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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”, suddivisa in n. 4 lotti . 

 

 

Con determina a contrarre del 9/1/2023 la Volsca Ambiente e Servizi SpA ha deliberato di 

affidare la fornitura sacchi adibiti alla raccolta porta a porta  attraverso procedura di gara 

aperta, suddivisa in 4 lotti.  

Con determina a contrarre del 9/01/2023 la Volsca Ambiente e Servizi SpA ha deliberato di 

affidare la fornitura sacchi adibiti alla raccolta porta a porta  attraverso procedura di gara 

aperta, suddivisa in 4 lotti.  

1 LOTTO- N.  2.076.000 sacchi gialli  in polietilene per la raccolta della plastica. Importo 

a base di gara € 66.432 oltre iva (€ 0,032 cadauno oltre iva)  CIG 9593059AB6 

 

2 LOTTO- N. 2.035.000 sacchi grigi trasparenti in polietilene per la raccolta 

della frazione indifferenziata. Importo a base di gara € 38.665 oltre iva ( € 

0,019 cadauno oltre iva) CIG 95930882A7 

 

3 LOTTO- N 3.200.000 sacchi in carta per la raccolta della frazione umida. 

Importo a base di gara €  134.400 oltre iva ( 0,0 42 cadauno oltre iva)  

CIG 959318310D 

 

4 LOTTO- N.  1.860.000 sacchi mater bi per la raccolta della frazione umida. 

Importo a base di gara € 42.780 oltre iva ( € 0,023 cadauno oltre iva) 

 CIG  9593205334 

Importo a base d’asta complessivo € 282.277 oltre iva  

 

 



 

3 

 

Il contratto è stipulato  per la durata di un anno . 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 offerta. 

  La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo 

strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione 

del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106 comma 11 del codice. In tal caso il contraente 

è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e 

condizioni o più favorevoli.   

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 

  

 I sacchi dovranno essere conformi ai nuovi Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l’affi-

damento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della pulizia e spazzamento 

e altri servizi di igiene urbana, della fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei 

rifiuti urbani, della fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la 

raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale, pubblicati con  DM 255 del 

23 giugno 2022, in G.U. n.182 del 5 agosto 2022 

I sacchetti per la raccolta della frazione organica sono certificati biodegradabili 

e compostabili in conformità con la norma UNI EN 13432:2002 e sono adatti a 

contenere rifiuti umidi. 

I sacchi e i sacchetti usa e getta in plastica: 

a. sono conformi a quanto stabilito dalla Norma UNI EN 13592:2017; 

b. contengono almeno il 70% di materiale riciclato; 

c. riportano stampata l'indicazione che non devono essere conferiti nella 

frazione organica. 
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I sacchi in carta: 

d. sono conformi alla norma UNI EN 13593:2003; 

e. sono composti per almeno il 70% da materiale riciclato. 

2. Tutti i sacchi e sacchetti: 

a. posseggono caratteristiche merceologiche tali da non creare 

effetti negativi sui processi di riciclaggio e recupero di mate-

ria della frazione a cui sono destinati e per quanto possibile 

sono veicolo per favorire il miglioramento della separazione 

dei materiali e la qualità delle raccolte; 

b. riportano stampate su un lato le seguenti informazioni mi-

nime: descrizione del rifiuto da conferire e nome e logo del  

gestore. 

 

 

Verifica 

L'offerente presenta documentazione tecnica del prodotto che intende fornire 

dalla quale si evinca la rispondenza ai criteri e alle norme tecniche indicate o 

altra documentazione equivalente. 

Per quanto riguarda il contenuto di riciclato l'offerente presenta una 

certificazione rilasciata da un organismo di valutazione della conformità ai sensi 

del Regolamento (CE) 765/2008 che attesti il contenuto di materiale riciclato 

(es. certificazione “ReMade in Italy®” con indicazione in etichetta della 

percentuale di materiale riciclato, certificazione “Plastica seconda vita” con 

l'indicazione della percentuale di materiale riciclato sul certificato e relativo 

allegato e, per i prodotti in carta, la certificazione “Riciclato PEFC™” (o PEFC 

Recycled™), “FSC® Riciclato” (o “FSC® Recycled”, che attesta il 100% di 

contenuto di materiale riciclato) oppure “FSC® Misto” (o “FSC® Mix”) con 

indicazione della percentuale di materiale riciclato con il simbolo del Ciclo di 

Moebius all'interno dell'etichetta stessa).  

