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NORME GENERALI
Articolo 01 - OGGETTO DELL’APPALTO
Il Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14 (di seguito, per brevità, CO.VA.R.14), intende procedere
all'acquisto di sacchi a perdere, con fornitura a consegne frazionate, idonei a contenere rifiuti
urbani provenienti da raccolta differenziata, debitamente distinti per colore e tipologia di rifiuti e
ottenuti da film in tubolare di polietilene alla stregua dei termini seguenti:
Tipologia
Colore
Sacchi trasparenti 35
Giallo
gr/sacchetto)
per le
utenze domestiche e non
domestiche
Sacchi (grammatura 35
Giallo
gr/sacchetto) per le
utenze domestiche e non
domestiche
Sacchi (grammatura 37
Grigio
gr/sacchetto) per le
utenze mercatali

Misura

Sacchi complessivi

Mm 1100*700

6.512.000

Mm 800*680

715.000

Mm 1100 *700

547.000

I sacchi dovranno corrispondere per dimensioni, materiale e caratteristiche a quanto indicato al
successivo art. 3.
L’appalto ha per oggetto l’affidamento con contratto aperto, della fornitura di sacchi utilizzati per
il servizio di RD dei rifiuti e prevede la possibilità, da parte della Stazione Appaltante, di
acquistare sacchi sino ad un massimo indicato in tabella (oltre al quinto d’obbligo, ai sensi
dell’art. 11 del R.D. 18/11/1923 n. 2440), con le medesime caratteristiche indicate nel presente
capitolato e suoi allegati.
Tale opzione potrà essere attivata, sino al 30/04/2016.
Le quantità sopra indicate sono puramente indicative.
In qualunque momento, nel corso della procedura di scelta del contraente, il COVAR 14 si riserva
la facoltà di sospendere o posticipare l’affidamento della fornitura in oggetto.

Articolo 02 - DEFINIZIONI
Ai fini del presente Capitolato si definiscono:
A) APPALTATORE, DITTA: la Ditta aggiudicataria della gara d’appalto;
B) CONSORZIO: L’ente appaltante la gara d’appalto (COVAR 14)
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Articolo 03 - CARATTERISTICHE E PRESCRIZIONI TECNICHE
SACCHI DA LITRI 110 e 50 (UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE E
UTENZE MERCATALI)
I sacchi, oggetto di offerta, dovranno possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
A) Dimensioni
Sacchi gialli e neri da 110 litri
Lunghezza esterna…………………………………mm 1117
Larghezza base ………………………………….. mm 350
Alette interne……………………………………….mm 160
Lacci di chiusura
SI
Sacchi gialli da 50 litri
Lunghezza esterna…………………………………mm 800
Larghezza base ………………………………….. mm 680
Alette interne……………………………………….mm 140
Lacci di chiusura
SI
B) Materia Prima

Polietilene vergine a bassa densità (LDPE) con l’aggiunta di
lineare per l’elasticità

C) Spessore

my 0,25/0,27 e grammatura gr 35/sacchetto (giallo) e gr
37/sacchetto (nero)

D) Materiale:
E) Saldatura

I sacchi saranno di polietilene a bassa densità (LDPE) con spessori descritti
agli articoli precedenti.
A perfetta tenuta senza bruciature o tagli dovuti ad eccesso di temperatura o
pressione

F) Stampe:

Ciascun sacco dovrà portare stampata in zona centrata ed in modo tale che via
sia almeno una scritta completa su una facciata del sacco la dicitura “COVAR
14 – RACCOLTA DIFFERENZIATA DI PLASTICA E LATTINE” in
caratteri da 40 mm, per i sacchi gialli e “COVAR 14 – RACCOLTA RIFIUTI
INDIFFERENZIATI” in caratteri da 40 mm per i sacchi grigi.

G) USO

Ciascun sacchetto dovrà presentarsi esente da incollature o aderenze da
incollature o aderenze e risultare facilmente apribile.

