
 

 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

PER LA FORNITURA CON CONSEGNA RIPARTITA (SOMMINISTRAZIONE) DI 

CONTENITORI DIVERSI PER RACCOLTE DIFFERENZIATE 

PERIODO DAL 01 GENNAIO 2019 AL 31 DICEMBRE 2020 

CODICE CIG 767204322B 

1. OGGETTO DELLA FORNITURA 

La presente ha come oggetto la fornitura e la consegna, intesa come trasporto e scarico a terra in totale 

autonomia, di contenitori di vari tipi, colori e dimensioni per la raccolta differenziata. Nella tabella 

sottostante sono riepilogati gli articoli che potranno essere ordinati: 

ARTICOLO 
ORDINE 

STIMATO 

(num. pezzi) 

Secchio 25 lt colore marrone base quadra antirandagismo manico plastica 3.500 

Secchio 30 lt colore verde o blu base quadra antirandagismo manico plastica 4.800 

Secchio 40 lt colore bianco base quadra antirandagismo manico plastica 600 

Bidone carrellato 120 lt con adesivi rifrangenti di classe A (bianco, verde, marrone, blu) 4.000 

Bidone carrellato 240 lt con adesivi rifrangenti di classe A (bianco, verde, marrone, blu) 6.500 

Cassonetto attacco DIN, capacità 1.000 lt coperchio piano con adesivi rifrangenti di 

classe A e adesivo indicante la raccolta effettuata già applicati 
170 

Cassonetto attacco DIN, capacità 1.000 lt coperchio piano e pedaliera con adesivi 

rifrangenti di classe A e adesivo indicante la raccolta effettuata già applicati 
90 

Cassonetto attacco DIN, capacità 1.100 lt coperchio basculante (coperchio nel coperchio) 

con adesivi rifrangenti di classe A e adesivo indicante la raccolta effettuata già applicati 
5 

Cassonetto attacco DIN, capacità 1.100 lt coperchio basculante (coperchio nel coperchio) 

pedaliera con adesivi rifrangenti di classe A e adesivo indicante la raccolta effettuata già 

applicati 

5 

Cestino mod. Milano zincato con cravatta 55 

Cestino mod. Milano verniciato con cravatta 120 

Cestino mod. Bravo con collari e cravatte 20 

Cestino mod. DIN con collari e cravatte 20 

 

ARTICOLO (con TRASPONDER RFID) 
ORDINE 

STIMATO 

(num. pezzi) 

Secchio 30 lt base quadra antirandagismo manico plastica (rosso) 6.000 

Secchio 40 lt base quadra antirandagismo manico plastica (grigio) 1.700 

Bidone carrellato 120 lt con adesivi rifrangenti di classe A (grigio) 600 

Bidone carrellato 240 lt con adesivi rifrangenti di classe A (grigio) 700 

Cassonetto attacco DIN, capacità 1.000 lt coperchio piano e pedaliera con adesivi 

rifrangenti di classe A e adesivo indicante la raccolta effettuata già applicati (grigio) 
300 



Tutti gli articoli consegnati dovranno essere conformi alle normative di prodotto specifiche ed alle 

leggi attualmente vigenti, con particolare riferimento alla segnaletica di sicurezza ove prevista, cioè gli 

adesivi retrorifrangenti, e alle altre caratteristiche di sicurezza (p. es. coperchio nel coperchio) e di 

resistenza ai raggi UV, al peso e agli agenti atmosferici dei contenitori. La normativa di riferimento, 

che dovrà tassativamente essere rispettata, è la UNI EN 840. 

Tutti i contenitori dovranno essere consegnati già pronti all’uso. Per i soli bidoni da 120 e 240 lt è data 

la facoltà di consegnare gli adesivi rifrangenti, in numero sufficiente a garantire la superficie minima di 

copertura prevista per legge, non applicati sul bidone ma in plico a parte che dovrà essere documentato 

sulla bolla di consegna. 

2. TERMINI DI FORNITURA 

Il periodo indicativo della fornitura è dal 01/01/2019 al 31/12/2020. 

Qualora, dopo la scadenza del contratto, fosse necessario un lasso di tempo per esperire una nuova 

procedura di gara d’appalto, il Fornitore, previa richiesta di CEM Ambiente, sarà tenuto alla 

prosecuzione del servizio, in regime di prorogatio ed alle medesime condizioni contrattuali, per un 

periodo massimo di mesi sei, senza poter pretendere indennizzo alcuno. 

Fatto salvo quanto precisato al successivo art. 5 per il caso di più ordini singolarmente inferiori 

all’importo di € 500,00, ciascuna fornitura dovrà essere eseguita in un tempo massimo di 30 giorni 

di calendario dalla data dell’ordine, salvo che per gravi e comprovate cause non dipendenti dal 

Fornitore quali scioperi nazionali o internazionali del settore o dell’indotto (trasportatori, ecc.). 

