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Art. 1 
 

OGGETTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA 
Il presente Capitolato disciplina l’acquisto da parte dell’ASM Terni S.p.A. per un quadriennio di 
sacchetti per le raccolte differenziate di alcune frazioni di rifiuti con le modalità dell’accordo 
quadro  di cui all’art. 59  DLgs 163/2006. 
La fornitura si articola come segue: 

1.  sacchetti in materiale plastico biodegradabile tipo “mater-bi” o equivalenti di varie 
dimensioni per raccolta della frazione organica. 

2. sacchetti in polietilene per la raccolta dei cestini e spazzamento; 
Si rimanda ad apposito articolo per i dettagli 
 
NOTA BENE: Laddove nei documenti di gara si utilizza l’espressione “sacchetti biodegradabili tipo 
Mater-bi” s’intende riferirsi a una tipologia di materiale rispondente alle norme tecniche EN13432 
ed EN14995, senza additivanti che modifichino le strutture del polimero di base. 
I quantitativi indicati sono stimati. Pertanto potranno subire delle variazioni, tanto in più quanto in 
meno, secondo le richieste che di tanto in tanto saranno formulate dai singoli Comuni serviti da 
ASM Terni S.p.A. 
Non sono consentite modifiche dei sacchetti e dei contenitori forniti rispetto ai campioni presentati 
in sede di gara, salvo per fattori migliorativi che dovranno essere preventivamente accettati dalla 
stazione appaltante. Parimenti eventuali differenze tra i campioni e quanto fornito, se non accettate 
preventivamente dalla stazione appaltante, costituiranno difformità dalla fornitura, con applicazione 
della procedura prevista in tal caso nel presente Capitolato. 
 

Art. 2  
 

 FORNITURA DI SACCHETTI BIODEGRADABILI TIPO MATER-BI O EQUIVALENTI PER LA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RSU. 

La fornitura nella sua interezza dovrà essere conforme alla normativa EN 13432 : 2002 ed EN 
14995 : 2007 o superiori, vigente in tema di biodegradabilità e compostabilità dei materiali plastici 
in assenza di additivi non biodegradabili (es. polietilene) con certificazione marchio di qualità (es. 
Mater-Bi). 
I sacchi pertanto devono risultare biodegradabili e compostabili al 100 % 
La fornitura dovrà altresì rispettare i seguenti standard qualitativi: 

1. colore neutro naturale e trasparente 
2. assenza di aderenze interne e facilità di apertura; 
3. saldatura antigoccia idonea a garantire una perfetta tenuta e resistenza a sacchetto pieno 

 
I sacchetti dovranno inoltre riportare: 

a. il marchio di fabbrica della Ditta produttrice e l’anno e trimestre di produzione del materiale; 
b. la stampa su una facciata del logo ASM SPA e l’indicazione della tipologia di rifiuto da 

conferire; 
c. il marchio CIC (Consorzio Italiano Compostatori) che ne certifica la compostabilità ai sensi 

della norma EN 13432 : 2002; 
d. il marchio Mater-Bi o equivalente e numero licenza d’uso; 
e. eventuali ulteriori indicazioni che risultassero obbligatorie al momento della produzione. 

 
In particolare la fornitura di sacchetti biodegradabili è costituita indicativamente da sacchetti 
biodegradabili da 10 lt della misura di circa cm  42 x 52h del tipo shopper; 
 
 
 
 
SACCHETTI cm 42 x 52 h TIPO SHOPPER 
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Dimensioni cm 42 x 52 h (soffietti compresi - tolleranza + / - 3%) tali da foderare completamente 
un contenitore aerato di capacità 10 litri, utilizzandone tutto lo spazio utile; dovranno permettere 
altresì il rimbocco sui bordi del contenitore in modo da aderire adeguatamente alle pareti e al 
bordo del contenitore stesso; peso al sacco singolo gr. 7,5 - tolleranza + / - 10%, peso al mq gr. 21 
- tolleranza + / - 10%. 
I sacchetti dovranno essere forniti in rotoli da 50 unità; 
Ai fini delle verifiche sulla congruità del peso dei sacchetti, si utilizzerà il seguente parametro: 
venticinque sacchetti = peso di grammi 187 (tolleranza + / - 10%). 
 

