
                                                                       ISO 9001:2015 
                                                                                                                                                                                              OHSAS 18001:2007 

 

 Pag. 1 
 

Prot. nr. 17042 del 19.05.2020 

CONTRATTO D’APPALTO 
PER LA FORNITURA DI MASTELLI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI  

CIG: 8205640457 
 

L’anno 2020 e questo giorno 18 del mese di Maggio, si procede alla stipula in modalità 

elettronica della presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge 

T R A 

 

la Società SISTEMA AMBIENTE S.P.A. con sede legale in Lucca, Via delle Tagliate III 

trav. IV n. 136, loc. Borgo Giannotti, C.F./P. Iva ed iscrizione nel Registro delle Imprese 

presso la Camera di Commercio di Lucca, sez. Ordinaria, n. 01604560464, numero REA 

153272, capitale sociale interamente versato € 2.487.656,64, nella persona del Dott. Matteo 

Romani, C.F. RMNMTT73D18E715L, nato a Lucca il 18.04.1973, ivi residente in Via per 

S. Alessio n. 425/A, che dichiara di intervenire in questo atto, in qualità di Presidente e 

legale rappresentante pro tempore, esclusivamente nell'interesse, in nome e per conto di 

SISTEMA AMBIENTE S.P.A. (in seguito, per brevità, anche Committente), alla firma del 

presente atto legittimato in virtù di apposita delibera di Consiglio di Amministrazione del 

09.04.2020 

E 

 

la società MATTIUSSI ECOLOGIA S.P.A., con sede a Udine (UD), viale Venezia n. 113, 

iscritta nel Registro delle imprese di Pordenone-Udine, sez. Ordinaria, al numero 

01281780302, in data 12.12.1983, numero REA UD-165098, C.F./P. Iva 01281780302, 

capitale sociale interamente versato € 1.000.000,00, in persona del Sig. Valter Mattiussi 

Codice Fiscale MTTVTR56D06D085N, nato a Coseano (UD) il 06.04.1956, domiciliato per 

la carica presso la sede sociale, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale 

rappresentante della società, a questo atto legittimato in virtu’ dei poteri che gli derivano 

dalla carica, in seguito denominato per brevità Appaltatore. 
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Premesso che 

-  Sistema Ambiente S.p.A. ha indetto una procedura ex art. 36, comma 2, lett. b) del 

D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’ articolo 36, comma 9-bis del sopra citato D.Lgs., per l’affidamento della fornitura 

(stimata) di circa 49.000 mastelli per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani per un 

importo complessivo (stimato) di € 201.500,00 oltre Iva; 

-   in data 02.04.2020, al termine delle operazioni di gara, il Responsabile Unico del 

Procedimento, Dott. Massimo Barsotti, nominato con Delibera a contrarre del 28.01.2020, 

ha comunicato all’Appaltatore, con nota prot. n. 11827/2020, l’aggiudicazione provvisoria 

della fornitura in oggetto;  

-  nelle more dell’aggiudicazione definitiva, nei confronti dell’Appaltatore sono stati 

avviati i controlli prescritti per legge (controllo sul possesso dei requisiti di ordine generale, 

di idoneità professionale e di capacità tecnico-organizzativa di cui all’articolo 83 del D.Lgs 

50/2016 e ss.mm.ii. auto-dichiarati in sede di gara; controllo sulla idoneità tecnico-

professionale di cui all’articolo 26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.; informazione antimafia di cui 

all’articolo 91 del D.Lgs 159/2011 e s.m.);  

-  in data 09.04.2020, il Consiglio di Amministrazione di Sistema Ambiente S.p.A., ai 

sensi del combinato disposto di cui agli articoli 32, co. 5 e 33, co. 1 del D.Lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii., ha aggiudicato definitivamente l’appalto in oggetto all’Appaltatore, comunicandola 

al medesimo con nota prot. n. 1204/2020; 

-  l’Appaltatore, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti 

negli atti da questo richiamati, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., ha 

costituito apposita cauzione definitiva mediante idonea polizza fideiussoria n. 1630427 

emessa, in data 16.04.2020, dalla compagnia di assicurazione Elba Assicurazioni S.p.A. per 

l’importo (somma garantita) di € 13.019,26 (importo ridotto ai sensi del combinato disposto 

di cui agli articoli 103, comma 1, ultimo periodo, e 93, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 e 

ss.mm.ii, in virtù del possesso della certificazione UNI EN ISO 9001 e 14001), conservate 

in atti al fascicolo presso la Committente; 

-  in esito ai controlli prescritti per legge sopra indicati, l’aggiudicazione definitiva è 
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divenuta anche efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- l’Appaltatore è in possesso delle seguenti certificazioni: 

 UNI EN ISO 9001:2015, n. 50 100 2325 – Rev. 007, UNI EN ISO 14001:2015 n. 

