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Art. 1 – OGGETTO 

L’appalto ha per oggetto la fornitura e la consegna di cassoni per il trasporto di rifiuti solidi 

urbani, secondo le caratteristiche riportate nelle allegate schede tecniche e per le tipologie e 

le quantità di seguito indicate: 

Cassoni tipo ( dati riportati in schede allegate ) Numero cassoni scarrabili 

A 43 

C 7 

D 7 

 

La fornitura e consegna dei cassoni sopra indicati dovrà essere effettuata in otto siti diffe-

renti e precisamente: 

1. Piattaforma ecologica del comune di Sant’Angelo Lodigiano; 

2. Piattaforma ecologica del comune di Comazzo; 

3. Piattaforma ecologica del comune di Mulazzano; 

4. Piattaforma ecologica del comune di Caselle Lurani; 

5. Piattaforma ecologica del comune di Casaletto Lodigiano; 

6. Piattaforma ecologica del comune di Cervignano d’Adda; 

7. Piattaforma ecologica del comune di Merlino; 

8. Discarica di Cavenago di Brianza. 

Art. 2 – IMPORTO 

In base alle previsioni sopraccitate, che in ogni caso non devono essere considerati vinco-

lanti per il Committente, l’importo complessivamente stimato per la fornitura e la consegna 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

FORNITURA E CONSEGNA DI CASSONI SCARRABILI PER IL 

TRASPORTO RIFIUTI 

CIG 7434276E9E 
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dei cassoni è quantificato in € 175.400,00 (euro centosettantacinquemilaquattrocento/00) 

oltre IVA, così come risultante dalla sommatoria dei seguenti prezzi unitari per i seguenti 

quantitativi di cassoni oggetto di fornitura: 

 n. 43 cassoni 30 mc – tipo A  

prezzo unitario posto a base di gara € 3.200,00 + IVA Cad. 

 n. 7 cassoni 13 mc – tipo C  

prezzo unitario posto a base di gara € 2.600,00 + IVA Cad. 

 n. 7 cassoni 13 mc – tipo D  

prezzo unitario posto a base di gara € 2.800,00 + IVA Cad. 

Qualora in corso di contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle pre-

stazioni, l'appaltatore è tenuto all'esecuzione della fornitura fino a concorrenza del quinto 

dell'importo del contratto alle stesse condizioni di aggiudicazione. 

Art. 3 – TEMPI, QUANTITA’ E LUOGHI DI CONSEGNA 

I cassoni oggetto di fornitura dovranno essere consegnati nelle seguenti piattaforme rispet-

tando le seguenti tempistiche: 

 Piattaforma ecologica del comune di Sant’Angelo Lodigiano via Angelo Manzoni – in-

dicativamente entro la settimana n. 22 del 2018 - consegnare n° 8 cassoni di tipo A, n° 1 

cassone tipo C e n° 1 cassone tipo D; 

 Piattaforma ecologica del comune di Comazzo S.P. 181. Km 1+190 - indicativamente 

entro la settimana n. 26 del 2018 - consegnare n° 5 cassoni di tipo A, n° 1 cassone tipo 

C e n° 1 cassone tipo D; 

 Piattaforma ecologica del comune di Mulazzano via Strada Provinciale n. 158 snc - in-

dicativamente entro la settimana n.26 del 2018 - consegnare n° 6 cassoni di tipo A, n° 1 

cassone tipo C e n° 1 cassone tipo D; 

 Piattaforma ecologica del comune di Caselle Lurani via Strada Per Calvenzano - indica-

tivamente entro la settimana n. 30 del 2018 – consegnare n° 6 cassoni di tipo A, n° 1 

cassone tipo C e n° 1 cassone tipo D; 
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 Piattaforma ecologica del comune di Casaletto Lodigiano via Don Minzoni fraz. Maira-

no - indicativamente entro la settimana n. 30 del 2018 - consegnare n° 6 cassoni di tipo 

A, n° 1 cassone tipo C e n° 1 cassone tipo D; 

 Piattaforma ecologica del comune di Cervignano d’Adda via Mosè Bianchi - indicati-

vamente entro la settimana n. 39 del 2018 - consegnare n° 5 cassoni di tipo A, n° 1 cas-

sone tipo C e n° 1 cassone tipo D; 

 Piattaforma ecologica del comune di Merlino via Strada Provinciale 181 - indicativa-

mente entro la settimana n. 39 del 2018 - consegnare n° 5 cassoni di tipo A, n° 1 casso-

ne tipo C e n° 1 cassone tipo D; 

 Discarica di Cavenago di Brianza strada comunale per Basiano - indicativamente entro 

la settimana n. 39 del 2018 – consegnare n° 2 cassoni di tipo A. 

