AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.9 ISOLE ECOLOGICHE INFORMATIZZATE PER
LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL COMUNE DI L’AQUILA
TRAMITE “RICHIESTA DI OFFERTA” (RDO) APERTA NELL’AMBITO DEL MERCATO
ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA) CIG 84450389D0
PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 6 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI PER LA
CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE CON UN OPERATORE
ECONOMICO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 54 DEL D. LGS. 50/2016 E SMI
CAPITOLATO
Art. 1 Descrizione – Caratteristiche
E’ richiesta la fornitura, con la formula dell’accordo quadro ai sensi dell’art. 54del D.lgs. 50/2016 e smi, di
n. 9 isole ecologiche informatizzate, con le caratteristiche tecniche minime di seguito esposte.
Si specifica che le isole ecologiche informatizzate dovranno essere fornite tutte dello stesso tipo e modello.
Caratteristiche
1) la struttura deve essere monoblocco prefabbricata con le seguenti dimensioni: lunghezza circa mt. 6,30
e larghezza circa mt. 1,30, tale da consentire l’alloggio di n. 5 cassonetti carrellati da l.1100. (i
contenitori sono esclusi dalla fornitura). La struttura deve prevedere al suo interno un vano tecnico
isolato e deve poter essere posizionabile a terra mediante semplice appoggio (senza opere di
fondazione) su una superficie piana come strade, piazze, parcheggi. Non è prevista la predisposizione
di un basamento; pertanto sarà a carico dell’appaltatore l’eventuale messa a livello che dovesse
rendersi utile. Si specifica che la struttura all’esterno dovrà essere serigrafata con grafica personalizzata
che verrà fornita da ASM insieme all’ordine. La serigrafia dovrà essere fatta su tutti i lati, per l’intera
superficie ed essere a colori. All’appaltatore è richiesto che la serigrafia prima di essere effettuata sia
resa visibile mediante un rendering/foto per evidenziare quale sarà la possibile soluzione finale.
2) essere monolato con portellone frontale per movimentazione dei cassonetti. Il portellone deve essere
dotato dei necessari battenti, di chiusura meccanica e di apposita chiave;
3) con n. 5 bocchette per il conferimento delle varie tipologie di rifiuto, ad apertura e chiusura automatica,
comandate da un dispositivo elettromeccanico che effettua lo sblocco a seguito della corretta
identificazione dell’utente. Il sistema di apertura/chiusura delle bocchette deve essere approntato
secondo la normativa antinfortunistica. In prossimità di ciascuna delle bocchette di conferimento
potranno essere posizionati e/o serigrafati pannelli informativi la cui personalizzazione sarà a cura di
ASM.
4) avere alimentazione a pannelli fotovoltaici e avere un accumulo di energia tale da consentire il
funzionamento per uso notturno;
5) avere un sistema di videosorveglianza;
6) avere un sistema di sanificazione della frazione organica;
7) essere predisposte per sollevamento gru;
8) essere realizzate con caratteristiche strutturali tali da garantire la massima resistenza agli agenti
atmosferici;
9) essere chiuse al fine di evitare l’accesso ad animali randagi;
10) essere dotate di sistemi di sanificazione per l’abbattimento degli odori;
11) essere realizzate secondo la normativa vigente.
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Le isole ecologiche informatizzate dovranno essere informatizzate in maniera tale da consentire l’accesso
all’utente identificandosi con tessera sanitaria e/o card alternativa e consentire ad ASM il monitoraggio delle
stesse. Pertanto le logiche di validazione utente, blocco e sblocco della bocchetta, sincronizzazione dei dati
con il server centrale, notifica avvisi riempimento ad ASM ed eventuali altre segnalazioni, sono demandate
all’apposito software gestionale, ovvero con software di gestione in remoto tale da consentire il monitoraggio
dello stato di riempimento dei contenitori, della quantità e della qualità di tutti i conferimenti effettuati.
L’aggiudicatario si impegnerà al settaggio del software secondo le necessità di ASM. Si specifica che i dati
degli utenti che effettueranno i conferimenti saranno trattati secondo la normativa in materia di privacy.