50 100 2326 – Rev. 008 e UNI EN ISO 45001:2018 n. 50 100 14992, rilasciate da 

TUV Italia – Gruppo TUV SUD, per la “progettazione e gestione della fabbricazione di 

contenitori in materiale plastico e metallico e sacchetti per la raccolta dei rifiuti mediante processi di 

assemblaggio e imballo. Commercializzazione di contenitori per la raccolta dei rifiuti e sistemi 

integrati hardware e software perla gestione della raccolta dei rifiuti (IAF 14,17,29)”, con 

scadenza 12.06.2020; 

 certificato n. 026/0219 rilasciato da IPPR, col quale “IPPR certifica che i prodotti sopra 

elencati ottenuti dall’impiego di materiali da riciclo (id est contenitori per la raccolta differenziata 

dei rifiuti ottenuti mediante (stampaggio a iniezione) l’impiego di materie plastiche di riciclo da 

raccolta differenziata (RD) nella quantità minima del 70%) sono conformi ai requisiti specificati 

nel Regolamento di certificazione “Plastica Seconda Vita”. Il produttore, sottoposto a sorveglianza 

continua da parte di IIP Srl, è quindi autorizzato ad apporre sui prodotti certificati il marchio 

“Plastica Seconda Vita” PSV/RD con numero distintivo 471 ed utilizzarlo in conformità alle 

prescrizioni del Regolamento per l’uso del marchio PSV”, con validità fino al 31.03.2022; 

- nelle more della stipulazione del presente contratto, la Committente ha proceduto, in 

via di urgenza, con lettera prot. n. 12881 del 15.04.2020, ad effettuare il primo ordine 

all’Appaltatore per la fornitura di n. 2.000 mastelli per rifiuto organico e n. 10.000 mastelli per 

rifiuto vetro. 

Le parti, tutto ciò premesso, convengono e stipulano quanto segue 

 

Articolo 1 – PREMESSE 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.  

Articolo 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO 

2.1 Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di circa 49.000 mastelli per la 

raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, così suddivisi: 

 - circa 7.000 bidoncini da 25 lt per la raccolta di organico/umido (colore marrone – 

RAL 8016); 
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 - circa 2.000 bidoncini da 25 lt per la raccolta di RUR/indifferenziato (colore grigio 

– RAL 7011), dotati di transponder UHF; 

 - circa 40.000 bidoncini da 30 lt per la raccolta del vetro (colore verde – RAL 6004). 

2.2 La dotazione di TAG è finalizzata alla gestione informatizzata di rilevamento dei 

conferimenti da parte delle utenze per l’implementazione di un sistema a tariffa puntuale. 

2.3 Resta in facoltà della Committente, senza che l’Appaltatore possa pretendere alcunché, 

variare, in corso di esecuzione e secondo le proprie insindacabili esigenze di servizio, fatta 

salva la tipologia dei contenitori – in aumento o in diminuzione – il numero di ciascuno di 

essi (ai sensi dell’art. 106, comma 12 D. Lgs.50/2016 ss.mm.ii.). 

Articolo 3 – MODALITA’ DI CONSEGNA DELLA FORNITURA 

3.1 L’Appaltatore provvederà- a proprie cure e spese - a consegnare il materiale oggetto 

del presente appalto presso lo stabilimento di Via M. Ducceschi snc, loc. Sant’Angelo in 

Campo, 55100, Lucca (LU). Nel caso in cui la Committente ritenga necessario che la 

consegna del materiale debba essere effettuata in altri luoghi diversi dalla sede operativa 

sopra indicata, ma comunque nel Comune di Lucca, l’impresa appaltatrice si impegna fin 

d’ora ad eseguire la consegna dove verrà indicato da Sistema Ambiente S.p.A., senza 

accampare riserve o richiedere ulteriori compensi.  

3.2  La fornitura verrà frazionata ed esaurita in un numero massimo di 3 ordini in un 

periodo massimo di 36 mesi dalla data di stipula del contratto. 

La fornitura dovrà avvenire – entro e non oltre 30 gg naturali e consecutivi dal singolo 

ordine scritto della Committente. 

