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 TITOLO I - REQUISITI TECNICI E DI SICUREZZA DEI MATERIALI IMPIEGATI 

Art. 1 –Oggetto dell’appalto 

Il presente Capitolato  Tecnico disciplina l’acquisto delle forniture per la raccolta differenziata. 

Tutto il materiale dovrà essere nuovo di fabbrica. 

Art. 2 –Valore dell’appalto 

Importo a base di gara: € 230.490,25 iva esclusa, per come meglio definito nella tabella sotto 
riportata: 

 Descrizione Quantità Colore Costo 
unitario iva 

esclusa 

Costo unitario 
iva esclusa 

Importo iva 
inclusa 

 Mastelli da lt. 20 con 
Tag Rfid 

5.973  Marrone 
€ 3,36  €          20.073,20 € 24.489,30 

 Buste Biodegradabili 967.626 Standard  € 0,045  €          43.622,48   € 53.219,43  

 Mastelli da lt. 30 con 
tag Rfid 

23.892 (5973 a 
colore) 

Blu, Giallo, 
Verde e 
Grigio 

€ 3,93  €          94.001,31   € 114.681,60  

 Carrellato da 120lt 
con tag Rfid 

2977 (69 
Marrone, 727 
Grigio, 727 Blu, 
727 Giallo, 727 
Verde) 

Marrone, Blu, 
Giallo, Verde, 
Grigio € 21,31  €          63.444,26  € 77.402,00 

 Compostiere da 280 
lt 

145 Standard € 38,00  €            5.510,00   € 6.722,20  

 
Roll container 7 Standard € 89,00  €               623,00   € 760,06  

 Cestini per spazi 
pubblici 

10 Standard € 280,00  €            2.800,00   € 3.416,00  

 
Ecobox 52 Standard € 8,00  €               416,00   € 507,52  

TOTALE € 230.490,25 € 281.119,11 

 

Detta stima è basata sulla media del prezzo di mercato ed è da considerarsi puramente 
indicativa e valida ai soli fini della determinazione del valore complessivo presunto dell’appalto 
e non impegna la Committente al raggiungimento dell’importo complessivo di cui sopra. La 
gara verrà espletata attraverso offerta al massimo ribasso. 

Art. 3 –Requisiti  

Il candidato deve avere un fatturato specifico minimo nel settore di attività oggetto 
dell’appalto riferito a ciascuno degli esercizi finanziari agli anni 2018,2019,2020 non inferiore 
all’importa a base di appalto, IVA esclusa. Inoltre, deve aver fornito negli anni 2018,2019,2020 
attrezzature per un numero minimo pari a quello definito nella presente gare. 
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Il Concorrente oltre all’offerta economica dovrà presentare pena l’esclusione: 

1. l’Istanza di partecipazione secondo il modello allegato; 
2. Copia polizza provvisoria e impegno del fieiussore; 
3.  Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e Visura Camerale; 
4. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000 e s.m.i.) attestante: 
a. i requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al punto 6. lett. c.; 
b. i requisiti di capacità tecnica di cui al punto 6. lett. d. indicando oltre al 

fatturato specifico l’elenco delle forniture effettuate con indicazione del 
numero fornito negli anni 2018-2019-2020 indicando le date e i destinatari 

5. Ricevuta versamento tassa ANAC 
6. PASSOE 

Art. 4 –Tempi e modalità di consegna 

La consegna in opera dovrà avvenire presso l’Unione dei Comuni di Monte Contessa in luogo 
che verrà successivamente comunicato all’Aggiudicatario entro e non oltre 60 giorni 
dall’aggiudicazione.   

Art. 5 – Modalità di Collaudo  

Il collaudo delle forniture avverrà allo scarico della merce. Eventuali anomali verranno 
segnalate al committente che avrà cura, a proprie spese, del ritiro della merce e la sostituzione 
delle stesse. La sostituzione dovrà avvenire entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla 
comunicazione da parte del Committente dell’eventuale anomalia. 

Art. 6 – Responsabilità dell’Impresa  

L’Impresa garantisce che il materiale fornito sarà pienamente conforme alle specifiche 
tecniche e funzionali di cui all’allegato di seguito riportato, e risponderà alle caratteristiche ivi 
indicate.  

La Ditta aggiudicataria deve garantire la sostituzione o la riparazione dell’intera fornitura per 
un periodo minimo di 24 mesi a partire dal completamento della consegna delle attrezzature, 
nel caso in cui i prodotti si rivelino non rispondenti alle caratteristiche indicate dal presente 
Capitolato e relativi Allegati.  

