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1. OGGETTO, DURATA E AMMONTARE DELL'APPALTO 
Il presente appalto, in quattro lotti, indetto da S.I.A. spa - Vocabolo Casanova - loc. Olmeto – 
06055 Marsciano (PG), ha per oggetto principale la fornitura presunta di n° 400 composter da 300 
lt. per il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti e di n° 10.261 cassonetti in 
polietilene da lt. 120, 240, 1100 per la raccolta di rifiuti solidi urbani. 
Lotto nr.1 CIG 7552346912 
Fornitura di n° 400 Composter per il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti. 
Lotto nr.2 CIG 7552355082 
Fornitura di n° 211 Cassonetti da litri 1.000 per la raccolta di Indifferenziato, Carta, Plastica, 
Lattine, Cartone. 
Lotto nr. 3 CIG 7552366993 
Fornitura di n° 1.250 bidoni carrellati da litri 240 per la raccolta di Indifferenziato, Carta, Plastica, 
Vetro, Lattine  
Lotto nr. 4 CIG 7552373F58 
Fornitura di n° 8.800 bidoni carrellati da litri 120 per la raccolta di Assorbenti igienici, Frazione 
Organica Umida. 
 

1.1 Documentazioni e dichiarazioni 

L’impresa concorrente dovrà fornire la seguente documentazione tecnica redatta in lingua 
italiana: 

 dichiarazione attestante il modello del contenitore offerto e la ditta costruttrice; 

 dichiarazione rilasciata dalla ditta costruttrice attestante che il contenitore relativo alla 
fornitura oggetto della gara è conforme alle prescrizioni tecniche della normativa UNI EN 
840 (UNI 10571 – DIN 30740). 

 dichiarazione di possesso della certificazione RAL-GZ 951/1 o equivalente 

 dichiarazione del materiale utilizzato per lo stampaggio (allegare certificato conformità 
esemplificativo) e presenza materiale rigenerato nel prodotto in rispetto del punto 4.3.1 
comma 3 dei “criteri ambientali minimi”. (Vedasi art 3). 

 
L’impresa aggiudicataria dovrà fornire entro 7 giorni dall’aggiudicazione la campionatura (art. 6) e 
la seguente documentazione tecnica redatta in lingua italiana:  

 certificazione RAL-GZ 951/1 o in alternativa certificazione di marchi/prodotti equivalenti al 
marchio RAL GZ 951/1, nella misura in cui attesteranno l’impiego di misure di garanzia 
della qualità equivalenti a quelle offerte dal marchio RAL GZ 951/1. La certificazione dovrà 
essere corredata da documentazione tecnica del fabbricante o da una relazione sulle prove 
eseguite da un organismo riconosciuto, che attestino quanto sopra e che riportino le prove 
di equivalenza tra la certificazione ottenuta e il marchio RAL GZ 951/1. 

 catalogo parti di ricambio dei beni oggetto della fornitura, listino prezzi parti di ricambio e 
relativi aggiornamenti; 

 dichiarazione di conformità attestante che la fornitura è rispondente, in ogni particolare e 
nel suo insieme, a tutte le norme e leggi di igiene e sicurezza del lavoro. 

1.2 Importo stimato del contratto 

L’importo a base di gara per la fornitura completa, suddiviso in 4 lotti, è di € 220.500,00 oltre ad 
IVA ed € 0,00 per costi per la sicurezza da rischi interferenziali (DUVRI) . 
Lotto nr.1 CIG 7552346912 
Fornitura di n° 400 Composter per il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti. 
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Importo a base d’asta: euro 12.000,00 (dodicimila/00), oltre ad iva; 
Lotto nr.2 CIG 7552355082 
Fornitura di n° 211 Cassonetti da litri 1.000 per la raccolta di Indifferenziato, Carta, Plastica, 
Lattine, Cartone. 
Importo a base d’asta: euro 31.000,00 (trentunomila/00), oltre ad iva; 
Lotto nr. 3 CIG 7552366993 
Fornitura di n° 1.250 bidoni carrellati da litri 240 per la raccolta di Indifferenziato, Carta, Plastica, 
Vetro, Lattine. 
Importo a base d’asta: euro 30.300,00 (tentamilatrecento/00), oltre ad iva; 
Lotto nr. 4 CIG 7552373F58 
Fornitura di n° 8.800 bidoni carrellati da litri 120 per la raccolta di Assorbenti igienici, Frazione 
Organica Umida. 
Importo a base d’asta: euro 147.200,00 (centoquarantasetteminaduecento/00), oltre ad iva; 
 