Resta inteso che il mese di Agosto e il periodo natalizio vengono considerati lavorativi a tutti gli effetti, 

non saranno ammessi pertanto allungamenti dei tempi nelle consegne e nelle procedure di gara 

giustificati con periodi di chiusura del produttore. 

Il termine di evasione di ciascun ordine si intende comprensivo di ogni e qualsiasi tempo necessario per 

l'espletamento di tutti gli impegni da parte del fornitore. E’ pertanto obbligo del Fornitore predisporre 

per tempo tutto quanto necessario affinché i beni possano essere immediatamente utilizzabili, nel 

rispetto di tutte le normative vigenti che li riguardano. 

I quantitativi indicati nella tabella al punto 1 sono presunti, dipendendo dagli ordinativi che saranno 

effettivamente confermati dai Comuni soci di CEM Ambiente e da altri soggetti; gli stessi sono quindi 

da considerare come puramente indicativi: il mancato raggiungimento dei quantitativi indicati non darà 

comunque titolo – in nessun caso – al Fornitore, per 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. 

3. OFFERTA ECONOMICA ED AGGIUDICAZIONE 

La fornitura sarà affidata all’azienda che offrirà il prezzo complessivo più basso per i beni indicati nella 

tabella al punto 1, calcolato moltiplicando il numero presunto di pezzi che saranno ordinati negli anni 

di affidamento della fornitura per il prezzo unitario. 

Il Fornitore dovrà esprimere una offerta in ribasso, rispetto ai prezzi di gara indicati nell’allegato 

economico, PER CIASCUNA tipologia di prodotto elencato, pena l’esclusione dalla trattativa. Non 

sono ammesse offerte in aumento. 



4. RITARDI NELLA FORNITURA DEGLI ARTICOLI 

Qualunque causa di ritardo nella fornitura deve essere tempestivamente comunicata dal Fornitore a 

CEM Ambiente, mediante lettera raccomandata; tale comunicazione non interrompe comunque i 

termini, né varrà come giustificazione del ritardo. 

I fatti di forza maggiore che prevedibilmente possono produrre ritardi nell'esecuzione della fornitura 

devono essere tempestivamente comunicati a CEM Ambiente; sono considerati causa di forza maggiore 

soltanto gli scioperi documentati con dichiarazioni della Camera di Commercio territorialmente 

competente ovvero da altra fonte ritenuta ammissibile da CEM Ambiente e gli eventi meteorologici, 

sismici e simili che rendano inutilizzabiligli impianti di produzione o comunque impediscano per un 

periodo identificato il regolare utilizzo degli stessi. 

Gli eventuali giorni solari di ritardo derivanti da cause di forza maggiore costituiscono oggetto di 

franchigia agli effetti della determinazione dei termini della fornitura e della eventuale applicazione di 

penalità. 

5. LUOGO E MODALITA’ DI CONSEGNA 

I contenitori oggetto di fornitura dovranno essere consegnati, su indicazione insindacabile di CEM 

Ambiente S.p.A., presso la sede CEM Ambiente di Cavenago Brianza o presso i magazzini dei comuni 

soci ovvero presso utenze ubicate nei territori dei comuni soci. CEM Ambiente comunicherà gli 

indirizzi di consegna all’atto dell’ordine. 

La consegna deve risultare da apposito documento di ricevuta firmato dall'incaricato di CEM Ambiente 

o del comune ovvero dell’utente che riceve i beni e deve essere eseguita negli orari concordati con i 

diversi destinatari, che saranno pertanto da contattare con almeno 24 ore di anticipo rispetto alla data 

prevista di consegna. 

Una volta consegnata la merce, il Fornitore dovrà trasmettere una copia della bolla controfirmata in 

modo leggibile per accettazione da parte del destinatario esclusivamente per posta elettronica, a un 

indirizzo che sarà per tempo comunicato, in formato pdf. 

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri derivanti dal trasporto e dalle operazioni di scarico dei 

materiali presso i siti indicati. 

Nella tabella sottostante sono riepilogati i quantitativi minimi che potranno essere richiesti - e che 

l’appaltatore sarà obbligato a consegnare - per ciascuna tipologia di articolo per ciascun punto di 

scarico, ferma la facoltà di raggiungimento di un valore minimo della fornitura ordinata pari ad almeno 

€ 500,00 oltre iva.  

In forza di quanto sopra l’appaltatore sarà tenuto ad evadere ogni ordine pervenuto, superiore al 

predetto importo di € 500,00 complessive, ancorché riferito a prodotti diversi nel rispetto delle quantità 

minime indicate nella seguente tabella.  

