ALLEGATO 2.1

Oggetto:

FORNITURA E CONSEGNA DI SACCHI IN CARTA
PER LA RACCOLTA PORTA A PORTA SIA DI
RIFIUTI DI CARTA E CARTONE DA DESTINARE
ALLE UTENZE DOMESTICHE CHE LA RACCOLTA
PORTA A PORTA DI RIFIUTI DI CUCINE E MENSE
DA DESTINARE ALLE UTENZE SIA DOMESTICHE
CHE NON DOMESTICHE
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CAPITOLATO TECNICO

ART. 1 OGGETTO
Oggetto del presente capitolato è la fornitura di sacchi in carta a fondo piatto rettangolare per la
raccolta di carta e cartone per le utenze domestiche, finalizzati al servizio di raccolta porta a porta e
di sacchi in carta per la raccolta dei rifiuti di cucine e mense sia per le utenze domestiche che per le
utenze non domestiche.
In particolare, la fornitura pluriennale è riservata a coprire le esigenze di distribuzione di sacchetti
alle utenze servite da porta a porta nel territorio servito dalla Stazione Appaltante.

ART. 2 CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA RICHIESTA
1) Prodotto 1: sacchi in carta per la raccolta di rifiuti di carta e cartone per utenze domestiche
Il prodotto deve possedere i seguenti requisiti minimi essenziali a pena di esclusione.
Prodotto: Sacchi in carta per utenze domestiche a fondo piatto;
Materiale: Carta riciclata al minimo del 30%; colla per il fondo in materiale compatibile con
l’ambiente e biodegradabile e inchiostri a base d’acqua;
Dimensione e peso: 32 x 17 x 64 cm – Peso minimo 70 gr/mq.
Colorazione: avana con grafica di cui all’allegato 1;
Confezionamento: in mazze da 25 pezzi;
Stampa: su un solo lato a un colore, con dicitura “carta - paper” e logo REA (come da fornitura
della stazione appaltante) e con indicazione del “Numero Verde REA – free number 800 517692 e
sito internet www.reaspa.it” (v. Allegato 1).
Certificazione: Possesso della Certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO 9001:2015 e
possesso di certificazione per catena di custodia FSC® - “Forest Stewardship Council”.
Quantitativo massimo stimato: 6.195.000 pezzi con tolleranza sul quantitativo ± 3%;
Modalità di consegna:
a) Tempi di consegna: 30 gg dall’ordine specifico;
b) Quantitativo minimo ordinabile per ciascun ordine specifico: 160.000 pz con tolleranza ±
3%;
c) Quantitativo massimo ordinabile per ciascun ordine specifico: 1.200.000 pz con tolleranza ±
3%;
d) Ordini specifici: con cadenza non inferiore a 7 gg;
e) L’ordine specifico potrà essere anche esclusivo per il prodotto 1
2) Prodotto 2: sacchi in carta per la raccolta dei rifiuti di cucine e mense per utenze
domestiche
Il prodotto deve possedere i seguenti requisiti minimi essenziali a pena di esclusione.
Prodotto: Sacchi in carta per utenze domestiche a fondo piatto e con fondello adatto per cestelli
areati da 10 lt;
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Materiale: Carta biodegradabile e compostabile a norma UNI EN 13432, riciclata al minimo del
30%; colla per il fondo in materiale compatibile con l’ambiente e biodegradabile e inchiostri a base
d’acqua;
Dimensione e peso: 20 x 15 x 27,5 cm – Peso minimo 60 gr/mq (fondello peso minimo 140 gr/mq).
Colorazione: avana con grafica di cui all’allegato 1;
Confezionamento: in mazze da 25 pezzi;
Stampa: su un solo lato ad un colore, con dicitura “rifiuto organico – organic waste” e logo REA
(come da fornitura della stazione appaltante) e con indicazione del “Numero Verde REA – free
number 800 517692 e sito internet www.reaspa.it” (v. Allegato 1).
Certificazione: Possesso della Certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO 9001:2015,
possesso di certificazione per catena di custodia FSC® - “Forest Stewardship Council” e di
certificazione UNI EN 13432.
Quantitativo massimo stimato: N. 364.000 pezzi con tolleranza sul quantitativo ±3%;
Modalità di consegna:
a) Tempi di consegna: 30 gg dall’ordine specifico;
b) Quantitativo minimo ordinabile per ciascun ordine specifico: 25.000 pz con tolleranza ± 3%;
c) Quantitativo massimo ordinabile per ciascun ordine specifico: 120.000 pz con tolleranza ±
3%;
d) Ordini specifici: con cadenza non inferiore a 7 gg;
e) L’ordine specifico sarà effettuato congiuntamente con altri prodotti (con prodotto 1 e/o
prodotto 3);
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3) Prodotto 3: sacchi in carta per la raccolta dei rifiuti di cucine e mense per utenze non
domestiche
Il prodotto deve possedere i seguenti requisiti minimi essenziali a pena di esclusione.
Prodotto: Sacchi in carta per utenze non domestiche a fondo crociato adatto per bidoni carrellati da
120 lt;
Materiale: Carta biodegradabile e compostabile a norma UNI EN 13432, riciclata al minimo del
30%; colla per il fondo in materiale compatibile con l’ambiente e biodegradabile e inchiostri a base
d’acqua;
Dimensione e peso: 48 x 22 x 105 cm – Peso minimo 70 gr/mq a foglio doppio.
Colorazione: avana con grafica di cui all’allegato 1;
Confezionamento: in mazze da 25 pezzi;
Stampa: su un solo lato ad un colore, con dicitura “rifiuto organico – organic waste” e logo REA
(come da fornitura della stazione appaltante) e con indicazione del “Numero Verde REA – free
number 800 517692 e sito internet www.reaspa.it” (v. Allegato 1).
Certificazione: Possesso della Certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO 9001:2015,
possesso di certificazione per catena di custodia FSC® - “Forest Stewardship Council” e di
certificazione UNI EN 13432.

