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1. CARATTERISTICHE QUALlT ATIVE DELLA FORNITURA E 

QUANTITA' DEI PRODOTTI 

L'appalto in argomento è relativo alla fornitura di: 

- risme di carta naturale bianca (da 500 fogli) per fotocopie e per stampanti laser 

e ink-jet formato A4 ( cm. 21 x29,7 - gr. 80/mq); 

- risme di carta riciclata (da 500 fogli) per fotocopie e per stampanti laser e ink-

jet formato A4 (cm. 2lx29,7 - gr. 80/mq). 

L'Appaltatore si impegna, nel corso dell ' esecuzione contrattuale, a rispettare i 

criteri minimi ambientali previsti dal Decreto del Ministro del l' Ambiente del 12 

Ottobre 2009. 

ELEMENTI DI DETTAGLIO DELLA FORNITURA 

a. CARTA NATURALE IN RISME 

GRAMMATURA DELLA CARTA: (UNI EN ISO 536:2012) 80gr./mq; 

SPESSORE: (UNI EN ISO 534:2012) minimo 104 micron ugualmente 

uniforme su tutti i punti del foglio ; 

OPACITA ': (UNI ISO 2471:2009) non inferiore all ' 85%; 

GRADO DI BIANCO: ISO 11475:2017 minimo 135% oppure UNI ISO 2470-

2:2010 minimo 102%; 

FIBRE: la carta naturale bianca in formato A4 deve essere carta fabbricata con 

fibre vergini provenienti interamente da fonti legali. La carta può contenere 

percentuali di fibre riciclate . 

Modalità di verifica: sul prodotto consegnato dovrà essere in ogni momento 

verificabile il tipo (ad es. fibra lunga, corta, ,nista, ecc.) , l' origine e la quantità 

di fibre utilizzate (espresse in percentuale di fibre vergini e/o riciclate utilizzate 

per produrre una tonnellata essiccata all'aria ADT) nella fabbricazione della 

pasta e del la carta. 

Le fibre devono poter essere tracciate attraverso l' intera filiera produttiva dalla 

foresta al prodotto, con adeguata documentazione attestante i passaggi di 

custodia, cioè di certificazione di "catena di custodia - CoC". Il possesso di una 
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cert?ficazione riconosciuta a livello internazionale costituisce un idoneo mezza 

di prova della gestione sostenibile delle foreste di origine della materia prima 

utilizzata. Esempi di cert?ficazioni forestali riconosciute sono: CSA, FSC, 

PECF, SFI. La predetta cert?ficazione dovrà essere facilmente ver?ficabile 

sulla confezione del prodotto consegnato. 

PROCESSI DI SBIANCAMENTO: 

La pasta per carta deve essere ECF (Elemental Chiarine Free) o TCF (Tota/ 

Chiarine Free). 

Modalità di verifica: sul prodotto consegnato dovrà essere in ogni momento 

verificabile che lo sbiancamento non è stato effettuato per mezzo di gas di cloro 

(nel caso di ECF) o di cloro (nel caso di TCF). Si presume co,~formità se il 

prodotto dimostra il possesso di una eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle 

suddette specifiche, quali: Ecolabel Europeo (decisione della Commissione 

2002/741), Der Blauer Engel (RAL UZ-14), Nordic Ecolabelling (Version 

3.0). La predetta cert?ficazione dovrà essere facilmente ver?ficabile sulla 

confezione del prodotto consegnato. 

La carta in risme deve essere idonea per l'utilizzo di copiatrici, 

fotocopiatrici, stampanti laser e a getto di inchiostro, resistente al calore del 

passaggio in macchina senza incartamenti e garantita per uso anche 

fronte/retro. 

IMBALLAGGI 

Imballaggi composti per il 100% da fibre riciclate. 

La carta deve essere impacchettata in risme da 500 fogli con relativa 

indicazione su ciascuna confezione. 

b. CARTA RICICLATA IN RISME 

CARTA RICICLATA 100%; 

GRAMMATURA: (UN! EN ISO 536:2012) 80gr./mq; 
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SPESSORE: ( UNI EN ISO 534:2012) minimo I 02 micron ( +/-6) ugualmente 

conforme su tutti i punti del foglio ; 

OPACITA': (UNI ISO 2471:2009) non inferiore all ' 85%; 

GRADO DI BIANCO: UNI ISO 2470-2:2010 non inferiore al 70% oppure ISO 

I 1475:2017 non inferiore al 58%; 

FIBRE: la carta riciclata, in formato A4, deve essere costituita per il I 00% da 

fibre riciclate sia pre-consumo sia post-consumo . 

