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ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 

Il presente appalto disciplina la fornitura e la consegna presso i magazzini dei Comuni 

Soci CEM o altra destinazione equivalente, su indicazione di CEM Ambiente S.p.A., del 

seguente materiale: 

 LOTTO 1 – CIG 72542994E9 

Sacchetti per la raccolta della frazione umida biodegradabili e compo-

stabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 

- n. 1.800.000 sacchetti capacità nominale 7 (sette) lt., aventi le caratteristi-

che indicate nella Scheda “A1”; 

- n. 1.000.000 sacchetti capacità nominale 8 (otto) lt., aventi le caratteristi-

che indicate nella Scheda “A2”; 

- n. 5.500.000 sacchetti capacità nominale 10 (dieci) lt., aventi le caratteristi-

che indicate nella Scheda “A3”; 

 LOTTO 2 – CIG 72543238B6 

- n. 1.000.000 sacchi in polietilene ad alta densità (HDPE), capacità nominale 

110 (centodieci) lt. da utilizzare per la raccolta differenziata della frazione 

secca residua, aventi le caratteristiche indicate nella Scheda “B1”; 
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- n. 5.500.000 sacchi in polietilene ad alta densità (HDPE), capacità nominale 

110 (centodieci) lt. da utilizzare per la raccolta differenziata della frazione de-

nominata “Multipak”, costituita da imballaggi in plastica, imballaggi metallici 

ed imballaggi poliaccoppiati, aventi le caratteristiche indicate nella Scheda 

“B2”. 

I quantitativi indicati per ciascuno dei due lotti sono presunti, dipendendo dagli ordina-

tivi che saranno effettivamente confermati dai Comuni soci di CEM Ambiente; gli stessi 

sono quindi da considerare come puramente indicativi: il mancato raggiungimento dei 

quantitativi indicati non darà comunque titolo - in nessun caso - all’appaltatore, per 

avanzare contestazioni e/o richieste di revisione dei prezzi offerti e/o richieste di risar-

cimento o indennizzo, né potranno giustificare la sospensione e/o l’interruzione della 

fornitura; tale condizione dovrà essere accettata e sottoscritta in apposita dichiarazio-

ne da parte del partecipante alla gara e nel formulare l’offerta dovrà tenere in conside-

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

La mancata dichiarazione di accettazione sarà causa automatica di esclusione dalla ga-

ra. 

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

al successivo art. 4 e nelle schede tecniche allegate al presente Capitolato. 

ART. 2 – PERIODO DI FORNITURA 

Il materiale e le prestazioni connesse saranno richiesti dal 01.01.2018 e fino al 

31.12.2018, fatta salva la facoltà per CEM Ambiente di procedere al rinnovo del con-

tratto per un ulteriore anno. 

Qualora, dopo la scadenza del contratto, fosse necessario un lasso di tempo per espe-

rire una nuova procedura di gara d’appalto, l’Impresa appaltatrice, previa richiesta 

dell’Amministrazione, sarà tenuta alla prosecuzione del servizio, in regime di proroga-

tio ed alle medesime condizioni contrattuali, per un periodo massimo di mesi quattro, 

senza poter pretendere indennizzo alcuno. 

ART. 3 – REQUISITI DELLA DITTA PARTECIPANTE 

La ditta partecipante dovrà essere in possesso di regolare iscrizione alla C.C.I.A.A. ov-

vero presso i registri professionali dello Stato di provenienza. 
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ART. 4 - REQUISITI E CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA 

Tipologie, caratteristiche e dimensioni del materiale delle forniture in oggetto sono de-

scritte alle schede tecniche allegate a cui si rimanda (allegati A e B). La stazione ap-

paltante effettuerà opportuni controlli a campione per verificare la rispondenza della 

fornitura ai requisiti. 

Con ciascun ordine sarà comunicato l’elenco dei comuni di consegna della merce e del 

confezionamento che sarà indifferentemente richiesto in rotoli con fascetta di carta 

oppure in mazze contenute in sacchetti di plastica trasparente, in pezzature da un 

numero minimo di 20 sacchi ad un numero massimo di 50 sacchi cada confezione. 