SCHEDA TECNICA 

SACCHI DA LT 10 

SACCO TIPO SHOPPER PER RACCOLTA FOU (frazione organ ica) DA 10 LT 

 

� MATERIA PRIMA  : polimero biodegradabile tipo “Mater-Bi” o equivalente  

� CERTIFICAZIONI : “OK Compost” AIB-VINCOTTE International Brussels e Istituto Italiano dei 

Plastici Norma UNI 10785, EN 13432 : 2002 e EN 14995 : 2007 o superiori 

� SPESSORE E RESISTENZA : Riferimento Norme UNI 11451 o superiori 

� DIMENSIONI   : cm 42(L) x cm 52(H) 

� SPESSORE   : 18 µm 

� PESO    : 7,3 gr. cad. 

� TOLLERANZE   :  sul peso +/- 10% sulla massa totale della fornitura  sulle 

dimensioni +/-10% rispetto ai valori indicati 

� COLORE     trasparente naturale 

� CONFEZIONE    in rotoli da 50 pezzi 

� IMBALLO     in scatole di cartone da 3000 pezzi 

� STAMPA   a un lato in continuo a un colore logo ASM S.p.A.  con indicazione si/no del 

materiale da conferire  

� USO ASM                                          raccolta porta a porta  

� CONSUMO PREVISTO                      N° 8.500.000/anno  

� PREZZO UNITARIO                         Euro 0,032 cad. base d’asta 

� CONSEGNA COME PROGRAMMA      magazzino SIA Via Bruno Capponi civ.47 

 
Art. 3 

 
 FORNITURA DI SACCHETTI IN POLIETILENE PER LA RACCO LTA DIFFERENZIATA 

DELLA PLASTICA E DELLA FRAZIONE SECCA RESIDUALE. 
 

La fornitura riguarda sacchetti in polietilene ad alta densità HDPE estrusione composita con 
LLDPE ad alta resistenza ed elasticità da destinarsi alle raccolte differenziate e non dei rifiuti solidi 
urbani, anche provenienti dallo spazzamento e dalle manifestazioni e sagre.  
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La fornitura dovrà rispettare la norma UNI 7315 e i seguenti standard qualitativi oltre al rispetto: 
a) colore grigio trasparente per i sacchetti destinati alla raccolta differenziata della frazione 

secca: indicativamente RAL 7040, 
b) colore giallo trasparente , RAL 1018 per i sacchetti destinati alla raccolta differenziata della 

plastica, 
c) colore blu, RAL 5017, per i sacchi della carta, 
d) colore verde, RAL6001, per il vetro, 
e) colore nero, RAL 9017, per lo spazzamento stradale  
f) Volume e dimensioni nei seguenti tagli: 

a. 30 lt, dimensioni 70x70 compresi soffietti, tolleranza +/-3%, peso singolo sacchetto 
23 g con tolleranza +/- 10%, peso al mq gr. 24 - tolleranza + / - 10%,i sacchetti 
dovranno essere forniti in mazzette o rotoli da 25 unità; ai fini delle verifiche sulla 
congruità del peso dei sacchetti, si utilizzerà il seguente parametro: quindici 
sacchetti = peso di grammi 353 (tolleranza + / - 10%). 

b. 120 lt, dimensioni cm 125 x 145 h (soffietti compresi - tolleranza + / - 3%); 
dovranno, permettere altresì il rimbocco sui bordi del contenitore in modo da aderire 
adeguatamente alle pareti ed al bordo del contenitore stesso; peso al sacco singolo 
gr. 45 - tolleranza + / - 10%; peso al mq gr. 24 - tolleranza + / - 10%. I sacchetti 
dovranno essere forniti in mazzette o rotoli da 25 unità; ai fini delle verifiche sulla 
congruità del peso dei sacchetti, si utilizzerà il seguente parametro: dieci sacchetti = 
peso di grammi 650 (tolleranza + / - 10%). 

g) spessore minimo 18 micron - tolleranza + / - 5% 
h) peso al sacco singolo gr. 26 - tolleranza + / - 5% 
i) saldature anti goccia idonee a garantire una perfetta tenuta 
j) assenza di aderenze interne 
k) facilità d’apertura 
l) resistenza al peso almeno a 18 kg di rifiuti o superiore 

Tutti i sacchetti dovranno essere forniti in mazzette piegate o rotoli, composti ciascuno da n.25 
(venticinque) pezzi. 
In particolare la fornitura di sacchetti in polietilene è costituita da circa 2.591.000 sacchetti per la 
durata del presente accordo quadro, di cui all’art. 4. 
I quantitativi indicati sono stimati, e suscettibili di variazioni tanto in più quanto in meno. 
 
