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Usa con intelligenza la tecnologia, evita di stampare questo foglio: risparmi risorse e fai felice noi e l'ambiente. 

R.D.O. PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CASSONE TTI METALLICI TRAMITE 
“RICHIESTA DI OFFERTA” (RDO) APERTA NELL’AMBITO DEL  MERCATO ELETTRONICO 
DELLA P.A. (MEPA)  CIG 788849827C 

                                             CAPITOLATO/DISCIPLINARE  
Procedura telematica di acquisto ai sensi dell’art. 36 comma 6 del D. Lgs 50/2016 e smi nell’ambito del 
Mercato elettronico della P.A. (MEPA) per la fornitura di cassonetti metallici, di vario colore e volumetria 
(l.3200 e l.2400) destinati alla raccolta differenziata.  
I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nella RDO a sistema. Le risposte 
alle richieste di chiarimento verranno inviate alla scadenza dei predetti termini a tutti i partecipanti per via 
telematica attraverso la funzione dedicata nel MEPA.Le condizioni del contratto di fornitura, che verrà 
concluso nel caso di accettazione dell’offerta del fornitore, sono integrate e modificate dalle clausole che 
seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni del contratto (in particolare con 
quanto previsto dalle “Condizioni Generali di contratto contenute del Catalogo elettronico). 
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici di cui all’art. 45 del 
D.Lgs.50/2016, abilitati al ME.P.A.  
Non è ammessa la partecipazione alla presente procedura di gara ai concorrenti per i quali sussistano le cause 
di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. 
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rinvia alle disposizioni delle Condizioni 
generale del contratto. 
 
Art. 1 Oggetto- descrizione 
Costituisce oggetto dell’appalto la fornitura, in un unico lotto, di: 

1) n. 30 cassonetti metallici da litri 3.200 per RSU; 
2) n.5 cassonetti metallici da litri 2.400 per RSU 

come di seguito indicato: 

Tipologia del 
rifiuto 

Litri Colore Quantità 
Prezzo 

unitario base 
di gara 

Totale parziale 
base 

di gara 

Carta 3200 bianco 5 € 689,00 € 3.445,00 

Plastica 3200 giallo 5 € 689,00 € 3.445,00 

Vetro 3200 bleu 5 € 689,00 € 3.445,00 

Indifferenziato 3200 verde 15 € 689,00 € 10.335,00 

Indifferenziato 2400 verde 5 € 650,00 € 3.250,00 

                                                                                                 TOTALE COMPLESSIVO € 23.920,00 

                                          TOTALE QUANTITA ′ 35  
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Caratteristiche generali cassonetto l. 3200:  

• capacità geometrica convenzionale mc.3200 +/- 5%; 
• materiale: in lamiera di acciaio zincata a caldo; 
• attacchi maschi bilaterali simmetrici NORMA DIN in vigore; 
• realizzazione secondo le norme UNI in vigore; 
• idonei allo svuotamento con attrezzature monoperatore a carico laterale; 
• segnaletica come da normativa; 
• quattro piedi di appoggio e rulli anti-puntamento su ambo i lati; 
• con n. 1 (uno) sportello azionabile con pedaliera; 
• forma e struttura del corpo vasca arrotondata priva di spigoli vivi atte a facilitare lo svuotamento dei 

rifiuti; 
• colore verde RAL 6018; 
• con logo di ASM spa; Asm fornisce a tal fine in allegato, lo schema ed i colori per la realizzazione 

del logo. 
• dimensioni (LxPxH) : circa cm. 1460x1880x1660.D 

 
Caratteristiche generali cassonetto l. 2400:  

