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Parte I – Parte Normativa 

Art. 1 – Premessa 
A.S.P. S.p.A. (nel seguito per brevità “A.S.P. S.p.A.” o “Stazione Appaltante”), gestore del 
servizio di Igiene Urbana in forza di Contratto di Servizio con Ente locale, intende acquisire la 
Fornitura di sacchi per la raccolta del rifiuto (di seguito anche “materiale” o “Fornitura” o 
“beni”).  

Le disposizioni del presente Capitolato Speciale (Parte I - Parte Normativa; Parte II – Parte 
Tecnica) hanno valore vincolante per il Fornitore, e si intendono completamente conosciute e 
richiamate nel Contratto. 

Art. 2 – Oggetto 

Il Contratto ha per oggetto la fornitura di n.ro 3.600.000,00 sacchi per la raccolta del rifiuto 
(RSU e differenziata della frazione plastica del rifiuto). 

Il Contratto che sarà stipulato con il Fornitore, formulato sulla base dei consumi storici noti ad 
ASP S.p.A. avrà le seguenti caratteristiche: 

a) quotazioni di cui al successivo art. 6 predefinite per tutto il periodo di validità del 
Contratto; 

b) fornitura per quantitativi stimati di: 

Tipo Dimensioni Q.tà annua prevista 

Tipo 1   Sacco UNI EN 13592/2017 260 x 850, soffietto 
laterale da 110 mm 

400.000 pezzi 

Tipo 2   Sacco UNI EN 13592/2017 500 x 1150, soffietto 
laterale da 210 mm 

200.000 pezzi 

Tipo 3   Sacco UNI EN 13592/2017 330 x 710, soffietto 
laterale da 150 mm 

1.000.000 pezzi 

Tipo 4   Sacco UNI EN 13592/2017 330 x 870, soffietto 
laterale da 150 mm 

2.000.000 pezzi 

c) la consegna avverrà secondo modalità prestabilite e previa conferma scritta (anche 
a mezzo e-mail o pec) della stazione appaltante. 

ASP S.p.A. si riserva la facoltà di modificare quantità e composizione delle quantità annue 
previste a sua insindacabile discrezione (la composizione sarà comunque in lotti minimi di 
100.000 pezzi per singola tipologia). 

Per quanto concerne gli aspetti di ulteriore dettaglio si rimanda a quanto prescritto dalle 
restanti Parti del presente Capitolato Speciale. 

Art. 3 – Durata e divieto di sospensione, interruzione o abbandono. 
 
Art. 3.1. Durata del Contratto. 
Il Contratto ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi naturali e consecutivi decorrenti dalla 
data di stipulazione del Contratto tra le Parti, o dalla data di effettivo avvio della Fornitura.  
Alla scadenza del ventiquattresimo mese contrattuale, l’affidamento, il rapporto contrattuale 
ed il Contratto si intendono risolti di pieno diritto, senza alcun obbligo, né onere di disdetta, 
preavviso, diffida o costituzione in mora scritta da parte di A.S.P. S.p.A., senza che il 
Fornitore possa avanzare e/o sollevare, al riguardo, nei confronti di A.S.P. S.p.A. o di terzi, 
eccezioni, pretese e/o richieste a titolo di indennizzo, risarcimento danni o di refusione di 
spese e costi.  
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Al termine del contratto, qualunque sia la causa di cessazione, compresa la risoluzione, nelle 
more dell’espletamento di una nuova procedura ad evidenza pubblica e, comunque, fino 
all’entrata in Fornitura di un nuovo Aggiudicatario, il Fornitore uscente, previa richiesta scritta 
di A.S.P. S.p.A., è obbligato ad eseguire la Fornitura, alle medesime condizioni contrattuali in 
essere alla data di scadenza. 
Al termine del contratto, ove vi siano i presupposti di legge, A.S.P. S.p.A. emette 
l’attestazione di regolare esecuzione del contratto, a seguito della quale: a) A.S.P. S.p.A. 
provvede al saldo delle prestazioni eseguite; b) A.S.P. S.p.A. provvede allo svincolo della 
Garanzia Definitiva di cui all’art. 10 del Capitolato; c) A.S.P. S.p.A. provvede allo svincolo di 
quanto accantonato a titolo di ritenuta a garanzia ai sensi delle norme vigenti durante il 
periodo di durata del contratto, previa verifica della regolarità contributiva del Fornitore e fatti 
salvi ulteriori adempimenti di legge. 
 
