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CAPITOLATO D’ACQUISTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA (COTTIMO 

FIDUCIARIO) DI SACCHI  PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE 

(PORTA A PORTA) DI RIFIUTI SOLIDI URBANI 

 

Articolo 1 - Oggetto dell’appalto 

Il presente capitolato speciale ha per oggetto l’acquisto da parte di Volsca Ambiente e 

Servizi SpA  di sacchi per la raccolta differenziata domiciliare di rifiuti solidi urbani, con le 

caratteristiche  di seguito specificate. La fornitura in oggetto verrà affidata a mezzo di 

procedura negoziata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 83 del decreto legislativo 12/04/2006 n. 163. 

La fornitura è suddivisa in 2 lotti separati, come di seguito specificato: 

1 LOTTO Fornitura di sacchi in Mater – Bi da lt 10 e lt 240 per le quantità indicate nel 

seguente paragrafo. Importo presunto a base d’asta € 42.275 oltre iva CIG 5017466FE9 

2 LOTTO Fornitura di sacchi in polietilene lt 70 e110 per le quantità indicate nel seguente 

paragrafo. Importo presunto a base d’asta € 3.767 oltre iva CIG 5017484EC4 

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA € 46.042 oltre iva 

 

Articolo 2 – Caratteristiche della fornitura 

La fornitura di sacchi in Mater Bi da lt 10 e lt 240 è così definita:: 

LOTTO 1 

 
RIFIUTO TIPOLOGIA N. PEZZI 

presunti 

Importo base  d’asta prezzo 

unitario 

€  

Importo 

complessivo 

UMIDO Sacchi in mater bi da 10 

lt 

695513 0,032 22.257 

UMIDO Sacchi in mater bi da 

240 lt 

47661 0,42 20.018 
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La fornitura di sacchi in polietilene da lt 70 e lt 110 è così definita: 

 

 

LOTTO 2  
 

 

 

RIFIUTO TIPOLOGIA N. 

PRESUNTO 

IMPORTO A 

BASE 

D’ASTA 

prezzo 

unitario 

€ 

Importo 

complessivo 

INDIFFERENZIATO LT 70 38831 0,037 1.437 

PLASTICA LT 110 38831 0,06 2.330 

 

I sacchi offerti dovranno avere le caratteristiche tecniche e funzionali e recare le 

informazioni riportate nelle schede tecniche descrittive allegate al presente capitolato 

(allegato A). Le caratteristiche riportate nelle schede tecniche descrittive sono indicative. 

 

Articolo 5 - Indicazioni generali 

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 

sacchi appartenenti ai lotti 1 e 2 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 
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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. 

Articolo 6 - Termini e modalità di consegna 

I  sacchi dovranno essere consegnati nel termine di 20 giorni dalla data di ogni singolo 

ordine, presso le sedi che saranno comunicate da Volsca Ambiente e  Servizi S.p.A. Il 

termine di consegna si intende tassativo. La sua inosservanza da diritto al risarcimento del 

danno.  

L’offerta è immediatamente vincolante per l’impresa, lo sarà per la Volsca Ambiente e 

Servizi SpA per i successivi 12 mesi dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva e 

la conseguente comunicazione dell’ordine di fornitura, precisando che Volsca 

Ambiente e Servizi SpA non si assume l’obbligo di acquisto se non all’atto di ogni 

singolo ordine. 

L’offerta, quindi, dovrà avere una validità di 12 mesi dalla sua presentazione. 

 

Articolo 7 - Garanzie 

I  sacchi  devono avere una garanzia rilasciata dalla casa costruttrice. 

La garanzia dovrà intendersi totalmente a cura della aggiudicataria, la quale dovrà 

rendersene direttamente garante senza che ne derivi alcun onere, anche per i diritti di 

chiamata, a carico di Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. 

La aggiudicataria dovrà sostituire interamente a proprie cure e spese, le parti dei  sacchi che 

risultassero eventualmente difettosi, danneggiati nel trasporto o non rispondenti ai requisiti 

convenuti. 

Articolo 8 – Accettazione della fornitura 

Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. procederà all’accettazione della fornitura, attraverso 

propri tecnici o attraverso esperti esterni, per accertare che essa corrisponda alle 

caratteristiche ed ai requisiti richiesti nonché alla marca ed al modello dichiarati 

nell’offerta stessa. 

