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ARTICOLO 1: Oggetto dell’appalto 

  

 

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura, in unico lotto, con consegna frazionata 
(somministrazione), di sacchi in polietilene da utilizzarsi per il servizio di raccolta differenziata dei 
rifiuti (Plastica, contenitori metallici e Tetrapak), col sistema “Porta a porta” nel Comune di 
Molfetta come di seguito indicato: 
 

Tipologia Colore Misura Num.Sacchi 
complessivi 

Sacchi polietilene ad alta densità (HDPE) 
per raccolta differenziata di plastica, 
alluminio, Tetrapak, scatolette banda 
stagnata, per utenze domestiche. 
(Caratteristiche: art. 2) 

Giallo 
semitrasparente 

cm 110*70 2.000.000 

  

I sacchi oggetto della fornitura dovranno essere conformi, per dimensioni, materiale e 

caratteristiche, alle specifiche tecniche indicate nel successivo art. 2. Dovranno inoltre essere 

prodotti con la dicitura stampata secondo quanto indicato nell’ allegato …. 

I sacchi descritti devono essere rispondenti alle norme di unificazione europee, ove esistenti, ed 

alle norme UNI vigenti con le ulteriori specifiche e precisazioni sotto riportate, in particolare si fa 

riferimento alla norma UNI 7315:2012. Qualora, nel corso dell'effettuazione della gara, le norme 

suddette venissero aggiornate o sostituite da nuove norme italiane o europee, l'offerente dovrà 

fare riferimento alle nuove norme indicando le eventuali variazioni rispetto alle norme attuali ed 

alla presente specifica tecnica. 

Il valore stimato è stato determinato ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D.lgs. 50/2016, in ragione 

della previsione del fabbisogno di ASM srl e sulla base delle conoscenze attuali riferite alle 

prestazione di servizio da parte dell’azienda nell’arco temporale di durata dell’appalto. Pertanto, il 

suddetto quantitativo non è in alcun modo impegnativo né vincolante.   

In ogni caso la fornitura è da considerarsi “a misura” sulla base dei quantitativi effettivamente 

consegnati, con applicazione del prezzo unitario offerto; le variazioni in aumento o diminuzione 

delle quantità indicate nel presente capitolato non costituiranno quindi variazioni al contratto.   

L’ammissione alla gara e, in caso di aggiudicazione, la successiva liquidazione restano subordinate 
alla condizione che la merce da fornire sia rispondente a quella cui si riferisce il presente 
capitolato. 
A tal fine l’ASM srl richiederà ai concorrenti di fornire i campioni e schede dei prodotti offerti al 
fine di consentire la verifica della conformità e rispondenza rispetto alle caratteristiche tecniche 
richieste di cui al successivo art. 2 del presente capitolato. 
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Detti campioni, se conformi, saranno vincolanti per la ditta aggiudicataria per tutta la durata 
temporale del contratto fino al suo completamento. 
Le quantità sopra indicate sono puramente indicative. 
L’ A.S.M. srl si riserva di poter variare in aumento o in diminuzione le quantità previste dall’ 
appalto applicando gli stessi prezzi unitari offerti dalla ditta appaltatrice e utilizzando l’eventuale 
ribasso d’asta o risorse aggiuntive reperite all’uopo, entro concorrenza del quinto dell’importo del 
contratto previsto dalla legge, senza che la ditta aggiudicataria possa accampare alcuna pretesa di 
carattere economico. 
 

ARTICOLO 2: Criterio di aggiudicazione della gara 
 

L’aggiudicazione del presente appalto sarà disposta secondo il criterio del prezzo più basso, da 
determinarsi secondo quanto stabilito dall’art 95, comma 4, lett b) del D.lgs. n. 50/2016, rispetto 
all’importo unitario a base di gara, in quanto i prodotti oggetto dell’appalto hanno caratteristiche 
standardizzate quali definite dalla norma tecnica UNI 7315:2012, che determina le dimensioni ed i 
requisiti ai quali devono rispondere i sacchi di polietilene destinati alla raccolta dei rifiuti solidi 
urbani (raccolta differenziata e indifferenziata).  
Il prezzo unitario offerto dovrà essere formulato fino ad un massimo di 2 (due) cifre decimali. 
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara. 
Nell'eventualità in cui, ultimate le operazioni di scrutinio delle offerte, due o più risultino pari al 
primo posto in graduatoria, l'aggiudicazione avverrà mediante sorteggio. 
Nel caso di presentazione di una sola offerta si aggiudicherà la fornitura all’ impresa unica 
offerente, se in possesso dei requisiti previsti dal disciplinare per l’ammissione dell’offerta, purchè 
la stessa sia ritenuta congrua. 
Le offerte anormalmente basse verranno valutate ai sensi degli artt. 97 del D.lgs. n. 50/2016. 
Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016, in caso di fallimento dell’esecutore, risoluzione del 

contratto e misure straordinarie di gestione, la stazione appaltante potrà interpellare 

progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura, risultanti dalla relativa 

graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento della 

fornitura.  

