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ARTICOLO 1: SCOPO E DEFINIZIONI 
Il presente Capitolato Speciale ha lo scopo di definire le modalità per la “Fornitura di sacchetti Biodegradabili per la 
gestione del servizio di raccolta differenziata del rifiuto organico porta a porta nei Comuni soci di S.A.BA.R. SERVIZI 
S.r.l.” – CPV: 19640000-4 Sacchi e sacchetti di polietilene per rifiuti, NUTS: ITD53 – Reggio Nell’Emilia. 
Nel presente Capitolato viene definito:  

A) COMMITTENTE: S.A.BA.R. Servizi S.r.l. - Via Levata 64, 42017 - Novellara (RE); 
B) FORNITORE: colui che fornirà i sacchetti oggetto del presente Capitolato; 
C) FORNITURA: sacchetti biodegradabili per la raccolta organico porta a porta. 

 
ARTICOLO 2: OGGETTO DELLA FORNITURA E DURATA 
L’oggetto del presente appalto si identifica nella fornitura sacchetti Biodegradabili per la gestione del servizio di 
raccolta differenziata del rifiuto organico porta a porta nei Comuni soci di S.A.BA.R. SERVIZI S.r.l., di varia 
tipologia, conforme alle vigenti normative: 
- UNI EN 13432:2002 (Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione - Schema 

di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi), in corso di validità, rilasciato al 
Produttore del manufatto finito da ente istituto, laboratorio e/o organismo 

- UNI EN 13592: 2017 (Sacchi in materia plastica per la raccolta dei rifiuti domestici), in corso di validità, 
rilasciato al Produttore del manufatto finito da ente istituto, laboratorio e/o organismo.  

Il Fornitore dovrà l’impegnarsi, per l’intero periodo della durata dell’appalto, ad apportare gli adeguamenti alla 
fornitura che dovessero rendersi necessari a seguito dell’introduzione di nuove disposizioni di legge in materia, 
posteriori alla data di aggiudicazione dell’appalto. 
Il presente appalto ha la durata di 2 (due) anni, a partire dalla stipula del relativo contratto di appalto, e/o fino ad 
esaurimento dell’importo contrattuale.   
La Committente, a fronte di sopravvenute esigenze, potrà chiedere l’anticipo dell’esecuzione della fornitura dopo 
l’aggiudicazione anche in pendenza della stipula del contratto. 
L’appalto è stipulato a misura; pertanto, i quantitativi indicati sono stimati e potranno subire delle variazioni in aumento 
e/o in diminuzione, a seconda delle esigenze dei servizi erogati ai singoli Comuni soci. 
Il contratto d’appalto potrà essere modificato ex art. 106 D. Lgs. 50/2016 s.m.i.. In particolare, ai sensi dell’art.106, 
comma 12 D. Lgs. 50/2016 s.m.i., la Committente, qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento e/o 
una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, potrà imporre al Fornitore 
l'esecuzione della fornitura alle medesime condizioni previste nel contratto originario senza possibilità di far valere il 
diritto alla risoluzione del contratto. 
Il Fornitore è tenuto, altresì, all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto di appalto agli stessi prezzi, patti e 
condizioni (o più favorevoli per la Committente), in quanto la Committente si riserva la facoltà di prorogare il termine 
contrattuale per un periodo di tempo limitato, strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 
l'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11, D. Lgs. 50/2016 s.m.i. 
 
ARTICOLO 3: CARATTERISTICHE TECNICHE 
I dati caratteristici della fornitura sono descritti nel presente Capitolato Speciale e devono intendersi quali caratteristiche 
di qualità e prestazioni richieste. Qualunque riferimento a marche e/o modelli deve intendersi integrato con la dicitura 
“equivalente”. 
I sacchetti biodegradabili per la raccolta organico porta a porta, oggetto della presente fornitura, dovranno possedere le 
seguenti  
Caratteristiche: 
A) SACCHETTO (tipo shopper): 40 X 42 CM. 

• Misura:  40 x 42 cm. (corpo del sacchetto 29 cm. e altezza del manico di 13 cm.); 
• Materiale:  polimero a base vegetale biodegradabile e compostabile 100% certificato UNI EN 13432: 2002; 
• Colore: verde chiaro; 
• Confezionamento: rotolo da 40 pezzi (pre taglio sul fondo); ciascun rotolo deve essere chiuso con fascetta 

neutra; 
• Formato: sacchetto con fustella tipo “shopper” con manici a canottiera, idoneo a consentire la chiusura una 

volta pieno annodando i manici; 
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• Stampa: logo S.A.BA.R. SERVIZI S.r.l. come da allegato, con elenco dei materiali conferibili, in stampa 
continua ad un colore con inchiostro atossico; 

• Conformità: norme UNI EN 13592; 
 
B) SACCHETTO: 55 X 65 CM. 

