci giorni dall'atto 

del ricevimento della comunicazione di avvenuto rifiuto.  

Altresì, è obbligato alla sostituzione gratuita del materiale rigenerato che dovesse risultare 

difettoso, alla riparazione od alla sostituzione dell'apparecchiatura eventualmente 

danneggiata dall'uso di materiale rigenerato, entro 10 giorni dalla data della comunicazione 

scritta da parte del Servizio gestore del contratto. La mancata sostituzione della merce da 

parte del Fornitore sarà considerata “mancata consegna”. La merce non accettata resta a 

disposizione del Fornitore a rischio e pericolo del Fornitore stesso, il quale dovrà ritirarla a 

sue spese. È a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non 

ritirata. La merce non ritirata entro 15 giorni solari dalla comunicazione potrà essere inviata 

al Fornitore addebitando ogni spesa sostenuta a valere sulla prima fattura utile. 

http://siac.gdf.it/
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La Stazione Appaltante, prima della sottoscrizione del Contratto, nonché per tutta la durata 

contrattuale e fino alla sua scadenza, si riserva la facoltà di verificare la corrispondenza dei 

prodotti consegnati con quelli offerti in termini di resa, qualità, stabilità, tossicità, reattività 

ecc. mediante test/controlli a campione. Durante tutto il periodo di validità del contratto, 

potranno essere effettuati dei controlli sui prodotti forniti, atti a verificare la corrispondenza 

degli stessi alle caratteristiche tecniche richieste in sede di gara. Nel dettaglio, con cadenza 

annuale una o più delle cartucce fornite, scelte a campione dal direttore dell’esecuzione del 

contratto, potranno essere inviate ad un laboratorio accreditato in base alla norma tecnica 

UNI EN ISO 17025 per verificare la conformità ai Criteri ambientali minimi pertinenti. 

L’Amministrazione regionale si riserva altresì di effettuare un monitoraggio sulle capacità di 

stampa dei toner/cartucce per accertare eventuali difformità tra il numero di copie 

comunicato dal Fornitore e quello effettivo.  

La mancanza di una o più delle caratteristiche minime richieste potrà dare luogo alla 

risoluzione del Contratto. 

Nel caso in cui la Stazione Appaltante intenda svolgere le prove anzidette prima della 

sottoscrizione del Contratto, l’Appaltatore si rende disponibile a consegnare, a titolo gratuito i 

campioni dei prodotti offerti, nella misura stabilita dalle normative ISO di riferimento. 

  

Art. 8 – Indisponibilità temporanea per rottura di stock 

 In caso di rotture di stock il Fornitore dovrà darne comunicazione al Servizio Gare e 

Contratti con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi dalla “data di Rottura di Stock”. 

In tal caso il Fornitore è automaticamente autorizzato a evadere l’ordinativo di consegna con 

5 giorni di ritardo rispetto ai tempi fissati al precedente art.4. Resta inteso che il Fornitore 

potrà attivare la procedura di indisponibilità temporanea per Rottura di Stock non più di una 

volta per trimestre, a partire dalla data di stipula del contratto. Ulteriori comunicazioni di 

indisponibilità temporanea per rotture di stock non verranno accettate dall’Amministrazione 

regionale, pertanto, il mancato rispetto dei termini di consegna di cui al precedente art.4, 

comporterà l’applicazione di una penale.  

Superato il termine di 20 giorni lavorativi per mancata consegna, l’Amministrazione regionale 

procederà all’acquisto della merce sul mercato addebitando al Fornitore i maggiori oneri 

sostenuti. 

 

Art. 9 - Ritiro e smaltimento dei materiali di risulta 

L’Appaltatore, nel corso della validità contrattuale, dovrà farsi carico di ogni attività connessa 

al ritiro periodico e allo smaltimento dei materiali di consumo usati, inclusi i toner esauriti, da 

effettuarsi presso le sedi dell’Amministrazione regionale. A tal fine è richiesto il possesso, da 

parte del Concorrente, del requisito dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, per 
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la categoria 4, classe A o, in alternativa, la dichiarazione del concorrente in merito alla 

volontà di voler subappaltare detta attività di ritiro e smaltimento ad una società in possesso 

della predetta iscrizione oltre che dei requisiti di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..  

Al fine di facilitare la raccolta di detto materiale, l’Appaltatore dovrà fornire alla Stazione 

Appaltante adeguati contenitori per il deposito del materiale di risulta, tipo «eco-box» non 

pallettizzato muniti di coperchio e sigillo, idonei ad impedire la dispersione di liquidi e di 

polveri. Detti contenitori saranno posizionati in prossimità degli ingressi delle sedi regionali in 

maniera tale che l’attività di ritiro non interferisca con l’attività lavorativa svolta dai dipendenti 

regionali. Sempre allo scopo di eliminare interferenze tra questa attività e quella esercitata 

nella sede regionale saranno concordati di volta in volta data e orario di ritiro delle cartucce 

esauste per le varie sedi e comunicate via mail. Il Fornitore che non provvederà al ritiro del 

materiale nel giorno stabilito sarà soggetto all’applicazione delle penali di cui all’art. 10 del 

presente CSA.     

Alla richiesta di ritiro dei materiali di risulta dovrà corrispondere apposito documento (es. 

modulo di ritiro) che verrà compilato e sottoscritto contestualmente dal Direttore 

dell’esecuzione e dall’Appaltatore al momento del ritiro di suddetto materiale. Il ritiro e lo 

smaltimento del materiale di risulta dovrà avvenire sotto la totale responsabilità 

dell’Appaltatore nel rispetto delle norme vigenti in materia. 

La frequenza dei ritiri dipenderà dalle quantità di fornitura e dagli effettivi consumi, 

attualmente non prevedibili. Dagli stessi parametri dipendono anche il numero di ecobox da 

fornire allo stesso modo non quantificabile a priori. In maniera approssimativa si può 

considerare almeno un ecobox ogni sede, senza escludere che per le sedi maggiori ne siano 

necessari più di uno. 

Le sedi destinatarie dei servizi di raccolta delle cartucce esauste sono tutte le sedi della 

Giunta regionale riportate nell’Allegato A.5 del presente CSA. 

 

Art. 10 – Penalità 

In caso di ritardo nella consegna oltre il termine previsto nel precedente art. 4, nonché in 

caso di ritardo nel termine assegnato per la sostituzione degli articoli non conformi o difettosi 

di cui all’art. 7 e per il ritiro del materiale di risulta di cui al precedente art.9, l’Operatore 

aggiudicatario è tenuto al pagamento di una penale pari all’uno per mille dell’importo del 

contratto per ogni giorno di ritardo.  

Le penalità, ove non siano corrisposte dall’impresa nel termine di quindici giorni dalla relativa 

richiesta, saranno prelevate sui pagamenti in corso. 

Nel caso in cui il ritardo nella consegna o nella sostituzione del materiale ordinato o nel ritiro 

del materiale di risulta si protragga oltre dieci giorni naturali e consecutivi dal termine sopra 
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stabilito, l’Amministrazione Regionale potrà risolvere il rapporto contrattuale secondo le 

norme del successivo art. 17. 

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra 

elencate saranno contestati al Fornitore per iscritto. Il Fornitore dovrà comunicare, in ogni 

caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente 

documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della 

contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano al Direttore 

dell’Esecuzione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non 

siano idonee, a giudizio dell’Amministrazione Regionale, a giustificare l’inadempienza, 

saranno applicate al Fornitore le penali a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. La 

richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore 

dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto 

sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. Ferma restando l’applicazione delle 

penali previste nei precedenti comma, il Committente si riserva di richiedere il maggior 

danno, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del 

presente Contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento. Fatto salvo quanto 

previsto ai precedenti comma, l’Impresa si impegna espressamente a rifondere al 

Committente l’ammontare di eventuali oneri che la Giunta Regionale d’Abruzzo dovesse 

applicare, anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo, a seguito di fatti che 

siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa. Il Committente, per i crediti derivanti 

dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, 

avvalersi della cauzione definitiva senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero 

compensare il credito con quanto dovuto all’Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i 

corrispettivi maturati; in questo caso il Fornitore dovrà emettere una nota di credito pari 

all’importo della penale o decrementare la fattura del mese in corso di un valore pari 

all’importo della penale stessa. Qualora l’importo complessivo delle penali inflitte all’Impresa 

raggiunga la somma complessiva pari al 10% dell’importo contrattuale massimo 

raggiungibile, il Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il Contratto 

con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni. 

 

Art. 11 – Modifiche, variazioni e varianti contrattuali  

Tutte le modifiche e varianti al contratto devono essere autorizzate dal responsabile del 

procedimento e preventivamente approvate dall’Amministrazione regionale, nel rispetto delle 

condizioni e dei limiti di cui all’articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..  

Con riferimento alle variazioni entro il quinto dell’importo contrattuale di cui all’articolo 106, 

comma 12 del D. Lgs. 50/2016, il fornitore non può fare valere il diritto alla risoluzione del 

contratto ed è tenuto ad eseguire le nuove forniture, previa sottoscrizione di un atto di 
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sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna 

indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. 

Le variazioni sono valutate ai prezzi del contratto, ma ove comportino prestazioni non 

previste dal contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvederà 

alla formazione di nuovi prezzi, ai sensi e secondo le modalità di cui all’articolo 22 del D.M. 

n. 49 del 07/03/2018.  

Inoltre, l’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale 

che l’Amministrazione regionale ritenga opportune per il buon esito della fornitura, purché 

non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino un 

aumento o diminuzione dell’importo contrattuale. 

 

Art. 12 -  Pagamento. 

Il pagamento della presente fornitura sarà effettuato ogni qual volta l’importo delle forniture 

effettuate raggiungerà l’importo di 10.000,00 euro. L’ultimo pagamento avverrà a 

completamento della fornitura, previa verifica della regolarità contributiva (DURC) 

dell’operatore economico, su presentazione di regolari fatture, entro trenta giorni dalla data di 

ricevimento delle stesse e previa attestazione, da parte dell’ufficio che curerà la gestione del 

contratto, di regolare esecuzione della fornitura.  

La liquidazione di ogni importo avverrà a favore dell’impresa esecutrice mediante 

accreditamento su conto corrente bancario o postale appositamente dedicato dalla stessa 

alla riscossione dei proventi derivanti dall’affidamento in oggetto, nel rispetto ed ai sensi della 

L. 136/2010.  

Tale modalità di pagamento, nonché il numero del conto, le coordinate bancarie, il CIG ed il 

codice univoco ufficio M41KGJ dovranno sempre essere indicati sulle fatture.  

Ai sensi dell’art. 30, comma 5 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal 

documento unico di regolarità contributiva la Regione trattiene dal certificato di pagamento 

l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti 

previdenziali e assicurativi. 

Ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis del Codice, in ogni caso sull'importo netto progressivo delle 

prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute saranno svincolate 

soltanto in sede di liquidazione finale, previo rilascio del documento unico di regolarità 

contributiva. 
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Art. 13 - Obblighi tracciabilità flussi finanziari 

Ai sensi dell’articolo 3, comma 7 della legge 136/2010 e ss.mm.ii., l’appaltatore, 

preliminarmente alla stipula del contratto, deve comunicare gli estremi del conto corrente 

bancario dedicato alla presente commessa pubblica, anche in via non esclusiva, nonché i 

nominativi delle persone delegate ad operare su di esso (con le relative generalità e codice 

fiscale). 

La cessazione, la decadenza o l'impedimento dall'incarico dell’Istituto o delle persone 

designate, per qualsiasi causa avvenga ed anche se ne sia fatta pubblicazione nei modi di 

legge, nonché le modifiche delle coordinate bancarie devono essere tempestivamente 

notificate all’Amministrazione regionale, la quale non assume alcuna responsabilità per i 

pagamenti eseguiti a persona o Istituto non più autorizzati a riscuotere.  

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, gli strumenti di 

pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice 

CIG che identifica univocamente il presente affidamento. 

Secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 8 della legge n. 136/2010 l’operatore 

economico aggiudicatario si impegna ad assumere integralmente gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui alla citata legge n. 136/2010.  

Qualora le transazioni relative al contratto siano eseguite senza avvalersi di banche, della 

società Poste Italiane SpA o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità 

delle transazioni relative alla commessa, il contratto si intende risolto di diritto ex articolo 

1456 del Codice Civile, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 8, della legge n. 

136/2010. L’operatore economico aggiudicatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti 

sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita 

clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui alla predetta legge n. 136/2010.  

L’operatore economico aggiudicatario si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con 

i subcontraenti verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione 

immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia 

dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con 

contestuale obbligo di informazione nei confronti dell’Amministrazione regionale e della 

Prefettura territorialmente competente. 

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 

3 della legge n. 136/2010.  Si ribadisce che il mancato rispetto dei suindicati obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del 

contratto, nonché l’immediata risoluzione dello stesso. 
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 Art. 14 – Cessione del contratto e cessione dei crediti 

L’Impresa è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto dell’appalto. E' assolutamente 

vietata, a pena di nullità, la cessione del contratto, ai sensi dell’articolo 105, comma 1 del D. 

Lgs. n. 50/2016, salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 

50/2016.  

Relativamente all’istituto della cessione dei crediti trova applicazione quanto riportato 

all’articolo 106, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

Art. 15 - Subappalto 

 Per le disposizioni in tema di subappalto si rimanda integralmente all’articolo 105 del D. Lgs. 

n. 50/2016. Previa autorizzazione dell’Amministrazione regionale, è ammesso l’affidamento 

in subappalto delle sole prestazioni indicate dall’Appaltatore all’atto dell’offerta, nel rispetto e 

secondo le disposizioni e condizioni tutte di cui al citato articolo 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii.. 

È ammesso altresì l’affidamento in subappalto dell’attività di ritiro ed eventuale smaltimento 

delle cartucce esauste a società in possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori 

Ambientali, per la categoria 4, classe A nonchè dei requisiti di cui all’art.80 del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. ricorrendo al c.d.subappalto “qualificatorio” negli affidamenti di servizi e 

forniture, giusta delibera ANAC n. 462 del 27 maggio 2020. 

 Ai sensi dell’art.49 c.1, lett. a) della L. nr.108 del 29/07/2021, non è più prevista una soglia 

percentuale limite delle prestazioni da dare in subappalto rispetto all’importo massimo 

raggiungibile del presente appalto di servizi, tuttavia, a pena di nullità, il contratto non può 

essere ceduto e non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni 

nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie 

prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. Non si configurano come attività 

affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice. Il contraente principale e 

il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 

relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile 

in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi 

dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 

Art. 16 - Osservanza condizioni normative C.C.N.L. 

Nell'esecuzione della fornitura che forma oggetto del presente affidamento, l'impresa si 

obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro di categoria e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il 

tempo e nelle località in cui si effettua la fornitura. 
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I suddetti obblighi vincolano l’impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti 

o receda da esse ed indipendentemente dalla natura, dalla struttura e dimensioni 

dell'Operatore stesso e ad ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. 

 

Art. 17 - Risoluzione contrattuale 

Il rapporto contrattuale può essere risolto nei seguenti casi: 

 sospensione della fornitura per fatto dell’Operatore aggiudicatario; 

 ritardo nella consegna degli articoli oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal termine 

fissato nel precedente art. 4;  

 ritardo nella sostituzione degli articoli non conformi e/o difettosi oltre dieci (dieci) giorni 

naturali e consecutivi dal termine fissato al precedente art.7, nonché nella riparazione e/o 

sostituzione dell’apparecchiatura eventualmente danneggiata; 

 in caso di frode, di grave negligenza nella esecuzione degli obblighi contrattuali;  

 in caso di cessione di tutto o di parte della fornitura;  

 in caso di fallimento dell'Operatore aggiudicatario; 

 in tutti gli altri casi previsti nel presente CSA e nella normativa vigente in materia. 

La risoluzione, nei casi previsti dal precedente comma, porta come conseguenza il risar-

cimento dei maggiori danni conseguenziali all’esecuzione in danno dell’impresa fornitrice.  

 

Art. 18 - Recesso unilaterale 

L’Amministrazione regionale ha la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in 

qualsiasi momento, alle condizioni previste dall’articolo 109 del D. Lgs. 50/2016.  

In tal caso, l’Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito, secondo le 

condizioni ed il corrispettivo del contratto oltre al decimo delle prestazioni non ancora 

eseguite.  

L’esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da formale comunicazione all’appaltatore da 

darsi con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali la stazione appaltante 

prenderà in consegna il servizio e ne verificherà la regolarità.  

L’Impresa può chiedere il recesso dal contratto in caso di impossibilità ad eseguire la 

prestazione per causa non imputabile alla stessa, secondo le disposizioni del Codice Civile 

(articoli 1218, 1256, 1463). 

 

Art. 19 - Esecuzione in danno. 

Con la risoluzione del contratto sorge per l’Amministrazione regionale il diritto di affidare a 

terzi la fornitura, o la parte rimanente di questa, in danno dell’Operatore aggiudicatario 



 19 

inadempiente. 

L’affidamento a terzi viene notificato all’Operatore aggiudicatario inadempiente nelle forme 

prescritte.  

All’Operatore aggiudicatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più 

dall’Amministrazione regionale rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono 

prelevate da eventuali crediti dell’Operatore.  

Nel caso di minore spesa, nulla compete all’Operatore aggiudicatario inadempiente.  

L’esecuzione in danno non esime l’Operatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo 

stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. 

 

Art 20 – Avvio dell’esecuzione in pendenza della stipula del contratto  
L’Amministrazione regionale, sulla base di quanto previsto all’art.8, c.1, lett.a della 

L.120/2020, si riserva la facoltà di procedere all’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai 

sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della 

verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti 

di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.  

In tale eventualità, dalla data del verbale di avvio della fornitura, decorreranno i termini per la 

consegna del materiale di consumo secondo gli ordinativi emanati di volta in volta 

dall’Amministrazione regionale.  

Non si applica il termine dilatorio (stand still) per la stipula del contratto, ai sensi dell’articolo 

32, comma 10, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016. 

Qualora sia stato dato l’avvio del servizio in pendenza della stipula del contratto, in caso di 

mancata stipulazione del contratto, l’Impresa ha diritto soltanto al pagamento di quanto già 

eseguito, valutato secondo i prezzi indicati nell’offerta. 

 

Art. 21 - Garanzia definitiva 

 L’aggiudicatario, ai sensi dell’articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016, deve costituire, 

preliminarmente alla stipula del contratto, una cauzione definitiva a copertura degli oneri per 

il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto dell’appalto, anche se è 

prevista l’applicazione di penali; pertanto resta esplicitamente inteso che l’Amministrazione 

regionale ha il diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle 

medesime penali. Tale garanzia fideiussoria è stabilita nella misura del 10 (dieci) per cento 

dell'importo netto di aggiudicazione. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 

10 (dieci) per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti 

sono quelli eccedenti il 10 (dieci) per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 (venti) per 

cento l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 (venti) 

per cento. All’importo della garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’articolo 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#032
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
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93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016. Ulteriori disposizioni sulla modalità di costituzione di 

tale cauzione sono riportate nel disciplinare di gara. La cauzione dovrà essere 

tempestivamente reintegrata qualora in corso d’opera essa sia stata parzialmente o 

totalmente incamerata dell’Amministrazione regionale. Lo svincolo della cauzione è 

disciplinato dall’articolo 103, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

Art. 22 - Sospensione dell'esecuzione del Contratto 

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea l’utile 

prosecuzione della Fornitura a regola d’arte, e che non siano prevedibili al momento della 

stipulazione del Contratto, il Direttore dell’Esecuzione può disporre la sospensione 

dell’esecuzione del Contratto, compilando, se possibile con l’intervento dell’Appaltatore o di 

un suo legale rappresentante, apposito verbale, nel quale devono essere indicate: 

a) le ragioni della sospensione e l’imputabilità delle medesime; 

b) le prestazioni già effettuate; 

c) le eventuali cautele per la ripresa dell’esecuzione del Contratto senza che siano richiesti 

ulteriori oneri. 

Il verbale è inoltrato al R.U.P. entro 5 (cinque) giorni dalla data della sua redazione. 

La sospensione può, altresì, essere disposta dal R.U.P. per ragioni di necessità o di pubblico 

interesse. 

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un 

quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione della Fornitura, o comunque 

quando superino sei mesi complessivi, l’Appaltatore può chiedere la risoluzione del Contratto 

senza indennità. Se l’Amministrazione regionale si oppone, l’Appaltatore ha diritto alla 

rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini 

suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all’Appaltatore negli altri casi. 

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della 

sospensione, il R.U.P. dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo termine 

contrattuale. Anche in tal caso viene redatto apposito verbale, firmato dall’Appaltatore e dal 

Direttore dell’Esecuzione e inviato al R.U.P., con le modalità precedentemente descritte. 

Ove successivamente all’avvio dell’esecuzione del Contratto insorgano, per cause 

imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare 

svolgimento delle prestazioni, l’Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di Fornitura 

eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili, 

dandone atto in apposito verbale. 