Art. 3.2. Divieto di sospensione, interruzione o abbandono della fornitura. 
Tenuto conto della natura di A.S.P. S.p.A., la Fornitura non può essere sospesa, interrotta e/o 
abbandonata. Perciò, il Fornitore non può in nessun caso sospendere, interrompere e/o 
abbandonare l’esecuzione della Fornitura oggetto d’affidamento, fatti salvi i casi di forza 
maggiore, che devono comunque essere puntualmente documentati e comunicati per iscritto 
ad A.S.P. S.p.A. 
Non sono considerati “causa di forza maggiore”, e di conseguenza sono oggetto di penali ai 
sensi del presente Capitolato, gli scioperi del personale direttamente imputabili al Fornitore, 
quali, a titolo esemplificativo e non tassativo, la mancata o ritardata corresponsione di 
retribuzioni o il mancato rispetto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento. 
In caso di sospensione, interruzione e/o abbandono della Fornitura e, comunque, per ogni 
inosservanza degli obblighi di cui al presente Capitolato e di cui al Contratto, A.S.P. S.p.A. 
può sostituirsi, senza necessità di alcuna formalità, al Fornitore per l’esecuzione d’ufficio 
della Fornitura, con diritto di rivalsa delle spese e dei costi sostenuti sul Fornitore, e ciò 
indipendentemente dalle penali a quest’ultimo applicate ai sensi del presente Capitolato e 
fatto salvo, in ogni caso, il diritto di A.S.P. S.p.A. di rivalersi sul Fornitore per l’eventuale 
maggiore danno patito per gli inadempimenti oggetto di penali. 
Per le esecuzioni d’ufficio della Fornitura, A.S.P. S.p.A. può avvalersi di qualsiasi impresa 
terza autorizzata che non sia il Fornitore, o, in alternativa, provvedere in proprio. 
 
Art. 4 – Ammontare del Contratto 
A seguito della procedura, A.S.P. S.p.A. stipulerà con il concorrente Aggiudicatario un 
Contratto del valore dell’importo posto a base di gara, decurtato della percentuale di ribasso 
unica offerta in procedura (I.V.A. di legge esclusa). 
Non sono previsti oneri di sicurezza per rischi da interferenze ex D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 
Per quanto concerne gli aspetti di dettaglio della fornitura, si rimanda a quanto prescritto 
nella Parte Tecnica del presente Capitolato Speciale. 
 
Art. 5 – Luogo di consegna delle forniture 
La consegna della Fornitura deve essere eseguita, a cura e spese del Fornitore, presso la 
sede operativa della B.U. Igiene Urbana di A.S.P. S.p.A., in Via delle Corse n. 4, cap. 14100, 
ASTI (AT), Italia. 
 

Art. 6 – Prezzi 
I prezzi di cui all’Elenco Prezzi sotto riportato e presenti nel Modello d’Offerta, non potranno 
essere oggetto di variazione nel corso della durata del contratto. 
Si intendono comprese nel Prezzo di Fornitura tutte le spese e i costi relativi alla Fornitura 
oggetto del Contratto, nessuna esclusa e/o eccettuata, ivi incluse le spese e i costi di 
approvvigionamento del carburante per il trasporto dei beni, nonché qualsiasi onere, 
espresso e non, dal Capitolato e dal Contratto, inerente e conseguente alla Fornitura oggetto 
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d’affidamento, ivi comprese le dotazioni di materiali e/o attrezzature connesse e annesse alla 
Fornitura. 
 

Tipo Dimensioni 
Q.tà annua 

prevista 
Px unitario 

Tipo 1  
 Sacco UNI EN 13592/2017 260 x 850, soffietto laterale 
da 110 mm 

400.000 € 0,034 

Tipo 2  
 Sacco UNI EN 13592/2017 500 x 1150, soffietto laterale 
da 210 mm 

200.000 € 0,106 

Tipo 3  
 Sacco UNI EN 13592/2017 330 x 710, soffietto laterale 
da 150 mm 

1.000.000 € 0,030 

Tipo 4  
 Sacco UNI EN 13592/2017 330 x 870, soffietto laterale 
da 150 mm 

2.000.000 € 0,040 

 
Art. 7 – Consuntivazione, fatturazione e pagamenti del corrispettivo contrattuale. Altro. 
Fatte salve ulteriori ritenute o trattenute previste dalla normativa vigente, ai sensi dell’art. 30, 
comma 5-bis, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sull’importo netto progressivo delle prestazioni è 
operata da A.S.P. S.p.A. una ritenuta dello 0,50 %. Le ritenute possono essere svicolate 
soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della Stazione 
Appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del D.U.R.C. 
La Fornitura deve essere effettuata dal Fornitore tenendo conto espressamente delle ritenute 
e/o trattenute previste dal precedente capoverso e dal presente articolo.  
 

Art. 7.1 – Consuntivazione 

Le forniture saranno liquidate in funzione delle quantità effettivamente consegnate dal 
Fornitore utilizzando i prezzi previsti dall’Elenco Prezzi, decurtate del ribasso unico 
percentuale.Eventuali quantità in eccesso o in difetto rispetto a quelle indicate (nei limiti del 
+/– 5%) all’art. 2 del presente Capitolato Speciale saranno compensate in Fattura sulla base 
del quantitativo effettivamente consegnato e sulla base del Prezzo unitario di cui al 
precedente capoverso. 