• Misura:  55 x 65 cm; 
• Materiale:  polimero a base vegetale biodegradabile e compostabile 100% certificato UNI EN 13432; 
• Grammatura:  al metro quadro del film 22 gr/mq; 
• Colore: verde chiaro; 
• Confezionamento: rotolo da 25 pezzi (pre taglio sul fondo); ciascun rotolo deve essere chiuso con fascetta 

neutra; 
• Formato: sacchetto; 
• Stampa: logo S.A.BA.R. SERVIZI S.r.l. come da allegato, con elenco dei materiali conferibili, in stampa 

continua ad un colore con inchiostro atossico; 
• Conformità: norme UNI EN 13592; 

 
C) SACCHETTO/FODARA a protezione del contenitore di raccolta): 95 X 120 CM. 

• Misura:  95 x 120 cm.; 
• Materiale:  polimero a base vegetale biodegradabile e compostabile 100% certificato UNI EN 13432; 
• Grammatura:  al metro quadro del film 20 gr/mq; 
• Colore: verde chiaro; 
• Confezionamento: rotolo da 20 pezzi (pre taglio sul fondo); ciascun rotolo deve essere chiuso con fascetta 

neutra; 
• Formato: sacchetto/fodera. 

 
I sacchetti dovranno essere privi di aderenze interne e avere saldature a perfetta tenuta e resistenza (a sacchetto 
pieno). I sacchetti dovranno riportare il marchio di fabbrica della ditta produttrice e l’anno e trimestre di 
produzione del materiale. 
 
ARTICOLO 4: CERTIFICAZIONI 
A pena di esclusione, la fornitura dovrà essere dotata delle seguenti certificazioni rilasciate al Produttore:  
- UNI EN 13432:2002 (Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione - Schema 

di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi), in corso di validità, rilasciato al 
Produttore del manufatto finito da ente istituto, laboratorio e/o organismo  

- UNI EN 13592: 2017 (Sacchi in materia plastica per la raccolta dei rifiuti domestici), in corso di validità, 
rilasciato al Produttore del manufatto finito da ente istituto, laboratorio e/o organismo 

 
ARTICOLO 5: VALORE DELLA FORNITURA 
La fornitura oggetto della presente gara è così determinata:  
 

Tipologia di sacchetto N. 
sacchetti 

Prezzo 
unitario 

Importo complessivo a base di gara IVA 
esclusa 

A)  SACCHETTI: 40 X 42 CM tipo shopper 12.199.785  € 0,01628 € 198.612,50 
B) SACCHETTI: 55 X 65 CM 250.000 €   0,05280 €   13.200,00 
C) SACCHETTI/FODERE: 95 X 120 CM 50.000 €   0,17375 €     8.678,50 

Totale € 220.500,00 
 
pari ad un importo complessivo a base di gara di € 220.500,00 (duecentoventimilacinquecento/00) IVA esclusa. 
Il prezzo offerto è da intendersi fisso ed invariabile fino alla data della sua materiale liquidazione da parte della 
Committente ed è comprensivo di qualsivoglia spesa e/o onere. 
 
ARTICOLO 6: FORMA DELL’APPALTO 
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L’appalto sarà affidato secondo la procedura aperta ex art. 60 D. Lgs. 50/2016 s.m.i.  
L’aggiudicazione dell’appalto avrà luogo secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, c. 
3, lett. b) D. Lgs. 50/2016 s.m.i.  
Il ribasso dovrà essere calcolato sul prezzo unitario di ogni singola tipologia di sacchetto.  
Ai fini dell’aggiudicazione verrà considerato il ribasso medio derivante dai ribassi applicati 
alle singole tipologie di sacchetti.  
Il contratto sarà stipulato a “misura”. Le spese legate alla stipula del contratto sono ad esclusivo carico del Fornitore. Si 
procederà all’esecuzione della fornitura anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta idonea, valida e congrua. 
Non sono previsti oneri da interferenza ex art. 26 del D. Lgs. 81/2008. 
 
ARTICOLO 7: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione dell’appalto seguirà i criteri di valutazione sotto riportati: 
 
CARATTERISTICHE TECNICO-QUALITATIVE-FUNZIONALI DELL A FORNITURA Punti 70 
OFFERTA ECONOMICA Punti 30 
 
7.1 La valutazione delle caratteristiche tecnico-qualitative-funzionali verrà eseguita sulla base sia della 

documentazione  tecnica presentata che in base ai campioni forniti contestualmente alla documentazione di gara in 
base ai seguenti criteri: 
CERTIFICAZIONI:    (max 40 punti) 
VALORE TECNICO DELLA FORNITURA: (max 21 punti) 
TEMPI DI CONSEGNA:   (max 9 punti) 
Così suddivisa: 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVI-FUNZION ALI PUNTEGGIO 
TECNICO 

TOTALE 
PUNTEGGI 

Certificazioni : 
• Possesso certificazione UNI EN ISO 9001 rilasciata al Concorrente 
• Possesso certificazione UNI EN ISO 14001 rilasciata al Concorrente 
• Possesso certificazione gestione OHSAS 18001 rilasciata al 

Concorrente 
• Possesso marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea (Ecolabel 

UE) relativo alla fornitura di cui all’appalto da parte del Concorrente 

 
15 
15 
6 
 
4 
 

max 40 

Valore tecnico della fornitura offerta: 
• Facilità nell’utilizzo e nella collocazione nel contenitore da 7 lt – mod. 