H) COLORE: GIALLO - GRIGIO
I) ROTOLI:

ARTICOLO 04 -

I sacchi dovranno essere consegnati in rotoli da 30 pezzi, chiusi con elastico o
fascetta.

IMPORTO DELLA FORNITURA

L’importo complessivo della fornitura dei sacchi indicati per tipo e quantità all’Art. 1 è fissato in
386.176,00 €, oltre Iva del 22%, ed è stimato come segue:

4

Tipologia

Importo unitario a base di gara
(€/pz) oltre IVA di legge

Quantità
presunta

Importo complessivo
stimato a base di gara
oltre IVA di legge

0,050 €/pz

6.512.000

€ 325.600,00

0,048 €/pz

715.000

€

34.320,00

0,048 €/pz

547.000

€

26.256,00

Sacchi
trasparenti gialli
(grammatura 35
gr/sacchetto)
1100*700
Sacchi
trasparenti gialli
(grammatura 35
gr/sacchetto)
800*680
Sacchi
trasparenti grigi
(grammatura 37
gr/sacchetto)
1100*700
TOTALE

€ 386.176,00

L’importo effettivo sarà quello risultante dall’offerta economica dell’aggiudicatario.
Il suddetto prezzo è comprensivo per l’impresa di ogni onere dovuto sulla base delle norme vigenti
in connessione con il contratto nonché delle spese di trasporto e scarico fino al luogo di consegna.
Le quantità sopra stimate sono puramente indicative e non vincolanti per la Stazione Appaltante che
procederà, nell’arco della vigenza contrattuale ad ordinare i sacchi che di volta in volta saranno
necessari per il corretto espletamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti.
L’importo dell’appalto non risulta vincolante per la Stazione Appaltante in quanto potrà oscillare in
base all’effettiva necessità di acquisto dei sacchi.
Le forniture saranno contabilizzate singolarmente sulla base dell’elenco prezzi unitario di seguito
riportato ridotto del ribasso offerto in sede di gara.
Tipologia

Importo

Sacchi
trasparenti
gialli
(grammatura 35 gr/sacchetto)
1100*700
Sacchi
trasparenti
gialli
(grammatura 35 gr/sacchetto)
800*680
Sacchi
grigi
(grammatura
37gr/sacchetto) 1100*700

0,050 €/pz

0,048 €/pz

0,048 €/pz
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ARTICOLO 05 -

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione del presente appalto sarà disposta secondo il criterio del prezzo più basso, da
determinarsi secondo quanto stabilito dall’art 82, comma 2, lett a) del D.lgs. n. 163/2006,
sull’importo unitario a base di gara.
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara.
Nel caso vi siano offerte migliori complessive uguali si procederà, ai fini dell’aggiudicazione,
all’ammissione di ulteriori offerte al ribasso da presentarsi seduta stante da parte dei legali
rappresentati delle imprese interessate o dai loro procuratori speciali muniti di delega notarile. In
difetto si procederà al sorteggio.
Nel caso di presentazione di una sola offerta si aggiudicherà la prestazione alla impresa unica
offerente, se in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare

per l’ammissione

dell’offerta.
Le offerte anormalmente basse verranno valutate ai sensi degli artt. 86 e seguenti del D.lgs.
n.163/2006.
Nel caso in cui le offerte ammesse siano inferiori a cinque, la Stazione appaltante si riserva di
valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente
bassa.
ARTICOLO 06– REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
1. A pena d'esclusione, per essere ammessi alla gara i singoli Appaltatori e, in caso di Associazioni
Temporanee di Imprese o Consorzi di Imprese non ancora costituiti, tutte le Ditte associate o, nel
caso di Consorzio, le Ditte consorziate indicate come esecutrici della fornitura, dovranno produrre
un’istanza di partecipazione - dichiarazione sostitutiva unica, in competente bollo, sottoscritta dal
legale rappresentante del concorrente, non soggetta ad autenticazione se corredata da copia
fotostatica, non autenticata, di un documento di identità (non scaduto) del firmatario della stessa,
contenente le attestazioni di seguito riportate, con le quali il firmatario, assumendosene la piena
responsabilità, dichiara ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/00:
⇒

