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PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA E TRASPORTO DI ST OVIGLIE A 
PERDERE, BIODEGRADABILI E COMPOSTABILI, PER LA SOMM INISTRAZIONE DI 
ALIMENTI E BEVANDE PER LE ECO-MANIFESTAZIONI DEL CO MUNE DI ARDAULI. 
CUP J69E12001180006 CIG: XA0088C195 

 
 
L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/06 e smi  e dell’art. 18 c. 1 lett. C della L.R. 
5/2007 a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, determinata sulla base degli elementi indicati 
nel bando di gara.  
 

CAPITOLATO TECNICO 
 
 

Art. 1 - FONTE DI FINANZIAMENTO : La fornitura di beni è servizi è finanziata con le risorse assegnate al 
Comune di Ardauli nell’ambito dell’Avviso all’avviso “POR FESR 2007-2013 Asse IV, Linea di attività 4.1.2b 
“Realizzazione di azioni innovative e sperimentali del Piano di Azione Ambientale Regionale scelte in base al 
loro carattere dimostrativo” – Intervento 3 : ECOMANIFESTAZIONI. 
L’Ammissione alla misura e la gestione del finanziamento sono vincolate pertanto alla conversione della 
manifestazione Archeo - sperimentare in un’ottica di sostenibilità ambientale, attraverso l’introduzione di 
misure e accorgimenti per la sostenibilità ambientale;  
Il progetto per il 2013, prevede, in continuità con gli anni precedenti, l’utilizzo di materiale interamente 
compostabile e biodegradabile, per la somministrazione di alimenti e bevande.  
La scelta rappresenta non solo una misura di riduzione della quantità di SECCO NON RICILABILE, ma è 
ritenuto fondamentale nella prevenzione degli impatti negativi derivanti dall’abbandono accidentale dei rifiuti, 
tipico delle manifestazioni all’aperto, soprattutto in zone ventose, come quella de S’irighintzu, dove si svolge 
la manifestazione, Il materiale non utilizzato durante la manifestazione sarà messo a disposizione degli altri 
eventi organizzati dal Comune di Ardauli alle associazioni che sottoscriveranno il disciplinare “Ecofesta” o 
della mensa scolastica comunale). 
Tutte le feste organizzate dalle associazioni del Comune di Ardauli prevedono il consumo di pasti caldi/freddi 
all’esterno, prevalentemente in piedi, secondo la modalità del buffet, da parte di adulti e bambini. 
Le stoviglie, una volta utilizzate, saranno gettate nei sacchetti della raccolta differenziata dell’umido, in 
apposite isole ecologiche  e sarà successivamente conferito nella raccolta differenziata cittadina.  
 
ART. 2 IMPORTO A BASE D’ASTA:   
L’importo presunto della fornitura , posto a base d’asta, è fissato in € 3.500,00 Iva esclusa. L’IVA sarà 
calcolata ed imputata in seguito all’aggiudicazione  definitiva, se dovuta, nella misura prevista dal 
regime fiscale dell’aggiudicatario.  
L’importo di aggiudicazione è comprensivo di tutti i servizi, le spese ed ogni altro onere espresso e non nel 
presente Bando. Il costo per la sicurezza è pari a zero in quanto la fornitura non comporta oneri da 
interferenza.  
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Art. 4 - OGGETTO DEL SERVIZIO E PRESTAZIONI:  
L’affidamento riguarda la fornitura, trasporto di “Stoviglie biodegradabili e compostabili” secondo quanto 
descritto nel seguente prospetto: 
 
Tipologia del bene  Descrizione  Quantità 

minima 
presunta 

Piatto piano  Peso 15,0 gr (circa) - Diam.220,0mm (circa), idoneo a contenere 
cibi NR - Freddi e caldi fino a 70°C per 30 minuti. 

