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Art. 1 - Accordo quadro 
 
La società Acam Ambiente S.p.A., di seguito indicata come “Committente”, intende concludere un 
accordo quadro, ai sensi dell’art 54,  del D.Lgs 50/2016, con tre operatori economici per la fornitura di 
mastelli e bidoni carrellati per la raccolta domiciliare dei rifiuti. 
La procedura prevede: 
a) l'acquisizione da parte del Committente della disponibilità da parte degli operatori economici, in 
possesso dei requisiti prescritti, ad effettuare le fornitura degli articoli indicati nel presente accordo 
secondo le modalità specificate nel presente accordo;  
b) l'aggiudicazione, a seguito di confronto competitivo tra gli operatori resisi disponibili ed in grado di 
effettuare le prestazioni. 
Il Committente procederà di volta in volta e in seguito delle necessità rilevate, al confronto 
competitivo tra gli operatori economici aderenti all’accordo. 
 
 

Art. 2 - Oggetto della fornitura 
 
L’accordo quadro ha per oggetto la fornitura, compreso trasporto e consegna presso magazzini di 
Acam Ambiente alla Spezia, dei mastelli e dei bidoni carrellati per il contenimento e la raccolta di 
rifiuti delle tipologie indicate nella tabella seguente. 
 
Tabella 1 – LISTA ARTICOLI  - LOTTO 1 
 

Tipologia Rifiuto Composizione Colore Capacità 

Tipo A 
Biopattumiere 
sottolavello da 7-10 litri 

Polipropilene Marrone 7-10 litri 

Tipo B Mastelli da 25 litri  Polipropilene 
A seconda 
del tipo di 

rifiuto 
25 litri 

 
Tabella 2 – LISTA ARTICOLI  - LOTTO 2 
 

Tipologia Rifiuto Composizione Colore Capacità 

Tipo C 
Bidone carrellato da 120 
litri 

Polietilene 
Corpo Grigio 

Coperchio (a seconda 
del tipo di rifiuto) 

120 litri 

Tipo D 
Bidone carrellato da 240 
litri 

Polietilene 
Corpo Grigio 

Coperchio (a seconda 
del tipo di rifiuto) 

240 litri 

Tipo E 
Bidone carrellato da 360 
litri 

Polietilene 
Corpo Grigio 

Coperchio (a seconda 
del tipo di rifiuto) 

360 litri 
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Trattandosi di prestazioni non determinabili nel numero e soggette alle richieste da parte dei 
Clienti/Soci del Committente, le specifiche forniture da eseguire saranno richieste dal Committente 
mediante singoli atti di affidamento, come disciplinato dagli art. 4 e 5 del presente capitolato. 
I mastelli dovranno avere le caratteristiche tecniche specificate nell'Allegato Tecnico - All 1  - del 
presente capitolato. 
 
Tabella 2 – ACCESSORI  
 

Tipologia Descrizione 
Tipo  A Stampa logo aziendale e tipo di rifiuto. 

Tipo B -C 
- D -E 

Stampa logo aziendale e tipo di rifiuto. Stampa di un numero progressivo e "barcode" sui 
contenitori. Stampa e applicazione del medesimo numero su doppia etichetta biadesiva. 

Tipo B -C 
- D -E 

Tag UHF applicato sotto il bordo superiore del mastello 25 litri e dei bidoni carrellati 

 
 

Art. 3 - Durata e valore 
 
La fornitura oggetto del presente capitolato decorrerà dalla data dell’esecutività della determinazione 
dell’accordo quadro con gli operatori economici aderenti e avrà durata due anni con possibilità di 
rinnovo per un ulteriore anno da esercitarsi con un preavviso di quattro mesi. 
L’importo presunto a base di gara per la fornitura, comprensivo di tutti gli oneri, ammonta 
complessivamente a Euro 500.800,00 (IVA esclusa). 
Tale importo non è impegnativo per il Committente che non assume impegno formale circa l’effettiva 
fornitura che verrà ordinata. 
La stipula dell’accordo quadro non è fonte di alcuna obbligazione per il Committente. 
Qualora, nel corso dell’esecuzione dei singoli contratti di fornitura occorra un aumento o una 
diminuzione della fornitura richiesta dal Committente, gli operatori economici partecipanti all’accordo 
quadro sono obbligati ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino alla concorrenza del quinto del 
prezzo di contratto; in caso di riduzione gli stessi rinunciano ad ogni eventuale richiesta di 
risarcimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 del R.D. 2440/1923. 
Nell’arco dell’esecuzione dell'Accordo Quadro il Committente si riserva la facoltà, qualora se ne 
verificasse la necessità, di richiedere la fornitura di ulteriori prodotti, anche non previsti dal presente 
accordo quadro ma appartenenti alla medesima tipologia. 
 