• capacità geometrica convenzionale mc.2400 +/- 5%; 
• materiale: in lamiera di acciaio zincata a caldo; 
• attacchi maschi bilaterali simmetrici NORMA DIN in vigore; 
• realizzazione secondo le norme UNI in vigore; 
• idonei allo svuotamento con attrezzature monoperatore a carico laterale; 
• segnaletica come da normativa; 
• quattro piedi di appoggio e rulli anti-puntamento su ambo i lati; 
• con n. 1 (uno) sportello azionabile con pedaliera; 
• forma e struttura del corpo vasca arrotondata priva di spigoli vivi atte a facilitare lo svuotamento dei 

rifiuti; 
• colore verde RAL 6018; 
• con logo di ASM spa; Asm fornisce a tal fine in allegato, lo schema ed i colori per la realizzazione 

del logo. 
• dimensioni (LxPxH) : circa cm. 1285x1880x1660.D 

 
Qualità dei prodotti 
I cassonetti dovranno essere certificati secondo la normativa UNI e ISO vigente. La ditta concorrente dovrà 
mettere a disposizione di ASM un campione per ogni cassonetto da poter visionare, preferibilmente, presso 
una località del Centro Italia. 
 
Art. 2 Quantità totale e Importo gara 
La quantità di cassonetti da l.3200 richiesta è di n.30(trenta). 
La quantità di cassonetti da l.2400 richiesta è di n. 5 (cinque). 
L’importo totale posto a base di gara è pari a € 23.920,00 oltre iva. 
L’importo unitario posto a base di gara per i cassonetti da l.3200 è di € 689,00 oltre iva. 
L’importo unitario posto a base di gara per i cassonetti da l.2400 è di € 650,00 oltre iva. 
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Art.3 Offerta e criterio di aggiudicazione 
La modalità di aggiudicazione della RDO è con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95 comma 4 del 
D. Lgs 50/2016, con esclusione delle offerte anomale. 
L’aggiudicazione sarà effettuata in favore del concorrente che avrà offerto il prezzo totale più basso. 
La ditta interessata dovrà presentare la propria offerta nel modulo offerta economica, indicando il prezzo 
unitario e il prezzo totale. Il prezzo si intende comprensivo dei costi di imballaggio, delle spese di trasporto 
franco sede ASM, facchinaggio, consegna dei prodotti, nonché di ogni altro onere occorrente e necessario 
per effettuare la fornitura nei modi e nei tempi stabiliti nel presente Capitolato. 
Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18 comma 5, del D.M. 28 ottobre 
1985 il quale prevede che “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria (...) 
in sede di valutazione delle offerte (...)”. Si procederà quindi al rilancio della RDO con i soggetti che hanno 
presentato le migliori offerte.E’ facoltà dell’amministrazione procedere all’affidamento anche in caso di una 
sola offerta valida, di non affidare affatto, sospendere, rinviare ovvero annullare la gara di che trattasi senza 
che le ditte concorrenti possano in alcun modo vantare diritti di sorta. 
 
Art. 4 Ordinativo di fornitura e consegna 
I cassonetti di nuova produzione, completi in ogni loro parte, funzionanti e pronti all’uso (montati ed 
assemblati) dovranno essere consegnati, entro n. 15 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dell’ordine 
di ASM, presso la sede di Bazzano in via dell’Industria snc, L’Aquila. La consegna sarà munita di regolare 
bolla riportante le quantità e la tipologia. La sottoscrizione da parte del Responsabile del Procedimento o di 
un suo delegato, apposta all’atto del ricevimento della merce sul documento di trasporto vale quale consegna 
con riserva di accettazione. La quantità, la tipologia di materiale sono esclusivamente quelli effettivamente 
accertati. La verifica sarà effettuata entro 7 (sette) giorni dalla consegna e dovrà essere riconosciuta ad ogni 
effetto dal fornitore, che provvederà ad integrarla in caso di non corrispondenza. 
L’accettazione entro i termini sopra rappresentati dei prodotti da parte del destinatario non solleva comunque 
il fornitore dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti dei prodotti 
forniti e non esonera la ditta fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potrebbero insorgere in 
via successiva.In caso si riscontri la non corrispondenza di quanto ordinato ai requisiti contrattuali, anche 
accertato successivamente alla consegna, resta pattuito che la ditta aggiudicataria sarà tenuta, su 
contestazione di ASM, a provvedere alla immediata sostituzione entro 3 giorni dalla comunicazione, senza 
alcun onere o spesa a carico di ASM.Nel caso in cui il fornitore ometta o ritardi di uniformarsi a tale obbligo, 
ASM provvederà al reperimento, sul mercato locale, dei prodotti contestati addebitando all’aggiudicataria sia 
l’eventuale onere della maggiore spesa, sia ogni altro maggiore costo o danno comunque derivante ad ASM a 
causa dell’inadempienza. La consegna dovrà essere effettuata adottando tutte le misure di sicurezza 
necessarie ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Ogni fornitura eseguita in difformità a tali disposizioni non sarà riconosciuta idonea. 