3.3  I contenitori dovranno essere consegnati a cura e spese dell’Appaltatore.  

La manovalanza di supporto per lo scarico delle merci è a carico dell’Appaltatore.  

In caso di ritardo nei termini di consegna, l’Appaltatore sarà tenuto a comunicare 

tempestivamente a Sistema Ambiente S.p.A. per iscritto, a mezzo pec, i relativi motivi.  

Su ciascun D.D.T. di consegna dovrà essere riportata l’indicazione del luogo di consegna, la 

descrizione ed il numero di contenitori consegnati.   

3.4   La semplice consegna al personale ricevente di Sistema Ambiente S.p.A. dei 

contenitori non significa l’accettazione della merce.  

La fornitura sarà sottoposta a controlli e collaudi da parte della Committente, ai fini 

dell’accertamento della corrispondenza della stessa a quanto richiesto dal presente contratto 
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e dal Capitolato Speciale d’Appalto, entro 7 lavorativi dall’arrivo della merce di cui alle 

singole partite ordinate.  

Verrà effettuato sia un controllo quantitativo (numero dei contenitori) che un controllo 

qualitativo (verifica del peso, delle dimensioni, consistenza, ecc.).   

Qualora la fornitura risulti difforme da quanto previsto ed offerto in sede di gara, 

l’Appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione dell’intero lotto per tipologia di contenitore 

entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di comunicazione inviata via   e call’indirizzo fornito 

dall’aggiudicatario. 

3.5 I contenitori dovranno essere forniti montati, fatta eccezione per il coperchio. 

Articolo 4 – CARATTERISTICHE E PRESCRIZIONI TECNICHE DELLA 

FORNITURA 

4.1 I contenitori dovranno possedere le seguenti caratteristiche, così come richiesto 

nella lex specialis di dara e confermato nell’offerta tecnica dell’Appaltatore: 

1) bidoncini per la raccolta di organico/umido: 

capacità: 25 lt  

dimensioni: 324 mm (larghezza) x 416 mm (altezza) x 350 mm (profondità) – 

tronco piramidale a base rettangolare con spigoli arrotondati, parete frontale liscia 

per l’applicazione di etichette e scritte, pareti laterali e posteriore sagomate con 

geometrie irrobustenti, fondo rinforzato completo di presa per lo svuotamento, 

doppia predisposizione per alloggiamento transponder – coperchio ancorato al 

fusto con doppia cerniera, apertura totale a 270°, superficie centrale convessa con 

scarichi laterali inclinati per l’acqua, dispositivo antirandagismo per bloccaggio 

coperchio con manico avanti 

colore: marrone – RAL 8016;  

processo: stampaggio ad iniezione 

materiale: propilene riciclato e 100% riciclabile, trattato contro i raggi U.V. 

segnaletica stradale: doppia segnaletica stampata in PMMA, applicata ad incastro 

irreversibile sui due spigoli frontali in apposite sedi ricavate nel fusto contenitore, 

dimensioni cm 7x2/cad. 
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manico: realizzato in propilene con tecnologia air-moulding, con struttura tubolare 

a sezione ellittica 14x25 mm, blocco antirandagismo del coperchio, fermi posizione 

verticale e frontale 

massa a vuoto: Kg 1,30 

2) bidoncini per la raccolta di RUR/indifferenziato: 

capacità: 25 lt 

dimensioni: 324 mm (larghezza) x 416 mm (altezza) x 350 mm (profondità) – 

tronco piramidale a base rettangolare con spigoli arrotondati, parete frontale liscia 

per l’applicazione di etichette e scritte, pareti laterali e posteriore sagomate con 

geometrie irrobustenti, fondo rinforzato completo di presa per lo svuotamento, 

doppia predisposizione per alloggiamento transponder – coperchio ancorato al 

fusto con doppia cerniera, apertura totale a 270°, superficie centrale convessa con 

scarichi laterali inclinati per l’acqua, dispositivo antirandagismo per bloccaggio 

coperchio con manico avanti 

colore: grigio – RAL 7011;  

materiale: propilene riciclato e 100% riciclabile, trattato contro i raggi U.V. 

processo: stampaggio ad iniezione 

transponder: RFID UHF – frequenza operativa 860/960 MHz – standard di 

conformità EPC Class 1 Gen ISO 18000-6C – memoria EPC 128 bits, TID 96 bits, 

user memory 64 bits – antenna interna in alluminio 10 m – formato etichetta 

spessore 50 m, dimensioni 95x14 mm, materiale PET – scatola di protezione 

materiale PP, dimensioni 110x25x5 mm – temperatura di lavoro da -40°C a +85°C 

– durata scrittura 50 anni – durata ritenzione dati 100.000 cicli – distanza di lettura 