L’Impresa Appaltante procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima 

migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.  

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede 

in offerta.  

 

ARTICOLO 3: Quantità e Caratteristiche Tecniche della fornitura 

 

La quantità e le caratteristiche dei sacchi da fornire sono quelle sotto riportate: 
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Quantità: n. 2.000.000 (duemilioni) di sacchi, rispondenti alle seguenti specifiche tecniche e 
qualitative: 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

SACCO PER RACCOLTA PLASTICA, CONTENITORI METALLICI E TETRAPAK 

COLORE GIALLO Semitrasparente  

Materiale e caratteristiche 

Sacchi in HDPE ad alta densità per raccolta differenziata. Il sacco deve 
essere particolarmente adatto a contenere bottiglie e contenitori di 
plastica, piccoli imballaggi in plastica, lattine in alluminio, scatolette in 
banda stagnata di provenienza domestica e contenitori in tetrapak. 
Saldature antigoccia idonee a garantire una perfetta tenuta, assenza di 
aderenze interne, facilità d’apertura, ecocompatibili e riciclabili al 100%.  

DIMENSIONI  
Larghezza 70 cm  

Altezza 110 cm 

CAPACITA’ 120 litri 

PESO DEL SACCO 23 gr/cad. 

SPESSORE DEL SACCO Non inferiore a 16 µ 

CHIUSURA 
Con maniglie, in polietilene, a scorrimento poste sull’apertura del sacco, 
per un'agevole e rapida chiusura del sacco pieno nonchè agevole 
trasporto. 

STAMPA 
Stampa flessografica  in continuo su un lato di colore VERDE con logo ASM 
e dicitura RACCOLTA IMBALLAGGI IN PLASTICA, CONTENITORI METALLICI 
e TETRAPAK” (VEDI ALLEGATO) 

CONFEZIONAMENTO Sacchi pretagliati a strappo in rotolo. Rotoli da n. 25 sacchi per 
rotolo con fascetta di chiusura per  garantire la suddivisione dei 
fasci 

IMBALLO 

I rotoli dovranno essere imballati in scatole di cartone  a perdere  di 
dimensioni tali da consentire la movimentazione manuale, di peso 
non superiore a 20 kg; ogni scatola dovrà riportare all’esterno ben 
visibile la denominazione del produttore, il numero dei rotoli 
contenuti, il numero complessivo di sacchi. Le scatole dovranno 
essere poste su pallets EUR 80X120 cm. impilate in modo che 
l’altezza del pallets non superi 1,30 cm. di altezza. Ciascun pallets 
dovrà riportare su apposita etichetta (formato A4) il numero di colli 
(scatole) e il peso complessivo. 

Conformità alle norme 
Conforme alle norme UNI 7315:2012 -   Direttiva EU 94/62/Ce - 2004-12 
Ce.  

Ditta produttrice 
Il sacco dovrà inoltre riportare il marchio di fabbrica della Ditta 
produttrice, il lotto di produzione ai fini della tracciabilità, il riferimento 
alla norma UNI 7315-2012 
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La fornitura oggetto di affidamento la stazione appaltante si riserva la facoltà di disporre nel corso 

di esecuzione del contratto varianti, in aumento o diminuzione, nel limite del 20%, in relazione 

alle proprie esigenze, ferme restando tutte le condizioni di fornitura.  

La quantità sopra stimata è puramente indicativa e riferita alla quantità presunta necessaria per lo 
svolgimento dei servizi per l’anno 2017. La Stazione Appaltante procederà, nell’arco della vigenza 
contrattuale ad ordinare i sacchi che di volta in volta saranno necessari per il corretto 
espletamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti. 
Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle 
prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la stazione appaltante può 
imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste dal contratto originario. In tal 
caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 
 
CAMPIONATURA (da inserire nella BUSTA “C” CAMPIONATURA) In relazione alla necessità di 
valutare accuratamente la conformità alle specifiche tecniche fornite da A.S.M. srl. e la 
conseguente idoneità del materiale fornito dai concorrenti è richiesta, la presentazione di:  
- Scheda Tecnica del campione, timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente 
da compilarsi secondo il formato predisposto da A.S.M. S.r.l. 
 - CAMPIONE composto da un rotolo di sacchi in polietilene ad alta densità (HDPE) 
semitrasparente colore giallo, corrispondente alla caratteristiche tecniche richieste.  
 
 

ARTICOLO 4: IMBALLAGGIO E CONFEZIONAMENTO 

 

Al fine di consentire le verifiche numeriche e la distribuzione all’utenza, i sacchi dovranno essere 

confezionati in rotoli a strappo da 25 pezzi chiusi con fascetta e contenuti in scatole di cartone a 

perdere, in modo da preservare la merce da ogni danno.  