Art. 7.2 – Fatturazione 

La Fatturazione può essere effettuata dal Fornitore solamente ad avvenuta regolare 
consegna del materiale ad A.S.P. S.p.A., e le Fatture devono essere emesse in regime di 
Split Payment ed in formato elettronico e, comunque, nel rispetto delle norme vigenti. 

Tutte le Fatture vengono pagate da A.S.P. S.p.A., secondo quanto previsto dal successivo 
art. 7.3, esclusivamente sul conto corrente dedicato comunicato dall’Appaltatore ai sensi 
dell’art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i. 

Tutte le fatture devono essere emesse dal Fornitore a norma di legge tra il primo e il decimo 
giorno del mese successivo a quello di consegna della Fornitura, ed essere intestate ad 
A.S.P. S.p.A. con sede legale in Asti (AT), Corso Don Minzoni n. 86, Cap. 14100, Cod. 
Fiscale e P.Iva n. 01142420056. 

Come stabilito dall’art. 1, comma 916, Legge n. 205/2017 e s.m.i., le fatture devono essere 
emesse e trasmesse dal Fornitore esclusivamente in forma elettronica per il tramite del 
Sistema di Interscambio (SDI) (Codice Destinatario indicato in Contratto) e devono 
contemplare l’applicazione, in deduzione dal corrispettivo, della ritenuta dello 0,50% (zero 
virgola cinquanta per cento) prevista dall’art. 30, comma 5-bis, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e 
di altre trattenute previste dalla legge. 
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Le fatture sono liquidate previa verifica della regolarità contributiva del Fornitore (“D.U.R.C.”), 
fatti salvi ulteriori adempimenti e verifiche di legge. Nel caso in cui il Fornitore risulti non 
regolare sotto il profilo contributivo, la Stazione Appaltante trattiene dai pagamenti dovuti 
l’importo corrispondente all’inadempienza contributiva. Il pagamento di quanto dovuto per le 
inadempienze contributive è disposto in favore dei competenti Enti previdenziali e 
assicurativi, ai sensi delle vigenti normative. In tal caso, il Fornitore nulla avrà a pretendere o 
eccepire, in termini di mancata corresponsione di detti importi e/o per ritardato pagamento, 
verso A.S.P. s.p.a. 

 
Art. 7.3 – Pagamenti. 
I pagamenti sono effettuati a 90 giorni naturali e consecutivi d.f.f.m. (data fattura fine mese). 
In ogni caso, A.S.P. S.p.A. procede al pagamento delle Fatture una volta verificato che il 
Fornitore, ed eventuali suoi Subfornitori, abbiano assolto positivamente agli obblighi 
contributivi previdenziali e dei premi assicurativi dei lavoratori dipendenti che saranno 
impiegati nelle attività oggetto del Contratto.  
Il pagamento del corrispettivo contrattuale avviene in valuta corrente nello Stato Italiano, 
previa emissione e ricevimento di regolare Fattura da parte del Fornitore, recante: 

- il Codice identificativo di gara (CIG); 

- il Codice IBAN, relativo al conto corrente dedicato ex art. 3 L. n. 136/2010 e s.m.i.; 

- ogni altro dato e/o informazione di legge. 

L’omessa o inesatta indicazione degli elementi indicati nel precedente capoverso, può 
comportare ritardi nelle liquidazioni e nei pagamenti del corrispettivo, senza che il Fornitore 
possa avanzare ritardi, pretese o eccezioni verso A.S.P. S.p.A. 

Fatte salve ipotesi di legge, non è dovuta, a titolo di corrispettivo, alcuna anticipazione da 
A.S.P. S.p.A. 

Art. 7.4 – Tracciabilità dei Flussi Finanziari. 
Il Fornitore deve assolvere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 
13/08/2010, n. 136, e s.m.i. 
Il Fornitore, entro la data di stipula del Contratto, e comunque su richiesta di A.S.P. s.p.a., 
deve, fra l’altro, comunicare ad A.S.P. S.p.A. gli estremi identificativi del conto corrente 
dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di 
esso, e registrare tutti i movimenti finanziari relativi all’affidamento su detto conto corrente. 

In ragione di quanto esposto ai precedenti capoversi del presente articolo, tutti gli strumenti 
di pagamento del corrispettivo contrattuale, ivi comprese le fatture emesse dal Fornitore, 
devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito dall’A.N.A.C. e ogni altro dato 
di legge, fatto salvo quanto previsto dall’art. 3, comma 3, della L. n. 136/2010 e s.m.i. 

