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ARTICOLO 1  : OGGETTO DELL’APPALTO  
L’appalto ha per oggetto la fornitura annuale di buste per il servizio di raccolta differenziata dei 
rifiuti solidi urbani del comune di Castel San Giorgio (SA).  
La fornitura dettagliata al successivo articolo 2 è costituita da : 
- n.11’800 confezioni di buste per le utenze domestiche e non domestiche servite dal servizio 

di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani; 
- n. 21'000 buste per il servizio di spazzamento stradale. 

ARTICOLO 2  : DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELLA F ORNITURA 
Le caratteristiche ed il numero delle confezioni di buste per le utenze domestiche e non 
domestiche servite dal servizio di raccolta differe nziata dei rifiuti solidi urbani , sono: 

n. 11’800 confezioni composte da un sacchetto di polietilene trasparente chiuso contenente 
le mazzette di buste singole (no rotoli) come di seguito elencato: 
- n.  78 buste biodegradabili e compostabili ............................. dimensioni cm 50x50 
- n.  52 buste colore nero  (indifferenziato) ............................... dimensioni cm 70x110;  
- n.  26 buste colore azzurro (multimateriale) ........................... dimensioni cm 70x110; 
- n.  26 buste colore neutro trasparente (carta e cartone) ....... dimensioni cm 70x110; 
 

 
Le caratteristiche e il numero delle buste da fornire per il servizio di spazzamento str adale  
sono: 

- n.  14’000 buste colore nero  ................................................ dimensioni cm 90x120;  
- n.    6’000 buste colore nero .................................................. dimensioni cm 70x110; 
- n.    8’000 buste colore nero ................................................. dimensioni cm 55x65; 

Nella tabella che segue si riporta il riepilogo delle quantità delle diverse tipologie di buste 
da fornire come dettagliato. 

TIPOLOGIA BUSTE QUANTITATIVO 

Buste biodegradabili e compostabili 
dimensioni cm 50x50 920’400 

Buste colore Nero 
dimensioni cm 70x110 613’600 

Buste colore Azzurro 
dimensioni cm 70x110 306’800 
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Buste colore Neutro Trasparente 
dimensioni cm 70x110 306’800 

Buste colore Nero 
dimensioni cm 90x120 14’000 

Buste colore Nero 
dimensioni cm 70x110 6’000 
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Buste colore Nero 
dimensioni cm 55x65 8’000 

TOTALE  2'175’600 

Nello specifico le suddette tipologie di buste devono soddiisfare le seguenti 
caratteristiche: 
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1. Buste in confezioni per le utenze domestiche e n on domestiche servite dal 
servizio di raccolta differenziata dei rifiuti soli di urbani ,  

1.1. buste biodegradabili e compostabili adatti alla raccolta della frazione 
organica dei rifiuti, aventi le seguenti caratteristiche: 

Materiale 
- materia prima naturale e vegetale, senza additivi o materiali plastici tipo polietilene, 

100% biodegradabile e compostabile come da normativa 13432; 
- certificato OK Compost. 

Colore e saldatura 
- colore naturale neutro opalino; 
- saldatura antigoccia eseguita in modo perfetto ed accurato. 

Dimensioni, spessore e peso 
- dimensioni: cm. 50x50 c.a. (tolleranze +/- 3%); 
- spessore : 25my c.a.;              
- peso: gr. 12 c.a. (tolleranze +/- 3 gr). 

Stampigliatura 
- ad un colore su un lato riportante l’individuazione dell’impiego a cui sono riservate 

(ORGANICO), la descrizione generica dei prodotti da conferire, il logo e la scritta 
“Comune di Castel San Giorgio” ed il nominativo di eventuali sponsor. 

Sulla stampigliatura delle buste dovrà essere inoltre indicato: 
- il marchio di qualità della materia prima utilizzata, che ne garantisce la 

corrispondenza alle norme sulla compostabilità e biodegradabilità della materia 
prima; 

- il numero di licenza d’uso del produttore, che ne certifica l’autorizzazione all’utilizzo 
del marchio; 

- il marchio del produttore;  
- il periodo di produzione; 
- il marchio “cic” che certifica la compostabilità degli shoppers secondo la normativa 

13432. 

L’impresa concorrente dovrà depositare, contestualmente all’offerta, allegandola alla 
documentazione amministrativa copia autenticata o autocertificata del certificato 
attestante la biodegradabilità e compostabilità del prodotto stesso. 
 

