
 

C i t t à   di   P o t e n z a 
U.D. Ambiente - Parchi – Energia – Attività Sportive 

 

CAPITOLATO  SPECIALE D’APPALTO 

 

PROCEDURA APERTA  PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI. 

Codice Identificativo di Gara : CIG  6277881F46 

              CUP B36G1500043002 

Responsabile Unico del procedimento RUP: Dott. Michele Telesca. 

PREMESSA 

Il presente Capitolato disciplina l’appalto di procedura aperta  per la fornitura di cassonetti stazionari per la 

raccolta dei rifiuti  non differenziabili e per le frazioni differenziabili  e chiavi/tessere accesso utente  per 

dispositivi calotta. 

 

Articolo  1 – DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 

L’appalto consiste  nell’affidamento  della fornitura di cassonetti stazionari per la raccolta dei rifiuti  non 

differenziabili e per le frazioni differenziabili e chiavi/tessere accesso utente  per dispositivi calotta nel 

territorio  comunale di Potenza i cui elementi descrittivi di dettaglio sono contenuti nel presente  Capitolato 

Speciale d’Appalto. 

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva, del contenuto dell’appalto: 

 

TIPOLOGIA  CONTENITORE 

     Q.TA’ 

  TOTALE 

 

      COSTO  

   UNITARIO   

 

TOTALE 

Cassonetto con coperchio 

basculante con capacità da lt. 2400  

per la raccolta  della frazione 

organica .          COLORE MARRONE 

 

      75 

 

610,00 

 

45.750,00 

Cassonetto con coperchio 

basculante con capacità da lt. 2400  

per la raccolta  della frazione del 

vetro  .          COLORE VERDE 

 

 

      75 

 

610,00 

 

45.750,00 



Cassonetto con coperchio 

basculante con capacità da lt. 2400  

per la raccolta  della frazione  dei 

rifiuti multimateriale 

COLORE AZZURRO 

 

 

     75 

 

 

 

€.  610,00 

 

 

€. 45.750,00 

Cassonetto con coperchio 

basculante con capacità da lt. 2400  

per la raccolta  della frazione carta 

e cartoni .          COLORE BIANCO 

 

 

    75 

 

 

€.  610,00 

 

 

€. 45.750,00 

Cassonetto con coperchio 

basculante con capacità da lt. 

2400 munito di dispositivo 

calotta per  la raccolta   della 

frazione rifiuti  non 

differenziabili .                  

COLORE GRIGIO  

 

 

 

     75 

 

 

 

€. 2.100,00 

 

 

 

€. 157.500,00 

Chiave / tessera accesso  utente  

 per dispositivo a calotta  

 

 

4000 

 

€.        4,00 

 

€.   16.000,00  

   

Totale a base d’asta                      €. 357.250,00 

                                            

 

Articolo 2 – SPECIFICHE  TECNICHE MINIME. 

Le specifiche tecniche minime  definenti le caratteristiche dei beni oggetto della fornitura  devono essere 

rispettate pena esclusione della gara. Tuttavia sono ammesse migliorie ma eventuali sovrapprezzi 

rimangono compresi nella base d’asta. In particolare , le caratteristiche minime che i beni devono 

soddisfare, sono quelle riportate nell’Allegato “A” – Specifiche Tecniche- “ del presente documento, a cui si 

rimanda. 

Articolo 3 – VALORE DELLA FORNITURA  

L’importo posto a base di gara per la fornitura di cui trattasi è pari ad €.357.250,00 (euro 

trecentocinquantasetteduecentocinquantamila/00) oltre I.V.A. al 22%. 

Articolo 4 – GARANZIE  

La ditta aggiudicataria deve garantire la sostituzione o la riparazione dell’intera fornitura per i periodi 

offerti in sede di gara e comunque per un periodo minimo di mesi 24 a partire dal completamento della 

consegna delle attrezzature, nel caso in cui i prodotti si rilevino non rispondenti alle caratteristiche indicate 

dal presente Capitolato e relativi Allegati. 

Articolo 5 – CONSEGNA E PENALITA’ PER RITARDATA CONSEGNA 

Le attrezzature dovranno essere consegnate entro il termine offerto dall’aggiudicatario in sede di gara e 

comunque non oltre  40 (quaranta ) giorni naturali e consecutivi dalla data dell’ordine. 