Le dimensioni delle scatole devono essere tali da consentire la movimentazione manuale, di peso 

non superiore a 20 kg, da consegnarsi su pallet in legno, a perdere, di dimensioni standard, 

confezionati con regge e/o termoretraibili. 

Ogni scatola dovrà riportare all’esterno ben visibile il numero dei rotoli contenuti e il numero 
complessivo di sacchi  
La robustezza delle scatole deve essere tale da sostenere il singolo pallet. 

L’imballo della merce, a cura e spese dell'Appaltatore, dovrà essere effettuato come segue:  

ogni scatola dovrà contenere 20 rotoli a strappo da 25 sacchi cadauno con fascetta, per un totale 

di 500 sacchi per scatola; ogni bancale dovrà contenere 40 scatole per un totale di 20.000 sacchi. 

E’ ammesso un quantitativo superiore di rotoli per scatola purchè la scatola non superi i 20 Kg. di 

peso. 
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ARTICOLO 5: IMPORTO A BASE DI GARA DELLA FORNITURA – DURATA DELL’APPALTO 
  

L’ importo a base di gara, per la fornitura dei succitati quantitativi di sacchi franco sede ASM srl è il 

seguente:  

 

IMPORTO A BASE D’ASTA €. 84.000,00 OLTRE IVA = PARI 0,042 €/sacco X n. 2.000.000  
Saranno escluse le offerte superiori ai prezzi unitari a base di gara indicati.  

L’importo effettivo del contratto sarà quello risultante dall’offerta economica dell’aggiudicatario 
per il numero di sacchi da fornire. 
Il prezzo offerto dall’ Appaltatore è da intendersi fisso ed invariabile per tutta la durata del 
contratto. Per la presente gara non si applica l’art. 1664 del Codice Civile. 
Il suddetto prezzo è comprensivo per l’aggiudicatario di ogni onere dovuto sulla base delle norme 
vigenti in relazione al contratto nonché delle spese di trasporto fino al luogo di consegna e scarico. 
L’importo dell’appalto non risulta vincolante per la Stazione Appaltante in quanto potrà oscillare in 
base all’effettiva necessità di acquisto dei sacchi. 
Le forniture saranno contabilizzate singolarmente sulla base del prezzo unitario a base d’asta 
ridotto del ribasso offerto in sede di gara. 
L’appalto avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto ovvero dalla data di avvio della 
fornitura se diversa e fino ad esaurimento del quantitativo previsto. 
La durata dell’appalto è fissata in anni 1 (uno). 
Ferme restando le verifiche di legge e le eventuali conseguenze in caso di esito negativo, A.S.M srl. 
si riserva l’esecuzione anticipata del contratto attraverso apposito provvedimento ai sensi dell’art. 
32 comma 8 del D.lgs 50/2016.  
Qualora l’impresa Aggiudicataria non adempia, A.S.M. srl potrà procedere alla risoluzione del 
contratto.  
Il completamento della fornitura dovrà risultare da apposito certificato di ultimazione delle 
prestazioni ai sensi dell’art. 102 comma 2-8 del D.L. 50/2016. 
 

ARTICOLO 6: Modalità, luogo, tempi di consegna 

 

La fornitura del materiale avverrà nel corso del periodo contrattuale sulla base di specifici ordini 
emessi dalla stazione appaltante, con l’indicazione del quantitativo dei sacchi da fornire e 
dell’indicazione del luogo presso il quale dovrà essere effettuata la consegna. 
Le quantità richieste sono tassative e l’importo corrisposto sarà calcolato sulla base di quanto 
ordinato. 
Dal momento dell’ordine i sacchi dovranno essere consegnati entro e non oltre 15 gg lavorativi per 
la quantità di riferimento. L’Appaltatore dovrà comunicare, con preavviso di almeno 72 ore, la 
giornata di consegna del materiale, a mezzo email a info@asmmolfetta.it o fax al n. 080 3387002. 
Il Trasporto avverrà a cura e spese dell’Appaltatore e sotto la propria esclusiva responsabilità.  

Il documento di trasporto dovrà riportare: n. di Cig - n. protocollo ordinativo – n. pallets – n. 

scatole - n. sacchi. 
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La consegna dovrà avvenire con automezzi dotati di sponda mobile e transpallet in modo da 

consentire lo scarico delle merce in modo autonomo. 

Le consegne dovranno essere effettuate presso la sede aziendale ovvero altro luogo 

espressamente indicato, in uno dei seguenti giorni e nel seguente orario, previo preavviso come 

sopra indicato: 

dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 12.00. 

