CIS s.r.l.
Via W. Tobagi n. 16 – 51037 MONTALE (PT)
Tel. 0573 4431 – Fax: 0573 443231
Cod. fisc. e P.ta IVA: 01571730470
Registro imprese di Pistoia 01571730470

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Fornitura sacchi da utilizzare per le raccolte differenziate dei rifiuti: ORGANICI MULTIMATERIALE LEGGERO - VERDE - SANITARI.
Per l’espletamento della fornitura viene stimato un importo complessivo di € 142.000,00
(eurocentoquarantaduemila,00) esclusa IVA, così composto come risulta dalle seguenti
tabelle.

Tipo rifiuto

Tipologia sacco

dimensioni

colore

Organico

Materiale compostabile

42x50x17µ

Neutro trasparente

Multimateriale

Polietilene

50x110x20µ

Azzurro semitrasparente

Verde

Polietilene

60x90x50µ

Verde semitrasparente

Sanitari

Polietilene

60x80x25µ

Grigio coprente

Importo previsto suddiviso per singola categoria
Tipologia sacco

Quantità

Prezzo unitario
€

Totale
€

Organico

2.300.000

0,040

92.000

Multileggero

575.000

0,050

28.750

Verde

115.000

0,150

17.250

Sanitari

50.000

0,080

4.000

TOTALE
€ 142.000,00
Alle stesse condizioni dell’aggiudicazione l’Azienda potrà ordinare un aumento o una
diminuzione dei beni previsti per la fornitura completa fino alla concorrenza di un quinto in
più o in meno dell’importo di aggiudicazione.
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Prescrizioni tecniche minime
SACCHI PER ORGANICO
Tutti i sacchetti, facenti parte della fornitura, dovranno essere certificati compostabili tramite
Marchio Europeo, che garantisca la conformità del prodotto alla norma EN UNI 13432.
I sacchetti dovranno essere ricavati da tubolare soffiato e la saldatura del fondo dovrà essere a
perfetta tenuta e resistenza a sacchetto pieno.
I sacchetti dovranno essere privi di aderenze interne ed essere facilmente apribili.
Oltre a rispettare le prescrizioni sopra esposte, i sacchetti dovranno altresì rispettare le
caratteristiche e specifiche minime dimensionali riportate di seguito:
Colore:
Materiale:
Tipo:
Dimensioni:
Peso:
Tolleranze:
Stampa:

Confezionamento:

neutro trasparente
polimero plastico a base vegetale biodegradabile e compostabile
a Norma UNI EN 13432
con manici a canottiera
cm 42 (larghezza, eventuali soffietti compresi) x cm 50 (altezza,
compreso manici a canottiera) x 17 µ (spessore)
il peso di ogni singolo sacchetto dovrà essere non inferiore a 7,3
grammi.
sono ammesse tolleranze sulle misure e pesi sopra indicati,
previste dalla vigente normativa in materia.
tutti i sacchetti dovranno riportare stampigliato su di un lato la
scritta da concordare con CIS in colore verde indelebile; inoltre
il fornitore dovrà riportare sui sacchetti l’indicazione del
materiale di realizzazione ed il marchio certificato nelle
dimensioni accettate da CIS.
i sacchetti devono essere forniti in rotoli con fascette di carta da
50 pezzi, collocate all'interno di idonee scatole di cartone.

SACCHI PER MULTIMATERIALE LEGGERO
I sacchi forniti per la presente categoria di rifiuto dovranno essere realizzati in conformità alle
seguenti caratteristiche:

Larghezza: 50 cm.

Profondità: 20 cm.

Lunghezza: 110 cm.

Spessore: 20 µ

Colore: azzurro semitrasparente

Materiale: polietilene coestruso tre strati utilizzando almeno il 30% di materiale
riciclato.

Stampa: su ogni sacco dovrà essere stampato il logo di CIS nel colore blu/nero,
ripetuto più volte per la lunghezza del sacco, e dovrà avere le dimensioni di circa cm 12 x 14,
oltre alla seguente dicitura: “RACCOLTA PLASTICA E LATTINE”.
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Confezione: mazzi o rotoli da 25 pezzi uniti con elastici, fascetta o simili a loro volta
inseriti in scatole da max 1.000 pz., le scatole dovranno essere in pallet impilabili su almeno
due livelli.
SACCHI PER RACCOLTA VERDE (sfalci e potature)
I sacchi forniti per la presente categoria di rifiuto dovranno essere realizzati in conformità alle
seguenti caratteristiche:

Larghezza: 60 cm.

