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ART. 1  PREMESSA 

ASP S.p.A. (nel seguito per brevità “Committente”) intende acquisire “la fornitura di 
Contenitori in Lamiera per la Raccolta Vetro con aggancio tipo F90 ricondizionate”. 

Contenitori da ricondizionare sono disponibili presso AMIAT SPA referente 
GIANTURCO Donato – tel. 335/8269726 

Le disposizioni del presente Capitolato Speciale hanno valore vincolante per il 
Fornitore e si intendono completamente conosciute e richiamate.  

ART. 2  OGGETTO  

Il contratto ha per oggetto la fornitura di n. 305 contenitori ricondizionati a nuovo 
con aggancio tipo F90 per la raccolta differenziata del vetro per la gestione dei rifiuti 
relativi ai Comuni gestiti da ASP, così suddivisi: 

- n.300 contenitori di volumetria 2400 Lt - Colore Corpo Grigio RAL 7037 e Colore 
Coperture Verde RAL 6032; 

- n.5 contenitori di volumetria 3000/3200 Lt - Colore Corpo Grigio RAL 7037  
Colore Coperture Verde RAL 6032. 

 

I cassonetti forniti dovranno avere tutte le caratteristiche tecniche previste nel 
capitolato speciale di appalto. 

 

Anche in applicazione della disposizione di cui all'art.106, co.12, D.Lgs 50/2016, la 
stazione appaltante si riserva altresì di ordinare ulteriori contenitori delle stesse 
tipologie sopra indicate nel numero massimo di ulteriori 45 cassonetti, specificando 
in corso di contratto la tipologia richiesta fra le due sopra indicate. Il Fornitore è 
tenuto a garantire la consegna di tali ulteriori cassonetti, nella quantità massima 
indicata e nella tipologia di volta in volta richiesta, allo stesso prezzo offerto in corso 
di procedura e alle stesse condizioni di contratto.    

 

La consegna dei contenitori dovrà essere realizzata secondo le modalità e i tempi 
indicati di volta in volta da ASP s.p.a. tramite ordini di consegna inviati al Fornitore 
anche a mezzo e-mail, in ragione delle esigenze di servizio della Stazione 
Appaltante. 

Tutte le consegne dovranno essere effettuate franco cantiere presso la sede ASP 
s.p.a. sita in Asti, Via delle Corse 4, nel giorno e nelle ore indicate di volta in volta 
da ASP s.p.a. 

Ciascuna consegna dovrà prevedere il numero di contenitori richiesto di volta in 
volta da ASP s.p.a. e comunque non inferiore a 10 cassonetti. 

La prima consegna dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di stipula del 
contratto. 

La consegna della fornitura dovrà comunque essere ultimata presumibilmente entro 
365 gg dalla stipula del contratto.  

 

E' vietato il ricorso al subappalto. 
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L'esecuzione del contratto dovrà avvenire nel rispetto di tutte le prescrizioni 
contrattuali, del capitolato speciale e degli atti di procedura. 

ART. 3  SPECIFICHE TECNICHE MINIME 

Le specifiche tecniche minime definenti le caratteristiche dei beni oggetto della 
fornitura devono essere rispettate pena l’esclusione dalla gara. Tuttavia sono 
ammesse migliorie ma eventuali sovrapprezzi rimangono compresi nell’importo a 
base di gara. In particolare, le caratteristiche minime che i beni devono soddisfare, 
sono quelle riportate nell’Allegato “sub A” al presente documento, a cui si rimanda. 

 

Art. 3.1 –  Loghi e scritte 

Si richiede che su ogni Contenitore sia apposto un adesivo a rilievo/targhetta 
metallica con colore a contrasto (bianco o nero) sul lato sx con numero di serie del 
bidone, secondo sequenza numerica fornita da ASP spa ; 

 Su ogni copertura superiore: descrizione frazione merceologica (in caratteri ed in 
Braille) secondo norma UNI 16668 – artt. 5.4 e 5.5 su supporto plastico adesivo e 
con colore a contrasto, si rimanda all’esempio contenuto nell’allegato “sub B”. 