requisiti di carattere generale:

a) l'iscrizione alla CCIAA Uff. Registro Imprese, o ad analogo registro dello Stato di residenza o
sede aderente alla UE per i soggetti per i quali è obbligatoria l’iscrizione, dalla quale risulti che
l’Appaltatore non si trova in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata,
concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese
in cui sono stabiliti, e che a carico della stessa non sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni. La stessa dichiarazione deve essere completata con il
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nominativo di tutti i componenti se trattasi di Società in nome collettivo, degli Accomandatari se
trattasi di Società in accomandita semplice, degli altri Amministratori muniti di poteri di
rappresentanza per gli altri tipi di Società o Consorzi e con tutte le notizie relative alla Società e
deve essere corredato dalla dicitura antimafia;
b) le attestazioni riportate nel Casellario Giudiziario, per il Titolare se trattasi di Ditta individuale,
per tutti i componenti se trattasi di Società in nome collettivo, per gli Accomandatari se trattasi di
Società in accomandita semplice, per gli Amministratori muniti di potere di rappresentanza per gli
altri tipi di Società o Consorzi;
c) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la
legislazione italiana o quella del Paese in cui sono stabiliti, nonché la sede legale e la sede
amministrativa;
d) di non trovarsi in situazioni di collegamento o controllo con altro Appaltatore concorrente: ove
ciò avvenisse la Stazione Appaltante escluderà entrambe le Ditte;
e) di impegnarsi a costituire formalmente il Raggruppamento in caso di aggiudicazione, entro 10
gg dalla data di formalizzazione dell’affidamento (solo nel caso di raggruppamenti temporanei o
consorzi non ancora costituti);
f) nel caso di Associazioni Temporanee di Imprese o di Consorzi, dichiarazione della Ditta
mandataria (capogruppo) che rappresenterà il Raggruppamento o Consorzio in caso di
aggiudicazione con l’indicazione dei lotti che saranno prodotti da ciascuna ditta; la dichiarazione
sarà sottoscritta anche dalle altre Imprese facenti parte del Raggruppamento o Consorzio;
⇒

requisiti di capacità economica:

g) il conseguimento nel triennio, antecedente la data di scadenza dell’appalto, di un fatturato
globale medio annuo pari o superiore a:
⇒ € 200.000,00 IVA esclusa

⇒

requisiti di capacità tecnica:

h) la fornitura nel triennio, antecedente la scadenza del presente disciplinare, di attrezzature di
tipologia uguale a quelle richieste, per un importo complessivamente pari o superiore a:

⇒ € 600.000,00 IVA esclusa
( di cui almeno uno pari a 200.000,00 €)

(Le dichiarazioni di cui sopra devono essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di
concorrente singolo o di Consorzio di cooperative (e di tutte le imprese di quest'ultimo che
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effettuino il servizio). Nel caso di Raggruppamento temporaneo o di consorzi ai sensi degli artt.
2602 e 2612 del codice civile costituiti mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, le
dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante della capogruppo mandataria.
Nel caso di Raggruppamento temporaneo o di consorzi ai sensi degli artt.2602 e 2612 del codice
civile non ancora costituiti, le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dai legali rappresentanti di
ciascuna impresa che costituirà il Raggruppamento.
I soggetti che, in qualsiasi forma, singola, associata o consortile, parteciperanno alla gara, non
potranno partecipare alla gara stessa né singolarmente né in associazione o Consorzio con altri.
In caso di Raggruppamento temporaneo già costituito, alle dichiarazioni, dovrà essere allegata, in
copia autentica, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferita alla mandataria. In
caso di consorzi di concorrenti già costituiti, alle dichiarazioni, dovrà essere allegata, in copia
autentica, copia conforme all'originale dell'atto costitutivo o statuto, contenenti la responsabilità
solidale del Consorzio e dei consorziati nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice.
ARTICOLO 07 - TEMPI QUANTITÀ E MODALITÀ DI CONSEGNA FORNITURA

