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ART. 1 - PREMESSA E STAZIONE APPALTANTE. DEFINIZIONI GENERALI. 
ASTI SERVIZI PUBBLICI s.p.a., siglabile A.S.P. s.p.a., con sede legale in Asti, Corso Don Minzoni, 86, 
P.Iva n. 01142420056, società in regime di Split Payment erogatrice del servizio di Igiene Urbana 
nella Provincia e Città di Asti (nel seguito “Committente”, “Stazione Appaltante”), intende acquisire la 
“FORNITURA DI UN SISTEMA INTEGRATO DI RACCOLTA CON CONTENITORI CON AGGANCIO 
TIPO F90, E APERTURA CONTROLLATA CON RICONOSCIMENTO UTENTI” e quant’altro qui di 
seguito previsto in Capitolato e negli Allegati. 
Il Committente intende procedere alla realizzazione di un “servizio” di raccolta differenziata di 
prossimità dei rifiuti, con l’acquisizione, a conclusione della gara avente CIG indicato nel Bando di 
Gara, dell’insieme dei Contenitori stradali a caricamento “VERTICALE” con aggancio tipo “F90”, del 
Sistema Informativo Integrato, dei servizi cloud, delle Tessere e tag e APP necessari all’apertura dei 
Contenitori ed alla gestione delle informazioni. 
Il sistema integrato di raccolta rifiuti, costituito dai contenitori, dalla meccatronica, dal sistema di 
riconoscimento degli Utenti mediante Tessera MIFARE e/o APP, dalla Piattaforma informatica in 
cloud di controllo e governo, oggetto della procedura di gara, deve garantire:  
A - il controllo dei conferimenti dei rifiuti, da parte degli Utenti, nei Contenitori delle varie frazioni di 
rifiuti urbani differenziati e la tracciabilità dei rifiuti stessi;  
B - l’identificazione delle Utenze, al momento del conferimento dei rifiuti, mediante interfaccia 
dedicata e dispositivi di riconoscimento e apertura controllata dei Contenitori di facile utilizzo da 
parte dell’Utenza;  
C - il monitoraggio ed il controllo delle funzionalità dei Contenitori, e dei volumi puntualmente 
disponibili al conferimento, attraverso dispositivi e tecnologie di controllo, di diagnostica e di 
rilevazione degli svuotamenti, al fine di ottimizzare le procedure di raccolta, garantendo altresì 
sempre una volumetria disponibile all’Utenza;  
D - il decoro urbano grazie alla uniformazione delle postazioni per la raccolta differenziata, alla 
regolarità nel posizionamento dei contenitori, all’igiene e salubrità delle postazioni ed alla 
funzionalità dei sistemi allo scopo di evitare l’abbandoni di rifiuti. 
Le disposizioni del presente Capitolato Speciale d’Appalto e dei suoi documenti Allegati hanno valore 
vincolante per il Fornitore, e si intendono completamente conosciute. 
Ai fini del presente Capitolato Speciale d’Appalto, valgono le seguenti definizioni generali: 
- Per “Fornitore” o “Aggiudicatario”, s’intende l’Aggiudicatario della gara, indetta da A.S.P. s.p.a., 

rubricata con il numero di CIG indicato in epigrafe al Bando e Disciplinare di Gara; 
- Per “Stazione Appaltante” o “Committente”, s’intende A.S.P. s.p.a., P.Iva n. 01142420056; 
- Per “Utenti”, o semplicemente “Utenza”, si intendono le persone Utenti di A.S.P. s.p.a.; 
- Per “P.E.C.”, si intende la posta elettronica certificata, quale mezzo di comunicazione; 
- Per “Capitolato” o “Capitolato Speciale d’Appalto”, s’intende il presente documento, e relativi 

documenti Allegati, costituente parte integrante e sostanziale del Contratto; 
- Per “Contratto”, s’intende il contratto stipulato in forma scritta tra A.S.P. s.p.a. e il Fornitore, in 

seguito all’adozione del provvedimento di aggiudicazione della gara rubricata con il N. di CIG 
indicato nel Bando di Gara, nonché ad altri adempimenti di legge; 

- Per “giorni”, si intendono i giorni calendariali, naturali e consecutivi; 
- Per “Parti” o “Parti contrattuali”, s’intendono A.S.P. s.p.a. e il Fornitore; 
- Per “D.E.C.” si intende il Direttore dell’Esecuzione del Contratto ex art. 101 D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. e relativi atti attuativi ove applicabili, nominato da A.S.P. S.p.A. 
- Per “R.U.P.” si intende il Responsabile del Procedimento ex art. 31 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e 

norme vigenti e relativi atti attuativi ove applicabili, nominato da A.S.P. s.p.a. 
- Per “C.C. o c.c.”, s’intende il Codice Civile vigente in Italia. 

E’ fatta salva ogni ulteriore definizione presente nel Capitolato o nei documenti ad esso Allegati.  
NOTA: Il Consorzio di Bacino Astigiano dei Rifiuti (C.B.R.A.) in data 16/03/2022 ha presentato 
domanda di finanziamento, in favore A.S.P. s.p.a. in qualità di Gestore del servizio di Igiene Urbana 
nella Città di Asti, per la proposta progettuale denominata “Sistema di Raccolta Domiciliare di 
prossimità Città di Asti – Meccanizzazione ed Informatizzazione del Sistema Integrato di Raccolta e 
implementazione TARIP” nell’ambito dell’Avviso pubblico M2C1.1.I1.1 – LINEA A emanato ai sensi del 
D.M. MITE n. 396 del 28/09/2021 in nome e per conto del Soggetto Destinatario Comune di Asti. 
 
ART. 2 - OGGETTO DEL CAPITOLATO E DELL’AFFIDAMENTO. ALTRO. 
Il presente Capitolato Speciale d’Appalto (di seguito “Capitolato”) ha per oggetto quanto segue: 
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a. n. 230 Contenitori di diverse capacità e profondità, attrezzati con dispositivi di allineamento, 
sistema di identificazione Utenza mediante Tessera o APP dedicata e con aggancio tipo F90, per 
la raccolta differenziata e la gestione dei rifiuti (di seguito anche solo “cassonetti”). Per l’elenco di 
dettagli, si rinvia agli ALLEGATI A e B al presente Capitolato; 

b. n. 6.000 Tessere e n° 6.000 Tag utente, personalizzati nella grafica secondo le indicazioni di 
A.S.P. s.p.a., con tecnologia MIFARE; 

c. n. 204 Sistemi di controllo del livello di riempimento dei contenitori; 
d. e APP, operante in ambiente iOS e Android, atta ad abilitare l’apertura dei Contenitori e a 

fornire informazioni sintetiche all’Utenza relativamente ai propri conferimenti, con statistiche 
periodiche da concordare con A.S.P. s.p.a.; 

e. e un Sistema Informatico Integrato (di seguito anche solo “S.I.I.”), adibito alla rilevazione dei 
conferimenti da parte degli Utenti, alla registrazione degli svuotamenti e dei lavaggi dei 
Contenitori e delle pesate in fase di raccolta rifiuti, al monitoraggio del parco Contenitori; 

f. e la prestazione di servizi di assistenza tecnica, supporto operativo e manutenzione dei 
contenitori nel “periodo di garanzia” di cui infra, del Sistema Informatico Integrato, dei sistemi 
HW/SW di attivazione/associazione delle Tessere/dispositivi di accesso. 

 
I cassonetti forniti dal Fornitore, aggiudicatario della procedura di gara, devono avere tutte le 
caratteristiche tecniche previste nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, nei suoi Allegati, e nel 
Contratto, ed essere conformi alle pertinenti parti della UNI EN 13701. 
E' ammesso in Fase esecutiva del Contratto il ricorso al Subappalto ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i., al quale si rinvia integralmente. L’esecuzione del Subappalto senza 
l’autorizzazione, è considerato grave inadempimento. Salve le ipotesi di legge, è fatto divieto al 
Fornitore di cedere, in tutto o anche solo in parte, il Contratto a pena di nullità. 
L'esecuzione del Contratto, da parte del Fornitore, deve avvenire nel rispetto di tutte le prescrizioni 
contrattuali, del Capitolato, dei suoi documenti Allegati e degli Atti di Procedura. 
 
ART. 2-BIS - TEMPI E MODI DI CONSEGNA. 
Entro 30 (trenta) giorni naturali, successivi e continui, decorrenti dalla stipula del Contratto tra le 
Parti, considerato che la fornitura dei “contenitori” deve essere realizzata “A SCAGLIONI” come 
previsto dal successivo articolo 2.1, i Referenti (D.E.C./R.U.P.) di A.S.P. s.p.a. e quelli (Responsabile 
della Fornitura) dell’Aggiudicatario della gara, devono incontrarsi in Asti, in luogo indicato da A.S.P. 
s.p.a., per verificare e formulare nel dettaglio un “Piano della Fornitura” previsionale (di seguito 
anche “riunione di apertura del progetto”), che deve conformarsi ai tempi e ai modi di consegna di cui 
al Capitolato Speciale d’Appalto, ai suoi documenti Allegati Tecnici e al Contratto. In tale sede, il 
Fornitore deve indicare a A.S.P. s.p.a. le condizioni organizzative e logistiche, affinché possa essere 
rispettato il “Piano di Fornitura” di avanzamento della Fornitura e di quant’altro previsto in 
Capitolato e in Contratto. 
Il termine massimo stabilito per la consegna della Fornitura e di quant’altro previsto dal presente 
Capitolato, è definito come segue - all’art. 2.1 e seguenti - in giorni naturali, successivi e continui, a 
decorrere dalla data di stipula del Contratto tra le Parti, o a decorrere dalla data di adozione 
dell’Ordine di esecuzione in via anticipata dell’affidamento, disposto per iscritto da A.S.P. S.p.A. 
I termini di consegna della Fornitura e di quant’altro previsto dal presente Capitolato Speciale 
d’Appalto, si intendono comprensivi di ogni e qualsiasi tempo necessario per l'espletamento e 
l’esecuzione degli impegni e degli obblighi da parte del Fornitore, secondo quanto previsto nel 
presente Capitolato e nel Contratto. 
Ogni consegna deve essere accompagnata da un singolo “Documento di Trasporto”, riportante il 
riferimento di ogni singolo Ordine di Consegna emesso da A.S.P. S.p.A. e la descrizione del materiale. 
 
ART. 2.1 – TEMPI E MODI DI CONSEGNA DELLA FORNITURA/CONTENITORI. 
2.1.A. La consegna dei “contenitori”, dei sistemi di allineamento e dei sistemi di lettura del livello di 
riempimento oggetto del presente Capitolato, deve essere realizzata “A SCAGLIONI”, secondo le 
modalità e i tempi - entro massimo 15 (quindici) giorni, naturali e continui, decorrenti dal 
ricevimento dell’Ordine di Consegna - indicati di volta in volta da A.S.P. s.p.a. tramite Ordini di 
Consegna inviati al Fornitore a mezzo di PEC, in ragione delle esigenze organizzative e di servizio di 
A.S.P. s.p.a., come preliminarmente concordate nella riunione di apertura del progetto di cui al 
precedente art. 2-bis, in ogni caso tenendo conto di quanto previsto dai successivi capoversi 4/5. 
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Tutte le consegne devono essere effettuate, a cura e oneri del Fornitore, nei giorni feriali con orario 
dalle ore 08:00 alle ore 17:00, franco cantiere e franco da ogni e qualsiasi spesa e costo, presso la 
sede di A.S.P. s.p.a. sita in Asti (AT), Via delle Corse n. 4, Italia, o presso altra sede indicata da A.S.P. 
s.p.a., comunque sita nella Città e Provincia di Asti. 
Nei limiti quantitativi di cui al precedente art. 2, ciascuna consegna – oggetto dell’Ordine di 
Consegna - deve avere ad oggetto il numero complessivo di Contenitori chiesto di volta in volta per 
iscritto da A.S.P. s.p.a. e, comunque, non inferiore a 60 (sessanta) contenitori. 
La “prima consegna” deve avvenire, a cura del Fornitore, entro e non oltre 120 (centoventi) giorni, 
naturali e continui, decorrenti dalla data di stipula del Contratto tra le Parti, o a decorrere dalla data 
di adozione dell’Ordine di esecuzione in via anticipata dell’affidamento, disposto da A.S.P. s.p.a. 
Le “consegne successive alla prima” - della Fornitura - oggetto del Capitolato, devono comunque 
essere ultimate, a cura dal Fornitore, entro e non oltre 180 (centottanta) giorni, naturali e continui, 
decorrenti dalla stipula del Contratto tra le Parti, o a decorrere dalla data di adozione dell’Ordine di 
esecuzione in via anticipata dell’affidamento disposto da A.S.P. S.p.A. 
Le attrezzature e i dispositivi che saranno operativi in Asti (AT), Italia, sul territorio servito da A.S.P. 
s.p.a., concepiti per la realizzazione della gestione centralizzata delle informazioni inerenti il servizio, 
devono garantire una totale integrazione fra loro, al fine di potere adattare costantemente il 
modello/sistema di raccolta alle esigenze dinamiche del territorio, e garantire un monitoraggio della 
capacità e della funzionalità del sistema per fornire un elevato livello di efficienza del servizio. 
 
ART. 2.2 – TEMPI E MODI DI CONSEGNA DEI SERVIZI E TESSERE. ALTRO. 
L’esecuzione dei “servizi” oggetto del presente Capitolato e la fornitura delle relative “tessere”, deve 
essere realizzata dal Fornitore nei seguenti termini, decorrenti dalla data di stipula del Contratto tra 
le Parti, o a decorrere dalla data di adozione dell’Ordine di esecuzione in via anticipata 
dell’affidamento, disposto per iscritto da A.S.P. s.p.a.: 
 

LETT. DESCRIZIONE GIORNI 

b Tessere e Tag utente 60 

d APP, operante in ambiente iOS e Android. 120 

e Sistema Informatico Integrato (S.I.I.) 45 

f Prestazione di servizi di assistenza tecnica HW/SW. 45 

Tabella 1. 
 
In concomitanza con la consegna di ogni Fornitura di contenitori, delle postazioni di associazione 
delle Tessere/Tag di accesso per l’Utenza, il Fornitore deve provvedere a configurare, e rendere 
disponibile, quanto necessario al funzionamento sul Sistema Informatico Integrato, entro i seguenti 
termini:  
- Contenitori: contestualmente al posizionamento degli stessi;  
- Postazione di associazione delle tessere/Tag di accesso per l’Utenza: 45 giorni. 

Il Sistema Informatico Integrato deve essere installato e configurato, a cura del Fornitore, entro e non 
oltre 45 (quarantacinque) giorni naturali, successivi e continui, decorrenti dalla stipula del 
Contratto o a decorrere dalla data di adozione dell’Ordine di esecuzione in via anticipata 
dell’affidamento, disposto da A.S.P. s.p.a. In particolare, entro tale termine deve essere garantito 
l’interfacciamento del Sistema Informatico Integrato con il Sistema Gestionale di A.S.P. s.p.a., 
relativamente alle Anagrafiche Utente, Sistema informatico territoriale, Sistema informatico 
automezzi, al fine di permettere l’associazione delle Tessere/Tag delle Utenze ed all’autorizzazione 
dell’accesso ai contenitori, oltreché l’interfacciamento con eventuali Piattaforme Informatiche di altri 
Fornitori per lo scambio bidirezionale dei dati inerenti al servizio.  
Le Funzionalità di seguito elencate, devono essere implementate, a cura del Fornitore, e collaudate 
entro e non oltre 120 (centoventi) giorni naturali, successivi e continui dalla data dell’Ordine di 
Consegna di A.S.P. s.p.a.:  

- Applicazione mobile per l’accesso ai contenitori da parte degli Utenti;  
- Gestione delle postazioni dei contenitori;  
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- Interfacciamento (ricezione/trasmissione dati) con il Sistema gestionale di A.S.P. S.p.A.;  
- Ricalcolo dei pesi di ogni singolo svuotamento in base al peso rilevato a destino in fase di 

Svuotamento dell’autocompattatore di raccolta;  
- Consultazione in tempo reale dei dati del Sistema Informatico Integrato su tablet e/o 

smartphone, mediante apposita applicazione.  
L’associazione delle Tessere di accesso ai contenitori alle Utenze, verrà gestita direttamente da A.S.P. 
s.p.a., ovvero dalla Stazione Appaltante. 
 
ART. 2.3 – SOSPENSIONE. 
In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea che le 
prestazioni contrattuali procedano utilmente a regola d’arte, e che non siano prevedibili al momento 
della stipulazione del Contratto, A.S.P. s.p.a. può disporre la sospensione dell’esecuzione del 
Contratto e delle prestazioni, compilando - se possibile con l’intervento del Fornitore in persona del 
suo Legale rappresentante pro-tempore o di un suo procuratore - il Verbale di sospensione, con 
l'indicazione delle ragioni che hanno determinato la sospensione del Contratto e delle prestazioni. 
L’eventuale sospensione e ripresa delle prestazioni contrattuali disposte da A.S.P. s.p.a., acclarate, 
rispettivamente, in un Verbale di sospensione e di ripresa, sono comunque disciplinate dall’art. 107 
del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al cui disposto normativo si rinvia integralmente. 
Per la disciplina della sospensione del Contratto e delle prestazioni, si applica quindi l’art. 107 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché le norme vigenti e applicabili in materia. 
 
ART. 3 - SPECIFICHE TECNICHE MINIME. 
Le “Specifiche Tecniche Minime” definenti le caratteristiche dei beni e di quant’altro oggetto della 
Fornitura e del presente Capitolato, devono essere rispettate in sede di gara dai Concorrenti e, in 
Fase esecutiva del Contratto ove aggiudicato, pena la risoluzione del Contratto. 
Tuttavia, sono ammesse migliorie, ma eventuali sovrapprezzi rimangono compresi nell’Importo 
complessivo di Contratto. In particolare, le caratteristiche minime che i beni, e quant’altro oggetto 
della Fornitura e del Capitolato, devono soddisfare, sono quelle riportate nell’ALLEGATO A e ss. al 
presente Capitolato, a cui si rimanda. 
 
Art. 3.1 – LOGHI E SCRITTE. CONTENITORI E TESSERE/TAG. 
Si chiede che, su ogni contenitore oggetto della Fornitura, sia apposto: 

 (fronte e retro) un adesivo personalizzato su bozzetto di realizzazione A.S.P. s.p.a., con motivi 
grafici concordati e conformi alla norma UNI di riferimento; 

 un adesivo a rilievo/targhetta metallica con colore a contrasto (bianco o nero) sul lato sinistro, 
con numero di serie del bidone, secondo sequenza numerica fornita/indicata da A.S.P. s.p.a.; 

 su ogni copertura superiore: descrizione della 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, per cui si rimanda all’esempio contenuto nell’ALLEGATO B. 