Il contributo obbligatorio POLIECO dovrà essere compreso nel prezzo offerto. 
L’importo contrattuale per ciascun LOTTO, si intende comprensivo di ogni onere di imballaggio, 
facchinaggio, trasporto, carico, scarico a destinazione, nonché di qualsiasi altro onere o spesa 
relativa alla fornitura, il trasporto a discarica autorizzata degli imballi o di altro materiale divenuto 
rifiuto. 
I prezzi non potranno essere oggetto di variazione nel corso della durata del Contratto. 
La stazione appaltante potrà limitarsi a richiedere anche soltanto una o alcune delle tipologie di 
materiale indicato, senza che l’appaltatore abbia nulla a pretendere. 
La stazione appaltante si riserva, inoltre, il diritto di interrompere la fornitura qualora, nel periodo 
di vigenza del contratto, sopravvengano condizioni tali da modificare, in modo totale o parziale, le 
proprie esigenze di approvvigionamento. 
La durata dell’appalto è stabilita in 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto, o fino 
all’esaurimento dell’importo di gara, calcolato sui costi unitari offerti in sede di gara. 
La società appaltante si riserva la facoltà di ordinare l’avvio delle prestazioni oggetto del contratto 
nelle more della stipulazione dello stesso, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32, comma 8 del 
D.Lgs. 50/2016.  
La società appaltante potrà avvalersi delle opzioni sotto indicate, che daranno origine a fasi 
eventuali del servizio: 
- proporre un aumento o una diminuzione delle prestazioni entro il limite massimo stabilito 
dall’art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016. 

2. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
La gara avrà luogo mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e con il 
criterio del prezzo più basso di cui all’art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e successive 
modificazioni e integrazioni, in quanto trattasi di fornitura con caratteristiche standardizzate. 
L’aggiudicazione dell’appalto avrà luogo secondo il criterio dell’offerta più bassa calcolata sul 
totale delle quantità presunte. I concorrenti in sede di offerta dovranno indicare anche i prezzi dei 
singoli beni. 
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo a base di gara. 
Le imprese dovranno attenersi alle modalità e ai termini che saranno indicati nel bando e nel 
disciplinare di gara. 
La stazione appaltante si riserva il diritto di: 

 non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto del contratto; 
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 procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 

 sospendere, re-indire o non aggiudicare la gara motivatamente; 

 non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza 
l’aggiudicazione. 

 

3. OGGETTO DELLA FORNITURA 
La fornitura richiesta è descritta (in maniera non vincolante) nella tabella seguente riportante le 
caratteristiche generali dei contenitori richiesti: 
 

RIFIUTO COLORE VASCA COLORE COPERCHIO 
BIDONI complessivi 

120 litri 240 litri 1100 litri 

INDIFFERENZIATO Marrone Grigio antracite  300 57 

CARTA Marrone Giallo  300 57 

PLASTICA Marrone Azzurro  300 57 

VETRO Marrone Verde  300  

LATTINE Grigio antracite Grigio antracite  50 20 

CARTONE Giallo Giallo   20 

ORGANICO Marrone Marrone 8.100   

ASSORBENTI Marrone Rosso 700   

      

TOTALE   8.800 1.250 211 

 

CASSONETTI TOTALE: 10.261= 

TAG RFID UHF TOTALE: 10.261=  

 

COMPOSTER TOTALE: 400= 

 
Per ogni consegna (art. 5), la Stazione Appaltante emetterà apposito ordine dove saranno indicate 
le quantità e la tipologia di contenitori da consegnare. Dall’importo complessivo verranno scalati i 
costi unitari offerti in fase di gara per il numero di cassonetti richiesti. 

3.1 Caratteristiche generali 

Ai fini del presente capitolato, rispetto ad un utente che guarda il contenitore dal lato del 
conferimento, si dovrà intendere per fiancata destra del contenitore il lato alla destra 
dell’utente, per fiancata sinistra del contenitore il lato opposto; per fronte del contenitore il lato 
alla vista dell’utente, e per retro del contenitore il lato opposto, per contenitore a seconda del 
contesto dovrà intendersi tutto il manufatto o la sola parte atta a contenere i rifiuti. 
Le caratteristiche costruttive dei beni oggetto della fornitura, dovranno essere tali da garantire la 
rispondenza alle prescrizioni tecniche delle seguenti normative UNI EN 840 e RAL GZ 951/1 ed ai 
seguenti requisiti: 
- materiale: il contenitore e il coperchio in polietilene ad alta densità (HDPE); 
- resistenza: Materiale, spessori, nervature, rinforzi e assemblaggio sia del contenitore che del 

coperchio tali da garantirne l’utilizzo senza deformazioni e garantire la resistenza alle 
sollecitazioni meccaniche dovute a sbattimenti ripetuti e alle aggressioni da agenti chimici, 
atmosferici ed ai raggi ultravioletti; 

- dimensioni e forma tali da assicurare la capacità richiesta e le seguenti condizioni: 
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1) durante lo svuotamento del contenitore con le attrezzature di compattazione aziendali non 
dovranno verificarsi interferenze tra il contenitore stesso e gli organi di compressione in 
movimento nella tramoggia di carico; 

2) durante il lavaggio del contenitore con le attrezzature lava-contenitori aziendali non dovranno 
verificarsi interferenze tra il contenitore stesso e gli organi di lavaggio; 

