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CAPITOLATO D'APPALTO

ART. 1. OGGETTO DELLA FORNITURA 
 
Forma oggetto del presente capitolato la fornitura di sacchetti per la raccolta “porta a
porta”
LOTTO N. 1 – FORNITURA DI N. 1.464.939 di sacchi in materiale biodegradabile e
compostabile a Norma CE, da lt 10, con le caratteristiche indicate all’art. 2 del presente
Capitolato Speciale d’Appalto, idonei alla raccolta differenziata della frazione organica
degli RSU. 
Importo a base di gara: Euro/cad. 0,0350 (eurozerovirgolazerotrentacinque), oltre IVA, 
per un ammontare previsto della fornitura di Euro 51.272,87, oltre IVA. (CPV 
19640000-4) CIG 5729299F16
LOTTO N. 2 - FORNITURA DI n. 217.097 sacchi in PE, da lt 110, per la raccolta 
differenziata plastica con le caratteristiche indicate all’art. 2 del Capitolato Speciale 
d’Appalto. 
Importo a base di gara: Euro/cad. 0,059(eurozerovirgolazerocinquantanove), oltre IVA, 
per un ammontare previsto della fornitura di Euro 12.808,723 oltre IVA. (CPV 
19640000-4) CIG 5729308686 . 
LOTTO N. 3 – FORNITURA DI n. 175.269 sacchi  in PE, da lt 70,   per la raccolta 
differenziata della frazione residua con le caratteristiche indicate all’art. 2 del Capitolato
speciale d’appalto. 
Importo a base di gara: Euro/cad. 0,041(eurozerovirgolazeroquarantuno oltre all’IVA, 
per un  totale stimato della fornitura  pari ad Euro 7.186,02 oltre IVA. CPV 19640000-4 
CIG 5729315C4B. 
IMPORTO PRESUNTIVO TOTALE € 71.267,62  oltre iva 
 
Il  contratto è stipulato  per la durata di  anni  uno .  In  tale periodo, per tutti  i  lotti,
l’aggiudicatario sarà obbligato a fornire i sacchi richiesti con ordinativi da Volsca, al
prezzo unitario di aggiudicazione risultante dal ribasso offerto in sede di gara. 
Le quantità sopra indicate sono state stimate sulla base delle necessità storiche ai soli
fini dello svolgimento della procedura selettiva e potranno subire variazioni, in più o in
meno, nel corso del periodo di validità del contratto, senza che l’aggiudicatario abbia
nulla a pretendere da Volsca oltre il detto corrispettivo unitario. 
 
ART. 2 – SPECIFICHE TECNICHE DELLA FORNITURA 
 
Le specifiche tecniche dei sacchetti oggetto della gara, divisi per lotti, sono le seguenti: 
 
LOTTO N. 1 –  fornitura di sacchetti  in Mater-Bi da lt  10 con marchio certificato,
ovvero  prodotti  equivalenti  che rispettino le  condizioni  di  cui  appresso,  idonei  alla
raccolta differenziata della frazione organica dei RSU: 
1. Dimensioni minime: 42 x 45 cm ( tolleranza massima +/- 3%) 
2. grammatura non inferiore a 22 g/mq; 
3. spessore minimo 18 micron; 