Il mancato utilizzo da parte del Fornitore del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri 
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di 
risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, L. n. 136/2010 e s.m.i 

Art. 8 – Obblighi del Fornitore. 
Il Fornitore per tutta la durata del contratto, deve nominare un Responsabile Tecnico della 
Fornitura, che è il riferimento di tutti i rapporti con A.S.P. S.p.A. ed i suoi Uffici e responsabile 
dell’esecuzione della Fornitura. 
Il Fornitore è, comunque, l’unico responsabile del Contratto e deve 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 è l’unico responsabile dei danni che dovesse arrecare ad A.S.P. S.p.A. e a Terzi 
nell’esecuzione della Fornitura oggetto del contratto. 
Il Fornitore deve considerare che la lingua utilizzata nell’ambito dei rapporti contrattuali è 
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l’italiano e pertanto tutta la documentazione fornita dal medesimo (tecnica ed 
amministrativa), deve essere predisposta in lingua italiana. 
Inoltre, a titolo indicativo e non esaustivo, e senza oneri aggiuntivi a carico di A.S.P. S.p.A., il 
Fornitore deve: 
 

- osservare integralmente quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.); 

            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 a sue spese/costi e oneri 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, ed è a suo rischio); 

- 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 
esplicitati nel presente Capitolato Speciale, che si rendessero necessari per l’esecuzione 
della Fornitura. 
 
Art. 9 – Obblighi di A.S.P. S.p.A. 
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 7.3, non sono previsti obblighi a carico di A.S.P. S.p.A. 
 
Art. 10 – Garanzia 
Prima della stipula del Contratto e, comunque, su richiesta scritta di A.S.P. S.p.A., il Fornitore 
deve costituire una Garanzia Fideiussoria “a prima richiesta” contenente la rinuncia ad 
avvalersi delle eccezioni di cui all’art. 1957 c.c., pari al 10,00% dell’Importo contrattuale, a 
garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali. E’ comunque 
fatto salvo quanto previsto dall’art. 103 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
Tale Garanzia cesserà di avere efficacia, previa restituzione della stessa al Fornitore da parte 
del A.S.P. S.p.A., al termine del Contratto e deve anche: 

- garantire il pagamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi spettanti ai 
lavoratori dipendenti del Fornitore e ai lavoratori dipendenti di suoi eventuali 
Subfornitori; 

- garantire il pagamento delle spettanze retributive dei lavoratori dipendenti del 
Fornitore e dei lavoratori dipendenti di suoi eventuali Subfornitori; 

- coprire i danni di cui all’art. 26, c. 4 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. che A.S.P. S.p.A. 
venisse chiamata a ristorare nei confronti dei lavoratori dipendenti del Fornitore e dei 
lavoratori dipendenti di suoi eventuali Subfornitori. 

La mancata presentazione della Fideiussione nelle forme e nei tempi contrattualmente 
previsti non darà luogo alla stipula del Contratto per colpa del Fornitore con diritto per il 
A.S.P. S.p.A. di pretendere il risarcimento dei danni subiti, fatta salva ogni conseguenza e 
azione di legge. 
Qualora nel corso del periodo di durata del Contratto, la Fideiussione venisse escussa 
parzialmente o totalmente da parte di A.S.P. S.p.A., il Fornitore deve provvedere a 
reintegrarla tempestivamente; in difetto A.S.P. S.p.A. potrà dichiarare risolto il Contratto. 
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Art. 10.1 – Garanzia sulle Forniture 

Il Fornitore garantisce che i beni forniti siano immuni da vizi in conformità a quanto previsto 
dagli artt. 1490 e ss. c.c. Per la denuncia dei vizi il termine di cui all’art. 1495, c. 1, c.c. sarà 
di 60 (sessanta) giorni. 
Il Fornitore deve provvedere a sostituire la fornitura non conforme con altra identica.  
 
Art. 11 – Sicurezza e Ambiente 
 
Art. 11.1 – Sicurezza 
In riferimento a quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., A.S.P. S.p.A., nelle 
ipotesi previste dalla normativa vigente, promuoverà la cooperazione ed il coordinamento fra 
le imprese e i lavoratori autonomi per mezzo del Documento Unico di Valutazione dei 
Rischi da Interferenze. 
Prima dell’inizio delle attività oggetto del Contratto, il Fornitore deve comunicare ad A.S.P. 
S.p.A. i rischi introdotti dalle proprie attività. 
Il Fornitore è responsabile della sicurezza nell'ambiente in cui opera e deve provvedere, per i 
propri dipendenti, alla necessaria dotazione antinfortunistica (es. D.P.I., etc.). 
 
Art. 11.2 – Ambiente 
Il Fornitore deve risultare in possesso di tutte le autorizzazioni e/o titoli previste/i dalla vigente 
normativa in materia ambientale, necessarie/i allo svolgimento delle attività oggetto del 
Contratto e dovrà avere assolto al pagamento del contributo obbligatorio POLIECO, 
compreso nel prezzo dei beni forniti. 
Tutte le prestazioni e le forniture del presente contratto dovranno essere previste ed 
effettuate nel rispetto della vigente normativa in materia ambientale. 
 