Sartori Ambiente 
• Valutazione estetico-funzionale e tenuta dell’umido 
• Migliorie rispetto al Capitolato Speciale d’Appalto (da documentare) 

 
 
7 
7 
7 

max 21 

Tempi di consegna materiale: 
• Entro 10 giorni dall’ordine 
• Entro 15 giorni dall’ordine 
• Entro 20 giorni dall’ordine 

 
9 
3 
1 

max 9 

 
7.2  Valutazione dell’Offerta economica: verranno assegnati 30 punti al prezzo più basso; agli altri offerenti verrà 

assegnato un punteggio proporzionato secondo la seguente formula: 
 

Punteggio da assegnare = 30*Ri/Rmax 
In cui: 
Ri = % di ribasso offerto dal concorrente 
Rmax = % di ribasso massimo offerto tra i ribassi percentuali offerti dai vari concorrenti 

***** 
Svolgimento della gara: 
- Verifica dei plichi pervenuti nel termine perentorio indicato nel bando di gara/lettera d’invito 
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- In seduta pubblica, verifica della documentazione amministrativa contenuta nella busta “A” 
- In seduta pubblica verifica dell’integrità e della presenza dei documenti richiesti nel bando relativi all’offerta 

tecnica contenuti nella busta “B” 
- In seduta riservata, valutazione delle offerte tecniche, contenute nella busta “B” da parte di una Commissione 

tecnica formata da tre elementi costituita nei termini di legge, con  relativa attribuzione dei punteggi 
- In seduta pubblica, esame delle offerte economiche contenute nella busta “C”, da parte della Commissione tecnica, 

con  relativa attribuzione dei punteggi 
- In seduta riservata, verifica da parte della Commissione delle eventuali offerte anomale ex art. 97 D. Lgs. 50/2016 

s.m.i.. 
- Terminata la verifica delle eventuali offerte anomale, in seduta pubblica la Commissione procederà 

all’aggiudicazione della gara al concorrente che avrà presentato la migliore offerta. 
La Commissione giudicatrice sarà composta nel rispetto degli artt. 77, 78 D. Lgs. 50/2016 s.m.i. La Commissione 
giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche ed è di ausilio al RUP nella 
valutazione della congruità delle offerte. Il Presidente sarà nominato in base a sorteggio; i lavori delle Commissioni 
dureranno per tutto il tempo necessario, si articoleranno nelle necessarie sedute pubbliche/riservate, nel rispetto delle 
previsioni normative e di cui al presente documento. 
 
ARTICOLO 8: DISCIPLINARE DI GARA, REQUISITI DI PART ECIPAZIONE, CAMPIONATURA 
A pena di esclusione, sono ammessi alla gara gli Operatori Economici i quali non devono trovarsi nelle condizioni di 
cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016 s.m.i.  
Dovrà essere consegnata la seguente documentazione: 

• DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA DIMOSTRAZIONE DELL A CAPACITA’ ECONOMICA 
FINANZIARIA E TECNICA , redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n° 445/2000 s.m.i., attestante: 

� di avere maturato un fatturato globale medio, calcolato nel triennio 2016-2017-2018, non inferiore a 
Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) relativamente alla tipologia di forniture di cui al 
presente Capitolato speciale d’appalto; 

� di avere effettuato, nel triennio 2016-2017-2018 forniture di almeno n. 15.000.000 sacchetti della 
tipologia A (sacchetto tipo shopper 40x42 cm); n. 500.000 sacchetti per la tipologia B (sacchetto 
55x65 cm); n. 100.000 sacchetti della tipologia C (sacchetto/fodera a protezione contenitore 95x120 
c,) con caratteristiche analoghe a quelle oggetto del presente appalto.  
N.B. A PENA DI ESCLUSIONE, il Concorrente deve produrre l’elenco della forniture 
effettuate, indicando le date (giorno/mese/anno) in cui sono state eseguite, i quantitativi, la 
tipologia di sacco fornito, i destinatari delle stesse nonché ATTESTAZIONE DEL BUON 
ESITO RELATIVE AL TRIENNIO 2016-2017-2018) della fornitura dalle quali si evincano le 
informazioni di cui sopra. 