1.2. buste di dimensioni cm 70x110 di colore diverso e cioè nero, azzurro e 
neutro trasparente, per la raccolta delle frazioni dei rifiuti indifferenziato, 
multimateriale, carta e cartone, aventi le seguenti caratteristiche: 

Materiale  
- polietilene. 

Colori 
- nero per la frazione indifferenziato; 
- azzurro per la frazione multimateriale; 
- neutro trasparente per la frazione carta e cartone. 

Dimensioni, spessore  
- dimensioni: cm. 70x110 (soffietti compresi - tolleranze +/- 3%); 
- spessore non inferiore a 35 my e secondo Norma UNI 7315. 

Resistenza 
- Elevata resistenza a trazione (sottoposto a trazione manuale spinta non dovrà 

rompersi). Le termosaldature dovranno essere eseguite in modo perfetto ed 
accurato, tali cioè da assicurare la tenuta e non dare luogo al minimo spandimento 
riempiti con 15 litri di acqua. 

Stampigliatura 
- ad un colore su un lato riportante l’individuazione dell’impiego a cui sono riservate 

(INDIFFERENZIATO per le buste nere, MULTIMATERIALE per le buste azzurre e 
CARTA E CARTONE per le buste neutro trasparente), la descrizione generica dei 
prodotti da conferire, il logo e la scritta “Comune di Castel San Giorgio” ed il 
nominativo di eventuali sponsor. 
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2. Buste per il per il servizio di spazzamento stra dale  

2.1. buste di dimensioni cm 90x120 di colore nero aventi le seguenti 
caratteristiche: 

Materiale 
- Polietilene. 

Colore 
- Nero. 

Dimensioni e spessore 
- dimensioni: cm. 90x120 (soffietti compresi - tolleranze +/- 3%); 
- spessore non inferiore a 50 my e secondo Norma UNI 7315. 

Resistenza 
- Elevata resistenza a trazione (sottoposto a trazione manuale spinta non dovrà 

rompersi). Le termosaldature dovranno essere eseguite in modo perfetto ed 
accurato, tali cioè da assicurare la tenuta e non dare luogo al minimo spandimento 
riempiti con 20 litri di acqua. 

 

2.2. buste di dimensioni cm 70x110 di colore nero aventi le seguenti 
caratteristiche: 

Materiale 
- Polietilene. 

Colore 
- Nero. 

Dimensioni e spessore 
- dimensioni: cm. 70x110 (soffietti compresi - tolleranze +/- 3%); 
- spessore non inferiore a 35 my e secondo Norma UNI 7315. 

Resistenza 
- Elevata resistenza a trazione (sottoposto a trazione manuale spinta non dovrà 

rompersi). Le termosaldature dovranno essere eseguite in modo perfetto ed 
accurato, tali cioè da assicurare la tenuta e non dare luogo al minimo spandimento 
riempiti con 15 litri di acqua. 

 

2.3. buste di dimensioni cm 55x65 di colore nero aventi le seguenti 
caratteristiche: 

Materiale 
- Polietilene. 

Colore 
- Nero. 

Dimensioni e spessore 
- dimensioni: cm. 55x65 (soffietti compresi - tolleranze +/- 3%); 
- spessore non inferiore a 30 my e secondo Norma UNI 7315. 

Resistenza 
- Elevata resistenza a trazione (sottoposto a trazione manuale spinta non dovrà 

rompersi). Le termosaldature dovranno essere eseguite in modo perfetto ed 
accurato, tali cioè da assicurare la tenuta e non dare luogo al minimo spandimento 
riempiti con 5 litri di acqua. 

 
L’aggiudicatario, prima di procedere alla fornitura sottoporrà, entro tre giorni dall’esito di 
gara, al giudizio del Funzionario Responsabile del Servizio di Raccolta dei rifiuti solidi 
urbani le bozze di stampa da riportare sulle buste, che dovranno dallo stesso essere 
accettate. 