Quantitativo massimo stimato: N. 10.000 pezzi con tolleranza sul quantitativo ±3%;
Modalità di consegna:
a) Tempi di consegna: 30 gg dall’ordine specifico;
b) Quantitativo minimo ordinabile per ciascun ordine specifico: 2.000 pz con tolleranza ± 3%;
c) Quantitativo massimo ordinabile per ciascun ordine specifico: 10.000 pz con tolleranza ±
3%;
d) L’ordine specifico sarà effettuato congiuntamente con altri prodotti (con prodotto 1 e/o
prodotto 2).

ART. 3 LUOGO DI CONSEGNA
La fornitura dovrà avvenire presso la sede di REA S.p.A. in Loc.tà Le Morelline due snc –
Rosignano Solvay (LI).
REA si riserva di richiedere nel corso dell'esecuzione del contratto la fornitura dei materiali su
pallet EPAL. L’ Operatore Economico accetta senza riserva di confezionare la merce con
dimensioni in pianta equivalenti a quelle del pallet stesso ed altezza non superiore a 1.600 mm (al
netto del pancale).
La consegna della merce deve avvenire con autocarro con possibilità di scarico sia laterale che
posteriore. La stazione appaltante non fornisce il trans-pallet.
Per ritardi nella consegna, il fornitore sarà passibile delle sanzioni e penalità previste nel Contratto.
La merce viaggia ad esclusivo rischio, spese e cura della ditta affidataria e si intende resa franca di
ogni spesa nel deposito di destinazione di REA S.p.A.
Della consegna, dovrà essere informato il DEC Battini Alessandro al numero 0586/765220 – 338
1178055 o via e-mail a alessandro.battini@reaspa.it almeno 3 (tre) giorni precedenti l’effettiva
consegna.
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ALLEGATO 1
Il sacchetto deve riportare su un lato la seguente grafica (monocolore) dimensioni
indicative 15x15 cm
Fornitura di sacchi per carta (Art. 2 – Prodotto 1)

Fornitura di sacchi in carta compostabili per organico (Art. 2 – Prodotto 2 e 3)
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