3) la forma dell’insieme e gli spigoli del contenitore di raccordo tra le parti laterali e di 
collegamento con il fondo dovranno essere realizzati in modo da consentire un completo 
svuotamento ed una rapida ed efficace azione di lavaggio; 

4) movimentabili dai dispositivi alzavolta contenitori installati sui veicoli aziendali; 
5) i contenitori dovranno avere apposite maniglie per facilitare lo spostamento e lo svuotamento 

manuale da parte dell’utente e dell’operatore. 
Si invitano le ditte offerenti a contattare il servizio operativo (tel. 075/87997225) per visionare 
detti veicoli. 
- il bordo di attacco frontale, per la movimentazione del contenitore con i dispositivi alza volta 

contenitori dei veicoli aziendali, dovrà essere a pettine, con una doppia nervatura di rinforzo, e 
dovrà corrispondere alla norma UNI EN 840; 

- colore: dovrà essere amalgamato già in sede di preparazione del polietilene 
- trattamenti protettivi: tutte le parti e componenti metalliche non realizzate in acciaio 

inossidabile dovranno essere protette dalle ossidazioni dovute agli agenti atmosferici e dalle 
corrosioni. Le parti in plastica dovranno essere trattate contro i raggi ultravioletti. 

3.2 Caratteristiche tecniche dei contenitori 

Lotto nr.1  
Fornitura di n° 400 Composter per il compostaggio domestico dei rifiuti organici e vegetali. 

1) materiale di costruzione: PP o PE – HD; 
2) colore Verde 
3) capacità minima 300 lt; 
4) base perforata e sistema di areazione; 
5) coperchio incernierato per il carico ; 
6) sportello di prelevamento del compost maturo; 
7) aeratore per muovere la materia all’interno del composter e favorirne l’aerazione; 
8) istruzioni d’uso dettagliate; 
9) attivatore biologico del processo. 

 
Lotto nr.2  
Fornitura di n° 211 Cassonetti da litri 1.000 per la raccolta di Indifferenziato, Carta, Plastica, 
Lattine, Cartone. 
N°57 Cassonetti Indifferenziata, N° 57 Carta, N° 57 Plastica, N° 20 Cartone 

1) capacità unitaria: litri 1.000; 

2) materiale di costruzione: PE - HD: 

3) coperchio piano intero a cerniera con maniglie per apertura manuale; 

4) capacità di carico non inferiore a 400 kg; 

5) peso del contenitore non inferiore a 47 kg; 

6) appoggio a terra con quattro ruote in gomma piena piroettanti di cui due frenanti; 

7) Rispondenti alle Norme UNI EN 840 (UNI10571 – DIN 30740); 

8) N. 8 strisce rifrangenti classe 1, dim 40X10 cm. e superficie totale 3200 cmq; 

9) Colore corpo e coperchio come da tabella precedente; 
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10) Serratura a gravità SUDHAUS con chiave tipo yale applicata sul coperchio, con n.2 

mappature diverse per ogni tipologia; 

11) Quattro ruote piroettanti di cui due con freno; 

12) Attacco frontale a pettine e attacco “maschio” DIN a norma UNI EN 840; 

13) Fornitura, applicazione con rivetti in posizione da concordare e inizializzazione trasponder 

UHF modello in PVC codice ARMP23 – inizializzato e protetto da riscrittura mediante una 

password da definire; 

14) Fornitura del file con l’abbinamento tra il codice alfanumerico (matricola) BARCODE 128 

ed il relativo TAG RFID del contenitore; 

15) N°2 etichette biadesive per la distribuzione informatizzata riportanti il codice 

alfanumerico in chiaro e il codice BARCODE 128,; 

16) Stampa Eidos monocolore – dimensioni 14x8cm – sul fianco destro del fusto riportante 

solo il codice alfanumerico (matricola) in chiaro e in codice BARCODE 128; 

17) Impugnatura per la movimentazione manuale.  

N° 20 Cassonetti Lattine 
1) capacità unitaria: litri 1.000; 
2) materiale di costruzione: PE - HD: 
3) coperchio piano intero a cerniera con maniglie per apertura manuale, con 2 feritoie per 

l’introduzione del materiale, una tonda e una rettangolare ; 
4) capacità di carico non inferiore a 400 kg; 
5) peso del contenitore non inferiore a 55 kg; 
6) appoggio a terra con quattro ruote in gomma piena piroettanti di cui due frenanti; 
7) segnaletica adesiva riguardante il tipo di materiale da conferire nel bidone e di avvisi 

all'utenza circa il suo corretto impiego.(adesivo in quadricromia formato A3) 
8) Rispondenti alle Norme UNI EN 840 (UNI10571 – DIN 30740); 
9) N. 8 strisce rifrangenti classe 1, dim 40X10 cm. e superficie totale 3200 cmq; 
10) Colore corpo e coperchio come da tabella precedente; 
11) serratura a gravità SUDHAUS con chiave tipo yale applicata sul coperchio, con n.1 

mappatura; 
12) Quattro ruote piroettanti di cui due con freno; 
13) Attacco frontale a pettine e attacco “maschio” DIN a norma UNI EN 840; 
14) Fornitura, applicazione con rivetti in posizione da concordare e inizializzazione trasponder 