Art. 2 Condizioni fornitura
La ditta concorrente dovrà:
a) presentare relazione tecnica dettagliata che illustri la caratteristiche tecniche e documentazione a corredo
della stessa (foto, cataloghi, depliants illustrativi, schede tecniche etc..) che venga ritenuta utile alla
presentazione della fornitura ;
b) elencare eventuali migliorie offerte rispetto a quanto indicato nel presente capitolato;
c) dichiarare eventuale tempo di consegna diverso da quello indicato da ASM;
d) provvedere alla fornitura e alla posa in opera delle isole ecologiche e alla messa a punto delle stesse per
dare la fornitura finita e funzionante;
e) provvedere all’istruzione del personale ASM per la corretta gestione con disponibilità di assistenza per un
periodo di 6 mesi dalla data di fornitura;
f) effettuare gli interventi sostitutivi, di riparazione e/o di ripristino di ogni componente delle isole
ecologiche informatizzate (entro un termine di intervento di ventiquattro ore dal ricevimento della
comunicazione inviata da ASM).
La ditta concorrente inoltre dovrà dichiarare che le isole ecologiche informatizzate offerte :
1) hanno una garanzia di minimo 24 mesi, dalla data del collaudo positivo e/o dalla messa in esercizio.
ASM spa sarà sollevata da qualsiasi responsabilità derivante da difetti di qualità, malfunzionamenti,
vizi occulti o palesi o altre inadempienze che si appaleseranno durante il periodo di garanzia;
2) sono realizzate secondo la normative vigente.

Art. 3 Luogo e modalità di consegna
Le isole ecologiche informatizzate dovranno essere posizionate sul territorio comunale di L’Aquila. L’esatta
ubicazione sarà comunicata da ASM all’aggiudicatario prima della fornitura.
La consegna dovrà risultare da apposito verbale, con controllo visivo della perfetta condizione di efficienza
delle stesse. Tale verbale deve essere redatto e sottoscritto dal Responsabile ASM e dal personale della Ditta
incaricato alla consegna. La data di consegna della fornitura dovrà essere comunicata al Responsabile ASM (
0862/4459202) e/o a mezzo fax con un preavviso minimo di 2 (due) giorni.
Consegna/accettazione
Il fornitore dovrà effettuare la consegna, a sua cura e spese, entro un massimo di 30 (trenta) giorni solari e
consecutivi, (o termine migliorativo proposto dal concorrente), dal ricevimento dell’ordinativo di fornitura di
ASM. La consegna/accettazione verrà formalizzata con apposito verbale sottoscritto da un Responsabile di
ASM, che eseguirà un controllo al fine di accertare, a titolo esemplificativo e non esaustivo che le isole
ecologiche informatizzate consegnate:
1) non presentino danni visibili;
2) siano dotati di tutte le caratteristiche richieste come prescritto nel presente capitolato e dichiarate
nell’offerta, nonché dalle norme di legge.
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Qualora si dovessero rilevare differenze e anomalie rispetto a quanto sopra indicato, il fornitore provvederà a
rimuovere le stesse. In caso di fornitura conforme, verrà redatto un verbale tra le parti che comproverà
l’idoneità al collaudo di accettazione. Inoltre dovranno essere consegnati contestualmente alla fornitura,
anche il manuale d’uso e manutenzione e tutto ciò sia ritenuto opportuno per una corretta gestione.
Art. 4 Istruzione del personale ASM
Il giorno della consegna della fornitura o nei giorni immediatamente seguenti, il fornitore dovrà provvedere
a mettere a disposizione di ASM personale tecnico qualificato al fine di istruire il personale ASM
sull’utilizzo delle stesse. Il fornitore dovrà rilasciare certificato di avvenuta formazione.
018;
Art.5 Penalità
In caso di ritardo nell’effettuazione della consegna rispetto ai termini e modalità fissati dall’ordine e
dichiarati nell’offerta, salvi casi di comprovata forza maggiore, per ogni giorno solare consecutivo oltre il
termine fissato, sarà applicata una penale giornaliera pari a 1‰ dell’importo contrattuale.
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.6 Obblighi e responsabilità della ditta aggiudicataria
Nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la ditta aggiudicataria assume gli obblighi
prescritti dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificato ed interpretato dal D.L. 12
novembre 2010 n .187, convertito con modificazioni nella L. 17 dicembre 2010 n. 217.
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.
L’Aquila, 22/09/2020

f.to Il Rup
Fabio Ianni

f.to L’Amministratore Unico
avv. Lanfranco Massimi
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