In caso di ritardo rispetto al termine di consegna indicato , saranno applicate a carico della ditta le seguenti 

penalità: 



• Per ogni giorno solare di ritardo dal termine prima definito e fino al 30° giorno compreso  l’ 1 % 

dell’importo relativo alla parte di fornitura non consegnata; 

• Oltre il 30° gg. Di ritardo nella consegna la stazione appaltante si riserva di risolvere il  

contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., in danno del fornitore stesso e di incamerare la cauzione, 

nonché l’esercizio di ogni azione, a tutela dei propri diritti o a recupero dei danni subiti, 

Articolo 6 – COLLAUDO  

A consegna avvenuta, mediante tecnico di fiducia dell’ aggiudicatario , la stazione appaltante procederà, nel 

termine di 15 giorni, al collaudo e l’accertamento della conformità della fornitura effettuata a quella 

richiesta . Di tale attività di collaudo sarà redatto apposito verbale  alla cui data di sottoscrizione è da 

ritenersi formalizzata l’accettazione  della fornitura da parte  del Comune di Potenza- Ufficio Ambiente- ; in 

caso di esito del collaudo con prescrizioni, il fornitore dovrà rimuovere tutte le deficienze accertate e 

documentate, nonché sostituire  le attrezzature o elementi non conformi nel termine perentorio di giorni 5 

( cinque) a decorrere dalla data del  verbale   ove e riportata la formale contestazione. Qualora il collaudo 

avesse esito negativo, la fornitura sarà rifiutata; il fornitore dovrà provvedere , a sue spese , al ritiro ed alla 

successiva rimozione dei difetti contestati. La comunicazione di avvenuto adeguamento della fornitura sarà 

considerata quale definitiva , con le conseguenti ricadute sui termini per il nuovo collaudo di accettazione, 

sulla durata  della manutenzione e della garanzia. In caso di impossibilità o indisponibilità da parte della 

ditta , a modificare quanto contestato, Il Comune di Potenza –Ud. Ambiente-Parchi-Energia-Attività 

Sportive prenderà gli opportuni provvedimenti, fino alla rescissione in danno del contratto. La 

sottoscrizione  del verbale di collaudo, non costituisce accettazione senza riserve delle attrezzature fornite, 

rimanendo salvo il diritto a denunciare eventuali vizi palesi ed occulti, relativi alla fornitura, nei tempi e nei 

modi previsti dall’art. 4 e dalla vigente normativa. 

Articolo 7 – SPESE DI TRASPORTO 

Tutte le spese di trasporto e consegna  ed ogni altro eventuale  onere connesso con le spedizioni, sono a 

carico della Ditta, la quale pertanto deve effettuare le consegne libere da qualunque spesa e senza alcun 

onere aggiuntivo per la stazione appaltante , nel luogo di destinazione indicato. 

Deterioramenti dovuti a negligenze o legati alla consegna, conferiscono alla stazione appaltante il diritto di 

rifiutare i beni, alla stregua di quelli scartati al collaudo. Il prezzo  complessivo ed i prezzi unitari  offerti si 

intendono comprensivi di ogni onere di imballaggio, facchinaggio, trasporto, carico, scarico a destinazione, 

nonché di qualsiasi altro onere o spesa relativa di fornitura, il trasporto a discarica autorizzata degli imballi 

o di altro materiale divenuto rifiuto. 

Articolo 8 -  LUOGO DI CONSEGNA 

L a fornitura avverrà presso l’autoparco della Società ACTA spa via della Siderurgica – Potenza   ( Società 

interamente partecipata dal Comune di Potenza) o in altro luogo da convenirsi., 

 

Articolo 9 – MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il pagamento del corrispettivo della fornitura sarà eseguito previo controllo e verifica della regolare 

esecuzione della fornitura e completa consegna della documentazione richiesta ed indicata nel bando e 

disciplinare di gara. 



La liquidazione della fattura resta sospesa in caso di contestazioni, fino a che non intervenga una 

dichiarazione con cui la Stazione Appaltante stessa da atto dell’avvenuta regolarizzazione o ottemperanza 

da parte della Ditta aggiudicataria. 