Art. 12 – Verifica di Conformità della Fornitura. Controlli e Vigilanza. 
Durante l’esecuzione del Contratto, nonché alla fine dello stesso, al fine di accertarne la 
regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini contrattualmente stabiliti, A.S.P. 
S.p.A., in contraddittorio con il Fornitore, procederà all’esecuzione delle verifiche, delle prove 
e delle constatazioni necessarie allo scopo di attestarne la conformità. 
Le attività di verifica saranno dirette a verificare che le Forniture siano state eseguite a regola 
d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, 
modalità, termini e prescrizioni contrattuali, nonché nel rispetto delle leggi di settore. 
Le attività di verifica avranno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità 
e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando 
gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalla legge. 
Tutti gli oneri necessari per l’esecuzione delle attività di verifica sono a carico del Fornitore e 
la verifica non esonererà in alcun modo il Fornitore dagli obblighi e dalle responsabilità che 
gli derivano dalle leggi vigenti. 
Se le Forniture eseguite presentassero delle manchevolezze tali da non poter essere 
accettate, A.S.P. S.p.A. ordinerà al Fornitore di allinearle alle prescrizioni di Contratto, 
nonché alle norme di riferimento. In caso di rifiuto da parte del Fornitore, A.S.P. S.p.A. 
provvederà direttamente a detta esecuzione a spese del Fornitore stesso, fatta salva ogni 
altra azione di legge. 
Le date e orari previste per l’esecuzione delle verifiche, delle prove e delle constatazioni 
potranno subire delle variazioni in funzione delle esigenze delle attività oggetto del Contratto 
nonché delle esigenze di ASP S.p.A., senza che il Fornitore possa sollevare eccezioni o 
richiedere compensi/indennità. 
L’azione di controllo e vigilanza da parte di A.S.P. S.p.A., durante il periodo di durata del 
Contratto, non implica per quest’ultima alcuna responsabilità per quanto attiene la Fornitura 
oggetto del Capitolato e del Contratto, che pertanto deve essere eseguita in proprio dal 
Fornitore e con assunzione di proprio rischio; ogni qualsivoglia responsabilità rimane sempre 
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ed esclusivamente a carico del Fornitore. 
 
Art. 13 – Penalità a carico del Fornitore. 
In caso di ritardo nella consegna delle Forniture, rispetto ai termini fissati ai sensi dell’art. 2 
del presente Capitolato Speciale, sarà applicata da A.S.P. S.p.A. una penalità pari allo 0,5‰ 
del valore della singola Fornitura per ogni giorno naturale di ritardo. 
Per ogni altra inadempienza, omissione, infrazione e/o violazione rispetto a quanto prescritto 
dal presente Capitolato o dal Contratto, non espressamente prevista nel presente articolo 13, 
potrà essere applicata da A.S.P. S.p.A. una penalità variabile da € 50,00 (euro cinquanta/00) 
ad un massimo di € 500,00 (euro cinquecento/00), per ogni singola inadempienza e/o 
omissione e/o infrazione e/o violazione. 
 
Art. 13.1 – Modalità di applicazione delle penalità. 
A.S.P. S.p.A. contesta le infrazioni, omissioni e/o inadempienze di cui al precedente art. 13, 
mediante lettera raccomandata a/r o mediante posta elettronica certificata. Il Fornitore può 
presentare per iscritto le proprie controdeduzioni entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento 
della contestazione. Entro 10 (dieci) giorni successivi al ricevimento delle controdeduzioni, 
A.S.P. S.p.A. comunica l’accettazione o meno delle controdeduzioni presentate dal Fornitore 
e l’eventuale applicazione di penali, oltre alla richiesta di rimborso delle eventuali spese che 
A.S.P. S.p.A. abbia dovuto sostenere per effettuare la Fornitura in proprio o a mezzo di Terzi 
soggetti autorizzati. In caso di mancato ricevimento delle controdeduzioni da parte del 
Fornitore, A.S.P. S.p.A. procede all’applicazione delle penali. Le penali possono essere 
applicate cumulativamente. 
In caso di recidiva, nel termine di uno stesso mese, delle infrazioni, omissioni e/o 
inadempienze di cui all’art. 13 del presente Capitolato, le penali sono raddoppiate. 
E’ fatto salvo, in ogni caso, il diritto della Stazione Appaltante di rivalersi sul Fornitore per 
l’eventuale maggiore danno patito per gli inadempimenti oggetto di penali. 
A.S.P. S.p.A. si riserva di detrarre l’importo dovuto a titolo di penalità con quanto dovuto al 
Fornitore a titolo di corrispettivo contrattuale per la regolare esecuzione della Fornitura. Se 
l’importo delle penalità fosse superiore all’ammontare dei corrispettivi contrattuali ancora 
dovuti, A.S.P. S.p.A. potrà avvalersi della Garanzia Definitiva di cui all’art. 10 del presente 
Capitolato Speciale per il recupero del credito residuo. 
 