UHF modello in PVC codice ARMP23 – inizializzato e protetto da riscrittura mediante una 
password da definire 

15) Fornitura del file con l’abbinamento tra il codice alfanumerico (matricola) BARCODE 128 
ed il relativo TAG RFID del contenitore; 

16) N°2 etichette biadesive per la distribuzione informatizzata riportanti il codice 
alfanumerico in chiaro e il codice BARCODE 128;  

17) Stampa Eidos monocolore – dimensioni 14x8cm – sul fianco destro del fusto riportante 
solo il codice alfanumerico (matricola) in chiaro e in codice BARCODE 128; 

18) Impugnatura per la movimentazione manuale.   
 
Lotto nr. 3 CIG  
Fornitura di n° 1.250 bidoni carrellati da litri 240 per la raccolta di Indifferenziato, Carta, Plastica, 
Vetro, Lattine  
Bidoni Carrellati N° 300 Indifferenziato, N° 300 Carta, N° 300 Plastica, N° 300 Vetro, N° 50 Lattine 

1) capacità unitaria: litri 240; 
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2) materiale di costruzione: PE - HD: 

3) capacità di carico non inferiore a 95 Kg; 

4) peso non inferiore a 10 Kg; 

5) Rispondenti alle Norme UNI EN 840 (UNI 10571 – DIN 30740; 

6) N. 4 strisce rifrangenti classe 1, dim 40X10 cm. e superficie totale 1600 cmq;  

7) Colore corpo e coperchio come da tabella precedente; 

8) Due ruote gommate da 200 mm; 

9) Coperchio incernierato; 

10) Maniglie per apertura del coperchio; 

11) Attacco frontale a pettine norma UNI EN 840; 

12) Fornitura, applicazione con rivetti in posizione da concordare e inizializzazione 

trasponder UHF modello in PVC codice ARMP23 – inizializzato e protetto da riscrittura 

mediante una password da definire 

13) Fornitura del file con l’abbinamento tra il codice alfanumerico (matricola) BARCODE 128 

ed il relativo TAG RFID del contenitore; 

14) N°2 etichette biadesive per la distribuzione informatizzata riportanti il codice 

alfanumerico in chiaro e il codice BARCODE 128; 

15) Stampa Eidos monocolore – dimensioni 14x8cm – sul fianco destro del fusto riportante 

solo il codice alfanumerico (matricola) in chiaro e in codice BARCODE 128; 

16) Impugnatura per la movimentazione manuale ricavata in prossimità della cerniera del 
coperchio. 

 
Lotto nr. 4 CIG  
Fornitura di n° 8.800 bidoni carrellati da litri 120 per la raccolta della Frazione Organica Umida e di 
Assorbenti igienici. 
Bidoni Carrellati N° 8.100 FOU, N° 700 Assorbenti igienici 

1) capacità unitaria: litri 120; 
2) materiale di costruzione: PE - HD: 
3) capacità di carico non inferiore a 48 Kg; 
4) peso non inferiore a 7 Kg; 
5) Rispondenti alle Norme UNI EN 840 (UNI 10571 – DIN 30740; 
6) N. 4 strisce rifrangenti classe 1, dim 40X10 cm. e superficie totale 1600 cmq;  
7) Colore corpo e coperchio come da tabella precedente; 
8) Due ruote gommate da 200 mm; 
9) Coperchio incernierato; 
10) Maniglie per apertura del coperchio; 
11) Attacco frontale a pettine norma UNI EN 840; 
12) Fornitura, applicazione con rivetti in posizione da concordare e inizializzazione 

trasponder UHF modello in PVC codice ARMP23 – inizializzato e protetto da riscrittura 
mediante una password da definire 

13) Fornitura del file con l’abbinamento tra il codice alfanumerico (matricola) BARCODE 128 
ed il relativo TAG RFID del contenitore; 

14) N°2 etichette biadesive per la distribuzione informatizzata riportanti il codice 
alfanumerico in chiaro e il codice BARCODE 128; 

15) Stampa Eidos monocolore – dimensioni 14x8cm – sul fianco destro del fusto riportante 
solo il codice alfanumerico (matricola) in chiaro e in codice BARCODE 128; 
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16) Impugnatura per la movimentazione manuale ricavata in prossimità della cerniera del 
coperchio.  