Le ditte partecipanti hanno l’obbligo di spedire co ntestualmente alla istanza di 
partecipazione, con lo stesso mezzo, n. 1 (una) con fezione di campionatura 
contenente due esemplari di busta per ogni tipologi a richiesta.  
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ARTICOLO 3  : MODALITA’ DI FORNITURA 
La fornitura del quantitativo totale delle buste dovrà avvenire in un'unica soluzione.  
Il trasporto, la consegna e lo scarico delle buste, a qualunque quota e/o altezza ed 
all’interno dei depositi comunali, dovrà essere effettuata dall'appaltatore con la propria 
organizzazione d'impresa ed a suo esclusivo rischio, con le modalità e nei termini che 
saranno indicati dalla stazione appaltante e sotto il controllo del Funzionario 
Responsabile del ciclo dei rifiuti solidi urbani. 
L'appaltatore si impegna a fornire le buste entro 30 giorni decorrenti dalla data della 
richiesta di fornitura da parte della stazione appaltante. 

ARTICOLO 4  : COLLAUDO DELLA FORNITURA 
L’amministrazione comunale, alla consegna delle buste, effettuerà, attraverso i propri 
uffici – UTC settore VII - il collaudo della fornitura per l’accettazione della stessa. 
Sulla base dei risultati delle prove e degli accertamenti che saranno effettuati 
l’amministrazione comunale potrà accettare o contestare in tutto o in parte la fornitura. 
I sacchetti dovranno essere privi di vizi e difetti di fabbricazione e dovranno 
corrispondere in ogni parte alle caratteristiche minime di cui all’articolo 2 del presente 
capitolato speciale di appalto. 
Saranno altresì contestati i difetti e le situazioni in qualsiasi modo non rispondenti alle 
specifiche tecniche offerte. 
In tali casi, ovvero di fornitura non collaudabile, il Comune notificherà all'appaltatore i 
rilievi specifici ed ordinerà la eliminazione delle deficienze e delle irregolarità, 
assegnando un termine di 10 giorni naturali e consecutivi per ottemperare. Pertanto la 
ditta aggiudicatrice della fornitura avrà l’obbligo di ritirare e/o sostituire e riconsegnare a 
sua cura e spese, entro il termine anzidetto, quanto respinto in sede di verifica. 

ARTICOLO 5  : AMMONTARE DELL’APPALTO 
L’importo di appalto sarà quello previsto dal relativo contratto e derivante dall’importo offerto in 
sede di gara, oltre ad IVA nella misura di legge. 
Il prezzo fissato e posto a base della gara è pari a € 115'000,00 (euro centoquindicimila/00) IVA 
esclusa. 

ARTICOLO 6  : INVARIABILITA’ DEI PREZZI 
La fornitura di cui al presente capitolato sarà remunerata in base all’importo di 
aggiudicazione.  
Detto prezzo tiene conto dell’utile dell’impresa, di ogni spesa e prestazione, generale e 
particolare, principale ed accessoria, inerente la fornitura di che trattasi. Il prezzo offerto 
è da intendersi fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, senza alcuna 
possibilità di revisione. 

ARTICOLO 7  : PAGAMENTO 
Il pagamento del corrispettivo avverrà in tre scaglioni di cui 1/3 entro 90 giorni, 1/3 entro 
180 giorni ed il saldo entro 270 giorni dalla data di presentazione all’ufficio protocollo 
dell’Ente Appaltante della/e fattura/e dell’intera fornitura.  
L’Amministrazione, ad avvenuta presentazione della/e fattura/e, richiederà con procedura 
web il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) così come previsto dal D.M. 
del 24 ottobre del 2007, a cura del responsabile del procedimento.  
Il provvedimento di liquidazione dell’intero importo fatturato sarà emesso dal funzionario 
competente. 
Si precisa che la validità del DURC è legata allo specifico servizio per il quale viene richiesto e 
l’utilizzo di un DURC non più rispondente a verità equivale ad uso di un atto falso ed è punito ai 
sensi del codice penale. 
Comunque il pagamento della fornitura sarà sempre condizionato all’accettazione ed al 
collaudo positivo della fornitura da parte dell’UTC – VII settore. 
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ARTICOLO 8  : RESPONSABILITA’ DELLA DITTA AGGIUDICA TARIA 
L'appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone e cose, comunque provocati 
nell'esecuzione della fornitura, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune. 

