
CEM AMBIENTE SPA  
SOCIETA’ PER AZIONI A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA 

1 
 

   

 
 
ART . 1 - OGGETTO  DELL’APPALTO 
 
Il presente appalto disciplina la fornitura di membrana geosintetica e geocomposito drenante con 

consegna del materiale presso la sede di CEM Ambiente S.p.A. ex discarica. L’ appalto è diviso in 

tre lotti: 

LOTTO 1 CIG6163258166 Fornitura di membrana geosintetica di polietilene ad alta densità 

commercialmente denominata HDPE – quantità mq 70.000 ( settantamila), prezzo unitario a base 

d’asta 3,30 €/mq ,importo complessivo pari a  € 231.000; 

LOTTO 2 CIG61632960C2 Fornitura di geocomposito drenante con due lati o facce filtranti 

quantità mq 50.000 (cinquantamila ),prezzo unitario a base d’asta 2,40 €/mq, importo complessivo 

pari a € 120.000; 

Lotto 3 CIG6163330CCD Fornitura di geocomposito drenante con un lato filtrante e un lato 

impermeabile quantità mq 10.000 (diecimila ), prezzo unitario a base d’asta 3,90 €/mq, importo 

complessivo apri a € 39.000. 

Tipologie, caratteristiche e dimensioni del materiale oggetto di fornitura sono descritte dal 

successivo art. 4 e tecnicamente dalle tre schede allegate al presente Capitolato per ciascun lotto. 

I quantitativi indicati per ciascuno dei tre lotti sono indicativi compatibilmente con il carico del 

mezzo di trasporto adibito ed il mancato raggiungimento dei quantitativi indicati non darà 

comunque titolo - in nessun caso – da parte dell’appaltatore di avanzare contestazioni e/o richieste 

di revisione dei prezzi offerti e/o richieste di risarcimento o indennizzo, né potranno giustificare la 

sospensione e/o l’interruzione della fornitura; tale condizione dovrà essere accettata e sottoscritta in 

apposita dichiarazione da parte del partecipante alla gara e nel formulare l’offerta dovrà tenere in 

considerazione tale condizione senza nulla eccepire in caso di minor fornitura.  

 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO   

per la fornitura di membrana e geocomposito. 
 

LOTTO 1   CCCIII GGG666111666333222555888111666666   LOTTO 2   CCCIII GGG666111666333222999666000CCC222   LOTTO 3    CCCIIIGGG666111666333333333000CCCCCCDDD    

________ 
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ART . 2 - REQUISITI  E CARATTERISTICHE  DELLA  FORNITURA 
 
Tipologie, caratteristiche e dimensioni del materiale delle tre forniture in oggetto sono descritte all’ 

interno delle schede tecniche allegate quale parte integrante e sostanziale del Capitolato. La stazione 

appaltante effettuerà opportuni controlli sulla campionatura per verificare la rispondenza della forni-

tura ai requisiti riportati nel disciplinare di gara, in seduta riservata, come specificato al seguente art. 

5. Si ribadisce ch il prodotto fornito deve essere conforme alla normativa UNI EN diversificata in 

base ai tre differenti lotti. 

 
ART .3 - IMPORTO   
 
In base alle previsioni sopraccitate, che in ogni caso non devono essere considerate vincolanti per il 

Committente, e con le avvertenze riportate al precedente art. 1, gli importi previsti sono stimati co-

me segue: 

1. Lotto: prezzo unitario a base d’asta 3,30 €/mq importo complessivo € 231.000,00 (duecen-

totrentunomila euro/oo); 

2. Lotto:, prezzo unitario a base d’asta 2,40 €/mq importo complessivo€ 120.000,00 (cento-

ventimila euro/00); 

3. Lotto: prezzo unitario a base d’asta 3,90 €/mq importo complessivo € 39.000,00 (trentano-

vemila euro/00). 

I prezzi unitari risultanti dall’offerta si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto 

e non saranno assoggettati a revisione prezzi. 

 
 
ART .4 - TEMPI  DI  CONSEGNA 
 
Limitatamente ai lotti 1 e 2, le forniture dovranno essere effettuate, trasporto franco, in due tranche 

– la prima entro e non oltre il 31 maggio 2015 e la seconda entro e non oltre il 31 luglio 2015, pres-

so l’ area ex discarica CEM Loc. Cascina Sofia 20873 Cavenago Brianza (MB); mentre il materiale 

oggetto del lotto 3 dovrà essere consegnato entro 30 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiu-

dicazione del lotto stesso sempre p/o la ex discarica Loc. Cascina Sofia Cavenago B.za (MB). 
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Limitatamente al lotto 1, si precisa che lo scarico dei rotoli di geomembrana dal bilico verrà effet-

tuato dal nostro personale adottando il nostro mezzo meccanico; è comunque indispensabile che i 

rotoli posseggano le apposite cinghie per poter essere agganciati ai denti della pala. 

 

L’appaltatore, una volta pronta la merce, dovrà prendere contatti con gli uffici tecnici tramite e:mail 

raffaello.dimartino@cemambiente.it  ed attendere le istruzioni dettagliate di consegna. 

