
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLATO TECNICO  PER 
L’ACQUISTO DI BIDONI 

CARRELLATI PER RACCOLTA 
P.A.P. DI RIFIUTI URBANI 

Società con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento di ACAM S.p.A.
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ART. 1 -  OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
 
L’appalto ha per oggetto la fornitura di bidoni carrellati da 120-240-360 litri per rifiuti (CPV 
44613700-7). La gara è indetta con la procedura del cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del 
D.Lgs. 163/06. 
 

ART. 2 -  CARATTERISTICHE DELL'APPALTO 
 
La fornitura in oggetto è così suddivisa: 
 
N° 440 Contenitori carrellati in PE da 120 litri   
 
N° 400 Contenitori carrellati in PE da 240 litri 
 
N° 670 Contenitori carrellati in PE da 360 litri  
 
Importo € 65.676,00 (IVA esclusa) 
 

ART. 3 -  CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
Le tipologie e la descrizione tecnica delle forniture sono meglio descritte nelle allegate schede 
tecniche (Allegato 1) 
 

Prescrizioni generali 
 

• Tutte le attrezzature dovranno essere realizzate senza l’impiego di amianto o suoi derivati, le 
colorazioni usate non dovranno contenere composti di cromo e piombo. 

• Tutte le componenti dovranno essere realizzate secondo le normative CE. 
• I sacchetti in Plastica Biodegradabile dovranno possedere la certificazione di qualità. 
 
Documentazione minima da allegare:  
 
1. Documentazione tecnica descrittiva dei beni da acquistare nonchè la documentazione che la Ditta 
ritiene utile per un migliore esame; 
2. Capitolato di Appalto sottoscritto in ogni pagina per accettazione 
3. Schede tecniche sottoscritte per accettazione 

ART. 4 -  MODALITÀ' DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA 
 
L'appalto viene aggiudicato a favore dell’offerta con il prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82, 
comma 2, lettera a), del D.Lgs. 163/2006.  
Le offerte devono essere presentate indicando il ribasso percentuale sui costi a base d'asta di ogni 
singolo contenitore (i costi sono dettagliatamente indicati nell'allegato Quadro Economico). Nel 
caso di presentazione o di ammissione di una sola offerta valida, l'Azienda si riserva, a proprio 
insindacabile giudizio, di procedere all’aggiudicazione della fornitura oppure di effettuare una 
seconda gara.   
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ART. 5 -  MODALITA' E TERMINI PER LA CONSEGNA 
 
Le attrezzature devono essere consegnate, presso la sede indicata nell'Ordine di Acquisto, nel più 
breve tempo possibile e comunque entro 45  (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento 
dell'Ordine. 
 

ART. 6 -  VERIFICHE DELLA FORNITURA 
 
Le operazioni di verifica, da effettuarsi contestualmente alla consegna, consisteranno 
nell’accertamento della corrispondenza della fornitura all’offerta. 
Tali operazioni saranno effettuate dal Responsabile del Servizio. La fornitura dovrà rispondere a 
tutti i requisiti previsti ed alle caratteristiche tecniche indicate nel capitolato di gara. 
Qualora fossero riscontrate non conformità della fornitura (non corrispondenza o beni difettosi, etc), 
la Ditta è obbligata ad intervenire prontamente sostituendo il bene difettoso e presentarsi per una 
nuova verifica. Saranno a carico della Ditta le spese di ritiro, trasporto in sede Ditta e riconsegna del 
bene presso la sede di cui all'art. 5. 
In tal caso la consegna si intende a tutti gli effetti non eseguita sino a che la fornitura non accettata 
sia stata presentata alla seconda verifica e ne abbia superato la prova. 

ART. 7 -  ONERI E PENALITÀ’ 
 
Sono a carico della Ditta tutte le spese di carico, trasporto, scarico e  consegna dei beni. 
Sono a carico della Ditta tutte le spese conseguenti all’eventuale rimozione di difetti nella fornitura, 
riscontrati durante la fase di verifica. 
Per ogni giorno di ritardo nella consegna della fornitura, rispetto ai termini indicati l’Azienda può 
applicare a carico della ditta una penalità pari allo 0,5% (zerovirgolacinquepercento) del valore di 
aggiudicazione fino ad un massimo del 10%. Raggiunta tale percentuale la Stazione Appaltante si 
riserva la facoltà di rescindere il contratto per inadempienza.. 
Per conseguire il pagamento delle penalità e la rifusione dei danni, l'Azienda può rivalersi, mediante 
trattenuta, sui crediti della ditta aggiudicataria. 
 

Art. 8 – 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. 40, comma 7 del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n° 163 e 
successive modifiche ed integrazioni, da prestare nelle forme di cui all’art. 75 e 113, del Decreto 
Legislativo 12 Aprile 2006, n° 163. 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. 75, comma 9 del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n° 163 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. 113, comma 1, del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, 
n° 163 e successive modificazioni ed integrazioni, 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. 
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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.   
 

ART. 9 - PAGAMENTI 
 
La ditta aggiudicataria dovrà 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. 10 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 
  
Ogni controversia tra le parti derivanti dal contratto d’appalto sarà risolta mediante ricorso 
all’Autorità Giudiziaria. Per qualsiasi controversia il foro competente è quello della Spezia. 
   
 

Art. 11 - SPESE DI STIPULAZIONE 
  
Le spese di stipulazione e registrazione del contratto e/o ogni altra spesa inerente e conseguente al 
contratto sono a carico della Ditta aggiudicataria.  
 
 
 
                                                     IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO 
                                                               IN FASE DI PROGETTAZIONE 
                                                                       (Ing. Marco Fanton) 
 
 