A materiale pronto l’appaltatore dovrà avvisare gli uffici tecnici di CEM Ambiente ed at-

tendere le istruzioni per la consegna. Per cause non dipendenti dal Committente, a materia-

le pronto la consegna potrà essere congelata per un massimo di 20 gg lavorativi, senza che 

nessun onere sia richiesto al Committente. 

Art. 4 – GARANZIE DEL PRODOTTO OFFERTO 

Accettazione 

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

denza a quanto indicato nelle schede tecniche in allegato. Le operazioni di riscontro e veri-

fica per quantità e qualità della merce consegnata verranno effettuate prima di procedere 

alla conferma di liquidazione della fornitura. Il Committente si riserva la facoltà di richie-

dere dei campioni della merce da consegnare per verificare la rispondenza a quanto richie-

sto. 

Garanzia  

Completa per 24 (ventiquattro) mesi contro eventuali vizi di fabbricazione. In caso di evi-

denti anomalie la Ditta dovrà provvedere alla sostituzione immediata, a proprie spese, della 

merce che presentasse difetti di fabbricazione entro 15 giorni dalla richiesta del Commit-

tente. 

A garanzia di tale obbligo, il Committente sospenderà i pagamenti fino all’adempimento 

della sostituzione del materiale difettoso. 
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La ditta dovrà presentare alla consegna di ogni singolo cassone la seguente documentazio-

ne: 

 Certificato d’origine riportante il numero di matricola, tara, massimo lordo ammesso e 

capacità. 

 Certificazione gancio di sollevamento redatto da ingegnere iscritto all’Albo per capacità 

di sollevamento fino ad un massimo di 20 tonnellate. 

 Auto dichiarazione di conformità ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla Direttiva 

89/392/CEE, modificata dalla successive Direttive 91/368/CEE, 93/44/CEE e 

93/68/CEE s.m.i. 

 Documento di accompagnamento in base alla normativa vigente. 

Art. 5 – PAGAMENTI 

I pagamenti verranno effettuati in base alle fatture emesse. Le fatture saranno liquidate en-

tro 60 giorni dalla data della fattura a fine mese a mezzo bonifico bancario.  

I pagamenti avverranno sul conto corrente dedicato indicato dall’appaltatore a norma di 

quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i., in tema di tracciabilità dei flussi 

finanziari.  

A CEM Ambiente si applica la normativa relativa allo Split Payment (D.L. nr. 148 del 16 

ottobre 2017) pertanto la fattura dovrà riportare la seguente dicitura: “operazione con scis-

sione dei pagamenti – art. 17 ter. D.P.R. 633/72. 

Art. 6 – AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione avverrà in base al prezzo minore offerto, derivante dalla sommatoria dei 

singoli prezzi esposti per la fornitura e la consegna di ogni tipologia di cassone moltiplicata 

per il numero dei cassoni previsti come fornitura per tutta la durata del presente appalto. 

I prezzi esposti si intendono validi per tutta la durata dell’appalto e non potranno subire va-

riazioni. 

Art. 7 –  SUBAPPALTO/CESSIONE 

E’ ammesso il subappalto a norma di legge. Non è ammessa la cessione del contratto. 
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Art. 8 – CAUZIONE DEFINITIVA 

A garanzia dei patti contrattuali l’Appaltatore dovrà costituire la garanzia definitiva secon-

do le modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, che sarà svincolata al termine 

dell’appalto, liquidata e saldata ogni pendenza. 

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza dell’Appaltatore, la cau-

zione di cui sopra sarà incamerata da CEM Ambiente, in via parziale o totale, fino alla co-

pertura dei danni ed indennizzi dovuti dalla stessa. 