Le dimensioni dovranno essere parametrate alle dimensioni del contenitore, ma tali 
da garantire una opportuna leggibilità. Bozza e dimensioni definitive dovranno 
essere sottoposte ad approvazione della stazione appaltante prima della messa in 
produzione dei lotti di fornitura. 

 

ART. 4 EFFICACIA E DURATA DEL CONTRATTO - ORDINE DI ESECUZIONE ANTICIPATA. 

Richiamato quanto previsto all'art. 2 OGGETTO in merito alla consegna della 
fornitura, il contratto ha efficacia dalla data di stipula e la sua durata massima è 
stimata in 365 giorni a decorrere dalla stessa. 

 

E' fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di ordinare l'esecuzione anticipata 
e d'urgenza della fornitura, a seguito dell'Aggiudicazione non efficace e nelle more 
della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, co.8, Dlgs 50/2016 in combinato 
disposto con l'art. 8,co.1, lett.a), D.L. 76/2020 come convertito dalla L. 120/2020. 
In tal caso, i tempi di consegna previsti nel precedente art. 2 dovranno essere riferiti 

all'Ordine di esecuzione anticipata della Stazione Appaltante e decorreranno a 
partire dal momento in cui l'Ordine perverrà al Fornitore. 

ART. 5  VALORE DELLA FORNITURA  

L’importo posto a base di gara per la fornitura di cui trattasi è pari ad € 155.000,00 
(euro centocinquantacinquemila/00) oltre ad IVA di legge. 

Gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, ammontano ad € 1.000,00 nel 
totale della fornitura. 
 

ART. 6  VERIFICHE DELLA FORNITURA 

Ad ogni consegna effettuata, mediante tecnico di fiducia, la stazione appaltante 
procederà, nel termine di 10 giorni, alle verifiche a campione e all’accertamento 
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della conformità della fornitura eseguita rispetto a quella richiesta. Al termine di 
tali attività di verifica sarà redatto apposito verbale alla cui data di 
sottoscrizione è da ritenersi formalizzata l’accettazione della fornitura da 
parte di ASP SpA; in caso di esito della verifica con prescrizioni, l’aggiudicatario 
dovrà rimuovere tutte le deficienze accertate e documentate, nonché sostituire le 
attrezzature o g l i  elementi non conformi, nel termine perentorio di giorni 5 
(cinque) a decorrere dalla data del verbale ove è riportata la formale contestazione. 
Qualora la verifica avesse esito negativo, la fornitura sarà rifiutata; il fornitore 
dovrà provvedere, a sue spese, al ritiro ed alla successiva rimozione dei difetti 
contestati. La comunicazione di avvenuto adeguamento della fornitura sarà 
considerata quale definitiva ultimazione della fornitura medesima con le 

conseguenti ricadute sui termini per il nuovo collaudo di accettazione, sulla durata 
della manutenzione e della garanzia anche se nel frattempo i beni fossero stati 
utilizzati da ASP SpA. In caso di impossibilità o indisponibilità da parte della ditta, 
a modificare quanto contestato, ASP SpA prenderà gli opportuni provvedimenti, fino 
alla rescissione in danno, del contratto. La sottoscrizione da parte di ASP SpA del 
verbale di collaudo, non costituisce accettazione senza riserve delle merci fornite, 
rimanendo salvo il diritto a denunciare eventuali vizi palesi ed occulti, relativi alla 
fornitura, nei tempi e modi previsti dalla vigente normativa. 