Le dimensioni devono essere parametrate alle dimensioni del contenitore, ma tali da garantire una 
opportuna leggibilità. Bozza e dimensioni definitive devono essere sottoposte ad approvazione della 
Stazione Appaltante (B.U. Igiene Urbana), prima della messa in produzione dei lotti di Fornitura. 
Si chiede che su ogni Tessera sia apposto: fronte e retro personalizzazione su bozzetto di 
realizzazione A.S.P. s.p.a. con motivi grafici concordati e conformi. 
 
ART. 4 - EFFICACIA E DURATA DEL CONTRATTO. ORDINE DI ESECUZIONE ANTICIPATA. 
Richiamato quanto previsto dal precedente art. 2-BIS del Capitolato in merito alla consegna della 
Fornitura dei contenitori, il Contratto ha efficacia dalla data della sua stipula tra le Parti, e la sua 
durata massima è stimata in 730 (settecentotrenta) giorni, naturali e continui, a decorrere dalla 
stessa stipula e sottoscrizione del Contratto. 
È fatta, comunque, salva la facoltà della Stazione Appaltante di ordinare per iscritto, al Fornitore, 
l'esecuzione anticipata e d'urgenza della Fornitura e di quant’altro oggetto dell’affidamento, a seguito 
dell'aggiudicazione della procedura di gara, e nelle more della stipula del Contratto tra le Parti, ai 
sensi dell'art. 32, comma 8, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in combinato disposto con l'art. 8, comma 1, 
lett. a), del D.L. n. 76/2020 come convertito dalla Legge n. 120/2020 e s.m.i. In tale caso, i tempi di 
consegna previsti nel precedente art. 2-BIS e ss. devono essere riferiti all'Ordine di esecuzione in via 
anticipata e d’urgenza adottato dalla Stazione Appaltante, e decorreranno a partire dal momento in 
cui l'Ordine d’esecuzione perverrà via PEC al Fornitore. 
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ART. 5 - VALORE COMPLESSIVO PRESUNTO DELLA PROCEDURA. ALTRO. 
L’Importo complessivo presunto posto a base di gara, è pari a complessivi € 950.000,00 (Euro 
novecentocinquantamila/00) al netto dell’I.V.A. di legge e al lordo degli Oneri per la sicurezza 
interferenziali, non soggetti a ribasso, che ammontano a complessivi € 600,00 (Euro seicento/00). 
L’Importo complessivo presunto sopra indicato, è ripartito come segue nel Prospetto: 

 
 

 QUANTITÀ DESCRIZIONE 

Canone 
Annuo 

IMPORTO 
COMPLESSIVO 

PRESUNTO 
(€) 

ONERI PER LA 
SICUREZZA 

INTERFERENZIALI 
(€) 

a 230 

Contenitori di diverse 
capacità – Vedi 
Allegato Tecnico al 
Capitolato. 

 

765.000,00 600,00 

b 12.000 
Tessere (n° 6.000) e 
Tag (n° 6.000) 
personalizzati 

 
30.000,00 0,00 

c 204 
Sistemi di controllo del 
livello di riempimento 
dei contenitori 

 
65.000,00 0,00 

d 1 
APP, operante in 
ambiente iOS e 
Android. 

5.000,00 10.000,00 0,00 

e 1 
Sistema Informatico 
Integrato (S.I.I.). 

35.000,00 70.000,00 0,00 

f 1 
Prestazione di servizi 
di assistenza tecnica 
HW/SW. 

5.000,00 10.000,00 0,00 

  TOTALE: 
 950.000,00 

(+ I.V.A. di legge 
ove dovuta) 

600,00 
(+ I.V.A. di legge ove 

dovuta) 
Tabella 2. 

 
Il Contratto, avente ad oggetto la Fornitura dei beni e dei servizi accessori, intercorrente tra A.S.P. 
s.p.a. e il Fornitore, si risolve e cessa, ad ogni effetto, senza che il Fornitore possa avanzare pretese 
e/o eccezioni a qualsiasi titolo verso A.S.P. s.p.a., in caso di esaurimento dell’Importo contrattuale 
complessivo a fronte delle prestazioni regolarmente eseguite dal Fornitore, nel corso del periodo di 
durata dell’affidamento esplicitato dal presente Capitolato. 
L’Importo contrattuale complessivo, al netto dell’I.V.A. di legge, rappresenta quindi, per A.S.P. s.p.a., 
il limite massimo di spesa. 
 
ART. 6 - VERIFICHE DI FORNITURA E DI QUANT’ALTRO OGGETTO DI CAPITOLATO. 
La consegna al destinatario/Committente, non costituisce in alcun caso accettazione o collaudo dei 
contenitori, e di quant’altro oggetto del Capitolato e del Contratto, da parte della Committente. 
Per ogni prestazione elencata al precedente art. 5, ed ad ogni consegna effettuata dal Fornitore 
mediante personale alle sue dipendente, la Stazione Appaltante, tramite il R.U.P./D.E.C., procede, 
nel termine massimo di 10 (dieci) giorni, naturali e continui, decorrenti da detta consegna, alle 
verifiche a campione e/o di funzionamento dei beni e di quant’altro oggetto di Capitolato e di 
Contratto, e all’accertamento della conformità della consegna eseguita rispetto al presente Capitolato, 
al Contratto, ivi compresa l’Offerta Tecnica, e all’Ordine di Consegna emesso da A.S.P. s.p.a. 
Al termine di tutte le attività di verifica della consegna, è redatto, in contraddittorio tra le Parti e alle 
presenza dei rispettivi Referenti, un apposito “Verbale di Verifica” (di seguito anche denominato 
“Verbale di Collaudo”), alla cui data di sottoscrizione è da ritenersi formalizzata l’accettazione della 
Fornitura da parte di A.S.P. s.p.a., fermo restando quanto segue alle seguenti lett. A, B e C: 
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A - in caso di esito della “verifica con prescrizioni”, il Fornitore deve rimuovere tutte le deficienze, 
difetti e/o carenze accertati e documentati, nonché sostituire i beni, le attrezzature e / o g l i  
elementi non conformi al Capitolato, al Contratto e all’Ordine di Consegna emesso da A.S.P. s.p.a., 
nel termine perentorio di 5 (cinque) giorni naturali e continui (o nel diverso maggiore termine 
assegnato da A.S.P. s.p.a.), a decorrere dalla data del suindicato “Verbale di Verifica”, ove è riportata 
la formale contestazione e/o prescrizione. 
B - qualora, decorsi i giorni previsti dalla precedente lett. A o comunque assegnati da A.S.P. s.p.a., la 
Verifica avesse “ esito negativo”, la Fornitura sarà rifiutata da A.S.P. s.p.a., e il Fornitore deve 
provvedere, a sua cura e spese, al ritiro di quanto oggetto di fornitura/consegna ed alla successiva 
rimozione delle deficienze, difetti e/o carenze contestati. La comunicazione, a cura del Fornitore, di 
avvenuto adeguamento della fornitura/consegna, è considerata quale definitiva ultimazione della 
Fornitura, con le conseguenti ricadute sui termini per il nuovo collaudo di accettazione, sulla durata 
della manutenzione e della garanzia di cui infra.  
C - in caso di impossibilita o indisponibilità da parte del Fornitore, a modificare quanto contestato 
per iscritto o prescritto, A.S.P. s.p.a. si riserva di adottare gli opportuni provvedimenti, fino alla 
risoluzione in danno del Contratto, e fatte salve altre azioni di legge. 
Resta inteso che la sottoscrizione da parte di A.S.P. s.p.a. (B.U. Igiene Urbana) del “Verbale di 
Verifica”, non costituisce accettazione senza riserve delle merci o quant’altro consegnato, rimanendo 
salvo il diritto di A.S.P. s.p.a. a denunciare eventuali vizi palesi e occulti, relativi alla Fornitura, nei 
tempi e modi previsti dalla vigente normativa. 
 
ART. 7 - SPESE DI TRASPORTO E DI CONSEGNA DELLA FORNITURA. ALTRO. 
Tutte la spese di trasporto e di consegna della Fornitura e di quant’altro oggetto del presente 
Capitolato e del Contratto, ed ogni altro eventuale onere, costo e spesa (es. carburante, 
approvvigionamento energetico, materie prime, spese di telefonia, spese informatiche e relative al 
collegamento alla rete internet, di stampa, etc.) connesso con le spedizioni/consegne, sono compresi 
nell’Offerta Economica formulata in gara dal Fornitore e a totale carico del medesimo Fornitore, i l  
quale, pertanto, deve effettuare - a A.S.P. s.p.a. - le consegne della Fornitura e di quant’altro 
oggetto di Capitolato e di Contratto, libere/i da qualunque spesa, costo, peso e/o gravame, e senza 
alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante, nel luogo di destinazione indicato da A.S.P. s.p.a.  
Deterioramenti e/o danneggiamenti della Fornitura e di quant’altro oggetto di Capitolato e di 
Contratto, dovuti a negligenze del Fornitore, e/o di chiunque a qualsiasi titolo partecipi alla 
Fornitura e/o alla sua Consegna, e/o legati alla Consegna, conferiscono alla Stazione Appaltante il 
diritto di rifiutare i beni e quant’altro oggetto della Fornitura/Consegna, alla stregua di quelli scartati 
al Collaudo di cui al precedente art. 6. 
L’Importo complessivo contrattuale (determinato dall’Importo posto a base di offerta, decurtato 
del ribasso unico percentuale formulato e offerto in gara dall’Aggiudicatario della Fornitura), si 
intende comprensivo di ogni onere, costo e spesa di imballaggio, di facchinaggio, di 
trasporto/consegna, di spedizione, di carico e scarico alla destinazione indicata da A.S.P. s.p.a., 
nonché di qualsiasi altro onere, spesa e/o costo, nessuna/o esclusa/o e/o eccettuata/o, relativa/o 
alla Fornitura/Consegna, ivi compreso il trasporto a Discarica autorizzata degli imballi e/o di ogni 
altro materiale divenuto rifiuto, a cura e onere del Fornitore. 
 
ART. 8 - MODALITA’ E LUOGO DI CONSEGNA DELLA FORNITURA. 
La Fornitura, ovvero la consegna dei beni e di quant’altro oggetto del presente Capitolato e del 
Contratto, deve avvenire presso il cantiere della B.U. Igiene Urbana di A.S.P. S.p.A., sito in Via delle 
Corse, n. 4, ad Asti (AT), Italia, o in altro luogo di consegna indicato per iscritto da A.S.P. s.p.a. in 
persona del D.E.C./R.U.P., comunque sito nella Città e Provincia di Asti, in Italia. 
La Stazione Appaltante, all’atto della consegna/fornitura, si riserva di mettere a disposizione, ove 
necessario e ove disponibile, un carrello elevatore con operatore addetto. 
 
ART. 9 - PREZZI DI FORNITURA E DI QUANT’ALTRO OGGETTO DI CAPITOLATO. 
Considerata l’esistenza del termine di fornitura, come espresso al precedente art. 2.1, i “Prezzi di 
Fornitura” e di quant’altro oggetto del Capitolato, individuati al precedente art. 5, franco cantiere di 
Asti, Via delle Corse n. 4, Italia, comprensivi di ogni attività e prestazione prevista dal Capitolato e dal 
Contratto, come risultanti dall’applicazione del ribasso unico percentuale formulato nell’Offerta 
Economica in gara dal Fornitore - incluso il Canone annuo di cui al precedente art. 5 e di cui al 
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successivo art. 10 - non potranno essere oggetto di variazione nel corso del periodo di durata del 
Contratto, esplicitato al precedete art. 4, e pertanto si intendono fissi, invariabili e omnicomprensivi. 
Relativamente a quanto previsto alla lett. a) (alla voce denominata “Contenitori”) del Prospetto di cui 
al precedente art. 5, verrà applicato un unico “Prezzo Unitario di Fornitura”, indipendentemente dalle 
tipologie di Contenitori previste nel presente Capitolato e nei suoi documenti Allegati Tecnici, e tale 
“Prezzo Unitario di Fornitura” viene determinato dividendo il Valore complessivo di € 765.000,00 al 
netto dell’I.V.A. di legge, e al lordo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, (dedotto del ribasso 
unico percentuale Offerto in gara dall’Aggiudicatario) per il numero totale di Contenitori oggetto di 
Capitolato (n. 230). 
Nulla è dovuto al Fornitore nell’ipotesi in cui lo stesso, di propria iniziativa e liberamente, esegua 
prestazioni e/o attività diversi da quelli previsti nel presente Capitolato e nel Contratto, e non 
preventivamente autorizzati in forma scritta da A.S.P. s.p.a. 
 
ART. 10 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO/PREZZO/CANONE. 
10.1 Il pagamento dei “Prezzi di Fornitura” di cui al precedente art. 9 (di seguito anche solo 
“corrispettivo contrattuale”) relativi ai beni e a quant’altro oggetto di Ordine di Consegna emesso da 
A.S.P. s.p.a. ai sensi del precedente art. 2, è eseguito da A.S.P. s.p.a. tenendo conto del ribasso unico 
percentuale formulato nell’Offerta Economica in gara dal Fornitore, previo controllo e verifica della 
regolare esecuzione della Fornitura (vedesi precedente art. 6), fatte salve altre verifiche di legge (es. 
D.U.R.C. on-line del Fornitore, etc.), e quanto qui di seguito previsto. 
10.2. Il canone annuo di cui all’art. 5 del Capitolato Speciale d’Appalto, fisso, invariabile e 
onnicomprensivo, determinato tenendo conto del ribasso unico percentuale formulato nell’Offerta 
Economica in gara dal Fornitore, è relativo: 
A - all’utilizzo/manutenzione/aggiornamento della APP, operante in ambiente iOS e Android, meglio 
descritto nell’ALLEGATO B al presente Capitolato; 
B – e all’utilizzo/manutenzione/aggiornamento del Sistema Informatico Integrato, meglio descritto 
nell’ALLEGATO B al presente Capitolato; 
C – e al servizio per la gestione dell’associazione delle Tessere/Tag di accesso ai Contenitori da parte 
dell’Utenza, secondo quanto descritto nell’ALLEGATO B del presente Capitolato.  
Il canone annuo di cui al precitato art. 5, compensa e include tutte le richieste, funzioni e attività 
descritte nell’ALLEGATO B, compreso l’utilizzo dei sistemi HW/SW installati sui/nei Contenitori.  
Il canone annuo compensa e acclude, inoltre, i servizi di supporto operativo on-line, assistenza 
tecnica inclusa la manutenzione da remoto.  
Il canone annuo viene corrisposto da A.S.P. s.p.a. con cadenza annua posticipata, a decorrere dalla 
data di consegna del Sistema Informatico Integrato oggetto di Capitolato e di Contratto, e dalla 
consegna/messa a disposizione delle postazioni (fisse e mobili) di associazione delle Tessere e del 
primo lotto di Tessere e Tag. 
Per il canone annuo, tutte le Fatture devono essere emesse dal Fornitore a norma di legge, tra il 
primo e il decimo giorno del primo mese dell’anno successivo a quello di esecuzione delle relative 
prestazioni, ed essere intestate ad A.S.P. s.p.a. 
10.3. Nel caso in cui il Fornitore risulti non regolare sotto il profilo contributivo, A.S.P. s.p.a., ai sensi 
di legge, trattiene dai pagamenti del corrispettivo contrattuale dovuto l’Importo corrispondente 
all’inadempienza contributiva. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze contributive è 
disposto in favore degli Enti previdenziali e assicurativi. In tale caso, il Fornitore nulla ha a che 
pretendere, in termini di mancata corresponsione di detti Importi e/o per ritardato pagamento, da 
A.S.P. s.p.a. La liquidazione delle Fatture resta, comunque, sospesa in caso di contestazioni, fino a 
che non intervenga una dichiarazione o verbale con cui la Stazione Appaltante stessa dà atto 
dell’avvenuta regolarizzazione o, comunque, fino all’ottemperanza da parte del Fornitore. 
10.4. Il pagamento di quanto previsto al precedente art. 9, relativi alle quote/lotti di consegna di/dei 
beni e/o di quant’altro oggetto di Capitolato e di Contratto, forniti sulla base di Ordini di Consegna 
emessi da A.S.P. s.p.a., avviene dietro presentazione di regolare Fattura - da parte del Fornitore - 
recante il Nr. di CIG e di CUP di riferimento assegnato all’affidamento, ed ogni altro dato e/o 
informazione di legge. 
Le Fatture emesse dal Fornitore sono da intestare a A.S.P. s.p.a. con sede legale in C.so Don Minzoni 
n. 86, Cap. 14100, Asti (AT), Italia, con scadenza 60 (sessanta) giorni d.f.f.m. 
Come stabilito dall’art. 1, co. 916, L. 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 (di seguito anche solo “S.D.I.”), e devono contemplare l’applicazione, in deduzione dal 
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corrispettivo contrattuale, della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) prevista 
dall’art. 30, co. 5-bis, D.Lgs. n. 50/2016, e di altre trattenute previste dalla legge.  
Ove non già noto al Fornitore in sede di stipula del Contratto, A.S.P. s.p.a., nel corso del periodo di 
durata dell’affidamento, rende noto il Codice Destinatario per la Fattura Elettronica. 
Il Fornitore deve specificare in Fattura, e/o in un suo documento Allegato (Report), oltre al Nr. di CIG 
e al Nr. di CUP assegnato alla commessa e a ogni altro dato di legge, quanto segue: 
A) il “Prezzo di Fornitura” o il “Canone”, di ogni prestazione effettivamente eseguita dal Fornitore in 
base al presente Capitolato e al Contratto, tenuto conto del precedente art. 9; 
B) il “Tipo” e la “Quantità” di prestazione regolarmente eseguite dal Fornitore in base al presente 
Capitolato e al Contratto nel periodo temporale di riferimento; 
C) ogni altro dato o informazione, chiesti dal Capitolato, dal Contratto e dalle norme vigenti. 
Con cadenza annua, o con diversa cadenza temporale che potrà essere pattuita per iscritto tra le 
Parti, il Fornitore deve presentare a A.S.P. s.p.a. un documento riassuntivo (Report) dell’importo di 
canone dovuto per l’anno precedente, con puntuale riferimento al Contratto e nello specifico alle 
singole prestazioni eseguite “a canone”. Tale valore del canone può essere decrementato in base alle 
trattenute sul canone, determinate dall’applicazione di penali di cui all’art. 15 del Capitolato. 
Un documento riassuntivo (Report), potrà essere chiesto, da A.S.P. s.p.a. in persona del 
R.U.P./D.E.C., per prestazioni diverse da quelle individuate al capoverso precedente. 
A.S.P. s.p.a., entro 10 giorni dalla presentazione del report, ed in base alle proprie risultanze, può 
richiedere chiarimenti e documenti integrativi e la revisione del documento stesso. 
10.5. Salvo quanto previsto dalla norme vigenti applicabili, al Fornitore non sarà riconosciuta alcuna 
anticipazione sull’Importo contrattuale complessivo, determinato come previsto al precedente art. 9. 
 