La consegna del materiale deve essere eseguita presso i magazzini che saranno indicati
successivamente e, comunque, all’interno del territorio del Consorzio.
Il contratto avrà durata sino al 30/04/2016.
La Stazione Appaltante provvederà a richiedere il materiale di volta in volta necessario mediante
ordinativo scritto inviato con nota protocollata mezzo fax o e-mail, indicando:
Numero sacchi/pedane
Luogo di consegna
Le quantità richieste saranno tali da garantire viaggi a pieno carico, salvo casi sporadici di diversa
necessità concordata tra le parti, nel qual caso sarà riconosciuto il costo del trasporto.
La consegna dovrà essere effettuata secondo le seguenti tempistiche, dalla ricevuta dell’ordinativo
(farà fede la trasmissione via fax e/o e-mail):
I sacchi dovranno esser consegnati secondo le seguenti tempistiche:
da 300.000 sacchi (ordine minimo) a 600.000: 25 gg
superiori ai 600.000: 40 gg
La Ditta aggiudicataria dovrà assicurarsi che il vettore incaricato della consegna sia provvisto di
adeguate attrezzature per il carico/scarico in autonomia (messa a terra del materiale), senza arrecare
danni alla fornitura.
La messa a terra dei sacchi è a completo carico della ditta appaltatrice.
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Laddove la fornitura venisse danneggiata durante lo scarico, i pezzi danneggiati dovranno essere
immediatamente sostituiti dalla ditta fornitrice.
Le quantità richieste sono tassative e l’importo corrisposto sarà calcolato sulla base di quanto
ordinato.
ARTICOLO 08 - DOCUMENTAZIONE PER L’OFFERTA
Le Ditte interessate devono far pervenire la loro offerta, in lingua italiana e in competente bollo, a
mezzo raccomandata A.R. del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata,
ovvero recapitata a mano tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00, in plico
debitamente chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, al seguente indirizzo:
“CO.VA.R. 14 (TO) – Ufficio Protocollo - 10041 Carignano (TO) - Italia – Via Cagliero n. 3/I e
3/L, entro il _25/03/2014, ore 12,00, comprensiva della documentazione richiesta.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. In caso di spedizione del
plico a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito
autorizzata, i plichi dovranno pervenire entro la data di cui sopra.
I plichi ( con la dicitura NON APRIRE - CONTIENE DOCUMENTI E OFFERTA APPALTO
DELLA FORNITURA SACCHI GIALLI PER LA RACCOLTA DI PLASTICA/LATTINE E DI
SACCHI GRIGI PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI NON DIFFERENZIATI PRESSO LE
AREE MERCATALI. COD. CIG.56002039B4) dovranno contenere due buste
BUSTA A indicante la dicitura “APPALTO DELLA FORNITURA SACCHI GIALLI PER
LA RACCOLTA DI PLASTICA/LATTINE E DI SACCHI GRIGI PER LA
RACCOLTA DI RIFIUTI NON DIFFERENZIATI PRESSO LE AREE
MERCATALI. COD. CIG 56002039B4 – DOCUMENTI AMMINISTRATIVI“
contenente:
- La documentazione tecnico-amministrativa indicata nel disciplinare di gara per
l’ammissione alla procedura in oggetto; in particolare il concorrente dovrà presentare, fra
gli altri, i seguenti documenti:
1. Domanda di partecipazione (come da modello allegato);
2. Relazione tecnica descrittiva delle caratteristiche dei sacchi proposti dove sia indicata
la conformità alle caratteristiche richieste o l’equivalenza alla stesse nonché la
conformità alle caratteristiche minime indicate all’articolo 3 del presente capitolato e
relativi allegati;
3. Depliants illustrativi;
4. Dichiarazione con la quale il concorrente garantisce che in caso di aggiudicazione le
forniture oggetto del contratto saranno conformi e rispondenti al campione presentato
in sede di gara;
- A pena di esclusione: 1 campione di ogni sacco e colore offerto, identificato da apposita
etichetta indicante la ditta costruttrice.
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BUSTA B
- Una busta sigillata contenente l’offerta economica con la dicitura “APPALTO
DELLA FORNITURA SACCHI GIALLI PER LA RACCOLTA DI
PLASTICA/LATTINE E DI SACCHI GRIGI PER LA RACCOLTA DI
RIFIUTI NON DIFFERENZIATI PRESSO LE AREE MERCATALI. COD.
CIG. CIG 56002039B4 – OFFERTA ECONOMICA”.
contenente:
A)