SCRITTE 
I sacchetti dovranno riportare stampigliato su di un lato il seguente testo, in colore nero indelebile e 
di altezza di almeno 20 mm, tranne i sacchetti neri, ove la scritta sarà bianca: 
 
ASM Terni S.p.A.– Via B. Capponi 100 – 05100 Terni 
P. IVA – C.F. 00693630550 
Tel. 0744/391301 – Fax 0744/391407 -  N° verde 8002 15501 – E mail info@asmterni.it  sito: 
www.asmterni.it 
 
Inoltre dovranno riportare il LOGO riportato nell’allegato 1 che deve essere di dimensioni non 
inferiore alle seguenti (5 cm x 10 cm); 
 
Il sacchetto dovrà inoltre riportare il marchio di fabbrica della Ditta produttrice, nonché eventuali 
ulteriori indicazioni che risultassero obbligatorie al momento della produzione. 
 
Art. 4 
 
 PIANO DI FORNITURA, FABBISOGNO E OFFERTA. 
 
Il piano stimato di fabbisogno per anno è strutturato come di seguito:  
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Tabella 1 
Comune AREA s10_umido CARTA PLASTICA VETRO SECCO SPAZZAMENTO 

  BIODEG POLI POLI POLI POLI POLI 

TERNI UD(*) AREA INTENSITA' 6.304.440 100.000  100.000     100.000     100.000    100.000  

TERNI UND (*) 0      

TERNI UD AREA VASTA 267.592      

MONTEFRANCO UD AREA INTENSITA' 77.160 2000 2000 2000 2000 2000 

MONTEFRANCO UND 0      

MONTEFRANCO UD AREA VASTA 23.400      

POLINO UD AREA INTENSITA' 22.800 250 250 250 250 250 

POLINO UND 0      

POLINO UD AREA VASTA 0      

ARRONE UD AREA INTENSITA' 107.040 1500 1500 1500 1500 1500 

ARRONE UND 0      

ARRONE UD AREA VASTA 59.800      

FERENTILLO UD AREA INTENSITA' 123.120 1800 1800 1800 1800 1800 

FERENTILLO UND 0      

FERENTILLO UD AREA VASTA 83.200      

NARNI UD AREA INTENSITA' 1.033.320 20000 20000 20000 20000 20000 

NARNI UND 0      

NARNI UD AREA VASTA 178.256      

CALVI UD AREA INTENSITA' 54.720 2000 2000 2000 2000 2000 

CALVI UND 0      

CALVI UD AREA VASTA 936      

OTRICOLI UD AREA INTENSITA' 78.240 2000 2000 2000 2000 2000 

OTRICOLI UND 0      

OTRICOLI UD AREA VASTA 81.224      

 Totali per anno 8.495.248 129.550 129.550 129.550 129.550 129.550 

(*) UD: utenze domestiche – UND utenze non domestiche 

Si chiede al fornitore di effettuare consegne di quantitativi a scadenza indicativamente bimestrale, 
sulla base di richiesta scritta, anche via mail, da parte dell’ASM Terni S.p.A.  
In ogni caso il presente piano è interno a un accor do quadro. Pertanto le quantità, i tempi e i 
volumi sono indicativi e saranno definiti da apposi te richieste scritte che saranno effettuate 
da ASM Terni SpA per iscritto o via PEC, ai patti e  condizioni stabiliti nel presente accordo 
quadro, nei tempi di durata dello stesso. 
 
Pertanto per la durata di anni 4 (quattro) di cui all’art.1, la quantità di sacchi per tipo risulta la 
seguente indipendentemente dalla volumetria che sarà richiesta specificamente da ASM in 
funzione delle esigenze e secondo i modi di consegna di volta in volta stabilite. 
 