Nel caso in cui l’importo di € 500,00 sia raggiunto sommando diversi ordini successivi, la consegna 

dei diversi prodotti ordinati dovrà essere eseguita entro il termine massimo di 10 giorni di 

calendario dalla data di raggiungimento del predetto importo minimo. 



ARTICOLO 

ORDINE 

MINIMO 

(numero pezzi) 

Secchio 25 lt colore marrone 10 

Secchio 30 lt colore verde o blu 10 

Secchio 40 lt colore bianco 10 

Bidone carrellato 120 lt 5 

Bidone carrellato 240 lt 5 

Cassonetti 1.000/1.100 lt 1 

Cestini 5 

 

ARTICOLO (con TRASPONDER RFID) 
ORDINE 

MINIMO 

(numero pezzi) 

Secchio 30 lt base quadra antirandagismo manico plastica (rosso) 30 

Secchio 40 lt base quadra antirandagismo manico plastica (grigio) 20 

Bidone carrellato 120 lt con adesivi rifrangenti di classe A (grigio) 10 

Bidone carrellato 240 lt con adesivi rifrangenti di classe A (grigio) 10 

Cassonetto attacco DIN, capacità 1.000 lt coperchio piano e pedaliera con adesivi 

rifrangenti di classe A e adesivo indicante la raccolta effettuata già applicati (grigio) 
1 

 

6. PAGAMENTO DELLA FORNITURA 

I pagamenti saranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura a fine 

mese a mezzo bonifico bancario. 

Il prezzo di aggiudicazione della fornitura si intende fisso e invariabile e non può essere oggetto di 

richiesta di variazione in aumento, con ciò espressamente derogando all’art. 1664 c.c. 

7. DIFETTI, IMPERFEZIONI E DIFFORMITÀ DEI PRODOTTI E OBBLIGHI 

DELFORNITORE 

Il Fornitore deve garantire ai sensi di legge la fornitura su tutti i difetti di fabbricazione e gli 

inconvenienti non derivanti da negligenza o errato utilizzo, per un periodo di due anni dalla data di 

effettiva consegna. 

Il Fornitore è pertanto obbligato ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti, imperfezioni o difformità 

rispetto alle caratteristiche tecnico-prestazionali e di finitura previste dal presente capitolato, 

manifestatisi durante tale periodo sui beni forniti, dipendenti da vizi di costruzione, o da difetti dei 

materiali impiegati, o da mancata rispondenza a quanto prescritto nella partetecnica del presente 

capitolato ovvero a provvedere alla sostituzione del prodotto a sua cura e spese. 

Entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione di CEM Ambiente con cui si notificano i difetti, 

imperfezioni o difformità riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, il Fornitore è tenuto ad adempiere 

a tale obbligo, provvedendo, ove necessario, a sostituire le parti difettose, rotte oguaste a proprie spese. 

8. PENALITA’ 

Per la fornitura oggetto del presente capitolato si applicano le seguenti penalità: 



a) nel caso di risoluzione del contratto per incapacità ad eseguirlo, per negligenza nell’effettuare la 

fornitura oppure di rifiuto della fornitura stessa al collaudo, sarà incamerata la cauzione. Sarà inoltre 

esperita l’azione in danno, per cui il Fornitore sarà tenuto al pagamento dell’eventuale maggiore 

spesa che CEM Ambiente dovesse sostenere per l’acquisto presso altri Fornitori dei prodotti di cui si 

tratta. 

Infine, verrà applicata la penalità di cui alla successiva lett. b), decorrente dalla data entro cui la 

fornitura doveva essere consegnata e fino alla data in cui la fornitura in danno risulterà consegnata; 

b) nel caso di ritardata consegna per causa non dipendente da forza maggiore di tutta o di parte della 

fornitura, verrà applicata per ogni giorno solare di ritardo a partire dal giorno di scadenza indicato 

dagli artt. 2 e 5, una penale pari a 100 €. 

Ai fini della penale, quando la fornitura venisse rifiutata in sededi uno qualsiasi dei collaudi, ovvero 

risultasse sprovvista della documentazione occorrente o incompleta per la sua regolare utilizzazione, 

la consegna si intende come non avvenuta. 

La penale per ritardata consegna decorrerà dalla data di ricevimento dei materiali da partedi CEM 

Ambiente previa verifica della conformità tecnica e numerica della fornitura in ingresso. 