La percentuale minima di fibre riciclate da post consumo deve essere pan o 

superiore all ' 85%. 

Modalità di verifica: sul prodotto consegnato dovrà essere in og111 momento 

verificabile le qualità di macero impiegate (in base alla classificaz ione della 

norma UNI-EN 643) e le quantità utilizzate espresse in percentuale di fibre da 

macero utilizzate per produrre una tonnellata essiccata all'aria (ADT) nella 

fabbricazione della pasta e della carta con una precisione tale da consentire di 

svolgere eventuali controlli destinati a verificare la provenienza del materiale in 

ingresso nel processo di produzione. 

Si presume co,~formità se il prodotto dimostra il possesso di una eco-etichetta 

rilasciata nel rispetto delle suddette spec?fiche, quali Der Blauer Engel (RAL 

UZ-14). Il possesso delle altre eco-etichette quali il Nordic Ecolabelling 

(Version 3.0) o l'Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2002/741), 

qualora specifichi che la carta è prodotta con il 100% di fibre riciclate, è 

accettato come mezzo di prova. La predetta certificazione dovrà essere 

facilmente verificabile sulla co,~fezione del prodotto consegnato. 

PROCESSI DI SBIANCAMENTO: 

La pasta per carta deve essere ECF (Ele,nental Chiarine Free) o TCF (Total 

Chiarine Free). 

Modalità di verifica: sul prodotto consegnato dovrà essere in og111 momento 

verificabile che Io sbiancamento non è stato effettuato per mezzo di gas di cloro 

(nel caso di ECF) o di cloro (nel caso di TCF). 
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Si presume co,~f'ormità se il prodotto dimostra il possesso di una eco-etichetta 

rilasciata nel rispetto delle suddette specffiche, quali Ecolahel Europeo 

(Decisione della Commissione 2002/741), Der Blauer Engel (RAL UZ-14), 

Nordic Swan (Version 3. O). La predetta certificazione dovrà essere facilmente 

verfficahile sulla co,~fèzione del prodotto consegnato. 

La carta in risme deve essere idonea per l'utilizzo di copiatrici, 

fotocopiatrici, stampanti laser ed a getto di inchiostro, resistente al calore 

del passaggio in macchina senza incartamenti e garantita per uso anche 

fronte/retro 

IMBALLAGGI 

Imballaggi composti per il 100% da fibre riciclate e comunque senza l' impiego 

di materiale sintetico alogenato, in conformità al D. Lgs. 152/2006 «Norme in 

materia ambientale». 

Modalità di verifica: dichiarazione del produttore. 

La carta deve essere impacchettata in risme da 500 fogli con relativa 

indicazione su ciascuna confezione. 

2. PROCEDURE DI GESTIONE DELLA FORNITURA 

a. L'Ente/Distaccamento, dopo aver raccolto le esigenze segnalate dai 

Comandi/Reparti/Uffici dipendenti , nell ' ambito del budget assegnato, effettua 

l' ordinativo al fornitore. Ciascun E/D può effettuare nell ' arco dell ' anno 

massimo nr. 2 ordini (il primo ad inizio anno - nel corso del 1 ° quadrimestre - e 

il secondo entro il mese di settembre). L'ordinativo conterrà la quantità dei 

prodotti richiesti (suddivisi in: carta naturale per il 70% e carta riciclata per il 

30%) ed il luogo di consegna degli stessi , utilizzando la modulistica in Ali. "B". 

b. La consegna della carta sarà a cura del fornitore presso i Comandi in Ali. "C" . A 

seguito della ricezione dell ' ordinativo, il Fornitore si obbliga ad eseguire il 

trasporto e la consegna dei prodotti al magazzino, nei luoghi indicati nel citato 

ali. "C", e nella fascia: 
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- giornaliera: dal lunedì a venerdì ; 

- oraria: 08 :00-14:00 . 