 
 
  
Tabella 2 
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Tipo  n° per anno 
consegna 

per bimestre 
Durata accordo 

quadro 
Quantitativo 
massimo  

  n° n° anno 
Totale accordo 

quadro 

s10_umido 8.495.248 1415874 4 33.980.992 

CARTA 129.550 21592 4 518.200 

PLASTICA 129.550 
21592 

4 518.200 

VETRO 129.550 
21592 

4 518.200 

SECCO 129.550 
21592 

4 518.200 

SPAZZAMENTO 129.550 
21592 

4 518.200 

 
In definitiva il presente accordo quadro per gara al massimo ribasso è finalizzata alla fornitura cosi 
articolata: 

1. sacchetti in materiale plastico biodegradabile tipo “mater-bi” o equivalenti di varie 
dimensioni per raccolta della frazione organica per un numero annuo stimato di circa 
8.459.248 sacchetti a base d’asta 0,032 € cadauno per un importo di circa 271.000 e/a, che 
per il periodo di durata diventano circa 1.100.441,00 €. 

2. sacchetti in polietilene per 2.591.000 sacchi stimati per anno suddivisi in circa : 
a. 2.072.800 da 30 lt    a 0,025 €/cadauno per un importo di 52.442,00 € 
b. 518.200 da 120 lt   a 0,060 € cadauno per un importo di 31.465,00 €  

per un importo  totale di: 82.912,00 €  per la durata dell’accordo quadro. 
3. Il totale generale massimo dell’importo a base d’asta del presente accordo quadro è quindi 

di 1.184,348,00 € per quattro anni. 
 
Riassumendo la ditta concorrente dovrà formulare la propria offerta secondo la seguente tabella: 
Tabella 3 

Tipo  Prezzo cadauno Quantità totali 

 
Importo 

complessivo offerto, 

posto a base di 

gara 

s10_umido (art. 2) 0,032 33.980.992 1.100.441,00 

Polietilene 30 lt (art.3) 0,025 2.072.800 52.442,00 

Polietilene 120 lt (art. 
3) 

0,060 518.200 31.465,00 

 
 
 
 

1.184.348,00 
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L’importo complessivo offerto, posto a base di gara, e i relativi ribassi offerti, saranno fissi e 
invariabili per tutto il periodo di valenza contrattuale (4 anni) salvo rivalutazione ISTAT a partire dal 
secondo anno. 
 
I concorrenti dovranno presentare in fase di gara n° 5 campioni in mazzette piegate o rotoli  per 
ogni tipologia di sacchetto. 
 
Tutte le tipologie di sacchetto dovranno pervenire alla stazione appaltante prima della scadenza 
del termine per la presentazione delle offerte, ogni mazzetta o rotolo dovrà essere perfettamente 
imballato e sigillato separatamente e con apposto sopra le relative informazioni riguardanti: 
 

• Riferimento Gara:  Fornitura di sacchetti ai sensi PdA e della gara ATI 4 Umbria 
• Tipologia sacchetti:   Tipo di sacchetti 
• Ditta partecipante: Nome ditta  

 
La mancata fornitura dei campioni comporterà l’esclusione dalla gara. 
 
I campioni presentati in gara dei sacchetti biodegradabili, del 1° e del 2° classificato, saranno 
sottoposti ad analisi e verifiche da parte di un laboratorio scelto da ASM Terni SpA allo scopo di 
verificarne la conformità rispetto a quanto previsto dalla normativa UNI 11451 “ Sacchi 
biodegradabili e compostabili per la raccolta della frazione organica dei  rifiuti solidi urbani”, nello 
specifico saranno eseguite le seguenti prove: 
 

• 7.1 Resistenza al carico e alla caduta libera 
• Spessore del sacchetto (anche se non previsto da normativa, valore da rispettare quello 

indicato in specifica tecnica) 
 
La prova sarà eseguita su un numero di sacchetti pari a 10 prelevati random tra i campioni che 
saranno presentati in gara. 

La numerazione delle prove fa riferimento alla normativa europea UNI 11451 rilasciata a giugno 
2012, versione italiana. 

Gli oneri per eseguire i test di laboratorio sono a carico di ASM Terni Spa. 

Solo dopo il rilascio da parte del laboratorio del certificato che ne attesti la conformità, si potrà 
procedere con l’aggiudicazione definitiva. Nel caso in cui i requisiti dei campioni presentati dal 
concorrente primo classificato nella graduatoria provvisoria non siano rispondenti alle specifiche 
sopra richiamate, si passerà al secondo in graduatoria, revocando nel frattempo l’aggiudicazione 
provvisoria al primo classificato. 

Sulle nuove forniture, saranno eseguite “a campione”, con minimo due volte l’anno le stesse prove 
di laboratorio, per verificarne la conformità del prodotto durante il periodo di valenza contrattuale. 