Art. 9 –  PENALITA’/ESECUZIONE D’UFFICIO/RISOLUZIONE 

In caso di inadempienze agli obblighi contrattuali l’Appaltatore, oltre all’obbligo di ovvia-

re nel più breve tempo possibile, sarà passibile di applicazione di penali fino ad un massi-

mo di 500,00 € (Euro cinquecento), per ogni singola infrazione, fatto salvo in ogni caso 

l’obbligo di risarcimento dei maggiori danni causati a CEM Ambiente a causa 

dell’inadempienza. 

In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate. 

Verificandosi deficienze o abusi nell’adempimento degli obblighi contrattuali, CEM Am-

biente potrà procedere all’esecuzione d’ufficio quando l’Appaltatore, regolarmente diffida-

to secondo quanto sopra descritto, non ottemperi ai propri obblighi contrattuali.  

In tal caso CEM Ambiente avrà facoltà di ordinare e di fare eseguire d’ufficio, a spese 

dell’Appaltatore, i lavori necessari per il regolare andamento del servizio. 

CEM Ambiente, fatto salvo in ogni caso il diritto di chiedere il risarcimento dei danni, può 

risolvere unilateralmente il contratto al verificarsi di almeno uno dei seguenti casi: 

a) mancato completamento della fornitura alla data prevista dal contratto; 

b) gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali; 

c) cessazione, cessione o fallimento dell’Appaltatore; 

d) subappalto non autorizzato;  

e) sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante e/o del responsabile tec-

nico per un reato contro la pubblica amministrazione; 



SOCIETÀ PER AZIONI A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA 

 

 

 
  

 

Località Cascina Sofia - 20873 Cavenago di Brianza (MB) 

Partita IVA 03017130968 - Codice Fiscale 03965170156 - R.E.A. Monza e Brianza 1518954 - Capitale Sociale € 15.692.011,00 i.v. 

www.cemambiente.it tel. 02.9524191 fax 02.95241962/3 info@cemambiente.it protocollo@pec.cemambiente.it  

 

f) sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per frode; 

g) inosservanza degli obblighi previdenziali relativi al personale; 

h) ripetute inosservanze delle prescrizioni volte a salvaguardare la sicurezza e 

l’incolumità dei lavoratori; 

i) mancata dimostrazione delle coperture assicurative e delle garanzie fidejussorie pre-

viste dal presente capitolato. 

Al verificarsi di tali situazioni, l’Appaltatore non potrà vantare pretesa alcuna di risarci-

mento o indennizzo a qualsiasi titolo. 

In caso di domanda di risoluzione del contratto, l’Appaltatore dovrà continuare a prestare 

la sua opera, senza che ciò costituisca sanatoria per morosità in caso di risoluzione del con-

tratto per fatto o per colpa dell’Appaltatore. 

Art. 10 – CONTROVERSIE 

Per qualsiasi controversia sarà competente il foro di Milano. 

Art. 11 – SPESE 

Tutte le spese per l’organizzazione, l’esecuzione, la fornitura e la consegna dei cassoni og-

getto di appalto - nessuna eccettuata - sono a carico dell’impresa appaltatrice. 

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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ALLEGATO A – CASSONE SCARRABILE A CIELO APERTO DI TIPO “A” 

 

 Capacità: 30 mc; 

 Dimensioni utili: lunghezza interna mt. 6 x larghezza interna mt. 2,3 x altezza interna 

mt. 2,15; 

 Materiale: acciaio al carbonio FE430; 

 Peso minimo: 2.550 Kg; 

 Spessore pareti: spessori pareti 30/10, spessore fondo 40/10; 

 Con scaletta d’accesso anteriore e ganci per telone sul perimetro; 

 Due porte posteriori con apertura a libro, con ganci di chiusura di sicurezza e con 

maniglia di apertura a lato; 

 Traversi laterali di collegamento posizionati verticalmente con saldatura continua; 

 Attacco a gancio di sollevamento in tondo pieno certificato, da ingegnere iscritto 

all’Albo, per sollevamento di 20 ton. lorde; 

 Rulli posteriori di scorrimento imboccolati su perno in acciaio, travi di appoggio in 

INP da mm. 200; 