Gli importi delle penali che dovessero eventualmente applicarsi nei modi sopra descritti saranno 

trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse a pagamento; 

c) nel caso di mancato adempimento dell’obbligo di eliminare difetti, imperfezioni e difformità, 

accertati alla consegna o in sede di collaudo, verrà applicata una penalità del 4% dell’importo dei 

beni oggetto di fornitura per ogni decade maturata di ritardo rispetto al termine stabilito nella 

comunicazione di CEM Ambiente per l’esecuzione dei necessari interventi. 

L’ammontare delle penalità verrà addebitato sui crediti maturati dal Fornitore in dipendenza del 

contratto cui essi si riferiscono. Mancando crediti o essendo insufficienti, l’ammontare delle penalità 

viene addebitato sulla cauzione. In tali casi l’integrazione dell’importo della cauzione deve avvenire 

entro 15 gg. dall’introito della penalità. 

Qualora l’ammontare delle penalità, combinate ai sensi dei precedenti punti b), e c) raggiunga 

complessivamente il 10% dell’importo netto contrattuale, CEM Ambiente avrà facoltà di procedere alla 

risoluzione del contratto e si applicherà in tal caso quanto previsto al punto a). 

9. COLLAUDI E VERIFICHE DELLA FORNITURA 

Le forniture dei lotti saranno oggetto a campione di collaudo di accettazione e verifica della 

rispondenza dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche previste dal presente Capitolato Speciale 

d’Appalto, dall’Allegato Tecnico “Specifiche Tecniche” ed alla normativa UNI EN 840. 

Il Fornitore deve curare eventuali ripristini e adeguamenti successivi alle prove stesse. 

Qualora il lotto o parte del lotto fosse rifiutato al collaudo, perché non rispondente a quanto dichiarato 

in sede di offerta, esso dovrà essere immediatamente integrato a cura e spese del fornitore. 

In caso di esito del collaudo con prescrizioni, il Fornitore deve provvedere entro i termini assegnati alla 

eliminazione delle imperfezioni riscontrate ed alla successiva comunicazione di avvenuto adeguamento 

della fornitura. Nel caso di esito sfavorevole del collaudo, il Fornitore deve provvedere alla rimozione 



dei difetti contestati ed alla successiva comunicazione di avvenuto adeguamento della fornitura. In caso 

di impossibilità, ovvero indisponibilità da parte del Fornitore, a modificare quanto contestato, CEM 

Ambiente prenderà gli opportuni provvedimenti, fino alla rescissione in danno del contratto. 

10. DOCUMENTAZIONE TECNICA 

In sede di offerta la ditta offerente attesta che i beni forniti hanno tutte le dotazioni e caratteristiche in 

conformità a quanto prescritto dall’Allegato Tecnico “Specifiche Tecniche”. 

In ogni caso potranno essere elencate eventuali caratteristiche aggiuntive e migliorative della fornitura, 

in aggiunta a quelle minime previste nel presente capitolato che la ditta include nel prezzo offerto. 

11. TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI 

Le condizioni di sicurezza e di tutela della salute per gli operatori e per i terzi in generale, richieste nel 

presente capitolato, ancorché incomplete, non esimono, per qualsivoglia motivo,il Fornitorea 

perseguire comunque tutti gli ulteriori accorgimenti necessari per rendere la fornitura, nel suo 

complesso e in ogni particolare, sicura in tutti gli aspetti, al di là della semplice conformità alle norme 

vigenti in materia antinfortunistica. 

Il Fornitore assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati eventualmente a CEM 

Ambiente e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze nella esecuzione degli 

adempimenti assunti con il contratto. Il Fornitore si obbliga pertanto a tenere completamente sollevata 

e a rilevare indenne CEM Ambiente da ogni responsabilità verso terzi per eventuali danni o infortuni, 

cosìcome per qualunque altra causa dipendente dalla fornitura assunta, nonché per le attività del 

personale comandato nell’ambito delle prestazioni previste nel presente capitolato. 

12. ONERI FISCALI CONTRATTUALI 

Sono ad esclusivo e completo carico del Fornitore tutti gli oneri fiscali previsti dalle vigenti 

disposizioni di legge, comprese le imposte di bollo e registro, I.V.A. esclusa, nonché tutte le spese 

comunque inerenti o conseguenti, anche se non espressamente richiamate nel presente capitolato, senza 

diritto ad alcuna rivalsa. Nell’eventualità che dette spese dovessero essere sostenute da CEM 

Ambiente, verranno detratte dalle fatture ammesse al pagamento. 

13. VINCOLI DI FORNITURA 

L’azienda che partecipa alla gara è vincolata alla presentazione di offerta per tutte le voci. 

Non sono ammesse offerte che non siano omnicomprensive di tutte le voci oggetto di fornitura come 

indicate al precedente art. 1. 

14. COSTI DELLA SICUREZZA 

Non sono previsti costi per la sicurezza in quanto trattasi di mera fornitura di materiali senza posa in 

opera. 

