CAPITOLATO SPECIALE
PER LA FORNITURA DI BUSTE IN POLIETILENE PER LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI
CIG_764726745D
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ART. 1 – Oggetto, importo, durata della fornitura
L'appalto ha per oggetto la fornitura di buste in polietilene per la raccolta differenziata dei rifiuti, di varie
tipologie e formati come da specifiche tecniche minime indicate di seguito e ai prezzi unitari ivi indicati:
a)

n. 1.800.000 (unmilioneottocentomila) sacchi in PE semitrasparente per la raccolta differenziata
dimensioni cm. 60x100, spessore non inferiore a 21 my, peso non inferiore a 21,5 gr. +/- 5% per
sacchetto, colore giallo, personalizzazione con logo della Bar.S.A. S.p.A. e scritta “Imballaggi plastica e
metalli”, confezionati esclusivamente in rotoli da 20 buste cadauno in continuo e strappo facilitato.
Prezzo per ogni sacco € 0,037;

b) n. 800.000 (ottocentomila) sacchi in PE semitrasparente per la raccolta differenziata dimensioni cm.
60x80, spessore non inferiore a 21 my, peso non inferiore a 18,8 gr. +/- 5% per sacchetto, colore blu
chiaro, personalizzazione con logo della Bar.S.A. S.p.A. e scritta “Carta e Cartone”, confezionati
esclusivamente in rotoli da 20 buste cadauno in continuo e strappo facilitato.
Prezzo per ogni sacchetto € 0,031;
c)

n. 1.200.000 (unmilioneduecentomila) sacchi in PE semitrasparente per la raccolta differenziata
dimensioni cm. 60x80, spessore non inferiore a 21 my, peso non inferiore a 18,8 gr. +/- 5% per
sacchetto, colore grigio, personalizzazione con logo della Bar.S.A. S.p.A. e scritta “Secco Residuo”,
confezionati esclusivamente in rotoli da 20 buste cadauno in continuo e strappo facilitato.
Prezzo per ogni sacchetto € 0,031.

Sacchetti aventi un peso superiore o inferiore ai pesi compresi tra il + o – 5% dei pesi innanzi indicati
comporteranno l’esclusione dell’offerta. Pertanto i sacchetti di cui alla lettera a) dovranno avere un peso
compreso tra 20,42 e 22,58 gr., i sacchetti di cui alla lettera b) e alla lettera c) dovranno avere un peso
compreso tra 17,86 e gr. 19,74 (pesi approssimati per difetto al valore decimale inferiore per i pesi minimi e
approssimati per eccesso al valore decimale superiore per i pesi massimi)
L'Importo globale della fornitura è previsto in € 128.600,00 (centoventottomilaseicento/00) oltre IVA nella
misura di legge.
La fornitura durerà fino al momento in cui verranno consegnati tutti i sacchi oggetto della presente
procedura. Le consegne, in numero massimo di 10 (dieci) saranno scaglionate nel tempo secondo le esigenze
e necessità della stazione appaltante, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 3.
ART. 2 – Procedura di gara, criterio di aggiudicazione
La gara è regolata dalle disposizioni in materia di appalti di forniture e servizi di cui al D.Lgs. 18.04.2016 n.
50, dal bando di gara e dal presente capitolato.
L'aggiudicazione avverrà con le modalità previste dall'art. 95 comma 4 lett. b) del D. Lgs. 18.4.2016 n. 50 in
favore della ditta che avrà offerto il più alto ribasso percentuale rispetto al prezzo globale posto a base di
gara.
L’offerta dovrà essere espressa indicando:
a) il ribasso percentuale, con tre cifre decimali, offerto sul prezzo posto a base di gara, al netto
dell’IVA;
Il ribasso dovrà essere espresso sia in cifre che in lettere e sarà comprensivo di tutto quanto indicato nel
presente Capitolato e nel bando di gara.
Il ribasso percentuale offerto verrà applicato al prezzo unitario di riferimento riportato nel precedente art. 1
per la tipologia di sacco. Tale operazione, con troncamento senza approssimazione dell’importo ottenuto alla
quarta cifra decimale, determinerà il prezzo unitario di riferimento dei sacchetti, che sarà un prezzo
omnicomprensivo di ogni e qualsivoglia onere, ivi compreso i trasporti presso la sede di Bar.S.A. S.p.A. o
differente che verrà successivamente comunicata ma comunque sempre nel territorio del Comune di Barletta.