La consegna dovrà avvenire agli indirizzi indicati di volta in volta, previo accordo tele-

fonico con il comune, esclusivamente con automezzi dotati di sponda mobile e trans-

pallet in modo da consentire lo scarico delle merce in modo autonomo. Quantitativo 

minimo ordinabile: 5.000 pezzi. 

L’appaltatrice è responsabile della fornitura sino a scarico avvenuto anche in caso di 

utilizzo di vettori per il trasporto. 

ART. 5 - IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO 

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 per l’appalto in oggetto sono stimati in €  219.400,00 (duecentodician-

novemilaquattrocento/00) oltre Iva per il LOTTO A, e in €  317.000,00 (trecentodicias-

settemila/00) oltre Iva per il LOTTO B, così come risultanti dalla moltiplicazione dei se-

guenti prezzi unitari posti a base di gara per i quantitativi di fornitura stimati in corso 

d’ appalto: 

LOTTO  TIPOLOGIA QUANTITÀ PREZZO UNITARIO 

LOTTO 1 

7 l 1.800.000 € 0,023 + IVA 

8 l 1.000.000 € 0,024 + IVA  

10 l 5.500.000 € 0,028 + IVA  

LOTTO 2 

23 mi grigio 1.000.000 € 0,053 + IVA  

21 mi giallo 5.500.000 € 0,048 + IVA  
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I prezzi risultanti dall’offerta si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del con-

tratto e non saranno assoggettati a revisione prezzi. 

ART. 6 - TEMPI DI CONSEGNA 

Dal momento dell’ordine i materiali dovranno essere consegnati entro e non oltre 20 

gg lavorativi, a materiale pronto, l’appaltatore dovrà avvisare gli uffici tecnici consortili 

tramite fax o mail ed attendere le istruzioni per la consegna. 

Per cause non dipendenti dal Committente, a materiale pronto la consegna potrà esse-

re “congelata” per un massimo di 30 gg lavorativi, senza che nessun onere sia richie-

sto al Committente. 

ART. 7 - ACCETTAZIONE E GARANZIA 

1. Accettazione 

Tutte le forniture verranno controllate e conteggiate nella loro effettiva qualità e corri-

spondenza a quanto indicato nelle schede tecniche in allegato.  

In caso di evidenti anomalie la Ditta dovrà provvedere alla sostituzione, a proprie spe-

se, della merce che presentasse difetti di fabbricazione entro 15 giorni dalla richiesta 

del Committente. 

Le operazioni di riscontro e verifica per quantità e qualità della merce consegnata ver-

ranno effettuate prima di procedere alla conferma di liquidazione della fornitura. 

2. Garanzia  

Completa per 24 (ventiquattro) mesi, a norma di legge, contro eventuali vizi di fabbri-

cazione.  

ART. 8 - PAGAMENTI 

I pagamenti verranno effettuati in base alle fatture emesse. 

Le fatture saranno liquidate e pagate entro 60 giorni dalla data della fattura a fine me-

se a mezzo bonifico bancario. 

ART. 9- PENALITÀ / ESECUZIONE D’UFFICIO / RESCISSIONE 

Tutte le contestazioni potranno essere indifferentemente formalizzate via posta ordi-

naria, via fax o via posta elettronica, intendendo con ciò che qualsiasi canale di comu-

nicazione ha la stessa validità. 
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In caso di fornitura di materiale non conforme, la società appaltatrice sarà tenuta a ri-

tirare dal luogo di consegna tutto il materiale e a rifornirne pari quantità entro 15 gior-

ni lavorativi dalla data della segnalazione. In caso contrario il committente provvederà 

a rifondere il materiale difettoso addebitando alla società appaltatrice i costi sostenuti 

per tale fornitura (opportunamente documentati) maggiorati del 10%. 

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

amministrativa di valore massimo pari al 50% dell’importo della fornitura difettosa. 

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 richiesto. 

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. 

Nel caso in cui la mancata / ritardata consegna si verifichi per più di tre volte in un 

semestre, l’ente appaltante avrà la facoltà di considerare risolto il contratto per ina-

dempienza dell’Appaltatore, dandone semplice comunicazione e fatta salva l’applica-

zione delle penali di cui sopra e l’addebito dei maggiori danni. 

