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 BANDO DI GARA 

per la fornitura dei sacchi per raccolta differenziata. 
     
Civitella Roveto, lì  12/02/2019                   Protocollo. N.  0622/19     del 12/02/2019  

 

OGGETTO: Bando di gara, con carattere d’urgenza, mediante il criterio del minor prezzo a 
sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura dei sacchi per raccolta differenziata. 

 
Sezione 1 - Informazioni generali 
Sezione 2 - Oggetto della gara 
Sezione 3 - Condizioni di partecipazione  
Sezione 4 - Modalità di pagamento  
Sezione 5 - Criterio di aggiudicazione 
Sezione 6 - Termine e modalità di presentazione della documentazione di gara e   

      dell’offerta  
Sezione 7 - Operazioni di gara  
Sezione 8 - Recapiti ed informazioni utili 

 

Sezione 1 - Informazioni generali 

Con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 8 del 12/02/2019, si è stabilito di ricorrere 
a procedura di gara secondo “il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa”, per i 
servizi fornitura dei sacchi per la raccolta differenziata. 

 STAZIONE APPALTANTE: SEGEN S.p.A. 

 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Valerio Bisegna, tel 0863-979031, fax 0863-
979832, info@segen.it. 

 IMPORTO A BASE D’ASTA DELLA FORNITURA COMPRENSIVA DI TRASPORTO E 
CONTRIBUTO POLIECO, ed IVA ESCLUSA: € . 35.520,00 

La presente procedura ha carattere d’urgenza ai sensi dell’art. 60 comma 3 del D.Lgs 
50/2016 vista la necessità di immediata di ridistribuzione dei sacchi presso le utenze sul 
territorio, in seguito al maggiore consumo fattone dalle utenze durante i mesi di dicembre e 
gennaio. Il tutto al fine di garantire l’efficienza del servizio di pubblica utilità della raccolta 
differenziata porta a porta. 

A far data del 18.10.2018 sono entrate in vigore le disposizioni di cui agli artt. 40, comma 
2) e 52 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. che obbligano le stazioni appaltanti, ad utilizzare mezzi di 
comunicazione elettronica nell’ambito delle procedure di gara.  
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Nelle more dell’implementazione di una piattaforma e-procurement, avendo SEGEN S.p.A. 
necessità ed urgenza, in relazione alla gestione del servizio di igiene urbana reso ai Comuni 
soci, di acquisire la fornitura oggetto di gara, nella presente gara si ricorrerà all’uso di mezzi di 
comunicazione diversi da quelli elettronici (quindi quelli tradizionali) ritenendo applicabili le 
disposizioni in deroga di cui all’art. 52, comma 1, lett. c) del D.Lgs 50/2016. 

 

Sezione 2 - Oggetto della gara 

Oggetto della gara è l'affidamento a ditte specializzate da parte di SEGEN S.p.A. della 
fornitura dei sacchi per la raccolta differenziata, secondo i termini e le condizioni normate 
negli articoli (sezioni) del seguente Bando, rispettando i quantitativi e le caratteristiche di 
seguito riportate;  

n. 487.500 sacchi in polietilene domestici da 110 litri di cui: 

 n. 105.000 di colore neutro trasparente per la raccolta della carta; 

 n. 105.000 di colore giallo trasparente per la raccolta alluminio barattoli e plastica; 

 n. 277.500 di colore viola trasparente per la raccolta del secco;  

 

aventi le seguenti caratteristiche minime: 

Dimensioni e capacità in lt:  fornitura in rotoli da 50 pezzi dimensioni cm 75 x 110 
capacita di contenimento 110 litri  

Caratteristiche tecniche:   il sacco dovrà avere una portata di 10/15 kg, con peso di 
30.0 gr/cad per il sacco neutro trasparente per la carta, di 
23.0 gr/cad giallo trasparente per la plastica, e di 40.0 
gr/cad viola trasparente per il secco indifferenziato 

Confezionamento:  i sacchi vanno confezionati in rotoli da 50 pezzi con fascetta 
di chiusura 

Elementi di comunicazione:  stampa su un lato del sacchetto; scritta logo e scritta 
SEGEN + “raccolta carta“ o + “raccolta plastica – barattoli - 
alluminio” o + “raccolta frazione secca“ o + in dimensione 
di 40 x 40. 