Le consegne dovranno essere effettuata in n. 4 somministrazioni da 500.000 sacchi cadauna, 

previo ordinativo dell’azienda. 

I documenti di trasporto sono rimessi ai responsabili dell’azienda, che ne restituiscono una, 
debitamente vistata per ricevuta, al vettore, ovvero, all'impresa; ne trattengono una fra le proprie 
scritture, quale prova dell'avvenuta operazione di consegna. 
Per consegna si intende l’operazione di scarico dei beni forniti con mezzi propri dell’Appaltatore 
dal mezzo di trasporto a terra nell’area indicata dal personale A.S.M. S.r.l. incaricato. La 

successiva movimentazione del collo da terra alle aree di stoccaggio definitive sarà a cura di 

A.S.M. S.r.l.  

La Ditta aggiudicataria dovrà assicurarsi che l’eventuale vettore incaricato della consegna sia 
provvisto di adeguate attrezzature per il carico/scarico in autonomia (messa a terra del materiale), 
senza arrecare danni alla fornitura. 
La consegna dovrà avvenire presso  la sede dell’A.S.M. srl sita alla via Oleifici dell’Italia Meridionale 
- zona artigianale lotto “C” – Molfetta o altro luogo aziendale che sarà indicato.. 
Laddove la fornitura venisse danneggiata durante lo scarico, i pezzi danneggiati dovranno essere 
immediatamente sostituiti dalla ditta fornitrice. 
Le operazioni di scarico a terra nel luogo di stoccaggio dovranno essere effettuate sotto 
l’osservanza di quanto previsto in materia di “Sicurezza sul lavoro” a cura della ditta affidataria o di 
altro soggetto terzo incaricato con mezzi e personale propri; qualora i mezzi ed il personale non 
fossero adeguati o attrezzati allo scarico in autonomia, l’A.S.M. Srl provvederà a respingere il 
carico e nel caso di ritardata consegna ad applicare le penalità previste dal successivo art.9.  
Non è ammesso il ricorso al personale o ai mezzi di A.S.M. Srl.  

Gli imballaggi debbono rispondere alle norme in vigore a seconda della natura dei beni da 
consegnare. Deterioramenti per negligenze ed insufficienti imballaggi o in conseguenza del 
trasporto, conferiscono all'Azienda il diritto di rifiutare i beni, a tutto danno dell'impresa 
appaltatrice 
L’Appaltatore, sin dalla prima consegna, dovrà sempre garantire la disponibilità, presso il proprio 

stabilimento e/o magazzino dedicato, di una scorta minima pari a n° 250.000 sacchi, necessaria 

alla soluzione di eventuali urgenze che dovessero sorgere durante il periodo contrattuale. 

Tale scorta dovrà essere rinnovata per evitare che lunghe giacenze possano comprometterne la 

qualità. 

L’eventuale richiesta di consegna urgente della scorta o parte di essa dovrà essere evasa entro e 

non oltre 48 ore dalla comunicazione; la scorta dovrà quindi essere ripristinata entro 15 gg naturali 

consecutivi dalla data di ricevimento della medesima richiesta.  
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ARTICOLO 7: Accettazione della fornitura 

 

Al momento della consegna di ciascuna somministrazione sarà effettuato il controllo che i colli 
siano quanti indicati nel D.D.T. e che dall’etichettatura dei colli e delle confezioni, la merce 
corrisponda a quanto ordinato. Nei casi di immediato e palese errore, non integrità del carico ed 
altre ragioni di irricevibilità della merce, A.S.M. srl si riserva il diritto di non accettare la merce e 
respingerla immediatamente: il D.D.T. non sarà firmato e la merce non sarà scaricata e, come se 
non fosse mai stata consegnata, continueranno a decorrere i termini di consegna.  
La consegna al personale ricevente dell’ASM srl non significa accettazione della merce, essendo 

quest’ultima subordinata all’accertamento della conformità della fornitura, alle condizioni, qualità 

e quantità richieste.  
 

ARTICOLO 8: Verifiche e  Controlli della fornitura 
 

L’ASM SRL si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi nello stabilimento di produzione al fine di 
verificare il grado di affidabilità della capacità tecnico produttiva, nonché di qualità del Fornitore.  

La fornitura, sarà sottoposta a controlli e collaudi da parte dell'ASM, ai fini dell’accertamento della 
corrispondenza della stessa a quanto richiesto dal presente Capitolato di Fornitura, entro 30 gg. 
dall’arrivo della merce di cui alle singole partite ordinate.  

La semplice consegna al personale ricevente di ASM dei sacchi richiesti con ogni singolo 
ordinativo, non significa obbligatoriamente l’accettazione della merce.  