L’OFFERTA A PREZZI UNITARI (redatta in conformità all'allegato “Modulo
offerta” debitamente firmato dal Responsabile del Procedimento – “Allegato 1” al
presente Disciplinare di Gara), redatta in competente bollo ed in lingua italiana,
contenente l'indicazione del ribasso percentuale (in cifre e in lettere) sull'importo a
base d’asta. Ai fini della compilazione dell’offerta, le imprese concorrenti devono
riportare nella 5a e 6a colonna i prezzi unitari offerti, espressi rispettivamente in cifre
e lettere, e nella 7a i prodotti dei quantitativi di cui alla 4a colonna per i prezzi
indicati nella 6a. Il prezzo complessivo ed il ribasso percentuale che ne deriva
rispetto al prezzo posto a base della gara debbono essere indicati in cifre ed in lettere.
Nel caso di discordanza prevale, tanto nel caso dei prezzi unitari che del ribasso
percentuale, il valore indicato in lettere.

B) L’incidenza dell’importo degli oneri della sicurezza per l’attività specifica del
fornitore (si precisa che tali oneri devono essere già stati considerati dal concorrente
per la determinazione del ribasso offerto);

Il “Modulo offerta”, deve essere sottoscritto, a pena d’esclusione, dal concorrente in ciascun
foglio e non può contenere correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte.
Per le imprese singole il “Modulo offerta” deve essere sottoscritto dal legale rappresentante;
nel caso di ATI costituite e costituende o consorzi il “Modulo offerta” deve essere
sottoscritto dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese temporaneamente
raggruppate/consorziate adibite all’esecuzione della prestazione, nonché dal consorzio
stesso.
L'aggiudicazione avverrà in considerazione del ribasso percentuale indicato in lettere (art.
119 del DPR 207/2010). Dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del
contratto la Stazione Appaltante procederà alla verifica dei conteggi riportati nel “Modulo
offerta” tenendo per valide ed immutabili le quantità ed i prezzi unitari offerti, espressi in
lettere, correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti e/o le somme. In caso di
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discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal
ribasso percentuale offerto, tutti i prezzi unitari offerti sono corretti in modo costante in base
alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario, eventualmente
corretti, costituiranno l'elenco dei prezzi contrattuali.
Non è richiesta l’autenticazione della firma da apporsi in calce all’offerta a condizione che
l’offerta stessa sia corredata da un documento d’identità in corso di validità del
sottoscrittore.
Inoltre, nella stessa busta, PENA L’ESCLUSIONE DALLA GARA PER
INCOMPLETEZZA DELL’OFFERTA, dovrà essere allegata una dichiarazione,
sottoscritta come la domanda di partecipazione, circa il costo del lavoro ed il costo
della sicurezza sostenuti dalla ditta partecipante, il cui valore economico deve essere
adeguato e sufficiente, oltre che congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei
lavori, dei servizi o delle forniture e non può assolutamente essere inserito tra i costi
oggetto del ribasso di gara.
(Il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione
collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in
materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree
territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato
in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in
considerazione.)
ARTICOLO 09 – QUINTO D’OBBLIGO
La Stazione Appaltante , ai sensi dell’art. 11 del R.D. 18/11/1923, n. 2440, potrà ordinare durante
l’esecuzione del contratto, alle stesse condizioni dell’aggiudicazione, un aumento o una
diminuzione delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza di un quinto in più o in
meno dell’importo dell’aggiudicazione.
ARTICOLO 10 - CAUZIONE PROVVISORIA E GARANZIA DEFINITIVA
Le imprese che intendono partecipare alla gara dovranno presentare a corredo dell’offerta, una
cauzione provvisoria così come disciplinato dall’art. 75 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i..
L’importo di tale cauzione dovrà essere pari al 2% dell’importo a base d’asta, corrispondete a €
7.723,52 (euro settemilsettecentoventitre/52).
In sede di stipula del contratto, l’aggiudicatario dovrà presentare garanzia fideiussoria di importo
pari al 10% del valore contrattuale, come richiesto all’art. 113 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i.,
comprensiva di tutte le prescrizioni indicate nel citato articolo. Tale garanzia potrà essere
completamente svincolata al termine dei tre anni di appalto.
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ARTICOLO 11 -