Art. 7 - Cauzione Provvisoria e Definitiva  

Garanzia provvisoria a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per fatto 
dell’aggiudicatario ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 , pari al 2% (due per cento) 

dell’importo a base d’asta. Ai sensi del DLg 50/2016 la ditta aggiudicataria dovrà costituire 
deposito cauzionale, a titolo di cauzione definitiva in misura minima pari al 10% (dieci per 
cento) del valore della fornitura aggiudicata e per come meglio definito all’interno dell’art.103 
del Dlg 50/2016 e s.m.i. La garanzia, prestata mediante fideiussione bancaria o polizza 
assicurativa, deve essere presentata in copia originale entro il termine tassativo di giorni dieci 
dalla data della lettera d’ordine della fornitura. Tale garanzia dovrà essere disposta a favore 
dell’Unione e resterà vincolata per 24 mesi. La mancata presentazione della garanzia 
determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del 
Comune, che procederà all’aggiudicazione della fornitura a favore del concorrente classificato 
in seconda posizione. L’acquisizione del deposito cauzionale provvisorio avviene con atto 
unilaterale senza necessità di dichiarazione giudiziale. Per l’importo della cauzione definitiva è 
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ammessa la riduzione del 50%, ai sensi dell’art. 75 comma 7, per gli aggiudicatari in possesso 
della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001. In 
caso di A.T.I., la riduzione pari al 50%, è accodata qualora la ditta capogruppo mandataria e le 
ditte associate siano tutte in possesso delle certificazioni conformi richieste. Lo svincolo della 
cauzione sarà effettuato a domanda ed a spese della ditta aggiudicataria. In caso di 
raggruppamenti temporanei è fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di 
un’associazione temporanea o consorzio ovvero di partecipare alla stessa gara in Ditta 
individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio, il tal 
caso la Ditta, associazioni e/o consorzi verranno esclusi dalla gara 

 

Art. 8– Termini di pagamento 

Il pagamento avverrà dopo il collaudo a 90 GG data ricevimento merci. Le somme verranno 
liquidate secondo quanto stabilito dal D.Lgs n.192/2012 in 30gg. La fatturazione avverrà sulla 
base dei verbali di consegna sottoscritti dal responsabile del Procedimento o suoi addetti. La 
ditta provvederà ad emettere relativa fattura. Ciascuna fattura riporterà il dettaglio 
riepilogativo della fornitura effettuata e dovrà riportare i seguenti dati:  

- indicazione della località di consegna;  

- specificazione della quantità di cassonetti, contenitori, bidoni, ecc;  

- importo unitario; 

- quantità complessive; 

- importo totale netto; 

- indicazione del relativo numero protocollo e data dell’ordinativo  

- importo IVA;  

- le coordinate bancarie sul quale versare il corrispettivo. 

Il prezzo di aggiudicazione della fornitura si intende fisso e invariabile e non può essere 
oggetto di richiesta di variazione in aumento, con ciò espressamente derogando all’art. 1664 
c.c. Sulle fatture dovrà essere indicato CIG e il CUP e una specifica dicitura relativo al 
finanziamento concesso della Regione Calabria che verrà successivamente comunicato dalla 
Stazione Appaltante all’Aggiudicatario. 

Art. 9 - Specifiche Generali 

Tutta l'attrezzatura dovrà essere nuova, realizzata e costruita con materiali esenti da difetti, 
secondo processi produttivi che prevedono controlli di qualità nelle varie fasi di produzione e 
rispondente a tutte le norme di legge vigenti in Italia e nella CEE, alla direttiva macchine 
vigente e sue successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento alle direttive 
vigenti antinfortunistiche.  

Art. 10 - Dispositivi di sicurezza e protezioni (D. LGS n. 81 /2008 e s.m.i.) 

Tutto quanto espressamente indicato nelle specifiche tecniche del presente bando, dal punto 
di vista costruttivo, funzionale ed antinfortunistico, ancorché incompleto in qualche dettaglio, 
non esime il fornitore dal prendere tutti gli ulteriori accorgimenti atti a rendere la fornitura nel 
suo complesso ed in ogni particolare, sicura sotto tutti gli aspetti. Dovrà essere garantita la 
conformità a tutta la normativa italiana e comunitaria vigente in materia di prevenzione 
infortuni ed igiene del lavoro.  
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Art. 11 -Riferimento alla legge  

Per quanto non previsto nel presente capitolato e nella documentazione di contratto, si 
intendono richiamate ed applicabili tutte le disposizioni comunitarie, statali e regionali in 
materia, anche se non espressamente richiamate. La ditta, nell’esecuzione dei servizi, dovrà 
uniformarsi a tutte le normative sopra richiamate, nonché a tutte le modifiche delle stesse e/o 
alle nuove normative intervenute nel corso dell’appalto. 
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Allegato I schede tecniche 

Le caratteristiche tecniche sotto riportare sono di riferimento a scopo unicamente 
esemplificativo, ferma restando la facoltà dei concorrenti di proporre forniture equivalenti. 