Qualora la merce, al controllo quantitativo e qualitativo, non risultasse conforme, il fornitore 
dovrà immediatamente provvedere ad integrare sia il quantitativo mancante sia quello che 
all’evidenza non dovesse presentare i requisiti prescritti. 
La verifica di conformità della fornitura rispetto alle specifiche tecniche previste dalla Normativa 

UNI 7315:2012 verrà eseguita, tramite apposito laboratorio qualificato, individuato dall’ASM srl, 

entro 10 giorni naturali consecutivi dalla data di consegna di tutto il materiale richiesto.  

Si precisa che:  

Verrà effettuato sia un controllo di tipo quantitativo (numero dei sacchi, teorico ed effettivo), che 
un controllo di tipo qualitativo (verifica della dicitura richiesta, dimensione, consistenza, ecc.). 
Contestualmente alla consegna dei sacchi, ASM srl provvederà inoltre alla pesatura dei quantitativi 

consegnati. 

Il personale aziendale presposto, preleverà, dai diversi pallets, a campione n. 3 cartoni  e calcolerà 
il peso medio dei rotoli contenuti.. Qualora il peso medio calcolato risulti inferiore al peso minimo 
ammissibile rispetto alla tolleranza prevista dalla norma UNI 7315:2012 (ovverosia il peso singolo 
di ciascun sacco moltiplicato il numero di sacchi considerati con una tolleranza sul peso del ± 3%), 
la differenza di peso rilevata sarà moltiplicata per tutti la scatole consegnate, e il peso risultante 
sarà commisurato in numero di sacchi. 
Il numero di sacchi così ottenuto sarà considerato a tutti gli effetti come quantitativo di sacchi 
mancanti. In tal caso l’Impresa aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro 10 (dieci) giorni 
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solari dalla data di comunicazione ASM (via fax, posta, o tramite e-mail all’indirizzo fornito 
dall’aggiudicatario) . 
In tutti i casi di verifica negativa della conformità alla Norma UNI 7315:2012, l’Appaltatore ha 

l’obbligo di ritirare e sostituire, a proprie spese, entro 48 ore dalla data della relativa 

comunicazione di riscontro negativo, tutta la partita consegnata di cui i sacchi risultati non 

conformi fanno parte, attingendo dalla scorta obbligatoria che dovrà quindi essere ripristinata 

entro 7 gg naturali consecutivi dalla data di ricevimento della medesima comunicazione di 

riscontro negativo, per la soluzione di eventuali successive urgenti necessità.  

Per tale periodo ed in ogni caso per ciascun giorno dalla data del ritiro fino alla data della effettiva 

riconsegna, saranno computate le penali di cui al successivo art. 12.  

Sono fatti salvi gli eventuali maggiori danni.  
 
 

ARTICOLO 9: Verifica di conformità della fornitura in corso di utilizzo 

 

Trattandosi di prestazioni contrattuali continuative la stazione appaltante procederà nei 15 
(quindici) giorni naturali e consecutivi successivi alla prima consegna, alla verifica di conformità in 
corso di esecuzione secondo quanto stabilito dal precedente art. 8. 
Poiché talvolta le problematiche di qualità della merce possono essere riscontrate soltanto 
durante l’uso, in caso di segnalazioni da parte degli utenti che utilizzano i sacchi, l’impresa 
Aggiudicataria è obbligata a sostituire tutti i sacchi che A.S.M. Srl riconsegnerà e che presentino i 
sottoindicati difetti o altri palesemente dovuti all’attività di fabbricazione:  
a) fondo parzialmente o totalmente non saldato  

b) apertura laterale dei sacchi  

c) scritte illeggibili  
In caso di mancata o ritardata consegna, totale o parziale, della merce, oppure quando la merce 
risulti, a seguito di verifica, non rispondente ai requisiti richiesti, A.S.M. Srl. si riserva la facoltà:  
- di respingere la merce contestata la quale deve essere tempestivamente sostituita a spese e a 
rischio dell’impresa Aggiudicataria; 
- di applicare la penale prevista all’art. 12 dal presente Capitolato Speciale d’Appalto.  
La merce contestata resta a disposizione della ditta per il suo ritiro per un periodo di 30 giorni. Ad 
A.S.M. Srl non può essere addebitata alcuna responsabilità per il deprezzamento o l’eventuale 
deterioramento della merce immagazzinata.  
Il Direttore dell’esecuzione effettua le operazioni di verifica della fornitura in contraddittorio con 
l’impresa Aggiudicataria. Di dette operazioni è redatto apposito verbale. 
Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’esecutore ai sensi 
dell’art. 102 del D.l.vo 50/2016.  
Stante la particolarità della fornitura la verifica di conformità verrà effettuata a campione secondo 
le modalità indicate nell’allegato “Istruzioni per il campionamento”, e pertanto l’emissione del 
verbale di verifica di conformità non solleva l’impresa Aggiudicataria dalle responsabilità delle 
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proprie obbligazioni in ordine ai difetti, alle imperfezioni ed ai vizi apparenti od occulti della 
fornitura, seppure non rilevati all’atto della verifica a campione, ma accertati in seguito.  
L'impresa aggiudicataria è obbligata a eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi 
dipendenti o da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati. 
Entro 10 giorni dalla data della lettera dell'Azienda con cui si notificano i difetti riscontrati e si 
rivolge invito ad eliminarli, l'impresa è tenuta ad adempire a tale obbligo. 
Entro lo stesso termine deve, ove necessario, a ritirare i beni ed a sostituirli con altri nuovi. 
A garanzia di tale obbligo, l'Azienda può sospendere i pagamenti eventualmente ancora non 
effettuati in contratto, ovvero, in mancanza, i pagamenti dovuti alla impresa in relazione ad altre 
forniture in corso con l'Azienda. 
 