I prodotti richiesti dovranno essere imballati in modo da non subire danni 

durante le fase di movimentazione, trasporto e consegna. Tutto il materiale da 

imballo (scatola, etichette, ecc.) è a carico del Fornitore. La consegna dei 

prodotti ordinati dovrà essere effettuata a cura, rischio e spese del Fornitore, 

entro 10 giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) decorrenti dalla data di 

ricezione del] ' ordinativo di fornitura. Le attrezzature necessarie ad eseguire la 

movimentazione e lo scarico della merce sono a cura del Fornitore. Inoltre, sono 

a carico del Fornitore gli eventuali danni che i prodotti dovessero subire prima 

della consegna. Il Fornitore s ' impegna, anche per mezzo del soggetto terzo da 

questi incaricato del trasporto dei prodotti , a rilasciare al l 'Amministrazione 

copia: 

- del "Documento di Trasporto" ("D. d. T ") attestante l' avvenuta consegna; 

- della "Dichiarazione di buonafornitura" firmata dal responsabile della ditta e 

controfirmata da personale del Comando incaricato del ritiro della carta nel 

luogo di consegna indicato dall'E/D (come da modulistica in ali. "D "). 

Il D.d. T dovrà risultare completo di tutti i suoi dati , in particolare dovrà 

indicare: a) il luogo di esecuzione della consegna, b) gli estremi dell ' ordinativo; 

c) recare il timbro e la firma leggibile dell'addetto dell'Amministrazione per 

ricevuta del materiale consegnato; il rilascio di ricevuta da parte degli addetti dei 

luoghi di consegna di destinazione, all ' atto delle singole consegne, indica la 

mera consegna dei prodotti e non implica passiva accettazione della provvista 

stessa, potendo questa essere rifiutata anche successivamente, qualora venissero 

riscontrati difetti rispetto alle caratteristiche e ai requisiti richiesti. 

c. Reportistica relativa al contratto. 

L 'Amministrazione potrà 111 qualsiasi momento verificare il corretto 

adempimento di tutte le attività relative al presente capitolato . Detto 

monitoraggio è svolto anche attraverso l' analisi di apposita reportistica, 
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costantemente aggiornata, che il Fornitore dovrà mettere a disposizione (anche 

in formato .xls), indicante il complessivo degli Ordinativi di Fornitura e delle 

relative consegne. In particolar modo i reports dovranno contenere le seguenti 

indicazioni minime (fac simile in ali. "E "): data dell ' ordinativo, data di 

consegna, dettaglio dei prodotti consegnati per ciascun punto di consegna 

suddivisi per quantità e per tipologi a prodotto, nonché l' importo dei prodotti 

consegnati. La reportistica di cui sopra dovrà essere trasmessa sia al l' indiri zzo 

p.e.c. dell 'Ente/Distaccamento ordinante che a quello del Comando Generale 

dell 'Arma dei Carabinieri - Ufficio Bilancio (crm38896@pec.carabinieri.it) Gli 

oneri per tali verifiche sono a carico del Fornitore in quanto già compensati dai 

corrispettivi contrattuali . 

Inoltre, al fin e di monitorare l'andamento dei livelli di serv1z10, 

l'Ammini strazione si riserva la possibilità di richiedere al Fornitore, oltre a 

quanto già indicato, l'e laborazione di reports specifici in formato elettronico 

senza alcun onere aggiuntivo a carico della stessa. 

d. In caso cli cli fformità qualitativa della fornitura (quale, a titolo esemplijì.cativo, 

l 'integrità del confezionamento e/o del/ 'ùnballaggio, la differenza delle 

caratteristiche tra i prodotti richiesti ed uno o più prodotti consegnati, la 

consegna di prodotti viziati o difettosi, la non conformità di uno o più prodotti 

consegnati rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato tecnico e relativi 

allegati) , ovvero di consegna parziale della stessa, l' Amministrazione invierà 

tramite PEC apposita contestazione al Fornitore. In caso di consegna di prodotti , 

ancorché conformi , in quantità eccedente rispetto ai quantitativi ordinati, ovvero 

di consegna di prodotti non conformi , il Fornitore - previa contestazione da 

parte dell 'A nuninistrazione - si impegna a ritirare, senza alcun addebito, entro 5 

(cinque) giorni lavorativi dalla suddetta comunicazione detti prodotti non 

conformi e/o in eccesso . Decorso il suddetto termine, l' Amministrazione non si 

riterrà più responsabile dei prodotti non ritirati e potrà procedere, a sua 
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insindacabile scelta, alla nconsegna ovvero allo smaltimento dei prodotti , 

addebitandone i relativi oneri al Fornitore. 