0-10m – fornito applicato e inizializzato 

processo: stampaggio ad iniezione 

segnaletica stradale: doppia segnaletica stampata in PMMA, applicata ad incastro 

irreversibile sui due spigoli frontali in apposite sedi ricavate nel fusto contenitore, 

dimensioni cm 7x2/cad 

manico: realizzato in propilene con tecnologia air-moulding, con struttura tubolare 

a sezione ellittica 14x25 mm, blocco antirandagismo del coperchio, fermi posizione 

verticale e frontale 
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massa a vuoto: Kg 1,30 

3) bidoncini per la raccolta del vetro: 

capacità: 30 lt  

dimensioni: 394 mm (larghezza) x 426 mm (altezza) x 419 mm (profondità) – base 

rettangolare con spigoli arrotondati, apertura di conferimento inclinata, superfici 

interna ed esterna completamente lisce, presa sul fondo, prese ai lati e sulla parte 

frontale del bordo, ampia maniglia sul retro – coperchio incernierato al fusto con 

doppie cerniere, superficie sagomanta per favorire l’impilaggio dei contenitori, 

impilabile con modello Minimax+25, sportello frontale ancorato al coperchi con 

doppie cerniere dotato di dispositivo di blocco in posizione aperta e chiusa, 

dimensioni dell’apertura frontale 325x96 mm 

colore: verde – RAL 6004;  

processo: stampaggio ad iniezione 

sistema di catarifrangenza 

materiale: propilene riciclato e 100% riciclabile, trattato contro i raggi U.V. 

manico: dotato di antirandagismo con sblocco automatico in fase di svuotamento 

massa a vuoto: Kg 1,60. 

Articolo 5 – TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI 

5.1   L’Appaltatore riconosce alla Committente il diritto di applicare le seguenti penalità: 

a) nel caso in cui la singola fornitura non sia conclusa entro il termine fissato 

ovvero 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data dell’ordine scritto la 

Committente, Sistema Ambiente S.p.A. applica la penale in misura giornaliera (per ogni 

giorno naturale e consecutivo di ritardo) pari all’ 1 per mille dell’importo netto 

contrattuale; si applica l’art. 108, comma 4 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; per la prima 

consegna, in caso di ritardo rispetto al termine offerto in sede di gara, la Committente 

Sistema Ambiente S.p.A. applica la penale in misura giornaliera (per ogni giorno naturale e 

consecutivo di ritardo) pari al 5 per mille dell’importo netto contrattuale; 

b) nel caso in cui la fornitura non risulti conforme alla dichiarazione in sede di 

offerta, l’Appaltatore dovrà, entro il termine assegnato dalla Committente, provvedere alla 

sostituzione/correzione delle difformità, ferme ed impregiudicate le penali da ritardo, 
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dopodiché Sistema Ambiente S.p.A. potrà procedere ad annullare l’ordine di acquisto, senza 

che ciò sia motivo di rivalse economiche, con risoluzione del contratto (1456 c.c.). 

5.2      Sistema Ambiente S.p.A. applicherà le penali previa comunicazione scritta, a 

seguito della quale l’Appaltatore, entro 3 giorni lavorativi (dal ricevimento della 

comunicazione), potrà produrre eventuali giustificazioni scritte riguardo all’inadempienza 

riscontrata.  

Sistema Ambiente S.p.A. valuterà le motivazioni addotte dall’Appaltatore e, se ritenute 

infondate (o se non presentate nei termini), avrà facoltà di applicare le penali sopra 

indicate.  

Articolo 6 – PAGAMENTI 

Il pagamento del corrispettivo, dedotte eventuali penalità, avverrà a seguito 

dell’emissione della regolare esecuzione per ogni singolo ordinativo.  

Le fatture saranno emesse a seguito di ogni fornitura; la liquidazione sarà effettuata a 60 

gg d.f.f.m. in ragione della natura e delle caratteristiche del contratto, ai sensi dell’art. 4, 

comma 4, D.Lgs. 131/2002 e ss.mm.ii.  

Resta inteso che, in adempimento all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., l’Appaltatore 

dovrà dare comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche 

non in via esclusiva, alla commessa pubblica entro 7 giorni dalla accensione o, nel caso di 

conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative 

alla commessa pubblica nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle 

persone delegate ad operare su di essi.  