4. materiale biodegradabile e compostabile con certificazione marchio di qualità Mater-
Bi, ovvero prodotti equivalenti, che rispettano in maniera univoca le caratteristiche di
biodegradabilità  e  compostabilità  conformi  e  certificati  secondo  le  norme UNI  EN
13432:2002  e  UNI  EN  14045:2005,  espressamente  certificato  compostabile  tramite
Marchio CIC (Compostabile CIC) o equivalente marchio Europeo; non sarà ritenuta
valida alcuna altra certificazione o attestazione e saranno escluse dalla gara offerte i cui
prodotti non siano in possesso di detta certificazione; 
5. colore naturale trasparente. 
I sacchetti devono inoltre: 
- riportare su ognuno il logo e e le scritte che verranno successivamente comunicate,
con  stampa  in  continuo,  nonché  il  marchio  indicante la  Certificazione  garantita
(Compostabile CIC o altro analogo marchio europeo consentito), a garanzia di qualità
del prodotto; 
- essere forniti con legacci biodegradabili per la chiusura dei sacchetti. 
L’equivalenza dei prodotti offerti al Mater-Bi, inteso quindi non già come indicazione
univoca di marchio commerciale bensì come insieme di caratteristiche garantite da tale
materiale in relazione alla biodegradabilità e alla compostabilità degli stessi, dovrà esser
dimostrata  in  maniera  incontrovertibile  dal  possesso  delle  caratteristiche  di
biodegradabilità  e  conformità  con  lo  standard  UNI  EN  135ì432:2002  attestato
dall’obbligatoria  certificazione  di  materiale  idoneo  al  compostaggio:  Marchio  CIC
(Compostabile  CIC)  o  equivalente  marchio  europeo,  con  esclusione  di  ogni  altra
documentazione o certificazione. 
I sacchetti dovranno: 
- essere privi di aderenze interne ed essere facilmente apribili; 
- avere saldatura a perfetta tenuta e resistenza a sacchetto pieno; 
- riportare il marchio di fabbrica della ditta produttrice, nelle dimensioni accettate dalla
stazione appaltante; 
- riportare il marchio di qualità Mater-Bi, o del marchio equivalente, nelle dimensioni
accettate dalla stazione appaltante. 
La fornitura dovrà essere consegnata su pallets con cappuccio e fasciatura laterale in
materiale plastico resistente alle intemperie atto a garantire la non dispersione durante il
trasporto e la movimentazione. 
Su ogni pallet dovrà essere apposta un’etichetta sulla quale dovrà essere indicato: 
- il numero dei sacchetti; 
- la data di imballo; 
- il peso di ogni singolo pallet riportando lordo, tara e netto. 

LOTTO N. 2 – Fornitura di sacchi  in polietilene da lt 110 per la raccolta differenziata
della plastica con le seguenti caratteristiche:

Colore: giallo trasparente
· materiale: polietilene 
· dimensione indicative di ogni sacchetto : cm. 70 (L) X 110 (H) spessore min. 20 micron;
· ogni sacchetto avente le dimensioni di cui sopra deve avere un peso non inferiore a 29 gr.
La tolleranza ammessa è +/- 3%;
· · i sacchi dovranno:
- essere privi di aderenze interne ed essere facilmente apribili;
- avere saldatura perfetta tenuta
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riportare:
- il marchio di fabbrica della ditta produttrice;
- il logo e e le scritte che verranno successivamente comunicate, con stampa in continuo.
Detti sacchi essere consegnati su pallets in materiale plastico resistente alle intemperie atto 
a garantire la non dispersione durante il trasporto e la movimentazione.
Il numero dei pezzi dei rotoli in cui dovranno essere consegnati i sacchi saranno decisi 
successivamente dalla stazione appaltante.
Su ogni pallets dovrà essere apposta un’etichetta sulla quale dovrà essere indicato:
       -    il numero dei sacchi; 

– la data di imballo;
– il peso di ogni singolo pallet riportando lordo, tara e netto.

LOTTO N. 3– Fornitura di sacchi  in polietilene da lt 70 per la raccolta del materiale
non riciclabile, con le seguenti caratteristiche:
· materiale: polietilene;
colore: grigio trasparente
· dimensione indicative di ogni sacchetto : cm. 70(L) X 70 (H) spessore min. 27 micron;
· ogni sacchetto avente le dimensioni di cui sopra deve avere un peso non inferiore a 23 gr.
La tolleranza ammessa è +/- 3%;
· · i sacchi dovranno:
- essere privi di aderenze interne ed essere facilmente apribili;
- avere saldatura perfetta tenuta
- riportare:
- il marchio di fabbrica della ditta produttrice;
- il logo e e le scritte che verranno successivamente comunicate, con stampa in continuo.
Detti sacchi essere consegnati su pallets in materiale plastico resistente alle intemperie
atto a garantire la non dispersione durante il trasporto e la movimentazione.
Il  numero dei pezzi dei rotoli  in cui dovranno essere consegnati i  sacchi saranno decisi
successivamente dalla stazione appaltante.
Su ogni pallets dovrà essere apposta un’etichetta sulla quale dovrà essere indicato:
-la data di imballo;
il peso di ogni singolo pallet riportando lordo, tara e netto.

-Per  quanto  non  previsto  nelle  seguenti  specifiche  si  fa  espresso  riferimento  alla
normativa tecnica UNI EN 7315 e smi.