Art. 5 Cauzione 
La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art. 103 d.lgs.50/2016, dovrà fornire deposito cauzionale definitivo, 
per il servizio aggiudicato, entro il termine massimo di 10 gg. dall’ordine (pena decadenza dello stesso), a 
garanzia della fornitura, fino al 10% del costo totale offerto, costituito, secondo le modalità di Legge: 
mediante fideiussione bancaria oppure polizza fideiussoria stipulata ai sensi dell’art. 6 della L. 10/12/1981 n° 
741 che dovranno riportare esplicitamente l’impegno della Banca o Compagnia di Assicurazione a 
provvedere al pagamento, a favore dell’ASM, di eventuali importi per penali applicate a semplice richiesta 
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scritta dell’Azienda e che il deposito resterà vincolato ed esigibile dall’Azienda fino alla scadenza del 
periodo contrattuale e comunque fino allo svincolo da parte di ASM. L’importo della cauzione sarà ridotto, 
ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D.lgs 50/2016, nella misura del 50%, per il possesso della certificazione di 
qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001. 
Lo svincolo della cauzione sarà effettuato a domanda ed a spese della ditta aggiudicataria. 

Art. 6 Penalità 
In caso di ritardo nell’effettuazione della consegna, rispetto ai termini e modalità fissati salvi casi di 
comprovata forza maggiore, per ogni giorno solare consecutivo oltre il termine fissato, sarà applicata una 
penale giornaliera pari a € 50,00 (eurocinquanta). L’importo complessivo delle penali irrogate non può 
superare il 10% dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale d’importo 
superiore alla predetta percentuale trova applicazione la di risoluzione del contratto.L’applicazione delle 
penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti da ASM a causa dei ritardi. 
 
Art. 7 Obblighi e responsabilità della ditta aggiudicataria 
La ditta aggiudicataria ha l’esclusiva responsabilità dell’osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela 
infortunistica e sociale degli addetti alla fornitura di cui al presente Capitolato. La ditta dovrà osservare, nei 
riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai Contratti Collettivi 
Nazionali di Settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare le norme di sicurezza nei 
luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di Legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. 
E’ fatto carico alla stessa di dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque da lei dipendente, agli 
obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il 
personale stesso.  
 
Art. 8 Pagamento 
Il pagamento della fattura, verrà effettuato a 60 e a 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura, mediante 
bonifico bancario, previa verifica della regolarità dell’impresa con i versamenti di legge secondo le 
normative vigenti in materia. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari 
ai sensi della legge n. 136/2010 e smi e atal fine la fattura dovrà obbligatoriamente riportare il codice Cig in 
oggetto e il seguente codice di fatturazione: MUXCR1.Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera a), del D.L. 24 
aprile 2017, n. 50 (G.U.R.I. n. 95 del 24/04/2017 – Suppl. Ordinario n. 20), che ha modificato il comma 1 
dell’art. 17/ter del D.P.R. 633/72, tutte le fatture che saranno emesse a carico di questa Società a partire dal 
01/07/2017, saranno assoggettate al regime della scissione dei pagamenti (Split Payment).  
 
Art. 9 Il Responsabile del Procedimento 
Assume le funzioni di Responsabile del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 163/06 e smi, 
geom. Fabio Ianni. 
 