Analogamente, pur al di fuori di tali eventualità, la Stazione appaltante si riserva la fa-

coltà – per il caso di gravi e/o ripetute inadempienze e previa diffida e messa in mora, 

di risolvere il presente contratto prima della scadenza contrattuale con apposito atto. 

L’importo delle penali, così come quello delle eventuali maggiori spese sostenute dal 

CEM Ambiente S.p.A. per assicurare la regolarità delle forniture, saranno compensati, 

fino a concorrenza, con le somme dovute all’Appaltatore e, per l’eventuale eccedenza, 

sarà impuntato alla cauzione. 

ART. 10 - CONTROVERSIE 

La soluzione di eventuali controversie è di competenza del foro di Monza. 
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ART. 11- 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. 12 - RIFERIMENTI ALLE LEGGI 

Per quanto non previsto dal presente capitolato si farà riferimento alle disposizioni di 

legge vigenti in materia. 
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LOTTO 1 Scheda A1 

 

SACCHETTI DA 7 LITRI BIODEGRADABILI E COMPOSTABILI 
 

I sacchetti forniti dovranno rispettare i seguenti requisiti: 

 Materia prima: materiale biodegradabile e compostabile secondo la normativa 
sulla compostabilità UNI 13432 

 Dimensioni: altezza non inferiore a cm 40 
larghezza non inferiore a cm 38 (semicirconferenza) 

 Spessore: non inferiore a 20 micron, non inferiore a 24 g/mq 

 Capacità: per contenitore da 7 lt 

 Colore sacco: naturale trasparente 

 Scritte sui sacchetti: stampa in continua; su un lato dicitura “standard” per raccolta 
organico, sull’altro lato logo CEM Ambiente e diciture (come da 
allegato); inoltre dovranno riportare: la certificazione di 
biodegradabilità e compostabilità secondo la normativa UNI EN 
13432 rilasciata da un ente accreditato, il marchio di fabbrica 
della ditta produttrice e il lotto di produzione ai fini della 
tracciabilità 

 Colore scritte: verde 

 Confezione: in rotoli o mazze costituiti da un numero minino di 20 sacchi e 
massimo di 50 sacchi cad., contenuti in scatole di cartone di 
dimensioni tali da consentire la movimentazione manuale e di 
peso non superiore a 20 kg 

 Chiusura: legacci biodegradabili per la chiusura dei sacchetti 

 Test: superamento test meccanico secondo normativa UNI 7315 
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LOTTO 1 Scheda A2 

 

SACCHETTI DA 8 LITRI BIODEGRADABILI E COMPOSTABILI 
 

I sacchetti forniti dovranno rispettare i seguenti requisiti: 

 Materia prima: materiale biodegradabile e compostabile secondo la normativa 
sulla compostabilità UNI 13432 

 Dimensioni: altezza non inferiore a cm 42 
larghezza non inferiore a cm 40 (semicirconferenza) 

 Spessore: non inferiore a 20 micron, non inferiore a 24 g/mq 

 Capacità: per contenitore da 8 lt 

 Colore sacco: naturale trasparente 

 Scritte sui sacchetti: stampa in continua; su un lato dicitura “standard” per raccolta 
organico, sull’altro lato logo CEM Ambiente e diciture (come da 
allegato); inoltre dovranno riportare: la certificazione di 
biodegradabilità e compostabilità secondo la normativa UNI EN 
13432 rilasciata da un ente accreditato, il marchio di fabbrica 
della ditta produttrice e il lotto di produzione ai fini della 
tracciabilità 

 Colore scritte: verde 

 Confezione: in rotoli o mazze costituiti da un numero minino di 20 sacchi e 
massimo di 50 sacchi cad., contenuti in scatole di cartone di 
dimensioni tali da consentire la movimentazione manuale e di 
peso non superiore a 20 kg 

 Chiusura: legacci biodegradabili per la chiusura dei sacchetti 

 Test: superamento test meccanico secondo normativa UNI 7315 
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LOTTO 1 Scheda A3 

 

SACCHETTI DA 10 LITRI BIODEGRADABILI E 
COMPOSTABILI 

 

I sacchetti forniti dovranno rispettare i seguenti requisiti: 