 

ART. 7  SPESE DI TRASPORTO 

Tutte la spese di trasporto e consegna, ed ogni altro eventuale onere connesso con 
le spedizioni, sono a carico dell’aggiudicatario, i l quale pertanto deve effettuare 
le consegne libere da qualunque spesa e senza alcun onere aggiuntivo per la 
stazione appaltante, nel luogo di destinazione indicato. Deterioramenti dovuti a 
negligenze o legati alla consegna, conferiscono alla stazione appaltante il diritto di 
rifiutare i beni, alla stregua di quelli scartati al collaudo. L’importo contrattuale 
(importo a base di gara, decurtato del ribasso unico percentuale esposto 
dall’aggiudicatario della fornitura), si intende comprensivo di ogni onere di 
imballaggio, facchinaggio, trasporto, carico, scarico a destinazione, nonché di 
qualsiasi altro onere o spesa relativa alla fornitura, il trasporto a discarica 
autorizzata degli imballi o di altro materiale divenuto rifiuto. 

 

ART. 8  MODALITA’ E LUOGO DI  CONSEGNA 

La fornitura deve avvenire presso il cantiere Igiene Urbana di ASP SpA in Via delle 
Corse, 4 ad Asti. 

La stazione appaltante metterà a disposizione, per la fase di scarico, un carrello 
elevatore con operatore addetto. 
 

ART. 9  PREZZO 

Il prezzo, franco cantiere di Asti di Via delle corse 4, non potrà essere oggetto di 

variazione nel corso della durata del Contratto. 

Verrà applicato un unico prezzo indipendentemente dalle due tipologie di contenitori 

richieste (2400 litri) oppure (3000/3200 litri); tale prezzo si otterrà dividendo il 

valore di aggiudicazione per il numero totale di contenitori (305). 
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L’operatore economico, formulando la percentuale di ribasso dovrà tenere presente 

che la Stazione Appaltante si riserva altresì la possibilità di ordinare ulteriori 

contenitori delle tipologie sopra indicate nel numero massimo di ulteriori 45 pezzi, 

specificando la tipologia fra le due sopra indicate, a sua discrezione, al medesimo 

unico prezzo. 

 

 

ART. 10  MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Il pagamento dei corrispettivi della singola fornitura sarà eseguito previo controllo e 

verifica della regolare esecuzione della fornitura stessa (vedi art. 6). 

La liquidazione delle fatture resta sospesa in caso di contestazioni, fino a che non 

intervenga una dichiarazione con cui la Stazione Appaltante stessa dà atto 

dell’avvenuta regolarizzazione o ottemperanza da parte dell’aggiudicataria. 

Il pagamento delle somme inerenti le quote di beni fornite avverrà dietro 

presentazione di regolari fatture recanti il cig di riferimento da inviare ad ASP SPA, 

C.so Don Minzoni,86 – 14100 ASTI (AT) con scadenza 60 gg. D.f.f.m. 

ART. 11  DIRITTI D’AUTORE E BREVETTI 

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità nel caso in cui il soggetto 

aggiudicatario abbia usato nell’esecuzione della fornitura, dispositivi o soluzioni 

tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa. L’aggiudicatario riterrà indenne la 

Stazione Appaltante da tutte le rivendicazioni, responsabilità, perdite e danni 

pretesi da qualsiasi soggetto, nonché tutti i costi o responsabilità ad essi relativi a 

seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti d’autore o di qualsiasi 

marchio o brevetto derivante o che si pretenda derivare dalla fabbricazione, vendita, 

gestione od uso dei beni oggetto di gara. Per i brevetti di cui lo stesso aggiudicatario 

sia titolare, nonché per quelli per i quali egli già possieda una licenza di 

utilizzazione per la fornitura e valida anche per le successive riparazioni, deriva dal 

contratto, senza bisogno di apposita clausola, il diritto di ASP SpA di riparare o far 

riparare da altri gli organi, le parti ed i dispositivi già acquistati e di procurarsi i 

ricambi necessari per le riparazioni senza dover erogare particolari compensi al 

titolare del brevetto o della licenza di utilizzazione. 