� essere in possesso di certificazione UNI EN 13432:2002 in corso di validità, rilasciato al 
Produttore del manufatto finito da ente istituto, laboratorio e/o organismo; 

� essere in possesso di certificazione UNI EN 13592:2017 in corso di validità, rilasciato al 
Produttore del manufatto finito da ente istituto, laboratorio e/o organismo 

A pena di esclusione, entro il medesimo termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte, tutte le 
società offerenti dovranno inviare una confezione campione (blister da 50 pezzi cad.) per ciascuna tipologia di 
sacchetti (sacchetti 40x42 cm, sacchetti 55x65 cm, sacchetti biodegradabili e compostabili 95x120 cm di cui 
all’art. 3 del presente Capitolato Speciale), aventi caratteristiche conformi alle Specifiche Tecniche richieste. I 
predetti campioni dovranno essere inviati in confezione chiusa, con la dicitura “CAMPIONATURA – Procedura 
aperta per la “Fornitura di sacchetti Biodegradabili per la gestione del servizio di raccolta differenziata del 
rifiuto organico porta a porta nei Comuni soci di S.A.BA.R. SERVIZI S.r.l.”, CIG: 7982396191” al seguente 
indirizzo: S.A.BA.R. SERVIZI S.r.l., via Levata 64, 42017 Novellara (RE). 
 
ARTICOLO 9: CAUZIONE PROVVISORIA 
Ex art. 93 D. Lgs. 50/2016 s.m.i., è a carico dei concorrenti il versamento della cauzione provvisoria pari al 2% del 
valore complessivo a base di gara (eventualmente riducibile nella misura ivi indicata, in caso siano allegate 
certificazioni ex c. 7 del citato articolo o ne sia attestata la titolarità con dichiarazione sostitutiva di certificazione ex 
DPR 445/2000), da costituire preferibilmente mediante fideiussione bancaria o assicurativa ovvero rilasciata dagli 
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intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. 385/1993 da soggetto terzo rispetto al 
concorrente, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Min. delle 
economia e delle finanze; potrà essere utilizzata la scheda tecnica 1.1. di cui al DM 123/2004, integrata con le 
disposizioni di cui al suddetto art. 75; la garanzia dovrà in ogni caso prevedere, obbligatoriamente, quanto segue: 

• la rinuncia al beneficio della preventiva  escussione del debitore principale; 
• la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 c.c.; 
• l’operatività della garanzia stessa entro 15/gg., a semplice richiesta scritta della Committente; 
• la validità per 180/gg. dalla data di presentazione dell’offerta;   
• a pena di esclusione, l’impegno del fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia definitiva 

ex art. 103 D. Lgs. 50/2016 s.m.i. per l’esecuzione del contratto (in caso di presentazione di cauzione in 
forme diverse da quelle indicate ma consentite ex art. 93 D. Lgs. 50/2016 s.m.i., a pena di esclusione 
dovrà essere comunque allegata una dichiarazione di impegno da parte di un fideiussore bancario o 
assicurativo a rilasciare al concorrente la cauzione definitiva ex art. 103 D. Lgs. 50/2016 s.m.i. in caso 
di aggiudicazione). 

Detta cauzione verrà restituita ai concorrenti non aggiudicatari immediatamente dopo l’esecuzione del provvedimento 
di assegnazione definitiva, fatta eccezione per il primo in ordine di aggiudicazione, per il quale verrà svincolata 
successivamente alla stipula del contratto di appalto. 
In caso di esclusione dell’Aggiudicatario per false attestazioni e/o mancato possesso dei requisiti dichiarati, la 
Committente procederà all’escussione della cauzione provvisoria. 
 
ARTICOLO 10: CAUZIONE DEFINITIVA 
A norma dell’art. 103 D. Lgs. 50/2016 s.m.i. il Fornitore aggiudicatario sarà tenuto al versamento di cauzione definitiva 
nella misura del 10% dell’importo contrattuale. Detta cauzione rimarrà vincolata fino al completo soddisfacimento degli 
obblighi contrattuali. In caso di aggiudicazione con ribasso di gara superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è 
aumentata di tanti punti percentuali quanto sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento 
è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Alla garanzia di cui al presente articolo si 
applicano le riduzioni ex art. 93, comma 7, previste per la garanzia provvisoria. 
 