Qualora si riscontrino delle difformità con le specifiche poste a base di gara e/o evidenti difetti di 
fabbricazione saranno avviate le procedure di cui all’art. 10.  
 
In caso di esclusione e/o rescissione del contratto di appalto di fornitura per qualsiasi delle 
motivazioni appresso previste, sarà assegnato al secondo miglior classificato. 
 
I campioni presentati dalle società partecipanti alla gara non aggiudicatesi la fornitura, dovranno 
essere ritirati a cura del fornitore entro 30 gg dall’aggiudicazione della gara.  
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Oltre questo termine, tutti i campioni non saranno più restituiti dalla stazione appaltante ai rispettivi 
fornitori.  
Tutti i materiali offerti dovranno essere conformi alle normative di prodotto specifiche e alle leggi 
attualmente vigenti. 
 

Art.5 
 

DURATA E QUANTITA’ DELL’ACCORDO QUADRO 
L’accordo quadro della presente fornitura ha durata quadriennale, con decorrenza dalla data della 
firma del contratto. 
I quantitativi indicati sono stimati, pertanto potranno subire delle variazioni, tanto in più quanto in 
meno. Il fornitore, ai sensi e per gli effetti dell’art.311 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., rimane 
obbligato ad accettare la modificazione delle quantità rispetto a quelle poste a base della gara. 

 
 

ART. 6 
 

TERMINI E MODALITA’ PER L’ESECUZIONE DELLA FORNITUR A 
Tutti gli oneri relativi al carico, trasporto e scarico a terra dei sacchetti forniti sono a esclusivo 
carico del fornitore, come parimenti i rischi di perdite, danneggiamenti o deterioramenti verificatisi 
durante il carico, il trasporto e lo scarico del materiale fino ai luoghi di destinazione. Le consegne 
iniziali o di eventuali forniture extra dovranno es sere completate entro il termine massimo 
di trenta giorni lavorativi, escluso il mese di ago sto, dalla ricezione delle relative richieste, 
mediante veicoli dotati di dispositivi di sollevamento idraulico per lo scarico a terra del materiale. 
Per la normale fornitura bimestrale dovrà esser rispettato un crono programma stimato da ASM 
TERNI SPA. 
I sacchetti saranno suddivisi in mazzette o rotoli composti dal numero di pezzi indicato nell’art.1 del 
presente Capitolato. Tutto il materiale sarà imballato in scatole riportanti in caratteri ben visibili il 
numero di mazzette o rotoli e sacchetti contenuti e la destinazione finale e di peso tale da 
consentire la movimentazione manuale della singola confezione, ai sensi della L. 81/08 e smi. In 
particolare le scatole contenenti i sacchetti biodegradabili dovranno essere internamente foderate 
da adeguate protezioni. 
 

ART. 7 
 

PENALITA’ PER RITARDATA ESECUZIONE DELLA FORNITURA 
Nel caso di ritardi nell’esecuzione della fornitura non giustificati da cause di forza maggiore, sarà 
applicata, per ogni giorno lavorativo di ritardo dal giorno di scadenza indicato all’art.3 del presente 
Capitolato, una penale pari all’1% dell’importo dell’ordine corrispondente fino a un massimo del 
10%, oltre tale limite il contratto si riterrà concluso con addebito oltre alle penali dei relativi danni. 
 

ART. 8 
 

ORDINI DELLA FORNITURA 
Gli ordini della fornitura saranno emessi successivamente alla stipulazione del contratto, mediante 
specifici ordini attuativi relativi a quanti previsti dal crono programma redatto da ASM TERNI SPA. 
 
 

ART.9 
 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 
Il pagamento della fornitura sarà regolato a sessanta (60) giorni dalla data fattura fine mese, 
mediante bonifico bancario e solo dopo il rilascio della dichiarazione di regolare fornitura, come 
indicato al successivo Art.11. Il, prezzo di aggiudicazione della fornitura per ogni tipologia di 
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articolo è fisso e invariabile e non può essere oggetto di richiesta di variazione in aumento, con ciò 
espressamente derogando all’art.1664 c.c. 
 