Per l’approvvigionamento di materiali di ricambio, quindi, ASP SpA deve intendersi 

libera di rivolgersi, decorsi i termini di garanzia, direttamente presso il subfornitore 

e comunque a fornitori diversi dall’aggiudicatario. 

  

ART. 12  TRACCIABILITA’ FLUSS I FINANZIARI 

L'aggiudicatario è vincolato ad assolvere agli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e nello specifico si impegna, 
per le movimentazioni finanziarie relative al presente appalto ad utilizzare uno o più 
conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso 
banche o presso la società Poste Italiane S.p.a. 

L'aggiudicatario si obbliga altresì a comunicare gli estremi identificativi di tali conti 
correnti alla stazione appaltante entro gg. 7 dalla loro accensione o, nel caso di 
conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie 
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relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine le generalità ed il 
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e ad effettuare tutti i 
movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti 
di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fatte salve le 
deroghe previste dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii. 

L’aggiudicatario dichiara di essere perfettamente a conoscenza che il mancato 
utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto 
del contratto. 

ART. 13  OBBLIGHI DEL FORNITORE 

Il fornitore sarà l’unico responsabile del Contratto e dovrà provvedere a sua cura e 
spese a quanto necessario affinché la Fornitura risulti conforme ai documenti 
contrattuali ed alla vigente normativa in materia. 

Il Fornitore sarà l’unico responsabile dei danni che dovesse arrecare alla Società 
ASP SPA nell’esecuzione della fornitura oggetto del contratto. 

Il Fornitore dovrà considerare che la lingua utilizzata nell’ambito dei rapporti 
contrattuali è l’italiano e pertanto tutta la documentazione fornita dal medesimo 
(tecnica ed amministrativa), dovrà essere predisposta in lingua italiana. 

Inoltre, a titolo indicativo e non esaustivo e senza oneri aggiuntivi a carico del 
Committente, il Fornitore dovrà: 

- osservare integralmente quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

dalla vigente normativa in materia ambientale; 

dalla vigente normativa in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria; 

- osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti 
collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si 
esegue la prestazione; 

- fornire quanto previsto dal Contratto esente da vizi ed eseguire tutte le attività 
inerenti la fornitura di cui trattasi nel rispetto delle condizioni contrattuali; 

- provvedere alle operazioni d’imballaggio, carico, spedizione, trasporto, scarico e 
quant’altro si rendesse necessario per eseguire la fornitura (l’eventuale verificarsi di 
danni, perdite, furti o rapine anche durante il trasporto e lo stoccaggio delle 

forniture, non solleverà il Fornitore da alcuno dei suoi obblighi); 

- dare attuazione alle disposizioni della L. n. 136/2010 e s.m.i. in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari; 

Oltre agli oneri derivanti dall’applicazione degli obblighi precedentemente 
richiamati, saranno totalmente a carico del Fornitore gli eventuali ulteriori obblighi 
ed oneri, anche se non citati nel presente Capitolato Speciale, che si rendessero 
necessari per l’esecuzione della fornitura. 

ART. 14  SICUREZZA E AMBIENTE 

Art. 14.1  Sicurezza 

In riferimento a quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il 
Committente promuoverà la cooperazione ed il coordinamento fra le imprese e i 
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lavoratori autonomi per mezzo del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da 
Interferenze. 

Prima dell’inizio delle attività oggetto del Contratto, il Fornitore dovrà comunicare al 
Committente i rischi introdotti dalle proprie attività. 

Il Fornitore sarà responsabile della sicurezza nell'ambiente in cui opera e dovrà 
provvedere, per i propri dipendenti, alla necessaria dotazione antinfortunistica. 

Art. 14.2  Ambiente 

Il Fornitore dovrà risultare in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla 
vigente normativa in materia ambientale necessarie allo svolgimento delle attività 

oggetto del Contratto. 

