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Richiesta di offerta n. 2408704 ANNO 2019
FORNITURA DI PANNOLINI MUTANDINA PER I
BAMBINI FREQUENTANTI GLI ASILI COMUNALI
ANNO 2019
- CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO –
CIG: 8042914698

ART. 1

PREMESSA

La presente RDO è effettuata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e smi.
Le Condizioni Particolari di Contratto di cui al presente documento integrano le Condizioni Generali
di Contratto relative all’iniziativa “BENI – Forniture specifiche per la sanità ” del Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione, previsto nell’art. 36, comma 6 del Dlgs. 50/2016 e smi..
In caso di contrasto, le prime (Condizioni Particolari) prevarranno sulle seconde (Condizioni
Generali).

ART. 2

REQUISITI DELLE DITTE CONCORRENTI

Le ditte concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:
- assenza di motivi di esclusione (art. 80 del Dlgs. 50/2016)
- requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1 e 3 del Dlgs. 50/2016)
- essere in regola con gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali.
La partecipazione alla presente RDO equivarrà ad una dichiarazione di possesso dei requisiti.
L’Amministrazione Comunale procederà, in capo all’aggiudicataria, all’espletamento dei controlli
sul possesso dei requisiti previsti delle linee Guida n. 4 ANAC.
1 di 12

L’Amministrazione nel caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti
prevede:
- la risoluzione del contratto ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con
riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;
- l’applicazione di una penale in misura pari al 10% del valore del contratto.

ART. 3

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI

Ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2,
lettere d) ed e) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 si applicano le disposizioni di cui all’art. 48. E’ fatto
divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, a pena di
esclusione, di tutte le diverse offerte presentate (causa di esclusione non sanabile ai sensi dell’art.
83, comma 9, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50).
I Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, sono tenuti ad
indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto
di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il
consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 c.p. (causa di
esclusione non sanabile ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50).
Nel caso di Raggruppamenti temporanei di imprese non ancora costituiti, deve essere presentata,
una dichiarazione sottoscritta congiuntamente da tutti gli operatori economici
che costituiranno il raggruppamento temporaneo contenente:
• la specificazione del ruolo di ciascuna impresa all’interno del raggruppamento (impresa
capogruppo o impresa mandante);
• la descrizione delle parti (non in percentuale) del servizio che saranno eseguite dalle singole
imprese;
• l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato
collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla capogruppo, la quale stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti
Ai sensi dell’art. 51 delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE (vers. 7.0 – Luglio 2018 -pubblicato nel sito www.acquistinretepa.it ) tutte le
imprese del RTI devono essere già abilitate al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
al momento della presentazione dell’offerta da parte del Fornitore.

ART. 4

AMMONTARE DELLA FORNITURA

L’importo complessivo a base d’asta al netto dell'IVA è di €. 7.377,00, senza ammissioni di offerte in
aumento,
La spesa è finanziata con fondi di bilancio.
L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di ampliare l’importo contrattuale nei limiti di cui
all’art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 (Quinto d’obbligo), ove ciò si rendesse necessario per
sopravvenute esigenze
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ART. 5

OGGETTO E CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

Forma oggetto del presente documento la fornitura di pannolini per gli asili nido comunali.
I pannolini devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per
quanto attiene alle autorizzazioni alla produzione, all’importazione ed all’immissione in commercio.
Tutti i materiali usati devono essere conformi alle norme di impiego, a quanto previsto dalla
normativa in tema di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. I prodotti devono
rispondere, pertanto, ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all’atto dell’offerta e a
tutti quelli che venissero emanati durante la fornitura.
L’etichettatura e le istruzioni d’uso devono essere redatte in lingua italiana e rispettare la normativa
vigente.
I pannolini devono essere forniti nelle seguenti misure indicative:
-

misura 7/8 – 18/19 kg o analoga;
misura 11/12 – 25 kg o analoga;