L’operazione di accettazione può essere svolta anche in presenza di un rappresentante della 

aggiudicataria, presso la sede aziendale dove è stata consegnata la fornitura. Delle 

operazioni viene redatto specifico verbale. L’accettazione della fornitura deve essere 

effettuata entro 5 giorni dalla consegna della stessa. Qualora entro il termine fissato nessun 
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rappresentante della aggiudicataria si presenti presso la sede indicata da Volsca Ambiente e 

Servizi  S.p.A., l’assenza vale a tutti gli effetti come quiescenza ai risultati delle operazioni 

di accettazione. Il verbale relativo all’accettazione della fornitura sarà notificato alla 

aggiudicataria mediante raccomandata. 

La aggiudicataria non può impugnare gli esiti delle operazioni di accettazione della 

fornitura. Tali esiti, in ogni modo, non esonerano la aggiudicataria da responsabilità per 

difetti o imperfezioni che non emergono durante le relative operazioni, ma vengono 

accertati successivamente. Nel caso in cui in esito all’accettazione la fornitura non 

risultasse conforme all’ordine, il fornitore si impegna a sostituirla con altra conforme entro 

30 giorni dalla comunicazione dei vizi riscontrati. Volsca Ambiente e Servizi  S.p.A. si 

riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 C. C. a rischio e danno della 

aggiudicataria per la mancata esecuzione della fornitura come richiesta. In tal caso  

l’aggiudicazione verrà annullata di pieno diritto e la fornitura potrà essere affidata ad altro 

concorrente che segue nell’ordine in graduatoria, a maggiori spese della aggiudicataria 

resasi inadempiente con il diritto di risarcimento degli eventuali danni, oltre 

all’incameramento della cauzione. 

Articolo 9 - Penalità 

Per inosservanza dei termini di consegna, potrà essere applicata una penalità di € 20,00 

(venti/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna, sull’importo della 

fornitura non consegnata o consegnata in ritardo. Nel caso di manchevolezze o deficienze 

dei sacchi che comportino la mancata accettazione o per difetti accertati nel periodo di 

garanzia che ne impediscono il funzionamento, la aggiudicataria è soggetta alla penale 

giornaliera di € 20,00 (venti/00) per il periodo decorrente dal verbale di accettazione con 

esito negativo o dal ricevimento della lettera di notifica dell’inconveniente rilevato fino alla 

sostituzione o comunque fino alla eliminazione del difetto. 

La penalità è addebitata sui crediti della aggiudicataria dipendenti dal contratto. Qualora 

tali crediti manchino o siano insufficienti, sulla cauzione. 

Decorsi 4 mesi dalla stipula del contratto, Volsca Ambiente e Servizi  S.p.A. potrà 

provvedere alla rescissione in danno, incamerando l’importo della cauzione. 

Articolo 10 - Impegno prezzi 

I prezzi di aggiudicazione saranno impegnativi e vincolanti per un periodo di 12 mesi. Non 

potranno essere soggetti ad alcuna revisione per aumenti che si verificassero 

posteriormente all’offerta e sino all’ultimazione della consegna.. 
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Articolo 11 - Pagamenti 

Il pagamento sarà effettuato nella misura del 15 % consegna ,la parte restante 12 rate 

mensili, subordinatamente all’esito positivo delle verifiche di legge e subordinatamente alla 

accettazione della fornitura. 

Le fatture non verranno saldate, e la loro ricezione non farà decorrere il termine di cui al 

comma precedente, qualora non riportino i dati necessari per identificare le prestazioni 

fatturate e le coordinate bancarie complete per l’effettuazione del pagamento, comunicate 

ai sensi della Legge 136/10. 

Non saranno ammesse al pagamento fatture comprendenti anche un solo articolo non 

regolarmente consegnato e controllato. 

 

Articolo 12 - Vincolo giuridico e cauzione definitiva 

L’aggiudicazione sarà notificata alla impresa interessata con formale comunicazione che 

costituirà impegno per l’aggiudicatario a tutti gli effetti, dal momento in cui essa verrà 

comunicata. 

Successivamente all’approvazione dell’aggiudicazione, si addiverrà alla stipulazione del 

contratto in relazione alle condizioni del presente capitolato ed a tutti gli altri obblighi 

inerenti e conseguenti. 

A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente 

capitolato, la aggiudicataria dovrà provvedere al deposito di garanzia fideiussoria pari al 

10% dell’importo di aggiudicazione secondo quanto prescritto ai sensi dell’art. 113 del 

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

La garanzia può essere dimezzata ai sensi dell’art. 113, comma 1, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

In caso di fidejussione bancaria o polizza assicurativa o di fideiussione rilasciata da uno 

degli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 D.Lgs. n. 