 Verniciatura previo lavaggio e decapaggio, stesura a caldo interna ed esterna di due 

mani di antiruggine a rapida essiccazione ai fosfati di zinco, spessore minimo 80 mi-

cron, verniciatura esterna con smalto sintetico a rapida essiccazione, spessore mini-

mo 35 micron; 

 Colore RAL 1018; 

 Fissaggio di adesivo con logo CEM, di nostra fornitura, sulla parte anteriore dei cas-

soni, punzonatura o saldatura di riconoscimento con contrassegno “CEM” sul lon-

gherone anteriore, targhetta e scritta laterale riportante la numerazione del cassone 

che verrà comunicata dalla scrivente, rubinetto o foro sulla parte bassa della parete 

anteriore per lo scarico delle acque. 
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ALLEGATO C – CASSONE SCARRABILE A CIELO APERTO DI TIPO “C” 

 

 Capacità: 13 mc; 

 Dimensioni utili: lunghezza interna mt. 5,5 x larghezza interna mt. 2,3 x altezza in-

terna mt. 1; 

 Materiale: acciaio al carbonio FE430; 

 Peso minimo: 1.850 Kg; 

 Spessore pareti: spessori pareti 30/10, spessore fondo 40/10; 

 Con scaletta d’accesso anteriore e ganci per telone sul perimetro; 

 Porta posteriore basculante, con ganci di chiusura di sicurezza e con maniglia di 

apertura a lato; 

 Traversi laterali di collegamento posizionati verticalmente con saldatura continua; 

 Attacco a gancio di sollevamento in tondo pieno certificato, da ingegnere iscritto 

all’Albo, per sollevamento di 20 ton. lorde; 

 Rulli posteriori di scorrimento imboccolati su perno in acciaio, travi di appoggio in 

INP da mm. 200; 

 Verniciatura previo lavaggio e decapaggio, stesura a caldo interna ed esterna di due 

mani di antiruggine a rapida essiccazione ai fosfati di zinco, spessore minimo 80 mi-

cron, verniciatura esterna con smalto sintetico a rapida essiccazione, spessore mini-

mo 35 micron; 

 Colore RAL 1018; 

 Fissaggio di adesivo con logo CEM, di nostra fornitura, sulla parte anteriore dei cas-

soni, punzonatura o saldatura di riconoscimento con contrassegno “CEM” sul lon-

gherone anteriore, targhetta e scritta laterale riportante la numerazione del cassone 

che verrà comunicata dalla scrivente, rubinetto o foro sulla parte bassa della parete 

anteriore per lo scarico delle acque. 
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ALLEGATO D – CASSONE SCARRABILE A CIELO APERTO DI TIPO “D” 

 

 Capacità: 13 mc; 

 Dimensioni utili: lunghezza interna mt. 5,5 x larghezza interna mt. 2,3 x altezza in-

terna mt. 1; 

 Materiale: acciaio al carbonio FE430; 

 Peso minimo: 2.150 Kg; 

 Spessore pareti: spessori pareti 40/10, spessore fondo 50/10; 

 Con scaletta d’accesso anteriore e ganci per telone sul perimetro; 

 Due porte posteriori con apertura a libro, con ganci di chiusura di sicurezza e con 

maniglia di apertura a lato; 

 Traversi laterali di collegamento posizionati verticalmente con saldatura continua; 

 Attacco a gancio di sollevamento in tondo pieno certificato, da ingegnere iscritto 

all’Albo, per sollevamento di 20 ton. lorde; 

 Rulli posteriori di scorrimento imboccolati su perno in acciaio, travi di appoggio in 

INP da mm. 200; 

 Verniciatura previo lavaggio e decapaggio, stesura a caldo interna ed esterna di due 

mani di antiruggine a rapida essiccazione ai fosfati di zinco, spessore minimo 80 mi-

cron, verniciatura esterna con smalto sintetico a rapida essiccazione, spessore mini-

mo 35 micron; 

 Colore RAL 1018; 

 Fissaggio di adesivo con logo CEM, di nostra fornitura, sulla parte anteriore dei cas-

soni, punzonatura o saldatura di riconoscimento con contrassegno “CEM” sul lon-

gherone anteriore, targhetta e scritta laterale riportante la numerazione del cassone 

che verrà comunicata dalla scrivente, rubinetto o foro sulla parte bassa della parete 

anteriore per lo scarico delle acque. 