Le contestazioni dell’Appaltatore in merito alle sospensioni sono iscritte a pena di decadenza 

nei verbali di sospensione e di ripresa dell’esecuzione, salvo che per le sospensioni 

inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l’iscrizione nel verbale di ripresa. 
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Quando la sospensione superi il quarto del tempo contrattuale complessivo, il R.U.P. ne dà 

avviso all’Autorità Nazionale Anti Corruzione. 

In caso di sospensioni totali o parziali disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse 

da quelle di cui al presente articolo, l’Appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni 

subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall’articolo 1382 del codice civile. 

In caso di arbitraria sospensione della fornitura da parte dell’Appaltatore, la Stazione 

Appaltante sarà autorizzata a procedere alla risoluzione contrattuale. 

L’Appaltatore non può sospendere la fornitura nemmeno quando siano in atto controversie 

con la Stazione Appaltante. 

 

Art. 23 - Certificato di ultimazione delle prestazioni 

A seguito di apposita comunicazione dell’intervenuta ultimazione delle prestazioni, il Direttore 

dell'Esecuzione, in conformità a quanto previsto dal D.M. 7 marzo 2018, n. 49, effettua entro 

cinque giorni i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l’avvenuta ultimazione 

delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all’esecutore. 

 

Art. 24 - Verifiche di conformità 

L’Amministrazione regionale eseguirà con cadenza trimestrale la verifica di conformità delle 

prestazioni rese. L’esito della verifica di conformità sarà riportato in apposito verbale che il 

Direttore dell’Esecuzione provvederà a trasmettere al Fornitore. In caso di esito positivo, il 

Fornitore potrà emettere le relative fatture (che saranno associate ai rispettivi verbali di 

conformità attraverso appositi codici identificativi). 

 

Art. 25 - Revisione del corrispettivo 

In applicazione dell’art.106, comma 1, lett. a), del Codice, si provvederà alla revisione 

periodica del corrispettivo dell’appalto, per la parte di forniture ancora da effettuare, a partire 

dalla seconda annualità di contratto, sulla base dell’indice FOI specifico, che più si avvicina 

alle prestazioni oggetto di affidamento. 

La rivalutazione del prezzo avverrà dietro apposita istanza dell’Appaltatore alla Stazione 

Appaltante, all’esito di un’istruttoria condotta dai soggetti responsabili dell’esecuzione del 

presente Contratto. 

Ai fini di una migliore istruttoria revisionale, l’Appaltatore sarà tenuto a trasmettere 

all’Amministrazione regionale, in allegato alla propria istanza di revisione, tutta la 

documentazione necessaria ad operare la revisione, ivi comprese le fonti ufficiali da cui 

desumere le oscillazioni dei prezzi di mercato. 

L’Appaltatore non avrà diritto ad ulteriori revisioni del compenso o compensi addizionali, oltre 

a quelli sopra previsti. 
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Art. 26 - Riferimenti normativi 

Per quanto non previsto dal presente capitolato d’oneri ed a completamento delle 

disposizioni in esse contenute si osservano, in quanto applicabili, le seguenti norme: 

- D.Lgs. 50 del 19.4.2016 e ss.mm.ii. nonché tutti i Decreti Ministeriali e le Linee guida ANAC 

attuativi dello stesso; 

- D.M. nr.49/2018 e ss.mm.ii.; 

- L. 241 del 7.8.1990 e ss.mm.ii.; 

- DPR 445/2000  e ss.mm.ii.; 

- Vigente normativa in materia di prevenzione e repressione della delinquenza mafiosa;  

- Vigente normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;  

- Norme contenute nelle “Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica 

Amministrazione” pubblicate da Consip SpA; 

- Norme contenute nel bando MEPA “SERVIZI” – Categoria “Beni/cancelleria, carta, 

consumabili da stampa e prodotti per il restauro”; 

- Norme contenute nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, nei documenti di gara, 

nonché in tutta la documentazione ad essi allegata; 

- CCNL e relativi accordi locali integrativi dello stesso; 

- D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.; 

- Regolamento UE n. 2016/679; 

- L. 136/2010 e ss.mm.ii. 

- Codice Civile. 

 

Art. 27 - Stipula contratto  

Tra l’Amministrazione regionale e l’impresa aggiudicataria sarà stipulato apposito contratto a 

corpo mediante piattaforma MEPA. 

 

Art. 28 - Domicilio eletto dell’appaltatore  
Preliminarmente alla stipula del contratto, l’appaltatore è tenuto a comunicare 

all’Amministrazione regionale il proprio domicilio eletto, completo di indirizzo di Posta 

Elettronica Certificata (PEC). Il Fornitore dovrà, inoltre, comunicare il nominativo e i recapiti 

del Responsabile della Fornitura che sarà l’interlocutore dell’Amministrazione regionale, per 

conto del Fornitore, per tutta la durata del contratto. 

Tutte le comunicazioni, assegnazioni di termini, indicazioni ed ogni altra indicazione o 

comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate al domicilio eletto 

dell’appaltatore oppure al responsabile della fornitura nominato dall’appaltatore, 

intendendole così validamente ed efficacemente effettuate all’appaltatore. 
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Art. 29 - Oneri a carico dell’aggiudicatario 

L’Aggiudicatario si impegna ad effettuare la fornitura mantenendo invariate le condizioni di 

fornitura e il prezzo offerto in sede di gara, fatta salva la revisione del corrispettivo di cui al 

precedente art.21.  

L’Aggiudicatario si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente a tutti gli 

obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, in materia 

di lavoro, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi, le 

circolari e gli atti amministrativi, manlevando l’Amministrazione regionale da ogni 

responsabilità in merito.  

L’aggiudicatario si obbliga altresì ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e 

collaboratori il codice di comportamento dei dipendenti della Giunta della Regione Abruzzo, 

costituente l’Allegato A.4) del presente capitolato, approvato con DGR 72/2014 ed 

aggiornato con DGR 983/2018, pena la risoluzione del contratto. 

Tutte le spese inerenti la stipula del contratto, ivi comprese quelle relative all’imposta di bollo, 

sono a carico dell’aggiudicatario del contratto. L’Imposta sul Valore Aggiunto è a carico 

dell’Amministrazione Regionale. Le spese di registrazione sono a carico della parte che ne fa 

richiesta. 

 

Art. 30 – Trattamento dei dati personali  

In relazione al trattamento dei dati personali la Giunta Regionale d’Abruzzo si attiene alla 

normativa della privacy di cui al D. Lgs. 196/2003 e al Regolamento UE n. 2016/679 nonché 

al “Disciplinare per l’attuazione del Regolamento in materia di protezione dei dati personali 

(Reg. UE 2016/679)” approvato con DGR n. 41 del 3.02.2021; in particolare, i dati forniti 

dagli operatori economici saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle 

attività istituzionali della Giunta Regionale d’Abruzzo, della gestione del presente appalto e 

saranno archiviati ai sensi di quanto disposto dall’articolo 18 del D. Lgs. n. 196/2003. Tali 

dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento.  

In relazione al trattamento dei predetti dati l’operatore economico può esercitare i diritti di cui 

all'articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003.  

Il soggetto Titolare del trattamento dei dati conferiti è il Presidente della Giunta della Regione 

Abruzzo, con sede in Via L.Da Vinci nr.6, – 67100 L’Aquila. 

Il soggetto Delegato al trattamento è la Dott.ssa Roberta Rizzone, Dirigente del Servizio 

Gare e Contratti con sede in Via L.Da Vinci nr.6, – 67100 L’Aquila.  

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) per la Regione Abruzzo è la dott.ssa 

Filomena Ibello, nominata con DGR n. 948 del 30.12.2021.  

Per l’esercizio dei diritti dell’interessato, di cui all’articolo 7 e seguenti del predetto D. Lgs. n. 
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196/2003, fra cui il diritto di accesso ai propri dati personali, quest’ultimo potrà rivolgersi al 

Servizio Gare e Contratti della Giunta Regionale d’Abruzzo in via L.Da Vinci nr.6, L’Aquila. 

 

Art. 31 - Controversie  

Tutte le controversie tra l'Amministrazione Regionale e l’Impresa aggiudicataria, quale che 

sia la loro natura tecnica, amministrativa e giuridica, nessuna esclusa, che non si siano 

potute definire in via amministrativa, sia durante l’esecuzione del contratto che al termine 

dello stesso, sono devolute al giudice ordinario, con esclusione, quindi, del ricorso al 

Collegio Arbitrale. Le parti eleggono quale Foro competente in via esclusiva quello di 

L’Aquila. E’ escluso il ricorso al giudizio arbitrale. 

 

 

Il Responsabile dell’Ufficio “Appalti Beni e Servizi” 

Ing. Paola Stornelli 

 
 
 
ALLEGATI: 

A.1) Determinazione dei fabbisogni annuali e dei costi; 

A.2) Prospetto economico per l'acquisizione della fornitura;  

A.3) Specifiche tecniche di cui ai “Criteri Ambientali Minimi per l’acquisto di Cartucce di toner 

e a getto d’inchiostro” - punto B dell’Allegato I al D.M. dell’Ambiente della Tutela del Territorio 

e del Mare del 17 ottobre 2019; 

A.4) Codice di comportamento approvato dalla Regione Abruzzo approvato con DGR 

72/2014 ed aggiornato con DGR 983/2018; 

A.5) Elenco sedi della Giunta regionale d’Abruzzo; 

 
 



Allegato A.1 - DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO ANNUALE E DEI COSTI RELATIVI ALLA FORNITURA DI MATERIALE DI
CONSUMO ORIGINALE E RIGENERATO ED ACCESSORIO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PERIFERICHE

NUMERO COMPLESSIVO DI CARTUCCE 540 30% delle cartucce = 162,00
cartucce rigenerate da fornire = 165,00

NR. 
prodotto

2 3 4 TOTALE
PREZZO UNITARIO colonna 3 per colonna 4

DESCRIZIONE ARTICOLI 

Quantità

in euro
annuale
presunta

1 BROTHER HL 2030 - TN2000 1 63,66 63,66

2 BROTHER MFC 8950 DW - TN3380 1 133,00 133,00

3 CANON CARTUCCIA NERO MP 270 PG-510 1 18,75 18,75

4 CANON MF-443 e CANON LPB223DW -TONER NERO 3 110,00 330,00

5 CANON MF-643 CDW TONER NERO 3 75,47 226,41

6 CANON MF-643 CDW TONER CIANO 3 70,68 212,04

7 CANON MF-643 CDW TONER MAGENTA 3 70,68 212,04

8 CANON MF-643 CDW TONER GIALLO 3 70,68 212,04
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9 CANON MP 270 CARTUCCIA COLORE CL-511 1 25,41 25,41