ARTICOLO 11: CORRISPETTIVO DELL’APPALTO E ANTICIPAZ IONE CONTRATTUALE 
Il corrispettivo dell’appalto è quello risultante dagli atti di gara. Il pagamento avverrà a 60 (sessanta) giorni fine mese 
dalla data della relativa fattura (con riportato il relativo codice CIG di riferimento), previo accertamento positivo circa la 
regolarità contributiva mediante acquisizione del certificato D.U.R.C. e della presentazione, da parte del Fornitore, del 
relativo conto dedicato.   
Ai fini della fatturazione dovrà essere indicato il prezzo unitario al netto del ribasso offerto in sede di gara per ogni 
singola tipologia di sacchetto. 
L’anticipazione contrattuale potrà essere richiesta/concessa nei termini e limiti di cui all’art. 35 c. 18 D. Lgs. 50/2016 
s.m.i. Tuttavia, considerando che la fornitura di cui al presente appalto ha la durata di 2 (due) anni, l’anticipazione 
eventualmente richiesta verrà concessa alle seguenti modalità: 
- il 10% (dieci) del valore contrattuale entro 15 (quindici) giorni dall’effettivo inizio della prestazione 

(corrispondente alla prima consegna); 
- il 10% (dieci) del valore contrattuale allo scadere del primo anno decorrente dall’effettivo inizio della prestazione. 

A norma dell’art. 30, comma 5-bis D. Lgs. 50/2016, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una 
ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da 
parte della Committente del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del certificato D.U.R.C.  
 
ARTICOLO 12: ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE E SICU REZZA 
Il Fornitore è obbligato ad eseguire a regola d’arte, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio 
rischio, tutte le prestazioni oggetto dell’appalto secondo i contenuti dell’offerta presentata in sede di partecipazione alla 
gara, nel rispetto quanto previsto dal presente Capitolato. A tal fine, durante l’intero periodo di vigenza contrattuale,  
deve disporre di tutte le attrezzature, del personale, dei mezzi e quant’altro necessario alla corretta e completa 
esecuzione delle prestazioni in parola, nel pieno rispetto della vigente normativa applicabile. 
Relativamente al personale dedicato all’esecuzione del presente appalto, il Fornitore è tenuto all’osservanza di tutte le 
norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (in primis il D. Lgs. 81/2008) e ad assolvere tutti gli 
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obblighi posti in capo ai datori di lavoro per ciò che concerne assicurazioni, previdenze sociali in base alle leggi e 
contratti collettivi in essere, nonché al pagamento di tutti i contributi ed indennità spettanti ai lavoratori. 
In caso di inosservanza degli obblighi suddetti, accertata dalla Committente e/o segnalata dagli Enti competenti, la 
Committente sospenderà il pagamento delle fatture di corrispettivo fino a quando il Fornitore non abbia dimostrato la 
regolarità della propria posizione in merito, senza che possa opporre eccezione, né avere titolo al risarcimento danni. Il 
Fornitore è obbligato ad esibire, in ogni momento a semplice richiesta della Committente, copia dei pagamenti relativi 
al personale impiegato nell’appalto in questione. L’inosservanza degli obblighi suddetti costituisce titolo a favore della 
Committente per chiedere la risoluzione immediata del contratto senza che il Fornitore possa avanzare pretese di danni 
e risarcimenti e salva ogni azione di rivalsa promossa nei suoi confronti dai dipendenti. 
Per quanto attiene agli obblighi in materia di Salute e Sicurezza si evidenzia che, in presenza di personale del Fornitore 
o di soggetto terzo (trasportatore) impiegato nella fase di trasporto e/o consegna del materiale presso luoghi e spazi di 
cui la Committente abbia la disponibilità giuridica, la cooperazione ed il coordinamento per l’attuazione delle misure di 
prevenzione e protezione dai potenziali rischi interferenziali tra fornitore/trasportatore e lavoratori della Committente 
(fasi di accesso, scarico, uscita), è realizzata tramite la condivisione del regolamento di accesso alle aree di lavoro con 
la conseguenza che la stima a preventivo dei costi necessari per l’eliminazione o riduzione al minimo dei rischi 
interferenziali è pari a zero. 
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali e previdenziali, sono pertanto a carico del Fornitore 
il quale ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti della Committente e di 
indennizzo da parte della stessa.      
Essendo l’appalto in oggetto costituito da mera fornitura di materiali, in relazione a quanto disposto dall’art. 26,  comma 
3 bis D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., non si prevedono rischi da interferenza né, pertanto, la redazione del DUVRI. Rimane 
sottinteso, l’obbligo per il Fornitore, in ogni fase di esecuzione dell’appalto, di rispettare la vigente normativa sulla 
sicurezza sul lavoro. 
 