e. Per l'intera durata del contratto il Fornitore dovrà mettere a disposizione un 

Responsabile di comm.essa (con ruolo di supervisione e coordinamento nonché 

poteri di rappresentanza del Fornitore medesimo) di cui al presente Capitolato 

tecnico, i cui riferimenti dovranno essere indicati ali' Amministrazione nella 

documentazione richiesta ai fini della stipula del contratto. Tale figura: 

- dovrà essere in possesso di adeguate competenze professionali e di idoneo 

livello di responsabilità inerenti le attività di gestione dell'appalto; 

- è responsabile del conseguimento degli obiettivi relativi allo svolgimento 

delle attività previste contrattualmente. 

Pertanto, il Responsabile di commessa (in qualità di referente per 

l'Amministrazione) dovrà essere quindi in grado di: 

- implementare le azioni necessarie per garantire il livello dei serv1z1 attesi 

nonché il rispetto delle prestazioni richieste; 

- gestire gli eventuali reclami/disservizi provenienti dal!' Amministrazione. 

In caso di sostituzione del Responsabile della Fornitura nel corso del contratto, 

il Fornitore dovrà tempestivamente darne comu111caz10ne scritta 

ali' Amministrazione inviando congiuntamente riferimenti del nuovo 

Responsabile. 

f. Il Fornitore, in relazione agli ordinativi ricevuti distinti per capitolo di 

imputazione della spesa, emetterà corrispondenti fatture in favore dell 'E/D, 

corredate della documentazione comprovante la buona fornitura (citata 

modulistica in all. "D "). 

g. L'E/D, verificata la completezza della documentazione, provvederà al 

pagamento della fattura sulla base degli ordini di accreditamento emessi a cura 

dell'Ufficio Bilancio. 
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LOTTI DI GARA 

LOTTO 1 

A.REA REG IONE CARTA A-I PREZZO BASE CARTA A-I PREZZO BASE 
TOTALE 

VALORE VALORE 
ENTE/DISTACCAMENTO GEOGRA FICA GEOGRAFICA NATURALE PALESE R IC ICLATA PALESE CARTA A-I LOITO LOITO 

(70•!.) rarl :1 2.i mnur.ilc (JO•/.) c:ir1n :1.Jrfrld::i1:1 (h':lCJdU):l) (h•:i indun) 

Comando Legione CC "Sa rdegna" - Sud e Isole Sardegna 14.887 2,55 6.380 2,61 21.267 € 54.613,65 Cagliari 

Scuola Allievi CC - Iglesias (Cl) Sud e Isole Sardegna 631 2,55 271 2,61 902 € 2.316,36 

15.518 6.651 22.169 € 56.930,01 € 69.454,61 

LOTT02 

AREA REG IONE CARTAA.J PREZZO BASE CARTAA4 PREZZO BASE TOTALE VA LORE VALORE 
ENTE/DISTACCAMENTO GEOCR,.\F ICA GEOGRAFICA NAT URALE PALESE RIC ICLATA PALESE CARTA A-I LOTI O L01TO 

110•1., c:a r l:1 :1..Jn:1tur.1k (J0%) n:u1:1:i-l r icicl:ll :1 (ivacJdui:i) (h·:ilnrluu) 

Comando Legione CC " Basilicata" - Sud e Isole Basilicata 6.010 2,55 2.576 2,61 8.586 € 22.048,86 Potenza 

Comando Legione CC "Calabria" - Sud e Isole Ca labria 14.642 2,55 6.275 2,61 20.917 € 53.714,85 Catanzaro 

Scuola Allievi CC - Reggio Calabria Sud e Isole Ca labria 1.425 2,55 610 2,61 2.035 € 5.225,85 

22.077 9.461 31.538 € 80.989 56 € 98.807 26 

CARTA ,H CARTA A-I TOTALE VA LORE VALORE 
NATURALE R IC ICLATA CA RTA A~ BASE 01 CARA BAS E DI GARA 

(701/,) (30'/,) (IVA ESCLUSA) (l VA INCLUSA) 

TOTALE GENERALE 37.595 16.112 53.707 137.919,57 168.261,87 



Ali. "8" al copiroforo rec11ico "Fornir uro risme di corta formatoA4 naturale e riciclata per le es ,genze dei Repa,r, dell'Arma dei Carobinier, ubicati in Sordcgno-8os ,licoro·Coloboo" 