10 CANON PC-D340 - TONER 6 141,60 849,60

11 EPSON WF 7515 CARTUCCIA NERO - EPSON T1301 
codice C13T13014012 1 39,14 39,14

12 HP LJ  2200 - TONER DN - C4096A 1 46,74 46,74

13 HP LASER JET PRO 200 - M251N - TONER CIANO 3 87,00 261,00

14 HP LASER JET PRO 200 - M251N - TONER GIALLO 3 87,00 261,00

15 HP LASER JET PRO 200 - M251N - TONER MAGENTA 8 87,00 696,00

16 HP LASER JET PRO 200 - M251N - TONER NERO 5 91,49 457,45

17 HP LASER JET 1102 - M1132 - MFP TONER NERO 4 30,00 120,00

18 HP LASERJET CE505X - P2055 - NERO 1 49,00 49,00

19 HP LJ PRO 400 M401 30 50,00 1.500,00

20 HP LJ M130FN CF217A TONER 1 45,00 45,00
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21 HP LJ 150-178 TAMBURO COLORE  120A 10 126,15 1.261,50

22 HP LJ 150-178 TONER CIANO 11 50,00 550,00

23 HP LJ 150-178 TONER GIALLO 12 50,00 600,00

24 HP LJ 150-178 TONER MAGENTA 2 50,00 100,00

25 HP LJ 150-178 TONER NERO 13 45,00 585,00

26 HP LJ 150-178 VASCHETTA RECUPERO TONER 10 12,00 120,00

27 HP OFFICEJET 250 62XL COLORE 13 51,00 663,00

28 HP OFFICEJET 250 62XL NERO 13 47,00 611,00

29 HP P2055 DN   - RIGENERATO 70 37,41 2.618,70

30 LEXMARK E340 - E342 - TONER NERO 7 75,92 531,44

31 LEXMARK E 340 - 342 - DRUM - CODICE 12A8302 3 20,64 61,92

32 MINOLTA BIZHUB 284C - TONER - TN 322 1 108,15 108,15
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33 OLIVETTI TONER NERO D-COPIA 200 2 89,06 178,12

34 RICOH AFICIO SP C 411 DRUM NERO 1 118,80 118,80

35 RICOH AFICIO SP C 411 KIT DI MANUTENZIONE 1 216,98 216,98

36 RICOH AFICIO SP C 411 TONER GIALLO 1 117,57 117,57

37 RICOH AFICIO SP C 411 TONER MAGENTA 1 118,54 118,54

38 RICOH AFICIO SP C 411 TONER NERO 1 94,31 94,31

39 SAMSUNG CLP315 COLORI - SCATOLA DA 4 TONER 1 150,90 150,90

40 SAMSUNG SL-M2070FW TONER NERO - RIGENERATO 95 14,82 1.407,90

41 SAMSUNG SCX-3405 - TONER NERO 1 35,00 35,00

42 SAMSUNG SF 760 P - SU696A 3 76,00 228,00

43 RICOH AFICIO 5002 TONER NERO 1 59,52 59,52

44 HP LJ 5200 DTN 5 241,31 1.206,55
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45 HP LJ 5000 - 5100 codice C4129XR 2 38,95 77,90

46 LEXMARK DRUM PER FAX codice OX340H22G 2 52,50 105,00

47 SAMSUNG PROXPRESS M3820ND 7 92,72 649,04

48 LEXMARK FAX MX 410 DE 3 100,00 300,00

49 LEXMARK MS 610 DN 10 70,00 700,00

50 SAMSUNG ML 3310 ND 5 61,45 307,25

51 SAMSUNG ML 5010 3 178,17 534,51

52 UNITA' IMMAGINE LEXMARK M610 DN 2 60,00 120,00

53 SAMSUNG CLP 680 TONER NERO 2 58,27 116,54

54 SAMSUNG CLP 680 TONER GIALLO 2 88,89 177,78

55 SAMSUNG CLP 680 TONER CIANO 2 74,80 149,60
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56 SAMSUNG CLP 680 TONER MAGENTA 2 72,21 144,42

57 HP COLOR LJ 5500/5550 TONER NERO codice C9730A 5 183,51 917,55

58 CANON MX-515 TONER codice CL541XL 3 26,56 79,68

59 SAMSUNG ML 1650 TONER 1 19,95 19,95

60 CANON FAX L220 TONER codice FX3 6 59,93 359,58

61 BROTHER HL 5240 TONER NERO 2 95,87 191,74

62 EPSON T664240 10 15,59 155,90

63 HP LASER JET PRO M130FN TONER NERO codice 
CF217AC 5 45,00 225,00

64 XEROX PHASER 5550 TONER 4 195,61 782,44

65 XEROX PHASER 5550 TAMBURO 1 450,09 450,09
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66 EPSON WP 4515 DN cartuccia codice T7011 NERO 5 48,68 243,40

67 LEXMARK E360 DN TONER NERO codice IBME260A11E 2 93,17 186,34

68 EPSON WP 4515 DN cartuccia codice T7012 CIANO 5 48,59 242,95

69 EPSON WP 4515 DN cartuccia codice T7013 MAGENTA 10 41,23 412,30

70 EPSON WP 4515 DN cartuccia codice T7014 GIALLO 5 41,23 206,15

71 HP DJ 1700 T1100 PLOTTER cartuccia inchiostro colore 
grigio codice C9374A 3 80,40 241,20

72 HP DJ 1700 T1100 PLOTTER cartuccia inchiostro colore 
nero codice C9370A 3 76,56 229,68

73 HP DJ 1700 T1100 PLOTTER cartuccia inchiostro colore 
nero opaco codice C9403A 3 76,06 228,18

74 HP DJ 1700 T1100 PLOTTER cartuccia inchiostro colore 
giallo codice C9373A 3 78,16 234,48

75 HP DJ 1700 T1100 PLOTTER cartuccia inchiostro colore 
magenta codice C9372A 3 62,74 188,22
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76 HP DJ 1700 T1100 PLOTTER cartuccia inchiostro colore 
ciano codice C9371A 3 78,72 236,16

77 KYOCERA TASKALFA 3501 TONER 31 148,63 4.607,53

78 KYOCERA TASKALFA 3551 TONER NERO 10 82,10 821,00

79 KYOCERA TASKALFA 3551 TONER CIANO 8 117,69 941,52

80 KYOCERA TASKALFA 3551 TONER MAGENTA 11 117,69 1.294,59

81 KYOCERA TASKALFA 3551 TONER GIALLO 8 117,69 941,52

82 KYOCERA TASKALFA 3551 VASCHETTA RECUPERO 
TONER 15 14,67 220,05
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83 HARD DISK ESTERNO DA 1 TERA   USB 3.0 
(VERBATIM) 50 50,00 2.500,00

84 HARD DISK ESTERNO DA 4 TERA Micro USB-B 3.2  
(TOSHIBA) 12 120,00 1.440,00

85 HARD DISK ESTERNO DA 8 TERA USB3.0 (Western 
Digital) 40 170,00 6.800,00

86 CHIAVETTA USB 128 GB 260 15,00 3.900,00

87 CD ROM RISCRIVIBILI PIU' VOLTE TDK (certificati 10 x) 150 1,30 195,00

88 DWD RW TDK 135 2,50 337,50

IMPORTO TOTALE AL NETTO DELL'IVA 50.712,92
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 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 

  MINISTERO DELL’AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E DEL MARE

  DECRETO  17 ottobre 2019 .

      Criteri ambientali minimi per le forniture di cartucce 
toner e a getto di inchiostro; criteri ambientali minimi per 
l’affidamento del servizio integrato di ritiro di cartucce di 
toner e a getto di inchiostro esauste, preparazione per il riu-
tilizzo e la fornitura di cartucce di toner e a getto di inchio-
stro rigenerate.    

     IL MINISTRO DELL’AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E DEL MARE 

 Visto l’art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50, recante «Criteri di sostenibilità energetica ed am-
bientale» che stabilisce che le stazioni appaltanti contri-
buiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali pre-
visti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei 
consumi nel settore della pubblica amministrazione attra-
verso l’inserimento, nella documentazione progettuale e 
di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole 
contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adot-
tati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela 
del territorio e del mare; 

 Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Di-
sposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» ed, in parti-
colare, i commi 1126 e 1127, dell’art. 1, che disciplinano 
l’attuazione ed il monitoraggio del Piano d’azione per 
la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della 
pubblica amministrazione al fine di integrare le esigenze 
di sostenibilità ambientale nelle procedure d’acquisto di 
beni e servizi delle amministrazioni pubbliche; 

 Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tu-
tela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri 
dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico 
11 aprile 2008, che ai sensi di citati commi 1126 e 1127, 
dell’art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha ap-
provato il «Piano d’azione per la sostenibilità ambientale 
dei consumi della pubblica amministrazione»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tu-
tela del territorio e del mare 13 febbraio 2014, pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   n. 58 dell’11 marzo 2014, con il 
quale sono stati adottati i Criteri ambientali minimi per le 
forniture di cartucce di toner e a getto di inchiostro e per 
l’affidamento del servizio integrato di ritiro e fornitura di 
cartucce di toner e a getto di inchiostro; 

 Visto l’allegato al presente decreto contenente i Criteri 
ambientali minimi per l’acquisto di cartucce di toner e a 
getto di inchiostro e per l’affidamento del servizio inte-
grato di ritiro di cartucce di toner e a getto di inchiostro 
esauste, preparazione per il riutilizzo e fornitura di car-
tucce di toner e a getto di inchiostro rigenerate, elaborato 
come prevede il Piano d’azione stesso; 

 Ritenuto necessario procedere all’adozione dei Criteri 
ambientali minimi in questione; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      Oggetto e ambito di applicazione    

      1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 del decreto legi-
slativo 18 aprile 2016, n. 50 sono adottati i criteri ambien-
tali minimi di cui all’allegato 1 per le seguenti forniture 
e servizi:  

   a)   cartucce di toner e a getto di inchiostro; 

   b)   servizio integrato di ritiro di cartucce di toner e 
a getto di inchiostro esauste, preparazione per il riutiliz-
zo e fornitura di cartucce di toner e a getto di inchiostro 
rigenerate.   

  Art. 2.

      Definizioni    

      1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti 
definizioni:  

   a)   cartucce di toner e a getto di inchiostro rigene-
rate (preparate per il riutilizzo): cartucce derivanti da un 
processo di preparazione per il riutilizzo, vale a dire dalla 
sostituzione delle parti usurate o mal funzionanti di car-
tucce esaurite e dal successivo riempimento con polve-
re di toner o inchiostro, in conformità a quanto indicato 
nelle norme tecniche DIN 33870-1; DIN 33870-2; DIN 
33871-1; DIN 33871-2.   

  Art. 3.