Tutte le prestazioni e le forniture del presente Contratto dovranno essere previste ed 
effettuate nel rispetto della vigente normativa in materia ambientale. 

 

ART. 15  PENALITÀ 

In caso di ritardo nella consegna di ogni singola quota di beni, decorsi 15 giorni 
lavorativi dalla richiesta effettuata tramite email da parte di ASP SPA senza che 
quest’ultima abbia ottenuto quanto richiesto sarà applicata una penalità pari allo 
0,5‰ per ogni giorno naturale di ritardo. 

La penalità verrà calcolata sul valore della singola quota di beni richiesta e non 
ottenuta nei tempi indicati. 

Art. 15.1  Modalità di applicazione delle penalità  

L’importo dovuto a titolo di penalità sarà compensato con quanto dovuto per 
pagamenti dal Committente alla data di applicazione della penalità. Se l’importo 
delle penalità fosse superiore all’ammontare dei compensi ancora dovuti, il 
Committente potrà avvalersi della Garanzia di cui all’art. 10 del presente Capitolato 
Speciale per il recupero del credito residuo. 

Art. 15.2  Limite delle penalità  

L’importo complessivo delle penalità non potrà superare il 10,00% del valore del 
Contratto raggiunto il quale il Committente si riserva il diritto di risolvere il 

medesimo, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni. 
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ALLEGATO “sub A”: CARATTERISTICHE MINIME - (specifiche tecniche) 

 

LOTTO UNICO 

 
Fornitura di Contenitori ricondizionati a nuovo con aggancio tipo F90 per la 
raccolta differenziata del Vetro. 

 
Tutti i contenitori dovranno rispondere ai seguenti requisiti specifici minimi: 

 Capacità:  2400 o 3000 o 3200 litri; 

 si dovrà assicurare il perfetto funzionamento meccanico del contenitore 

(ricondizionamento meccanico); 

 riverniciatura integrale del contenitore sia delle parti in lamiera che di quelle in 

polietilene nei seguenti colori: 

 GRIGIO RAL 7037 (fusto),VERDE RAL 6032 (coperture superiori con 

foro calibrato e guarnizione paraschegge in gomma) 

 Non devono essere visibili difetti superficiali (comprese striature di colore); 

 Struttura del fondo apribile in lamiera zincata; 

 Fori Calibrati (uno per ognuno dei due lati provvisti di chiusura in materiale 

plastico da 300 mm); 

 Guarnizioni paraschegge a protezione delle aperture calibrate; 

 Superfici lisce in modo da favorire la pulizia; 

 Forma del contenitore tronco piramidale autoportante; 

 Copertura superiore strutturato in modo che venga garantita la tenuta alle 

infiltrazioni d’acqua ed insetti, oltre a limitare la fuoriuscita di schegge durante 
le operazioni di conferimento da parte degli utenti; 

 Requisiti di igiene e sicurezza rispondenti alla norma UNI EN 840-6:2013; 

 Dispositivo di sollevamento e di apertura del fondo del contenitore tipo F90; 

 I coloranti impiegati dovranno essere preparati per dare un colore resistente 

e d  i d o n e o  all’uso su materiale plastico, in modo da non alterarlo 
sensibilmente durante il normale uso e garantirne la durata nel tempo; 

 La colorazione, nonostante l’esposizione agli agenti atmosferici ed ai raggi solari, 
dovrà risultare inalterata per almeno tutta la durata della garanzia di mesi 12; 

 Fornitura per ogni contenitore, di n. 4 pellicole catarifrangenti a strisce 

bianche e rosse in classe 1, di dimensione 10x40 cm o analogamente 
20x20 cm; 
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ALLEGATO “sub B”: LOGHI E SCRITTE 

 
 
Esempi Scritte per Adesivi per Coperchi superiori (IN COLORE NERO O BIANCO – A 
CONTRASTO CON IL COLORE DI FONDO DEL COPERCHIO) – rif. Norma UNI 16686 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