Unico onere che rimarrà a carico della stazione appaltante sarà l’IVA. Le ditte partecipanti non dovranno
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indicare il prezzo unitario del sacchetto ma soltanto il ribasso percentuale sul totale. Si ribadisce che il
prezzo unitario dei sacchetti verrà determinato applicando al prezzo di riferimento indicato nel presente
capitolato il ribasso percentuale offerto.
In caso di discordanza tra l’enunciazione in cifre ed in lettere sarà presa in considerazione quella più
vantaggiosa per Bar.S.A. S.p.A.
ART. 3 – Esecuzione della fornitura
La fornitura dovrà essere effettuata presso i siti indicati da Bar.S.A. S.p.A., sempre e comunque sul
territorio del Comune di Barletta, per le quantità di volta in volta richieste. Si ribadisce che la fornitura sarà
scaglionata in massimo 12 (dodici) forniture distinte a seconda delle necessità di approvvigionamento di
Bar.S.A. S.p.A. dipendenti soprattutto dall’andamento dei ritiri di buste da parte dei cittadini.
Le consegne dovranno essere effettuate con idonei automezzi dotati di sponda idraulica per consentire lo
scarico a terra delle pedane.
La ditta aggiudicataria dovrà in ogni caso, ove richiesto da Bar.S.A. S.p.A., garantire la consegna di un
numero di buste non inferiore a 80.000 (ottantamila) per ciascuna tipologia di busta, entro un termine
massimo di 72 ore dalla richiesta.
In ogni caso non si darà corso ad una fornitura unica tranne che ciò, per esigenze sopravvenute, sia
esplicitamente richiesto da Bar.S.A. S.p.A.
ART. 4 – Condizioni di espletamento della fornitura
Le Ditte partecipanti dovranno prendere conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possano
aver influito o influire sull’offerta presentata, tanto al fine di assumere tutti quei dati e quegli elementi
necessari per la presentazione di un'offerta equa e remunerativa per la Ditta stessa.
La Ditta pertanto dovrà provvedere all’espletamento della fornitura con diligenza e regolarità, rimanendo così
esonerata la stazione appaltante da ogni responsabilità a qualsiasi titolo nei riguardi di terzi.
La ditta aggiudicataria è responsabile dei danni derivanti alla stazione appaltante ed ai suoi dipendenti in
occasione dell’espletamento della fornitura sia a causa di un mancato rispetto delle norme vigenti, sia per
negligenza o colpa del proprio personale, sia per colpa della stessa aggiudicataria.
ART. 5 – Obblighi a carico della ditta appaltatrice – Ritardi nella effettuazione della fornitura
La Ditta aggiudicataria avrà l’obbligo di:
 consegnare sacchi conformi a quelli presentati, a titolo di campionatura, in sede di gara;
 consegnare il numero di sacchi richiesti da Bar.S.A. S.p.A., entro un periodo di tempo non superiore a 10
(dieci) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dall’invio della richiesta;
 eseguire la fornitura secondo le modalità di cui al precedente art. 3.
La ditta aggiudicataria non potrà in nessun caso sospendere la fornitura. Tale sospensione, se verificatasi,
verrà configurata come inadempimento contrattuale e in quanto tale configurerà causa di risoluzione del
contratto ai sensi del successivo art. 10
In caso di ritardata o mancata esecuzione della fornitura nel giorno di ogni singola scadenza, determinata in
conformità a quanto previsto dal presente articolo, verrà applicata una penale in misura fissa di Euro 200,00
(duecento/00) per ogni giorno di ritardo. Le somme dovute a titolo di penale verranno trattenute sul
pagamento relativo alla fattura di riferimento.
Bar.S.A. S.p.A., in caso rilevi difformità di qualsiasi natura dei sacchi consegnati, si riserva di richiedere
un’analisi chimico-merceologica sui sacchi consegnati al fine di verificarne la rispondenza con quelli
proposti. Il laboratorio di analisi verrà indicato e scelto dalla stazione appaltante mentre il costo sarà a carico
dell’aggiudicatario.
ART. 6 – Assicurazioni
La Ditta aggiudicataria deve essere in possesso di mezzi idonei e autorizzati al trasporto i quali dovranno
essere tutti provvisti di regolari polizze assicurative responsabilità civile e verso terzi.