 
ART. 3 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
La  fornitura  verrà  aggiudicata,  per  ciascun  lotto,  con  il  criterio  dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.
La  valutazione  tecnica  della  stazione  appaltante  sarà  svolta  sulla  base  delle
caratteristiche indicate nell’allegato tecnico, da quanto dichiarato dal fornitore in fase di
gara  e  dall’analisi  della  campionatura  fornita  dai  partecipanti  alla  gara.  Eventuali
varianti  delle  caratteristiche  della  fornitura  richiesta  devono  consistere  in  un
miglioramento  delle  qualità  tecnico-costruttive  ai  fini  di  una  migliore  durata  e
funzionalità delle attrezzature richieste.
Condizione indispensabile per la valutazione e definizione delle caratteristiche tecniche
della fornitura sarà la presentazione in fase di gara di un campione per ogni tipologia di
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sacchi appartenenti ai lotti 1, 2 e 3 per i quali viene presentata offerta. La campionatura
dovrà essere inserita nel plico contenente l’offerta tecnica.
Modifiche dei sacchi prodotti rispetto ai campioni presentati in fase di gara non sono
consentite,  salvo essere  giudicate migliorative dalla  stazione appaltante ed accettate
dalla stessa prima della consegna dei lotti.
Eventuali differenze tra i campioni e quanto oggetto della fornitura se non accettate e
autorizzate  preventivamente  dalla  stazione  appaltante  potranno  costituire  una  non
conformità tecnica tale da negare l’accettazione della fornitura e l’applicazione delle
penali.  I campioni presentati dalle società partecipanti alla gara e che non saranno stati
scelti  per  la  fornitura  dovranno  essere  ritirati  a  cura  del  fornitore  entro  30  gg.
dall’aggiudicazione della gara.
Tutti i materiali offerti dovranno essere  conformi alle normative di prodotto specifiche
ed alle leggi attualmente vigenti.

ART. 4 - TERMINE PER L’ESECUZIONE DELLA FORNITURA 
La consegna dei sacchi avverrà a quindici  giorni dall'emissione di ciascun ordine di
acquisto.

ART. 5 – PENALI PER RITARDATA ESECUZIONE DELLA FORNITURA 
Nel  caso di  ritardi  nell’esecuzione della fornitura non giustificati  da cause di  forza
maggiore,  verrà  applicata,  per  ogni  giorno  solare di  ritardo  a partire  dal  giorno  di
scadenza  indicato  all’art.  4  del  presente  Capitolato,  una  penale  pari  allo  0,10%
dell’importo totale della fornitura del lotto corrispondente. 
 
ART. 6 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO E TRACCIABILITA’ 
Il  pagamento della fornitura sarà effettuato nella misura del 15 % alla consegna  ,la
parte  restante  12 rate  mensili,  subordinatamente  all’esito  positivo  delle  verifiche di
legge e subordinatamente alla accettazione della fornitura.
Il prezzo unitario di aggiudicazione della fornitura per ogni lotto è fisso ed invariabile e
non può essere oggetto di richiesta di variazione in aumento, con ciò espressamente
derogando all’art. 1664 c.c. 
In ogni caso il pagamento delle fatture è subordinato all’acquisizione del Documento
Unico di Regolarità Contributiva da cui risulti la regolarità dell’aggiudicataria,
L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.
3  della  legge 13/8/2010 n.  136 e  s.m.i.  e  con  la firma del  contratto  si  impegna a
comunicare a Volsca gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all’appalto e
dei nominativi, dati anagrafici e codice fìscale delle persone che possono agire sul conto
medesimo. Parimenti, analoghi obblighi sono assunti dall’Appaltatore nei riguardi di
eventuali suoi subappaltatori 
 
ART.  7–  GARANZIE,  IMPERFEZIONI  E  DIFFORMITA’  -  OBBLIGHI  DEL
FORNITORE 
La  fornitura  dovrà  risultare  esente  da  ogni  inconveniente  ed  assicurare  sempre  la
perfetta conformità alle garanzie di funzionalità per cui i sacchetti sono utilizzati. 
Parimenti  dovrà  essere  assicurata  la  perfetta  conformità  alle  caratteristiche  tecniche
dell’offerta e alle campionature prodotte per ogni lotto. 
La garanzia di cui sopra è da considerare estesa ad un periodo di anni uno. 
Il fornitore è pertanto obbligato entro tale periodo ad eliminare, a proprie spese, tutti i
difetti, le imperfezioni o le difformità riscontrate all’atto della consegna ovvero all’atto
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dell’utilizzo degli utenti finali e a sostituire le partite in cui si siano riscontrati prodotti
non conformi o non idonei. 
 
Stante la particolarità della fornitura, l’emissione del Verbale di Regolare fornitura non
solleva la ditta fornitrice dalle responsabilità in ordine alle garanzie dei sacchetti forniti,
non potendo, in tale fase, verificare approfonditamente la fornitura se non a campione, e
certificare il rispetto delle condizioni generali dell’ordine. 
 