Tutti i prodotti devono essere privi di lattice, avere caratteristiche tali d’assicurare massimo confort
e protezione al bambino. L’ausilio deve modellarsi naturalmente al corpo del bambino ed avere
quindi un ottima vestibilità, permettendo libertà di movimento e assicurando la posizione naturale
al bambino.
I pannolini mutandine devono avere forma idonea a realizzare, una volta indossati, una mutandina
con morbidi elastici lungo i bordi longitudinali al fine di migliorarne la vestibilità. Il giro coscia deve
aderire perfettamente per assicurare la tenuta ed essere provvisto di bande o fettucce elastiche,
senza tuttavia segnare o arrossare la pelle del bambino.
SISTEMA DI CHIUSURA: il sistema di chiusura del pannolino a mutandina deve essere pratico e
rinforzato, deve permettere di aprire e richiudere il pannolino, anche diverse volte, senza
intaccarne l’integrità e la funzionalità; la chiusura in vita deve essere garantita da almeno due
adesivi laterali (uno per parte), tipo velcro, riposizionabili e riattaccabili più volte. Tali adesivi
devono avere adeguata ampiezza.
RIVESTIMENTO ESTERNO: la parte esterna deve essere in morbido polietilene o in materiale
che ne garantisca l’impermeabilità e la massima traspirabilità, rivestita in tessuto non tessuto
atossico, collocato in maniera tale da non porsi a contatto con la pelle del bambino.
RIVESTIMENTO INTERNO: composto da:
- parte filtrante, a contatto con la pelle, realizzato in tessuto non tessuto di tipo ipoallergenico e
atossico, strato sottofiltrante di fibre atte a velocizzare l’assorbimento del liquido nello strato
sottostante, per evitare la risalita del liquido anche dopo minzioni ripetute, prevedendo una
distribuzione omogenea del liquido evitando altresì che esso si concentri in un solo punto.
- foglio di ovatta cellulosa con fluff di cellulosa depurata con aggiunta di polimeri super assorbenti,
privo di resine, collanti e altri agenti chimici.
Le parti dei pannolini a maggior contatto con la pelle devono essere realizzate in tessuto
traspirante.
I pannolini devono essere dotati, oltre che delle bande elastiche lungo i bordi longitudinali, anche di
bande elastiche interne che impediscano la fuoriuscita di liquidi: “barriere antifuoriuscite”.
Il pannolino, anche dopo l’utilizzo deve presentare compattezza ed integrità del fluff e del
rivestimento esterno. La pelle del bambino al cambio deve risultare non arrossata ed asciutta, il
giro coscia privo di segni.
I materiali usati per garantire l’assorbenza del prodotto non devono essere trattati con additivi
chimici.
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I pannolini forniti devono inoltre essere conformi ai parametri indicati nelle apposite schede
tecniche, presentate dal Fornitore in sede di gara per ogni tipologia di pannolino. Tali
schede devono contenere le seguenti informazioni ed i connessi valori/misure:
1234-

denominazione commerciale del prodotto;
codice commerciale e/o aziendale del prodotto;
nome del produttore;
materie prime utilizzate nella produzione dei pannolini e particolari caratteristiche. Dovranno
essere inserite tutte le informazioni utili a descrivere le caratteristiche qualitative dei prodotti
offerti;
5- descrizione degli articoli proposti, delle caratteristiche qualitative della composizione interna e
del rivestimento;
6- descrizione del tipo e numero di elastici, delle bande interne di contenimento, del sistema di
chiusura;
7- descrizione delle dimensioni esterne (lunghezza, larghezza), del peso totale e di quello dei
singoli materiali;
8- indicazione della presenza o meno di rilevatore di umidità;
9- indicazione del valore medio relativo alla capacità totale di assorbimento, espresso in grammi
(secondo metodica ISO 11948-1 : 1996) e non inferiore a:
a) misura 7/8 – 18/19 kg o analoga 620 g.;
b) misura 11/12 – 25 kg o analoga 730 g.;
10- indicazione del valore medio relativo alla velocità di assorbimento di liquido (acquisizione),
espresso in ml/sec (secondo metodica 001NMC93 di cui al DM n. 332/1999);
11- indicazione del valore medio relativo al rilascio di umidità (test di rewetting) espresso in gr.
(secondo metodica 002NMC93 di cui al DM n. 332/1999);
12- indicazione del numero di pezzi per ciascuna confezione.
I pannolini devono essere forniti in confezione originale sigillata e riportare in modo chiaro e
leggibile la denominazione della ditta produttrice, la marca, le caratteristiche del prodotto e
comunque tutte le indicazioni stabilite dalle norme di legge. La confezione deve inoltre riportare un
“indicatore di taglia” che permetta di individuare con immediatezza la taglia e/o il peso di
riferimento del pannolino in essa contenuto; la confezione deve avere una “presenza di invito
all’apertura”, per garantire una facilità di apertura. La confezione deve presentarsi compatta ed
anche dopo l’apertura deve risultare indeformabile.
Le presenti Condizioni Particolari di Contratto integrano le Condizioni Generali di Contratto relative
al bando “BENI – Forniture specifiche per la sanità” del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePa), previsto dall’art. 36, comma 6, del DLgs. N. 50/2016, riportato nel sito
www.acquistinrete.it .
I beni offerti dovranno:
− avere le caratteristiche qualitative minime riportate nel modello per l’offerta economica ed
essere conformi alla vigente normativa italiana ed europea in materia di sicurezza, igiene e
salute;
− essere conformi a tutta la vigente normativa in materia.