 

 

 



Allegato Tecnico 

SPECIFICHE TECNICHE 

Secchio 25 lt colore marrone (raccolta organico) 
Caratteristiche 
polipropilene di 1° qualità o polietilene ad alta densità, per la massima resistenza ai raggi U.V., agli 

sbalzi di temperatura ed agli agenti chimici, dicapacità pari a 25 litri, dotato di: 

Fusto a base quadrata/rettangolare con spigoli arrotondati e presa sul fondo per losvuotamento manuale, di 
colore marrone; 

Coperchio ancorato al fusto mediante due cerniere ribassate del medesimo colore del suddetto; 
Manico stampato in polipropilene o in polietilene con dispositivo antirandagismo; 

Stampaggio ad iniezione; 

Apposita sede per applicazione rapida di transponder. 
 

Secchio 30 lt colore verde (raccolta imballaggi in vetro) 
Caratteristiche 
polipropilene di 1° qualità o polietilene ad alta densità, per la massima resistenza ai raggi U.V., agli 
sbalzi di temperatura ed agli agenti chimici, dicapacità pari a 30 litri, dotato di: 

Fusto a base quadrata/rettangolare con spigoli arrotondati e presa sul fondo per losvuotamento manuale, di 
colore verde; 

Coperchio ancorato al fusto mediante due cerniere ribassate del medesimo colore del suddetto; 

Manico stampato in polipropilene o in polietilene con dispositivo antirandagismo; 
Stampaggio ad iniezione; 

Apposita sede per applicazione rapida di transponder. 
 

Secchio 40 lt colore bianco (raccolta carta) 
Caratteristiche 
polipropilene di 1° qualità o polietilene ad alta densità, per la massima resistenza ai raggi U.V., agli 
sbalzi di temperatura ed agli agenti chimici, dicapacità pari a 40 litri, dotato di: 

Fusto a base quadrata/rettangolare con spigoli arrotondati e presa sul fondo per losvuotamento manuale, di 

colore bianco; 
Coperchio ancorato al fusto mediante due cerniere ribassatedel medesimo colore del suddetto; 

Manico stampato in polipropilene o in polietilene con dispositivo antirandagismo; 
Stampaggio ad iniezione; 

Apposita sede per applicazione rapida di transponder. 
 

Bidone carrellato MGB 120/240 lt 
Caratteristiche 
Contenitore in polietilene ad alta densità stampato ad iniezione, dotato di massimaresistenza ai 

raggi U.V., agli sbalzi di temperatura ed agli agenti chimici, di capacità nominale pari a 120/240 
litri, dotato di: 

Vasca con capacità pari a 120/240 litri, a base quadra con spigoli arrotondati e sezione troncopiramidale; 
Coperchio incernieratodotato di due prese per il sollevamento; 

Attacco frontale polivalente (attacchi a “rastrelliera” o “pettine”) per lo svuotamentomeccanico conforme alla 

norma UNI EN 840-1; 
N.1 maniglia posteriore e/o di una impugnatura a tutta lunghezza, per presa a una o duemani; 

N.2 ruote con diametro di 200 mm munite di anelli in gomma piena; 
Assale in acciaio zincato o cromato a caldo; 

Conformità strutturale e dimensionale alla Norma Europea EN 840; 

Adesivi rifrangenti di classe A a norma UNI 92/60; 
Apposita sede per applicazione rapida di transponder; 

Colori preferenziali: bianco, marrone, verde, azzurro; 
Condizioni di fornitura: i bidoni dovranno essere consegnati in pile da 10 pezzi ciascuna, con l’ultimo assale già 

montato per consentirne la movimentazione a terra e con gli altri kit ruote/ assali contenuti nel bidone. non è 

ammessa la fornitura dei kit in colli separati. 



Cassonetto Carrellato da 1.000 lt con coperchio piano 

Caratteristiche 
Cassonetto in polietilene lineare a stampaggio rotazionale ad alta densità stampato ad iniezione, 

stabilizzato ai raggi U.V., resistenza agli sbalzi di temperatura ed agli agenti chimici, di capacità 
nominale pari a 1000 litri, dotato di: 

Vasca di capacità pari a 1100 litri senza giunzioni o saldature con tappo di scarico sul fondo; 
Peso: 60 kg circa; 

Coperchio piano incernierato; 

Attacchi bivalenti, tipo DIN 30700 e a “rastrelliera” o “pettine”; 
N.4 ruote pivottanti a 360° (diametro massimo di 200 mm), munite di anelli in gommapiena e blocco direzionale 

e provviste di cuscinetti a sfera autolubrificanti; 
Portata di ogni ruota di circa 200 kg; 

Freno a pedale integrale su due ruote; 

Conformità alla Norma Europea EN 840; 
Parti metalliche zincate a caldo; 

Adesivi rifrangenti a norma UNI 92/60 applicati; 
Adesivi indicanti la raccolta in atto applicati (carta, multipak) 

Possibilità di applicazione della serratura; 
Apposita sede per applicazione rapida di transponder; 

Colori preferenziali: verde, bianco, giallo, azzurro; 

Tutti i cassonetti dovranno essere consegnati con adesivi e ruote applicati, già pronti all’uso anche nel caso 

venga richiesta la relativa pedaliera. 
 