Buste Biodegradabili 30litri 

SACCHETTI biodegradabili e compostabili 500X600X11 (8.32G) 30L  

Materia prima, polimero biodegradabile compostabile in conformità alla norma EN 13432  

PROPRIETÀ  UM   TOL  VALORE  

LARGHEZZA  mm  ±  15  500  

LUNGHEZZA  mm  ±  15  600  

SPESSORE MEDIO 
SINGOLA BUSTA  

μ  ±  15%  11,0  

PESO SINGOLA BUSTA  gr  ±  10%  8,32  

PESO MEDIO BUSTA  gr  ±  5%  8,32  

COLORE     NEUTRO/PAGLIERINO  

 

Mastelli 20litri 

Corpo: forma tronco-piramidale con base rettangolare, dotato di presa sul fondo. Non 
presenta spigoli vivi e la superficie interna ed esterna è totalmente liscia. 

Materiale: polipropilene riciclato, riciclabile al 100%. 

Stampaggio: Stampaggio ad iniezione. 

Coperchio: fissato al corpo mediante due cerniere, provvisto di chiusura antirandagismo 
mediante il manico. 
Manico: maniglia ergonomica, che funge anche da reggi-coperchio, chiusura antirandaggismo. 
Personalizzazione ad un colore sistema laser: tipologia dei rifiuti inclusa;  

Colori richiesti: secondo le quantità e colorazione definite nella tabella sopra riportata.     
Accessori: TAG UHF abbinati inclusi inizializzati secondo le indicazioni della stazione appaltante 
e con le specifiche tecniche riportate nell’apposito paragrafo. ADESIVO o serigrafia indicante 
materiale, nome comune e codice RFID secondo le indicazioni riportate nell’apposito 
paragrafo. 

Capacità (Lt): 20 litri 

Dimensioni  L x L x H (mm): 308 x 315 x 337 
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Caratteristiche Mastelli da 30 Litri  

Corpo: forma tronco-piramidale con base rettangolare, dotato di tasca sul fondo per presa. 
Non presenta spigoli vivi e la superficie interna ed esterna è totalmente liscia. 

Materiale: polipropilene riciclato riciclabile al 100 

Stampaggio: Stampaggio ad iniezione. 

Coperchio: fissato al corpo mediante due cerniere con apertura a 270°, provvisto di chiusura 
antirandagismo mediante il manico. 

Manico Con impugnatura prodotta con tecnologia air-moulding, con dispositivo 
antirandagismo e funzione reggi-coperchio .    
Colori disponibili: verde, marrone, grigio, blu o altri colori a richiesta 

Personalizzazione ad un colore sistema laser: tipologia dei rifiuti inclusa;  
Accessori: TAG UHF ABBINATI INCLUSI;  
Capacità (Lt): 30 litri 

Dimensioni L x L x H (mm): 330 x 385 x 484 

 

Compostiere da 280lt 

Caratteristiche tecniche: struttura a campana, pareti interne ed esterne lisce per una facile 
pulizia due coperchi (superiore e inferiore), facile e comodo riempimento attraverso apertura 
supplementare posta sul coperchio superiore, coperchio provvisto di cardini, base inferiore 
perforata con canale per il  

passaggio d’aria, porta scorrevole per facile prelevamento  

del compost, coperchio con regolazione della ventilazione, funzione estate ed inverno. 

Dimensioni: 280lt, diametro 800. 

Accessori: ADESIVO indicante materiale, nome comune e loghi secondo le indicazioni riportate 
nell’apposito paragrafo. 

 

Bidoni Carrellati 120 litri 

Materiale: polietilene alta densità (PEHD) di prima fusione, in materiale totalmente riciclabile 
resistente ai raggi U.V, agli urti, ai prodotti chimici e ai grandi sbalzi di temperatura. Vasca e 
coperchio realizzati in polietilene alta densità (PEHD) di prima fusione,  

Bidoni a norma: EN840 

Coperchio incernierato a libro ribaltabile sul retro e dotato di 2 prese per il sollevamento; 
Ruote in gomma piena per un utilizzo più agevole; l’asse delle ruote, resiste alle più forti 
sollecitazioni, è in acciaio di qualità zincato elettroliticamente; 

Attacco a pettine sul bordo anteriore della vasca; 

Maniglie posteriori per facilitare il movimento 

Altre Caratteristiche: Assenza di bordi taglienti e spigoli vivi, predisposizione per il 
posizionamento del microchip applicabile al bordo anteriore della vasca. Presa sul fondo 

Capacità:120lt 
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Dimensioni (mm): 530x480x950 

Passo:480 mm  

Altezza stramazzo:875 mm 

Capacità di carico:48 kg 

Accessori: TAG UHF abbinati inclusi inizializzati secondo le indicazioni della stazione appaltante 
e conle specifiche tecniche riportate nell’apposito paragrafo. ADESIVO o serigrafia indicante 
materiale, nome comune e codice RFID secondo le indicazioni riportate nell’apposito 
paragrafo. 