ART. 11 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. 
Il Fornitore è vincolato ad assolvere agli obblighi di Tracciabilità dei Flussi Finanziari di cui alla 
Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., e, nello specifico, si impegna, per le movimentazioni 
finanziarie relative all’appalto di cui trattasi, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali 
dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso Banche o presso Poste Italiane S.p.A. 
Il Fornitore si obbliga, altresì, a comunicare gli estremi identificativi di tali conti correnti alla 
Stazione Appaltante entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già 
esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, 
e, comunque entro la richiesta scritta avanzata da A.S.P. s.p.a., nonché nello stesso termine, le 
generalità ed il codice fiscale delle persone fisiche 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 13/08/2010 e ss.mm.ii., a cui si rinvia integralmente. 
Il Fornitore 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. 12 - DIRITTI D’AUTORE E BREVETTI E ALTRE PRIVATIVE. ALTRO. 
Il Fornitore garantisce di essere in possesso delle licenze, dei brevetti relativi alle Forniture e a 
quant’altro oggetto del presente Capitolato e del Contratto e, comunque, di essere titolare dei diritti 
inerenti alla produzione e/o alla vendita di quanto oggetto di consegna/fornitura, e con questo 
solleva A.S.P. s.p.a. da ogni responsabilità in merito ai costi, alle spese e/o ai danni subiti in caso di 
eventuali contestazioni di Terzi circa effettive o presunte violazioni delle norme poste a tutela dei 
diritti di brevetto, ivi compresi i modelli di utilità e i diritti sulle opere dell’ingegno, e ciò anche in 
riferimento ai metodi ed agli strumenti utilizzati dal Venditore per la produzione dei beni forniti. 
A.S.P. s.p.a. non assume, pertanto, alcuna responsabilità nel caso in cui Fornitore - o chiunque a 
qualsiasi titolo abbia presto parte dell’esecuzione delle prestazioni e/o delle attività oggetto del 
presente Capitolato e del Contratto - abbia usato e/o impieghi nell’esecuzione della Fornitura e delle 
prestazioni suddette e/o delle attività connesse, dispositivi, attrezzature e/o soluzioni tecniche e/o 
informatiche, di cui Terzi abbiano ottenuto la privativa. 
Il Fornitore assume, pertanto, l’obbligo di tenere indenne A.S.P. s.p.a. da tutte le rivendicazioni, 
responsabilità, perdite e danni, pretesi da qualsiasi persona, nonché di tutti i costi, spese o 
responsabilità ad essi relativi, a seguito di qualsiasi rivendicazione relativa alla violazione di brevetti, 
di diritti d’autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare 
dall’esecuzione della Fornitura e del Contratto. 
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Il Fornitore si obbliga, pertanto, a provvedere alla difesa in giudizio, salvo sempre il diritto di A.S.P. 
s.p.a. di tutelare i propri diritti e interessi. 
Nel corso del periodo di esecuzione del Contratto e al termine del medesimo, per i brevetti di cui il 
Fornitore sia titolare, nonché per quelli per i quali egli già possieda una licenza o altro titolo di 
utilizzazione per la Fornitura, e valida anche per le successive riparazioni, deriva dal Contratto - 
intercorrente tra il Fornitore medesimo e A.S.P. s.p.a. - senza bisogno di alcuna apposita clausola, 
atto e/o negozio successivo, il diritto di A.S.P. s.p.a. di riparare e/o fare riparare da Terzi gli organi, 
le parti, le attrezzature ed i dispositivi già acquistati, e di procurarsi i r icambi necessari per le 
eventual i  riparazioni, senza dover erogare compensi e/o somme di qualsiasi  t i tolo  al Titolare 
del brevetto e/o della licenza di utilizzazione e/o di altra privativa. 
Per l’approvvigionamento di materiali e pezzi di ricambio, quindi, A.S.P. s.p.a. deve intendersi libera 
di rivolgersi, decorsi i termini di garanzia, direttamente al Subfornitore e comunque a Terzi Fornitori 
diversi dall’Aggiudicatario della gara rubricata con il Nr. di CIG indicato nei Documenti di Procedura.  
 
ART. 13 - OBBLIGHI ULTERIORI DEL FORNITORE. LOGO A.S.P. S.P.A. ALTRO. 
Il Fornitore è l’unico responsabile della consegna dei Contenitori e di quant’altro oggetto del presente 
Capitolato e del Contratto, e deve provvedere, a sua cura e spese, a quanto necessario affinché la 
consegna/esecuzione delle prestazioni contrattuali, risulti conforme ai documenti contrattuali, 
all’Offerta formulata in procedura di gara ed alla vigente normativa in materia. 
Il Fornitore deve considerare che la lingua utilizzata nell’ambito dei rapporti contrattuali, in caso di 
aggiudicazione della procedura di gara, è l’Italiano e, pertanto, tutta la documentazione fornita dal 
medesimo (Tecnica ed Amministrativa), deve essere predisposta in lingua italiana. 
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; dalla vigente normativa in materia ambientale; dalla 
vigente normativa in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria; 

- deve osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai C.C.N.L. in vigore per il settore 
e per la zona nella quale si esegue la prestazione (art. 30 Codice Appalti); 

- deve fornire/eseguire quanto previsto dal Capitolato e dal Contratto, esente da vizi, ed eseguire 
tutte le attività inerenti la Fornitura di cui trattasi, nel rispetto delle condizioni contrattuali; 

- deve provvedere alle operazioni d’imballaggio, carico, spedizione/consegna, trasporto, scarico e 
quant’altro si rendesse necessario per eseguire la Fornitura/consegna, fermo restando che 
l’eventuale verificarsi di danni, perdite, furti e/o rapine anche durante il trasporto, la spedizione 
e lo stoccaggio delle Forniture/consegne, non solleva il Fornitore da alcuno dei suoi obblighi; 

- deve dare attuazione alla L. n. 136/2010 in materia di Tracciabilità dei Flussi Finanziari. 
Durante il periodo di durata del Contratto esplicitato nel presente Capitolato, nonché al termine del 
Contratto, il Fornitore (e chiunque a qualsiasi titolo partecipi all’esecuzione della Fornitura e delle 
attività oggetto di affidamento) ha l’obbligo di non abusare del logo di A.S.P. s.p.a. e/o del logo del 
Comune di Asti (ove quest’ultimo ne autorizzi per iscritto l’utilizzo) di cui venga eventualmente in 
possesso e/o nella disponibilità nell’esecuzione della Fornitura e delle attività oggetto d’affidamento, 
e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente 
necessari agli adempimenti contrattuali. 
Oltre agli oneri derivanti dall’applicazione degli obblighi precedentemente esplicitati e/o richiamati, 
sono totalmente a carico del Fornitore, gli eventuali ulteriori obblighi ed oneri, anche se non citati nel 
presente Capitolato, nei suoi documenti Allegati o nel Contratto, che si rendessero necessari per 
l’esecuzione della Fornitura/Consegna, nessuno escluso e/o eccettuato. 
 
ART. 14 - SICUREZZA E AMBIENTE. 
 
Art. 14.1 - SICUREZZA. 
Il Fornitore è obbligato all’osservanza di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione 
degli infortuni sul lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 
In riferimento a quanto previsto dall’art. 26 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il Committente promuoverà 
la cooperazione ed il coordinamento fra le Imprese e i Lavoratori autonomi per mezzo del Documento 
Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (di seguito “D.U.V.R.I.”). 
Prima dell’inizio delle prestazioni e delle attività oggetto del Capitolato e del Contratto, il Fornitore 
deve comunicare per iscritto al Committente in persona del R.U.P. i rischi introdotti dalle proprie 
attività. 
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Il Fornitore è, comunque, responsabile della sicurezza nell'ambiente/luogo in cui opera e deve 
provvedere, per i propri dipendenti e per altri soggetti individuati dalla normativa vigente, alla 
necessaria dotazione antinfortunistica e dei Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.). 
 
Art. 14.2 - AMBIENTE. 
Per tutta la durata del Contratto, il Fornitore deve essere in possesso di tutte le autorizzazioni, titoli 
e/o licenze previste dalla vigente normativa in materia ambientale, necessarie allo svolgimento delle 
prestazioni e delle attività oggetto del presente Capitolato e del Contratto. 
Tutte le prestazioni, attività e le Forniture oggetto del presente Capitolato, devono essere previste ed 
effettuate nel rispetto della vigente normativa in materia ambientale. 
 
ART. 15 - PENALITÀ AL FORNITORE. 
In caso di ritardo del Fornitore nella consegna dei contenitori, dei beni e/o di quant’altro oggetto 
dell’Ordine di Consegna emesso da A.S.P. s.p.a. ai sensi del precedente art. 2, decorsi 15 (quindici) 
giorni, naturali e continui, dal ricevimento dell’Ordine di Consegna effettuato, via PEC, da parte di 
A.S.P. s.p.a. (B.U. Igiene Urbana), senza che quest’ultima abbia ottenuto quanto chiesto con l’Ordine 
di Consegna - ed in forza del Contratto stipulato tra le Parti - è applicata al Fornitore una penalità 
pari allo 0,5 ‰ del Valore complessivo del singolo Ordine di Consegna al netto dell’I.V.A. di legge, 
per ogni giorno naturale di ritardo nella consegna. 
La penalità viene calcolata sul valore complessivo del singolo Ordine di Consegna emesso da A.S.P. 
s.p.a. e a valere sul Contratto, e non evaso nei tempi stabiliti. 
Per ogni altra inadempienza, omissione, infrazione e/o violazione rispetto a quanto prescritto dal 
Capitolato e dal Contratto, non espressamente prevista nei precedenti capoversi del presente articolo, 
può essere applicata da A.S.P. s.p.a. - al Fornitore - una penalità variabile da € 50,00 (euro 
cinquanta/00) ad un massimo di € 500,00 (euro cinquecento/00), per ogni singola inadempienza, 
omissione, infrazione e/o violazione. 
Le penali non si escludono tra di loro ma, all’occorrenza, si cumulano. Inoltre, la loro applicazione 
non è pregiudiziale ai fini dell’assunzione degli ulteriori provvedimenti e/o azioni previsti dal presente 
Capitolato, dal Contratto, da leggi ovvero da regolamenti vigenti. È 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 penale. 
La richiesta e/o il pagamento delle penali, non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento 
dell’obbligazione contrattuale, per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere la penale. 

  
Art. 15.1 - MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE PENALITÀ. 
A.S.P. s.p.a. contesta le infrazioni, omissioni e/o inadempienze di cui ai precedenti capoversi dell’art. 
15, mediante comunicazione scritta al Fornitore inviata con raccomandata a/r o mediante PEC, 
contenente l'indicazione del tempo, del luogo della violazione e dell’inadempienza contrattuale, la 
penale che si intende applicare espressa in Euro ovvero in valuta corrente in Italia, ovvero la sua 
entità economica, e la contestuale fissazione di un termine, non inferiore a quindici (15) giorni 
naturali e continui, per la presentazione da parte del Fornitore di eventuali controdeduzioni scritte. 
Il Fornitore può, quindi, presentare per iscritto le proprie controdeduzioni entro quindici (15) giorni 
naturali e continui dal ricevimento della contestazione, o nel diverso termine assegnato da A.S.P. 
s.p.a. con la contestazione. 
Entro dieci (10) giorni, naturali e continui, successivi al ricevimento delle controdeduzioni, previa 
loro disamina, 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. 
Se ritiene accoglibili le controdeduzioni addotte dal Fornitore, A.S.P. s.p.a. emette motivato 
provvedimento di archiviazione degli atti. In caso contrario, la penale diventa definitiva e A.S.P. 
s.p.a. applica la penale con provvedimento motivato da emanarsi entro i successivi 7 (sette) 
giorni naturali e continui. In caso di mancato ricevimento delle controdeduzioni da parte del 
Fornitore, A.S.P. s.p.a. procede all’applicazione delle penali con provvedimento motivato. 
Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore, che comunque vanno documentate, e 
non potranno protrarsi oltre 15 (quindici) giorni naturali e continui. 
L’Importo dovuto a titolo di penalità dal Fornitore, può essere compensato con quanto dovuto per 
pagamenti del corrispettivo contrattuale dalla Committente, alla data di applicazione della penalità. 
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Se l’Importo delle penalità fosse superiore all’ammontare del corrispettivo contrattuale ancora 
dovuto, il Committente potrà avvalersi della Garanzia Definitiva prevista dall’art. 17 del presente 
Capitolato Speciale d’Appalto per il recupero del credito residuo, ferma restando la facoltà per la 
Committente di chiedere per iscritto il pagamento della penalità direttamente al Fornitore. 
 
Art. 15.2 - LIMITE DELLE PENALITÀ. 
L’Importo complessivo delle penalità non potrà superare il 10,00% (dieci per cento) del valore 
complessivo del Contratto al netto dell’I.V.A. di legge, raggiunto il quale la Committente si riserva il 
diritto di risolvere il medesimo Contratto, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti. 
 
ART. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 
E’ facoltà di A.S.P. s.p.a. risolvere il Contratto, mediante semplice lettera raccomandata a/r o PEC 
con messa in mora di 15 (quindici) giorni naturali e continui, con incameramento della Garanzia 
Definitiva di cui all’art. 103 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e fatto salvo il risarcimento di ogni maggiore 
danno subito, nelle seguenti ipotesi:  

a) in caso di frode a qualsiasi titolo, di grave negligenza, di contravvenzione, nell’esecuzione degli 
obblighi e delle condizioni contrattuali, da parte del Fornitore; 

b) in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti morali prescritti dall’art. 80 del 
D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. in capo al Fornitore; 

c) in caso di applicazione di sanzioni, verso il Fornitore, per le quali la legge prevede l’espressa 
risoluzione dei rapporti contrattuali o l’incapacità a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione; 

d) in caso di fallimento o di altre procedure concorsuali, non ammesse dalle norme vigenti;  
e) in caso di cessione del Contratto; 
f) in caso di Subappalto ai sensi dell’art. 105 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non autorizzato;  
g) in caso di ingiustificata sospensione o interruzione, o ingiustificato abbandono, delle 

prestazioni contrattuali, da parte del Fornitore; 
h) nel caso di mancato rispetto, da parte del Fornitore, della normativa sulla sicurezza e la 

salute dei Lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;  
i) in altre ipotesi previste dal presente Capitolato, dal Contratto e dalla normativa vigente. 

Nei casi di risoluzione del Contratto, la comunicazione della decisione assunta da A.S.P. s.p.a. è fatta 
al Fornitore nella forma della raccomandata a/r o con PEC, con la contestuale indicazione della data 
alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza della Fornitura/Consegna. Nei casi di 
risoluzione d’ufficio del Contratto, spetterà al Fornitore soltanto il pagamento della parte di 
Fornitura/Consegna o delle prestazioni regolarmente eseguita/e, mentre A.S.P. s.p.a. avrà il diritto al 
risarcimento di tutti i danni derivanti dall’inadempimento e dalla negligenza del Fornitore.  
Sono comunque fatte salve ulteriori ipotesi di risoluzione del Contratto previste dalla normativa 
vigente o previste dal presente Capitolato e/o dal Contratto. 
Non possono, comunque, essere intese quale rinuncia alla risoluzione del Contratto, eventuali 
mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali A.S.P. s.p.a. non abbia provveduto in 
tale senso, anche per mera tolleranza, nei confronti del Fornitore. 
 
ART. 17 – GARANZIA DI FORNITURA E GARANZIA DEFINITIVA. 
17.1 Le attività previste nell’art. 5, lett. c), d), e) e f), del presente Capitolato Speciale d’Appalto, e 
meglio descritte nell’ALLEGATO B al medesimo Capitolato, costituiscono di per sé garanzia del buon 
funzionamento dell’intera Fornitura/Consegna.  
Il Fornitore è, comunque, tenuto a porre in atto, per un periodo di mesi 24 (ventiquattro) consecutivi 
- decorrenti dal completamento dell’intera Fornitura oggetto del presente Capitolato e del Contratto, 
acclarata in un Verbale steso in contraddittorio tra le Parti in persona dei rispettivi Referenti - tutte 
le misure necessarie ad assicurare la piena funzionalità e disponibilità degli oggetti HW/SW facenti 
parte dell’affidamento e/o connessi ad esso.  
Le penali dovute in caso di inottemperanza agli standard stabiliti, sono definite nell’articolo 
precedente del presente Capitolato.  
17.2 Il Fornitore, nei termini e secondo quanto previsto dai Documenti di Procedura, deve produrre a 
A.S.P. s.p.a. la Garanzia Definitiva di cui all’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a garanzia degli 
impegni e obblighi assunti con il Contratto, o previsti negli atti e nei documenti da questo richiamati 
o allegati. Il Fornitore deve, pertanto, prestare apposita Garanzia Fideiussoria mediante Polizza 
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fideiussoria riferita alla procedura di gara, recante le clausole previste dai Documenti di Procedura e 
dalle norme vigenti, e che veda come beneficiario la Stazione Appaltante ovvero A.S.P. s.p.a. 
 