 

n. 725.000 sacchi biodegradabili da 12 litri 

 dimensioni e capacità: fornitura in rotoli da 50 pezzi, dimensioni 42x45 cm con capacità 
di contenimento utile di 100 lt, spessore materiale 17 micron e peso a sacco di gr 7.0 . 
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n. 35.000 sacchi biodegradabili da 30 litri 

 Dimensioni e capacita in lt: fornitura in rotoli da 50 pezzi in busta con dimensioni 55 x 
60 cm con capacità di contenimento utile di 30 lt. e spessore materiale 24gr/m 2 con 
peso a sacco di gr 14.40. 

 

Sezione 3 - Condizioni di partecipazione 

 Sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici di cui all’art. 45 del 
D.Lgs. 50/2016, in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale:  

- Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1 e 5, del D.Lgs. 
50/2016. 

- Possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità 
di cui agli artt. 80, 83 e di cui all’Allegao XVII del D.lgs 50/2016, oltre a quelli 
previsti dalle leggi vigenti. 

- Iscrizione alla Camera di commercio per attività coincidente con quella oggetto 
del presente appalto o in un registro professionale o commerciale dello Stato di 
residenza 

 Possono presentare offerta alla presente gara, secondo le modalità indicate nel 
presente articolo, le Ditte che risultino iscritte al Consorzio POLIECO e che risultino in 
regola con i pagamenti dei contributi associativi. Il possesso dei requisiti richiesti dovrà 
essere dimostrato con: 

- autodichiarazione ai sensi del art. 46 D.P.R. 445 dei 28.12.2000 al quale dovrà 
essere allegato in copia, documento di riconoscimento del dichiarante; 

- Attestato/ricevuta diritti associativi 

- La SEGEN Spa si riserva di verificare in caso di aggiudicazione, la veridicità della 
dichiarazione presentata. 

 Le spese di trasporto e contributo polieco si intendono incluse nel prezzo offerto per 
la fornitura  

 Per ogni tipologia di sacco, dovrà essere specificato il prezzo offerto comprensivo del 
ribasso rispetto al prezzo a base di gara; 

 Nel caso in cui i sacchi siano consegnati in quantità maggiore rispetto al numero 
richiesto, non verrà riconosciuta alcuna differenza di prezzo e, gli stessi, saranno 
considerati quale fornitura omaggio. Al contrario, qualora si dovessero riscontrare alla 
consegna quantitativi inferiori rispetto a quanto preventivamente ordinato, la Stazione 
appaltante si riserva la facoltà di fatturare all’aggiudicatario la differenza dei sacchi non 
consegnati, quale penale. 

 La consegna del materiale relativo al/ai lotto/i aggiudicato/i dovrà avvenire in UNICA 
tranche:  
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- 100% entro il giorno 02/04/2019. Si precisa che le data indicata per la consegna 
si ritiene tassativa. 

 

 Le forniture del seguente bando di gara devono avere le seguenti caratteristiche 
dimostrabili con allegata documentazione in corso di validità: 

- Certificazione norma UNI 7315 + campioni prodotti per i sacchi in polietilene 
riguardante il lotto 1 + ulteriore eventuale documentazione tecnica utile alla 
valutazione 

- Certificazione norma UNI 13432, certificazione marchio OK Compost, + campioni 
prodotti sacchi bio da 12 lt. lotto 2 e sacchi bio da 30 lt. riguardanti il lotto 3 + 
ulteriore eventuale documentazione tecnica utile alla valutazione 

 L’aggiudicatario, senza esclusione di eventuali responsabilità penali, sarà soggetto 
all’applicazione di penalità in caso di consegna del materiale richiesto oltre i termini 
sopra previsti.  Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto alle date sopra 
indicate, sarà prevista una penale pari a:  

1. € 100,00/giorno dal 1° al 5° giorno di ritardo;  

2. € 200,00/giorno dal 6° al 10° giorno di ritardo; 

3. € 300,00/giorno dal 11° giorno a seguire 

 

In caso di inosservanza dei requisiti tecnici dei prodotti di cui alla "sezione 2" del presente 
bando, sarà applicata a carico della ditta inadempiente una penale pari al 20% sull’importo 
della fornitura in oggetto oltre a quanto sopra stabilito per ogni gg. trascorso per la riconsegna 
di materiale conforme.  