-- -·--·- --- --- ·- ... - - - - - - -· - ------- -- · . --- · - --- - -

COMAN DO ________ _ 

i ESIGENZE DA IMPUTARE SUL CPT. 4825/ART. 23 I 
Carta formato A4 naturale (70%} Carta formato A4 riciclata (30%) 

Importo della fornitura 
Quantità totale 

(Iva compresa) Denominazione Comando 
Indirizzo 

Referente Anna per la consegna Recapito e- mail/telefono Quantità Prezzo Quantità Prezzo E= (A+C) di consegna 
{A) (BI I Ci (DI 

F= ({A"Bl+(C"DI 

TOTALE )()()()(X ~ )()()()(X ~ )()()()(X X)()()()( ~ W////////////// ~ ~ 

COMANDO ________ _ 

i ESIGENZE DA IMPUTARE SUL CPT. 2882/ART. 16 I 
Carta formato A4 naturale (70%) Carta formato A4 riciclata {30%) 

Importo della fornitura 
Quantità totale 

(ivil compresa) De nominazione Comando 
Indirizzo 

Referente Arm a per la consegna Recapito e- mail/telefono 
Quantità Preuo Quantità Prezzo E= {A+C) F= [{A'B)+{C'D) 

di conseg na 
{Al {BI I e I {DI 

TOTALE xxxxx ~ X)()()()( ~ xxxxx )()(XXX ~ ~ ~ ~ 



Al/. "C" al capitolato tecnico "Elenco dei Comandi" 

LOTI O ENTE/DISTACCAMENTO REPARTO LOCALITA' 

COMANDO LEGIONE CC "SARDEGNA" CAGLIARI 

COMANDO PROVINCIALE CC CAGLI AR I 

1 COMANDO LEGIONE CC "SARDEGNA" COMANDO PROVINCIALE CC NUORO 

COMANDO PROVINCIALE CC SASSARI 

COMANDO PROVINCIALE CC OR ISTANO 

1 SCUOLA ALLIEV I CARABINIER I DI IGLESIAS IGLESIAS 

COMANDO LEGIONE CC "BASI LICATA" POTENZA 

2 COMANDO LEGIONE CC "BASILICATA" COMANDO PROVINCIALE CC POTENZA 

COMANDO PROVINCIALE CC MATERA 

COMANDO LEGIONE CC "CALABRIA" CATANZARO 

COMANDO PROVINCIALE CC REGGIO CALABR IA 

COMANDO PROVINCIALE CC CATANZARO 

COMANDO PROVINCIALE CC CROTONE 

2 COMANDO LEGIONE CC '"CALABRIA" COMANDO PROVINCIALE CC Vll30 VALENTIA 

COMANDO PROVINCIALE CC COSENZA 

GRUPPO CC LOCRI 

GRUPPO CC GIOIA TAURO 

GRUPPO CC LAMEZIA TERME 

2 SCUOLA ALLI EV I CARABINIER I DI REGG IO CALABRIA REGGIO CALABR IA 



Ali. "D" al capitolato tecnico "Dichiarazione buona fornitura" 

[COMANDO PROVINCIALE/GRUPPO ] 

Carta formato A4 naturale (70%) Carta formato A4 riciclata (30%) 

Quantità totale 
Importo della fornitura 

Quantità (in risme) Prezzo Quantità (in risme) Prezzo E= (A+C) 
(iva compresa) 

(A) (B) (C) (D) F= [(A* B)+(C* D)] 

Si dichiara che i suddetti quantitativi di carta, consegnati dalla ditta , corrispondono a quanto indicato nell'ordinativo 
di fornitura n. in data del "[indicare il Comando ordinante]" e che la stessa è conforme ai requisiti previsti al punto 1 
del Capitolato Tecnico allegato all'Accordo quadro n. __ in data 

Firma del Responsabile della Ditta Firma del Referente dell'A.M . 



Al/. "E" al Capitolato tecnico "!?eportistica" 

DITTA _________ __ _ 

LOTTO N. __ _ 

ORDINATIVO DATA DATA QUANTITA' PREZZO IMPORTO QUANTITÌ-\' PREZZO IMPORTO 
PUNTO DI CONSEGNA 

N ORDINATIVO CONSEGNA ;\4 NATURALE UNITAR IO TOTALE A4 RICICLATA UNITARIO TOTALE --