Il pagamento della somma  avverrà per l’importo complessivo del contratto di fornitura, dietro 

presentazione di fatture (recante CIG di riferimento) ; 

Articolo 10 – PRESCRIZIONI TECNICHE  GENERALI 

Le specifiche tecniche  che definiscono le caratteristiche dei beni oggetto dell’appalto devono essere 

rispettate. In particolare , le caratteristiche minime  che i beni devono soddisfare , sono quelle riportate  

nell’ ” ALLEGATO  “ A “ – Specifiche Tecniche “ del presente capitolato e riferite alle specifiche tecniche per 

ciascun tipo  di cassonetto. 

In relazione alla necessità di valutare accuratamente la conformità delle specifiche tecniche fornite dalla 

Stazione appaltante  e la conseguente idoneità del materiale  fornito dai concorrenti, è richiesta , in 

concomitanza  della presentazione dell’offerta  e per ciascuna tipologia  di prodotto oggetto del bando, la 

consegna alla Stazione appaltante , di un campione di riferimento, il luogo di consegna autoparco Societa 

ACTA spa. 

Articolo 11 – DIRITTI DI AUTORE E BREVETTI 

La stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità nel caso in cui il soggetto aggiudicatario abbia 

usato nell’esecuzione della fornitura , dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la 

privativa. L’aggiudicatario riterrà indenne la Stazione Appaltante  da tutte le rivendicazioni, responsabilità, 

perdite e danni pretesi da qualsiasi soggetto, nonché tutti i costi o responsabilità ad essi relativi  a seguito 

di  qualsiasi rivendicazione  di violazione di diritti d’autore o qualsiasi marchio o brevetto derivante o che si 

pretenda derivare dalla fabbricazione, vendita, gestione o uso dei beni oggetto di gara. Per i brevetti  di cui 

lo stesso fornitore sia titolare, nonché per quelli per i quali egli già possieda una licenza di utilizzazione per 

la fornitura  e valida anche per le successive riparazioni, deriva dal contratto , senza bisogno di apposita 

clausola, il diritto di ACTA spa  di riparare o far riparare da altri gli organi, i pezzi e i dispositivi  già acquistati  

e di procurarsi  i pezzi necessari per la riparazione senza dover erogare particolari compensi al titolare del 

brevetto o della licenza di utilizzazione. 

Per l’approvvigionamento dei materiali di ricambio, quindi la Società ACTA spa   deve intendersi libera di 

rivolgersi, decorsi i termini di garanzia , direttamente presso il subfornitore e comunque a fornitori diversi 

dall’aggiudicatario.  

Articolo 12 – TRACCIABILITA’ E  CODICE ETICO  

La società aggiudicataria è tenuta ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità di cui alla normativa 

antimafia, pertanto, in tutti i casi in cui il Concessionario  esegua movimenti finanziari relativi alla presente  

fornitura senza avvalersi di strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle 

operazioni  verranno applicate le sanzioni previste dalla legge 13.08.2010 n. 136 e successive disposizioni. 

Il contratto sarà risolto di diritto in caso di mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire  la  piena 

tracciabilità delle operazioni. 

 



Articolo 13 – FORO COMPETENTE  

La partecipazione alla presente gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le 

disposizioni contenute nel Bando di Gara nel Disciplinare e nel Capitolato Speciale d’appalto. Per ogni 

controversia che dovesse insorgere  con la ditta aggiudicataria, in relazione al contratto, si adirà  l’autorità 

Giudiziaria del Foro di Potenza. E’ espressamente escluso il ricorso all’Arbitrato. 

Articolo 14 – RIFERIMENTO ALLA LEGGE 

Per quanto non previsto nel presente capitolato  e nella documentazione  di contratto, si intendono 

richiamate ed applicabili tutte le disposizioni comunitarie ,statali e regionali in materia, anche  se  non 

espressamente  richiamate . La ditta, nell’esecuzione dei servizi, dovrà uniformarsi a tutte le normative 

sopra richiamate, nonché a tutte le modifiche delle stesse e/o alle nuove normative intervenute nel corso 

dell’appalto, 

 

 

      IL RESPONSABILE  UNICO DEL PROCEDIMENTO 

                           Dott. Michele Telesca 

 

 

 