 

ARTICOLO 10: Prezzi 

 

La fatturazione per ogni singolo conferimento avverrà in base al prezzo unitario risultante all’atto 
dell’aggiudicazione per il numero dei sacchi di volta in volta somministrati. 
Nel prezzo unitario s'intendono compresi tutti gli oneri di cui al presente Capitolato Speciale 
d’Appalto. Pertanto, il prezzo s'intende offerto dall’Appaltatore in base a calcoli di sua propria 
convenienza, a suo rischio ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità. 
L’Appaltatore non avrà, quindi, diritto ad alcun sovrapprezzo di qualsiasi natura e per qualsiasi 
causa o per sfavorevoli circostanze dopo l'aggiudicazione o durante la valenza contrattuale. 
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni 
tecniche, amministrative, di sicurezza ecc., successivamente introdotte durante il periodo di 
valenza contrattuale, resteranno ad esclusivo e totale carico dell’Appaltatore, che pertanto non 
potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti di A.S.M. Srl. 
 
 

ARTICOLO 11: Pagamenti – Tracciabilità dei flussi finanziari 

 

I pagamenti di sacchi regolarmente consegnati e controllati avverranno entro il termine massimo 
di giorni 90 (novanta) fine mese data fattura. 
Le fatture devono essere corredate dalla documentazione relativa alla consegna effettivamente 
eseguita. Esse saranno controllate e vistate dal Direttore dell’esecuzione. 
  

L’appaltatore si impegna e si obbliga ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui alla legge n. 136/2010. 
I pagamenti effettuati in dipendenza del presente contratto verranno disposti esclusivamente 
mediante bonifico sui conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la Società 
Poste Italiane S.p.A. dedicati dall’appaltatore alle commesse pubbliche. 
Il Consorzio effettuerà le disposizioni di pagamento sul conto corrente bancario o postale dedicato 
i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati dall’appaltatore in sede di gara. 
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L’appaltatore, nei contratti con i subappaltatori, inserirà apposita clausola con la quale ciascuno si 
impegna ad assumere gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 
136/2010. 
La violazione a quanto sopra costituirà motivo di risoluzione del contratto ..  
 

ARTICOLO 12: Penalità nell’esecuzione 

 

Qualora non venissero rispettati i tempi di consegna della fornitura in tutto o parte, così come 
stabiliti all’articolo 4 del presente Capitolato Speciale d’Appalto o le disposizioni impartite, A.S.M. 
Srl si riserva la facoltà di applicare una penale pari allo 0,3 per mille dell’ammontare netto 
contrattuale della somministrazione di che trattasi.  
A.S.M. Srl., nel caso in cui l’impresa Aggiudicataria non adempia all’obbligo di eliminare difetti, 
imperfezioni e difformità accertati alla consegna od in sede di verifica di conformità o 
successivamente, si riserva di applicare una penale pari all’1 per mille dell’ammontare netto 
contrattuale della somministrazione di che trattasi.  
Le penali verranno applicate previa contestazione dell’addebito a mezzo fax al domicilio eletto in 
sede di presentazione dell’offerta e valutazione delle deduzioni addotte dall’Appaltatore e da 
questo comunicate ad A.S.M. Srl nel termine massimo di giorni 5 (cinque) conteggiati come 
naturali e consecutivi dalla stessa contestazione.  
Ferma restando l’applicazione della penale sopra prevista, A.S.M. Srl si riserva di richiedere il 
maggior danno, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 cod. civile, nonché la risoluzione del 
presente contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento.  
L’importo della penale sarà trattenuto sull’ammontare delle fatture ancora non pagate e, in 
difetto, sulla cauzione.  
La penale non verrà applicata qualora sia dimostrato che l’inadempienza non sia imputabile 
all’Appaltatore. Le penali non possono superare il 10% dell’importo netto contrattuale.  
Qualora l’importo complessivo delle penali inflitte all’Appaltatore raggiunga la somma complessiva 
superiore al 10% dell’importo netto contrattuale, A.S.M. Srl ha facoltà, in qualunque tempo, di 
risolvere di diritto il contratto, oltre il risarcimento di tutti i danni.  
L’applicazione delle penali come sopra descritte non estingue il diritto di rivalsa di A.S.M Srl nei 
confronti dell’Appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei 
quali l’Appaltatore rimane comunque ed in qualsiasi caso responsabile per eventuali 
inadempienze.  
La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell’addebito, con lettera 
raccomandata A.R. indirizzata all’impresa Aggiudicataria, con l’indicazione di un termine per le 
relative giustificazioni.  
 