ARTICOLO 13: CONDIZIONI E MODALITA’ DI CONSEGNA DEL LA FORNITURA 
La fornitura oggetto del presente Capitolato Speciale dovrà essere consegnata presso la sede della Committente con le 
seguenti modalità: 

Tipologia di sacchetto 
N. sacchetti relativi alla 
prima consegna 

Termine di consegna 

A) SACCHETTI: 40 X 42 CM tipo shopper 2.000.000 (duemilioni) 
Entro 30 giorni naturale e consecutivi 
dalla conferma dell’ordine salvo 
migliorie dichiarate in sede di gara 

B) SACCHETTI: 55 X 65 CM. 50.000 (cinquantamila) 
Entro 30 giorni naturale e consecutivi 
dalla conferma dell’ordine salvo 
migliorie dichiarate in sede di gara 

C) SACCHETTI/FODERE: 95 X 120 CM. 20.000 (ventimila) 
Entro 30 giorni naturale e consecutivi 
dalla conferma dell’ordine salvo 
migliorie dichiarate in sede di gara 

 
La restante parte di sacchetti biodegradabili sarà oggetto di successive consegne frazionate sulla base di specifiche 
richieste di volta in volta avanzate dalla Committente; le predette consegne frazionate dovranno essere evase entro e 
non oltre 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di ogni singola richiesta di consegna. La fornitura dovrà essere 
consegnata su pallets con cappuccio e fasciatura laterale in materiale plastico resistente alle intemperie atto a garantirne 
la non dispersione durante il trasporto e/o la movimentazione.  
Su ciascun pallet dovrà essere apposta un’etichetta sulla quale andrà riportato: 

- il numero di scatole e/o confezioni presenti 
- il peso della singola scatola e/o confezione 
- il numero dei sacchetti, specificando “Sacchetti biodegradabili per raccolta organico” 
- la data di imballo; 
- il lotto di provenienza; 
- il peso di ogni singolo pallet riportando lordo, tara e netto. 

In occasione di ciascuna consegna il Fornitore dovrà sostare presso la PESA della Committente, sia in ingresso 
che in uscita, al fine di consentire di operare controlli sui quantitativi in consegna. 
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Il Fornitore assicura l’esecuzione dell’oggetto della presente fornitura anche nelle more della stipula del relativo 
contratto, su richiesta della Committente. In questo caso i 30 (trenta) giorni previsti per la prima consegna 
decorreranno dalla data della summenzionata richiesta da parte della Committente (con conseguente applicazione 
delle penali in caso di ritardata consegna). 
Le operazioni relative al carico, al trasporto e allo scarico a terra dei sacchetti nei locali della Committente sono ad 
esclusivo carico del Fornitore, come parimenti i rischi di perdite, danneggiamenti e/o deterioramenti verificatisi durante 
il carico, il trasporto e lo scarico del materiale fino ai luoghi di destinazione. 
 
ARTICOLO 14: VERIFICHE E MODALITA’ 
In occasione delle consegne del materiale oggetto della fornitura aggiudicata verranno scelte, a caso dai bancali, 
differenti scatole e da ciascuna verranno prelevati due rotoli di sacchi in modo da rappresentare, in maniera casuale, la 
fornitura consegnata. Sulla predetta campionatura, in contraddittorio tra le Parti, la Committente si riserva di effettuare, 
a totale spese del Fornitore, test di conformità del materiale e di caratteristiche fisico meccaniche tramite analisi di 
laboratorio, avvalendosi di istituto di analisi indipendente, rispetto a quanto dichiarato in sede di gara. Si provvederà 
all’esecuzione delle operazioni legate alla verifica del materiale oggetto della fornitura, anche nel caso di mancata 
partecipazione e/o presenza del Fornitore regolarmente informato. 
Saranno eseguiti al massimo n. 6 prove per l’intero periodo contrattuale. Al Fornitore saranno resi noti i risultati di tali 
test i quali gli verranno comunicati entro 20 giorni dalla comunicazione dei medesimi alla Committente da parte del 
Laboratorio qualificato incaricato. 
In caso di esito negativo delle verifiche (prima verifica alla quale non fa seguito richiesta di contradditorio o verifica in 
contradditorio), tutte le relative forniture dovranno essere immediatamente ritirate e sostituite entro e non oltre otto 
(otto) giorni dal ricevimento di comunicazione scritta della suddetta non conformità da parte della Committente, il tutto 
a totale cura e spese del Fornitore. 
Nel caso in cui il Fornitore non dia seguito alla richiesta di sostituzione nei modi e/o tempi previsti, ovvero qualora il 
materiale sostituito continui a non essere conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara ed ai campioni 
presentati, la Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto ovvero alla riduzione del prezzo in proporzione 
alla gravità del vizio comunque non inferiore al 10% del valore dell’intera singola tranche di fornitura di cui trattasi. 
Il Fornitore deve comunque garantire il perfetto utilizzo del materiale fornito nonché sostituire interamente a proprie 
spese quanto risultasse eventualmente difettoso. In particolare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1490 e ss. cod. civ, il 
Fornitore è comunque tenuto a garantire che il materiale in parola sia immune da vizi che lo renda inidoneo all’uso a cui 
è destinato o ne diminuisca in modo apprezzabile il valore. 
 