Cassonetto Carrellato da 1.100 lt con coperchio basculante (Coperchio nel coperchio) 
Caratteristiche 
Cassonetto in polietilene lineare a stampaggio rotazionale ad alta densità stampato ad iniezione, 

stabilizzato ai raggi U.V., resistenza agli sbalzi di temperatura ed agli agenti chimici, di capacità 

nominale pari a 1100 litri, dotato di: 
Vasca di capacità pari a 1100 litri senza giunzioni o saldature con tappo di scarico sul fondo; 

Peso: 60 kg circa; 
Coperchio basculante di sicurezza (mod. coperchio nel coperchio) incernierato; 

Attacchi bivalenti, tipo DIN 30700 e a “rastrelliera” o “pettine”; 
N.4 ruote pivottanti a 360° (diametro massimo di 200 mm), munite di anelli in gommapiena e blocco direzionale 

e provviste di cuscinetti a sfera autolubrificanti; 

Portata di ogni ruota di circa 200 kg; 
Freno a pedale integrale su due ruote; 

Conformità alla Norma Europea EN 840; 
Parti metalliche zincate a caldo; 

Adesivi rifrangenti a norma UNI 92/60 applicati; 

Adesivi indicanti la raccolta in atto applicati (carta, multipak) 
Possibilità di applicazione della serratura; 

Apposita sede per applicazione rapida di transponder; 
Colori preferenziali: verde, bianco, giallo, azzurro; 

Tutti i cassonetti dovranno essere consegnati con adesivi e ruote applicati, già pronti all’uso anche nel caso 

venga richiesta la relativa pedaliera. 
  



 

Cestino mod “milano” 
Caratteristiche 
Cestino portarifiuti di forma cilindrica in lamiera di acciaio bordata e con fori decorativi zincato a 

caldo, comprensivo di cravatta: 

Vasca di forma cilindrica capacità pari a 30 litri; 
Dimensioni indicative diametro di base x altezza Ø 28 x 45 cm; 

Spessore lamiera 10/10; 
Collari per palo Ø 6 cm; 

Possibilità di verniciatura in tinte RAL; 

Sganciamento del cestino con chiave a brugola fornita in dotazione. 
 

Cestino mod “bravo” 
Caratteristiche 
Cestino portarifiuti di forma cilindrica in lamiera di acciaio sagomata zincato a caldo, con anello 
reggisacco integrato in acciaio verniciato, con staffe per fissaggio a palo esistente, collari e 

cravatte: 
Vasca di forma cilindrica capacità pari a 35 litri; 

Dimensioni indicative diametro di base x altezza Ø 33 x 45 cm; 

Spessore lamiera 10/10; 

Possibilità di verniciatura in tinte RAL. 

 

  



CONTENITORI con TRASPONDER RFID 

 

Caratteristiche comuni a tutti i contenitori successivi: 

1. Caratteristiche TRANSPONDER 
 Trasponder UHF 868 BIN TAG applicato in apposita sede ed inizializzato (per bidoni carrellati da 120 e 240 

litri e cassonetti carrellati da 1100 litri); 

 Trasponder UHF 868 applicato in apposita sede ed inizializzato (per secchielli da 30 e 40 litri); 

 Di tipo passivo per poter essere identificati dalle attrezzature CEM dotate di un sistema di lettura ad alta 

frequenza; 
 Protezione IP67; 

 Il trasponder da utilizzare deve poter resistere agli agenti atmosferici ed alle escursioni termiche comprese 

tra -40°C e +90°C e la temperatura di esercizio garantita deve essere da -25°C a +70°C; 

 2 etichette removibili (dim. pari a 5 cm x 2,5 cm) applicate al contenitore con numerazione progressiva e 

codice a barre; 
 Inoltre dovrà essere inviato via e-mail (a: segnalazioni.ced@cemambiente.it), contestualmente alla 

consegna, anche il file di inizializzazione che abbina il microchip al rispettivo codice stampato sul bidone. 

 

2. Serigrafia 
Stampa serigrafica personalizzata realizzata sulla parte frontale del contenitore, riportante la dicitura 

“Raccolta Ecuosacco” e il logo “CEM”. 
 