ART. 6

CAMPIONI GRATUITI OBBLIGATORI

Le ditte concorrenti dovranno far pervenire almeno 5 campioni gratuiti per ciascuna misura.
Nessun compenso spetterà alla ditta per la presentazione e la consegna dei campioni.
Il pacco contenente i campioni dovrà essere chiuso e sigillato in modo tale da rendere impossibile
l’identificazione del contenuto.
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Ciascun plico dovrà recare all’esterno:
gli estremi del mittente;
gli estremi del destinatario: COMUNE DI TREVISO – Via Municipio 16 – 31100 Treviso;
la dicitura “FORNITURA DI PANNOLINI MUTANDINA PER I BAMBINI FREQUENTANTI
GLI ASILI COMUNALI - Non aprire – Campioni ”.
I plichi contenenti i campioni, a pena di esclusione, dovranno essere recapitati al Servizio
Protocollo del Comune di Treviso – Via Municipio 16 - Treviso, entro il termine di scadenza per
la presentazione delle offerte (giorno 17/10/2019 – ore 13.00), mediante servizio postale,
corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate, ovvero consegnato a mano al servizio
Protocollo.
L’invio del plico, contenente i campioni, è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando
esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune di Treviso ove per disguidi postali o di altra natura,
ovvero, per qualsiasi motivo, non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza
all’indirizzo di destinazione.
I campioni presentati:
- saranno oggetto di valutazione in merito alla conformità degli stessi alle specifiche tecniche e
qualitative indicate nel presente documento;
- saranno oggetto di valutazione in termini di vestibilità, comfort, ingombro, sistema di chiusura e
fissaggio, tenuta delle bande contenitive;
- i campioni non dovranno presentare durante l’uso appallottolamento e/o sbriciolamento;
- potranno essere sottoposti a prove (anche con il ricorso ad un laboratorio di analisi esterno).
Solo le ditte che hanno presentato i campioni ritenuti idonei dalla stazione appaltante,
saranno ammesse alla fase successiva di gara.
Resta inteso che i campioni costituiscono esclusivo paragone ai sensi e per gli effetti dell’art. 1522
CC per tutte le forniture effettuate nella vigenza del contratto.

ART. 7

DOCUMENTI OBBLIGATORI DA PRESENTARE IN SEDE DI OFFERTE

Fatto salvo quanto riportato nel successivo ART. 9 In sede di offerta, le ditte concorrenti dovranno
presentare, a pena di esclusione:
• Documento “PASSOE”, secondo quanto indicato nell’ART: 8
• Schede tecniche per gli articoli offerti
• Campioni degli articoli offerti
• offerta economica, in base al modello generato dal sistema;
In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi ordinari di concorrenti, non ancora
costituiti l’offerta economica e la documentazione, devono essere sottoscritte congiuntamente
da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio
ordinario di concorrenti.
Tutta la documentazione/dichiarazioni richieste e l’offerta economica devono essere presentate
secondo le modalità previste dal MEPA entro il termine perentorio delle ore 13,00 del giorno
indicato dalla piattaforma MEPA.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri
anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti
l’accesso a MEPA o che impediscano di formulare l’offerta.
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ART. 8

DOCUMENTO “PASSOE”

Il Documento “PASSOE” riporta il codice a barre che identifica il concorrente ed è rilasciato dal
servizio AVCpass a comprova della registrazione al servizio per la verifica del possesso dei
requisiti disponibile presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), in attuazione di quanto
disposto dall’art. 81 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e della Deliberazione dell’A.V.C.P. n. 111 del
20.12.2012.
Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura di gara devono
obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all’apposito link sul sito
www.anticorruzione.it (Servizi - Servizi ad accesso riservato - AVCpass Operatore economico)
secondo le istruzioni ivi contenute.
L’operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCpass, dovrà indicare il CIG
corrispondente ed inserire i dati richiesti.
Il sistema rilascerà un “PASSOE” (il documento che attesta che l’operatore economico può essere
verificato tramite l’A.N.A.C.) che dovrà essere allegato alla documentazione amministrativa di gara.
Il “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti per la
partecipazione alla presente procedura di gara da parte della stazione appaltante.
Il partecipante deve allegare alla documentazione amministrativa il “PASSOE” rilasciato dal
servizio AVCpass a comprova della registrazione al servizio.

ART. 9

SOCCORSO ISTRUTTORIO PREVISTO DALL’ART. 83. COMMA 9, DEL DLGS.
50/2016 E SMI

Ai sensi degli art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, le carenze di qualsiasi elemento
formale delle domanda possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio. In
particolare in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi
richiesti con il presente documento, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e
all'offerta tecnica la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci
giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il
contenuto e i soggetti che le devono rendere,

ART. 10

SVOLGIMENTO DELLA GARA

L’espletamento della procedura di gara:
− avverrà il giorno 18/10/2019 ore 9,00 salvo diverse disposizioni che saranno preventivamente
comunicate;
− seguirà le modalità previste dalla piattaforma elettronica del MEPA.