ART.10 
 

GARANZIE, IMPERFEZIONI E DIFFORMITA’. OBBLIGHI DEL FORNITORE 
La fornitura dovrà risultare esente da ogni inconveniente e assicurare sempre la perfetta 
conformità alle garanzie di funzionalità per cui i sacchetti sono utilizzati. 
Parimenti dovrà essere assicurata la perfetta conformità alle caratteristiche tecniche dell’offerta e 
alle campionature prodotte in sede di gara per ogni tipologia di sacchetto. 
In caso di riscontro d’imperfezioni o difformità all’atto della consegna e/o all’atto dell’utilizzo da 
parte degli utenti, Il fornitore è obbligato a eliminare la fornitura difforme (a proprie spese) e a 
sostituirla con una nuova fornitura conforme. 
Nel caso particolare in cui le difformità siano riscontrate nel corso dell’utilizzo da parte degli utenti 
e quindi a Verbale di Regolare fornitura (Art.11) già emesso da ASM Terni S.p.A., ciò non solleva 
la ditta fornitrice dalle responsabilità in ordine alle garanzie dei sacchetti forniti, quindi anche in 
questo caso di  difformità, la stazione appaltante, previa valutazione in contraddittorio, invita il 
fornitore a rimuovere le cause che hanno originato gli addebiti, entro un termine pari a massimo di 
15 giorni solari e continuativi dalla comunicazione scritta di addebito inviata da ASM TERNI SPA. 
In caso di ulteriore e persistente inadempimento dell’appaltatore, si applica quanto indicato al 
successivo art.12. 
 

ART.11 
 

REGOLARITA’ DELLA FORNITURA 
La fornitura sarà oggetto di Verbale di Regolare Fornitura, che dovrà essere redatto presso la sede 
della stazione appaltante entro (5 cinque) giorni dalla data di accertamento di regolarità della 
Fornitura. 
In caso di mancata regolarità a seguito delle verifiche di cui all’art. 4 la committente convocherà 
immediatamente il fornitore per rappresentare le motivazioni per le quali non è stato redatto il 
Verbale invitando il fornitore alla rimozione  delle cause di difformità di cui all’art. 4. 
 

ART.12 
.  

PENALITA’ 
Per la fornitura in oggetto, per ogni singola tipologia, si applicano le seguenti penalità: 

a. Nel caso di risoluzione del contratto per accertata incapacità a eseguirlo o per negligenze 
reiterate e documentate in ordine all’esecuzione, sarà incamerata la cauzione. Sarà inoltre 
esperita l’azione in danno, per cui l’appaltatore sarà tenuto al pagamento dell’eventuale 
maggiore spesa che la stazione appaltante dovesse sostenere per l’acquisto presso altri 
fornitori dei prodotti di cui si tratta. Verrà, infine, applicata la penalità “per ritardata 
consegna”, decorrente dalla data entro cui la fornitura sarebbe dovuta essere consegnata e 
fino alla data di effettiva consegna della fornitura sostitutiva “in danno”; 

b. Nel caso di ritardo nella consegna per causa non dipendente da forza maggiore, sarà 
applicata la penalità prevista al precedente art. 7 ; 

c. In caso d’inadempimento dell’obbligo di eliminare difetti, imperfezioni e difformità, nei tempi 
previsti (art.10), accertati alla consegna o in sede di redazione del Verbale di Regolare 
Fornitura o in data successiva entro il periodo di un anno, sarà applicata una penalità  con i 
modi e i termini di cui all’art. 7.  
L’ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti maturati dal fornitore in dipendenza 
del contratto cui essi si riferiscono. Mancando crediti o essendo insufficienti, l’ammontare 
delle penalità è addebitato sulla cauzione. In tali casi l’integrazione dell’importo della 
cauzione deve avvenire entro 15 giorni dalla richiesta scritta da parte dell’ASM Terni S.p.A.  
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Qualora l’ammontare delle penalità raggiunga complessivamente il 10% dell’importo netto 
contrattuale, ASM Terni S.p.A. avrà la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, 
applicando alla fattispecie quanto previsto al punto a). 
 
 

ART. 13 
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
Per partecipare alla gara le ditte interessate dovranno far pervenire alla sede dell'ASM Terni S.p.A. 
in Terni – Via Bruno Capponi 100, entro i termini fissati nel bando di gara nel disciplinare di gara 
un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, secondo le modalità indicate nel disciplinare 
di gara.  
 
L'offerta dovrà contenere l’importo distinto per ogni tipologia di sacchetto della fornitura seguendo 
la tabella n. 3  e la validità della stessa non dovrà essere inferiore a 4 (quattro) anni, successivi e 
continui decorrenti dalla data della firma del contratto di Accordo quadro. 
 