      Abrogazioni e norme finali    

     1. L’allegato 2 al decreto del Ministro dell’ambiente 
del territorio e del mare 13 febbraio 2014, pubblicato nel-
la   Gazzetta Ufficiale   n. 58 dell’11 marzo 2014, è abrogato 
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 

 2. L’allegato costituisce parte integrante del presente 
decreto. 

 Il presente decreto entra in vigore dopo centoventi 
giorni dalla relativa pubblicazione nella   Gazzetta Ufficia-
le   della Repubblica italiana. 

 Roma, 17 ottobre 2019 

 Il Ministro: COSTA   
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        ALLEGATO    1
(Art. 1) 

 Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi
nel settore della Pubblica Amministrazione 

 CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L’ACQUISTO
DI CARTUCCE DI TONER E A GETTO DI INCHIOSTRO 

 CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO INTEGRATO DI RITIRO DI CARTUCCE DI TONER 
E A GETTO DI INCHIOSTRO ESAUSTE, PREPARAZIONE PER 
IL RIUTILIZZO E FORNITURA DI CARTUCCE DI TONER E A 
GETTO DI INCHIOSTRO RIGENERATE 

 Indice 

 A. PREMESSA: APPROCCIO DEI CRITERI AMBIENTA-
LI MINIMI PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
AMBIENTALI 

 B. CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L’ACQUISTO DI 
CARTUCCE DI TONER E A GETTO DI INCHIOSTRO 

   a)      SPECIFICHE TECNICHE  

  1.     Polveri di toner e inchiostro: limiti ed esclusioni di sostan-
ze pericolose e metalli pesanti  

  2.     Qualità e resa di stampa  

  3.     Cartucce rigenerate: quota minima, possesso di etichette 
ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024  

   b)      CLAUSOLE CONTRATTUALI  

  1. Quota minima di cartucce rigenerate  

  2.     Garanzia  

  3.     Diritti di proprietà industriale  

   c)      CRITERI PREMIANTI  

  1.     Fornitura di cartucce in possesso di Der Blaue Engel, Um-
weltzeichen, Nordic Ecolabel o di altre etichette ambientali conformi 
alla UNI EN ISO 14024  

  2.     Attuazione di sistemi di gestione ambientale e/o di sistemi 
per la gestione etica delle catene di fornitura  

 C. CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO INTEGRATO DI RITIRO DI CARTUCCE DI TO-
NER E A GETTO DI INCHIOSTRO ESAUSTE, PREPARAZIONE 
PER IL RIUTILIZZO E FORNITURA DI CARTUCCE TONER E A 
GETTO D’INCHIOSTRO RIGENERATE 

   a)      SELEZIONE DEI CANDIDATI  

  1.     Autorizzazioni  

   b)      CLAUSOLE CONTRATTUALI  

  1.     Attività da eseguire e conformità ai criteri ambientali mini-
mi sulla qualità e la resa di stampa e sui limiti ed esclusioni di sostanze 
pericolose e metalli pesanti  

   c)      CRITERI PREMIANTI  

  1.     Possesso di registrazione EMAS o di certificazione UNI EN 
ISO 14001, adozione di un sistema di gestione ambientale con specifi-
che misure ambientali  

 A. PREMESSA: APPROCCIO DEI CRITERI AMBIENTA-
LI MINIMI PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
AMBIENTALI 

 Questo documento, che è elaborato nell’ambito del Piano d’azio-
ne per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica ammini-
strazione adottato ai sensi dell’art. 1, comma 1126 e 1127 della legge 
n. 296/2006 con decreto del Ministro dell’ambiente della tutela del ter-
ritorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e 
dell’economia e delle finanze 11 aprile 2008, attua l’art. 180  -bis  , lettera 
  c)   del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, parte IV che, per favorire 
il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, pre-
vede che il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 
adotti appositi criteri ambientali nei decreti attuativi di cui all’art. 2 del 
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 
11 aprile 2008, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 107 dell’8 maggio 
2008 (vale a dire nei Criteri ambientali minimi). 

 Tale documento, che sostituisce i Criteri ambientali minimi adottati 
con decreto ministeriale 13 febbraio 2014 per la medesima categoria di 
prodotti e servizi, a tal fine promuove la preparazione per il riutilizzo 
delle cartucce per la stampa e la copia, prevedendo l’affidamento del 
«servizio integrato di ritiro di cartucce esauste, preparazione per il riuti-
lizzo e fornitura di cartucce toner e cartucce d’inchiostro rigenerate» op-
pure l’acquisto, da parte delle stazioni appaltanti, di una quota minima 
di «cartucce rigenerate» vale a dire di cartucce derivanti da un processo 
di sostituzione delle parti usurate o malfunzionanti e/o di riempimento 
della polvere o dell’inchiostro di cartucce esaurite. 

 Tali Criteri ambientali minimi, poiché favoriscono l’acquisto di 
cartucce rigenerate di qualità, che si collocano a pieno titolo all’interno 
del paradigma produttivo, sono una misura per promuovere modelli di 
economia circolare, ovvero modelli produttivi che favoriscano il recu-
pero totale di materia e la maggiore vita utile dei prodotti utili così come 
previsto dalla COM (2015) 614 e contribuiscono al conseguimento degli 
obiettivi indicati nella COM (2011)571 sull’uso efficiente delle risorse. 

 Il presente documento, analogamente al precedente CAM, pre-
vede l’acquisto da parte delle stazioni appaltanti di almeno il 30% di 
«cartucce rigenerate», con resa e qualità di stampa equivalente a quella 
delle cartucce originali e polveri di toner o inchiostri privi di determi-
nate sostanze pericolose, ma, in linea con quanto consentito dalla nuova 
disciplina in materia di appalti pubblici, prevede sistemi di verifica più 
affidabili. Rispetto al documento del 2014, inoltre, prevede i medesimi 
requisiti relativi alle limitazioni o ai divieti di sostanze pericolose e me-
talli nelle polveri di toner e negli inchiostri anche per le cartucce offerte 
che non siano rigenerate nonché una solida dimostrazione della qualità 
e della resa di stampa anche per le cartucce compatibili. 

 Le cartucce originali, parti integranti delle stampanti, hanno una 
qualità di stampa ottimale e possono essere «preparate per il riutiliz-
zo» molte volte, a differenza, in linea generale, di cartucce non ori-
ginali e non rigenerate, che finiscono per lo più conferite in impianti 
di incenerimento o in discarica già sin dopo il primo utilizzo e che, 
agevolate nella competizione grazie ai prezzi inferiori, stanno spin-
gendo sempre più le imprese dedite alla rigenerazione ad orientare 
diversamente le loro attività, poiché poco valorizzata anche nelle gare 
d’appalto pubbliche  (1)  . Le cartucce definite rigenerate, derivano da 
operazioni di «preparazione per il riutilizzo» ed hanno il pregio am-
bientale di consentire l’estensione della vita utile delle cartucce dopo 
il loro utilizzo. 

 Il processo di rigenerazione determina un significativo recupero 
di materia senza ulteriori impatti derivanti dai processi di recupero, che 
sono manuali. Le cartucce rigenerate si collocano per loro natura tra 
i modelli delle produzioni «circolari» e sono dunque ambientalmente 
preferibili se, come prevedono i CAM, hanno qualità e resa di stampa 
equivalente alle cartucce originali ed inchiostri e polveri di toner prive 
di determinate sostanze pericolose. 

 Si evidenzia che, nell’ottica di promuovere un modello di econo-
mia circolare, i migliori risultati ambientali possono essere conseguiti 
prevedendo, in luogo della fornitura, l’affidamento del servizio inte-
grato di ritiro di cartucce esauste, di preparazione per il riutilizzo e di 
fornitura di cartucce toner e cartucce d’inchiostro rigenerate conformi ai 
Criteri ambientali minimi. La scelta del servizio in luogo della fornitura 
consente infatti di ottimizzare la filiera del recupero e dei riutilizzo fa-
vorendo la creazione di economie circolari a livello locale, con vantaggi 
economico-occupazionali territoriali e con ulteriori benefici ambientali 
derivanti dalla razionalizzazione della logistica delle merci. 

 Pertanto la stazione appaltante che affida il servizio integrato di 
ritiro di cartucce esauste, preparazione per il riutilizzo e fornitura di 
cartucce rigenerate sta attuando «appalti circolari», ovvero in grado di 
«contribuire alla chiusura dei cicli dell’energia e della materia nell’am-
bito delle catene di fornitura, parallelamente minimizzando o, nei mi-
gliori casi, evitando gli impatti ambientali negativi e la creazione di 
rifiuti lungo l’intero ciclo di vita»  (2)  . 

 Le stazioni appaltanti, per consentire gli obiettivi che il presente 
documento si pone, devono, nel definire le basi d’asta, tenere conto dei 
prezzi di mercato delle cartucce toner e a getto di inchiostro originali e 

(1) Peraltro le cartucce compatibili andrebbero controllate con par-
ticolare attenzione in relazione ai complessi profili di legittimità rispetto 
alla normativa sul diritto di proprietà industriale nonché per la presenza 
di sostanze pericolose nelle parti in plastica di cui sono costituite.

(2) Definizione della Commissione Europea contenuta nell’opu-
scolo “Public procurement for a circular economy – good pactice and 
guidance”, 2017.
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considerare che le cartucce rigenerate non possono avere un prezzo ec-
cessivamente inferiore rispetto a questi ultimi, poiché i costi di un’effet-
tiva attività di rigenerazione sono significativi e scarsamente riducibili. 

 B. CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L’ACQUISTO DI 
CARTUCCE DI TONER E A GETTO DI INCHIOSTRO  (3) 

   a)      SPECIFICHE TECNICHE  

  La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 34, comma 1 e 3, del de-
creto legislativo n. 50/2016 deve introdurre, nella documentazione pro-
gettuale e di gara, le seguenti specifiche tecniche:  

 1.    Polveri di toner e inchiostro: limiti ed esclusioni di sostanze 
pericolose e metalli pesanti  

  Composizione delle miscele e loro classificazione    .  

 Le polveri di toner o gli inchiostri presenti nelle cartucce forni-
te non devono essere classificate con le indicazioni di pericolo H400; 
H410; H411; H412; H413; EUH059 né devono contenere, in misura 
maggiore allo 0,1% in peso, le sostanze estremamente problematiche 
di cui all’art. 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006, né quelle elen-
cate in conformità all’art. 59, paragrafo 1, del medesimo regolamento 
reperibile al seguente indirizzo:   http://echa.europa.eu/chem_data/autho-
risation_process/candidate_list_table_en.asp   (4)   , né devono contenere 
ingredienti pericolosi classificati come:  

 H300 (letale se ingerito) 

 H301 (tossico se ingerito) 

 H310 (letale a contatto con la pelle) 

 H317 (può provocare una reazione allergica della pelle) 

 H311 (tossico a contatto con la pelle) 

 H330 (letale per inalazione) 

 H331 (tossico per inalazione) 

 H334 (può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà re-
spiratorie se inalato) 

 H340 (può provocare alterazioni genetiche) 

 H341 (sospettato di provocare alterazioni genetiche) 

 H350 (può provocare il cancro) 

 H350i (può provocare il cancro per inalazione) 

 H351 (sospettato di provocare il cancro) 

 H360F (può nuocere alla fertilità) 

 H360D (può nuocere al feto) 

 H361f (sospettato di nuocere alla fertilità) 

 H361d (sospettato di nuocere al feto) 

 H362 (può essere nocivo per i lattanti allattati al seno) 

 H370 (provoca danni agli organi) 

 H372 (provoca danni agli organi in caso di esposizione prolun-
gata o ripetuta) 

 H373 (può provocare danni agli organi in caso di esposizione 
prolungata o ripetuta) 

 Metalli pesanti e composti organostannici. 