Per cause non dipendenti dal Committente, a materiale pronto la consegna potrà essere “congelata” 

per un massimo di 30 gg lavorativi, senza che nessun onere sia richiesto al Committente. 

 
 
ART . 5 – ACCETTAZIONE  E GARANZIA 
 
La fornitura verrà controllata in merito alla corrispondenza alle caratteristiche tecniche del prodotto 

descritte nelle schede tecniche allegate al presente capitolato e controfirmate dal fornitore per accet-

tazione. Le operazioni di riscontro e verifica in merito alla morfologia ed alla qualità della merce 

oggetto di offerta, verranno effettuate, in seduta riservata, prima di procedere all’ apertura delle of-

ferte economiche, secondo i seguenti parametri: 

a) per il Lotto 1, la conformità morfologica del campione in merito principalmente all’ ade-

guata distribuzione delle punte su entrambe le superfici della membrana, tali che possano 

consentire la maggior aderenza migliorata possibile del prodotto al terreno su entrambe i 

lati; 

b) per il Lotto 2, sulla base della conformità morfologica  del campione, in primis, che le due 

superfici della membrana siano filtranti,ed inoltre, la presenza, all’ interno delle due su-

perfici, di trama romboidale a due ordine di fili; 

c) per il Lotto 3, sulla base della conformità morfologica del campione, in primis, che una 

superficie della membrana sia filtrante mentre l’ altra impermeabile, ed inoltre, la presen-

za, all’ interno delle due superfici, di trama romboidale a due ordine di fili. 
 

In fase di aggiudicazione della fornitura, comunque, la SA si riserva la facoltà a di procedere con 

analisi di laboratorio del materiale fornito dall’ aggiudicatario,  al fine di verificare inequivocabil-

mente la conformità del materiale offerto. 

Inoltre, verrà richiesta fidejussione definitiva  a norma del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., anche contro 

eventuali vizi di fabbricazione. In caso di evidenti anomalie la Ditta dovrà provvedere alla 

sostituzione, a proprie spese, della merce che presentasse difetti di fabbricazione entro 15 giorni 
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dalla richiesta del Committente. 

A garanzia di tale obbligo, i pagamenti saranno sospesi fino all’adempimento della sostituzione del 

materiale difettoso. 

 
 
ART.6 - PAGAMENTI 
 
I pagamenti verranno effettuati in base alle fatture emesse,  che avverrà previa consegna del materia-

le. Le fatture saranno liquidate e pagate entro 60 giorni dalla data della fattura a fine mese a mezzo 

bonifico bancario. 

 
 
ART . 7- PENALITÀ / ESECUZIONE D’UFFICIO / RESCISSIONE 
 
Tutte le contestazioni potranno essere indifferentemente formalizzate via posta ordinaria e/o via  

posta elettronica certificata specificando il nominativo del referente CEM che verrà comunicato in 

seguito protocollo@pec.cemambiente.it , intendendo con ciò che qualsiasi canale di comunicazione 

ha la stessa validità. 

In caso di fornitura di materiale non conforme, la società appaltatrice sarà tenuta a ritirare dal luogo 

di consegna tutto il materiale e a rifornirne pari quantità entro 15 giorni lavorativi dalla data della 

segnalazione. In caso contrario il committente provvederà a rivolgersi ad altro fornitore addebitando 

alla società appaltatrice i costi sostenuti per la fornitura di materiale difettoso (opportunamente do-

cumentati) maggiorati del 10%. 

Oltre a tale prescrizione, la società appaltatrice sarà passibile anche di un’ammenda amministrativa 

di valore massimo pari al 20% dell’importo della fornitura difettosa/non conforme. 

Per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna sarà applicata un penale pari a € 500,00. 

Si considera materiale non difettoso quello non rispondente alle prescrizioni delle schede tecniche 

in termini di dimensioni, spessori e peso al mq ovvero confezionato in modo diverso da quanto ri-

chiesto. 

Nell’ipotesi in cui l’appaltatore ritardi le forniture per un periodo eccedente i 10 giorni lavorativi, 

CEM Ambiente S.p.A. avrà la facoltà di far effettuare la fornitura da terzi, addebitando 

all’Appaltatore – oltre ai costi vivi sostenuti per l’acquisto del materiale - una penale pari al 10% 

del corrispettivo della fornitura non effettuata, fatti salvi i maggiori danni ed oltre alle penali stabili-

te in 500€/dì ritardo.  
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ART . 8 - CONTROVERSIE 
 
La soluzione di eventuali controversie è di competenza del TAR di Milano. 

 
 
ART . 9- SPESE 

Tutte le spese per l’organizzazione e l’esecuzione della fornitura materiali - nessuna eccettuata - 

sono a carico dell’impresa appaltatrice, così come le spese relative alla stipula del contratto 

d’appalto. 

 
 
ART . 10 - RIFERIMENTI  ALLE  LEGGI 
 
Per quanto non previsto dal presente capitolato si farà riferimento alle disposizioni di legge vigenti 

in materia di appalti pubblici. 

 

Cavenago Brianza, 25.02.2015 