I prezzi offerti, al netto dell'I.V.A., s’intendono fissi e invariabili per tutta la durata dell’accordo 
quadro (4 ANNI) e comprensivi di ogni avere da parte dell'aggiudicatario rivalutate ISTAT.  
 
L'offerta non dovrà contenere né riserve né condizioni, a pena dell'invalidità della stessa. 
Non saranno ammesse offerte in aumento. 
 
 

ART. 14 
 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione avrà luogo secondo la procedura stabilita dall'Art. 82 del Decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, con il criterio del prezzo più basso. 
L'appalto potrà essere aggiudicato anche alla presenza di una sola offerta, qualora ritenuta 
conveniente e tecnicamente adeguata da ASM Terni s.p.a. 
E' tuttavia facoltà dell'ASM Terni S.p.A. non procedere all'aggiudicazione della presente gara. 
 
 

ART.15 
 

CAUZIONE DEFINITIVA 
A garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali derivanti dall’affidamento, la 
Ditta Aggiudicataria, dovrà provvedere alla costituzione della cauzione definitiva nelle forme e nella 
misura di cui all’art.113 del D.lgs. 163/06, con gli effetti di cui al medesimo articolo. La cauzione 
definitiva dovrà avere una validità di anni quattro, decorrenti dalla data di aggiudicazione definitiva, 
al riguardo si rimanda al Bando e Disciplinare di gara. 
 
 

ART. 16 
 

CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTI 
La Ditta aggiudicataria, sotto pena di risoluzione del contratto, in nessun caso potrà cedere, sia 
parzialmente sia totalmente, il contratto a terzi. E’ altresì vietata ogni forma di subappalto della 
fornitura, se non nelle forme e nei limiti previsti dalle norme in tema di pubbliche forniture. 
 

ART.17 
 

STIPULAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO 
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Nel caso in cui la ditta aggiudicataria non si presenti per la stipulazione del contratto entro il 
termine comunicato, ASM Terni S.p.A. si riserva la facoltà di aggiudicare la fornitura alla ditta che 
si è classificata seconda nella graduatoria stabilita dalla Commissione di gara, in altre parole di 
indire una nuova gara. In tal caso l’ASM Terni S.p.A. incamererà la somma depositata dalla Ditta a 
titolo di cauzione provvisoria. 
 

ART.18 
 

ESECUZIONE DELLA FORNITURA 
Per l’applicazione delle sanzioni e per le spese le forniture eventualmente eseguite in danno,  ASM 
Terni S.p.A. ha il diritto di avvalersi della cauzione, che dovrà essere ricostituita nella sua integrità 
nel termine di quindici giorni dalla richiesta scritta dell’ASM, sotto pena di decadenza del contratto. 
 

ART.19 
 

RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO 
ASM Terni S.p.A. si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto nei seguenti casi: 

a. In tutti i casi richiamati nel presente capitolato; 
b. scioglimento, cessazione, fallimento del fornitore; 
c. qualora l’aggiudicatario, nell’esecuzione della fornitura, si renda colpevole di frodi; 
d. per ogni altro grave inadempimento ai termini dell’art. 1453 del Codice Civile; 
e. adozione di provvedimenti sanzionatori in capo all’Aggiudicatario da parte degli Enti di 

vigilanza e controllo. 
La ditta appaltatrice ha inoltre l’obbligo di osservare, per tutta la durata del contratto, le norme 

della legge 12 marzo 1999 n.68 in materia di diritto al lavoro dei disabili e delle successive 
disposizioni attuative e integrative. 
 

ART.20 
 

OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
L’appaltatore assume tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti 
pubblici di cui all’art.3 della Legge n.136 del 13/08/2010, come modificato e integrato dal D.L. 
n.187/2010, convertito con modificazioni dalla legge n.217/2010. 
  

ART.21 
 

CONTROVERSIE 
Le controversie che dovessero insorgere in ordine all’interpretazione, attuazione, esecuzione, 
validità, efficacia e risoluzione del presente capitolato saranno deferite in via esclusiva al foro di 
Terni. 
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ALL. n.1 - LOGO DA APPLICARE SUI SACCHI, CONTENITORI, ECC. UTILIZZATI PER LA 

RACCOLTA  
 

 

 

 