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ART. 7 – Modalità di fatturazione e pagamenti
Alla fine di ogni mese la ditta aggiudicataria potrà fatturare le quantità di sacchi consegnati nell’arco del
mese di riferimento come risultanti dai documenti di trasporto consegnati ai referenti di Bar.S.A. S.p.A. in
occasione di ogni consegna. La fattura dovrà riportare tutti i sacchi consegnati nel mese di riferimento e
dovrà indicare almeno i seguenti dati:
 tipologia di sacco;
 numero di sacchi consegnati per ciascuna tipologia;
 numero e data dei documenti di trasporto di riferimento;
 prezzo unitario di ogni tipologia di sacco consegnato, determinato nel modo di cui all’art. 2 comma 5
del presente capitolato;
 prezzo totale di ogni tipologia di sacco consegnato;
 importo dell’IVA;
 importo totale della fattura
Tutte le fatture dovranno riportare obbligatoriamente l’indicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 17 ter del
D.P.R. n. 633/72 (split payment). I pagamenti in favore della ditta aggiudicataria saranno effettuati al netto
dell’IVA che sarà versata direttamente all’erario nei tempi e modi previsti dalla normativa vigente
Il pagamento delle fatture avverrà a 60 giorni f.m. dalla data di ricevimento delle singole fatture.
ART. 8 – Cessione del contratto e divieto di subappalto
E’ fatto divieto all’aggiudicatario di cedere o subappaltare l’esecuzione di tutta o di parte della fornitura a
pena di immediata risoluzione del contratto stesso e del risarcimento degli eventuali danni, fatte salve le
eventuali autorizzazioni della stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti.
ART. 9 – Cauzione definitiva
La Ditta aggiudicataria dovrà prestare, a titolo di garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni
del contratto, un deposito cauzionale a mezzo fidejussione bancaria o polizza assicurativa, nella misura
prevista dall’art. 103 del D. Lgs 50/2016, tenendo come base di riferimento l’importo di aggiudicazione.
La cauzione, che sarà infruttifera, dovrà riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si
riferisce e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Società appaltante.
La stazione appaltante, su eventuale richiesta della Ditta aggiudicataria, fornirà a quest’ultima la
documentazione necessaria allo svincolo progressivo della cauzione ai sensi e nei limiti dell’art. 103,
comma 5 del D. Lgs 50/2016.
La cauzione resterà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita allo scadere del
contratto ove non vi siano contestazioni in corso.
ART. 10 – Risoluzione anticipata del contratto
La stazione appaltante ha la facoltà di richiedere la risoluzione anticipata del contratto nei seguenti casi:
a) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi delle
condizioni contrattuali, qualora le cause non siano eliminate a seguito di diffida formale da parte della
stazione appaltante;
b) in caso di cessione del contratto, di cessazione dell’attività oppure in caso di concordato preventivo, di
fallimento e di atti di sequestro o pignoramento a carico dell’aggiudicatario;
c) in caso di sospensione della fornitura di cui all’art. 5 del presente capitolato.
La risoluzione di diritto del contratto comporterà l’incameramento del deposito cauzionale, fatto salvo in
ogni caso il risarcimento dei maggior danni nonché ogni e qualsivoglia altra azione che la stazione
appaltante riterrà di dover intraprendere a tutela dei propri interessi.
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In tutti i casi di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell’appaltatore ovvero in caso di
risoluzione del contratto per reati accertati o per grave inadempimento o irregolarità contrattuale troverà
integrale applicazione l’art. 110 del D.Lgs. 50/2016.
ART. 11 – Spese contrattuali
Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le imposte, spese e tasse relative alla stipulazione ed eventuale
registrazione del contratto nonché tutte le altre eventuali spese.
ART. 12 – Disposizioni finali
Eventuali chiarimenti e/o informazioni di carattere amministrativo, in merito alla presente procedura di gara,
potranno essere rivolte al Responsabile Ufficio Acquisti, Geom. Imbriola Giuseppe Tel. 0883/304225, Fax
0883/304305, e-mail gimbriola@barsa.it, nei termini e modi di cui al bando di gara.
Barletta, 10/10/2018
F.to Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ruggiero Rizzitelli
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