  Le polveri di toner o gli inchiostri presenti nelle cartucce non de-
vono contenere i seguenti metalli pesanti, il cui eventuale contenuto non 
può eccedere i seguenti limiti:  

 mercurio  2 mg/kg (metodo di determinazione AFS o ICP/MS) 

 cadmio  5 mg/kg (metodo di determinazione ICP/MS o 
ICP-OES) 

 piombo  25 mg/kg (metodo di determinazione ICP/MS o 
ICP-OES) 

 cromo esavalente  1 mg/kg (metodo di determinazione UV-VIS 
o ICP/MS o ICP/OES) 

 nichel  70 mg/kg (metodo di determinazione ICP/MS o 
ICP-OES). 

 Il contenuto dei citati metalli pesanti può essere analizzato anche 
come somma; in tal caso, non deve eccedere le 100 ppm. 

 Le polveri di toner o gli inchiostri presenti nelle cartucce, fatte sal-
ve le disposizioni di cui all’allegato XVII del regolamento REACH, non 
devono inoltre contenere composti organostannici in misura superiore 

(3) Cartucce di toner (c.p.v. 30125100-2) e cartucce a getto di 
inchiostro (c.p.v. 30192113-6).

(4) Tali sostanze sono quelle iscritte nell’elenco entro la data di 
pubblicazione del bando di gara o entro la data della richiesta d’offerta.

a 5 mg/kg (metodo di determinazione ICP/SM o GC/SM), né coloranti 
azoici che rilasciano ammine aromatiche (norme UNI EN 14362-1 e 
UNI EN 14362-3). 

 Verifica: presentare l’elenco delle cartucce offerte che riporti la 
denominazione o ragione sociale del produttore, il codice identificativo 
del prodotto, e, per le cartucce preparate per il riutilizzo (rigenerate, 
ricostituite etc.)  (5)  , il codice del prodotto dell’originale corrispondente 
e i mezzi di dimostrazione della conformità posseduti. Sono presunte 
conformi le cartucce rigenerate in possesso di un’etichetta ambientale 
conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 14024 quale la Der Blaue En-
gel, la Umweltzeichen, la Nordic Ecolabel o equivalenti, che presentino 
questo o un analogo criterio tra i requisiti previsti per l’autorizzazione 
all’uso del marchio. Per i prodotti privi di tali etichettature, o della cer-
tificazione LGA  (6)  , allegare i rapporti delle prove condotte sulla base 
delle metodiche e norme tecniche citate nel criterio da un laboratorio 
accreditato ai sensi della norma UNI EN ISO 17025 e delle norme tec-
niche pertinenti, attestanti la conformità al criterio  (7)   . Tale laboratorio, 
oltre alle prove analitiche, dovrà provvedere a verificare:  

 l’assenza delle sostanze estremamente problematiche oltre il li-
mite dello 0,1% in peso; 

 l’assenza di ingredienti classificati con le indicazioni di pericolo 
sopra individuate nonché la classificazione della miscela 

 prendendo visione delle schede di dati di sicurezza delle polveri di toner 
o dell’inchiostro utilizzate nella cartuccia  (8)  . Qualora sussistano le con-
dizioni previste dall’art. 82, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016 
accetta altri mezzi di prova appropriati  (9)  . 

 2.    Qualità e resa di stampa  

 Le cartucce di toner e a getto di inchiostro non fabbricate dagli 
stessi produttori dei dispositivi per la riproduzione di immagini cui tali 
prodotti sono destinati devono avere funzionalità, resa e qualità di stam-
pa equivalente a quella delle cartucce originali  (10)  . 

  Le caratteristiche prestazionali di resa e di qualità di stampa devo-
no essere valutate in base alle seguenti norme tecniche:  

  Resa di stampa per le cartucce di toner:  

 ISO/IEC 19752 - Information technology - Method for the deter-
mination of toner cartridge yield for monochromtic electrophotographic 
printers and multi-function devices that contain printer components; 
(Metodo per la determinazione del rendimento delle cartucce toner per 
stampanti monocromatiche elettrofotografiche e apparecchiature multi-
funzione che contengono componenti stampanti); 

 ISO/IEC 19798 - Method for the determination of toner cartrid-
ge yield for colour printers and multi-function devices that contain prin-
ter components; (Metodo per la determinazione del rendimento delle 
cartucce toner per stampanti a colori e apparecchiature multifunzione 
che contengono componenti stampanti); 

  Resa di stampa per le cartucce d’inchiostro:  

 ISO/IEC 24711:2007 - Method for the determination of ink car-
tridge yield for colour inkjet printers and multi-function devices that 
contain printer components (Metodo per la determinazione del rendi-

(5) Le cartucce “preparate per il riutilizzo” (rigenerate, ricostituite 
etc.) sono cartucce derivanti da un processo di sostituzione delle parti 
usurate di cartucce esaurite e di successivo riempimento con polvere di 
toner o inchiostro.

(6) Tale certificazione è rilasciata in base ad un rapporto di prova 
elaborato da un laboratorio accreditato ai sensi della norma UNI EN 
ISO 17025.

(7) Per l’assenza di sostanze sospette mutagene, può essere effet-
tuato il test di AMES, che deve essere negativo, in assenza di tale 
informazione all’interno delle schede di sicurezza delle polveri e degli 
inchiostri.

(8) In particolare, si confronti la sottosezione 2.1 della scheda di 
dati di sicurezza per la classificazione della miscela e la sottosezione 
3.2 per la classificazione degli ingredienti.

(9) Laddove l’offerente dimostri di non avere avuto accesso a tali 
mezzi di prova per cause a lui non imputabili, l’amministrazione aggiu-
dicatrice può accettare, ad esempio, le schede di dati di sicurezza delle 
polveri di toner o degli inchiostri presenti nella cartuccia, se sufficien-
temente dettagliati, con allegata una dichiarazione del fornitore di tali 
polveri o inchiostri che rechi il quantitativo annuo di prodotto fornito.

(10) La resa di stampa delle cartucce originali è visionabile sul sito 
del produttore.
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mento delle cartucce d’inchiostro per stampanti a getto d’inchiostro 
a colori e apparecchiature multifunzione che contengono componenti 
stampanti). 

 Le cartucce fornite devono avere indicata la resa di stampa nell’im-
ballaggio primario o nella scheda tecnica. 

  Qualità di stampa cartucce di toner:  

 DIN 33870-1 Office machines - Requirements and tests for the 
preparation of refilled toner modules for electrophotographical printers, 
copiers and facsimile machines - Part 1: Monochrome (Requisiti e test 
per la preparazione dei toner rigenerati per stampanti, fotocopiatrici e 
fax laser monocromatiche); 

 DIN 33870-2 Office machines - Requirements and tests for the 
preparation of refilled toner modules for electrophotographical printer, 
copiers and facsimile machines - Part 2: 4-Colour-printers (Requisiti e 
test per la preparazione dei toner rigenerati per stampanti, fotocopiatrici 
e fax laser a colori); 

 DIN Technical report N. 155:2007-09 Information Technology 
-- Office machines: Requirements for remanufactured print engines 
with toner - Monochrome/colour; 

 ASTM F: 2036 Standard Test Method for Evaluation of Larger 
Area Density and Background on Electrophotographic Printers. 

  Qualità di stampa cartucce di inchiostro:  

 DIN 33871-1 Office machines, inkjet print heads and inkjet tan-
ks for inkjet printers - Part 1: Preparation of refilled inkjet print heads 
and inkjet tanks for inkjet printers (Macchine per ufficio, testine a getto 
d’inchiostro e serbatoi a getto d’inchiostro per stampanti a getto d’in-
chiostro - Parte 1: Preparazione di testine di stampa a getto d’inchiostro 
ricaricate e serbatoi a getto d’inchiostro); 

 DIN 33871-2 Office machines, inkjet print heads and inkjet tan-
ks for inkjet printers - Part 2: Requirements on compatible ink cartridges 
(4-colour system) and their characteristic features (Macchine per uffi-
cio, testine a getto d’inchiostro e serbatoi a getto d’inchiostro per stam-
panti a getto d’inchiostro - Parte 2: Requisiti sulle cartucce d’inchiostro 
compatibili (sistema a 4 colori) e le loro caratteristiche). 

 Verifica: indicare nell’elenco delle cartucce offerte il link del sito 
del o dei produttori in cui sono pubblicate le certificazioni di conformità 
rilasciate da un organismo di valutazione di conformità accreditato ai 
sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 in conformità alle norme UNI 
CEI EN ISO/IEC della serie 17000  (11)  , oppure allegare dette certifi-
cazioni. L’amministrazione aggiudicatrice, qualora sussistano le condi-
zioni previste dall’art. 82, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016 
accetta altri mezzi di prova appropriati  (12)  . 

 3.    Cartucce rigenerate: quota minima, possesso di etichette am-
bientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024  

 Le cartucce «preparate per il riutilizzo» («rigenerate», «ricostitui-
te»), che devono essere almeno pari, in numero, al 30% del fabbisogno, 
devono riportare, eventualmente esclusivamente nell’imballaggio pri-
mario, la dicitura «Rigenerata» o affini, come «Ricostruita», «Rema-
nufactured», «Preparata per il riutilizzo» nonché la denominazione o 
ragione sociale del produttore, il numero del lotto di produzione, il co-
dice identificativo del prodotto, il codice del produttore dell’involucro 
originale ricostituito ed essere in possesso di un’etichetta ambientale 
conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 14024 quale la Der Blaue 
Engel, la Umweltzeichen, la Nordic Ecolabel o equivalenti  (13)  . 

(11) Vale a dire un laboratorio accreditato sulle norme tecniche per-
tinenti, o, in assenza, un laboratorio specializzato, accreditato in base 
alla norma tecnica UNI EN ISO 17025, dotato di attrezzature adeguate 
e di know how consolidato.