ARTICOLO 13: Spese di contratto ed oneri diversi 

 

L’affidamento della fornitura in oggetto sarà formalizzato con scrittura privata secondo le modalità 
ed i termini previsti all’art. 32 comma 14 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.; tutte le spese contrattuali e tutti 



    

                      
Pag. 12 di 15 

Capitolato d’appalto per la fornitura di sacchi per la raccolta differenziata plastica, contenitori 
metallici e Tetrapak col sistema “Porta a Porta” 

  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

AAzziieennddaa  SSeerrvviizzii  MMuunniicciippaalliizzzzaattii  ss..rr..ll..--ssoocciioo  uunniiccoo      VViiaa  OOlleeiiffiiccii  ddeellll’’IIttaalliiaa  MMeerriiddiioonnaallee  ZZ..AA..  LLoottttoo  ““CC””      7700005566  MMOOLLFFEETTTTAA  

TTeell..  008800//33338877557744--  008800//99990000446622      FFaaxx  008800//33338877000022      WWeebb::  wwwwww..aassmmmmoollffeettttaa..iitt      EE--mmaaiill::  iinnffoo@@aassmmmmoollffeettttaa..iitt  

CC..FF..  ee  PP..  IIvvaa  0055339966779900772266      CCaappiittaallee  ssoocciiaallee  €€..  11..111144..334499,,0000    RR..EE..AA..  337722003399    PP..EE..CC::    aassmmmmoollffeettttaa@@iinniittppeecc..iitt  

gli oneri connessi alla stipulazione ed eventuale registrazione del contratto sono a carico 
dell’Appaltatore che se le assume. Le prestazioni oggetto del presente Capitolato, ai fini fiscali, sono 
soggette al pagamento dell’I.V.A. e pertanto la registrazione – solo in caso d’uso – sarà in misura 
fissa 
 

ARTICOLO 14: Cessione del contratto 

 

E’ vietata la cessione del contratto o di parte dello stesso fermo restando quanto previsto 
dall’articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, pena la nullità del contratto.  
La cessione dei crediti è regolata dall’art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2006 e s.m.i. e nel rispetto 
delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.  
 

ARTICOLO 15: Subappalto 

 

E’ espressamente vietata ogni forma di subappalto relativamente alla produzione dei sacchi 

oggetto del presente appalto.  
 

ARTICOLO 16: Rischi da interferenze 

 
I costi della sicurezza derivanti dalle interferenze sono pari a Zero. 
Ai sensi del D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81, si precisa che il committente A.S.M. srl di Molfetta, per la gara 
d’appalto in oggetto, non ha redatto uno specifico DUVRI (Decreto di valutazione dei rischi da interferenza) 
in quanto essendo una mera fornitura senza installazione, non esistono rischi da interferenza. Tuttavia tale 
documento potrà essere redatto dallo stesso committente, anche su richiesta dell’appaltatore, in caso di 
modifiche tecniche, logistiche organizzative che possano incidere sulle modalità organizzative. 
 

ARTICOLO 17: Tutela dei lavoratori 

 

Nell'esecuzione della fornitura le imprese sono obbligate ad applicare integralmente nei confronti 
dei propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di 
riferimento attualmente in vigore e le leggi in materia. 
Tutti gli obblighi e gli oneri inerenti il personale dipendente e gli strumenti a loro disposizione, cioè 
assicurativi, antinfortunistici, assistenziali, previdenziali ecc., sono a carico dell’impresa fornitrice, 
la quale ne è la sola responsabile. 
In materia di sicurezza sul lavoro, il fornitore è tenuto all'adempimento di tutti gli obblighi previsti 
dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 
Nel caso di affidamento a raggruppamento di imprese, tale obbligo incombe sull'impresa 
mandataria o capogruppo. 
L'Impresa sarà responsabile nei confronti della Stazione Appaltante del rispetto delle disposizioni 
del presente articolo anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti e ciò 
indipendentemente dal fatto che il subappalto non sia stato autorizzato. In caso di ritardo nel 
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pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'appaltatore è invitato per iscritto 
dal responsabile della procedura a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non 
provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il 
termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante, può pagare direttamente ai lavoratori le 
retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in 
esecuzione del contratto 
 

