ASET S.p.A. – Via E. Mattei, 17 – 61032 FANO (PU)
- AREA SERVIZI AMBIENTALI -

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER LA FORNITURA DI
SACCHI BIODEGRADABILI PER IL CONTENIMENTO DELLA
FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.
ART 1 - OGGETTO
Forma oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto la fornitura e la consegna
di n. 6.450.000, più il diritto d’opzione per altri n. 6.450.000, sacchi per igiene
ambientale, in materiale Biodegradabile e compostabile a base vegetale (esclusa carta),
di varie tipologie e volumi, con le specifiche tecniche descritte nel successivo art. 2.

ART. 2 - SPECIFICHE TECNICHE
I sacchi dovranno essere biodegradabili e compostabili, conformi alla norma
costruttiva UNI EN 13432 : 2002, nonché essere idonei alla raccolta differenziata
del rifiuto organico.

2.1 - Quantità: n. 5.000.000 sacchi.
Dimensioni minime garantite al netto di ogni tolleranza: L=42 cm; H=45 cm;
compresi soffietti.
Imballo: In scatole, sacco steso o rotolo a strappo facilmente separabile, in mazzi da
26 sacchi rilegati.
Stampa a un colore riportante: Logo aziendale, tipologia del rifiuto, norma UNI EN
13432.

2.2 - Quantità: n. 1.100.000 sacchi.
Dimensioni minime garantite al netto di ogni tolleranza: L=55 cm; H=65 cm;
compresi soffietti.
Imballo: In scatole, sacco steso o rotolo a strappo facilmente separabile in mazzi da
26 sacchi rilegati.
Stampa a un colore riportante: Logo aziendale, tipologia del rifiuto, norma UNI EN
13432.

2.3 - Quantità: n. 350.000 sacchi.
Dimensioni minime garantite al netto di ogni tolleranza: L=90 cm; H=120 cm;
compresi soffietti.
Imballo: In scatole, sacco steso o rotolo a strappo facilmente separabile in mazzi da
26 sacchi rilegati.
Stampa a un colore riportante: Logo aziendale, tipologia del rifiuto, norma UNI EN
13432.
Tutti i sacchi dovranno essere:
 nuovi di fabbrica;
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facilmente apribili;
perfettamente saldati e in grado di garantire una perfetta tenuta e resistenza;
conformi alle norme richiamate e certificati “OK COMPOST” rilasciato da
istituto accreditato.

ART. 3 - TERMINI DI GARANZIA
La fornitura dovrà essere coperta totalmente da garanzia per un periodo minimo
legale (12 mesi), che decorrerà dalla data di collaudo di ciascuna fornitura.
Nel periodo di garanzia il fornitore è obbligato, a proprie spese, a sostituire tutta la
fornitura che evidenzierà difetti di conformità a quanto richiesto nel presente
capitolato speciale d’appalto.
La Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di garantire la fornitura di cui trattasi, secondo le norme, i
tempi e i termini dichiarati in sede d’offerta.

ART. 4 - NORME PRODUTTIVE
I sacchi dovranno essere fabbricati nel rispetto delle vigenti norme costruttive per i
materiali biodegradabili e compostabili; la fornitura dovrà essere corredata di
certificato di conformità alle vigenti norme UNI EN 13432 per il compostaggio (OK
COMPOST).

ART. 5 - CRITERIO D’AGGIUDICAZIONE E PARTECIPAZIONE
La gara avrà luogo mediante una procedura aperta con il criterio d’aggiudicazione del
prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, c. 4 l. b) del D.Lgs. 50/2016. Le norme di
partecipazione alla procedura di gara, sono indicate nel bando integrale di gara e nel
disciplinare di gara pubblicati nelle forme di Legge.

ART. 6 - DIRITTO DI OPZIONE
Con l’accettazione del presente capitolato la ditta aggiudicataria si impegna a
concedere ad ASET il diritto di opzione per l’acquisto di ulteriore uguale quantità di
sacchi, con le stesse caratteristiche e volumi indicati all’art. 2, offerti in sede d’offerta.
L’opzione potrà essere esercitata entro 18 mesi, anche in modo parziale, dalla data di
accettazione della fornitura (esito positivo del collaudo di conformità); i sacchi
dovranno essere forniti nuovi di fabbrica e con le stesse condizioni
tecniche/economiche proposte in sede di gara.