ART. 11

AGGIUDICAZIONE

Si procederà all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016,
secondo il criterio del minor prezzo, da intendersi come prezzo complessivo più basso espresso in
valore assoluto, ai sensi dell’articolo 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, senza
ammissione di offerte in aumento.
Non sono ammesse offerte superiori all’importo posto a base di gara.
Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute si procederà a sorteggio in seduta pubblica,
ai sensi dell’articolo 77 del R.D. n. 827/1924.
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Si procederà all’esclusione dalla presente procedura nei seguenti casi:
• offerta nella quale sono sollevate eccezioni e/o riserva di qualsiasi natura alle condizioni
specificate
• offerta plurima o condizionata;
• offerta in aumento rispetto all’importo posto a base di gara;
• offerta che sostituisca, modifichi e/o integri le predette condizioni di cui alla documentazione
relativa alla RDO;
• offerta che non abbia le caratteristiche minime stabilite nella documentazione della RDO
ovvero preveda l’esecuzione delle prestazioni contrattuali con modalità difformi da quanto
stabilito negli atti medesimi
• offerta riferita ad altra procedura di gara;
• offerte incomplete e/o parziali;
• offerte che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti ovvero che abbiano reso false
dichiarazioni.
• ogni altra situazione espressamente prevista dal D.Lgs. n. 50/2016.
ART. 12

OFFERTE ANOMALE

Non è prevista l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 dell’articolo 97 del
D.Lgs. 50/2016.
In ogni caso l’Amministrazione potrà valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi
specifici, appaia anormalmente bassa
ART. 13

ESECUZIONE DEL CONTRATTO / CONSEGNA

L’attività di consegna, a totale cura e spese della Ditta aggiudicataria, si intende comprensiva di
ogni onere relativo al trasporto, lo scarico e la consegna al Magazzino Comunale, sito in Treviso –
Via Santa Barbara n. 18.
I termini di consegna sono stabiliti in 10 (dieci) giorni liberi dalla data di accettazione della RdO.
Le consegne dovranno:
- essere precedute da un preavviso telefonico di almeno 1 (uno) giorno lavorativo al
Responsabile del Magazzino, al recapito indicato nell’ordinativo;
- avvenire nei seguenti orari, salvo diverse disposizioni da parte dell’Amministrazione Comunale,
nei seguenti orari:
- lun e mer (8.30-13.30; 15.30-17.00)
- mar, gio, ven (8.30-13.30)
Il materiale consegnato dovrà essere fornito in confezioni dalle quali si evinca in modo chiaro e
inequivocabile l’articolo contenuto.
La merce viaggia a rischio e pericolo della Ditta fornitrice.
L’attività di consegna, a totale cura e spese della Ditta Aggiudicataria, si intende comprensiva di
ogni onere relativo al trasporto, lo scarico e la consegna come sopra descritto.
Rimane a carico della Ditta aggiudicataria anche l’onere del ritiro degli eventuali imballaggi
utilizzati per la consegna.
Eventuali ritardi da parte della ditta aggiudicataria della fornitura sarà ammesso solo se derivanti
da cause di forza maggiore che dovrà essere indicate e motivate, pena l’applicazione delle penali
indicate al successivo ART. 16 del presente documento.
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La sostituzione degli elementi pervenuti e non conformi all’ordine dovrà avvenire entro e non oltre
5 giorni dal ricevimento della comunicazione di non conformità inoltrata dal Servizio PatrimonioMagazzino a carico e rischio del Fornitore e per il quale non sarà dovuto alcun compenso.
In caso di difformità riscontrata al ricevimento della merce (difetti, anomalie varie, mancata
rispondenza a quanto prescritto nel presente documento, ecc. ecc.) la stessa non sarà accettata e,
qualora la successiva consegna avvenisse oltre il termine originario, saranno applicate le penali di
cui all’ART. 16 del presente documento.
Per la comunicazione della non conformità o del difetto del supporto ricevuto fa fede la data di
invio del messaggio per posta elettronica.

ART. 14

VALIDITA’ DEI PREZZI

I prezzi indicati in sede di offerta si intendono fissi ed invariabili fino alla conclusione del contratto.
In particolare la ditta affidataria non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti,
revisioni o aumenti dei corrispettivi offerti.
Nessun onere aggiuntivi può essere richiesto dal Fornitore al Comune di Treviso per imballaggio,
spedizione, recupero dei resi, cambio o altro.