L’impresa aggiudicataria dovrà porre cura per far sì che, per quanto tecnicamente possibile, 
postura ed atteggiamenti assunti nel corso dell’utilizzo del bene siano sempre confortevoli e non 
arrechino disagio, tenendo in debito conto le dimensioni antropometriche medie della 
popolazione. 
I beni dovranno rispondere a tutte le norme di legge vigenti in materia all’atto della consegna, e in 
particolare: 
- alle prescrizioni stabilite dalle norme sulla disciplina della circolazione stradale; 
- alle prescrizioni stabilite dalle norme antinfortunistiche; 
- alle prescrizioni stabilite dalle norme in materia di responsabilità da prodotti difettosi, ai fini della 
tutela del committente. 
In ottemperanza al piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della 
pubblica amministrazione, si richiede che la fornitura soddisfi il punto 4.3.1 comma 3 dei “criteri 
ambientali minimi”, ovvero che il contenitore contenga almeno il 30% di materiale riciclato 

3.3 Segnaletica 

Si richiede la fornitura della pellicola rifrangente a strisce bianche e rosse. La pellicola dovrà essere 
di classe 1, con tutti i requisiti indicati dal Codice della Strada. Dovrà avere una superficie utile per 
contenitore a due ruote di almeno 1600 cmq e di 3200 cmq per i contenitori a 4 ruote. 

4. FORNITURA E MONTAGGIO TAG 
I contenitori devono essere dotati di un dispositivo passivo per la rilevazione attraverso 
radiofrequenza, denominato TAG o Trasponder avente le caratteristiche di minima di seguito 
elencate: 
- TAG UHF (860-915 MHz) rispondente alle normative EPC Global Gen2 e ISO/IEC 18000-6c 
- IC con 128 bit memoria EPC 
- TID a 48 bits 
- Sensibilità di lettura fino a circa -20db con antenna dipolo 
- Sensibilità di scrittura fino a circa -16 db con antenna dipolo 
- Ritenzione dati nella memoria riscrivibile circa 50 anni 
- Resistenza agli agenti atmosferici ed alle escursioni termiche comprese tra – 40 e +70°C 
- Temperatura di esercizio garantita da -25° a + 60° C. 
- Grado di protezione IP68 con fori e asole per il fissaggio.  

5. CONSEGNA 

5.1 Termini di consegna della fornitura completa 

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 6 del presente capitolato la consegna della prima 
quota di fornitura dovrà avvenire entro 30 giorni naturali e consecutivi, a partire dalla data di 
stipula del contratto. Le eventuali  forniture successive dovranno essere consegnate entro  30 
giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dei singoli ordini. 
La fornitura delle singole consegne sarà coordinata in modo tale da ottimizzare le consegne in fase 
di trasporto con le esigenze di fornitura della stazione appaltante. La fornitura verrà suddivisa 
secondo le esigenze della stazione appaltante. 
Entro i termini indicati dovranno essere consegnati tutti i beni con i relativi accessori rientranti 
nella fornitura oggetto del presente appalto. 
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5.2 Condizioni e modalità di consegna 

La conferma di ogni singola consegna e la composizione della fornitura avverrà tramite apposito 
buono d’ordine. 
L’impresa aggiudicataria dovrà provvedere a sua cura e spese, e con proprio personale, alla 
consegna dei beni presso il magazzino della stazione appaltante, indicato nel buono d’ordine, ma 
potrà essere richiesta la consegna in altro magazzino che abbia sede entro un raggio di 30 km dal 
magazzino della stazione appaltante calcolato con il sistema GoogleMaps . 
La stazione appaltante effettuerà la sola operazione di scarico dei contenitori, dal bordo del mezzo 
a terra, con carrelli elevatori dotati di forche. 
Non saranno accettati carichi per i quali le operazioni di scarico risulteranno pericolose per la 
sicurezza degli addetti del magazzino. 
Si precisa che l’indirizzo e gli orari della sede scelta per lo scarico verranno comunicati sul buono 
d’ordine. 

5.3 Sospensione dei termini e chiusura ordine 

I termini di consegna previsti nel presente capitolato non saranno sospesi. Qualora qualcuno dei 
termini indicati nel capitolato scadesse nelle giornate di sabato o di domenica o in altra giornata di 
festività infrasettimanale, detto termine sarà prorogato al primo giorno feriale successivo. 
Qualora l’ordine non venga completamente evaso entro il termine massimo di 30 giorni dalla data 
di consegna dell’ultima parte dei beni in oggetto, e la restante fornitura non sia considerata 
significativa, la stazione appaltante potrà, a suo insindacabile giudizio, richiedere la chiusura 
dell’ordine considerando e liquidando i beni consegnati a quella data. 

6. MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE COLLAUDI PROTOTIPI E 

FORNITURA 
Prima della stipula del contratto, dopo l’aggiudicazione, la stazione appaltante effettuerà la 
verifica di conformità della fornitura alle condizioni e qualità richieste. Si provvederà a visionare i 
cassonetti offerti presso la sede della stazione appaltante . 
Entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della lettera di aggiudicazione la Ditta aggiudicataria 
dovrà consegnare: 

Tutte le certificazioni richieste comprovanti la corrispondenza del prodotto alle richieste del 
Capitolato; 

Un prototipo di contenitore per ogni tipologia realizzato secondo le prescrizioni del presente 
capitolato speciale d’appalto. 
Il prototipo sarà sottoposto ad un collaudo di accettazione per la verifica di rispondenza alle 
caratteristiche tecniche e amministrative prescritte nel presente documento. 
Qualora la campionatura non risultasse conforme a quanto richiesto la stazione appaltante si 
riserva di non stipulare il contratto. 