ART. 7 - CONSEGNA E PENALITA'

CAPITOLATO SPECIALE – APPALTO DI FORNITURA DI SACCHI BIODEGRADABILI PER IGIENE AMBIENTALE

2

ASET S.p.A. – Via E. Mattei, 17 – 61032 FANO (PU)
- AREA SERVIZI AMBIENTALI -

La fornitura dovrà essere consegnata in tre soluzioni: la prima consegna (circa 40%
dell’importo della fornitura) entro trentacinque (35) giorni naturali e consecutivi dalla
data di aggiudicazione efficace; la seconda consegna (circa 30%) e il completamento
della fornitura (circa 30%) dovranno essere convenuti con la direzione tecnica di
ASET e comunque forniti entro 35 gg. dalla data della richiesta formale.
In caso di esercizio d’opzione i termini di consegna seguiranno la stessa cadenza
sopra descritta riferita all’anno successivo.
Per ragioni organizzative e gestionali, le soluzioni potranno prevedere variazioni che
verranno comunicate dal comparto tecnico.
Si precisa che in caso di ritardo nei termini di consegna, non giustificato da cause di
forza maggiore o comunque motivi rientranti nei termini di legge, ASET si riserva la
facoltà di applicare una penale economica per ogni giorno di ritardo, pari allo 0,3 %
dell'importo totale della fornitura.
In caso di materiale con difetti di conformità per i quali si richiede la sostituzione del
materiale (artt. 3 e 9 del presente Capitolato), si applicherà una penale pari allo 0,3%
dell’importo totale della fornitura per ogni giorno di ritardo rispetto alla data
concordata.
La fornitura dovrà giungere nuova di fabbrica presso il magazzino di ASET SpA sito in Via Dei
Laghi s.n. – Loc. Calcinelli - Comune di Saltara (PU) - previo contatto con il Sig. Roberto
Pergolesi, reperibile numero telefonico 0721.833941/333.8843681 (Uff. magazzino).
Il trasporto dovrà essere eseguito con mezzo dotato di sponda idraulica; la
movimentazione a terra della fornitura avverrà a cura di ASET con propri mezzi e
personale.
Per la decorrenza dei tempi di consegna farà fede la data di ricevimento dell'ordine
definitivo d’aggiudicazione, inviato tramite PEC. Nel caso in cui l'eventuale ritardo
nella consegna della fornitura superi i 10 (dieci) giorni naturali successivi e continui, o
nel caso in cui il fornitore ignori gli adempimenti contrattuali assunti, ASET si riserva
la facoltà, senza formalità di sorta, di risolvere il contratto a maggiori costi del
fornitore con il diritto al risarcimento degli eventuali danni concernenti l’affidamento
a terzi della fornitura.
Le penalità saranno notificate al fornitore in via amministrativa, fermo restando
qualsiasi avviso di costituzione in mora o procedimento giudiziale.

ART. 8 - FACOLTA’ DELL’ APPALTANTE
ASET si riserva la facoltà di:
 richiedere, qualora lo ritenga opportuno ed entro un breve termine
perentorio, la presentazione di successive precisazioni o integrazioni delle
offerte allo scopo di acquisire tutti gli elementi utili per l'esame
tecnico/economico della fornitura;
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 mettere in atto qualsiasi provvedimento d’autotutela (annullamento, revoca,
abrogazione, ecc.) senza che il concorrente possa avanzare richieste di
risarcimento o altro;
 aumentare o diminuire la fornitura nella misura del 20 % del prezzo
d’aggiudicazione (quinto d’obbligo).