ARTICOLO 15: RESPONSABILITA’ PER DANNI ALLE PERSONE  E/O COSE 
Il Fornitore assume a proprio carico tutte le responsabilità civili e penali che, per fatto proprio, dei propri dipendenti e/o 
incaricati, ovvero per manchevolezze e/o negligenze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, 
dovessero sorgere nei confronti delle persone e delle cose sia della Committente che di terzi, liberando la Committente 
dalle relative conseguenze. 
 
ARTICOLO 16: GARANZIE, IMPERFEZIONI E DIFFORMITA’. OBBLIGHI DEL FORNITORE 
La fornitura dovrà risultare esente da ogni vizio e dovrà assicurare sempre la perfetta conformità alle garanzie di 
funzionalità per cui i sacchi sono destinati. 
Sui sacchetti oggetto del presente Capitolato Speciale, il Fornitore dovrà fornire apposita totale garanzia del 
Produttore valida almeno 12 (dodici) mesi dalla consegna di ciascuna fornitura. 
Il costo della predetta garanzie dovrà essere incluso nel prezzo della fornitura offerto in sede di gara. 
Al contempo, dovrà essere assicurata la perfetta conformità alle caratteristiche tecniche dell’offerta. 
Il Fornitore è, pertanto, obbligato, entro il periodo coperto dalla garanzia, ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti, le 
imperfezioni e/o le difformità riscontrate all’atto della consegna, ovvero all’atto dell’utilizzo da parte degli utenti; il 
Fornitore si impegna, altresì, a sostituire le partite in cui siano stati riscontrati prodotti non conformi, viziati e/o non 
idonei. 
L’emissione del Verbale di Regolare Fornitura non solleva, pertanto, il Fornitore dalle responsabilità in ordine 
alle garanzie dei sacchetti forniti, non potendosi, in tale fase, verificare approfonditamente la fornitura se non a 
campione, e non potendosi certificare il rispetto delle condizioni generali dell’ordine. 
 
ARTICOLO 17: REGOLARITA’ DELLA FORNITURA 
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La Fornitura sarà oggetto di Verbale di Regolare Fornitura, il quale dovrà essere redatto presso la sede della 
Committente. 
 
ARTICOLO 18: PENALI 
1. In caso di ritardo nell’esecuzione della fornitura (e/o delle singole consegne frazionate) (di cui all’art. 12 del 

presente Capitolato Speciale), non giustificati da forza maggiore, saranno applicate, in capo al Fornitore, le 
seguenti penalità: 
� Per ogni giorno solare di ritardo e fino al 15° giorno compreso, € 300,00 al giorno (€ trecento/00); 
� Oltre il 15° giorno di ritardo nella consegna, la Committente si riserva la facoltà di continuare con il calcolo 

della penalità, ovvero di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c., in danno del Fornitore, di incamerare la 
cauzione nonché l’esercizio di qualsivoglia azione a tutela dei propri diritti e/o recupero dei danni subiti anche 
in ordine all’affidamento a terzi della fornitura. 

Sono considerate cause di forza maggiore, le quali in ogni caso dovranno essere sempre e comunque comunicate 
per iscritto alla Committente, soltanto gli scioperi documentati dalle Autorità competenti e gli eventi 
meteorologici, sismici e simili tali da rendere inutilizzabili gli impianti di produzione. 

 
2. In caso di inadempimento dell’obbligo di eliminare difetti, imperfezioni e difformità, accertati alla consegna, 

all’utilizzo da parte dell’utenza e/o in sede di redazione del Verbale di Regolare Fornitura, ovvero in data 
successiva entro il periodo coperto dalla garanzia, saranno applicate in capo al Fornitore le seguenti penalità: 
� Se la differenza riscontrata è compresa fra il 3% e il 7,5% comporterà l’applicazione di una penale pari al 5% 

dell’imponibile del carico consegnato; 
� Se la differenza rilevata è compresa tra 7,5% e 10%, comporterà l’applicazione di una penale pari al 10% 

dell’imponibile del carico consegnato; 
� Se la differenza riscontrata è superiore al 10%, la Committente si riserva la facoltà di continuare con 

l’applicazione della penalità, ovvero di respingere la fornitura, ovvero di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c., 
in danno del Fornitore, di incamerare la cauzione nonché l’esercizio di qualsivoglia azione a tutela dei propri 
diritti e/o recupero dei danni subiti anche in ordine all’affidamento a terzi della fornitura. 

 
Il Fornitore dovrà dare un preavviso di almeno quattro giorni (4) della disponibilità alla consegna della fornitura. 
Le spese di trasporto della fornitura saranno a totale carico del Fornitore. 
L’ammontare della penalità verrà addebitata sui crediti maturati dal Fornitore in dipendenza del contratto cui essi si 
riferiscono. In assenza e/o insufficienza di crediti, l’ammontare delle penalità viene addebitata sulla cauzione. In tale 
ipotesi, l’integrazione dell’importo della cauzione definitiva deve avvenire entro 15 giorni dall’introito della penalità. 
Qualora l’ammontare della penalità raggiunga complessivamente il 10% dell’importo netto contrattuale, la Committente 
si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto in danno del Fornitore. 
 