Detto prototipo dovrà essere: 
- consegnato presso la sede di S.I.A. Spa  – Vocabolo Casanova - loc. Olmeto – 06055 Marsciano 

(PG) 
- consegnato riportando sui D.d.t. la causale “Campionatura gratuita” o analoga che non ne 

richieda la restituzione, in quanto potranno essere sottoposti a prove distruttive 
- della tonalità di colore utilizzata dall’impresa per la produzione del lotto richiesto 
- provvisto della pellicola rifrangente a strisce bianche e rosse descritta. 
I tecnici della stazione appaltante, sulla base dei risultati delle prove ed accertamenti effettuati, 
potranno accettare o contestare i beni consegnati. In caso di verifica positiva, la società non viene 
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comunque esonerata dall’essere responsabile di eventuali difetti ed imperfezioni che non siano 
emersi al momento della verifica, ma vengano di seguito accertati. 
Saranno contestati i beni che risultino difettosi o in qualsiasi modo non rispondenti alle 
prescrizioni tecniche e amministrative richieste, e per essi saranno applicate le penali previste dal 
capitolato. 
L’impresa ha l’obbligo di ritirare, ripristinare e riconsegnare, a sua cura e spese, i beni non 
accettati al collaudo. 
I magazzini e gli uffici non rispondono dei furti e dei danni durante la permanenza dei beni rifiutati, 
né dell’eventuale incendio. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di prelevare, in modo casuale, campioni di contenitori, e 
di inviare detti campioni presso un laboratorio specializzato per lo svolgimento di prove e la 
verifica di rispondenza dei contenitori consegnati alle normative UNI EN 840, alle norme RAL GZ 
951/1 e alle prescrizioni del presente capitolato speciale d’appalto. 
Nel caso di risultati negativi in fase di verifica, la stazione appaltante addebiterà all’impresa tutti i 
costi ad essa relativi e potrà, a suo insindacabile giudizio, far eseguire le prove su ulteriori 
campioni o risolvere il contratto. 

7. GARANZIE 
La fornitura complessiva dovrà avere un periodo di garanzia totale minima di 24 mesi a partire dal 
termine ultimo di consegna. 
L’impresa aggiudicataria assumerà direttamente tutti gli oneri derivanti dalle garanzie offerte. 

7.1 Condizioni generali garanzia fornitura, procedure e termini di intervento 
lavori in garanzia 
Durante il periodo di garanzia l’impresa aggiudicataria dovrà eseguire gratuitamente tutti gli 
interventi occorrenti (incluso la sostituzione del materiale difettoso e la movimentazione del bene 
da e per la sede della stazione appaltante) per riparare guasti e difetti che nel frattempo si fossero 
manifestati a causa di cattiva lavorazione o scadente qualità dei materiali impiegati entro il 
termine di volta in volta concordato in giorni lavorativi consecutivi dalla data del giorno della 
richiesta fatta tramite telefax dai tecnici della stazione appaltante. 
Per l’esecuzione degli interventi in garanzia ci si atterrà alla seguente procedura: 
1) la stazione appaltante redigerà per ogni intervento una specifica tecnica con l’indicazione delle 

anomalie o guasti manifestatisi e dei termini di consegna; 
2) L’impresa aggiudicataria dovrà provvedere con i propri mezzi e personale al ritiro del bene da 

riparare; 
3) l’impresa aggiudicataria dovrà garantire l’esecuzione dei lavori ed il rispetto tassativo dei 

termini di consegna, indicati nella specifica tecnica, per tutto il periodo di durata della garanzia; 
4) il lavoro dovrà essere eseguito a perfetta regola d’arte. 

7.2 Parti di ricambio 

L’impresa aggiudicataria dovrà disporre di un magazzino parti di ricambio e, in pronta consegna, di 
tutte le parti di ricambio del bene fornito. 
L’impresa aggiudicataria dovrà garantire la fornitura dei ricambi del contenitore per un periodo di 
almeno 3 anni a partire dalla data ultima di consegna, senza impegno di acquisto da parte della 
stazione appaltante. 
L’eventuale consegna delle parti di ricambio dovrà essere effettuata entro il termine di 20 giorni 
naturali e consecutivi dalla data di ricevimento ordine. 
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E’ fatto obbligo all’aggiudicataria di fornire gli aggiornamenti di codici e listini delle parti di 
ricambio; il pagamento di eventuali ordini sarà effettuato sulla base dell’ultimo listino in possesso 
della stazione appaltante. 
Non saranno accettate fatturazioni sulla base di listini entrati in vigore ma non forniti. 