L’Appaltatore provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.  

Le fatture dovranno pervenire in formato elettronico (codice SDI SUBM70N).  

Sistema Ambiente S.p.A. è soggetta a regime di split payment; le fatture, pertanto, nel 

dettaglio, dovranno riportare la dicitura “Scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter 

D.P.R. 633/1972”.  

In fattura, nel dettaglio, dovrà essere altresì riportato il CIG assegnato al presente 

affidamento (in caso contrario le fatture saranno respinte e richiesta nota di credito).   

Articolo 7 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

7.1    Sistema Ambiente S.p.A. potrà procedere alla risoluzione di diritto, ai sensi dell’art. 

1456 del cod. civ., nelle seguenti ipotesi: 
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1)   gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali, che non venissero eliminate in 

seguito a diffida formale da parte della Committente; 

2)  nelle ipotesi di cui al precedente art. 3.  

7.2      In tutti i casi di risoluzione la Committente potrà escutere il deposito cauzionale 

prestato fino alla concorrenza degli importi di propria spettanza e l’Appaltatore non potrà 

vantare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo. 

7.3 In caso di risoluzione del contratto, saranno a carico dell’Appaltatore inadempiente 

gli oneri relativi all’affidamento ad altra impresa della fornitura oggetto dell’appalto, salvo in 

ogni caso il risarcimento dei danni ulteriori e l’incameramento della cauzione definitiva. 

Articolo 8 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L’Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 

136/2010 e ss.mm.ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi 

all’appalto.  

Qualora l’Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13 agosto 

2010, n. 136 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, Sistema Ambiente 

S.p.A. risolverà il contratto di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della L. n. 

136/2010 e dell’art. 1456 codice civile, dandone comunicazione all’Appaltatore con 

raccomandata a/r. 

Articolo 9 – CAUZIONE DEFINITIVA 

L’Appaltatore, prima della stipula del contratto, ha presentato, ai sensi dell’art. 103 del 

D.Lgs. 50/2016, cauzione definitiva di cui alle Premesse, conservata agli atti del fascicolo. 

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’Appaltatore, Sistema Ambiente S.p.A. avrà 

diritto di valersi di propria autorità della cauzione definitiva. L’Appaltatore dovrà reintegrare la 

cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora Sistema Ambiente S.p.A. 

abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa, ai sensi 

dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2018 ss.mm.ii. 

Qualora la durata della fornitura dovesse prorogarsi oltre il termine di 36 mesi indicato al 

precedente articolo 3.2), la Committente si riserva il diritto di chiedere il rinnovo o la proroga 

della cauzione definitiva. 
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Lo svincolo della cauzione avverrà, in base alle disposizioni vigenti, alla scadenza del 

rapporto contrattuale, previo accertamento dell’esatto e puntuale adempimento di tutte le 

obbligazioni assunte con il contratto. 

Articolo 10 – SUBAPPALTO 

Il subappalto è vietato, dal momento che l’Appaltatore ha dichiarato, in sede di gara, di non 

volersene avvalere. 

Articolo 11 – CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE 

Tutte le controversie che dovessero insorgere in rapporto al contratto, comprese quelle 

relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento e risoluzione, che non 

si possano risolvere in via bonaria, saranno deferite all’Autorità Giurisdizionale Ordinaria.  

Il Foro competente è in via esclusiva quello di Lucca. Non è ammesso l’arbitrato.   

Articolo 12 – CESSIONE DEL CONTRATTO 

Il contratto di appalto non può essere ceduto a pena di nullità (art. 105, comma 1 D.Lgs 

50/2016). 

Articolo 13 – CESSIONE DI CREDITI DA CORRISPETTIVO D’APPALTO 

Per la cessione dei crediti da corrispettivo da appalto si applica la disposizione di cui all’art. 

106, comma 13, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

Articolo 14 – PRIVACY 

Le parti si impegnano al trattamento dei reciproci dati secondo quanto previsto dal 

G.D.P.R. Privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679. 

Articolo 15 – STIPULA DEL CONTRATTO 

Il presente contratto viene stipulato, nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 32 D.Lgs 

50/2016, in modalità elettronica, mediante scrittura privata. 

 

 
 
 
          Per Sistema Ambiente S.p.A.                                   Per Mattiussi Ecologia S.p.A. 
            Dott. Matteo Romani                                                   Valter Mattiussi 
                  Firmato digitalmente                                                 Firmato digitalmente              

 