ARTICOLO 19: VARIAZIONE DEL PREZZO 
La revisione dei prezzi è espressamente esclusa; pertanto, i prezzi offerti si intendono fissi ed invariabili per tutta la 
durata del contratto. Resta inteso che il Fornitore, nel compilare l’offerta, ha tenuto conto del tempo contrattuale 
occorrente per la consegna e che i prezzi offerti sono stati ritenuti dal Fornitore comunque, ed in ogni caso, 
remunerativi. 
 
ARTICOLO 20: ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI 
Il Fornitore entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell’assegnazione della fornitura, dovrà 
produrre i documenti che verranno richiesti per il perfezionamento del rapporto contrattuale. 
La mancata produzione dei documenti richiesti nei termini suddetti, comporterà l’immediata decadenza 
dell’assegnazione della fornitura. 
Decorso inutilmente detto termine, il Fornitore sarà considerato rinunciatario ed inadempiente. 
 
ARTICOLO 21: SUBAPPALTO  
Il subappalto è ammesso esclusivamente alla sola gestione di tutte le operazioni connesse alle attività di trasporto della 
fornitura nei limiti del 30% del valore contrattuale. 
 
ARTICOLO 22: CONDIZIONI DELL’APPALTO 
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La fornitura oggetto del presente appalto, deve rispondere compiutamente a quanto indicato nel presente Capitolato 
Speciale, nelle specifiche tecniche e a quanto dichiarato in sede di offerta, nonché a tutte le norme di legge in materia, 
pena l’esclusione.  
Non sono consentite modifiche dei sacchetti forniti rispetto ai campioni presentati in sede di gara, salvo per 
fattori migliorativi che dovranno essere preventivamente accettati dalla Committente. Parimenti eventuali 
differenze tra i campioni e quanto fornito, se non accettate preventivamente dalla Committente, costituiranno 
difformità dalla fornitura, con applicazione della procedura prevista in tal caso nel presente Capitolato. 
 
ARTICOLO 23: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
La Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., con semplice 
atto unilaterale recettizio, senza bisogno di diffida e/o costituzione in mora, nei seguenti casi: 

a) Ipotesi di cui al precedente art. 13 
b) Esito negativo delle analisi del campione relativamente alla composizione dichiarata (art. 14) 
c) Mancata corrispondenza del prodotto offerto rispetto alle caratteristiche tecniche di cui all’art. 3; 
d) Accertata insolvenza degli obblighi previdenziali, assistenziali, assicurativi nonché a tutti gli altri obblighi 

previsti dalla normativa vigente nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. 
e) Accertato subappalto da parte del Fornitore aggiudicatario 
f) Esistenza di misure interdittive, a carico del Fornitore, emesse dall’autorità prefettizia, ovvero qualora il 

Prefetto fornisca informazioni antimafia ex art. 1 septies D.L. 629/82 s.m.i. 
g) Esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell’art. 71 comma 2 D.P.R. 

445/2000 s.m.i. 
 
Nelle predette ipotesi, la Committente darà comunicazione al Fornitore aggiudicatario dell’intervenuta risoluzione del 
contratto a mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo atto stragiudiziale notificato nelle forme di legge; la cauzione 
definitiva verrà incamerata a titolo di risarcimento danni. La Committente potrà appaltare la fornitura di cui al presente 
appalto, in danno e a spese del Fornitore inadempiente, ivi compreso l’addebito del maggior costo eventualmente 
emergente. 
In ogni caso, l’applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo non pregiudica l’ulteriore diritto della 
Committente a richiedere, anche in via giudiziale, il risarcimento dei maggiori danni che, dall’inadempienza del 
Fornitore, le derivassero per qualsiasi motivo. 
 
ARTICOLO 24: FORO COMPETENTE 
Tutte le controversie derivanti dal presente appalto tra la Committente ed il Fornitore saranno deferite alla competenza 
del T.A.R. di Parma, ovvero al Giudice Ordinario presso il Tribunale di Reggio Emilia, con esplicita esclusione della 
competenza arbitrale. 
 
ARTICOLO 25: TRATTAMENTO DEI DATI  
Ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679 i dati raccolti e trasmessi ad Enti, Società e Terzi anche con strumenti 
informatici, saranno trattati dagli stessi esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento delle proprie funzioni ed 
alla pratica in corso. L'informativa completa è disponibile sul sito internet www.sabar.it alla sezione “Privacy”, alla 
quale ci si riporta integralmente.  
  
ARTICOLO 26: DISPOSIZIONI FINALI 
Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale, si richiamano le disposizioni di legge in materia. 
 
 
Novellara, lì 08/07/2019                                              
                                    
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
f.to Geom. Marco Pellacani 