In caso di attivazione della procedura di verifica delle difformità, la stazione appaltante,
previa valutazione in contraddittorio, invita il fornitore a rimuovere le cause che hanno
originato gli addebiti, entro un congruo termine concesso allo stesso. In caso di ulteriore
e persistente inadempienza della ditta fornitrice si applica quanto indicato all'art.  9  .
 
 
ART. 8– REGOLARITA’ DELLA FORNITURA 
Le forniture dei lotti dovranno essere oggetto di Certificato di Regolare Fornitura, che
dovrà essere redatto presso la sede della stazione appaltante o altra dalla stessa indicata. 
Entro 30 giorni dalla data di consegna delle varie forniture (per ogni partita e per ogni
lotto), la stazione appaltante, convoca la ditta fornitrice per redigere il Certificato, in
contradditorio tra le parti. In caso di mancata presenza della ditta o di non accordo sulle
risultanze delle verifiche da riportare sulla stesso, la stazione Appaltante può procedere
all’emissione  del  Certificato,  riportando  le  cause  che  non  hanno  consentito  la
condivisione  o  la  sottoscrizione  dello  stesso  e  le  eventuali  osservazioni  della  ditta
fornitrice. 
 
ART. 9– PENALI E RISOLUZIONE PER GRAVE INDEMPIMENTO 
Per la fornitura in oggetto, per ogni singolo lotto, si applicano le seguenti penali: 
a) nel caso di ritardata consegna per causa non dipendente da forza maggiore di tutta o
parte della fornitura, verrà applicata la penale prevista al precedente art. 5; 
b) in caso di mancato adempimento dell’obbligo di  eliminare difetti,  imperfezioni e
difformità, accertati alla consegna o in sede di redazione del Certificato di Regolare
Fornitura, verrà applicata una penale del 4% dell’importo contrattuale per ogni lotto .
L’ammontare  delle  penali  verrà  addebitato  sui  crediti  maturati  dal  fornitore  in
dipendenza del contratto. Mancando crediti o essendo insufficienti, l’ammontare delle
penali  sarà  riscosso  mediante  incameramento  della  cauzione  definitiva.  In  tali  casi
l’integrazione  dell’importo  della  cauzione  deve  avvenire  entro  15  giorni
dall’incameramento, salvo risoluzione del contratto. 
 
Qualora  l’ammontare  delle  penali,  combinate  ai  sensi  dei  precedenti  punti  a)  e b),
raggiunga  complessivamente  il  10%  dell’importo  netto  contrattuale,  la  stazione
appaltante avrà la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
 
ART. 10 – CAUZIONE DEFINITIVA 
A  garanzia  dell’esatto  adempimento  di  tutti  gli  obblighi  contrattuali  derivanti
dall’affidamento, la Ditta Aggiudicataria di ogni lotto, entro e non oltre 10 ( dieci )
giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione  dell’aggiudicazione  definitiva,  dovrà
provvedere alla costituzione della cauzione definitiva nelle forme e nella misura di cui
all’art. 113 del D.Lgs. 163/06, con gli effetti di cui al medesimo articolo. Sono salvi i
benefici  previsti  dall’art.  75  comma 7  in  caso  di  possesso  della  certificazione  del
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sistema di qualità rilasciato da organismi accreditati. La cauzione definitiva dovrà avere
una validità minima di anni uno.

 ART. 11 - CESSIONE DEL CONTRATTO 
La Ditta aggiudicataria di ogni lotto, a pena di nullità del contratto, in nessun caso potrà
cedere, sia parzialmente che totalmente, il contratto a terzi. 

ART. 12 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 
Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Velletri.
 
ART. 13 SPESE CONTRATTUALI ED ONERI FISCALI 
Sono ad esclusivo e completo carico della Ditta Aggiudicataria tutti  gli  oneri  fiscali
previsti dalle vigenti disposizioni di Legge, comprese le imposte di bollo e registro, tutte
le spese riguardanti la redazione del contratto di fornitura, la stesura delle relative copie
dei documenti che dovranno essere uniti allo stesso, nonché tutte le spese comunque
inerenti o conseguenti, anche non espressamente richiamate nel presente articolo, senza
diritto ad alcuna rivalsa. 
Nell’eventualità che dette spese vengano sostenute da Volsca, verranno detratte dalle
fatture ammesse al pagamento o, in mancanza, dalla cauzione. 
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