Art. 4 - Requisiti di partecipazione e ammissibilità all’accordo quadro 
 
Fatti salvi i requisiti generali di ammissibilità, sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, singoli o 
associati, produttori o commercianti dei contenitori oggetto dell'appalto.  
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali il Committente accerti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di elementi univoci. 
Qualora il numero delle Ditte ammesse, sia insufficiente a garantire la concorrenzialità ai sensi del 
comma 4° dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante si riserva la facoltà di estendere 
l’invito anche a ditte che non hanno presentato domanda di partecipazione all’accordo quadro, In tal 
caso queste ultime dovranno presentare con l’istanza di ammissione, tutta la documentazione richiesta. 
Ai sensi dell’art. 54 l’accordo quadro verrà concluso con tutti gli operatori economici in possesso dei 
requisiti, mediante stipulazione di apposito contratto. 
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ACAM AMBIENTE S.p.A. si riserva la facoltà di concludere l’accordo quadro anche in presenza di 
un solo operatore economico. 
L’ammissione a partecipare all’accordo quadro, è comunque subordinata alla verifica del possesso in 
capo ai singoli partecipanti dei requisiti di ordine generale, dichiarati nell’istanza di partecipazione. 
 
 

Art. 5 Aggiudicazione  e confronto competitivo delle singole forniture. 
 
L'accordo quadro sarà aggiudicato per singoli Lotti. I concorrenti devono quindi presentare offerte 
separate per singolo lotto. 
L'accordo quadro sarà definito con i primi tre operatori economici di ogni singolo lotto che, ai sensi 
dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 avranno proposto il maggior ribasso unico sui prezzi indicati a base di 
gara all'art 7. 
La definizione dell’accordo quadro consentirà, ai sensi degli artt. 95 e 54, D.Lgs. 50/2016, di acquisire 
gli  articoli richiesti di volta in volta, fra gli operatori partecipanti all’accordo quadro, mediante 
rilancio del confronto competitivo tra le parti. 
L’aggiudicazione avverrà nei confronti dell’operatore economico che – sulla base dei listini prezzi 
presentati e dello sconto offerto in sede di rilancio competitivo – avrà offerto il prezzo più basso per 
singolo articolo richiesto. 
La gara sarà valida anche con una sola offerta, tuttavia, la presente procedura non impegna ACAM 
AMBIENTE S.p.A., la quale, ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 si riserva di non 
procedere ad aggiudicazione se l’offerta non risulta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 
contratto. 
ACAM AMBIENTE S.p.A. si riserva di procedere alla valutazione della congruità dell’offerta nei 
modi ed ai sensi degli artt. 97 del D.Lgs. 50/2016. 
Le offerte redatte in modo imperfetto, incomplete o comunque condizionate non saranno ritenute 
valide. 
 
Nella richiesta di rilancio competitivo e nell’ordine saranno quindi indicati: 

- tipologia di consegna (“urgente 15 giorni”, oppure ordinaria 45 giorni”) 
- tipologia/e materiali richiesti ed accessori 
- n° di materiali richiesti per tipologia 
- data di consegna (in conformità a quanto previsto dall’art. 4 del presente capitolato) 
- sede di consegna, inteso come luogo che il committente designa  quale luogo di consegna della 

merce; tale sede potrà essere singola oppure multipla (consegne frazionate in più sedi – non più 
di 2 sedi – per ogni ordinativo) 

 
 

Art. 6 Caratteristiche tecniche 
 
I mastelli consegnati dovranno rispettare le caratteristiche tecniche minime riportate di seguito. 
Per la definizione delle dimensioni si fa riferimento a: 

• altezza si intende la misura da terra con il coperchio chiuso e il manico abbassato; 
• larghezza si intende la misura del lato più largo; 
• profondità si intende la misura del lato più stretto; 
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Si accettano le seguenti tolleranze: 

• larghezza e altezza: ±3,0% 
 
 
I mastelli devono essere impilati in Europallet in legno e contenute da un involucro di pellicola/film 
trasparente. L’offerente dovrà comunque indicare il quantitativo che comporrà ogni singolo Europallet, 
ferme restando le sopra citate indicazioni. 
Maggiori dettagli sono descritti nell'Allegato 1 - Schede Tecniche 
  
Per quanto concerne i bidoni carrellati le misure richieste sono quelle standard di produzione. Per il 
trasporto e la consegna è consentito l'impilamento dei bidoni senza asse e ruote, che possono essere 
confezionate a parte. 
 