ART. 15

PAGAMENTI

I pagamenti avverranno come segue entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura,
a condizioni che l’intera fornitura sia completata con esito positivo.
Le fatture dovranno essere intestate al
− Comune di Treviso – Via Municipio 16 – 31100 Treviso
− Codice Fiscale: 80007310263
− Partita IVA: 00486490261
Le fatture dovranno essere emesse nel rispetto del DM 55/2013. A tal fine si comunicano le
seguenti informazioni di Vostro interesse:
− Codice iPA :
c_l407
− Codice Univoco: HMF9E4
− Denominazione dell’ufficio: Servizio Ragioneria
Le fatture elettroniche dovranno riportare
− il codice CIG (codice identificativo di gara) ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla
normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
− gli impegni di spesa comunicati dall'Amministrazione Comunale
− la dicitura “SCISSIONE DEI PAGAMENTI” (specifica introdotta dal Decreto Ministero Finanze
23 gennaio 2015 in materia di split payment).
Pertanto l’aggiudicatario avrà l’obbligo di dotarsi delle attrezzature informatiche idonee alla
gestione dei nuovi adempimenti telematici.
Il mancato adeguamento da parte dell’impresa aggiudicataria alla normativa suindicata impedirà a
questa Amministrazione il corretto e regolare pagamento della fattura; pertanto non saranno
riconosciuti interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione della fattura
elettronica.
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ART. 16

APPLICAZIONE PENALI

In caso di ritardo nelle consegne saranno applicate le penalità previste nelle CONDIZIONI
GENERALI DI CONTRATTO PER I BENI RELATIVE all’iniziativa “BENI – Forniture specifiche per
la sanità” , predisposte da CONSIP SPA.

ART. 17

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

La Ditta Affidataria assume a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..
Il contratto si risolverà di diritto qualora le transazioni previste dall'articolo 3 della legge 136/2010 e
s.m.i. non siano eseguite tramite banche o Poste Italiane s.p.a.
La scrivente amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’affidamento e/o di sospendere
l’esecuzione del contratto, nel caso in cui emerga l’incapacità a contrattare della ditta affidataria
per irregolarità contributiva a seguito dell’acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarità
Contributiva).

ART. 18

VINCOLI DA PARTE DELLA DITTA AFFIDATARIA RELATIVAMENTE AI
RAPPORTI INTERNI DI COLLABORAZIONE E LAVORO DIPENDENTE

Ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall’art. 1 comma 42 lett l) della
legge 190/2012, “i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non
possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività
lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in
violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che
li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni
con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.
In fase di partecipazione, la ditta affidataria deve dichiarare, ai sensi dell’art. 46 del DPR n.
445/2000, di non aver alle proprie dipendenze e/o di non aver conferito incarichi professionali e/o
di collaborazione a persone che negli ultimi tre anni abbiano esercitato potere autoritativo o
negoziale per conto del Comune di Treviso in forza di un rapporto di pubblico impiego.

ART. 19

PATTO D’INTEGRITA’ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Patto d’integrità approvato con
DGC n. 9 del 25.01.2017 e sottoscritto, in data 06 Aprile 2017, tra la Prefettura – Ufficio Territoriale
del Governo di Treviso ed i Comuni della Provincia medesima, al fine di individuare sul proprio
territorio misure di prevenzione a tutela della economia legale, per la prevenzione dei tentativi
d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Il suddetto patto d’Integrità, allegato alla presente, forma parte integrante e sostanziale della
richiesta di offerta.
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ART. 20

RISPETTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

La ditta affidataria della fornitura, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si
impegna ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto
compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di
Comportamento dei dipendenti del Comune di Treviso, pubblicato sul sito dell’Ente nella specifica
sezione “Codice di comportamento” sottosezione “ Disposizioni generali / Atti generali” del link
“Amministrazione Trasparente”.
La violazione da parte della ditta affidataria degli obblighi di cui al Codice di Comportamento dei
dipendenti del Comune di Treviso, costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ai sensi
dell’art.1456 del codice civile. L’Amministrazione, verificata l’eventuale violazione, contesta per
iscritto (al contraente) il fatto assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la
presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non
accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni”.
ART. 21

SICUREZZA

In considerazione della natura del/i servizio/i oggetto della presente procedura, non sussiste, ai
sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l’obbligo di procedere alla predisposizione dei
documenti di cui all’art. 26, commi 3 e 3 ter, del predetto decreto.
ART. 22