ART. 9 - ACCETTAZIONE FORNITURA
La fornitura prima di essere accettata (ogni singola consegna) dovrà essere sottoposta
a collaudo di conformità, in cui saranno riscontrate le caratteristiche tecniche
richieste all’art. 2 del presente Capitolato Speciale ed effettuate le prove di resistenza
al carico ai sensi della norma UNI 11451.
La fornitura di cui trattasi è da considerare garantita per un periodo minimo legale,
decorrente dalla data di buon esito di collaudo conformità. Entro tale periodo il
fornitore è pertanto obbligato a eliminare, a proprie spese, tutti i difetti, le
imperfezioni o le difformità riscontrate all’atto della consegna, in altre parole all’atto
dell’utilizzo degli utenti finali e a sostituire le partite in cui si siano riscontrati prodotti
non conformi o non idonei.
La fornitura dovrà essere esente da ogni inconveniente e assicurare sempre la
perfetta conformità alle garanzie di funzionalità per cui i sacchetti sono utilizzati.
Nel caso in cui si riscontrino gravi e diffuse imperfezioni nella fornitura, la stessa
potrà essere rifiutata completamente, con applicazioni delle penali di cui all’art. 7 e
riserva di risarcimento del danno subito.

ART. 10 - PAGAMENTI
Tutti i pagamenti riguardanti ogni singole forniture saranno effettuate
posticipatamente, dietro presentazione di fattura, avente importo pari agli ordini di
acquisto emessi. Tale fattura sarà liquidata a 60 giorni d.f.f.m. dal ricevimento,
tramite bonifico bancario e previa verifica della conformità tecnica fornitura
effettuata dagli uffici preposti e della regolarità contributiva (DURC).
Nella fattura dovranno essere riportati gli estremi del contratto unitamente al CIG di
riferimento e l’indicazione del c/c bancario e codice ABI-CAB-CIN sul quale
l’Appaltatore desidera sia eseguito l’accredito.
La ditta aggiudicataria è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi previsti ex art. 3 della L.
n. 136 del 13 agosto 2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari
relativi al presente contratto. La presente clausola dovrà essere estesa anche a
eventuali contratti tra la ditta aggiudicataria e sub-appaltatori/sub-fornitori.

ART. 11 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO
11.1) Con la sola eccezione dell’ipotesi prevista dall’art. 106 comma 13 del D. Lgs.
50/2016 è fatto divieto all’Appaltatore di cedere i crediti derivanti dal contratto. Ai
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sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/16, è ammessa la cessione dei crediti maturati
dall’Appaltatore in relazione alle prestazioni di cui sia stata attestata la corretta e
regolare esecuzione (es. verbale di collaudo degli automezzi) a condizione che:
a) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato
dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio
dell’attività di acquisto dei crediti di impresa;
b) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata e che lo stesso, in originale o copia autenticata, venga notificato alla
Stazione Appaltante;
c) nell’atto di cessione venga riportato il CIG della gara e a condizione che, con la
sottoscrizione del medesimo atto, il cessionario si sia impegnato a utilizzare un conto
corrente dedicato e ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico
bancario o postale sul conto dedicato all’Appaltatore riportando il CIG.
d) Aset SpA non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al
cessionario entro 45 giorni dalla notifica delle cessione stessa.
11.2) Aset SpA, in caso di notificazione delle cessione, può opporre al cessionario
tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto, ivi comprese quelle
derivanti da una non corretta e regolare esecuzione dei servizi appaltati ovvero quelle
derivanti dalle inadempienze agli obblighi contrattualmente assunti da parte
dell’Appaltatore.
11.3) E’ fatto divieto di cedere il contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque
forma,

anche

temporanea,

pena

l’immediata

risoluzione

dello

stesso

e

l’incameramento della garanzia definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento
dell’eventuale maggior danno.

ART. 12 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
La ditta aggiudicataria è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei
movimenti finanziari relativi al presente contratto. La presente clausola dovrà essere
estesa anche a eventuali contratti tra la ditta aggiudicataria e sub-appaltatori/subfornitori.

ART. 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

13.1) Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall’art. 108 del
D.lgs. 50/16, Aset SpA si riserva il diritto di risolvere il contratto nei seguenti casi:
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a.

qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuto un provvedimento

definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al
Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia
intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80
del citato D.lgs. 50/16;
b.

nel caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi

finanziari di cui alla Legge n. 136/10 e s.m.i.;
c.

qualora a carico dell’Appaltatore venga adottata una misura interdittiva

dall’Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia dal valore
interdittivo;
d.

nel caso di subappalto abusivo;

e.

violazione di quanto previsto dal presente Capitolato in materia di divieto di

cessione del credito;
f.

qualora l’Appaltatore non ottemperi, per due volte consecutive, alle

prescrizioni impartite mediante ordini di servizio dal Direttore dell’Esecuzione del
contratto;
g.