ART. 18 – RESPONSABILITA’ E COPERTURE ASSICURATIVE A CARICO DEL FORNITORE. 
18.1 Il Fornitore è l’unico responsabile dei danni che dovesse arrecare a A.S.P. s.p.a., al Comune di 
Asti, all’Utenza di A.S.P. s.p.a. e/o ai Terzi, nell’esecuzione della consegna/fornitura, delle 
prestazioni e di quant’altro oggetto del presente Capitolato e del Contratto, e rimane a suo esclusivo 
carico il risarcimento dei danni arrecati, e prodotti ai Terzi. 
18.2 E’ fatto pertanto obbligo al Fornitore di possedere per la durata contrattuale una specifica: 
A - Polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di Lavoro (R.C.T.-O), 
con un massimale assicurato minimo pari a € 2.500.000,00 per Sinistro. 
B - Polizza assicurativa per Responsabilità Civile Prodotti (R.C. Prodotti), per danni a cose di Terzi o 
lesioni personali a Terzi, conseguenti a difetto dei prodotti, con un massimale assicurato minimo pari 
a € 2.500.000,00 per Sinistro. Per “Terzi”, si intendono pure A.S.P. s.p.a., il Comune e l’Utenza. 
18.3 In alternativa alle apposite Polizze assicurative di cui al precedente capoverso, il Fornitore può 
dimostrare l’esistenza di una Polizza Assicurativa R.C.T.-O e R.C. Prodotti già attivata presso una 
Compagnia assicuratrice, avente le medesime caratteristiche e il medesimo massimale minimo 
assicurato per ogni singolo sinistro, sopra indicato. In tale caso, il Fornitore deve produrre, entro la 
data di sottoscrizione del Contratto e comunque su richiesta scritta di A.S.P. s.p.a., un’Appendice 
alla stessa nella quale si espliciti che la Polizza assicurativa in questione copre anche le prestazioni 
svolte per conto di A.S.P. s.p.a., precisando che non vi sono limiti al massimale per danni e che non 
sono opponibili ai Terzi franchigie e/o scoperti eventuali. 
18.4 Il Fornitore deve, pertanto, fornire a A.S.P. s.p.a., prima della stipula del Contratto e comunque 
su richiesta scritta di A.S.P. s.p.a., copia delle suindicate Polizze assicurative o Appendice/i, 
unitamente a copia della Quietanza del versamento di Premio assicurativo, e successivamente la 
Quietanza di pagamento dell’eventuale rinnovo della stessa Polizza assicurativa non appena versato 
il premio e comunque entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza. 
18.5 Gli automezzi o veicoli impiegati dal Fornitore per l’esecuzione (es. consegna, etc.) delle 
prestazioni di fornitura e delle attività oggetto d’affidamento, devono essere dotati di una Polizza 
assicurativa R.C. Auto (R.C.A.) come prescritta dalla normativa vigente, i cui estremi, ivi compreso il 
nominativo della Compagnia assicurativa, devono essere comunicati per iscritto a A.S.P. s.p.a. 
all’atto della sottoscrizione del contratto, e, comunque, su richiesta della stessa A.S.P. s.p.a. 
18.6 Le coperture assicurative previste dal presente articolo del Capitolato, decorrono dalla data di 
consegna/fornitura e delle attività affidate, e cessano alla data di emissione del certificato di regolare 
esecuzione, salvo diverso termine previsto dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici. 
18.7 Resta inteso che eventuali risarcimenti di danni, che per qualsiasi motivo, non fossero coperti 
da dette Polizza assicurative, restano comunque, per intero, ad esclusivo carico del Fornitore, senza 
alcuna azione di rivalsa verso A.S.P. s.p.a. o suo avente causa. 
 
ART. 19 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA PER IL FORNITORE. 
Durante il periodo di durata del Contratto, nonché al termine dello stesso Contratto, il Fornitore ha 
l’obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni e i documenti relativi ad A.S.P. s.p.a. e al 
Servizio di Igiene Urbana da essa erogato - ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature 
d’elaborazione e di trasmissione dei dati - di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza 
nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma a 
Terzi (non autorizzati da A.S.P. s.p.a.), 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 articolo, non concerne i dati, le informazioni e i 
documenti che siano e/o diventino di pubblico dominio. 
Il Fornitore, e chiunque partecipi a qualsiasi titolo all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, deve 
rispettare quanto previsto dal Regolamento U.E. n. 679/2016 e dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., dai 
relativi Regolamenti di attuazione in materia di riservatezza, eventualmente 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 di legge, fermo restando 
l’obbligo del Fornitore al risarcimento dei danni che dovessero derivare ad A.S.P. s.p.a. e/o a Terzi. 
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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, a qualsiasi titolo, partecipi 
all’esecuzione delle prestazioni contrattuali. 
 
ART. 20 – ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE INDICATO DA A.S.P. S.P.A. 
Nell’affidamento, e tra le prestazioni contrattuali, è compreso l’addestramento del Personale alle 
dipendenze di A.S.P. s.p.a. e/o indicato da quest’ultima, ed indicato nei nominativi per iscritto da 
A.S.P. s.p.a. al Fornitore, addetto all’utilizzo dei beni e di quant’altro oggetto dell’affidamento. 
I corsi di addestramento sono organizzati a cura, oneri e spese del Fornitore presso le sedi di A.S.P. 
s.p.a. o presso sedi site in Provincia di Asti, indicate da A.S.P. s.p.a., e comprendono la consegna di 
materiale illustrativo e espositivo sulle modalità d’uso dei beni e di quant’altro oggetto di Capitolato e 
di Contratto, incluse le operazioni di verifica e controllo e le norme di utilizzo in sicurezza. 
È chiesto che l’addestramento sia effettuato a cura di Personale esperto messo a disposizione dal 
Fornitore. A questo proposito, il Fornitore deve preventivamente fornire ad A.S.P. s.p.a. un 
documento in cui, in osservanza della normativa in tema di privacy, devono essere indicati i 
nominativi e gli estremi del Personale incaricato dell’addestramento, e dichiarare l’adeguatezza delle 
competenze tecniche di tale Personale a svolgere l’attività d’addestramento.  
Al termine di ogni sessione di addestramento, il Personale incaricato dal Fornitore deve indicare 
l’adeguatezza del livello di apprendimento raggiunto da ogni partecipante al Corso. 
I suindicati Corsi, resi in lingua Italiana, devono, come minimo, prevedere l’addestramento:  

 dei Responsabili del Personale addetto al servizio di raccolta rifiuti, e di tutti i relativi 
accessori/dotazioni;  

 del Personale preposto all’utilizzo della Piattaforma Informatica, dei sistemi per l’associazione 
delle Tessere, dei sistemi di scarico/trasmissione dati, con riguardo alle funzionalità dei 
dispositivi e dei software che compongono tali sistemi, al fine di rendere il Personale 
completamente autonomo.  

Tutti i Corsi saranno effettuati in modo da garantire la più ampia partecipazione possibile del 
Personale alle dipendenze di A.S.P. s.p.a. Per l’attività di addestramento, il Fornitore deve prevedere, 
in termini di ore, un impegno congruo al raggiungimento degli obiettivi sopra indicati.  
 
ART. 21 – DOCUMENTAZIONE TECNICA ALL’ATTO DELLA CONSEGNA/FORNITURA. 
Il Fornitore, contestualmente alla consegna dei beni e di quant’altro oggetto della Fornitura e del 
Capitolato, deve consegnare a A.S.P. s.p.a. (B.U. Igiene Urbana) la documentazione tecnica in lingua 
Italiana, descrittiva delle Modalità d’uso e di manutenzione degli stessi.  
In caso di Fornitura frazionata sulla base dell’Ordine di Consegna emesso da A.S.P. s.p.a., l’invio 
della documentazione tecnica deve essere contestuale alla consegna della prima unità/primo lotto. 
Nel caso in cui la consegna della documentazione tecnica sia successiva alla consegna del primo 
lotto/scaglione/unità di Fornitura, in difformità a quanto previsto al precedete capoverso, sarà 
considerata, ai fini dell’eventuale calcolo delle penali per ritardata consegna, la data di Fornitura 
della documentazione stessa. La documentazione tecnica di Fornitura è soggetta ad accettazione da 
parte di A.S.P. s.p.a. (B.U. Igiene Urbana). 
Il Fornitore deve, altresì, produrre a A.S.P. s.p.a. (B.U. Igiene Urbana) tutti gli aggiornamenti che si 
presentassero nel corso dei 24 (ventiquattro) mesi successivi alla conclusione dell’intera Fornitura 
dei beni e di quant’altro oggetto di Capitolato e di Contratto, e che dovessero essere necessari a 
causa di variazioni oggettive o riscontrate imprecisioni e deficienze.  
Nel caso in cui gli originali della documentazione tecnica contengano disegni, foto o riferimenti a 
colori, anche le copie dovranno essere riprodotte a colori.  
Il dettaglio della documentazione tecnica richiesta è riportata negli ALLEGATI TECNICI al presente 
Capitolato, di seguito riportati. 
 
ART. 22 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. PRIVACY. 
Ai sensi delle norme vigenti in materia di privacy, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 
improntato a liceità, e secondo quanto previsto in ALLEGATO D al Capitolato, a cui si rinvia. 
 
ART. 23 – FORO COMPETENTE.  
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti, nell’interpretazione e/o esecuzione delle 
previsioni del presente Capitolato, dei suoi Allegati e delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di 
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comune accordo tra le Parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente 
in via esclusiva il Foro di Asti. È esclusa, in caso di controversia, la clausola arbitrale. 
 
ART. 24 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA DELLA STAZIONE APPALTANTE. 
I dati e le informazioni previste dall’art. 1, co. 32, Legge n. 190/2012 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 e 
il Contratto, sono pubblicati sul sito web www.asp.asti.it di A.S.P. s.p.a., nella sezione “Società 
Trasparente” e “Bandi di Gara”, a cura di quest’ultima A.S.P. s.p.a. 
Il Fornitore prende atto, ed acconsente, che la ragione sociale o la denominazione dell’operatore 
economico, e quanto offerto economicamente in gara, siano pubblicati e diffusi tramite il profilo del 
committente della Committente ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e delle norme vigenti. 
 
ART. 25 - COMUNICAZIONI, SEGNALAZIONI O RICHIESTE TRA LE PARTI. 
Ogni comunicazione, segnalazione o richiesta tra le Parti relative alla Fornitura e alle attività oggetto 
del presente Capitolato e del Contratto, deve essere effettuata per iscritto, e si intende validamente 
eseguita se inviata a mezzo raccomandata a/r o pec, e deve essere indirizzata al domicilio eletto, o, in 
caso di variazione, al domicilio comunicato tempestivamente per iscritto dalla Parte interessata 
all’altra Parte. Il recapito di pec è indicato dalle Parti all’atto della stipula del Contratto.  
 
ART. 26 - DOMICILIO ELETTO DALLE PARTI. 
Le Parti, per tutta la durata del Contratto, devono eleggere un domicilio per tutte le comunicazioni ad 
esso inerenti e connesse, comprese le notifiche giudiziarie.  
Ogni variazione di domicilio deve essere comunicata tempestivamente all’altra Parte con lettera 
raccomandata a/r o pec, e ha effetto solo a partire dal ricevimento di detta raccomandata a/r o pec. 
Il domicilio è eletto all’atto della stipulazione e sottoscrizione del Contratto tra le Parti. 
 
ART. 27 – SPESE CONTRATTUALI. ALTRO. 
Fermo quanto previsto dal Disciplinare di Gara, e ad eccezione di quelle spese che per legge sono a 
carico della Committente, sono per intero a carico del Fornitore, senza diritto di rivalsa verso la 
Committente: 
- le tasse, le imposte e gli altri oneri, inclusi quelli fiscali, le spese e i costi per l’ottenimento di 

tutte le licenze, autorizzazioni e/o titoli, utili o occorrenti per l’esecuzione delle prestazioni 
oggetto d’affidamento; 

- le spese/imposte di bollo per gli atti occorrenti per l’esecuzione delle prestazioni oggetto 
d’affidamento, dal giorno della stipula del Contratto a quello della data di emissione del 
certificato di regolare esecuzione. 

Pertanto, 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 
dalle norme vigente, sono per intero a carico del Fornitore, senza diritto di rivalsa nei confronti della 
Stazione Appaltante. 
 
ART. 28 – RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE. 
Per quanto non previsto nel presente Capitolato e dal Contratto, si fa riferimento alle disposizioni di 
cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed al Codice Civile, per quanto applicabile. 
 
ART. 29 – DOCUMENTI ALLEGATI AL CAPITOLATO. 
Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Capitolato i documenti Allegati Tecnici 
rubricati sotto la lett. A, B, C e D. 

* * * * * * 
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ALLEGATO TECNICO A – CONTENITORI PER RIFIUTI E SISTEMI DI ALLINEAMENTO 
A TERRA. 

 

A.1 – PREMESSA.  

I contenitori per rifiuti, di varia volumetria, geometricamente di forma tronco-piramidale a base 
quadrata o rettangolare, devono essere progettati per permettere la costituzione di postazioni per la 
raccolta stradale differenziata, uniformi e caratterizzate da un allineamento regolare dei contenitori 
all’interno delle stesse, con i contenitori immobilizzati nella posizione scelta nell’ambito della 
postazione attraverso l’utilizzo di idonei sistemi di bloccaggio ed allineamento a terra (es. cunei, barre 
di centraggio, ecc.).  
Il colore delle casse deve essere il grigio per tutti i contenitori oggetto di fornitura (RAL 7037). Ogni 
contenitore deve essere dotato di dispositivi di accesso colorati nelle tinte identificative delle frazioni 
di rifiuto da conferire (secondo UNI EN11686:2017). 
I contenitori devono essere dotati di adesivi di ampie dimensioni, montati sui due lati maggiori (o su 
superfici equivalenti), realizzati in policromia, su supporti garantiti contro gli agenti atmosferici e 
raggi UV, per una comunicazione chiara diretta all’Utenza. 
 
N.B. 
Il Concorrente alla procedura di gara deve proporre e produrre, in sede di Offerta Tecnica, un 
layout di tali adesivi, i cui contenuti dovranno comunque essere approvati da A.S.P. s.p.a.; ad 
ogni angolo del contenitore devono essere posizionate fasce catarifrangenti rosse e bianche a 
norma di legge.  
 
Qualora l’Offerente intendesse proporre contenitori con cassa realizzata in materiale plastico, in 
ottemperanza all'Allegato 1, punto 4.3.1, del Decreto del Ministero dell’Ambiente e nel rispetto 
dell’art. 34 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., gli stessi dovranno contenere almeno il 30 % (trenta per 
cento) di materiale riciclato.  
Nelle normali condizioni d’uso, indipendentemente dal tipo di materiale con il quale saranno 
realizzati, i contenitori devono:  

 essere indeformabili, ad elevata robustezza strutturale e resistenti ai vandalismi;  
 garantire la stabilità geometrica e dimensionale in tutte le condizioni ambientali di 

temperatura e umidità riscontrabili e risultare idonei ed affidabili ai fini dell’applicazione dei 
dispositivi elettromeccanici di controllo accessi, nonché di tutti gli altri dispositivi previsti;  

 essere conformi alle norme UNI-EN 13701-1:2015 e UNI-EN 13701-3:2015 e resistenti nel 
tempo all’irraggiamento solare ed agli agenti atmosferici in ogni loro parte e/o colorazione.  

I contenitori devono essere dotati di un sistema di presa sulla parte superiore con Fungo di presa 
tipo “F90” e di due semi-portelli inferiori preferibilmente in lamiera zincata (o, per tali semi-portelli 
inferiori, soluzione tecnicamente equivalente) per lo svuotamento del contenuto dal basso.  
Dovrà essere assicurata la tenuta stagna dei contenitori nelle normali condizioni d’uso, anche a 
contenitore pieno e durante le operazioni di movimentazione per lo svuotamento.  
Il dispositivo di sollevamento e di comando apertura del fondo del contenitore deve corrispondente 
alla norma UNI EN 13071-3:2015.  
NB: Per tutte le tipologie di contenitori è richiesta la possibilità di accesso al conferimento 
(apertura portella contenitore) anche mediante pedaliera e maniglie/leve, poste sul lato della 
bocca di conferimento, per l'accesso al conferimento da parte dell'utenza più disagiata e/o 
costretta all’uso di sedia a rotelle o strumento di deambulazione similare.  
Detti contenitori debbono essere movimentabili e svuotabili dal mezzo in dotazione ad ASP spa. 
Tutti i contenitori devono essere dotati di un sistema manuale di blocco/sblocco della/e 
bocca/bocche di conferimento mediante serratura meccanica azionabile dall’esterno da parte di un 
Operatore per consentire la temporanea inibizione del conferimento per esigenze di manutenzione, di 
sicurezza o di ordine pubblico. Il sistema può realizzare la funzionalità richiesta mediante serratura o 
dispositivo mobile, eventualmente integrati al meccanismo di blocco/sblocco elettromeccanico di 
controllo dell’accesso.  
 

A.2 – VOLUMETRIE DEI CONTENITORI, TIPOLOGIE ED INGOMBRI.  
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Nell’ambito di una stessa postazione saranno presenti contenitori di varia volumetria.  
Le specifiche di profondità e volumetria dei contenitori utilizzati in ciascuna tipologia di postazione 
sono indicate nella seguente Tabella: 
 

Modello profondità standard 

Profondità 
contenitore 
rispetto alla 

perpendicolare 
asse stradale (+/- 

10%) [mm] 

Capacità 
nominale (+/- 

10%) [litri] 
Quantità 

o Raccolta Carta (Colore Blu) 1.600 3.000 68 

o Raccolta Multimateriale (Colore 
Giallo) 

1.600 3.000 68 

o Raccolta Vetro (Colore verde) 1.600 2.250 26 

o Raccolta RUR (Colore Grigio) 1.600 3.000 68 

 KIT Guide posizionamento e Terminali 
guida (x 2) ** 

  68 

 Modulo rilevazione livello di 
riempimento*** 

  204 

Tabella 1. 
 
**NB: per i kit guide e terminali sono previste nel progetto: 
Per la profondità standard:  n° 26 postazioni a con n° 4 contenitori a postazione e  

n° 42 con n° 3 contenitori a postazione; 
Colori dei contenitori, delle bocche di conferimento e delle calotte: 

 Fusto    GRIGIO RAL 7037  

 Coperchi: 
Raccolta Carta   BLU   RAL 5017 
Raccolta Multimateriale GIALLO  RAL 1018 
Raccolta Vetro   VERDE  RAL 6001 
Raccolta RUR   GRIGIO  RAL 7040 

 

A.3 – CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ RICHIESTE PER I CONTENITORI  

Tutti i contenitori devono essere dotati di:  
a) sistema di controllo dei conferimenti degli Utenti con funzionalità di accesso controllato 
dell’Utenza e gestione della diagnostica/allarmistica/eventi del contenitore/stato della batteria;  
b) transponder MIFARE/RFID UHF (TAG);  
c) predisposti per ospitare e gestire un misuratore elettronico del livello di riempimento con 
trasmissione del dato di riempimento al Sistema Informatico Integrato;  
e) sui contenitori per la raccolta delle frazioni Carta/Cartone, Plastica/Lattine ed Organico, la 
funzione di identificazione dell’Utenza deve essere predisposta con un sistema che regoli 
automaticamente la dimensione dell’area di transito della bocca attraverso la quale viene introdotto il 
rifiuto nel contenitore in base alla categoria dell’Utenza che effettua il conferimento (domestica o Non 
domestica).  
Relativamente alle funzionalità di cui alla sopra indicata lettera a) e b), si rimanda all’ALLEGATO C 
al presente Capitolato Speciale d’Appalto. 
  