Per quanto riguarda la carta, inoltre, nel caso non siano utilizzati né i sistemi 

FSC o PEFC né dichiarazioni di riciclaggio equivalenti, l'offerente presenta una 
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dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del produttore del sacchetto, 

che attesti la conformità al criterio e l'impegno ad accettare un'ispezione da parte 

di un organismo riconosciuto volta a verificare la rispondenza al criterio ovvero 

fornisce documenti contabili sottoposti a verifica che dimostrano che almeno il 

70 % dei materiali destinati al prodotto o alla linea di produzione proviene da 

materiali riciclati. 

Alla consegna l'affidatario esibisce idoneo documento di vendita o di trasporto 

riportante la dichiarazione di certificazione di produzione o di prodotto (con 

apposito codice di certificazione) in relazione ai prodotti consegnati. 

La stazione appaltante si riserva di procedere a una campionatura dei sacchi 

consegnati per procedere a un proprio controllo e in caso di non conformità 

chiedere la sostituzione dell'intero lotto oltre all'applicazione delle sanzioni 

previste e al pagamento da parte del fornitore dei costi delle analisi svolte. 

 

 

LOTTO N. 1– Fornitura di sacchi  in polietilene lt 110, conforme a norma 13592:2017,per 

la raccolta differenziata della plastica rispettano le indicazioni generali di conformità ai 

CAM sopra descritti e le seguenti caratteristiche: 

 

Colore: giallo  trasparente 

· materiale: polietilene 

· dimensione di ogni sacchetto : cm. 70 (L) X 110 (H)  

· ogni sacchetto avente le dimensioni di cui sopra deve avere un peso non inferiore a 19 gr. 

·  i sacchi dovranno: 

- essere privi di aderenze interne ed essere facilmente apribili; 

 -avere saldatura  e perfetta tenuta 

- legaccio in polipropilene ancorato alla base del sacco 

-riportare su ognuno il logo  e le scritte che verranno successivamente comunicate, con 

stampa in continuo, su di un solo lato del sacco 

- eventuali ulteriori indicazioni che risultassero obbligatorie al momento della produzione. 

La consegna dovrà rispettare le seguenti modalità: 
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pedane da 64 scatole, scatole da 12 rotoli  

 Confezionamento: rotoli pretagliati composti da n. 52 sacchi ciascuno, in scatole di 

cartone (contenenti ognuna numero uguale di sacchi), sistemate su pallets, assicurati con 

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; 

 

 

 

 

 

LOTTO N. 2 
Fornitura di sacchi  in polietilene  da lt 60, conforme  a norma 13592:2017,per la raccolta 

del materiale non riciclabile, rispettano  le indicazioni generali di conformità ai CAM 

sopra descritte e le seguenti caratteristiche: 

 

Dimensioni : 60 x 70 cm 

Grammatura : minimo 11 gr 

Colore: Grigio semi – trasparente 

 

  I sacchi dovranno: 

- essere privi di aderenze interne ed essere facilmente apribili; 

 -avere saldatura  e perfetta tenuta 

- legaccio in polipropilene ancorato alla base del sacco 

-riportare su ognuno il logo e le scritte che verranno successivamente comunicate, con 

stampa in continuo, su di un solo lato del sacco 

- eventuali ulteriori indicazioni che risultassero obbligatorie al momento della produzione. 

La consegna dovrà rispettare le seguenti modalità: 

pedane da 64 scatole, scatole da 12 rotoli 

 Confezionamento: rotoli pretagliati composti da n. 52 sacchi ciascuno, in scatole di 

cartone (contenenti ognuna numero uguale di sacchi), sistemate su pallets, assicurati con 
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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; 

 

LOTTO N. 3 - FORNITURA   sacchi in carta, da lt 8/10, per la raccolta differenziata 

organico, rispettano  le indicazioni generali di conformità ai CAM sopra descritte e le 

seguenti caratteristiche: 

I sacchetti dovranno essere  conformi  alla normativa UNI EN 13593:2003 

  

 