1000 

Bicchiere  cc. 250 c.ca - Colore trasparente - Peso 5,0 gr (circa)- Diam. 
73,0mm (circa) Capacità r.b. 250 cc circa, idoneo ad andare in 
contatto con alimenti secchi, grassi, acquosi, acidi, alcolici; idoneo 
al contatto con alimenti da freddi e caldi. 

2000 

BIS POSATE + 
TOVAGLIOLO 

Set di posate - Peso 16 gr (circa); costituito da : 1 coltello (gr. 7 
circa), 1 forchetta (gr. 7 circa) 1 tovagliolo 2 veli cm. 30x30, 
confezionati in busta in PLA trasparente; posate idonee al contatto 
con cibi freddi e caldi   

1000 

Forchette 
(aggiuntive)  

Idoneo al contatto con cibi freddi e caldi fino a 70°C, peso gr. 3,7 
(circa); confezionato in buste, anch’esse biodegradabili e 
trasparenti 

700 
 

Tazzina da caffè e  Da cc. 100 circa  - idoneo al contatto con alimenti caldi   1000 
Paletta per il caffè  mm 115x6x1(circa), idoneo al contatto con alimenti caldi  1000 
 
Le quantità indicate, sono state calcolate sulla base delle necessità presunte, sono da ritenersi valide ai fini 
del calcolo del punteggio sia dell’offerta tecnica che del prezzo complessivo, ma non sono quindi vincolanti 
per l’Amministrazione in sede di espletamento della fornitura.  
L'Ente si riserva di chiedere una variazione della fornitura, entro i limiti del 20% del valore dell’appalto, ai 
sensi dell’art. 11 del RD 2440/1923. 
La variazione sarà applicata nel caso di esigenze impreviste ed imprevedibili al momento della pubblicazione 
del Bando di gara.  
Il fornitore si impegna a consegnare i beni o ad effettuare i servizi sia per le maggiori come per le minori 
quantità nel rispetto del suddetto limite del 20% del valore del contratto, senza aver diritto a reclamare, per 
tale motivo, indennità o compensi di sorta fatta eccezione, in caso di incremento della fornitura, del 
corrispettivo per la maggiore quantità di beni o servizi richiesti.  
In questo caso il corrispettivo verrà attribuito alle medesime condizioni contrattuali pattuite in sede di 
aggiudicazione.  
 
REQUISITI MINIMI AMBIENTALI :  
Il Concorrente potrà scegliere che tipo di materiale presentare per la propria offerta, scegliendo tra 
le varie tipologie di materiali presenti in commercio ( a solo titolo esemplificativo : Mater-Bi ®, PLA , 
l'Ingeo PLA e la Polpa di Cellulosa ecc….)  
Il materiale biodegradabile e compostabile dei suddetti prodotti deve essere documentato dalla 
ditta concorrente mediante apposita certificazione di conformità alla norma europea  EN 
13432:2002 e UNI EN 14995 2007 da allegare alla campionatura di tutti i generi richiesti. La 
campionatura, come meglio descritto all’art. 7 del bando di gara, dovrà essere inviata alla Stazione 
Appaltante quale parte integrante dell’offerta tecnica, entro il termine fissato per la presentazione 
delle offerte.  
La mancata presentazione della campionatura sarà mo tivo di esclusione dalla gara e la 
valutazione positiva dei campioni costituisce condi zione essenziale per l’esame dell’offerta 
economica. 
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ART. 5 - MODALITA’ DI APPROVVIGIONAMENTO  
Il comune di Ardauli procederà alla richiesta di approvvigionamento mediante Fax o mediante e-mail o 
qualsiasi altra forma tracciabile di comunicazione, concordata con l’aggiudicatario. La fornitura dovrà essere 
consegnata al Comune di Ardauli, entro i tempi indicati dall’aggiudicatario nell’offerta tecnica ed in ogni caso 
entro 30 giorni dalla data dell’ordine della fornitura. in caso di ritardo si applicheranno le penalità previste 
dall’art 17 del bando di gara..  
Ciascun prodotto dovrà corrispondere a quello offer to in sede di gara, pertanto dovrà essere 
accompagnato da ogni certificazione e/o documento c he attesti la conformità del prodotto 
consegnato rispetto a quello offerto. 
La merce che dovesse risultare difettosa o non qualitativamente conforme a quanto richiesto dovrebbe 
essere sostituita entro massimo 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione. 
 