(12) Laddove tali rapporti di prova non coprissero l’intera gamma 
di prodotti rigenerati forniti, l’amministrazione aggiudicatrice può 
riservarsi, in proporzione al valore dell’appalto, di richiedere la veri-
fica della conformità, su una (o più “X) cartucce in sede di proposta di 
aggiudicazione, in sede di verifica di conformità ex art. 102 del D.lgs. 
50/2016 o successivamente. La stazione appaltante deve indicare la 
scelta che appare più appropriata in funzione del valore e del numero 
delle cartucce da acquistare. Tale approccio può essere usato anche per 
gli altri requisiti ambientali.

(13) Le etichette ambientali, per essere ritenute equivalenti, devono 
prevedere verifiche effettuate da parte di organismi di valutazione della 
conformità accreditati per effettuare verifiche sulla conformità dei 
requisiti del disciplinare tecnico sia in fase di domanda, sia nel corso 
della validità della licenza d’uso del marchio, anche attraverso ispezioni 
presso l’azienda produttrice. Inoltre il disciplinare tecnico deve preve-
dere criteri ambientali analoghi a quelli dei disciplinari degli schemi di 
etichettatura citati.

 Verifica: indicare, nell’elenco delle cartucce offerte, accanto alla 
denominazione o ragione sociale del produttore, al codice identificati-
vo del prodotto e al codice del prodotto dell’originale corrispondente, 
l’etichetta ambientale conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 14024 
posseduta. Laddove l’operatore economico dimostri di non avere avuto 
la possibilità di ottenere le citate etichettature o un’etichettatura equiva-
lente entro i termini richiesti per motivi a lui non imputabili, deve di-
mostrare che le cartucce sono realizzate a «regola d’arte», con involucri 
(detti anche «gusci») di cartucce esauste recuperate conformemente a 
quanto previsto dalla normativa vigente nel paese di produzione, attra-
verso una certificazione quale Remade in Italy o equivalenti  (14)  , oppu-
re con le certificazioni o i rapporti di prova rilasciati da un organismo 
della valutazione della conformità accreditato ai sensi del regolamento 
(CE) n. 765/2008 in conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC della 
serie 17000  (15)   dell’avvenuta preparazione delle cartucce rigenerate in 
conformità alle norme tecniche DIN 33870-1 e DIN 33870-2 per car-
tucce toner, e alle norme tecniche DIN 33871-1 e DIN 33871-2 per le 
inkjet. Tali certificazioni devono essere allegate in offerta oppure deve 
essere indicato il link del produttore nel quale dette certificazioni sono 
pubblicate. 

 L’amministrazione aggiudicatrice, qualora sussistano le condizioni 
previste dall’art. 82, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016 accetta 
altri mezzi di prova appropriati  (16)  . 

   b)      CLAUSOLE CONTRATTUALI  

  La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 34, comma 1 e 3, del de-
creto legislativo n. 50/2016 deve introdurre, nella documentazione pro-
gettuale e di gara, le seguenti clausole contrattuali:  

 1.     Quota minima di cartucce rigenerate   

 Le cartucce «rigenerate» fornite devono essere almeno pari, in nu-
mero, al 30% del fabbisogno indicato nell’oggetto della fornitura. 

 2.    Garanzia  

 Le cartucce non in possesso delle etichette ambientali conformi 
alla norma tecnica UNI EN ISO 14024, dovranno essere garantite per 
due anni a decorrere dall’esito positivo del collaudo. La garanzia è este-
sa anche alle apparecchiature, in caso di danni documentati derivanti 
da tali cartucce nonostante l’uso appropriato. Se, durante il periodo di 
garanzia, i prodotti della fornitura risultassero, in tutto o in parte, non 
conformi per l’uso né ai Criteri ambientali minimi, la fornitura deve 
essere prontamente sostituita con una conforme a detti requisiti. 

 Verifica: allegare in offerta tale garanzia. 

 3.    Diritti di proprietà industriale  

 Le cartucce fornite devono essere conformi al decreto legislativo 
10 febbraio 2005, n. 30 recante «Codice della proprietà industriale, a 
norma dell’art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273». 

(14) Ovvero un’etichetta o una certificazione, rilasciata sulla base 
di una verifica effettuata da un organismo di valutazione di confor-
mità accreditato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008, orientata 
a controllare le caratteristiche dei materiali in ingresso, anche tramite 
la relativa documentazione e l’attuazione, da parte del fabbricante, di 
opportune procedure e metodi di produzione che garantiscano, nel caso 
di specie, la tracciabilità delle cartucce ed il fatto che le stesse siano 
realizzate esclusivamente da vuoti esausti. La certificazione deve ripor-
tare i codici prodotto delle cartucce offerte in gara e deve essere resa 
sulla base di un sopralluogo presso il sito produttivo laddove sia stato 
accertato, anche tramite verifiche documentali e gestionali, che le car-
tucce siano sistematicamente ed esclusivamente realizzate sulla base di 
vuoti di cartucce usate.

(15) Vale a dire un laboratorio accreditato sulle norme tecniche 
pertinenti, o, in assenza, un laboratorio specializzato, accreditato in 
base alla norma tecnica UNI EN ISO 17025, dotato di attrezzature ade-
guate e di know how consolidato.

(16) Laddove l’offerente dimostri di non avere avuto accesso a 
tali mezzi di prova per cause a lui non imputabili, l’amministrazione 
aggiudicatrice può accettare mezzi di prova alternativi, quali, ad esem-
pio, i sistemi di tracciabilità elettronici delle singole cartucce, quali le 
etichette RFD, che rendano evidenza della ragione sociale, della sede 
legale, della sede del centro di raccolta e degli stabilimenti di produ-
zione nonché delle autorizzazioni di tutte le imprese della filiera con 
riferimento ai codici CER interessati (gestore del centro di raccolta e 
recupero del vuoto esausto, impresa di trasporto, impresa che effettua 
la preparazione per il riutilizzo).
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 Verifica: l’amministrazione aggiudicatrice si riserva di accertare la 
mancata lesione dei diritti di proprietà industriale delle cartucce fornite 
contattando il Sistema informativo anti contraffazione della Guardia di 
finanza http://siac.gdf.it e spedendo per le dovute verifiche una o più 
delle cartucce fornite per far avviare le azioni previste per la lotta alla 
contraffazione, laddove venisse rilevata. 

   c)      CRITERI PREMIANTI  

  La stazione appaltante, laddove utilizzi il miglior rapporto qualità 
prezzo ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto, deve introdurre uno o 
più dei seguenti criteri premianti nella documentazione di gara, asse-
gnandovi una significativa quota del punteggio tecnico attribuibile:  

 1.    Fornitura di cartucce in possesso di Der Blaue Engel, Um-
weltzeichen, Nordic Ecolabel o di altre etichette ambientali conformi 
alla UNI EN ISO 14024  

  Si assegnano punti tecnici proporzionali a seconda delle seguenti 
condizioni:  

   a)   la metà della fornitura offerta è costituita da cartucce rigene-
rate in possesso dell’etichetta ambientale Bluer Angel, Nordic Ecolabel, 
Umweltzeichen o equivalenti (punti X) 

   b)   oltre il 70% della fornitura offerta è costituita da cartucce ri-
generate in possesso dell’etichetta ambientale Bluer Angel, Nordic Eco-
label, Umweltzeichen o equivalenti (punti Y> X) 

   c)   l’intera fornitura offerta è costituita da cartucce rigenerate in 
possesso dell’etichetta ambientale Bluer Angel, Nordic Ecolabel, Um-
weltzeichen o equivalenti (punti Z> Y) 

 Verifica: presentare l’elenco delle cartucce offerte, indicando la 
denominazione o ragione sociale del produttore, il codice del prodotto 
dell’originale corrispondente, il codice del prodotto rigenerato e l’eti-
chettatura posseduta  (17)  . 

 2.    Attuazione di sistemi di gestione ambientale e/o di sistemi per la 
gestione etica delle catene di fornitura  

 Si attribuiscono punti tecnici nel caso in cui la quota parte di car-
tucce offerte non costituita da cartucce rigenerate, sia fabbricata da 
aziende in possesso della registrazione EMAS o di una certificazione 
secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001 (punti J <   X)  . 

 Si attribuiscono ulteriori punti tecnici nel caso in cui la quota parte 
di cartucce offerte non costituita da cartucce rigenerate, sia fabbricata da 
aziende in possesso della certificazione SA 8000, relativa all’attuazione 
di una gestione etica della catena di fornitura (punti K <   X)  . 

 Verifica: presentare l’elenco delle cartucce offerte, indicando la 
denominazione o ragione sociale del produttore ed il codice dei prodotti 
ed allegare le certificazioni possedute, che devono essere in corso di 
validità. 

 C. CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO INTEGRATO DI RITIRO DI CARTUCCE DI TO-
NER E A GETTO DI INCHIOSTRO ESAUSTE, PREPARAZIONE 
PER IL RIUTILIZZO E FORNITURA DI CARTUCCE TONER E A 
GETTO D’INCHIOSTRO RIGENERATE. 

   a)      SELEZIONE DEI CANDIDATI  

 1.    Autorizzazioni  

 La o le imprese offerenti, deve o devono essere in possesso delle 
autorizzazioni in corso di validità per le attività di raccolta, trasporto, 
recupero e smaltimento di rifiuti, con riferimento ai codici CER interes-
sati (cartucce di toner esauriti 20 03 99; toner per stampa esauriti 08 03 
18 - 16 02 16). In particolare le autorizzazioni per le attività di recupero 
devono includere le operazioni corrispondenti al codice R12 dell’Alle-
gato C della Parte IV del decreto legislativo n. 152/2006. 

  Verifica: presentazione di una dichiarazione in cui risultino le se-
guenti informazioni:  

 elenco delle imprese che compongo la filiera della raccolta e 
della produzione delle cartucce; 

 gli estremi delle autorizzazioni, in corso di validità, relative alle 
attività di gestione dei rifiuti sopra richiamate possedute, tra cui, anche 
in formato elettronico, il/i provvedimento/i di iscrizione all’Albo nazio-
nale gestori ambientali rilasciato dalla CCIAA regionale di competenza. 

(17) Il criterio premiante deve essere gestito in conformità 
all’art. 69 del D.lgs. 50/2016, comma 3.

Nel caso di sostituzioni o di coinvolgimento di altri operatori nel corso 
dell’esecuzione contrattuale, dovranno essere fornite relative informa-
zioni al direttore dell’esecuzione del contratto. 

   b)      CLAUSOLE CONTRATTUALI  

  La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 34, comma 1 e 3, del de-
creto legislativo n. 50/2016 deve introdurre, nella documentazione pro-
gettuale e di gara, le seguenti clausole contrattuali:  

 1.    Attività da eseguire e conformità ai criteri ambientali minimi 
sulla qualità e la resa di stampa e sui limiti ed esclusioni di sostanze 
pericolose e metalli pesanti.  