Profondità: piatti senza soffietti

Lunghezza: 90 cm.

Spessore: 50 µ

Colore: verde semitrasparente

Materiale: polietilene coestruso tre strati utilizzando almeno il 30% di materiale
riciclato

Stampa: su ogni sacco dovrà essere stampato il logo di CIS nel colore bianco, ripetuto
più volte per la lunghezza del sacco, e dovrà avere le dimensioni di circa cm 12 x 14,
oltre alla seguente dicitura: “RACCOLTA VERDE”.

Confezione: mazzi o rotoli da 10 pezzi uniti con elastici, fascetta o simili a loro volta
inseriti in scatole da max 1.000 pz., le scatole dovranno essere in pallet impilabili su
almeno due livelli.
SACCHI PER RIFIUTI SANITARI (Pannoloni)
I sacchi forniti per la presente categoria di rifiuto dovranno essere realizzati in conformità alle
seguenti caratteristiche:

Larghezza: 60 cm.

Profondità: 20 cm.

Lunghezza: 80 cm.

Spessore: 25 µ

Colore: grigio coprente

Materiale: polietilene coestruso tre strati utilizzando almeno il 30% di materiale
riciclato.

Stampa: su ogni sacco dovrà essere stampato solo il logo di CIS, ripetuto più volte
per la lunghezza del sacco, e dovrà avere le dimensioni di circa cm 12 x 14.

Confezione: mazzi o rotoli da 25 pezzi uniti con elastici, fascetta o simili a loro volta
inseriti in scatole da max 1.000 pz., le scatole dovranno essere in pallet impilabili su
almeno due livelli.
L’assenza anche di uno dei requisiti di cui sopra comporterà l’esclusione dalla
procedura.
 Cessione del contratto
A pena di nullità è vietato all’impresa aggiudicataria cedere il contratto di appalto
salvo quanto previsto dell’art. 116 del D Lgs 163/2006.
 Subappalto
Per il presente appalto, non è ammesso l’istituto del subappalto.
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 Tempi e modalità di consegna: CIS srl richiede la consegna del materiale entro e non
oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data dell’ordine che sarà anticipato
per fax.
Nella formulazione del preventivo l’impresa dovrà tener conto delle condizioni praticate da
questa Società e precisamente:
a. Pagamento: mediante bonifico bancario a 120 giorni data fattura f.m. dietro
presentazione di regolare fattura, riferita al presente documento e nei limiti dello
stanziamento in esso autorizzato, accompagnata da Documento Unico di Regolarità
Contributiva (D.U.R.C.); la mancata presentazione del DURC o l’irregolarità dello stesso
comporterà la sospensione dei pagamenti;
b. Fatturazione: le fatture dovranno essere intestate a CIS srl, Via W. Tobagi n. 16 - 51037
Montale (PT) e dovrà riportare il numero CIG indicato in oggetto;
c. Penale: per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna previsto, CIS srl si
riserva la facoltà di applicare una penale pari ad € 100,00 (Euro cento/00). E’ comunque
fatta salva la risarcibilità dell’eventuale maggior danno. Qualora il ritardo si protragga per
oltre 10 giorni lavorativi, l’Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
Sarà compito dell’Azienda comunicare l’ammontare effettivo della penale e dell’eventuale
maggior danno.
Qualora sia riscontrato che la fornitura non è conforme rispetto alle caratteristiche
richieste e dichiarate dal fornitore, l’Azienda si riserva la facoltà di applicare la suddetta
penale considerando come non consegnata la merce riscontrata difforme.
d.

Condizioni generali
 Risoluzione del contratto: Ai sensi degli artt. 1.453 e 1.456 del c.c. l’Azienda si
riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto, senza che l’impresa possa
accampare pretese o richiedere indennizzi, nei seguenti casi:
1. qualora si riscontrino forniture non conformi al contratto;
2. qualora l’aggiudicataria dichiari di non essere in grado di eseguire la fornitura,
o comunque si rifiuti di eseguirla;
3. qualora il ritardo nella consegna si protragga per oltre 10 giorni lavorativi.
 Garanzia, idoneità e corrispondenza: la merce dovrà essere conforme a quanto
richiesto pena l’annullamento della fornitura e del relativo pagamento.
 Operazioni di scarico: a carico di CIS srl.
 Trasporto: a carico della Ditta fornitrice.
 Imballo: compreso nel prezzo.
 Verifica del prodotto: l’Azienda, entro 10 giorni dalla consegna dei materiali da
parte della ditta risultante aggiudicataria, effettuerà le verifiche di rispondenza del
prodotto fornito alle caratteristiche tecniche richieste dal presente capitolato, per ogni
singola tipologia di sacco.
I risultati saranno comunicati alla ditta fornitrice. In caso di comprovate difformità
saranno applicate le norme previste dalle presenti condizioni generali.
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 Controversie: le parti espressamente pattuiscono di eleggere quale Foro competente
per eventuali controversie quello di Pistoia.
Allegati contrattuali: saranno allegati al contratto a formarne parte integrale e sostanziale i
seguenti documenti:
1. Lettera di richiesta preventivo;
2. Offerta della ditta;
3. Certificazioni.