I generi suddetti devono essere confezionati, e consegnati nel rispetto delle norme igieniche ed in 
ottemperanza alla legislazione vigente in materia, come segue: 
- in colli contenenti  un numero sempre uguale di ciascun genere oggetto della fornitura; 
-   all'interno di ogni singolo  collo, i generi di cui trattasi dovranno essere debitamente confezionati con un 
ulteriore involucro protettivo al fine di permettere l'utilizzazione parziale del quantitativo contenuto nel collo 
stesso ed evitare che il quantitativo rimasto venga danneggiato da polvere, umidità, ecc. 
 
ART. 6- GESTIONE DIGITALE DEL CONTRATTO CON L’APPAL TATORE. 
Per l’Amministrazione comunale ogni comunicazione, compresi gli ordinativi, inerenti la gestione del 
contratto dovrà essere trasmessa tramite il sistema di posta elettronica certificata o altro idoneo mezzo di 
trasmissione informatica di dati e documenti.  
Il soggetto aggiudicatario si impegna a ricevere e trasmettere tramite il suddetto sistema, tutta la 
documentazione tecnica ed amministrativa necessaria alla gestione del contratto, secondo le modalità 
concordate con l’amministrazione comunale.  
 
ART. 7 - MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO.  
Per ciascun ordine di esecuzione dovrà essere emessa la relativa fattura di spesa. Gli importi da fatturare 
dovranno essere calcolati applicando i relativi prezzi unitari scontati offerti dall’Aggiudicatario, secondo le 
quantità ordinate. Si precisa che i prezzi applicati in sede di gara rimarranno invariate per l’intera fornitura.  
Le fatture dovranno riportare la descrizione della fornitura eseguita, le effettive quantità di materiale 
consegnato nonché i prezzi applicati. 
L’emissione delle fatture dovrà essere effettuata ad avvenuta consegna del materiale e comunque 
successivamente alla verifica di regolare esecuzione della fornitura dei singoli ordini. 
 
Art. 8 - PENALITÀ 
L’aggiudicatario, senza esclusione di eventuali responsabilità penali, è soggetto all’applicazione di penalità in 
caso di: 
- ritardi nell’esecuzione del contratto o esecuzione non conforme alle modalità indicate nel contratto; 
- ritardo nella sostituzione di prodotti risultati difettosi in fase di esecuzione del contratto.  
Decorso il termine massimo di ritardo stabilito nel triplo  dei giorni indicati nell’offerta tecnica e riportato nella 
scrittura privata, l’Amministrazione, oltre all’applicazione della penalità, ha diritto alla risoluzione del 
contratto. 
L’importo massimo della penale per ritardi inferiori al triplo dei giorni offerti, nella consegna dei beni o 
nell’esecuzione del servizio, sarà pari al 0,05% del valore complessivo della consegna oggetto del ritardo.  
L’Amministrazione, oltre all’applicazione della penale, ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento 
dell’eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell’inadempimento 
contrattuale. 
 
ART. 9 - CONTROVERSIE 
La competenza a dirimere eventuali controversie tra l’Amministrazione e l’Appaltatore è il foro di Oristano. 

 
ART. 10  - DISPOSIZIONI FINALI 
Per quanto non previsto dal presente capitolato si applicheranno le norme previste dal Codice Civile e dalle 
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altre norme vigenti in materia.  
 
 
Ardauli, 15.03.2013                                                                Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                 Dssa Barbara Casula  