A.3.1 - SISTEMA DI CONTROLLO DEI CONFERIMENTI DEGLI UTENTI (CON 
FUNZIONALITÀ DI ACCESSO CONTROLLATO DELL’UTENZA) E GESTIONE 
DIAGNOSTICA, ALLARMISTICA, EVENTI DEL CONTENITORE.  
Tutti i contenitori devono essere equipaggiati con un dispositivo elettronico per l’identificazione delle 
Utenze ed il controllo degli accessi tramite:  
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• lettore con tecnologia MIFARE/RFID di tessera/dispositivo di accesso dell’Utenza;  
• interfaccia di comunicazione con l’Utente, fisica (display, pulsanti) e virtuale (applicazione mobile);  
• gestione della diagnostica/allarmistica/eventi del contenitore/stato della batteria;  
• gruppo di blocco/sblocco elettromeccanico delle aperture del contenitore;  
• uno o più sensori per rilevare l’accertato svuotamento, il ribaltamento, la sovratemperatura, il 
malfunzionamento del contenitore.  
 
Ai fini delle operazioni di conferimento, il sistema si deve attivare solo a seguito della avvenuta 
identificazione certa dell’Utenza, fornendo la completa operatività al ciclo di conferimento.  
Il sistema di conferimento deve essere normalmente bloccato ed essere apribile dall’Utenza solo a 
seguito del riconoscimento certo della stessa.  
Qualora a seguito di un conferimento, il contenitore non dovesse richiudersi correttamente, il 
dispositivo elettronico di controllo degli accessi deve inviare al Sistema Informatico Integrato un 
allarme per informare dell’avvenuto malfunzionamento/errata manovra dell’Utente. Ciò, al fine di 
migliorare i comportamenti degli Utenti e per gestire tempestivamente gli interventi di ripristino della 
funzionalità del contenitore.  
Ai fini della gestione della diagnostica, allarmistica, rilevazione eventi, si rinvia all’ALLEGATO C al 
presente Capitolato.  I dispositivi di cui sopra dovranno:  
 
• funzionare senza necessità di allacciamento alla rete elettrica ed essere alimentati elettricamente 
con batterie di adeguata potenza in grado di operare nelle normali condizioni di lavoro, intese come 
utilizzo in un intervallo di temperature -20°C a +60°C, con una media stimata di almeno n. 50 
conferimenti giornalieri e con almeno 1 ciclo di trasmissione dati ogni 24 ore. Le batterie fornite 
devono garantire, alla luce dei carichi di lavoro indicati, un funzionamento per un periodo minimo di 
24 mesi;  
• essere alimentati da batterie caratterizzate da un basso impatto ambientale; in particolare le 
batterie non possono contenere mercurio, piombo o cadmio, o comunque il contenuto di tali elementi 
deve essere inferiore ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge nazionali ed europee;  
• essere dotati di un’interfaccia Utente adeguata a fornire in modo chiaro e facilmente comprensibile 
le indicazioni utili per il conferimento e caratterizzata dal posizionamento dei vari componenti di 
interfaccia Utenza (eventuale pulsante di attivazione, area di riconoscimento tessera/dispositivo di 
identificazione) ad altezze ottimali per garantire che l'interazione utente-dispositivo sia facilitata ed 
ergonomica.  
 
I Moduli di Identificazione e Controllo Accessi, indipendentemente dal tipo di contenitore su cui sono 
installati, devono essere dotati di sistemi di comunicazione dati così come specificato all’ALLEGATO 
C al presente Capitolato.  
 

A.3.2 - TRANSPONDER MIFARE/RFID UHF. 
Per le funzionalità del transponder MIFARE/RFID UHF (TAG), si veda il successivo ALLEGATO C.  
 

A.3.3 - MISURATORE ELETTRONICO DEL LIVELLO DI RIEMPIMENTO.  
Il dispositivo di rilevazione del livello di riempimento, deve essere in grado di rilevare 
automaticamente il livello percentuale volumetrico del rifiuto presente nel contenitore.  
Il dispositivo deve possedere le seguenti funzionalità:  
• rilevazione automatica del livello di riempimento percentuale del contenitore;  
• memorizzazione della percentuale di riempimento ad ogni svuotamento;  
• interfacciamento con il dispositivo di identificazione e controllo accessi per l’invio al Sistema 
Informatico Integrato di tutti i dati rilevati, prevedendo l’identificazione del dispositivo e del 
contenitore mediante codice univoco;  
• modifica della frequenza di acquisizione del livello di riempimento anche da remoto;  
• funzionare senza necessità di allacciamento alla rete elettrica ed essere alimentato elettricamente 
con una batteria di adeguata potenza in grado di operare nelle normali condizioni di lavoro, intese 
come utilizzo in un intervallo di temperature da -20°C a + 60°C, con una media stimata di almeno n. 
50 conferimenti giornalieri e con almeno 1 ciclo di trasmissione dati ogni 24 ore. Le batterie fornite 
devono garantire, alla luce dei carichi di lavoro indicati, un funzionamento per un periodo minimo di 
24 mesi;  



   
 Asti Servizi Pubblici S.p.A.  

 

BU IGIENE URBANA 23/43 g.ma 
 

• essere alimentati da batterie caratterizzate da un basso impatto ambientale; in particolare le 
batterie non potranno contenere mercurio, piombo o cadmio, o comunque il contenuto di tali 
elementi deve essere inferiore ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge nazionali ed europee. 
  

A.3.4 PREDISPOSIZIONE DEL MECCANISMO DI VARIAZIONE DELL’AREA DELLA 
BOCCA DI CONFERIMENTO.  
Tale predisposizione è richiesta per i contenitori della carta/cartone, plastica/lattine. Dovrà 
consistere in un sistema bidimensionale di limitazione dell’area di apertura della bocca o delle 
bocche di conferimento dei rifiuti di cui è dotato il contenitore, al fine di adeguare forma e dimensioni 
delle bocche stesse alla diversa tipologia di rifiuto differenziato da ricevere.  
 
N.B. 
Il sistema può essere realizzato mediante impiego di griglie, maschere o sistemi equivalenti, la 
cui configurazione dovrà essere descritta - dall’Offerente – nell’Offerta Tecnica. Il contenitore 
dovrà unicamente essere predisposto all’installazione del sistema che sarà eventualmente richiesta in 
seguito. La quotazione della successiva installazione e del sistema dovrà essere contenuta nella 
relazione tecnica e non costituirà elemento economico di valutazione complessiva. 
 
Il sistema deve essere integrato con il sistema di controllo dei conferimenti degli Utenti e deve 
provvedere a regolare automaticamente la dimensione dell’area di transito della bocca attraverso la 
quale viene introdotto il rifiuto nel contenitore in base alla categoria dell’Utenza che effettua il 
conferimento.  
La regolazione della bocca di conferimento deve poter avvenire su due livelli: bocca parzializzata 
oppure bocca tutta aperta. Utenza domestica: bocca parzializzata; Utenza non domestica: bocca 
tutta aperta.  
La tipologia di Utenza che attiva la funzione di variazione dell’area di transito della bocca di 
conferimento deve poter essere impostabile e modificabile in ogni momento da remoto mediante le 
funzionalità del Sistema Informatico Integrato. 
In caso di malfunzionamento/bloccaggio del sistema di apertura della bocca di conferimento, il 
sistema di controllo accessi del contenitore deve inviare al Sistema Informatico Integrato un 
ALLARME per informare dell’avvenuto malfunzionamento.  
 

A.3.5 - DISPOSITIVI PER LA LIMITAZIONE DEI VOLUMI CONFERIBILI 
DALL’UTENZA.  
I contenitori previsti per la Raccolta della Frazione Residua (RUR) dovranno essere dotati di un 
tamburo volumetrico in grado di limitare la quantità di rifiuto da conferire, o di sistema similare, atto 
a permettere un conferimento massimo nominale di 45 litri di rifiuto. Il sistema di limitazione 
della volumetria dovrà inoltre essere provvisto di una paletta per l’ottimizzazione del riempimento, o 
di sistema equivalente avente la funzione di ripartire il rifiuto all’interno del contenitore stesso al fine 
di ottimizzarne lo riempimento. 
 

A.3.6 - DISPOSITIVI PER L’ALLINEAMENTO E BLOCCAGGIO A TERRA DEI 
CONTENITORI.  
Per ogni postazione di contenitori, come sopra meglio descritte, dovranno essere forniti idonei sistemi 
di allineamento a terra per mantenere l’allineamento delle postazioni.  
Tali dispositivi devono consentire la movimentazione dei contenitori per le operazioni di svuotamento 
e/o lavaggio e/o manutenzione in modo che il successivo riposizionamento a terra sia “guidato” dai 
dispositivi stessi, affinché il contenitore venga ricollocato nella posizione di partenza ed allo stesso 
tempo sia assicurata la conservazione dell’allineamento con gli altri contenitori della postazione, 
evitando così lo slittamento e la variazione dell’ingombro in pianta della postazione stessa.  
I dispositivi possono essere costituiti da elementi meccanici quali, ad esempio, barre, punzoni o altro, 
eventualmente fissati a terra.  
 

A.4 – DOCUMENTAZIONE TECNICA DI FORNITURA PER I CONTENITORI.  

Il Fornitore all’atto della consegna dei Contenitori, deve contestualmente consegnare la 
documentazione tecnica in lingua italiana, di seguito specificata, anche se parte di essa fosse già 
stata presentata in sede di Offerta: 
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1 - n. 2 copie dei tempari degli interventi riparativi e manutentivi (anche in formato pdf); 
2 - n. 2 copie delle distinte base di prima dotazione ricambi (anche in formato pdf); 
3 - n. 2 copie dei cataloghi parti di ricambio (anche in formato pdf); 
4 - n. 2 copie dei listini prezzi parti di ricambio. 
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ALLEGATO TECNICO B – SISTEMA INFORMATICO INTEGRATO, DISPOSITIVI DI 
ACCESSO PER L’UTENZA E POSTAZIONI FISSE/MOBILE DI ASSOCIAZIONE DELLE 
TESSERE E TAG  

B.1 – GENERALITA’  

Il Sistema Integrato, di primaria società produttrice di HW e SW specifico (tipo EMZ Smart Solution o 
similare) sarà adibito:  
 

 alla rilevazione dei conferimenti, da parte dei Cittadini;  
 alla registrazione degli svuotamenti e lavaggi dei contenitori e delle pesate in fase di raccolta 

rifiuti;  
 al monitoraggio della flotta aziendale, finalizzato all’ottimizzazione del servizio;  
 all’analisi del servizio.  

 
N.B. 
I Concorrenti dovranno presentare nell’Offerta Tecnica un Progetto complessivo del sistema 
realizzato sulla base delle richieste e delle prestazioni descritte nel Capitolato. Gli stessi 
avranno altresì la facoltà di proporre soluzioni alternative, che rispettino comunque le 
previsioni di Capitolato, e tali da garantire la massima affidabilità e flessibilità del sistema 
nell’intero ciclo di acquisizione e gestione dei dati e a garantire il raggiungimento degli 
obiettivi aziendali.  
 
Per tutta la durata dell’affidamento, dovranno essere garantiti gli aggiornamenti manutentivi ed 
evolutivi legati sia alla sicurezza che al corretto e costante funzionamento di tutto il sistema 
informatico e di tutte le attrezzature fornite.  
Tutte le informazioni devono poter essere gestite dal sistema gestionale adottato da A.S.P. s.p.a. 
(WMS/Anthea). 
Il Fornitore deve mettere a disposizione una propria Piattaforma Informatica, accessibile tramite 
internet in qualsiasi momento, per la gestione completa di tutto il sistema proposto.  
La piattaforma Informatica messa a disposizione dal Fornitore, rimane in uso a A.S.P. s.p.a. fino al 
termine del periodo contrattuale, e degli eventuali successivi rinnovi concordati fra le parti.  
Tutti i dati raccolti sul campo, a prescindere dalla modalità di lettura e trasmissione, devono 
pervenire alla Piattaforma Informatica messa a disposizione dal Fornitore, che deve essere unica, per 
tutta la durata del rapporto contrattuale.  
La soluzione deve permettere la completa parametrizzazione dell’intero sistema (es. frequenza di 
campionamento, frequenza di invio dei dati a terra, ecc.).  
Tutta la documentazione (manualistica, istruzioni, ecc.) fornita a corredo del sistema, dovrà essere 
redatta in lingua italiana e fornita su supporto digitale.  
Al termine del rapporto contrattuale, tutti i dati raccolti e quant’altro elaborato, al fine della gestione 
informatizzata del sistema, devono essere trasmessi ad A.S.P. s.p.a. (B.U. Igiene Urbana) nei formati 
e con le modalità che saranno comunicati per iscritto. Contestualmente, l’Aggiudicatario si impegna 
a cancellarli definitivamente da tutti i propri sistemi e da eventuali sistemi Terzi utilizzati. 
Le eventuali Schede SIM (Subscriber Identity Module) necessarie al corretto funzionamento di tutti 
i sistemi Offerti (conferimento Utenti, svuotamento e lavaggio contenitori, gestione percorsi), tranne 
quelle ad uso esclusivo del Fornitore (a solo titolo di esempio non esaustivo, sistemi di autodiagnosi 
definiti “proprietari” che trasmettono dati di componenti direttamente ai centri di controllo delle Case 
produttrici), saranno messe a disposizione dalla Committente, per tutta la durata del rapporto 
contrattuale. L’installazione delle stesse negli appositi alloggiamenti è a cura e oneri del Fornitore 
che deve, contestualmente, predisporre un’apposita Mappatura riportante l’associazione del codice 
ICCID e del numero di linea di ogni singola SIM con un Codice univoco identificatore del 
contenitore/mezzo sulla quale detta SIM è stata installata. Tale Mappatura deve essere consegnata 
alla Committente in formato digitale editabile. 
Il Fornitore deve comunque specificare, in sede di definizione del “Piano di Fornitura”, la stima del 
traffico mensile di ogni singola attrezzatura che deve essere equipaggiata con apposita SIM, per 
consentire la corretta configurazione dei profili dati necessari.  
Nel caso di malfunzionamento di una SIM, la Committente metterà a disposizione una SIM 
sostitutiva; l’attività di sostituzione sarà a cura e oneri del Fornitore.  
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B. 2 – CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DA PARTE DEGLI UTENTI. 

Il sistema deve prevedere il controllo dei conferimenti da parte degli Utenti con funzionalità di 
accesso controllato dell’Utenza.  
L’interfaccia installata sui contenitori deve risultare di semplice e chiaro utilizzo, completa di display, 
eventuali led luminosi e segnalatore acustico, per guidare l’Utente nell’operazione di conferimento.  
Il sistema di conferimento, con o senza limitazione volumetrica, deve essere normalmente bloccato ed 
apribile dall’Utenza solo a seguito di riconoscimento certo e conseguente autorizzazione.  
Qualora a seguito di un conferimento, il sistema di limitazione volumetrico del contenitore adibito al 
R.U.R. non risultasse chiuso (posizione iniziale del ciclo), oppure l’apertura di un contenitore privo di 
sistema di limitazione volumetrica non fosse chiusa correttamente, il sistema di controllo deve 
inviare alla Piattaforma Informatica un allarme che informi del malfunzionamento/manovra errata 
dell’Utente, anche i soggetti addetti alla manutenzione. Ciò, al fine di correggere i comportamenti 
degli Utenti e per gestire tempestivamente gli interventi di ripristino della funzionalità del 
contenitore. Di seguito le Fasi distinte dell’operazione:  
 

1. L’Utente si deve poter identificare tramite una Tessera in grado di aprire tutti i contenitori 
installati, codificata con il proprio codice di identificazione univoco, irriproducibile, non 
manipolabile o copiabile, e/o tramite apposita App (v. punto 12.1) installata sul proprio 
dispositivo mobile, riportante gli stessi estremi della Tessera e dotata di funzionalità 
aggiuntive meglio descritte in seguito;  
2. Una volta avvenuta l’identificazione, opportunamente segnalata all’Utente mediante 
messaggio sul display e avviso sonoro o luminoso e/o su App, il sistema dovrà sbloccare 
l’accesso al contenitore consentendone l’apertura;  
3. Dopo il conferimento e la chiusura del sistema di accesso, il sistema informatico deve 
fornire all’Utente tramite opportune segnalazioni l’informazione di corretta o non corretta 
chiusura del varco utilizzato per il conferimento.  

 
A.S.P. s.p.a. si riserva di valutare con il Fornitore, durante il corso della Fornitura, l’integrazione di 
tecnologie di accesso al contenitore migliorative e innovative, come per esempio l’utilizzo della Carta 
d’Identità Elettronica (C.I.E.) e, in tale caso, il Fornitore deve adeguarsi a tali integrazioni.  
Il sistema di identificazione e controllo accessi deve garantire l’accesso controllato differenziato per 
almeno due categorie di Utenti: utenze domestiche e Utenze non domestiche. Dovrà essere possibile 
gestire, di volta in volta e a seguito di abilitazioni preimpostate e configurabili, l’apertura o il blocco 
automatico del sistema di variazione dell’area della bocca di conferimento, sui contenitori dove tale 
sistema è previsto, gestendo altresì le autorizzazioni in funzione di aree determinate e/o di fasce 
orarie preselezionabili.  
I sistemi di misurazione del livello di riempimento, dovranno determinare il livello del conferito e 
comunicarlo al Centro di Gestione e Controllo, anche combinando tecnologie diverse come nel caso 
dei contenitori R.U.R. dotati di dispositivo tridimensionale di limitazione volumetrica.  
 

B.3 – EQUIPAGGIAMENTO DEI CONTENITORI.  