 Materia prima: materiale biodegradabile e compostabile secondo la normativa 
sulla compostabilità UNI 13432 

 Dimensioni: altezza non inferiore a cm 45 
larghezza non inferiore a cm 42 (semicirconferenza) 

 Spessore: non inferiore a 20 micron, non inferiore a 24 g/mq 

 Capacità: per contenitore da 10 lt 

 Colore sacco: naturale trasparente 

 Scritte sui sacchetti: stampa in continua; su un lato dicitura “standard” per raccolta 
organico, sull’altro lato logo CEM Ambiente e diciture (come da 
allegato); inoltre dovranno riportare: la certificazione di 
biodegradabilità e compostabilità secondo la normativa UNI EN 
13432 rilasciata da un ente accreditato, il marchio di fabbrica 
della ditta produttrice e il lotto di produzione ai fini della 
tracciabilità 

 Colore scritte: verde 

 Confezione: in rotoli o mazze costituiti da un numero minino di 20 sacchi e 
massimo di 50 sacchi cad., contenuti in scatole di cartone di 
dimensioni tali da consentire la movimentazione manuale e di 
peso non superiore a 20 kg 

 Chiusura: legacci biodegradabili per la chiusura dei sacchetti 

 Test: superamento test meccanico secondo normativa UNI 7315 
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LOTTO 2 Scheda B1 
 
 

SACCHI DA 110 LITRI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ 
(HDPE) PER LA RACCOLTA DELLA FRAZIONE SECCA RESIDUA 
 

I sacchi forniti dovranno rispettare i seguenti requisiti: 

 Materia prima: polietilene ad alta densità (HDPE) 

 Dimensioni: altezza non inferiore a cm 110 
larghezza non inferiore a cm 70 (semicirconferenza) 

 Spessore: non inferiore a 23 micron 

 Peso: non inferiore a 33 gr. 

 Capacità: nominale lt 110 

 Colore sacco: grigio semitrasparente 

 Scritte sui sacchetti: stampa in continua; logo CEM Ambiente spa (o altro logo da 
definire) e diciture (come da allegato), marchio di fabbrica della 
ditta produttrice e lotto di produzione ai fini della tracciabilità 

 Colore scritta: nero 

 Confezione: in rotoli o mazze costituiti da un numero minino di 20 sacchi ad 
un numero massimo di 50 sacchi cad., contenuti in scatole di 
cartone di dimensioni tali da consentire la movimentazione 
manuale e di peso non superiore a 20 kg 

 Imballo: scatole di cartone da 300 – 500 pezzi cad. 

 Chiusura: legaccio in PPL termosaldato nel soffietto 

 Tolleranze: secondo normativa UNI 7315 (tolleranze dimensionali e di 
spessore) 
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LOTTO 2 Scheda B2 
 
 

SACCHI DA 110 LITRI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ 
(HDPE) PER LA RACCOLTA IMBALLAGGI IN PLASTICA E 
IMBALLAGGI METALLICI  
 

I sacchi forniti dovranno rispettare i seguenti requisiti: 

 Materia prima: polietilene ad alta densità (HDPE) 

 Dimensioni: altezza non inferiore a cm 110 
larghezza non inferiore a cm 70 (semicirconferenza) 

 Spessore: non inferiore a 21 micron 

 Peso: non inferiore a 30 gr. 

 Capacità: nominale lt 110 

 Colore sacco: giallo semitrasparente 

 Scritte sui sacchetti: stampa in continua; logo CEM Ambiente spa (o altro logo da 
definire) e diciture (come da allegato), marchio di fabbrica della 
ditta produttrice e lotto di produzione ai fini della tracciabilità 

 Colore scritta: nero 

 Confezione: in rotoli o mazze costituiti da un numero minino di 20 sacchi ad 
un numero massimo di 50 sacchi cad., contenuti in scatole di 
cartone di dimensioni tali da consentire la movimentazione 
manuale e di peso non superiore a 20 kg 

 Imballo: scatole di cartone da 300 – 500 pezzi cad. 

 Chiusura: legaccio in PPL termosaldato nel soffietto 

 Tolleranze: secondo normativa UNI 7315 (tolleranze dimensionali e di 
spessore) 