Art. 13.2 – Limite delle penalità. 
L’importo complessivo delle penalità applicate non può superare il 10,00% del valore del 
Contratto al netto dell’I.V.A. di legge, raggiunto il quale A.S.P. S.p.A. si riserva il diritto di 
risolvere il Contratto, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti e ogni altra azione 
prevista dalla legge. 
 
Art. 14 – Risoluzione contrattuale. 
Qualora le attività oggetto del Contratto non fossero eseguite secondo le prescrizioni 
contrattuali, o rimanessero sospese o interrotte o abbandonate per cause imputabili al 
Fornitore per più di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi rispetto ai termini di consegna 
indicati al precedente art. 2, A.S.P. S.p.A. potrà dichiarare risolto il Contratto se, in seguito a 
formale diffida, nel termine perentorio ed improrogabile di 15 (quindici) giorni naturali e 
consecutivi, non venisse garantita la regolare e continuativa esecuzione delle attività oggetto 
del Contratto stesso. 
Inoltre, qualsiasi violazione grave o reiterata delle normative in materia di salute e sicurezza 
e ambiente è considerato un inadempimento degli obblighi contrattuali e determina la 
risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., nonché il risarcimento dei danni 
eventualmente subiti da A.S.P. S.p.A. 
A.S.P. S.p.A. potrà risolvere il Contratto, previa comunicazione scritta inviata a mezzo 
raccomandata R/R, ovvero con posta elettronica certificata, nei seguenti casi: 
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1. incapacità giuridica del Fornitore che ostacoli l’esecuzione del Contratto quale, ad 
esempio, la perdita dei requisiti soggettivi e di ordine generale di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;  

2. mancato rispetto da parte del Fornitore delle prescrizioni riguardanti la L. n. 136/2010 
e s.m.i. in merito alla tracciabilità dei pagamenti; 

3. in caso di frode nell’esecuzione della Fornitura da parte del Fornitore; 
4. grave inadempimento (mancata consegna del materiale richiesto oltre i termini 

previsti all’art. 2, consegna reiterata di materiale non conforme o deteriorato) in merito 
alle clausole contrattuali del Contratto; 

5. esito positivo di verifiche antimafia eseguite da A.S.P. S.p.A. nelle ipotesi previste 
dalla normativa vigente; 

6. qualora l’importo complessivo delle penalità applicate da A.S.P. S.p.A., raggiunga il 
10,00 % (dieci per cento) del valore complessivo del Contratto, al netto dell’I.V.A. di 
legge; 

7. violazione grave o reiterata dei principi contenuti nel Codice Etico di A.S.P. S.p.A.; 
8. apertura di un procedimento nei confronti del Fornitore per reati rilevanti ai sensi del 

D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.; 
9. condanna del Fornitore in qualunque grado di giudizio per responsabilità ai sensi del 

D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.; 
10. cessione del Contratto, in violazione di quanto previsto dall’art. 105 D.Lgs. n. 50/2016 

e s.m.i.; 
11. in caso di subappalto delle prestazioni oggetto di Contratto, non autorizzato da A.S.P. 

S.p.A. ai sensi dell’art. 105 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
12. in ogni altra ipotesi prevista dalla normativa vigente. 

 
Il Contratto intercorrente tra A.S.P. S.p.A. e il Fornitore si intende automaticamente risolto, 
ad ogni effetto, senza necessità di alcuna comunicazione scritta da parte di A.S.P. S.p.A., 
nel caso di risoluzione, decadenza e/o revoca del Contratto di Servizio intercorrente tra 
A.S.P. S.p.A. e l’Ente locale di cui all’art. 1 del Capitolato, avente ad oggetto la prestazione 
principale e i servizi di raccolta rifiuti, compresa la raccolta dei rifiuti differenziati da parte di 
A.S.P. S.p.A. Ciò, senza che il Fornitore possa avanzare pretese e/o eccezioni, a qualsiasi 
titolo, verso A.S.P. S.p.A. e i terzi. 
Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo del 
Capitolato eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la 
Stazione Appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei 
confronti del Fornitore. 
Inoltre, il Contratto si risolve, senza che il Fornitore possa avanzare e pretese e/o eccezioni a 
qualsiasi titolo nei confronti di A.S.P. S.p.A., in caso di esaurimento dell’importo contrattuale 
complessivo a fronte della Fornitura regolarmente eseguita, nel corso del periodo di durata 
dell’affidamento esplicitato dall’art. 3 del presente Capitolato. L’importo contrattuale 
complessivo, al lordo dell’I.V.A. di legge, rappresenta quindi per A.S.P. S.p.A. il limite 
massimo di spesa. 
 