Art. 7 Prezzi a base di gara 
 
I prezzi a base di gara per le tipologie di mastelli descritti al precedente articolo sono i seguenti: 
 
Lotto 1  
 
Tipologia Composizione - Rifiuto Prezzo (*) 

Tipo A 
Biopattumiere sottolavello - 
Frazione organica 

€ 1,80/cad 

Tipo B Mastelli da 25 litri  € 3,80/cad 
 
(*) Il prezzo unitario è comprensivo degli accessori indicati all'art. 2 (Stampa + TAG UHF) 
 
Lotto 2 
 
Tipologia Composizione - Rifiuto Prezzo (*) 

Tipo C Bidone carrellato da 120 litri € 28,00/cad 
Tipo D Bidone carrellato da 240 litri € 38,00/cad 
Tipo E Bidone carrellato da 360 litri € 52,00/cad 

 
(*) Il prezzo unitario è comprensivo degli accessori indicati all'art. 2 (Stampa + TAG UHF) 
 

Art. 8 Tempi e modalità di consegna 
 
La fornitura dovrà essere consegnata di volta in volta franco magazzino alla Spezia secondo le 
modalità indicate in fase di richiesta offerta per singola fornitura e presso la sede operativa, o al più 
due sedi operative in caso di frazionamento della consegna, indicata/e  dal Committente in sede di 
singolo ordinativo. 
Sono previste tre tipologie di consegna come riportate nei seguenti articoli. 
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Art. 8.1  Consegna Urgente “15 giorni” 
 
Termine massimo per la presentazione dell’offerta per il singolo ordine 3 giorni 
Le disposizioni di consegna del Committente garantiranno acquisti non superiori a 500 mastelli e/o 
100 bidoni carrellati. La consegna dovrà essere effettuata nel rispetto della data richiesta nell’ordine 
(farà fede la data di trasmissione via fax o e-mail). 
Almeno 48 ore prima di ciascuna consegna, il fornitore dovrà inviare e-mail di conferma al 
Committente e concordare la consegna. 
N.B. 
In caso di consegna urgente saranno accettate forniture standard ovvero senza scritte ed 
accessori previa riduzione del prezzo unitario. 
 
Art. 8.3  Consegna ordinaria “45 giorni” 
 
Termine massimo per la presentazione dell’offerta per il singolo ordine 7 giorni 
Le disposizioni di consegna del Committente non hanno limite di numero. La consegna dovrà essere 
effettuata nel rispetto della data richiesta nell’ordine (farà fede la data di trasmissione via fax o e-mail).  
Almeno 48 ore prima di ciascuna consegna, il fornitore dovrà inviare e-mail di conferma al 
Committente e concordare la consegna. 
 
 

Art. 9 - Verifica di conformità e garanzia del prodotto fornito 
 
Il Committente potrà in qualsiasi momento verificare la qualità del materiale fornito. Si applicano gli 
artt. 1490 ss del codice civile. L’aggiudicatario è tenuto a garantire che le caratteristiche dei contenitori 
rimangano immutate rispetto a quelle di cui all’art. 3 del presente Capitolato per la durata del presente 
accordo. Fermo restando l’applicazione delle metodologie di campionamento definite dalla Norma 
UNI 7315:2012, nel caso in cui il Committente riscontri la non conformità del materiale rispetto alle 
specifiche di cui al precedente art. 3, non accetterà la fornitura con conseguente obbligo da parte della 
Ditta aggiudicataria di provvedere a proprie spese al ritiro immediato di tutto il lotto fornito risultato 
non conforme, per la sostituzione entro 10 giorni lavorativi senza poter vantare pretesa alcuna. 
Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria non abbia provveduto a ritirare e sostituire il materiale entro i 
termini previsti dal presente articolo il Committente si riserva la facoltà di acquistare lo stesso prodotto 
presso terzi fornitori, addebitando alla Ditta aggiudicataria l’eventuale maggior prezzo pagato, fatta 
salva la richiesta di risarcimento di eventuali danni derivanti dalla mancata fornitura, nonché 
assoggettare la stessa alle prescrizioni di cui all’art.8 del presente Capitolato. 
 