METODO DI VALUTAZIONE

L’appalto in oggetto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, di cui all’art. 82 del
D.Lgs. 163/06 e s.m.i., mediante ribasso sull’elenco prezzi unitari di cui all’articolo 4 del presente
capitolato.
Qualora l’offerta dovesse contenere delle eccezioni a quanto indicato nel presente capitolato e negli
altri documenti di gara si provvederà all’esclusione immediata dell’offerta.
Il contratto sarà stipulato decorsi i tempi d’aggiudicazione indicati agli articoli 11 e 12 del D. L.gs.
n. 163/06 e s.m.i.. Il contratto si potrà considerare terminato qualora si superi la data ultima indicata
all’articolo 4 o l’importo complessivo aggiudicato, compresa l’integrazione del 20% previsto per
legge .
Tutti gli oneri di stipula e registrazione del contratto saranno a carico dell’aggiudicatario, cui
competono anche gli altri oneri da esso dipendenti.
ARTICOLO 12 -

VERIFICA DI CONFORMITA’

Il Consorzio si riserva la facoltà di procedere ad una verifica della conformità di ogni singola
fornitura al campione presentato e a quanto dichiarato in sede di offerta, riservandosi la facoltà di
respingere il materiale non conforme e di pretenderne la sostituzione.
ARTICOLO 13 -

PAGAMENTI

Il pagamento della fornitura di ogni singolo ordinativo sarà effettuato dietro presentazione di
regolare fattura e sarà posticipato a 30 gg fine mese dalla data di fatturazione.
Ogni fattura dovrà essere accompagnata da copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva
(D.U.R.C.) in corso di validità e con esito positivo, pena la sospensione dei pagamenti fino alla
regolarizzazione.
ARTICOLO 14 -