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR - Regolamento generale sulla protezione
dei dati - i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso il Settore Affari Generali,
Risorse Umane, Contratti e Appalti, per le finalità di gestione della gara e saranno trattati con o
senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi
alla gara.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche interessate
alla verifica dei requisiti generali e speciali del partecipante. Ai sensi dell’art. 15 del citato
regolamento l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e
alle informazioni specificate nel comma 1 del medesimo articolo. Inoltre l’interessato è titolare dei
diritti di cui agli articoli 7, comma 3, 18, 20, 21 e 77 del succitato regolamento. Tali diritti potranno
essere fatti valere nei confronti del dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e
Appalti delegato al trattamento dei dati.
Il Titolare dei Trattamenti di dati personali è il Sindaco del Comune di Treviso (in seguito
“Titolare”), con sede in via Municipio, 16 31100 Treviso. Il Data Protection Officer – DPO
(Responsabile della Protezione dei dati) è l’avv. Cathy La Torre, email dpo@comune.treviso.it .
ART. 23

STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE-

Il contratto sarà stipulato con le modalità previste dalla piattaforma MEPA.
Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi
comprese.
Le spese e gli oneri fiscali inerenti al contratto sono a carico della ditta aggiudicataria.
In particolare, considerato che ai sensi della Risoluzione n. 96/E del16 dicembre 2013 dell’Agenzia
delle Entrate il documento di accettazione firmato dal Punto Ordinante dell’Amministrazione
Comunale contiene tutti i dati essenziali del contratto, la ditta aggiudicataria è tenuta ad assolvere
gli obblighi dell’imposta di bollo.
Si precisa fin da ora che in caso di mancato assolvimento dell’obbligo tributario, l’Amministrazione
Comunale provvederà all’invio degli atti alla competente Agenzia delle Entrate.
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ART. 24

INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI

Si precisa che le richieste di chiarimento dovranno essere formulate esclusivamente in forma
scritta utilizzando il sistema di messaggistica messo a disposizione delle piattaforma del MEPA. Le
risposte saranno inviate a tutti i partecipanti della RDO utilizzando esclusivamente il sistema di
messaggistica messo a disposizione della piattaforma del MEPA
In caso di problematiche attribuibili a malfunzionamenti informatici della piattaforma si invita a
contattare esclusivamente ed direttamente l’HELPDESK di CONSIP S.p.a.
Ai sensi l’art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016 l’Operatore economico con la presentazione dell’offerta
elegge automaticamente domicilio nell’apposita «Area comunicazioni» ad esso riservata ai fini
della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura
ART. 25

ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA

Il diritto all’accesso agli atti è regolato dall’art. 53 del D. Lgs. 50/2016.
Le ditte concorrenti si impegnano ad indicare, al momento della presentazione dell’offerta e delle
eventuali giustificazioni, le informazioni che costituiscano, ai sensi dell’art. 53, comma 5, del D.Lgs
n. 50/2016 s.m.i., secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o
commerciali, con l’avviso che in difetto l’Amministrazione riterrà insussistente ogni contro-interesse
alla riservatezza delle suddette informazioni e procederà sull’istanza di accesso agli atti dei
concorrenti, senza la notifica di cui all’art. 3 del DPR n. 184/ 2006.

ART. 26

FACOLTÀ DEL COMUNE

Il Comune di Treviso si riserva la facoltà insindacabile di:
− revocare la RdO per il venir meno del fabbisogno espresso nella gara;
− revocare la RdO in caso di nuove/differenti sopravvenute esigenze;
− revocare la RdO per la necessità di riformulare i termini e/o i requisiti sostanziali della
procedura;
− aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida;
− non aggiudicare la fornitura se nessuna delle offerte sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze
dell’Amministrazione Comunale
− non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza
l'aggiudicazione.

ART. 27

CONVENZIONE CONSIP

Ai sensi dell’art. 1, co 13 del DL 95/2012 (conv. In Legge 135/2012) ove, durante la vigenza
contrattuale, vengano stipulate convenzioni Consip relative alla fornitura di che trattasi, recanti
parametri economici migliorativi rispetto a quelli dedotti nel contratto, allorché la Ditta affidataria
non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui
all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l’Amministrazione Comunale ha il
diritto di recedere dal contratto previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non
inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle
prestazioni non ancora eseguite
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ART. 28

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è individuato dal Comune di Treviso nella persona di Grazia
Reina, in servizio presso il Servizio Asilo Nido del Comune di Treviso.

ART. 29

RINVIO

Per quanto non previsto nel presente documento si farà riferimento a:
- la normativa in materia contenuta nel Dlgs. n. 50/2016..
- la documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di
Abilitazione e i relativi Allegati (es. il Capitolato Tecnico, le Condizioni Generali di Contratto, le
Regole, etc.), nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano l’Abilitazione, la
registrazione, l’accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico,

ART. 30

CONTROVERSIE

Eventuali controversie tra le parti in ordine all’espletamento della fornitura saranno deferite in via
esclusiva all’autorità giudiziaria del Foro di Treviso.