 

Art. 10 - Penali 
 
Nel caso in cui non vengano rispettate le date di consegna di cui all'art. 7  verrà applicata una penale 
pari all’1% (uno percento) del valore della fornitura relativa al singolo ordine per ogni giorno di 
ritardo. Trascorsi 10 giorni naturali e consecutivi di ritardo, il Committente avrà la facoltà di risolvere 
il contratto. 
In aggiunta alle penali che precedono, il Committente, al fine di contenere gli effetti dei disservizi 
cagionati da ritardi o inadempienze del fornitore, avrà facoltà di adottare ogni pertinente iniziativa atta 



 
 
 

 

 

ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MASTELLI E 

BIDONI CARRELLATI PER LA RACCOLTA DOMICILIARE DEI 

RIFIUTI  

CAPITOLATO TECNICO 

 

Pagina 7 di 8 

 
a garantire lo specifico adempimento degli obblighi di servizio pubblico a cui si correla l’esecuzione 
dell’accordo quadro, addebitandone i relativi costi al fornitore inadempiente. 
La richiesta e/o il pagamento della penale non esonera in alcun caso dall’adempimento 
dell’obbligazione per la quale l’aggiudicataria si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di 
pagamento della medesima penale. 
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno 
contestati all’aggiudicataria per iscritto. 
L’aggiudicataria dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Committente nel termine 
massimo di 3 (tre) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a 
giudizi del Committente ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato 
potranno essere applicate all’aggiudicataria le penali sopra indicate. 
Tanto le penali che i ristori delle spese e le esecuzioni in danno potranno, a scelta insindacabile del 
Committente, essere decurtate dalla fidejussione e/o dai crediti pendenti dell’aggiudicatario. 
 
 

Art. 11 – Cauzione provvisoria e definitiva 
 
CAUZIONE PROVVISORIA: L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione della 
fornitura è corredata da una cauzione provvisoria che dovrà essere corrispondente al 2% dell’importo a 
base di gara, (in caso di offerte per singoli lotti la percentuale sarà riferita all'importo dei lotti offerti) 
ridotta al 50% nel caso in cui la Ditta comprovasse contestualmente il possesso della certificazione di 
cui all’art. 93, comma 7 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n° 50 , da prestare nelle forme di cui 
all’art. 93 e 103, del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n° 50. La stessa cauzione dovrà avere durata 
non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta e deve prevedere espressamente la 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 
quindici giorni, a semplice richiesta della Stazione appaltante, nel caso in cui la stessa dovesse essere 
incamerata per mancato od inesatto adempimento del contratto d’appalto. Tale cauzione, ai non 
aggiudicatari, a termini dell’art. 93, comma 9 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n° 50 e 
successive modificazioni ed integrazioni, sarà restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione. 
 
 
CAUZIONE DEFINITIVA:  La cauzione definitiva, che dovrà essere costituita solo a seguito di 
aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n° 
50, è fissata nella misura del 10% dell’importo contrattuale. La cauzione definitiva sarà incamerata 
dall’Amministrazione appaltante in tutti i casi previsti dalle leggi in materia di lavori pubblici vigenti 
all’epoca della esecuzione dei lavori. 
La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del 
risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a 
garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della 
liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. 
La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento, da parte della 
stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.   
La garanzia fidejussoria copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto 
solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura.   
 
 



 
 
 

 

 

ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MASTELLI E 

BIDONI CARRELLATI PER LA RACCOLTA DOMICILIARE DEI 

RIFIUTI  

CAPITOLATO TECNICO 

 

Pagina 8 di 8 

 

Art. 12 - Pagamenti 
 
La ditte aggiudicataria dovranno emettere fattura solo dopo l’esito favorevole della verifica. La fattura 
relativa  alla fornitura andrà intestata a: ACAM Ambiente S.p.A. Via Alberto Picco, 22 19124 LA 
SPEZIA. 
Il convenuto ammontare della fattura verrà pagato, mediante bonifico bancario, entro un termine di 60 
(sessanta) giorni, data fattura fine mese, dopo che la stessa è  stata debitamente vistata dal Servizio 
competente. 
 

Art. 13 - Risoluzione delle controversie 
  
Ogni controversia tra le parti derivanti dall'Accordo Quadro sarà risolta mediante ricorso all’Autorità 
Giudiziaria. Per qualsiasi controversia il foro competente è quello della Spezia. 
   
 
 
 