I contenitori devono essere equipaggiati con un dispositivo di controllo e autorizzazione degli accessi, 
con funzione di adeguamento della dimensione dell’area di transito della bocca di conferimento dei 
rifiuti, per il riconoscimento dell’Utenza (domestica/non domestica, abilitata/non abilitata), dotato di 
tecnologia RFID 13,56 MHz – ISO1443A tipo MIFARE per la lettura delle Tessere e dei dispostivi 
mobili degli Utenti, di facile utilizzo, e comprensivo di:  
 

 display alfanumerico e/o grafico di adeguate dimensioni integrato nella parete del 
contenitore, per comunicazioni inerenti al funzionamento del sistema (disponibile, 
indisponibile, ciclo completato, ecc.);  

 avvisatore acustico modulato in base alla tipologia dell’informazione da ritornare all’Utente;  
 eventuale modem abilitato alla trasmissione in GPRS o 4G o superiori, opportunamente 

configurato per la comunicazione verso il Centro di Gestione e Controllo o altro sistema 
equivalente;  
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 tecnologia di trasmissione almeno Bluetooth per connessioni con dispositivi mobili dotati di 
applicazione dedicata;  

 dispositivo (tag) di riconoscimento automatico del contenitore (in fase di presa);  
 invio dati di autodiagnosi relativi almeno a:  

o codice di identificazione del dispositivo,  
o codice e descrizione delle anomalie,  
o identificativo dell’Utenza che ha generato l’anomalia,  
o data, ora, minuto, secondo nel dispositivo,  
o stato di carica della batteria,  
o ora di disattivazione del sistema (ad esempio se per ragioni di sicurezza viene bloccato 

l’accesso e quindi il conferimento al contenitore),  
o ora di attivazione del sistema (ad esempio in conseguenza dell’evento di disattivazione 

citato al punto precedente),  
o chiare e sintetiche istruzioni guida, in almeno tre lingue (che saranno indicate dalla 

Committente, ovvero italiano, inglese e francese), integrate o poste in adiacenza del 
dispositivo di attivazione e di riconoscimento della tessera RFID, con tipologia di 
applicazione che ne renda difficile l’asportazione o la cancellazione;  

o dispositivo elettromeccanico adibito allo sblocco del contenitore;  
o sistema di rilevazione del livello di riempimento, mediante sensori ad ultrasuoni o altra 

tecnologia, coordinato col dispositivo di controllo e autorizzazione degli accessi, dotato 
di soglie di pre-allarme e allarme definibili e modificabili da remoto e con possibilità di 
blocco automatico dell’apertura e avviso tramite display ed eventuale led luminoso al 
raggiungimento della soglia, con invio del messaggio al Centro di Gestione e Controllo 
per entrambe le situazioni;  

 transponder RFID, installato in posizione tale da consentire una facile lettura a prescindere 
dalla modalità di svuotamento del contenitore stesso, con le seguenti caratteristiche:  

o UHF (860 - 960 MHz) rispondente alle normative EPC C1 Gen2 e ISO 18000-6c;  
o EPC riscrivibile 128 bits – 16 caratteri ASCII – protette da scrittura con Password;  
o numero univoco TID;  
o kill Password non attiva;  
o sensibilità di lettura fino a -20db con antenna dipolo;  
o sensibilità di scrittura fino a -16db con antenna dipolo;  
o ritenzione dati nella memoria riscrivibile almeno 50 anni;  
o inizializzazione EPC rispondente alle specifiche che saranno fornite dalla Stazione 

Appaltante compresa nella fornitura;  
o temperatura di esercizio da - 20°C a + 70°C;  
o grado di protezione IP 67 ottenuto con doppia pellicola di rivestimento, in materiale 

plastico, dell’insieme “antenna + chip”.  
 
Oltre alle specifiche sopra descritte, il sistema in generale, deve prevedere le seguenti funzionalità:  
 

 abilitazione per singolo Utente, per categoria, per aree e fasce orarie, ampiamente 
configurabile;  

 tessera master (meglio specificata in seguito) abilitata per effettuare test in locale, verificare i 
parametri del sistema a bordo contenitore e disporre comandi semi automatici;  

 rilevamento degli eventi (apertura/chiusura, apertura forzata, contenitore rimasto aperto, 
contenitore ribaltato, manomissione, spostamento non autorizzato, raggiungimento limite 
volume, eventuali tentativi ripetitivi di accesso non riuscito, ecc.) anche con sistema di 
controllo accesso disabilitato;  

 blocco automatico del sistema di apertura, coadiuvato da messaggio informativo su display ed 
eventuale led luminoso di segnalazione, nel caso non fosse possibile conferire a causa di 
malfunzionamento del sistema o al raggiungimento di una determinata soglia di riempimento 
(configurabile). Nel caso di blocco per raggiunto limite di riempimento o per la presenza di un 
ostacolo che ne impedisca la normale apertura, il sistema dovrà riabilitarsi in automatico a 
svuotamento avvenuto o a seguito della rimozione dell’ostacolo;  

 blocco/sblocco ed eventuale configurazione, del sistema di conferimento ad accesso 
controllato, da remoto o in loco con tessera master e/o programmabile (anche massivo e per 
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area predefinita), per manutenzione o per motivi di sicurezza (per esempio nell’occasione di 
manifestazioni o cortei), coadiuvato da messaggio informativo su display ed eventuale led 
luminoso di segnalazione;  

 sistema di invio dati al Centro di Gestione e Controllo, con frequenza parametrizzabile, con 
verifica della corretta ricezione ed eventuale reinoltro in automatico fino al completamento del 
trasferimento;  

 sistema di standby temporizzato per il risparmio energetico con risveglio automatico alla 
prima sollecitazione (autenticazione utenza, alert, ecc.);  

 memorizzazione dei dati per almeno 15 (quindici) giorni calendariali, in caso di mancanza di 
comunicazione e scarico in automatico al ripristino della stessa;  

 scarico manuale dei dati, tramite apposito hardware/software, per ovviare a temporanei e/o 
prolungati malfunzionamenti del sistema di trasmissione.  

 
Tutta la componentistica descritta ai punti precedenti, deve essere caratterizzata da idonea 
robustezza, in considerazione dell’uso ordinario, delle attività di svuotamento, per avere un grado 
minimo di protezione contro eventuali atti di vandalismo, ed essere realizzata con materiali non 
degradabili funzionalmente nel tempo considerata l’esposizione ai vari elementi atmosferici e alle 
attività di lavaggio e sanificazione (grado di protezione minimo IP66 per quanto non diversamente 
specificato all’interno del presente Capitolato). 
 

B.4 – CENTRO DI GESTIONE E CONTROLLO  

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione di A.S.P. s.p.a. un sistema di acquisizione, analisi e 
controllo dei dati e degli apparati, accessibile via Web, che permetta ai propri Operatori di gestire ed 
analizzare il servizio. Tale Piattaforma informatica, oltre alla funzione di ricevimento e 
visualizzazione dei dati inerenti al proprio sistema, dovrà essere in grado di:  
 

 interfacciarsi (ricezione/trasmissione dati) con il sistema gestionale WMS/Anthea e con 
eventuali Piattaforme informatiche di altri Fornitori, presenti e future, adibite alla raccolta 
delle informazioni fornite dagli apparati di campo, con formati e/o tracciati che verranno 
concordati successivamente, per lo scambio bidirezionale di dati inerenti al servizio nella sua 
globalità;  

 visualizzare in tempo reale, anche su cartografia, sia i dati rilevati dal proprio sistema sia 
quelli, in accordo con la Stazione Appaltante, ricevuti dalle altre Piattaforme informatiche 
come sopra menzionato;  

 mettere a disposizione di altre Piattaforme informatiche i dati rilevati dal proprio sistema;  
 interfacciarsi con gli esistenti sistemi informatici per il caricamento/aggiornamento di tutte le 

anagrafiche (sistema gestionale T.A.R.I., sistema informatico territoriale, sistema informatico 
automezzi), necessarie al corretto funzionamento del servizio in tutti i suoi aspetti;  

 consentire la consultazione in tempo reale dei dati anche su tablet e smartphone mediante 
applicazione dedicata, scaricabile tramite gli appositi servizi di distribuzione digitale.  

 
Per realizzare quanto sopra descritto dovranno essere previste e messe a disposizione particolari 
interfacce software che consentano lo scambio di comunicazione fra le diverse piattaforme 
informatiche (web services); tali applicazioni dovranno utilizzare protocolli standard aperti, in modo 
da permettere il trasferimento di dati fra diverse piattaforme applicative.  
Le Web Application dovranno essere in grado di sostenere un potenziale attacco a loro rivolto. Al fine 
di perseguire un livello di sicurezza (riservatezza, integrità e disponibilità) accettabile e per proporre 
uno standard ed una metodologia, dovranno essere in grado di sostenere un Penetration Test 
effettuato secondo quanto indicato dalla metodologia OWASP all'interno del suo "Web Application 
Security Testing". Potranno, pertanto, essere effettuati, nell'ambito dei collaudi o delle attività di post 
avvio dei progetti, Penetration Test indipendenti per la verifica delle Web Application il cui esito 
positivo è condizione di accettazione del sistema.  
L’ambiente applicativo dovrà essere aggiornato agli ultimi livelli di patch di sicurezza ed inserito in 
infrastruttura certificata ai sensi della normativa GDPR.  
Il sistema dovrà consentire il collegamento contemporaneo di un numero illimitato di utenti. 
La profilazione dovrà essere fatta, dall’amministratore, per gruppi di utenti che condividano le stesse 
autorizzazioni, in relazione ai dati visualizzati e alle funzioni disponibili.  
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Dovrà essere pertanto prevista una funzione con cui l’amministratore del sistema potrà definire 
funzionalità e autorizzazioni alla visualizzazione/gestione.  
L’accesso via web deve essere protetto da username e password. Si deve poter definire un time-out 
che permetta di far cadere la sessione di lavoro dopo un certo periodo di inutilizzo del sistema 
imponendo in tal caso il reinserimento delle credenziali di accesso.  
La gestione delle password deve rispettare i seguenti requisiti minimi:  
 

 Password >= 8 caratteri.  
 Password History > 12 mesi.  
 Password modificabile dall'utente.  
 Password diversa dallo UserID.  
 Ogni UserID deve essere univocamente associato ad una persona fisica.  
 Password inviata e memorizzata in forma crittografata.  
 Password non visibile durante la digitazione.  
 Blocco account dopo 8 tentativi falliti.  
 Cambio password al primo logon.  
 Scadenza password ogni 3 mesi.  

 
L’applicativo dovrà fornire log contenenti almeno: dati di Logon, dati di Logoff, evidenza dei Logon 
falliti, UserID che ha effettuato l'accesso, evidenza della creazione/cancellazione di utenze, evidenza 
delle modifiche apportate ai privilegi di accesso dello UserID, evidenza della postazione di lavoro da 
cui è stato effettuato l'accesso o il tentativo d'accesso.  
Le informazioni richieste dovranno essere memorizzate:  
 

 all'interno di una tabella di database per essere "catturate" via query ODBC;  
 memorizzate su file con determinato tracciato record, da concordare, per essere importate dal 

sistema di Log della Committente.  
 
La visibilità sulle informazioni e sulle aree della Città dovrà essere filtrata in base ai profili di 
competenza. Inoltre, la disponibilità delle diverse funzioni ai supervisori dovrà essere soggetta ad 
abilitazione, definita ruolo. I ruoli potranno essere molteplici a seconda delle diverse funzionalità 
rendendo il sistema utilizzabile dal livello di gestione completa a quello di semplice consultazione dei 
dati. Dovrà essere possibile definire profili Utente e operatori virtuali di riferimento che comprendano 
l’insieme dei ruoli cui si vuole abilitare una determinata tipologia di supervisione.  
Dovrà essere garantito un elevato livello di sicurezza dei dati per permettere di renderli accessibili 
dall'esterno (accesso via web su extranet). L’accesso alle informazioni dovrà avvenire via protocolli 
sicuri e dovrà essere possibile implementare meccanismi di Strong Authentication 
Gli stessi dati dovranno essere esportabili nei formati Excel, SQL, txt o secondo altre specifiche 
determinabili e concordabili e secondo tracciati stabiliti dalla committente.  
L'esportazione potrà avvenire dall'interfaccia di sistema e tramite accesso a web services dedicati 
accessibili h24 che restituiscano le informazioni richieste, così come potranno essere oggetto di 
delivery diretto e automatico nei formati già descritti verso strutture che saranno definite da A.S.P. 
S.p.A. (server ftp, ecc.). Per ogni trasmissione dovrà essere indicata data e ora di trasmissione per 
permettere di gestire eventuali duplicati o errori nella trasmissione.  
Il sistema dovrà permettere di caricare le informazioni che servono per gestire il servizio sia in modo 
massivo, tramite caricamento file, sia modo singolo.  
Tutti gli allarmi o avvisi che arriveranno al Centro di Gestione e Controllo, dovranno essere inviati in 
tempo reale anche al sistema informatico di A.S.P. S.p.A. e via mail/pec ai diversi referenti del 
servizio a seconda della tipologia di segnalazione.  
Tutto il Sistema integrato dovrà rispettare il Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 
n. 679/2016 (G.D.P.R.); dovranno quindi rispettare il predetto G.D.P.R. tutti i dispositivi di 
acquisizione, memorizzazione ed elaborazione dei dati, compresi quelli a bordo dei contenitori, 
nonché tutte le comunicazioni di scambio dati tra dispositivi che dovranno avvenire con protocolli 
sicuri.  
 
N.B. 
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Per quanto attiene ai servizi in cloud, deve essere dichiarata in fase di Offerta Tecnica la 
Piattaforma di operatività che dovrà fare parte dei servizi cloud classificati da AGID affinché 
rispondano a requisiti di efficienza ed affidabilità.  
 
La gestione, memorizzazione e comunicazione dei dati dovrà rispettare gli standard industriali 
informatici. Al termine del periodo contrattuale del servizio tutti i database, le anagrafiche e 
quant’altro elaborato al fine della gestione informatizzata del sistema, dovranno essere inviate ad 
A.S.P. s.p.a. (B.U. Igiene Urbana) in formato acquisibile da altri sistemi, con espresso divieto di 
utilizzo da parte dell’Aggiudicatario e con l’obbligo di cancellarli definitivamente dai propri sistemi, 
assumendosi piena e totale responsabilità civile e penale in caso di inadempienza.  
Il Centro di Gestione e Controllo, dovrà gestire:  
 

 Utenti e conferimenti;  
 anagrafica contenitori e svuotamenti/lavaggi;  
 punti di interesse;  
 consuntivazione percorsi;  
 monitoraggio dispositivi;  
 dashboard.  

 
Le coordinate geografiche dovranno essere trasmesse in WGS84 o in altro formato, se migliorativo, da 
concordare. 
 
 

B.5 – UTENTI E CONFERIMENTI. 

1. L’anagrafica degli Utenti verrà gestita fin dall’inizio del rapporto contrattuale dal sistema 
informatico di A.S.P. s.p.a. L’Aggiudicatario dovrà, pertanto, implementare con oneri a proprio carico 
un’interfaccia tra la propria Piattaforma Informatica ed il database di A.S.P. s.p.a. per l’acquisizione 
dei seguenti dati:  
 

 Codice utenza;  
 Tipologia di utenza;  
 Eventuale codice CIE;  
 Codice tessera (fornito inizialmente dall’Aggiudicatario e associato dalla Committente 

all’Utenza).  
 
2. L’associazione “tipologia di utenza” / “modalità di apertura contenitore/materiale” dovrà essere 
direttamente parametrizzata sul Centro di Gestione e Controllo. La tipologia di utenza è un codice 
che potrà essere variato nel tempo.  
La gestione delle Tessere implicherà anche la manutenzione dell’archivio di associazione dei codici 
unici delle Tessere alle Utenze ed il suo aggiornamento in occasione della creazione di nuove Utenze, 
a seguito di immigrazione o apertura di nuove attività, per la richiesta di una Tessera aggiuntiva 
associata alla Utenza, per la cancellazione di alcune Utenze in caso di emigrazione o chiusura di 
attività, per lo smarrimento od il furto di tessere e/o Tag.  
Dal Centro di Gestione e Controllo dovrà essere possibile, in modo semplice (singolarmente o tramite 
acquisizione di un file):  
 

 Consentire o inibire il funzionamento di un contenitore per un determinato periodo;  
 Consentire o inibire l’accesso ad uno specifico contenitore da parte di tutte o di un 

determinato numero di Utenze;  
 Consentire o inibire la gestione degli utenti autorizzati al conferimento (es. tessera 

identificativa Utenza smarrita, ecc.);  
 Consentire lo sblocco totale degli accessi (libera fruizione dei contenitori in occasione di fiere e 

manifestazioni).  
 
I dati che dovranno essere resi disponibili al sistema di A.S.P. s.p.a. sono i seguenti:  
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 Codice utente/tessera (nel caso si abiliti l’apertura senza Tessera, questo dato non sarà 
presente);  

 Data e orario apertura e orario chiusura contenitore;  
 Identificativo contenitore;  
 Tipo contenitore;  
 Tipologia rifiuto;  
 Eventuali tentativi di accesso con tessere non abilitate;  
 Riempimento contenitore.  

 

B.6 – ANAGRAFICA CONTENITORI  

A seguito del posizionamento o dello spostamento dei contenitori, la nuova situazione dovrà essere 
aggiornata sui sistemi, tramite la posizione degli stessi. Qualunque evento trasmesso relativo ai 
contenitori deve anche riportare le informazioni relative alla postazione.  
Eventuali doppie letture nello stesso percorso, a prescindere dalla modalità di lettura, dovranno 
essere filtrate e non trasmesse al gestionale.  
I dati provenienti dai contenitori stradali e dai mezzi dovranno essere resi disponibili nel formato 
nativo di lettura corredati di informazioni aggiuntive quali:  
 

 Identificativo contenitore;  
 Tipo contenitore;  
 Frazione di rifiuto;  
 Data e ora evento;  
 Tipo evento;  
 Peso lordo;  
 Numero sequenza pesatura;  
 Tara;  
 Peso netto;  
 Volume riempimento;  
 Targa e sportello del mezzo;  
 Via;  
 Postazione contenitori;  
 Coordinate geografiche;  
 Eventuali causali di mancato svuotamento/lavaggio.  

 
Nel caso che si superi la soglia di pre-allarme e/o di riempimento massima prevista, dovrà essere 
inviato un segnale che avvisi i Responsabili della programmazione del servizio (B.U. Igiene urbana) 
dell’esigenza di intervenire sul particolare contenitore. In questo caso il record inviato dovrà 
contenere anche il codice identificativo di allerta o di allarme.  
Il dispositivo dovrà anche, con protocollo simile, inviare la comunicazione relativa allo stato del 
sistema ed in particolare lo stato di carica delle batterie. 
 

B.7 – MONITORAGGIO DISPOSITIVI  

Gli eventi (warning, allarmi, ecc.), che determinano il livello di servizio dei dispositivi di campo, oltre 
ad essere gestiti dal Fornitore per mantenerne la funzionalità ed essere visualizzati sul Centro di 
Gestione e Controllo, dovranno essere inviati ad A.S.P. s.p.a. ed ai soggetti incaricati della 
manutenzione per il monitoraggio del funzionamento e del servizio.  
Dovrà essere possibile, attraverso una adeguata interfaccia grafica, aprire le chiamate di assistenza 
per il ripristino del servizio, possibilmente con procedure automatiche (invio e-mail e/o sms 
configurabili) e consentire, attraverso una adeguata reportistica, di effettuare analisi di trend sul 
livello di funzionamento del sistema e delle sue parti, attraverso la storicizzazione dei dati di 
allarme/warning.  
Lo stato, i codici di guasto e gli allarmi dovranno essere configurabili per consentire agli Operatori di 
avere informazioni adeguate e attendibili sul livello di servizio.  
 