Art. 10 Modalità  di presentazione delle offerte 
La presente RDO viene predisposta tramite sistema MEPA di CONSIP ed è integrata dai seguenti documenti 
messi a disposizione da ASM:  

• il modello di autocertificazione (Allegato A), relativo al possesso requisiti di cui all’art. 80 del D. 
Lgs. n. 50/2016 e s. m. i.;  

• il DGUE; 
• l’allegato B Offerta economica prezzi che dovrà essere compilato dal fornitore. 
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Pertanto la ditta partecipante dovrà formulare la propria offerta tramite il sistema MEPA di CONSIP 
presentando la seguente documentazione: 

1) il presente documento firmato digitalmente dal legale rappresentante, per accettazione di tutte le 
condizioni particolari in esso contenute; 

2) il modello di autocertificazione (Allegato A),debitamente compilato firmato digitalmente dal legale 
rappresentante; 

3) Il DGUE debitamente compilato firmato digitalmente dal legale rappresentante; 
4) l’offerta economica complessiva generata dal sistema Mepa, firmata digitalmente dal legale 

rappresentante; 
5) l’Allegato B “Offerta economica” contenente il dettaglio della fornitura, firmato digitalmente dal 

legale rappresentante. 
  

Art. 11 Svolgimento della gara– conclusione del contratto 
L’espletamento della procedura di gara avverrà nel giorno indicato negli atti di gara e seguirà le modalità 
previste dalla piattaforma elettronica del MEPA.Sulla base delle Offerte contrattuali inviate dai fornitori, il 
Punto Ordinante, secondo i criteri di valutazione indicati nella RDO, procederà alla valutazione delle offerte 
ricevute e potrà accettarne una entro il termine di validità e di irrevocabilità dell’Offerta stabilito in 
occasione dell’invio della RDO. In tal caso il Sistema genera un “documento di accettazione”, che dovrà 
essere sottoscritto a mezzo di firma digitale e caricato a sistema entro il suddetto termine.Il contratto di 
fornitura con il fornitore prescelto si intenderà validamente perfezionato nel momento in cui il documento di 
accettazione firmato digitalmente viene caricato a Sistema dal Punto Ordinante. 
 
Art.12 Recesso Anticipato. 
ASM si riserva la facoltà di recedere, a suo insindacabile giudizio, dal contratto per reiterato mancato 
rispetto da parte dell'Aggiudicatario di una o più norme del contratto. In caso di recesso del contratto, 
l'appaltatore avrà diritto al pagamento di quanto eseguito, previa la deduzione delle competenze per danni 
derivati da eventuali inadempienze dell'appaltatore. L'aggiudicatario nulla potrà richiedere o pretendere per 
mancato guadagno o compenso delle spese anticipate e per gli impegni assunti con terzi o per qualsiasi altra 
ragione o causa. 
Art.13 Facoltà ed autotutela di ASM. 
E' fatto in ogni modo salvo, da parte di ASM, ogni e qualsiasi provvedimento d’autotutela (annullamento, 
revoca,  ecc.), che può essere attuato a suo insindacabile giudizio, senza che il concorrente possa avanzare 
richieste di risarcimento o di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida 
pervenuta. I concorrenti con la semplice partecipazione alla gara, accettano incondizionatamente tutte le 
norme contenute nel presente capitolato/disciplinare. 
Art.14 Trattamento dei dati personali - Definizione delle controversie 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. del 30/06/2003 nr. 196, ASM informa che i dati personali relativi ai 
partecipanti e alle persone fisiche che per essa agiscono saranno trattati secondo la normativa vigente. Tutte 
le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di 
L’Aquila.                                                                                    
Il Rup                                    Il Responsabile Acquisti                             L’Amministratore Unico 
f.to Fabio Ianni                       f.to dott. Daniele Adriani                            f.to   Paolo Federico 
 
L’Aquila, 10/05/2019 
Prot. 349
 