3. Codice Alfanumerico 
 Tutti i contenitori dovranno essere dotati, a cura e spese dell’impresa aggiudicataria, di una numerazione 

progressiva univoca mediante targhetta adesiva o serigrafata. 

 Ogni contenitore dovrà essere numerato con un codice alfanumerico, costituito da una lettera e otto numeri 

senza alcun segno separatore, così composto: 

o Il primo carattere numerico identifica l’anno di immatricolazione (6 = 2016; 7 = 2017); 
o il secondo carattere alfabetico maiuscolo individua la volumetria del contenitore (A = 40 lt; B = 120 

lt; C = 240 lt; D = 1.000 lt); 
o gli ultimi sette caratteri dovranno essere numerici e avranno numerazione progressiva da 0 a 

9.999.999 per ciascun tipo di contenitore, senza distinzione tra le varie forniture. 

 La numerazione dovrà essere apposta su una parte visibile del contenitore ed essere riportata sia in chiaro 

che con codice a barre su duplice supporto adesivo. 
 Ciascun adesivo dovrà possedere una seconda parte staccabile riportante lo stesso codice, che potrà essere 

staccata all’atto del consegna e applicata su moduli cartacei. 

 
 

 

Secchio 30 lt colore rosso 
Caratteristiche 
polipropilene di 1° qualità o polietilene ad alta densità, per la massima resistenza ai raggi U.V., agli 

sbalzi di temperatura ed agli agenti chimici, di capacità pari a 30 litri, dotato di: 
Fusto a base quadrata/rettangolare con spigoli arrotondati e presa sul fondo per lo svuotamento manuale, di 

colore ROSSO. Il RAL verrà comunicato in seguito; 

Coperchio ancorato al fusto mediante due cerniere ribassate e accorgimenti per il deflusso dell’acqua piovana, 
del medesimo colore del suddetto; 

Manico stampato in polipropilene o in polietilene con dispositivo antirandagismo; 

Stampa o incisione frontale di colore bianco o nero, riportante la dicitura “RACCOLTA SECCO” e il logo CEM; 
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Secchio 40 lt colore grigio 
Caratteristiche 
polipropilene di 1° qualità o polietilene ad alta densità, per la massima resistenza ai raggi U.V., agli 

sbalzi di temperatura ed agli agenti chimici, di capacità pari a 40 litri, dotato di: 
Fusto a base quadrata/rettangolare con spigoli arrotondati e presa sul fondo per lo svuotamento manuale, di 

colore grigio chiaro RAL 7040; 
Coperchio ancorato al fusto mediante due cerniere ribassate e accorgimenti per il deflusso dell’acqua piovana, 

del medesimo colore del suddetto; 

Manico stampato in polipropilene o in polietilene con dispositivo antirandagismo; 

Stampa o incisione frontale di colore bianco o nero, riportante la dicitura “RACCOLTA SECCO” e il logo CEM; 
 

Bidone carrellato MGB 120/240 lt 
Caratteristiche 
Contenitore in polietilene ad alta densità stampato ad iniezione, dotato di massima resistenza ai 
raggi U.V., agli sbalzi di temperatura ed agli agenti chimici, di capacità nominale pari a 120/240 

litri, dotato di: 
Vasca con capacità pari a 120/240 litri, a base quadra con spigoli arrotondati e sezione troncopiramidale; 

Coperchio incernierato dotato di due prese per il sollevamento; 

Attacco frontale polivalente (attacchi a “rastrelliera” o “pettine”) per lo svuotamentomeccanico conforme alla 
norma UNI EN 840-1; 

N.1 maniglia posteriore e/o di una impugnatura a tutta lunghezza, per presa a una o due mani; 
N.2 ruote con diametro di 200 mm munite di anelli in gomma piena; 

Assale in acciaio zincato o cromato a caldo; 

Conformità strutturale e dimensionale alla Norma Europea EN 840; 
Adesivi rifrangenti di classe A a norma UNI 92/60; 

Colore: grigio chiaro RAL 7040; 
Stampa o incisione frontale di colore bianco o nero, riportante la dicitura “RACCOLTA SECCO” e il logo CEM; 

Condizioni di fornitura: i bidoni dovranno essere consegnati in pile da 10 pezzi ciascuna, con l’ultimo assale già 
montato per consentirne la movimentazione a terra e con gli altri kit ruote/ assali contenuti nel bidone. non è 

ammessa la fornitura dei kit in colli separati. 
 