nel caso di accertata violazione da parte dell’Appaltatore delle norme di legge

concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori;
h.

nel caso in cui il ritardo nella consegna della fornitura abbia superato il 30°

giorno rispetto alla data prevista;
i.

nel caso in cui il ritardo nel ripristino delle anomalie riscontrate in sede di

collaudo abbia superato i 30 giorni dalla relativa constatazione.
Nei casi previsti dalle precedenti lett. a), b), e c) la Stazione Appaltante si riserva la
facoltà di risolvere il contratto, mediante una mera comunicazione, da trasmettere a
mezzo PEC all’Appaltatore, della volontà di avvalersi della presente clausola e senza
bisogno di assegnare un termine per eventuali deduzioni. Nei restanti casi, gli
inadempimenti che legittimano la risoluzione del contratto, verranno contestati
all’Appaltatore per iscritto dal Direttore dell’Esecuzione del contratto entro il
termine di 7 giorni da quando si è verificato l’evento. L’Appaltatore può comunicare
le proprie deduzioni al Direttore dell’Esecuzione del contratto nel termine massimo
di 7 giorni dalla contestazione ricevuta. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili
a giudizio del Direttore dell’Esecuzione del contratto ovvero non vi sia stata risposta
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o la stessa non sia giunta nel termine indicato, verrà disposta la risoluzione del
contratto.
13.2) Ferme restando le ipotesi di risoluzione innanzi indicate, Aset SpA si riserva, in
ogni caso, il diritto di risolvere il contratto in caso di inadempimento alle
obbligazioni contrattuali tali da compromettere la regolare esecuzione delle
prestazioni oggetto dell’appalto. In tale caso, Aset SpA provvede a contestare per
iscritto le violazioni riscontrate, intimando l’Appaltatore a porvi rimedio entro un
congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni, con l’espresso avvertimento
che decorso inutilmente il termine assegnato il contratto si intende risolto di diritto.
13.3) In caso di risoluzione del contratto per una delle cause innanzi contemplate,
l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite
decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Resta
fermo l’obbligo dell’Appaltatore, di provvedere a tutti gli incombenti connessi allo
scioglimento del rapporto contrattuale. La risoluzione del contratto comporta
l’immediata escussione della garanzia definitiva da parte di Aset SpA, fermo restando
il diritto di quest’ultima al risarcimento del maggior danno subito.

ART. 14 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ –CODICE ETICO E DI
COMPORTAMENTO
14.1) Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 231/2001, l’Appaltatore si impegna nei
rapporti con la Stazione Appaltante, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme
contenute nel Codice Etico reperibile sul sito www.asetservizi.it, accettandone
integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere. In caso di
violazione del suddetto Codice Etico che sia riconducibile alla responsabilità
dell’Appaltatore e/o di rinvio a giudizio e/o condanna di quest’ultimo per reati
previsti dal D.lgs. 231/2001, sarà facoltà di Aset SpA di risolvere il contratto, a
mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo in ogni
caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali
danni subiti.
14.2) L’Appaltatore si impegna ad attenersi al Codice di Comportamento pubblicato
sul sito internet www.asetservizi.it.
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ART. 15 - PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, la Stazione Appaltante dichiara che le finalità del trattamento sono le
seguenti:
- i dati inseriti nei plichi e nelle buste richiesti per la partecipazione alla gara, vengono
acquisiti dalla Stazione Appaltante per verificare la sussistenza dei requisiti necessari
ai fini della partecipazione alla gara ed in particolare della capacità generale, tecnica
ed economica dei concorrenti, richieste ai fini dell’esecuzione dell’appalto e per
l’aggiudicazione; gli stessi vengono acquisiti, inoltre, in adempimento di precisi
obblighi di legge e della normativa antimafia;
- dati forniti dall’Appaltatore vengono acquisiti dalla Stazione Appaltante ai fini della
stipula del contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, per la
gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto.

ART. 16 – CONTROVERSIE
Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, riguardo all’interpretazione,
applicazione ed esecuzione del contratto, saranno risolte di comune accordo tra le
parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via
esclusiva il Foro di Pesaro. E’ pertanto esclusa la clausola arbitrale.
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