Art. 15 – Obbligo di riservatezza per il Fornitore. 
Il Fornitore, durante tutto il periodo di durata del contratto, nonché al termine dello stesso 
contratto, ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni relativi ad A.S.P. S.p.A. di 
cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza nell’esecuzione della Fornitura, di non 
divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma a terzi e di non farne oggetto di utilizzazione a 
qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari agli adempimenti 
contrattuali. 
L’obbligo di cui al precedente capoverso del presente, non concerne i dati e le informazioni 
che siano e/o diventino di pubblico dominio. 
Il Fornitore deve rispettare quanto previsto dal Regolamento U.E. n. 679/2016 e dal D.Lgs. n. 
196/2003, dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza, eventualmente 
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adottati, concernenti istruzioni al personale dipendente incaricato del trattamento dei dati 
personali o di ulteriore tipo. 
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, A.S.P. S.p.A. ha la facoltà di dichiarare 
la risoluzione di diritto del Contratto e/o di attivare qualsiasi altra procedura prevista dalla 
legge, fermo restando l’obbligo del Fornitore al risarcimento dei danni che dovessero 
derivare ad A.S.P. S.p.A. o a terzi. 
Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza degli obblighi di riservatezza anzidetti da 
parte dei propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o da parte di chiunque partecipi 
all’esecuzione della Fornitura. 
Il Fornitore può citare i termini essenziali del Contratto, nei casi in cui si rendano utili per la 
partecipazione dello stesso a procedure di gara e/o appalti indetti da Enti terzi. 
 
Art. 16 – Spese contrattuali, imposta di registro e di bollo e oneri ulteriori. 
Le spese contrattuali, nonché le spese inerenti e conseguenti a quest’ultimo, ivi compresa 
l’eventuale imposta di registro e di bollo ove dovute, e ogni altro onere, anche tributario, 
previsto dalla normativa vigente, sono per intero a carico del Fornitore, senza diritto di rivalsa 
nei confronti della Stazione Appaltante. 
 
Art. 17 – Controversie tra le Parti. 
Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra A.S.P. S.p.A. e il Fornitore nel corso 
dell’esecuzione del Contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Asti. 
La pendenza di un eventuale contenzioso tra le Parti, non consente al Fornitore di 
sospendere unilateralmente la Fornitura oggetto del presente Capitolato e del Contratto. 
E’ escluso l’Arbitrato, in caso di controversia tra le Parti. 
 
Art. 18 – Adempimenti in materia di trasparenza amministrativa. 
I dati e le informazioni previste dall’art. 1, comma 32, L. n. 190/2012 e s.m.i. e dal D.lgs. n. 
33/2013 e s.m.i., nonché i dati e le informazioni previsti dai relativi atti attuativi dell’A.N.A.C., 
inerenti l’affidamento della Fornitura e il Contratto, sono pubblicati sul sito web istituzionale di 
A.S.P. S.p.A., nella sezione “Società Trasparente”, a cura di quest’ultima. 
 
Art. 19 – Normativa di rinvio. 
Per quanto non previsto dal Capitolato e dal Contratto, si fa rinvio alla normativa vigente in 
quanto applicabile, ed in particolare al Codice Civile e al D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nei 
disposti applicabili nonché ai relativi atti attuativi ove applicabili. 
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Parte II – Parte Tecnica 

Art. 20 – Specifiche tecniche ed organizzative 
Tranne dove espressamente indicato nel seguito della presente, i sacchi dovranno essere 
conformi alla norma UNI 13592/2017 (prima di eventuali forature) e con i seguenti formati: 

tipo 1 - Sacco UNI EN 13592/2017 = 260 x 850 con soffietto laterale da 110 mm, spessore min. 25 µm 

tipo 2 - Sacco UNI EN 13592/2017 = 500 x 1150 con soffietto laterale da 210 mm, spessore min. 29 
µm 

tipo 3 - Sacco UNI EN 13592/2017 = 330 x 710 con soffietto laterale da 150 mm, spessore min. 25 µm 

tipo 4 - Sacco UNI EN 13592/2017 = 330 x 870 con soffietto laterale da 150 mm, spessore min. 25 µm 

Il film dei sacchi dovrà essere: 

- addittivato opportunamente per facilitare l’apertura dei sacchetti; 

- di colorazione (non opacizzata): 

o per i “Tipo 1 e Tipo 2” semitrasparente grigio chiaro; 

o per i “Tipo 3” semitrasparente grigio scuro; 

o per i “Tipo 4” semitrasparente bianco; 

e soddisfare, oltre alla UNI EN 13592:2017, i seguenti requisiti meccanici a trazione: 

Caratteristica 
Unità di 
misura 

Direzione 
Valore minimo 

ammesso 

Sforzo di snervamento 
N/mm2 
(Mpa) 

MD 16 

TD 12 

Sforzo di rottura 
N/mm2 
(Mpa) 

MD 30 

TD 25 

Allungamento a rottura (%) 
MD 400 

TD 600 

 

NB: I sacchi “Tipo 1” dovranno essere dotati di nr. 2 (due) punzonature realizzate in 
corrispondenza del soffietto per un totale di nr. 8 fori, idonei a consentire il deflusso 
delle acque meteoriche. 