Cassonetto Carrellato da 1.000 lt con coperchio piano e pedaliera 

Caratteristiche 
Cassonetto in polietilene lineare a stampaggio rotazionale ad alta densità stampato ad iniezione, 

stabilizzato ai raggi U.V., resistenza agli sbalzi di temperatura ed agli agenti chimici, di capacità 
nominale pari a 1100 litri, dotato di: 

Vasca di capacità pari a 1100 litri senza giunzioni o saldature con tappo di scarico sul fondo; 

Peso: 60 kg circa; 
Coperchio piano incernierato; 

Attacchi bivalenti, tipo DIN 30700 e a “rastrelliera” o “pettine”; 
N.4 ruote pivottanti a 360° (diametro massimo di 200 mm), munite di anelli in gomma piena e blocco direzionale 

e provviste di cuscinetti a sfera autolubrificanti; 
Portata di ogni ruota di circa 200 kg; 

Freno a pedale integrale su due ruote; 

Conformità alla Norma Europea EN 840; 
Parti metalliche zincate a caldo; 

Adesivi rifrangenti a norma UNI 92/60 applicati; 
Adesivi indicanti la raccolta in atto applicati (secco, carta, multipak) 

Possibilità di applicazione della serratura; 

Colore: grigio chiaro RAL 7040; 
Stampa o incisione frontale di colore bianco o nero, riportante la dicitura “RACCOLTA SECCO” e il logo CEM; 

Tutti i cassonetti dovranno essere consegnati con adesivi e ruote applicati, già pronti all’uso anche nel caso 

venga richiesta la relativa pedaliera. 

  



ELENCO ARTICOLI IN GARA CON PREZZI A BASE D'ASTA 

ARTICOLO 

ORDINE 

STIMATO 

(num. pezzi) 

PREZZO 

UNITARIO A 

BASE DI ASTA 

IMPORTO A 
BASE DI GARA 

Secchio 25 lt colore marrone base quadra antirandagismo 

manico plastica 
3.500 3,25 € 11.375,00 

Secchio 30 lt colore verde o blu base quadra 
antirandagismo manico plastica 

4.800 4,25 € 20.400,00 

Secchio 40 lt colore bianco base quadra antirandagismo 

manico plastica 
600 5,10 € 3.060,00 

Bidone carrellato 120 lt con adesivi rifrangenti di classe A 4.000 20,00 € 80.000,00 

Bidone carrellato 240 lt con adesivi rifrangenti di classe A 6.500 27,00 € 175.500,00 

Cassonetto attacco DIN, capacità 1.000 lt coperchio piano 

con adesivi rifrangenti di classe A e adesivo indicante la 
raccolta effettuata già applicati 

170 165,00 € 28.050,00 

Cassonetto attacco DIN, capacità 1.000 lt coperchio piano e 

pedaliera con adesivi rifrangenti di classe A e adesivo 

indicante la raccolta effettuata già applicati 

90 185,00 € 16.650,00 

Cassonetto attacco DIN, capacità 1.100 lt coperchio 

basculante (coperchio nel coperchio) con adesivi rifrangenti 
di classe A e adesivo indicante la raccolta effettuata già 

applicati 

5 242,00 € 1.210,00 

Cassonetto attacco DIN, capacità 1.100 lt coperchio 

basculante (coperchio nel coperchio) pedaliera con adesivi 

rifrangenti di classe A e adesivo indicante la raccolta 
effettuata già applicati 

5 266,00 € 1.330,00 

Cestino mod. Milano zincato con cravatta 55 34,00  € 1.870,00 

Cestino mod. Milano verniciato con cravatta 120 41,00  € 4.920,00 

Cestino mod. Bravo con collari e cravatte 20 91,00  € 1.820,00 

Cestino mod. DIN  con collari e cravatte 20 36,00  € 720,00 

NB: prezzi IVA esclusa 
 

TOTALE € 346.905,00 

 

ARTICOLO (con TRASPONDER RFID) 
ORDINE 
STIMATO 

(num. pezzi) 

PREZZO 
UNITARIO A 

BASE DI GARA 

IMPORTO A 

BASE DI GARA 

Secchio 30 lt base quadra anti-randagismo manico plastica 

(rosso) 
6.000 5,50 € 33.000,00 

Secchio 40 lt base quadra anti-randagismo manico plastica 
(grigio) 

1.700 6,50 € 11.050,00 

Bidone carrellato 120 lt con adesivi rifrangenti di classe A 600 22,00 € 13.200,00 

Bidone carrellato 240 lt con adesivi rifrangenti di classe A 700 30,00 € 21.000,00 

Cassonetto attacco DIN, capacità 1.000 lt coperchio piano e 

pedaliera con adesivi rifrangenti di classe A e adesivo 

indicante la raccolta effettuata già applicati 

300 195,00 € 58.500,00 

NB: prezzi IVA esclusa 
 

TOTALE € 136.750,00 

 