Il Vice Segretario Generale del Comune di Treviso
Coordinatore Area Amministrativa
Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti
Dott. Flavio Elia
Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
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Via Alessandro Volta, 10 – 65129 Pescara
Tel. 085.4552554 – Fax 085.4552552 – www.fater.it

SCHEDA TECNICA

Cod.Art.2709417

Pampers Sole e Luna Junior
DESCRIZIONE PRODOTTO:

MATERIALE ASSORBENTE:

TAGLIE:
UTILIZZATORI: (peso corporeo kg)
CARATTERISTICHE:

RIVESTIMENTO ESTERNO:
RIVESTIMENTO A CONTATTO CON LA PELLE:

FISSAGGIO PRODOTTO:
FORMATO:
DIMENSIONI PRODOTTO
lunghezza (mm)
larghezza (mm)
PESO TOTALE PRODOTTO: (g)
CAPACITA' DI ASSORBIMENTO #: (g)
CONFEZIONAMENTO:
CONFEZIONE: (busta da)
lunghezza (mm)
profondità (mm)
altezza (mm)
Volume della confezione (m3)
IMBALLO: (cartone da)
lunghezza (mm)
profondità (mm)
altezza (mm)
Volume del cartone (m3)
FUNZIONE PRIMARIA:

Pannolino di forma anatomica, idoneo a realizzare indossato una mutandina,
con elastici lungo i bordi longitudinali e bande interne tienitutto,
munito di sistema di fissaggio integrato.
Materassino assorbente di polpa di pura cellulosa, con aggiunta di polimeri
superassorbenti e speciale doppio strato a rapido assorbimento brevettato*,
privo di resine, collanti od altri agenti chimici
JUNIOR
da 11 a 25
Sistema anti-irritazione: grazie alla capacità del materassino di assorbire velocemente
l’urina e di tenerla lontana dalla pelle del bambino ed alle strisce di crema protettiva
con Aloe e delicata essenza alla camonilla, presenti sul tessuto a contatto con la pelle.
Materassino sagomato per seguire naturalmente l’anatomia del bambino, realizzato
con l’esclusiva tecnologia Ultra che permette di avere il 30% di ingombro in meno
ed una maggiore assorbenza.
Esclusivo filtrante “Fresco-Asciutto TM” con doppio strato cattura bagnato.
Doppio strato di fibre speciali e fascia impermeabile in vita, bande interne
anti-fuoriuscite con doppi elastici, doppi elastici alle gambine.
Indicatore di taglia sulla fascia frontale del pannolino.
Clinicamente testato. Senza lattice..
Materiale impermeabile atossico in morbido e silenzioso polietilene
(trattamento antirumore), ricoperto da un morbido telino “tipo cotone”.
Telino filtrante in Tessuto Non Tessuto ipoallergenico e clinicamente testato,
tipo “spunbounded”, anche sulle bande tienitutto, con strisce di delicata
crema protettiva con Aloe senza profumo aggiunto.
Sistema di chiusura in vita "Strip Strap" mediante adesivi laterali tipo velcro
riposizionabili innumerevoli volte anche in presenza di creme
UNISEX
517
330
33,5
> 860
Facilità di apertura delle confezioni attraverso la presenza di invito all’apertura.
Grazie alla tecnologia Ultra le nuove confezione sono più compatte
38 pezzi
177
118
430
0,009
4 buste
468
264
377
0,047
Protezione assorbente per l'igiene del Bambino

(*) Brevetto n. EP-B-0.429.112 e n. EP-B-0.512.010
# Metodo ISO 11948-1

Sales & Marketing Div.Os.
14/10/2019 2709417 Pampers Sole e Luna Junior

Via Alessandro Volta, 10 – 65129 Pescara
Tel. 085.4552554 – Fax 085.4552552 – www.fater.it

SCHEDA TECNICA

Cod.Art.2709419

Pampers Sole e Luna Maxi
DESCRIZIONE PRODOTTO:

Pannolino di forma anatomica, idoneo a realizzare indossato una mutandina,
con elastici lungo i bordi longitudinali e bande interne tienitutto,
munito di sistema di fissaggio integrato.
Materassino assorbente di polpa di pura cellulosa, con aggiunta di polimeri
superassorbenti e speciale doppio strato a rapido assorbimento brevettato*,
privo di resine, collanti od altri agenti chimici
MAXI

MATERIALE ASSORBENTE:

TAGLIE:
UTILIZZATORI: (peso corporeo kg)
CARATTERISTICHE:

RIVESTIMENTO ESTERNO:
RIVESTIMENTO A CONTATTO CON LA PELLE:

FISSAGGIO PRODOTTO:
FORMATO:
DIMENSIONI PRODOTTO
lunghezza (mm)
larghezza (mm)
PESO TOTALE PRODOTTO: (g)
CAPACITA' DI ASSORBIMENTO #: (g)
CONFEZIONAMENTO:
CONFEZIONE: (busta da)
lunghezza (mm)
profondità (mm)
altezza (mm)
Volume della confezione (m3)
IMBALLO: (cartone da)
lunghezza (mm)
profondità (mm)
altezza (mm)
Volume del cartone (m3)
FUNZIONE PRIMARIA:

da 7 a 18
Sistema anti-irritazione: grazie alla capacità del materassino di assorbire velocemente
l’urina e di tenerla lontana dalla pelle del bambino ed alle strisce di crema protettiva
con Aloe e delicata essenza alla camonilla ,presenti sul tessuto a contatto con la pelle.
Materassino sagomato per seguire naturalmente l’anatomia del bambino, realizzato
con l’esclusiva tecnologia Ultra che permette di avere il 30% di ingombro in meno
ed una maggiore assorbenza.
Esclusivo filtrante “Fresco-Asciutto TM” con doppio strato cattura bagnato.
Doppio strato di fibre speciali e fascia impermeabile in vita, bande interne
anti-fuoriuscite con doppi elastici, doppi elastici alle gambine.
Indicatore di taglia sulla fascia frontale del pannolino.
Clinicamente testato. Senza lattice.
Materiale impermeabile atossico in morbido e silenzioso polietilene
(trattamento antirumore), ricoperto da un morbido telino “tipo cotone”.
Telino filtrante in Tessuto Non Tessuto ipoallergenico e clinicamente testato,
tipo “spunbounded”, anche sulle bande tienitutto, con strisce di delicata
crema protettiva con Aloe senza profumo aggiunto.
Sistema di chiusura in vita "Strip Strap" mediante adesivi laterali tipo velcro
riposizionabili innumerevoli volte anche in presenza di creme.
UNISEX
488
314
29,5
> 740
Facilità di apertura delle confezioni attraverso la presenza di invito all’apertura.
Grazie alla tecnologia Ultra le nuove confezione sono più compatte
42 pezzi
200
118
420
0,010
4 buste
448
264
421
0,050
Protezione assorbente per l'igiene del Bambino

(*) Brevetto n. EP-B-0.429.112 e n. EP-B-0.512.010
# Metodo ISO 11948-1

Sales & Marketing Div.Os.
14/10/2019 2709419 Pampers Sole e Luna Maxi

*4746766665848713*
4746-7666-6584-8713

Gara:

ACQUISTO PANNOLINI PER ASILO NIDO

Elenco dei Lotti cui si partecipa
8042914698

ACQUISTO PANNOLINI PER ASILO NIDO

€ 9.000,00

Elenco degli operatori economici
Codice Fiscale
FATER SPA

01323030690

Operatore Economico monosoggettivo (art. 34, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 163/06)

Con la sottoscrizione del presente PASS OE si autorizza la Stazione Appaltante/Ente Aggiudicatore ad accedere ai dati e/o ai documenti ad esso
associati, e si presta altresì pieno consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del D .Lgs. 196/03 (Codice in materia di
protezione dei dati personali), per le finalità cui al comma 3 dell’art. 6bis del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e nel rispetto dei criteri di pertinenza e
non eccedenza rispetto alle suddette finalità.

Spazio Riservato alle sottoscrizioni
Operatore Economico con
codice fiscale

Operatore Economico monosoggettivo (art. 34,

Sottoscrizione

comma 1, lett. a), del D.Lgs. 163/06)

01323030690

ATTENZIONE: il presente PASSOE dovrà essere inserito nella busta contenente la documentazione amministrativa (i.e., “Busta A”, “Busta 1”,

ecc.) del plico di offerta relativo alla procedura di acquisto nei soli casi in cui si riferisca ad uno dei seguenti soggetti :

-

Operatore economico monosoggettivo;

-

Mandatario di un RTI, o consorzio ordinario o GEIE;

-

Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro

-

Consorzio tra imprese artigiane

-

Consorzio stabile
Il presente documento dovrà essere sottoscritto in calce dal legale rappresentante o da un altro soggetto comunque abilitato ad impegnare

l’Operatore Economico.
In caso di RTI, consorzio ordinario o GEIE, non ancora costituiti, il presente documento dovrà essere sottoscritto in calce dai legali
rappresentanti (o da soggetti abilitati a impegnare i rispettivi enti) di tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento o al consorzio.
In caso di RTI, consorzio ordinario o GEIE, già costituiti, il presente documento dovrà essere sottoscritto in calce dal legale rappresentante
della sola mandataria (o da un altro soggetto comunque abilitato a impegnare la mandataria medesima).
In caso di Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, Consorzio tra imprese artigiane o Consorzio stabile, il presente
documento dovrà essere sottoscritto in calce dal legale rappresentante del consorzio medesimo (o da un altro soggetto comunque abilitato a
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