20.1 Confezionamento 

I sacchi “Tipo 1 e Tipo 2” dovranno essere confezionati singolarmente, in rotoli da 25 pz. e 
consegnati in scatole da massimo 20 rotoli cadauna. 

I sacchi “Tipo 3 e Tipo 4” dovranno essere confezionati singolarmente, in rotoli da 50 pz. e 
consegnati in scatole da massimo 10 rotoli cadauna. 

N.B: I rotoli di sacchi dovranno essere fascettati. 

20.2 Stampe 

I sacchi dovranno essere confezionati in rotoli/mazzi da 25 pz, ristampa da un lato "in 
continuo" ad un colore, con indicazione dei rifiuti da conferire. Ogni sacco dovrà riportare, in 
uno spazio di dimensioni: 
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- per i sacchetti “Tipo 1” e “Tipo 2”: 180 x 95 mm (circa); 

- per i sacchetti “Tipo 3” e “Tipo 4”: 250x270 mm (circa); 

o logo ASP monocolore; 

o modalità di utilizzo/avvertenze (secondo modello indicato nell’Allegato A 
del presente Capitolato Speciale – da 1 a 4); 

o capacità nominale in litri del sacco ; 

o marchio del produttore e lotto di produzione; 

o sacco conforme alla norma “UNI 13592/2017.  

NB: per i sacchi “Tipo 3” e “Tipo 4” la scritta sotto riportata: 

“ATTENZIONE! Per evitare i rischi di soffocamento, tenete il sacchetto lontano dai 
neonati e non lasciatelo nelle mani dei bambini.” 

Salvo quando diversamente prescritto, le stampe dovranno essere eseguite ad un colore su 
un solo lato. Dovranno risultare nitide, adeguatamente contrastate e ben leggibili. Quando 
non diversamente indicato le scritte saranno di colore nero: l’Appaltatore dovrà sottoporre 
la bozza delle scritte ad ASP S.p.A. per l’approvazione, prima di procedere alla stampa. 

Le consegne dovranno avvenire entro e non oltre i termini già indicati all’art. 2 del presente 
Capitolato Speciale. Le motivazioni dell'eventuale indisponibilità dovranno essere 
tempestivamente segnalate tramite mail/PEC, contenente almeno le seguenti informazioni: 

 NR. CONTRATTO 

 IDENTIFICAZIONE ARTICOLO 

 CAUSA INDISPONIBILITÀ e RI - PREVISIONE TERMINI DI CONSEGNA. 
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 Clausole Vessatorie 

Dichiarazione del Fornitore 
Il Fornitore dichiara di avere particolarmente considerato quanto indicato nei seguenti articoli 
per i quali esprime il suo consenso ai sensi dell’art. 1341 c.c.: 

Art.   4 – Ammontare del contratto; 

Art.   8 – Obblighi del Fornitore; 

Art. 13 – Penalità; 

Art. 14 – Risoluzione contrattuale. 

 

Letto, confermato, sottoscritto 

(timbro e firma del Legale Rappresentante del Fornitore) 
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ALLEGATO A 

1 - Sacchetti “Tipo 1”: 

CESTINI STRADALI 

 

2 - Sacchetti “Tipo 2”: 

CESTINI STRADALI 

 

3 - Sacchetti “Tipo 3”: 

SACCHETTO PER LA RACCOLTA DI 

RIFIUTI RESIDUALI INDIFFERENZIABILI 

 

NON INTRODURRE: 

 

CARTA, PLASTICA, VETRO, 

RIFIUTI ORGANICI, POTATURE O 

ALTRI RIFIUTI RICICLABILI 

 

ATTENZIONE! 

Per evitare i rischi di soffocamento, tenete il sacchetto lontano dai neonati e non 
lasciatelo nelle mani dei bambini. 

 

4 - Sacchetti “Tipo 4”: 

SACCHETTO PER LA RACCOLTA  

DIFFERENZIATA DI 

PLASTICA E LATTINE 

 

NON INTRODURRE ALTRI TIPI DI RIFIUTO 

 

SCHIACCIARE LE BOTTIGLIE DI PLASTICA O 
TOGLIERE I TAPPI DI CHIUSURA 

 

ATTENZIONE! 

Per evitare i rischi di soffocamento, tenete il sacchetto lontano dai neonati e non 
lasciatelo nelle mani dei bambini. 