385/1993, questa dovrà essere, pena l’esclusione: (i) rilasciata dai soggetti indicati all’art. 

75, comma 3, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; (ii) prevedere espressamente la rinuncia 

all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, cod. civ.; (iii) prevedere espressamente la 

rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; (iv) prevedere la 

sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta di Volsca Ambiente 

Servizi  S.p.A. senza eccezioni opponibili a questa. 

La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni 

del contratto nonché del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento 
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delle obbligazioni stesse, e a garanzia del rimborso delle somme pagate in più 

all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comune la risarcibilità 

del maggior danno così come previsto dall’art. 113 D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. 

Articolo 14 - Osservanza Leggi e Decreti 

La aggiudicataria sarà tenuta all’osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e del 

capitolato in quanto applicabili ed in genere di tutte le prescrizioni che siano o che saranno 

emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del 

presente capitolato. La aggiudicataria è responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni 

relative alla tracciabilità dei flussi finanziari, all’assunzione dei lavoratori, alla tutela 

antinfortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori in oggetto del presente 

capitolato. 

Articolo 15 - Spese contrattuali ed oneri diversi 

Tutte le spese contrattuali, bolli, registro, accessorie e conseguenti, saranno per intero a 

carico della aggiudicataria. 

Articolo 16 - Subappalto e cessioni dell’impresa 

Non è ammesso in nessun caso il subappalto e la cessione del credito. 

Articolo 17– Offerta economica e aggiudicazione 

Si procederà all’aggiudicazione della gara, tenendo conto degli elementi economici e 

tecnici delle singole offerte valutabili in base ai seguenti criteri e punteggi: 

Prezzo = punteggio max 40 

Qualità del prodotto = punteggio max 60 

L’attribuzione del punteggio relativo al “Prezzo” avverrà secondo la seguente formula: 

Pu = 40 x (Pmin /Pi) 

Pu = punteggio attribuito all’offerta in esame 

Pmin = valore del prezzo minimo dell’offerta economica del lotto in esame 

Pi = valore del prezzo offerto dalla ditta iesima per il lotto in esame 

L’attribuzione del punteggio relativo alla “Qualità del prodotto” avverrà in base alla 

valutazione sia della documentazione tecnica che dei campioni forniti entro la scadenza per 

la presentazione dell’offerta alla documentazione di gara in base ai seguenti criteri: 

 

- Robustezza ( punti da 0 a 25) 

- Migliorie alle specifiche tecniche ed ai tempi di consegna ( punti da 0 a 25) 

- Ecocompatibilità (punti da 0 a 10) 
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Il fornitore dovrà presentare l’offerta economica compilando la tabella allegata al bando 

con i prezzi unitari di ciascun sacco. La valutazione economica sarà eseguita sulla base del 

prezzo complessivo di ciascun lotto. 

Articolo 18 – Costi della sicurezza 

Non sono previsti costi per la sicurezza in quanto trattasi di mera fornitura di materiali 

senza posa in opera. 

Articolo 19- Tutela contro azioni di terzi 

Le condizioni di sicurezza e di tutela della salute per gli operatori e per i terzi in generale, 

richieste nel presente capitolato, ancorché incomplete, non esimono, per qualsivoglia 

motivo, l’appaltatore a perseguire comunque tutti gli ulteriori accorgimenti necessari per 

rendere la fornitura, nel suo complesso e in ogni particolare, sicura in tutti gli aspetti, al di 

là della semplice conformità alle norme vigenti in materia antinfortunistica. 

L’appaltatore assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati 

eventualmente alla stazione appaltante e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di 

trascuratezze nella esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto. 

L’appaltatore si obbliga pertanto a tenere completamente sollevata e a rilevare indenne la 

stazione appaltante da ogni responsabilità verso terzi per eventuali danni o infortuni, così 

come per qualunque altra causa dipendente dalla fornitura assunta, nonché per le attività 

del personale comandato nell’ambito delle prestazioni previste nel presente capitolato. 

Articolo 20- Definizione delle controversie 

Ogni eventuale controversia tra Volsca Ambiente e Servizi  S.p.A. e la ditta aggiudicataria, 

che non si sia potuta definire in via amministrativa, sarà deferita al giudice ordinario 

competente. 

In tal caso il foro competente sarà quello di Velletri. 

 

     