DISCIPLINARE DI GARA

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER LA PARTECIPAZIONE
ALLA PRESENTE PROCEDURA
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 Documentazione tecnica: il fornitore dovrà corredare l’offerta economica con
la seguente documentazione.
◦ Scheda tecnico-descrittiva per ciascuna tipologia di sacco offerto, tale da
permettere la verifica di conformità del prodotto offerto con requisiti tecnici
richiesti.
◦ PER SACCHI ORGANICO certificazione attestante la biodegradabilità e
compostabilità a Norma UNI EN 13432 del prodotto offerto. Tale certificazione
deve essere rilasciata da enti/laboratori accreditati.
Il suddetto certificato dovrà essere accompagnato da dichiarazione di conformità all'originale
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sottoscritta dal Legale Rappresentante della
società con allegato copia del documento di identità.
 Documentazione amministrativa: per la partecipazione alla presente procedura
dovrà essere presentata apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di
notorietà, utilizzando il modello allegato, (ALLEGATO “A” DICHIARAZIONE),
debitamente sottoscritto dal Legale Rappresentante con allegato documento di identità
del sottoscrittore.
 Offerta economica: codesta Spett. le Impresa è invitata a rimettere un preventivo,
utilizzando il modello allegato, (ALLEGATO “B” OFFERTA ECONOMICA),
contenente il prezzo complessivo ed il prezzo unitario offerto per la fornitura in
oggetto. Tale documento dovrà essere inserito in apposita busta chiusa, separato dalla
documentazione tecnica e amministrativa, sigillata e sottoscritta sui lembi di chiusura
dal Legale Rappresentante.
 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
La “Documentazione tecnica”, la “documentazione amministrativa” e la busta (sigillata e
firmata) contenente “l'offerta economica”, dovranno essere inserite in unica busta, anch'essa
sigillata e firmata sui lembi dal legale Rappresentante, sulla quale dovrà essere riportata la
seguente dicitura: OFFERTA SACCHI PER RACCOLTE DIFFERENZIATE.
Il prezzo unitario offerto, al netto dell’I.V.A., si dovrà intendere omnicomprensivo e a titolo
esemplificativo e non esaustivo racchiude in sé i costi della manodopera, dei materiali di
consumo, e tutto ciò che direttamente o indirettamente sia utile e necessario ai fini di un
corretto adempimento per eseguire la fornitura in oggetto.
L'assenza, anche di uno, dei documenti sopra richiesti, comporta l'esclusione dalla
presente procedura.

Criteri di aggiudicazione
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1. La fornitura in oggetto sarà aggiudicata al concorrente che avrà rimesso l’offerta più
bassa, rispetto alla base d'asta, risultante dal modello offerta debitamente compilato,
resta inteso che ai fini unicamente dell'aggiudicazione, verrà valutato il prezzo
complessivo.
2. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre
che sia ritenuta congrua e conveniente.
3. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.
Si precisa che il presente atto, per esplicita volontà della parte richiedente, si configura come
richiesta di preventivo e non come proposta di offerta definitiva che vincola già dalla presente
le parti interessate. Pertanto, l'azienda si riserva di emettere ordinativo successivamente
all'approvazione da parte dei competenti organi aziendali.
Questa Azienda si riserva di concordare ulteriori e/o aggiuntive condizioni, negli aspetti di
dettaglio, fermo restando le condizioni economiche e generali già stabilite nella presente
richiesta di preventivo dell’impresa affidataria.
La documentazione richiesta (documentazione tecnica – documentazione amministrativa –
offerta economica), nel rispetto delle modalità di presentazione sopra riportate, dovrà
pervenire, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 04 Aprile 2014, al seguente
indirizzo: CIS SRL in Via W. Tobagi n. 16, 51037 Montale (PT) Uff. Servizi Territoriali.
Informazioni e chiarimenti: Graziano Tesi – cell. 335/5770610 – fax 0573/443231 – e-mail
g.tesi@cis.pt.it.
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