ARTICOLO 9  : PENALI 
Per ciascuna inadempienza o ritardo nella fornitura e nel caso in cui non intervenga 
l’ottemperanza nei termini previsti dal precedente articolo 4, il responsabile del 
procedimento potrà applicare a carico dell'appaltatore una penale giornaliera di importo 
pari all’1 per cento dell’ammontare netto contrattuale, fermo restando il diritto al 
risarcimento degli eventuali danni arrecati. 
Nel caso di difformità qualitative evidenti all'atto della consegna, ovvero di fornitura non 
collaudabile, il Comune ha diritto di respingere e l'appaltatore ha l’obbligo di ritirare i beni 
difformi. In tale evenienza, il termine assegnato alla ditta appaltatrice per provvedere alla 
regolare esecuzione della fornitura, decorrerà dal giorno successivo alla data di rigetto 
della fornitura. Pertanto, se entro il entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e 
consecutivi, la ditta non procederà alla regolare esecuzione della fornitura, con inizio 
dall’undicesimo giorno, si applicherà la penale giornaliera prevista dal primo comma del 
presente articolo (1 per cento dell’ammontare netto contrattuale), fino a concorrenza di 
1/10 dell’importo contrattuale esente IVA. Tale penale sarà notificata all’appaltatore, 
senza che cada sulla stazione appaltante l’obbligo dell’avvio di procedimento previsto 
dalla legge 241/1990 e s.m.i. L’importo complessivo della penale sarà decurtato 
dall’importo complessivo della fattura, se congruo. In caso contrario la penale sarà 
escussa dalla cauzione definitiva, con obbligo del fornitore di procedere all’integrazione 
della stessa.  
Nel caso in cui, trascorsi anche gli ulteriori 10 giorni soggetti a penale, la ditta non 
ottemperi all’effettuazione della regolare fornitura, dal 21-esimo giorno il Comune ha la 
facoltà di richiedere la risoluzione del contratto in danno dell’impresa appaltatrice.  
Tuttavia il Comune, in presenza di lievi difetti, si riserva la facoltà di accettare la fornitura 
con l’applicazione di un penale commisurata all’entità delle difformità rilevate, come di 
seguito dettagliato: 
 

� per le buste biodegradabili e compostabili: 
- in caso di materiale non conforme : penale del 15% dell’offerta presentata ; 
- in caso di colore non conforme : penale del 1% dell’offerta presentata ; 
- in caso di saldatura non conforme : penale del 4% dell’offerta presentata ; 
- in caso di dimensioni non conforme : penale del 5% dell’offerta presentata ; 
- in caso di spessore non conforme : penale del 5% dell’offerta presentata ; 
- in caso di peso non conforme : penale del 4% dell’offerta presentata ; 
- in caso di stampigliatura non conforme : penale dell’1% dell’offerta presentata ; 

 

� per le buste di dimensioni cm 70x110: 
- in caso di materiale non conforme : penale del 10% dell’offerta presentata ; 
- in caso di colore non conforme : penale del 1% dell’offerta presentata ; 
- in caso di dimensioni non conforme : penale del 5% dell’offerta presentata ; 
- in caso di spessore non conforme : penale del 3% dell’offerta presentata ; 
- in caso di resistenza e saldatura non conforme : penale del 5% dell’offerta presentata ; 
- in caso di stampigliatura non conforme : penale dell’1% dell’offerta presentata ; 

 
� per le buste di dimensioni cm 90x120 (servizio di spazzamento stradale) 

- in caso di materiale non conforme : penale del 10% dell’offerta presentata ; 
- in caso di colore non conforme : penale del 1% dell’offerta presentata ; 
- in caso di dimensioni non conforme : penale del 5% dell’offerta presentata ; 
- in caso di spessore non conforme : penale del 3% dell’offerta presentata ; 
- in caso di resistenza e saldatura non conforme : penale del 5% dell’offerta presentata ; 
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� per le buste di dimensioni cm 70x110 (servizio di spazzamento stradale) 
- in caso di materiale non conforme : penale del 10% dell’offerta presentata ; 
- in caso di colore non conforme : penale del 1% dell’offerta presentata ; 
- in caso di dimensioni non conforme : penale del 5% dell’offerta presentata ; 
- in caso di spessore non conforme : penale del 3% dell’offerta presentata ; 
- in caso di resistenza e saldatura non conforme : penale del 5% dell’offerta presentata ; 
 

� per le buste di dimensioni cm 55x65 (servizio di spazzamento stradale) 
- in caso di materiale non conforme : penale del 10% dell’offerta presentata ; 
- in caso di colore non conforme : penale del 1% dell’offerta presentata ; 
- in caso di dimensioni non conforme : penale del 5% dell’offerta presentata ; 
- in caso di spessore non conforme : penale del 3% dell’offerta presentata ; 
- in caso di resistenza e saldatura non conforme : penale del 5% dell’offerta presentata . 