Capacità del formato: 8/10 litri, adattabile  a sottolavello umido da lt 10 

Grammatura (g/mq): minimo 60 

- Carta  AVANA KRAFT, 100% riciclata, certificata per compostaggio da istituto accreditato 

 

(Certificazione compostabilità per  tutto il sacchetto) 

 

  

 I sacchi dovranno: 

- essere privi di aderenze interne ed essere facilmente apribili; 

 -avere saldatura  e perfetta tenuta 

- fondo piatto rinforzato , assorbente 

La consegna dovrà rispettare le seguenti modalità: 

pedane da 54 scatole, scatole da 9 fascetti 

 Confezionamento: mazzi/fascetti composti da n. 52 sacchi ciascuno, in scatole di cartone 

(contenenti ognuna numero uguale di sacchi), sistemate su pallets, assicurati con 

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. 
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LOTTO N. 4 - FORNITURA DI sacchi da lt 10  in materiale biodegradabile e 

compostabile a Norma UNI 13432 E S.M., idonei alla raccolta differenziata della frazione 

organica dei RSU , rispettano  le indicazioni generali di conformità ai CAM sopra 

descritte e le seguenti caratteristiche: 

 

La fornitura dovrà altresì rispettare i seguenti standard qualitativi: 

-assenza di aderenze interne e facilità di apertura; 

-saldatura antigoccia idonea a garantire una perfetta tenuta e resistenza a sacchetto pieno 

 

1. Dimensioni minime: 42 x 45 cm  

2. Peso non inferiore a 22 g; 

 

 

Il sacchetto dovrà essere collocato all'interno di una pattumiera sottolavello areata 

da lt 10 e dovrà autosostenersi con il perimetro/bordo esterno. 

 

 

La consegna dovrà rispettare le seguenti modalità: 

pedane da 64 scatole, scatole da 40 rotoli  

    - confezionamento: rotoli pretagliati composti da n. 52 sacchi ciascuno, in scatole di 

cartone (contenenti ognuna numero uguale di sacchi), sistemate su pallets, assicurati con 

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; 

 

 

ART. 3 –MATERIALI E CARATTERISTICHE ULTERIORI 

 

Tutti i materiali offerti dovranno essere  conformi alle normative di prodotto specifiche 

ed alle leggi attualmente vigenti. 
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-I sacchi descritti devono essere rispondenti  alle norme di unificazione europee, ove 

esistenti, ed alle norme UNI vigenti  . Qualora, nel corso dell'effettuazione della gara, le 

norme suddette venissero aggiornate o sostituite da nuove norme italiane o europee, 

l'offerente dovrà fare riferimento alle nuove norme indicando le eventuali variazioni 

rispetto alle norme attuali ed alla presente specifica tecnica. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 4 - TERMINE PER L’ESECUZIONE DELLA FORNITURA 

 

La prima  consegna dei sacchi avverrà entro 15 giorni dall’ordine, le tranche successive 

saranno consegnate  secondo i calendari di consegna inviati  dalla Stazione appaltante, , 

pena l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo. 

Le consegne dovranno essere effettuate con mezzi dotati di sponda idraulica. 

 

ART. 5 – PENALI PER RITARDATA ESECUZIONE DELLA FORNITURA E/O NON 

CONFORMITA’  

 

Nel caso di ritardi nell’esecuzione della prima consegna  non giustificati da cause di forza 

maggiore, verrà applicata, per ogni giorno solare di ritardo una penale pari ad € 30 a 

partire dal giorno di scadenza indicato all’art. 4 del presente Capitolato . 
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 Per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione delle consegne successive al primo ordine, 

rispetto alle richieste  della stazione appaltante, verrà applicata penale pari a € 30 per ogni 

giorno solare di ritardo. 

In caso di difformità delle consegne rispetto a quantità, destinazione, tipologia dei 

sacchi e confezionamento pedane e cartoni indicati dalla stazione appaltante, verrà 

disposta penale pari a € 30 per ogni consegna non conforme. In questo caso specifico 

la stazione appaltante si riserva di non accettare la fornitura, a suo insindacabile 

giudizio, senza  nulla eccepire.  

 

 

ART. 6 - 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. 

 

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 

dell’utilizzo degli utenti finali e a sostituire le partite in cui si siano riscontrati prodotti 

non conformi o non idonei. 