8. VINCOLO GIURIDICO E CAUZIONE DEFINITIVA 
L'affidamento dell'appalto è subordinato al rispetto delle vigenti norme di legge e delle condizioni 
richieste negli atti di gara. 
Mentre l'offerente resterà impegnato per effetto della presentazione stessa dell'offerta, la 
stazione appaltante non assumerà verso di questi alcun obbligo, se non quando tutti gli atti 
inerenti la gara e ad essa necessari e dipendenti conseguiranno piena efficacia giuridica. 
L’aggiudicatario è tenuto a prestare una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice. 
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e 
l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta. La cauzione definitiva è 
prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, salva comunque la 
risarcibilità del maggior danno subito. La garanzia definitiva cessa di avere effetto solo alla data di 
emissione del certificato di regolare esecuzione del contratto. La stazione appaltante può 
richiedere all’appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in 
parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei prezzo da 
corrispondere all’appaltatore.  

9. DIVIETI ED OBBLIGHI 

9.1 Divieto di cessione del contratto e Subappalto 

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. 
E’ ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 105 del Codice. 

9.2 Divieto di cessione del credito 

L’aggiudicatario non potrà procedere alla cessione di credito e costituire qualsiasi procura senza la 
preventiva autorizzazione della stazione appaltante. 

9.3 Osservanza delle condizioni di lavoro 

L’impresa è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni 
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo 
carico tutti gli oneri relativi. 
L’impresa è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle 
prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle 
risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella 
località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed 
integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la 
categoria e applicabile nella località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei su indicati 
contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. 
I suddetti obblighi vincolano l’impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni 
stipulanti o receda da esse. 
La stazione appaltante, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione 
all’impresa delle inadempienze ad essa denunciate dall'ufficio provinciale del lavoro, si riserva il 
diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell'importo contrattuale. 
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Tale ritenuta verrà rimborsata quando l'ufficio provinciale del lavoro avrà dichiarato che l’impresa 
si sia posta in regola e la stessa non potrà vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento. 

10. FATTURAZIONE, APPLICAZIONE PENALITÀ E PAGAMENTI 
Fatturazione 

La conferma di ogni singola consegna e la composizione della fornitura avverrà tramite apposito 
buono d’ordine. 
La fattura dovrà essere emessa al termine di ogni fase di consegna, e dovrà riportare il numero 
dell’ordine e l’elencazione dei materiali nella progressione dei Documenti di Trasporto con il 
relativo numero e il codice CIG. 
L’imposta sul valore aggiunto alle aliquote di legge è soggetta alla scissione dei pagamenti di cui al 
DPR 633/72 “Split payment”. 
Ai sensi e per gli effetti della Legge 136/2016 l’appaltatore si obbliga a comunicare alla stazione 
appaltante prima della firma del contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, 
entro sette giorni dalla loro accensione, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice 
fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Sempre ai sensi e per gli effetti della Legge 
136/2016 l’appaltatore dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 
Pagamenti 

Il pagamento del prezzo offerto dall'Aggiudicataria per la fornitura dei beni e per l'esecuzione di 
tutti i servizi, nulla escluso, che formano oggetto del presente appalto verrà effettuato a 60 giorni 
fine mese data fattura emessa. 
I pagamenti verranno effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario con addebito delle 
spese del bonifico stesso. L’appaltatore non potrà pretendere interessi di mora per l’eventuale 
ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi 
necessari a renderlo esecutivo da parte della stazione appaltante. 
Nel caso di ottenimento da parte del RUP di un DURC che segnali inadempienze da parte 
dell’appaltatore o di eventuali sub-appaltatori, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento 
l’importo corrispondente all’inadempienza e dispone il pagamento di quanto dovuto 
dall’appaltatore direttamente agli enti previdenziali. 
Applicazione penalità 

L’appaltatore in caso di inadempienza e/o ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali è 
tenuto al pagamento di una penale pecuniaria. 
Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini (comprensivi delle eventuali proroghe concesse dalla 
stazione appaltante) previsti per la consegna dei quantitativi della fornitura di ogni singola 
consegna, comporterà l’applicazione di una penale pari al 1 % ( per cento ) del valore della 
fornitura in ritardo. 
Gli importi delle penali che dovessero eventualmente applicarsi e le maggiori spese delle forniture 
eseguite in danno dell’impresa saranno comunicati all’impresa stessa con “nota di debito” e 
saranno trattenuti sull’ammontare della fattura ammessa al pagamento, e ove mancasse il credito 
da parte dell’impresa, saranno prelevate dall'ammontare della cauzione. 
L’impresa, in tale secondo caso, dovrà provvedere a ripristinare nel suo valore la cauzione nel 
termine di 15 giorni da quella dell’invito, sotto pena di decadenza del contratto e della perdita 
della cauzione, la quale verrà incamerata senza bisogno di atti giudiziali. 
La stazione appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare delle 
penali complessivo superi il 10% dell’importo del contratto. 
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11. RESPONSABILITÀ DELL’IMPRESA 