 L’aggiudicatario dovrà assicurare il ritiro delle cartucce esauste 
della stazione appaltante e relativa preparazione per il riutilizzo, re-
alizzata in modo tale da fabbricare cartucce rigenerate conformi alle 
specifiche tecniche indicate nel presente documento, vale a dire con 
resa e qualità di stampa conforme alle originali e con inchiostri e pol-
veri di toner conformi al criterio corrispondente relativo alle sostanze 
pericolose. 

 Verifica: a cadenza annuale una o più delle cartucce fornite, scelte a 
campione dal direttore dell’esecuzione del contratto, saranno inviate ad 
un laboratorio accreditato in base alla norma tecnica UNI EN ISO 17025 
per verificare la conformità ai Criteri ambientali minimi pertinenti  (18)  . 

 Le cartucce fornite dovranno essere garantite per due anni a decor-
rere dall’esito positivo del collaudo. La garanzia è estesa anche alle ap-
parecchiature, laddove saranno causa di danni documentati nonostante 
l’uso appropriato. 

   c)      CRITERI PREMIANTI  

  La stazione appaltante, laddove utilizzi il miglior rapporto qualità 
prezzo ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto, deve introdurre uno o 
più dei seguenti criteri premianti nella documentazione di gara, attri-
buendovi una quota significativa del punteggio tecnico attribuibile:  

 1.    Possesso di registrazione EMAS o di certificazione UNI EN ISO 
14001, adozione di un sistema di gestione ambientale con specifiche 
misure ambientali  

   A)   Si attribuiscono punti tecnici premianti nel caso in cui l’impresa 
che esegue l’attività di preparazione per il riutilizzo sia in possesso della 
registrazione EMAS, nel settore di attività economica di cui al codice 
NACE 38.3 o in possesso di certificazione secondo la norma tecnica 
UNI EN ISO 14001 nel settore IAF codice 24. 

   B)    Ulteriori punti tecnici si attribuiscono se il sistema di gestione 
ambientale adottato dall’impresa erogatrice del servizio che esegue le 
attività di preparazione per il riutilizzo preveda, tra le misure di gestione 
ambientale:  

 l’uso esclusivo, nelle attività di rigenerazione, di polveri di toner 
e di inchiostri conformi al criterio ambientale di cui alla lettera   c)   del 
presente documento. Tale conformità deve essere verificata per mezzo 
di prove analitiche di un laboratorio accreditato in base alla norma UNI 
EN ISO 17025; 

 l’adozione di procedure che garantiscano che le cartucce prepa-
rate per il riutilizzo siano equivalenti a quelle originali per qualità e resa 
di stampa e che siano sottoposte periodicamente a controlli campionari 
in base alle norme tecniche di riferimento; 

 la sistematica ed esclusiva esecuzione di attività di preparazione 
per il riutilizzo da vuoti esausti delle cartucce. 

 Verifica: sub criterio   A)  : Indicazione dei riferimenti della registra-
zione EMAS o della certificazione UNI EN ISO 14001 posseduta. Sub 
criterio   B)   Presentazione della dichiarazione ambientale validata o del 
rapporto ambientale elaborato nell’ambito della certificazione di cui alla 
norma tecnica UNI EN ISO 14001, in cui devono essere presenti le in-
formazioni previste nel criterio (oppure dichiarazione con indicazione 
del link dal quale possano essere consultati).   

  19A06871

(18) Indicare un numero proporzionato al numero di cartucce che 
verranno gestite nel servizio, per consentire di presentare una congrua 
offerta economica, in quanto l’aggiudicatario dovrà provvedere al paga-
mento di tali prestazioni.







































































































































































ALLEGATO A.5 - ELENCO IMMOBILI SEDI DEGLI UFFICI DELLA GIUNTA REGIONALE

Nr. 
progressivo

STABILE INDIRIZZO COMUNE PROV C.A.P.

1 Centro per l'impiego Avezzano Via A. Iatosti 16 Avezzano AQ 67051

2
APC  Agenzia Promozionale Culturale 
Avezzano Via Cavalieri di Vittorio Veneto Avezzano AQ

67051
3 Complesso Ex ARSSA Avezzano Piazza Torlonia Avezzano AQ 67051

4
Palazzo Genio Civile Avezzano (arch. 
Magazzino ) Via Marruvio /Via L'Aquila Avezzano AQ

67051
5 Centro per l'Impiego Civitella Roveto Via Roma 1 Civitella Roveto AQ 67054
6 Centro per l'Impiego Trasacco Via C. Baronio Trasacco AQ 67059
7 Uffici di Rappresentanza Roma Via Piave 8 Roma RM 187
8 Edificio ex CO.RE.CO. Teramo Ponte San Giovanni Teramo TE 64100
9 Biblioteca Provinciale Via Melchiorre Delfico 6 Teramo TE 64100

10 Uffici Genio Civile Teramo via Cerulli Irelli Teramo TE 64100
11 Uffici UTA Castel di Sangro Via Fosso la Pietra Castel di Sangro AQ 67031

12
Uffici Agenzia promozionale culturale 
Castel di Sangro Via Fosso la Pietra Castel di Sangro AQ 67031

13 Centro per l'impiego Castel di Sangro Via Sangro Castel di Sangro AQ 67031
14 Centro Coord. Pescasseroli Via Principe di Napoli 13 Pescasseroli AQ 67032
15 Centro per l'Impiego Scanno Via Tunturri 1 Scanno AQ 67038
16 Centro per l'impiego Pescina Via A.Bartali s.n.c. Pescina AQ 67057
17 Centro per l'Impiego Roseto degli Abruzzi Via Mezzopreti 9 Roseto degli Abruzzi TE 64026
18 Agenzia Promozionale Culturale Atri Corso E. Adriano Atri TE 64032
19 Centro Per I'Impiego Atri Piazza Duchi di Acquaviva Atri TE 64032
20 UTA Atri Piazza Duchi di Acquaviva Atri TE 64032
21 APC presso INPS Sulmona Via Gennaro Sardi 23 Sulmona AQ 67039
22 Ufficio sisimica Sulmona Via Panfilo Mazzara 26 Sulmona AQ 67039
23 UTA Sulmona Via Salvemini Sulmona AQ 67039
24 Centro per l'impiego Sulmona Via L'Aquila 1 Sulmona AQ 67039

25
Centro per l'impiego Castel Vecchio 
Subequo Via Roma 60 Castel Vecchio Subequo AQ 67024

26 Centro per l'impiego Celano Via Stazione 69 Celano AQ 67043
27 Centro per l'Impiego Giulianova Via Di Vittorio 10 Giulianova TE 64021
28 Agenzia Promozione Culturale  Giulianova Via Madonna dello Splendore Giulianova TE 64021
29 Centro per l'Impiego Nereto Via Iachini Nereto TE 64015
30 UTA Nereto Via Roma 111 Nereto TE 64015
31 Agenzia Promozionale Culturale Nereto Via Roma 111 Nereto TE 64015
32 Edificio Biblioteca " S.Tommasi" Loc. Bazzano L'Aquila AQ 67100
33 Centro per L'impiego Tagliacozzo Via Lungo Imele 45 Tagliacozzo AQ 67069

34
APC Agenzia Promozione Culturale Rocca 
di Mezzo Via Passeggiata Santa Maria Rocca di Mezzo AQ 67048

35 Centro per L'impiego di L'Aquila  Via Rocco Carabba 4 L'Aquila AQ 67100
36 Centro perl'Impiego  di Carsoli Via Roma 260 Carsoli AQ 67061

37
Palazzo uffici Salaria Via Salaria Antica Est L'Aquila AQ 67100

38 Palazzo uffici San Bernardino Via San Bernardino L'Aquila AQ 67100
39 Vivaio Mammarella Località S.Elia L'Aquila AQ 67100
40 Palazzo Silone Via L. Da Vinci 6 L'Aquila AQ 67100
41 Biblioteca Provinciale A.C. De Meis Via Spezioli Chieti CH 66100
42 Coordinamento CPI Chieti  Via Spezioli Chieti CH 66100
43 Genio Civile Via Asino Herio Chieti CH 66100

44

Direzione Politiche Agricole - Centro 
Agrometerologico (Uffici del CAR ex 
ARSSA) 

Contrada Colle Comune Scerni CH 66020

45 Agenzia Promozione Culturale Via Martiri Pennesi Penne PE 65017
46 Direzione Politiche Agricole (ex UTA) Largo San Giovanni Battista 1 Penne PE 65017

47
Centro per l'Impiego di Penne Piazza L. da Penne 11 Penne PE 65017

48
Centro per l'Impiego di Scafa Via Castellari 23  Scafa PE 65027

49

Direzione Politiche Agricole -
UTA (Palazzo ex ASL) Piazza San Francesco Ortona CH 66026

50 Coordinamento Ortona CPI  Via Masci Ortona CH 66026
51 Coordinamento Lanciano CPI Via Ovidio Lanciano CH 66034
52 APC Palazzo De Crecchio Via dei Frentani Lanciano CH 66034
53 Direzione Politiche Agricole (UTA) Via Rosato Lanciano CH 66034
54 Agenzia Promozione Culturale Via Michetti Vasto CH 66054
55 Direzione Politiche Agricole UTA Via Marco Polo Vasto CH 66054
56 Coordinamento Vasto CPI Via Maddalena Vasto CH 66054
57 CPI Teramo Via Oberdan Teramo TE 64015
58 ARSSA Via Nazionale Cepagatti PE 65012
59 Biblioteca Prov. G.D'Annunzio Piazza Italia Pescara PE 65121

60
Agenzia Promozione Culturale Via Tiburtina Pescara PE 65128-

65129

61
Palazzo del Genio Civile Largo dei Frentani / Via Catullo 

2  
Pescara PE 65127

62 Direzione Agricoltura Via Catullo 17-39 Pescara PE 65127
63 Direzione Attività Produttive e CPI Via Passolanciano 75 Pescara PE 65124
64 Edificio Sanità Via Conte di Ruvo 74 Pescara PE 65127
65 Edificio  ex APTR Corso Vittorio Emanuele 301 Pescara PE 65122
66 Uffici DPD Via Cervara Ortona CH 66026
67 CPI Pratola Peligna Via Per Prezza Pratola Peligna AQ 67035
68 Uffici Piazza Unione Piazza Unione Pescara PE 65127
69 CPI Castiglione Messer Marino Via E. Colapietra, 98 Castiglione Messer Marino CH 66033
70 CPI Guardiagrele Via San Francesco 8 Guardiagrele CH 66016
71 CPI Montereale Piazza Plebiscito, 7 Montereale AQ 67015
72 CPI Barisciano Via Cavour, 43A Barisciano AQ 67021
73 CPI Capestrano Via D. Alighieri 8 Capestrano AQ 67022