B.8 – DASHBOARD  
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Dovrà essere disponibile una dashboard che renda accessibili in tempo reale le varie informazioni in 
modo semplice ed immediato mediante l’utilizzo di grafici, riepiloghi, liste, ecc.  
Nel Portale dovrà essere possibile, a seconda dei diversi livelli di autorizzazione, impostando filtri per 
area, periodo temporale e tipo di rifiuto:  
 

 Navigare nella mappa geografica con le funzioni di pan e zoom e stampare a qualsiasi livello di 
zoom le cartografie;  

 Fornire reportistica personalizzata per l’individuazione di anomalie nei servizi;  
 Estrarre tutte le visualizzazioni anche in formato csv ed Excel. Il tracciato dovrà inoltre 

garantire la possibilità di caricamento dei dati su un qualsiasi tipo di cartografia o software 
GIS;  

 Visualizzare la diagnostica per ogni contenitore;  
 Mostrare, sulla cartografia, in forma aggregata, lo stato dell’intero parco dispositivi con icone 

a lettura immediata, ad es. attraverso colori ‘semaforici’, numero dispositivi disponibili, 
numero totale, ecc.;  

 Analizzare i conferimenti/svuotamenti/lavaggi totali con la possibilità di applicare filtri 
almeno su quartieri, vie, percorsi, tipologia di materiale, causale di non svolgimento del 
servizio, tipologia di utenza, ecc.;  

 Visualizzare graficamente su mappa i conferimenti presso le postazioni e la distribuzione delle 
persone che conferiscono rispetto al numero degli Utenti;  

 Visualizzare i tentativi di accesso con utilizzo di tessere non autorizzate;  
 Visualizzare i dati degli svuotamenti per percorso (giro di raccolta) e/o per giornata;  
 Analizzare i tracciati degli automezzi per la raccolta rifiuti o lavaggio contenitori e relativi  
 Eventi: posizione con geo-referenziazione, istante di ogni svuotamento, livello di riempimento 

del contenitore, peso del rifiuto svuotato;  
 Selezionare e visualizzare solo i mezzi di una determinata macro categoria; selezionare e 

visualizzare solo uno o più mezzi in modo puntuale ad una data o in un intervallo di tempo;  
 Visualizzare sulla mappa anche più di un percorso in contemporanea, anche di diversi mezzi, 

anche di diverse giornate allo scopo di eseguire verifiche e confronti;  
 Analizzare un percorso in dettaglio;  
 Confrontare il servizio previsto con quello effettuato sia in termini grafici che alfanumerici e 

creazione di report sulle informazioni legate al servizio;  
 Avere elementi puntuali per analizzare la causa di eventuali anomalie e delle relative modalità 

di soluzione.  
 

B.9 – TESSERE E TAG DI ACCESSO UTENZA  

La Tessera o il Tag di identificazione dovrà costituire la principale modalità di accesso degli Utenti ai 
contenitori equipaggiati con il sistema di controllo degli accessi.  
L’Aggiudicatario dovrà provvedere alla Fornitura delle Tessere, ed alla stampa su di esse di elementi 
grafici (es. Logo di A.S.P. s.p.a.) da concordare con la Committente.  
La tessera o il Tag, tipo MIFARE Plus, con possibilità di lettura e scrittura, dovrà essere basata su 
tecnologia contactless RFID in banda HF con frequenza di lavoro 13,56 MHz, per il riconoscimento di 
prossimità massimo a circa 10 cm e dovrà avere le seguenti caratteristiche minime:  
 

 Rispondenza alla norma RFID ISO/IEC 14443A;  
 PVC laminato spessore 0,78 mm;  
 Dimensione e forma finale da concordare con la Committente;  
 Resistenza al getto d’acqua in pressione;  
 Memoria disponibile per i dati minimo 2 Kbyte; struttura di memoria compatibile con MIFARE 

Classic 1K e MIFARE Classic 4K;  
 Leggibile con lettori ad Interfaccia RFID rispondenti agli standard ISO/IEC 14443A;  
 Codice di identificazione: 7-Byte UID, unico, irriproducibile, non manipolabile o copiabile;  
 Tessera programmabile e riprogrammabile con codifica dei dati memorizzati con algoritmo che 

ne renda impossibile la decifratura da non autorizzati;  
 Chiavi di criptazione dei dati MIFARE CRYPTO1 (2x48 bit per settore) e AES (2x128 bit per 

settore);  
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 Chiave AES-128 da utilizzarsi per autenticità e integrità del dato;  
 Temperatura di esercizio -20°C + 70°C.  

 
Ogni tessera/Tag dovrà riportare in maniera leggibile il Codice alfanumerico univoco memorizzato 
all’interno della stessa, stampato in colore nero, ed il Logo aziendale della Committente stampato in 
offset ed in quadricromia. Per conferire maggiore chiarezza alle tessere, la Committente potrà 
decidere di fare stampare quanto necessario anche su lati diversi (fronte/retro) senza che ciò possa 
comportare ulteriore aggravio economico.  
Oltre alle tessere per il conferimento da consegnare agli Utenti, dovrà essere prevista una tipologia di 
tessera tecnica, tessera “Master”, avente le medesime caratteristiche delle tessere dedicate agli Utenti 
e opportunamente configurata per l’esecuzione di attività di test e per l’accesso ai menu di 
configurazione a bordo contenitore; le “Tessere Master” saranno date in uso agli 
operatori/manutentori della Committente. La quantità di tessere Master fornite dovrà essere 
adeguata alle esigenze operative di A.S.P. s.p.a. e comunque non potrà essere inferiore alle 30 
(trenta) unità.  
Il tracciato e la modalità di lettura/scrittura di tutte le Tessere fornite (utente e Master) saranno 
concordati con la Committente. Sarà quindi cura dell’Aggiudicatario fornire le tessere configurate e 
pronte per l’associazione tessera/Utenza.  
L’attività di associazione delle tessere all’Utenza sarà a cura della Committente che renderà 
disponibili le informazioni relative. Dovranno poter essere gestite/associate anche tessere riferite ad 
Utenze non ancora iscritte alla T.A.R.I.  
 

B.9.1 – APPLICAZIONE MOBILE. 
Il sistema dovrà prevedere, oltre alla Tessera di riconoscimento sopradescritta, la possibilità di 
autorizzare il conferimento anche tramite apposita applicazione installabile sui dispositivi Mobili 
degli Utenti stessi, con le seguenti caratteristiche minime:  
 

 Compatibilità con sistemi operativi Android (compatibilità minima dalla versione 6.0 
Marshmallow e successive), iOS (compatibilità minima dalla versione 10 e successive) e 
iPadOS;  

 Gestione delle connessioni almeno Bluetooth (valido per i S.O. che consentono l’accesso al 
sistema) per il collegamento con il dispositivo di controllo e autorizzazione degli accessi 
installato sui contenitori;  

 Gestione contemporanea di più utenze (domestica, non domestica, seconda casa, ecc.);  
 Visualizzazione dello storico dei conferimenti, differenziati per utenza, riportante le seguenti 

informazioni minime:  
 Data e ora,  
 Indirizzo postazione,  
 Tipologia rifiuto.  

 
L’applicazione dovrà essere pubblicata tramite gli appositi servizi di distribuzione digitale (“Play 
Store” per Android, “App Store” per iOS e iPadOS) e costantemente manutenuta ed aggiornata anche 
a seguito di segnalazioni da parte degli utenti utilizzatori, per tutta la durata contrattuale.  
Il Fornitore dovrà rendere disponibile tale funzionalità entro 120 (centoventi) giorni, naturali e 
continui, decorrenti dalla stipula del Contratto, e non dovrà porre limiti al numero delle possibili 
installazioni.  
 

B.10 – POSTAZIONI FISSE E MOBILI PER L’ASSOCIAZIONE DELLE TESSERE E DEI 
TAG ALLE UTENZE  

Per consentire alla Committente l’associazione delle tessere alle Utenze, l’Aggiudicatario dovrà 
mettere a disposizione della Committente apposite postazioni fisse (pc portatile) e postazioni mobili 
(tablet). Dovranno, altresì, essere messe a disposizione le istruzioni operative e dovrà essere garantita 
l’adeguata formazione agli operatori preposti e incaricati da A.S.P. s.p.a. 
Le postazioni dovranno comprendere tutte le componenti hardware (compreso pc portatile per le fisse 
e tablet per le mobili) e software necessario, con relative licenze d’uso perpetuo.  
I costi del sistema dovranno essere ricompresi nel canone previsto per il Sistema Informativo 
Integrato. 
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Inoltre il sistema di cui sopra dovrà interfacciarsi con il database di A.S.P. S.p.A. delle Utenze, in 
modo da poter ricercare l’Utente per Cognome, Nome, Codice T.A.R.I., Codice Fiscale e indirizzo.  
Una volta individuata l’Utenza, tramite apposito lettore, dovrà poter essere eseguita l’associazione.  
Nel caso di Utenza non presente, il sistema dovrà consentire l’inserimento della stessa, con almeno le 
seguenti informazioni:  
 

 Cognome e nome,  
 Codice fiscale/partita Iva,  
 Indirizzo (da elenco precaricato),  
 Tipologia utenza (da elenco precaricato),  
 Telefono,  
 E-mail.  

 
L’applicazione dovrà, quindi, generare per ogni singola Utenza un Codice fittizio unico da associare 
alla Tessera. Di seguito, sono elencate le informazioni utili all’abilitazione che verranno rese 
disponibili alla Piattaforma informatica:  
 

Codice utenza/codice fittizio,  
 Codice tessera,  
 Tipologia Utenza.  

 
Per le Utenze con codice fittizio dovrà essere prevista una funzione che ricerchi periodicamente sul 
data base delle Utenze di A.S.P. s.p.a. il Codice Fiscale delle Utenze precedentemente create con 
codice fittizio. Nel caso esista una sola Utenza T.A.R.I. con quel Codice Fiscale, il sistema dovrà 
aggiornare il codice fittizio con il codice Utenza T.A.R.I. trovato. 
Nel caso che vi siano più Utenze con lo stesso Codice Fiscale, il sistema dovrà visualizzarle per 
consentire la scelta manuale del codice Utenza da associare.  
Dovrà inoltre permettere di modificare manualmente i codici fittizi con quelli effettivi e rendere 
disponibili tutte le informazioni, con filtri diversi, almeno in formato Excel.  
La procedura dovrà consentire sia la stampa (la stampante verrà fornita dalla Committenza) che 
l’invio via e-mail/pec del Modulo di avvenuta consegna e dovrà prevedere la firma grafometrica per 
conservare i documenti in formato digitale.  
Una volta associata la Tessera e stampato/inviato il relativo Modulo di consegna, il sistema dovrà 
provvedere in automatico ed in tempo reale all’autorizzazione della Tessera, tenendo conto della 
tipologia di Utenza, per consentire alla stessa il conferimento dei rifiuti.  
 

B.11 – DOCUMENTAZIONE TECNICA DI FORNITURA PER IL SISTEMA INFORMATICO 
INTEGRATO, TESSERE E POSTAZIONI FISSE E MOBILI DI ASSOCIAZIONE DELLE 
TESSERE E DEI TAG 

Il Fornitore, all’atto della consegna, dovrà contestualmente consegnare anche la documentazione 
tecnica in lingua italiana di seguito specificata, anche se parte di essa fosse già stata presentata in 
sede di Offerta.  
L’invio della documentazione tecnica dovrà essere contestuale al rilascio del Sistema Informatico 
Integrato. Nel caso in cui la consegna della documentazione tecnica fosse successiva al rilascio del 
Sistema Informatico Integrato, sarà considerata ai fini dell’eventuale calcolo delle penali per ritardata 
consegna, la data di Fornitura della documentazione stessa.  
La documentazione tecnica di fornitura sarà soggetta ad accettazione da parte di A.S.P. s.p.a.  
L’Aggiudicatario della Fornitura è per A.S.P. s.p.a. l’unico referente responsabile della consegna di 
tutta la documentazione tecnica richiesta.  
L’Aggiudicatario dovrà altresì produrre tutti gli aggiornamenti che nel corso del tempo dovessero 
essere necessari a causa di variazioni oggettive o riscontrate imprecisioni e deficienze.  
Nel caso in cui gli originali della documentazione contengano disegni, foto o riferimenti a colori, 
anche le copie dovranno essere riprodotte a colori.   
Di seguito l’elenco della documentazione richiesta:  
 

 Per il Sistema Informatico Integrato: documento riepilogativo di tutte le funzionalità del 
Sistema, con particolare riferimento a: gestione delle anagrafiche, schema dei flussi di 
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comunicazione dei dati tra i contenitori remoti, gli automezzi ed il Centro Raccolta Dati, 
panoramica dei report preimpostati disponibili;  

 Per le tessere: specifiche tecniche essenziali;  
 Per le postazioni fisse/mobili di associazione delle tessere di accesso: panoramica 

completa delle funzionalità; documentazione/procedura di associazione delle tessere, gestione 
delle anagrafiche;  

 

B.12 – ELEMENTI OPZIONALI DI AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO – Piattaforma sw 
e hw per la gestione automatizzata dei percorsi 

 
La piattaforma dovrà essere in grado di generare ed inviare su apposito device a bordo mezzo il 
percorso ottimale da eseguire avvalendosi delle informazioni raccolte sul campo e meglio descritte nei 
paragrafi precedenti (tutti gli elementi tecnici di dettaglio saranno concordati fra le parti entro 
massimo 60 gg naturali e consecutivi dall’inizio dell’operatività e/o dalla consegna dell’ultimo lotto di 
fornitura dei contenitori) 

Nella Relazione Tecnica dovrà essere dettagliatamente descritto il sistema, eventualmente proposto 
come miglioria, secondo la seguente modalità operativa di massima: 

1. Il sistema dovrà, verificando i dati ricevuti dal campo dai sistemi di rilevazione dei livelli di 
riempimento, definire dei percorsi ottimali suddivisi per frazione merceologica e che tengano 
conto di tutti i tempi accessori (es: trasferimenti sede-inizio percorso, fine percorso-
piattaforma scario-rientro sede, trasferimenti intermedi, ecc) 

2. alla partenza dalla sede operativa ASP l’operatore si dovrà poter registrare in modo univoco 
sul sistema di bordo, inserendo un proprio codice personale tramite digitazione o dispositivo 
di lettura dei pass aziendali, ed inserire il codice del percorso tramite selezione da un elenco 
precaricato dall’interfaccia con il sistema gestionale ; 

3. il sistema dovrà georeferenziare in automatico il percorso, con un intervallo di 
campionamento e memorizzazione non superiore a 30 secondi, registrando la posizione del 
mezzo durante tutta la durata del servizio e più nello specifico dovrà: 

a. attivarsi e registrare in automatico l’atto dello svuotamento certificando l’esecuzione 
dell’attività; 

b. leggere, identificare e acquisire, in radiofrequenza, le informazioni ricevute dal 
transponder RFID UHF installato sul contenitore; 

c. interagire con eventuali altri sistemi di sensoristica presenti a bordo mezzo e disporre di 
una propria autodiagnosi con relativa generazione di allert sui malfunzionamenti del 
sistema stesso; 

d. consentire un certo livello d’interazione con gli operatori preposti per permettere 
imputazioni manuali di informazioni aggiuntive differenziate e/o preimpostate (almeno 4 
causali, quali, ad esempio, presenza rifiuti a terra, contenitore ostruito e/o manomesso, 
rifiuto ingombrante da rimuovere, presenza di autovetture davanti al contenitore, ecc.) 
tramite tasti dedicati; 

e. integrare i dati rilevati con data, ora e coordinate geografiche; 

f. inviare i seguenti dati minimi rilevati (e integrati) al Centro di Gestione e Controllo: 

 codice identificativo del mezzo prelevato in automatico dal sistema stesso; 

 codice identificativo dell’autista (matricola); 

 codice identificativo del percorso; 

 data e ora di inizio percorso; 

 data, ora (ore, minuti e secondi) e coordinate geografiche per ogni evento e/o punto 
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rilevato; 

 tipo evento e dati relativi allo stesso (contenitori svuotati/lavati, peso del singolo 
contenitore svuotato nel caso di raccolta, piazzola di riferimento, eventuali causali 
imputate dall’operatore legate ad anomalie di servizio, avarie e/o anomalie di sistema); 

 velocità istantanea; 

 km parziali percorsi; 

 stato operativo del mezzo; 

 data e ora di fine percorso; 

4. al termine del percorso l’operatore dovrà poter comunicare al sistema di bordo che il 
percorso stesso è stato terminato in modo da determinare con precisione la chiusura 
dell’attività specifica. Anche tale informazione dovrà pervenire alla piattaforma informatica. 

Il mezzo ASP dovrà quindi essere attrezzato con una Stazione di lettura TAG e una Unità di 
gestione completa d’interfaccia operatore. 

 

B.12.1 – STAZIONE LETTURA TAG 

 

La stazione di lettura TAG dovrà permettere l’acquisizione delle informazioni relative 
all’operazione di svuotamento/lavaggio del contenitore. All’inizio dell’attività di 
svuotamento/lavaggio il sistema di lettura dovrà attivarsi in automatico, leggere le informazioni 
presenti nel TAG del contenitore ed inviarle all’unità di gestione del sistema. 

La stazione di lettura dovrà comprendere l’antenna UHF, posizionata così da garantire la lettura 
dei conferimenti in tutte le modalità operative previste per l’automezzo; se ritenuto necessario, 
potranno essere installate anche più antenne su ogni automezzo. 

L’antenna esterna per la rilevazione dei transponder RFID UHF (TAG) installati sui contenitori 
dovrà essere collegata al sistema tramite connessioni di tipo waterproof (almeno IP66) e dovrà 
avere le seguenti caratteristiche minime: 

 reader UHF medium range; 

 protocollo ISO 18000-6 EPC class 1 Generation 2; 

 frequenza di lettura 860 - 960 Mhz; 

 distanza di lettura da 0 a 7,5 metri, regolabile; 

 dimensioni adeguate all’automezzo ospitante; 

 angolo di apertura di almeno 100°; 

 temperatura ambiente di lavoro da -20°C a +70°C. 

La potenza e la sensibilità dell’antenna UHF dovrà essere regolabile, per consentire eventuali 
aggiustamenti atti a migliorare le fasi operative. 