11.1 Responsabilità civile per danni imputabili alla fornitura 

Le condizioni di sicurezza e di tutela della salute per gli operatori sul lavoro e per gli utenti in 
generale, richieste nel presente capitolato e ancorché incomplete in qualche dettaglio, non 
esimono per qualsivoglia motivo il fornitore a perseguire comunque tutti gli ulteriori dettagli 
necessari per rendere la fornitura, nel suo complesso ed in ogni particolare, sicura in tutti gli 
aspetti, al di là della semplice conformità alle norme vigenti in materia antinfortunistica. 
Indipendentemente dalle altre condizioni, l’impresa è responsabile dei danni direttamente 
provocati a cose o persone, e direttamente imputabili ad una parte o parti difettose della sua 
fornitura; nel caso in cui la stazione appaltante venga convenuta in giudizio per responsabilità 
civile o contrattuale, e le sia contestata la violazione di prescrizione legali (sicurezza, 
inquinamento, ecc.) in conseguenza della difettosità, non conformità, non affidabilità, o non 
rispondenza alle norme giuridiche della fornitura, l’impresa è obbligata a tenere la stazione 
appaltante  indenne da ogni richiesta di risarcimento, di spese, danni, spese legali, risarcendola dei 
danni sofferti. 
La stazione appaltante  è tenuta ad informare l’impresa non appena appreso che la violazione 
delle norme o la chiamata in causa della sua responsabilità sia basata sulla difettosità, non 
conformità, non affidabilità o irregolarità della fornitura. 

11.2 Diritti di proprietà di terzi 

L’impresa assume inoltre ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà di terzi in 
ordine alle forniture. 
L’impresa, infine, assume l'obbligo di garantire alla stazione appaltante il sicuro ed indisturbato 
possesso dei materiali forniti e di mantenerla estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese al 
riguardo. 

11.3 Brevetti e licenze di privativa 

L’impresa assume nei confronti della stazione appaltante la piena responsabilità di garantire che la 
sua fornitura non è e non sarà prodotta in contravvenzione a brevetti o licenze di privativa e 
garantisce la libertà e liceità dell’uso di detta fornitura, e l’assenza di vincoli imposti dalle autorità 
del Paese di origine. 
Per conseguenza, l’impresa risponderà nei confronti della stazione appaltante di tutti i danni che 
quest’ultima dovesse sopportare per contestazioni avanzate da terzi circa l’eventuale violazione di 
brevetto o licenze di privativa o diritti di protezione industriale sulla fornitura, e sarà tenuta a 
fornire assistenza legale nel caso che questa si renda necessaria. 

12. RIFERIMENTO A DISPOSIZIONI NORMATIVE DIVERSE 
L’impresa sarà altresì tenuta all’osservanza di tutte le leggi, decreti e regolamenti ed in genere di 
tutte le prescrizioni vigenti o che saranno emanate con riferimento alla fornitura oggetto del 
presente documento indipendentemente dalle disposizioni del presente capitolato. 

13. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Il contratto si intenderà senz’altro risolto di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., con effetto 
immediato, fatti salvi il risarcimento del maggior danno e l’applicazione delle penalità previste nel 
presente capitolato, nei seguenti casi: 
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- giudizio negativo sul prototipo determinato da una grave difformità dello stesso rispetto al 
capitolato speciale di appalto 

-  grave difformità dei beni consegnati rispetto al capitolato speciale d’appalto qualora l’impresa 
aggiudicataria non consegni la fornitura completa entro 120 gg. dal termine stabilito nel presente 
capitolato speciale d’appalto, o le penalità eventualmente applicate abbiano raggiunto il 
massimo del 10% dell’importo globale dell’aggiudicazione.  

14. CLAUSOLE DELL’IMPRESA 
Non saranno ritenute operanti eventuali condizioni generali di vendita dell’impresa, inoltre, 
qualunque clausola apposta dall’impresa stessa sulle sue fatture, note, corrispondenza, o aggiunta 
da lei sull’ordine, dovrà ritenersi come non scritta. 

15. CONTROVERSIE 
Le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine al presente contratto saranno 
devolute, in via esclusiva, alla cognizione dell'autorità Giudiziaria Ordinaria. E', pertanto, escluso il 
ricorso all'arbitrato. Il Foro competente è quello di Spoleto (Perugia). 

16. SPESE CONTRATTUALI 
Tutte le spese di registrazione del contratto, relative, accessorie e conseguenti sono a completo 
carico della ditta aggiudicataria. 

17. DOMICILIO 
L’impresa aggiudicataria dovrà indicare il domicilio presso il quale verranno trasmesse tutte le 
comunicazioni tra la stazione appaltante e l’impresa medesima. 
Ogni comunicazione inviata dalla stazione appaltante all’impresa sarà ritenuta valida se mandata 
all’indirizzo indicato dall’impresa a questo fine ovvero all’ultimo indirizzo dell’impresa noto alla 
stazione appaltante. 
L’appaltatore prima della stipula del contratto dovrà comunicare al RUP il nominativo e i recapiti 
del tecnico che assumerà l’incarico di responsabile del contratto. 
 
 
 
Firm.to Il RUP 