 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.  7  . 

  

ART. 7– PENALI E RISOLUZIONE PER GRAVE INADEMPIMENTO 

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 o difformità della consegna rispetto ai calendari, verrà applicata la 

penale prevista al precedente art. 5; 
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b) in caso di mancato adempimento dell’obbligo di eliminare difetti, imperfezioni e 

difformità, accertati alla consegna,  verrà applicata una penale del 2% dell’importo 

contrattuale per ogni lotto . 

  

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. 

 

L’Appaltatore altresì incorre nella risoluzione del contratto e nella decadenza dei diritti da esso 

derivati, a norma dell’art. 1456 del C.C, nei casi sottoelencati: 

- per negligenze regolarmente accertate e notificate; 

- per scioglimento, fallimento di liquidazione,  cessione di attività, concordato preventivo e qual-

siasi altra situazione equivalente dell’Appaltatore; 

-Cessione del contratto a terzi, sub appalto delle opere; 

-inadempienza dell'appaltatore agli ordini impartiti dal Responsabile del Servizio della Volsca 

Ambiente e Servizi SpA in merito alla esecuzione dei servizi conformemente al contratto. 

-Violazione dell'obbligo di sollevare o tenere indenne la Volsca Ambiente e Servizi SpA da qual-

sivoglia azione o pretesa. 

-Impedimento in qualsiasi modo dell’esercizio del potere di controllo da parte della Società Vol-

sca Ambiente e Servizi. 

- il ripetersi per quattro volte dello stesso genere di disservizio; 

- nel caso in cui l’Appaltatore si renda colpevole di frode; 

- il reiterato mancato rispetto delle normative in materia retributiva e contributiva. 

Nei casi sopra indicati la Volsca Ambiente e Servizi SpA potrà risolvere il contratto, mentre resta 

integro il diritto di rivalersi sull'appaltatore per i danni subiti per colpa dello stesso.  

Oltre i casi di risoluzione previsti nel presente atto, trovano applicazione le previsioni contenute 

all’art.108 del D. Lgs. n. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs. 56/2017 (Decreto correttivo).  

 

La ditta aggiudicataria dovrà dichiarare: 
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1.di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle 

società e, in particolare, di quanto previsto dal decreto legislativo n. 231/2001; 

 2. che, al proprio interno, dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 231/2001 non risulta sia 

stato commesso alcuno dei reati contemplati dal d.lgs. n. 231/2001, né sussistono fatti o eventi di 

qualsiasi tipo che potrebbero dar luogo al rischio di commissione di tali reati. 

  

  La ditta aggiudicataria si obbliga a non porre in essere – e a far sì, ai sensi dell’articolo 1381 del 

codice civile, che anche i propri  amministratori, dipendenti e/o collaboratori non pongano in es-

sere – atti o comportamenti tali da determinare la commissione, anche tentata, dei reati contem-

plati dal decreto legislativo n. 231/2001 e ad adottare e attuare, ove necessario, procedure idonee 

a prevenire dette violazioni. 

In caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi previsti dai precedenti punti 1 e 2, Vol-

sca Ambiente e Servizi SpA: 

-avrà diritto di sospendere, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, l’esecuzione 

del contratto, mediante lettera raccomandata o PEC contenente la sintetica indicazione 

delle circostanze di fatto o procedimenti giudiziari da cui possa ragionevolmente desu-

mersi l’inadempimento in questione; 

ovvero, in alternativa, 

-avrà facoltà di risolvere il presente contratto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del codice 

civile, ovvero potrà recedere unilateralmente dal presente contratto, in qualsiasi momento 

ed anche in corso di esecuzione, senza alcun preavviso e senza ulteriori obblighi o re-

sponsabilità, mediante lettera raccomandata o PEC contenente la sintetica indicazione 

delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari comprovanti l’inadempimento in 

questione. 

  

Si applica quanto previsto dall’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs. 

56/2017 (Decreto correttivo). 

 

ART. 8- 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 9- PAGAMENTI 
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Il pagamento della fornitura sarà effettuato nella misura del 10 % alla consegna ,la parte 

restante 12 rate mensili a partire dal mese successivo alla prima consegna, 

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

accettazione della fornitura. 

 

 

   