ARTICOLO 10  : VARIAZIONI  
I quantitativi da fornire, indicati nel bando di gara, potranno variare nel corso del 
contratto di fornitura sia in aumento che in diminuzione per una o più tipologie.  
In tal caso, con l’accettazione delle clausole del presente bando di gara, l’appaltatore si 
impegna ad effettuare la fornitura in rapporto alle effettive esigenze della stazione 
appaltante. 

ARTICOLO 11  : DOMICILIO LEGALE 
Agli effetti del presente contratto l'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la 
segreteria comunale dell’ Ente appaltante.  

ARTICOLO 12  : CAUZIONE PROVVISORIA  
La cauzione provvisoria è pari al 2% dell’importo a base d’asta per la fornitura. Essa sarà 
svincolata automaticamente entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data della gara di 
appalto per le ditte che non sono risultate aggiudicatarie.  
La stessa sarà svincolata automaticamente all’atto della costituzione della cauzione 
definitiva, da parte della ditta aggiudicataria. 

ARTICOLO 13  : CAUZIONE DEFINITIVA 
La ditta aggiudicataria è tenuta a prestare una garanzia definitiva nel rispetto di quanto disposto 
dall’art. 113 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni e dal Bando di gara. La 
garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento. 
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 
rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività 
della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante. 
Tale garanzia dovrà restare vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata e 
restituita alla ditta appaltatrice soltanto dopo la conclusione del rapporto contrattuale, in seguito 
al regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali. 
L’Amministrazione Aggiudicatrice può, comunque, esperire ogni altra azione per il risarcimento 
dei maggiori danni non coperti dalla predetta garanzia. 

ARTICOLO 14  : RECESSO 
E' riconosciuta al Comune la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in caso di 
subentro della competente società provinciale ai sensi della Legge 26/2010 e s.m.e i. nelle fasi 
del ciclo rifiuti gestite dall’Amministrazione comunale.  
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Al verificarsi di tale circostanza il Comune dovrà notificare la disdetta almeno quindici giorni 
prima, a mezzo Raccomandata A.R., e l'Appaltatore non potrà pretendere nient’altro che il 
corrispettivo dovuto fino alla risoluzione del contratto. 

ARTICOLO 15  : DIVIETO DI SUBAPPALTO 
È vietato cedere o subappaltare il servizio assunto pena l’immediata risoluzione del contratto e 
la perdita del deposito cauzionale salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati. 

ARTICOLO 16  : SPESE CONTRATTUALI 
Tutte le spese inerenti il contratto (bolli, registrazione, diritti di rogito etc…), nessuna esclusa ed 
eccettuata, sono assunte dall'appaltatore a proprio carico. 

ARTICOLO 17  : DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 
E’ vietata la cessione del contratto fuori dei casi previsti dall’art. 116 del D.lgs. 163/2006 e 
successive modifiche e integrazioni o da altre norme di legge in materia di contratti pubblici. 

ARTICOLO 18  : CONTROVERSIE 
Per ogni controversia che dovesse insorgere, in corso di esecuzione del contratto, valgono gli 
artt. 241 e seguenti del D.Lgs n. 163/06, e le regole in tema di riparto di giurisdizione, con 
relativa competenza del Foro di Nocera Inferiore. 

ARTICOLO 19  : IMPEGNO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 
La Ditta aggiudicataria sarà vincolata all’esecuzione della fornitura dalla data di 
comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, mentre la stazione appaltante sarà 
formalmente impegnata solo con la firma del contratto d’appalto, conseguente 
all’approvazione formale della procedura di gara.  
La partecipazione alla gara, mediante presentazione dell’offerta, comporta la piena ed 
incondizionata accettazione di tutte le condizioni e clausole del presente Capitolato 
speciale di appalto e di tutte quelle che oltre alle presenti saranno contenute nel bando di 
gara.  

Redatto in 19 articoli. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 13/02/2012 

Il Responsabile UTC - VII Settore  
                                                                                                  f.to Geom. Mario Zappullo 