L’applicazione delle penalità sopra elencate da parte della stazione appaltante sarà sempre 
preceduta da formale contestazione scritta di inadempienza, da inviare mezzo PEC entro 5 gg. 
dalla consegna del materiale e/o dall’evidenza dell’infrazione commessa. È ammessa su 
motivata e documentata richiesta dell’appaltatore la disapplicazione totale o parziale delle 
penali, qualora venga riconosciuto che il ritardo e/o la mancanza addebitata non sia 
imputabile al medesimo. Le penalità stabilite prescindono dall’eventuale azione per la 
risoluzione del contratto e dall’azione per il risarcimento del danno per l’affidamento ad altri 
dell’appalto. 

 

Sezione 4 – Cauzione provvisoria e garanzia previste 

 Cauzione provvisoria: Le imprese concorrenti dovranno presentare, nelle forme di 
legge, una cauzione provvisoria pari a 2% dell'importo globale a base di gara, da 
presentare mediante fideiussione bancaria o assicurativa conforme alle disposizioni di 
cui all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 ovvero nelle forme alternative previste dalla 
medesima disposizione di legge. Tale garanzia deve avere efficacia per almeno 180 
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giorni dalla data di presentazione dell'offerta. L'importo della garanzia può essere 
ridotto del 50% nei casi previsti dal comma 7 dell'art. 93 del D. Lgs. 50/2016. 

 

Sezione 5 - Modalità di pagamento 

Il pagamento delle fatture relative alla fornitura avverrà tramite bonifico bancario a 
90/120 gg dd.ff.mm.  

 

Sezione 6 - Criterio di aggiudicazione 

La procedura sarà espletata attraverso il criterio del minor prezzo 

 

Sezione 7 - Termine e modalità di presentazione della documentazione di gara e dell'offerta 

Ai sensi dell’art. 60 comma 3 D.Lgs 50/2016 e s.m.i., si ricorre a procedura aperta accelerata 
per motivi di urgenza relativa alla necessità di immediata di ridistribuzione dei sacchi presso 
le utenze sul territorio, in seguito al maggiore consumo fattone dalle utenze durante i mesi di 
dicembre e gennaio. Il tutto al fine di garantire l’efficienza del servizio di pubblica utilità della 
raccolta differenziata porta a porta.  

I plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione devono pervenire mediante 
raccomandata del servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante agenzia di recapito 
autorizzata, entro il termine perentorio, pena l’esclusione delle ore 12:00  del giorno 
28/02/2019 all’indirizzo SEGEN S.p.A. Via Roma 1 67054 Civitella Roveto (AQ); è altresì 
possibile la consegna a mano dei plichi direttamente o a mezzo di terze persone, entro lo 
stesso termine perentorio, al medesimo indirizzo di cui sopra che ne rilascerà apposita 
ricevuta. 

I plichi devono essere chiusi e sigillati e devono recare all’esterno il nominativo, l’indirizzo, il 
codice fiscale ed il numero di fax del concorrente e la dicitura “Non aprire – gara di appalto 
per "il servizio di manutenzioni idrauliche sugli automezzi della flotta di SEGEN SPA.” e deve 
contenere al suo interno le buste come descritto nel disciplinare di gara 

 

Sezione 8 - Recapiti ed informazioni utili 

Tutte le informazioni relative alla procedura di gara possono essere richieste all’Ufficio 
Tecnico di SEGEN S.p.A. dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 tramite: 

telefono  0863 979031 

fax   08930979832 

E-mail   info@segen.it; armandopetrella@segen.it; alessandropersia@segen.it 

mailto:info@segen.it
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Tutti i documenti di gara (Bando di gara, Capitolato speciale di appalto e disciplinare di 
gara) sono visionabili oltre che nel sito www.segen.it , presso la sede della SEGEN SPA, Via 
Roma,1 - 67054 Civitella Roveto (AQ), tutti i giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 13,00, escluso 
il sabato. Il disciplinare di gara è altresì disponibile sul sito internet www.segen.it 

Se dovuta, dovrà essere effettuato versamento a favore dell’Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici secondo le istruzioni riportate sul sito internet www.avcp.it.  A tal fine si 
precisa che il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: Z7727215ED 

Il contratto di appalto non conterrà la clausola arbitrale 

I dati raccolti saranno trattati ex Dlgs 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente 
gara. Si rende noto, infine, che sul sito internet www.segen.it saranno resi disponibili tutti gli 
eventuali quesiti che verranno posti dai concorrenti unitamente alle risposte fornite dalla 
Stazione Appaltante. Il termine ultimo entro il quale è possibile presentare i quesiti è fissato 
alla ore 12:00 del 21/02/2019 

CIG: Z7727215ED 

SEGEN Spa  
L’amministratore Unico 

Fernando Capone 