 

B.12.2 – UNITA’ BORDO MEZZO 

 

caratteristiche minime richieste: 

 installazione all’interno della cabina, in prossimità dei comandi operativi e in posizione 
ergonomica idonea al corretto utilizzo da parte dell’operatore in completa sicurezza; 
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 scocca in materiale resistente ed ingombri adeguati rispetto all’area di posizionamento; 

 componentistica di tipo automotive; 

 sistema di fissaggio stabile e robusto che consenta una installazione/disinstallazione 
semplice, pratica e veloce (per esempio in caso di sostituzione per guasto) e che non alteri 
le caratteristiche del mezzo; 

 possibilità di smontaggio e reinstallazione su altro veicolo; 

 display ad alta visibilità di adeguate dimensioni; 

 avviso luminoso di sistema in funzione (fase di svuotamento/lavaggio del contenitore); 

 avviso luminoso e sonoro di corretta lettura delle informazioni (tag/peso); 

 modulo GPRS o 4G o superiori per l’invio al sistema centrale dei dati raccolti; 

 modulo Bluetooth e/o Wi-Fi, per collegamento con periferiche esterne e per configurazioni 
e/o scarico manuale dei dati; 

 eventuale modulo per la navigazione/georeferenziazione equipaggiato almeno con i sistemi 
di posizionamento e navigazione satellitare Galileo e GPS; 

 connessioni per alimentazione, stazione di lettura TAG, sistema di rilevamento del peso del 
contenitore, sistema di georeferenziazione, se non integrato, ed eventuali altre periferiche 
vincolate esterne quali sensori di attivazione automatica, di tipo waterproof (almeno IP66); 

 funzionamento con alimentazione da +12V a +24V; l’alimentazione del sistema dovrà 
essere prelevata dal punto previsto dal costruttore dell’automezzo; 

 possibilità di programmazione/configurazione/riconfigurazione dell’unità da remoto; 

 possibilità di lettura esclusivamente dei tag abilitati; 

 visualizzazione in chiaro sul display dei tag letti (convertiti laddove necessario); 

 procedura di controllo per il blocco di letture multiple accidentali; 

 invio dei dati relativi agli svuotamenti/lavaggi o mancati svuotamenti/lavaggi, datati e 
georeferenziati nel luogo in cui avviene l’attività; 

 possibilità di effettuare e gestire letture multiple; 

 memorizzazione su memoria interna o SD-Card delle letture; 

 eventuale gestione di black e white list con aggiornamento da remoto; 

 possibilità di visualizzazione sul display (protetta da password) dei parametri di 
funzionamento del sistema (come per esempio i parametri del lettore UHF) con possibilità 
di modifica degli stessi; 

 possibilità di autodiagnosi e gestione allarmi di sistema; 

 software/firmware personalizzabile ed aggiornabile. 

Tutti i dati raccolti dovranno essere inviati all’apposita piattaforma informatica, ad intervalli di 
tempo parametrizzabili (da concordare con la Committente) e comunque non superiori ai 5 
(cinque) minuti, per essere resi immediatamente disponibili per verifiche, analisi e controlli. 

Nel caso non fosse possibile inviare i dati, per malfunzionamento o temporanea assenza del 
segnale mobile, il sistema dovrà essere in grado di mantenere in memoria le informazioni 
acquisite e inviarle in automatico all’immediato ripristino del guasto e/o della connessione. 
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ALLEGATO TECNICO C – SERVIZI DI ASSISTENZA, SUPPORTO OPERATIVO DEL 
SISTEMA INFORMATICO INTEGRATO E DELLE POSTAZIONI DI ASSOCIAZIONE 
DELLE TESSERE  

La prestazione dei servizi previsti decorre dalla data di consegna degli stessi, per un periodo minimo 
di mesi 24 (ventiquattro).  
I servizi di supporto operativo on-line/telefonico, ove previsti, prevedono la disponibilità di un Portale 
in cui sia possibile registrare la richiesta di intervento, descrivere dettagliatamente le problematiche 
riscontrate e seguire l’iter di gestione e risoluzione delle segnalazioni.  
Le richieste d’intervento verranno effettuate tramite il Portale ed anticipate, in caso di urgenza, 
direttamente ad un numero verde o ad un telefonico nazionale; nel caso in cui non vengano 
rispettate le tempistiche previste si procederà all’applicazione delle Penali descritte nella PARTE 
SECONDA – Art. 15 del presente Capitolato.  
Il Fornitore dovrà fornire i nominativi dei propri tecnici Referenti con i quali gli incaricati di A.S.P. 
s.p.a. si interfacceranno per la soluzione delle problematiche tecniche emergenti.  
Nei servizi di assistenza sono compresi gli oneri per lo smaltimento di tutti i materiali di risulta dalle 
attività di manutenzione, compresi quelli relativi alle batterie dei dispositivi in campo.  
 

C.1 – SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI CONTENITORI 

Il servizio di manutenzione dei contenitori, durante il periodo di garanzia della durata di mesi 24 
(ventiquattro), consiste in:  
 

 Manutenzione ordinaria e straordinaria sul campo e/o presso l’Officina del Fornitore;  
 Supporto operativo on-line/telefonico per la gestione delle funzionalità dei sistemi;  
 Configurazione iniziale e successive riconfigurazioni (a seguito di movimentazioni o 

spostamenti) sul Sistema Informatico Integrato.  
 
Il servizio di manutenzione, si applica a tutti contenitori previsti, inclusi tutti i dispositivi, gli 
accessori, la meccatronica integrata ed i sistemi di allineamento e di bloccaggio a terra.  
Il Fornitore, prima della stipula del Contratto, dovrà fornire i riferimenti del supporto operativo on-
line/telefonico oltreché il telefono fisso, telefono mobile ed indirizzo e-mail/pec del Soggetto referente 
del full service di manutenzione dei contenitori, e del suo un Sostituto in caso di assenza 
A.S.P. s.p.a. si riserva di nominare il proprio Referente per la gestione del full service di 
manutenzione dei contenitori.  
Il Fornitore mediante il sistema informatico di monitoraggio dello stato dei contenitori, dovrà attivarsi 
autonomamente per garantire l’esecuzione dei ripristini e delle riparazioni con la massima 
tempestività. Al Fornitore del full service, A.S.P. s.p.a. farà riferimento diretto per ogni esigenza 
manutentiva, senza il riconoscimento di alcuna esclusiva.  
 

C.1.1 – LIVELLO DI DISPONIBILITA’ CONTRATTUALE DEI CONTENITORI.  
 
Il Fornitore dovrà elencare, nell’Offerta Tecnica, le diverse tipologie di anomalia che si 
possono verificare sui contenitori a seguito di malfunzionamento dei componenti/elementi 
installati, o a causa del non corretto comportamento dell’Utenza.  
 
Tali anomalie dovranno inoltre essere classificate in “BLOCCANTI” o “NON BLOCCANTI” dovendosi 
intendere per “BLOCCANTI”, tutte le situazioni che impediscano all’Utenza l’operazione di 
conferimento del rifiuto all’interno del contenitore. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, si 
riportano di seguito alcuni esempi.  
ESEMPIO ANOMALIA CLASSIFICAZIONE: Contenitore non correttamente chiuso NON BLOCCANTE 
Contenitore ribaltato, forzato o vandalizzato BLOCCANTE Interfaccia utente non funzionante 
BLOCCANTE Contenitore non comunica posizione NON BLOCCANTE Contenitore non comunica 
livello di riempimento NON BLOCCANTE Contenitore non comunica in assoluto BLOCCANTE 
Batteria scarica BLOCCANTE Contenitore non si blocca da remoto NON BLOCCANTE Registrazione 
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ripetuti accessi non riusciti (diverse utenze) BLOCCANTE Contenitore non apre correttamente i semi-
portelli di fondo BLOCCANTE Sistema di presa non ritorna in posizione BLOCCANTE.  
Ogni anomalia di tipo BLOCCANTE dovrà essere risolta nel tempo massimo di 8 (otto) ore a partire 
dalla registrazione dell’anomalia da parte del Sistema Informatico di Monitoraggio.  
Ogni anomalia di tipo NON BLOCCANTE dovrà essere risolta nel tempo massimo di 24 (ventiquattro) 
ore a partire dalla registrazione dell’anomalia da parte del Sistema Informatico di Monitoraggio.  
Durante il periodo di garanzia di mesi 24 (ventiquattro) dovrà, comunque, essere assicurato un 
livello di disponibilità mensile non inferiore al 99% del Parco contenitori istallati, dovendosi intendere 
per disponibilità mensile il rapporto tra le ore di effettiva disponibilità dei contenitori installati e il 
totale delle ore solari del mese di riferimento moltiplicate per il numero dei contenitori installati.  
Nel caso in cui l’intervento di riparazione non fosse eseguibile nel tempo massimo di 24 (ventiquattro) 
ore, il Fornitore dovrà provvedere, a proprie spese e cura, alla sostituzione del contenitore guasto con 
un altro funzionante messo a disposizione da A.S.P. s.p.a. presso il proprio cantiere sito in Asti. 
Dovrà, infine, essere assicurato un livello di disponibilità mensile non inferiore al 90 % per ogni 
singolo contenitore istallato, dovendosi intendere per disponibilità mensile il rapporto tra le ore di 
effettiva disponibilità del contenitore e il totale delle ore solari del mese di riferimento. Il Sistema 
Informatico di Monitoraggio dovrà registrare la data e l’ora di risoluzione delle anomalie.  
 

C.1.2 – PIANO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA. 
Per manutenzione ordinaria, si intendono tutti gli interventi previsti dal Costruttore dei contenitori 
necessari ad assicurare il mantenimento della piena efficienza nel tempo di tutti i dispositivi, gli 
accessori e la meccatronica integrata, compresi eventuali elementi sacrificali al fine della prevenzione 
dei guasti. È compresa nella manutenzione ordinaria la sostituzione periodica delle batterie.  
 
Il Piano di Manutenzione Programmata deve essere inserito nella Relazione Tecnica da 
presentare in Offerta Tecnica, e deve coprire l’intero periodo di ammortamento del bene 
oggetto di Fornitura e tutte le sue componenti.  
 
In occasione di ogni intervento di manutenzione ordinaria, deve inoltre essere assicurata la verifica 
della funzionalità generale del contenitore.  
Gli interventi di manutenzione ordinaria, devono essere pianificati con l’obiettivo di assicurare il più 
elevato indice di disponibilità complessivo dei contenitori installati sul territorio nel periodo minimo 
di garanzia richiesto.  
 

C.1.3 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA.  
Riguardo alle riparazioni dei guasti, dovuti esempio all’uso improprio dei Contenitori da parte degli 
Utenti - o degli operatori di A.S.P. s.p.a. - quali furto di componenti, atti di vandalismo, incidenti 
oppure danni derivanti da agenti/eventi atmosferici straordinari, queste sono escluse dalla Garanzia 
fornita dal Fornitore al Committente. 
La riparazione dei guasti non riconducibili alla responsabilità del Fornitore, saranno valorizzati alle 
condizioni economiche indicate nel Modulo di Offerta Economica prodotto in Gara (non oggetto di 
valutazione ai fini della Gara): 
 

 Costo della mano d’opera, sulla base dello sconto esposto rispetto al valore previsto di € 
45,00/ora; 

 Costo dei materiali di ricambio: condizioni di Listini ricambi Ufficiali del Costruttore dei 
Contenitori, con uno sconto percentuale così come proposto in sede di Offerta.  

 
La percentuale di sconto esposta dovrà rimanere invariata per i successivi 24 (ventiquattro) mesi 
dalla data di stipula del Contratto. I Listini Ufficiali di riferimento dovranno, inoltre, rimanere 
invariati dal punto di vista economico almeno per 12 (dodici) mesi decorrenti dalla firma del 
Contratto di fornitura dei beni oggetto del presente Capitolato. Decorso tale termine potrà essere 
richiesta la rivalutazione dei costi esposti in offerta utilizzando l’indice generale dei prezzi al consumo 
per le famiglie di operai ed impiegati ISTAT FOI (nt) 3.3; la variazione percentuale, calcolata all’80% 
del suo valore, sarà determinata prendendo come anno di riferimento l’anno solare precedente . 
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I guasti a carico della Committente potranno essere inquadrati in tale tipologia solo previo accordo 
con la stessa mediante l’eventuale produzione di documentazione dimostrativa. Le riparazioni 
dovranno essere preventivate e quindi autorizzate dalla Committente.  
 

C.1.4 – RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA’  
Il Fornitore deve provvedere, alla registrazione sul Sistema Informatico Integrato, di ogni intervento 
manutentivo ordinario e straordinario riportando, almeno le seguenti informazioni:  
 

 Dati identificativi del contenitore;  
 Data e ora dell’avviso di anomalia;  
 Data e ora di inizio lavori di manutenzione;  
 Data e ora di fine lavori di manutenzione;  
 Descrizione degli interventi manutentivi eseguiti;  
 Totale ore manodopera impiegate;  
 Elenco dei materiali di ricambio e di consumo utilizzati;  
 Report fotografico, in caso di interventi a carico della Committente.  

 

C.2 – CANONE DI UTILIZZO/MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO INTEGRATO 

Il Canone, esplicitato al precedente art. 5 del Capitolato, è relativo all’utilizzo del Sistema Informatico 
Integrato descritto nell’ALLEGATO B del presente Capitolato. Il canone compensa e incluse tutte le 
richieste, funzioni e attività descritte nel suddetto ALLEGATO B, compreso l’utilizzo dei sistemi 
HW/SW installati a bordo dei contenitori.  
Il canone compensa e include, inoltre, i servizi di supporto operativo on-line, assistenza tecnica 
inclusa la manutenzione da remoto.  
 

C.2.1 – PAGAMENTI E FATTURAZIONE DEL CANONE DI UTILIZZO DEL SISTEMA 
INFORMATICO INTEGRATO  
I pagamenti del Canone di utilizzo del Sistema Informatico Integrato saranno eseguiti esclusivamente 
a favore del Fornitore aggiudicatario dell’appalto.  
Il Fornitore del servizio avrà diritto al pagamento del Canone con cadenza annuale posticipata, a 
decorrere dalla data di consegna del Sistema Informatico Integrato oggetto di Capitolato e di 
Contratto. Le Fatture saranno pagate a 60 (sessanta) giorni data Fattura fine anno.  
 

C.3 – CANONE DI UTILIZZO DELLE POSTAZIONI FISSE E MOBILI DI ASSOCIAZIONE 
DELLE TESSERE E DEI TAG UTENTE 

Il canone, esplicitato al precedente art. 5, è relativo al servizio per la gestione dell’associazione delle 
Tessere di accesso ai contenitori da parte dell’Utenza secondo quanto descritto nell’ALLEGATO B al 
presente Capitolato.  
Il canone compensa tutte le richieste, funzioni e attività descritte nell’ALLEGATO B. Il canone 
compensa, inoltre, i servizi di supporto operativo on-line, assistenza tecnica inclusa la manutenzione 
da remoto.  
 

C.3.1 – PAGAMENTI E FATTURAZIONE DEL CANONE DI UTILIZZO DELLE 
POSTAZIONI FISSE E MOBILE DI ASSOCIAZIONE DELLE TESSERE 
I pagamenti del Canone di utilizzo delle postazioni fisse e mobile di associazione delle Tessere agli 
Utenti saranno eseguiti esclusivamente a favore del Fornitore aggiudicatario dell’appalto.  
Il Fornitore del servizio avrà diritto al pagamento del Canone con cadenza annua posticipata, a 
decorrere dalla consegna del Sistema Informatico Integrato e dalla consegna/messa a disposizione 
delle postazioni e del primo lotto di Tessere e Tag. Le Fatture saranno pagate di norma a 60 
(sessanta) giorni data Fattura fine anno.  
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ALLEGATO “Sub A”: RIASSUNTO CARATTERISTICHE MINIME 
Fornitura di Contenitori con aggancio tipo F90 per la raccolta differenziata, KIT 

Terminali e sistema controllo riempimento. 
 

Modello profondità standard 

Profondità 
contenitore 
rispetto alla 

perpendicolare 
asse stradale (+/- 

10%) [mm] 

Capacità 
nominale (+/- 

10%) [litri] 
Quantità 

o Raccolta Carta (Colore Blu) 1.600 3.000 68 

o Raccolta Multimateriale (Colore 
Giallo) 

1.600 3.000 68 

o Raccolta Vetro (Colore verde) 1.600 2.250 26 

o Raccolta RUR (Colore Grigio) 1.600 3.000 68 

 KIT Guide posizionamento e Terminali 
guida (x 2) ** 

  68 

 Modulo rilevazione livello di 
riempimento*** 

  204 

 
**NB: per i kit guide e terminali sono previste nel progetto: 
Per la profondità standard:  n° 26 postazioni a con n° 4 contenitori a postazione e  

n° 42 con n° 3 contenitori a postazione; 
Colori dei contenitori, delle bocche di conferimento e delle calotte: 

 Fusto    GRIGIO RAL 7037  

 Coperchi: 
Raccolta Carta   BLU   RAL 5017 
Raccolta Multimateriale GIALLO  RAL 1018 
Raccolta Vetro   VERDE  RAL 6001 
Raccolta RUR   GRIGIO  RAL 7040 

CARATTERISTICHE MINIME 
Tutti i contenitori dovranno essere completi di: 
 
 porta scorrevole 
 bordo battente 
 carter cieco 
 pedaliera 
 Predisposizione sistema doppia utenza (solo per Raccolta Carta e Mulltimateriale); 
 adesivi personalizzati Asp (fronte e retro) conformi alla norma UNI 11686:2017; 
 di n. 4 pellicole catarifrangenti a strisce bianche e rosse in classe 1, di dimensione 

10x40 cm o analogamente 20x20 cm; 
 guida di allineamento e terminali di testa 
 sistema elettronico alimentato con batterie tampone con capacità di identificazione 
univoca del contenitore, riconoscimento utente, trasmissione/ricezione dati, interfacciamento 
con sensori di riempimento; 
 Capacità:   
    204 modello Standard  capacità 3.000 l (+/- 10%); 
    26 modello Standard   capacità 2.250 l (+/- 10%); 
 Non devono essere visibili difetti superficiali (comprese striature di colore); 
 Struttura del fondo apribile preferibilmente in lamiera zincata; 
 Fori Calibrati interni - da concordare 
 Raccolta RUR – sistema di controllo volumetrico dei rifiuti conferibili con limitazione a 

45 litri nominali; 
 Guarnizioni paraschegge a protezione delle aperture calibrate; 
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 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 24; 
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ALLEGATO “Sub A.1”: 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