ARTICOLO 18: Risoluzione del contratto 

 
L’ASM srl si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nei casi seguenti: 
- Qualora dovessero verificarsi più di 3 segnalazioni di mancato rispetto della verifica di conformità 
per il materiale consegnato. 
- Qualora il ritardo nella consegna del materiale dovesse protrarsi per più di 10 giorni rispetto alla 
data stabilita o dovessero verificarsi più di 5 ritardi nelle consegne richieste. 
- Qualora in fase di esecuzione del contratto dovessero venire meno o essere riscontrate delle 
negligenze da parte della aggiudicataria nella tutela dei lavoratori. 
- Qualora dovessero verificarsi le condizioni per l’applicazione dell’articolo 1453 del codice civile. 
- Per scioglimento, cessazione o fallimento della Ditta; 
- Per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla lettera invito per la partecipazione alla 
gara 
- Per subappalto, ancorché parziale, senza espressa preventiva autorizzazione da parte dell’ASM 
srl; 
- Qualora, decorsi 10 giorni naturali consecutivi dalla comunicazione di rilevata non conformità, 
non siano stati ancora sostituiti i sacchi difformi; 
- Qualora, a seguito di solleciti, non venga trasmessa la seguente documentazione: 
●  copie delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’impresa fornitrice agli 
eventuali subappaltatori con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 
Per ogni altra grave inadempienza riscontrata, l’ASM srl agirà ai sensi dell’articolo 1453 del Codice 
Civile e seguenti. 
Contro la decisione di risoluzione adottata dall’ ASM srl è data facoltà alla Ditta di ricorrere al 
Giudice Ordinario del Foro territorialmente competente per la sede della stazione appaltante. 
In caso di risoluzione del contratto l’impresa non potrà richiedere alcun onere aggiuntivo. 
Al fornitore saranno liquidate le fatture relative alle forniture effettuate e risultate conformi, 
decurtando dall’ammontare l’importo delle eventuali penali. 
L’ASM srl, inoltre, provvederà di diritto a incamerare la garanzia definitiva, prestata a garanzia 
della fornitura. 
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ARTICOLO 19: Cauzione definitiva 

  

L’impresa aggiudicataria dovrà costituire cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. n. 

50/2016, nelle forme previste dalla legge e utilizzate per quella provvisoria, nella misura del 10% 

dell’importo di aggiudicazione fatti salvi gli aumenti percentuali previsti nello stesso articolo.  

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, 

per quella provvisoria. 

La cauzione definitiva è a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte 

dall'Appaltatore e del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni 

stesse, salvo l'esperimento da parte dell’impresa Appaltante delle azioni che più riterrà opportune.  

Detto importo dovrà essere obbligatoriamente ed immediatamente ripristinato in caso di prelievo 

da parte dell’impresa appaltante della eventuale quota a seguito del pagamento di penali, pena la 

risoluzione del contratto.  
 

ARTICOLO 20: Corrispondenza 

 

Tutte le comunicazioni e le richieste di A.S.M. Srl saranno inoltrate all’impresa Aggiudicataria a 
mezzo posta elettronica, anche certificata, e/o fax secondo quanto indicato dalla stessa al 
domicilio eletto in sede di partecipazione alla gara.  
Allo stesso modo tutta la corrispondenza dei concorrenti dovrà essere indirizzata alla stazione 

appaltante per posta elettronica ai seguenti indirizzi:  

ASM srl. – Via Oleifici dell’Italia meridionale zona Artigianale lotto “C” – 70056 Molfetta  

 - info@asmmolfetta.it 

 - asmmolfetta@initpec.it 

  

ARTICOLO 21: Tutela della privacy 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 dal D. Lgs 30.06.2003 n. 196 sulla tutela dei dati personali, si 
rammenta che i dati forniti dalle ditte sono trattati da A.S.M. Srl. per le finalità connesse 
all’espletamento della gara ed all’esecuzione degli obblighi contrattuali. 

 

ARTICOLO 22: Successione Fallimento   

 

In caso di morte del fornitore (se Ditta individuale) o estinzione della Società, l’ASM srl potrà 
risolvere il contratto ovvero accordare agli eredi o ai successori (in caso di società incorporate o 
fuse) la continuazione dello stesso. 
In caso di fallimento del fornitore, il contratto sarà risolto, salve le ragioni spettanti all’ASM srl con 
privilegio sulla cauzione definitiva prestata.  
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PER ACCETTAZIONE:  

  il concorrente dichiara ai sensi dell’art. 1341 Codice Civile di conoscere, accettare, sottoscrivere le 

condizioni contrattuali incluse nel presente Capitolato che si compone di n. 14 pagine e n. 22 

articoli.  

 

            La ditta  

Data         Timbro e Firma   
  

 __________________     ________________________________________  
(firma del Legale Rappresentante della Società concorrente)  

 

 