Ecobox Contenitori Portarifiuti 

 Forniti con sacco interno e adesivi per Identificare la tipologia di conferimento; 

 Personalizzazione ad un colore di stampa sul lato superiore del coperchio inclusa 
secondo indicazioni definite nell’apposito paragrafo; 

 Fondo automontante; 

 Coperchio con bocca basculante; 

 2 prese laterali ritagliate nel fusto; 

 Spazio anteriore del coperchio; 

 Predisposto per l’indicazione della tipologia di raccolta differenziata; 

 Dimensioni in mm: 820 x 360 x 360 

 Capacità: 90 Litri 

Roll Container 

Dim. esterne 706x800xh1800 composto da: 

 1 base con angolari di rinforzo completa di 2 ruote fisse e 2 girevoli diam. 100 in 
polipropilene; 

 nr. 2 spalle; 

 nr. 2 cinghie portata kg. 500 zincatura elettrolitica 

 

Kit cestini raccolta stradale con posacenere centrale 

 Struttura: Palo di sostegno in tubo tondo d’acciaio zincato Ø mm. 80x2 con all’apice 
posacenere sganciabile realizzato in lamiera stampata spess. 30/10 diametro cm. 30 
completo di retina centrale spegni mozziconi ed alla base piastra Ø cm. 25 spess. 
80/10. N. 3 cestelli dimensioni Ø cm. 28x44 realizzati in lamiera d’acciaio zincato 
spess. 10/10 elettrosaldata, con 2 nervature, fondo con fori per lo scolo delle acque 
piovane. Sgancio completo con chiave a brugola fornita in dotazione. I cestelli sono 
colorati in funzione del tipo di rifiuto (da specificare in sede di Contratto) esempio: 
GRIGIO ANTRACITE RAL 7016 = INDIFFERENZIATO o RIFIUTI MISTI; GIALLO SEGNALE 
RAL 1003 = PLASTICA; BLU LUCE RAL 5012 = CARTA o ALLUMINIO. Oppure altre 
colorazioni a scelta del committente. 

 Finitura: Le parti in acciaio zincato subiscono dapprima processo di pre-trattamento di 
sgrassaggio delle impurità attraverso soluzioni a vapori, successivamente asciugate e 
sottoposte a operazioni di verniciatura a polvere. Successivamente il manufatto è 
sottoposto a polimerizzazione in forno a circolazione di aria calda ad una temperatura 
di 180/200° C. I pezzi usciti dal forno vengono raffreddati naturalmente. Le polveri 
utilizzate sono atossiche secondo normative vigenti. 

 Colorazione del palo di sostegno: Grigio antracite RAL 7016 lucido. 
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 Ancoraggio: piastra predisposta con fori Ø 13 per il fissaggio al suolo con tasselli (non 
forniti). 

 Capacità cestello: 27 litri cadauno. 

 Dimensioni d’ingombro indicative: cm. 60 x 60 x 100 h. Consegnato in kit di montaggio. 

 Specifiche Tecniche Grafiche e TAG RFID  

I tag RFID in dotazione sulle attrezzature precedentemente indicate devono avere le seguenti 
caratteristiche tecniche: 

 RFID UHF 868mhz, Epc Class 1 Gen 2, protocollo ISO 18000-6C, Inizializzati secondo le 
indicazioni fornite dalla stazione appaltante.  

Specifiche per: 

1. Mastelli il TAG RFID dovrà essere posto in apposito alloggiamento antimanomissione. 

In particolare i mastelli dovranno riportare un adesivo o una stampa con le indicazioni tipo 
modello sotto riportato. Inoltre, dovranno avere il codice fornito dalla stazione appaltante (già 
memorizzato sul TAG RFID) in chiaro e in formato barcode e posto in posizione frontale 
sull’attrezzatura in modo tale da poter essere facilmente letto. Il Barcode dovrà avere 
dimensione minima di 50 x 15 mm. 

Sarà obbligo della ditta appaltatrice inviare bozza di stampa o simile alla stazione appaltante 
per la validazione prima della produzione. 

 

 

UNIONE COMUNI MONTECONTESSA 

RACCOLTA: NOME MATERIALE 

 

AB12345678910 

CODICE FORNITO DALLA STAZIONE APPALTANTE 

 


