
 

Allegato D 

 

CAPITOLATO TECNICO 

 

SACCHI PER RACCOLTA RIFIUTI U.M.  Q.tà 

Mensile  

Q.tà 

Semestrale 

SACCHI N.B. 100% H.D.P.E.  VERGINE in rotoli fascettato trasparente di 

colore BLU  con personalizzazione serigrafata e aventi le seguenti 

caratteristiche: mis.50X60cm - sp.10my  - CT50x20rt - peso 6g/sacco, 25 l  e 

120gr/rotolo CT1000pz- con personalizzazione (GELSAC) 

CT               

90  

                

540  

SACCHI N.B. 100% H.D.P.E. VERGINE in rotoli fascettato trasparente di 

colore AZZURRI con personalizzazione serigrafata e aventi le seguenti 

caratteristiche: mis.65X70cm - sp.13,8my  - CT50x20rt - peso 12g/sacco e 

240gr/rotolo CT1000pz- con personalizzazione (GELSAC) 

CT               

30  

                

180  

SACCHI N.B. 100% H.D.P.E. VERGINE in rotoli fascettato trasparente di 

colore ROSA con personalizzazione serigrafata e aventi le seguenti 

caratteristiche: mis.65X70cm - sp.13,8my  - CT50x20rt - peso 12g/sacco e 

240gr/rotolo CT1000pz- con personalizzazione (GELSAC) 

CT               

30  

                

180  

SACCHI N.B. 100% H.D.P.E.  VERGINE in rotoli fascettato trasparente di 

colore BLU con personalizzazione serigrafata e aventi le seguenti 

caratteristiche: mis.82X120cm - sp.18my  - CT45x10rt - peso 35g/sacco, 130 

l/sacco e 350gr/rotolo CT450pz- con personalizzazione (GELSAC) 

CT               

90  

                

540  

SACCHI N.B. 100% H.D.P.E.  in rotoli fascettato trasparente di colore 

GIALLI con personalizzazione serigrafata e aventi le seguenti caratteristiche: 

mis.90X120cm - sp.14,5my  - CT35x10rt - peso 30g/sacco, 30l/sacco e 

300gr/rotolo CT350pz- con personalizzazione (GELSAC) 

CT                 

6  

                  

36  

 

 
La Ditta Aggiudicataria garantisce la fornitura per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), per 

mancanza di qualità promesse o essenziali all’uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), per il buon 

funzionamento (art. 1512 c.c), assumendo l’obbligo di sostituirla senza alcun addebito per un periodo 

minimo di 6 mesi a partire dalla data della prima fornitura. 

I materiali utilizzati non devono contenere sostanze classificate come cancerogene, mutagene o teratogene.  

Per ogni articolo, l’operatore economico deve presentare scheda tecnica da dove si devono evincere le 

caratteristiche suddette e quelle riportate nel portale MEPA (Oggetti di Fornitura)e , con una tolleranza del 

+/- 3%. La Stazione Appaltante potrà richiedere campionatura dei suddetti beni entro 3gg dall’aggiudicazione 

provvisoria, al fine di valutare la congruità degli stessi con quanto richiesto nel presente capitolato. 

La tipologia di contenitore e il numero di pezzi contenuto in ogni scatola o imballo deve essere costante per 

tutta la durata della fornitura e indicato nella documentazione richiesta. 

Il prezzo offerto dovrà considerarsi complessivo delle spese d’imballaggio, personalizzazione stampata su 

ogni singolo bene, trasporto e quant’altro, nonché di tutto quanto previsto nel presente disciplinare. 

Tutti i beni offerti devono riportare tassativamente la personalizzazione aziendale stampata, così come 

indicato nelle caratteristiche tecniche, e che sarà trasmessa al momento dell’aggiudicazione definitiva. 

In caso di ritardo nella consegna verrà applicata la penale indicata nel foglio e condizioni (Allegato C). Nel 

caso in cui il protrarsi del ritardo della consegna comporti delle conseguenze gravi e pregiudizievoli per 

l’attività della Sanitaservice Policlinico Bari S.r.l., l’Amministrazione, a mezzo di relazione successiva, potrà 

procedere all’immediato acquisto presso qualsiasi altra Ditta, a prescindere dal prezzo offerto, purché venga 

garantita l’immediata consegna, in tal caso, le maggiori spese sostenute verranno addebitate alla Ditta 



inadempiente, anche attraverso l’utilizzo parziale del deposito cauzionale che sarà richiesto con l’invio della 

nota di aggiudicazione. Nel caso in cui l’impresa si trovasse nell’impossibilità di rispettare i predetti termini, 

dovrà darne immediata comunicazione scritta (a mezzo fax all’ufficio emettitore dell’ordine o a mezzo e-mail: 

sanitaservicepoliclinicobari@gmail.com), per consentire all’Azienda di acquistare sul libero mercato beni di 

uguale quantità e qualità, con conseguente addebito all’impresa dell’eventuale differenza di prezzo. In caso 

di temporanea carenza dei beni aggiudicati, per causa di forza maggiore, l’impresa dovrà comunicarne 

tempestivamente la mancanza indicando: 

o Numero d’ordine emesso dall’Azienda; 

o Periodo previsto di indisponibilità; 

o Causa dell’indisponibilità. 

I beni difformi da quelli specifici di gara non saranno accettati. Tutti i beni offerti dovranno essere 

confezionati in conformità alle normative vigenti ed in modo tale che le caratteristiche non vengano alterate 

durante la conservazione e il trasporto. L’etichettatura dei beni offerti dovranno essere conforme alla vigente 

direttiva. Tutte le indicazioni sulle etichette e sulle confezioni dovranno essere in lingua Italiana nel rispetto 

della normativa vigente. Il controllo e l’accettazione delle merci da parte del personale incaricato non 

solleverà l’impresa dalle responsabilità in ordine ai vizi apparenti e occulti che presenteranno le merci stesse 

all’atto dell’utilizzo. L’Azienda potrà chiedere all’impresa la stessa quantità di merce in sostituzione di quella 

difettata. In caso di mancata sostituzione della fornitura rifiutata/difettata entro le 24 h. dalla comunicazione 

per telefono, fax o e-mail, l’Azienda potrà provvedere direttamente all’acquisto sul libera mercato di uguali 

quantità e qualità di beni richiesti e non consegnati, addebitando all’impresa l’eventuale differenza di prezzo. 

La Sanitaservice Policlinico Bari S.r.l., si riserva di sottoporre i beni offerti della presente gara alla verifica 

della rispondenza di quelli consegnati rispetto a quelli aggiudicati. In caso di non rispondenza si procederà 

alla revoca del provvedimento di aggiudicazione e all'affidamento della fornitura al secondo miglior offerente.  
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