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L’appaltatore si impegna e si obbliga ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla legge n. 136/2010.
I pagamenti effettuati in dipendenza del presente contratto verranno disposti esclusivamente
mediante bonifico sui conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la Società Poste
Italiane S.p.A. dedicati dall’appaltatore alle commesse pubbliche.
Il Consorzio effettuerà le disposizioni di pagamento sul conto corrente bancario o postale dedicato i
cui estremi identificativi dovranno essere comunicati dall’appaltatore in sede di gara.
L’appaltatore, nei contratti con i subappaltatori, inserirà apposita clausola con la quale ciascuno si
impegna ad assumere gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge
136/2010.
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La violazione a quanto sopra costituirà motivo di risoluzione del contratto.
ARTICOLO 15 - SUBAPPALTO
Le ditte che intendono subappaltare parte della fornitura dovranno darne esplicita dichiarazione in
fase di presentazione dell’offerta. L’importo massimo subappaltabile non potrà comunque superare
il 30% dell’importo dell’intero contratto.
I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore verranno effettuati dall’aggiudicatario, che è
obbligato a trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato copia delle
fatture quietanzate, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Articolo 16 – VARIAZIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE
Il Consorzio procederà, al fine di garantire il mantenimento degli standard qualitativi della fornitura
appaltata, anche in presenza di un aumento generalizzato dei costi a carico del fornitore, ai sensi del
combinato disposto degli artt 115 e 7 comma 4 lett c) e comma 5, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e,
qualora non fossero ancora rilevati i prezzi, secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati (FOI), a partire dal secondo anno contrattuale e al termine di ogni
anno di decorrenza del servizio oggetto d'appalto, alla revisione dei prezzi.
ARTICOLO 17 - TUTELA DEI LAVORATORI
Nell'esecuzione della fornitura le imprese sono obbligate ad applicare integralmente nei confronti
dei propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di
riferimento attualmente in vigore e le leggi in materia.
Tutti gli obblighi e gli oneri inerenti il personale dipendente e gli strumenti a loro disposizione, cioè
assicurativi, antinfortunistici, assistenziali, previdenziali ecc., sono a carico dell’impresa fornitrice,
la quale ne è la sola responsabile.
In materia di sicurezza sul lavoro, il fornitore è tenuto all'adempimento di tutti gli obblighi previsti
dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..
Nel caso di affidamento a raggruppamento di imprese, tale obbligo incombe sull'impresa
mandataria o capogruppo.
L'Impresa sarà responsabile nei confronti della Stazione Appaltante del rispetto delle disposizioni
del presente articolo anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti e ciò
indipendentemente dal fatto che il subappalto non sia stato autorizzato. In caso di ritardo nel
pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'appaltatore è invitato per iscritto dal
responsabile della procedura a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda
o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra
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assegnato, la Stazione Appaltante, può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate
detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
ARTICOLO 18 - PENALI
Per la mancata o ritardata esecuzione di obblighi contrattuali, data la necessità di destinare le
attrezzature in oggetto allo svolgimento di un servizio pubblico, verranno applicate le seguenti
sanzioni:
a) per ritardi relativi alla consegna della fornitura, si applicherà una penale pari a € 250,00
(euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal
presente capitolato;
b) per ogni altra inadempienza relativa alla fornitura (consegna parziale) verrà erogata una
penale di € 100,00 (euro cento/00) al giorno, per i primi tre giorni, che si aggraverà, in
misura pari alla percentuale della mancata fornitura, a partire dal quarto giorno di
calendario in poi;
c) per difetti qualitativi della fornitura, salva la sostituzione in garanzia delle attrezzature in
questione, verrà applicata una sanzione pari al 10,00 € per ogni sacco difettoso.
Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore che, comunque, dovranno essere
documentate.
L’applicazione delle sanzioni anzi descritte, non esclude il diritto del Consorzio di rivalersi nei
confronti del/i fornitore/i originariamente aggiudicatario/i, per eventuali danni che dovessero patirsi
nell’esecuzione del servizio pubblico al quale le attrezzature, della cui fornitura si tratta, sono
destinate.
L’importo delle penali applicate verrà decurtato dal pagamento della fattura o, in caso di mancata
fornitura, il Consorzio avrà diritto di rivalersi sulla cauzione. Pena la risoluzione del contratto, tale
importo dovrà essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni.
Per le contestazioni degli inadempimenti è sufficiente l’invio di una comunicazione via fax.
ARTICOLO 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il Consorzio si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nei casi seguenti:
- Qualora dovessero verificarsi più di 3 segnalazioni di mancato rispetto della verifica di
conformità per il materiale consegnato.
- Qualora il ritardo nella consegna del materiale dovesse protrarsi per più di 10 giorni
rispetto alla data stabilita o dovessero verificarsi più di 5 ritardi nelle consegne richieste.
- Qualora in fase di esecuzione del contratto dovessero venire meno o essere riscontrate
delle negligenze da parte della aggiudicataria nella tutela dei lavoratori.
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- Qualora dovessero verificarsi le condizioni per l’applicazione dell’articolo 1453 del
codice civile.
- Per scioglimento, cessazione o fallimento della Ditta;
- Per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti al precedente Art. 07 (“Requisiti di
partecipazione”);
- Per subappalto, ancorché parziale, senza espressa preventiva autorizzazione da parte del
Consorzio;
- Qualora, decorsi 10 giorni naturali consecutivi dalla comunicazione di rilevata non
conformità, non siano stati ancora sostituiti i sacchi difformi;
- Qualora, a seguito di solleciti, non venga trasmessa la seguente documentazione:

copie delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’impresa fornitrice
agli eventuali subappaltatori con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Per ogni altra grave inadempienza riscontrata, il Consorzio agirà ai sensi dell’articolo 1453 del
Codice Civile e seguenti.
Contro la decisione di risoluzione adottata dal Consorzio è data facoltà alla Ditta di ricorrere al
Giudice Ordinario del Foro di Torino.
In caso di risoluzione del contratto l’impresa non potrà richiedere alcun onere aggiuntivo. Al
fornitore saranno liquidate le fatture relative alle forniture effettuate e risultate conformi,
decurtando dall’ammontare l’importo delle eventuali penali, decurtato delle eventuali penali. Il
Consorzio, inoltre, provvederà di diritto a incamerare la garanzia definitiva di cui all’articolo 6
del presente capitolato.
ARTICOLO 20- CONOSCENZE DELLE NORME D’APPALTO

La ditta che partecipa alla gara è tenuta a presentare, in sede di gara, una dichiarazione dalla
quale risulti la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto; di
tutte le condizioni locali, logistiche, nonché‚ delle circostanze generali e particolari che possono
avere influito sulla determinazione e quantificazione dell'offerta presentata (conoscenza della
localizzazione degli impianti, dove saranno effettuate le consegne del materiale, la presenza o
meno di servizi, ecc.).
In conseguenza di quanto sopra la ditta partecipante non potrà accampare riserve o richieste di
maggiori compensi per circostanze di cui era a perfetta conoscenza.
ARTICOLO 21- CONTROVERSIE

E' esclusa la competenza arbitrale.
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Per la cognizione delle controversie è competente il giudice ordinario del Foro di Torino.
ARTICOLO 22 - RICHIAMO A LEGGI E/O REGOLAMENTI

Per quanto non previsto nel presente Capitolato d’Appalto, si intendono richiamate ed applicabili le
disposizioni di legge ed i regolamenti in materia di pubbliche forniture, ed in particolare:
• Direttiva 2004/18/CE del 31/03/2004
• D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
• D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
•

D.lgs. 81/2008

•

D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207

Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura di gara in oggetto, oltre a
rispettare le norme di cui sopra e quelle ivi richiamate (tutte nelle versioni vigenti), sono tenuti, in
particolare, alla esatta osservanza delle norme stabilite da:
a) normative vigenti in materia di contratti pubblici;
b) leggi e disposizioni vigenti in materia di assicurazioni dei lavoratori, prevenzione infortuni,
sicurezza, salute sul luogo di lavoro;
c) disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligatorie;
d) contratti collettivi di lavoro stipulati con le OO.SS.;
e) disposizioni vigenti in materia di prevenzione della criminalità mafiosa;
f) norme, procedure, obblighi ed autorizzazioni necessarie per il corretto svolgimento delle
attività oggetto del presente appalto.
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