ALLEGATO 2.2

Oggetto:

FORNITURA DI SACCHI BIODEGRADABILI E
COMPOSTABILI PER RACCOLTA PORTA A PORTA
DESTINATI ALLE UTENZE DOMESTICHE E NON
DOMESTICHE

1

CAPITOLATO TECNICO

ART. 1 - OGGETTO
Oggetto del presente capitolato è la fornitura di sacchi biodegradabili e compostabili finalizzati al
servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti di cucine e mense, sia per utenze domestiche che per
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 biodegradabili e compostabili per utenze domestiche
Il prodotto deve possedere i seguenti requisiti minimi essenziali a pena di esclusione.
Materiale: biodegradabile e compostabile a norma UNI EN 13432;
Dimensione e Peso: 40 cm x 50 cm compresi di doppio laccio di chiusura (intesi come maniglie
tipo shopper aperte o chiuse) 9 cm x 11 cm, senza soffietti, peso sacco 4,9 gr con tolleranza ± 3%;
Colorazione: neutro semitrasparente;
Confezionamento: in mazze o rotoli da 26 pezzi confezionati in scatole di cartone;
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”. Sul sacchetto dovrà altresì essere presenta la
data di produzione;
Certificazione: Possesso della Certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO 9001:2015 e di
certificazione UNI EN 13432.
Dovrà essere prodotta certificazione relativamente alla qualità del materiale utilizzato;
Quantitativo massimo stimato: 14.849.000 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: 300.000 pz con tolleranza ±
3%;
c) Quantitativo massimo ordinabile per ciascun ordine specifico: 3.000.000 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
Sui suddetti sacchi dovrà essere impressa la data di produzione (almeno il mese e l’anno) e per ogni
consegna la data di produzione non potrà essere antecedente di oltre due mesi.

2

2) Prodotto 2: sacchi biodegradabili e compostabili per utenze non domestiche
Il prodotto deve possedere i seguenti requisiti minimi essenziali a pena di esclusione.
Materiale: biodegradabile e compostabile a norma UNI EN 13432;
Dimensioni: da litri 120 standard, 92 cm x 115 cm, senza soffietti, peso sacco 35 gr. con tolleranza
± 3%, spessore 13 µm;
Colorazione: neutro semitrasparente;
Confezionamento: in mazze o rotoli e confezionate in scatole di cartone massimo da 150 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”. Più indicazione della data di produzione;
Certificazione: Possesso della Certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO 9001:2015 e di
certificazione UNI EN 13432;
Dovrà essere prodotta certificazione relativamente alla qualità del materiale utilizzato;
Quantitativo massimo stimato: 874.000 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: 15.000 pz con tolleranza ± 3%;
c) Quantitativo massimo ordinabile per ciascun ordine specifico: 200.000 pz con tolleranza ±
3%;
d) Ordini specifici: con cadenza non inferiore a 7 gg;
e) L’ordine specifico sarà effettuato congiuntamente con l’altro prodotto
Sui suddetti sacchi dovrà essere impressa la data di produzione (almeno il mese e l’anno) e per ogni
consegna la data di produzione non potrà essere antecedente di oltre due mesi.
Tutti i sacchi oggetto della presente fornitura devono essere prodotti con tecniche, materiali e
spessori tali da conferire al prodotto le caratteristiche richieste dalle finalità previste ovvero
possedere caratteristiche, chimico fisiche e strutturali tali da garantire adeguata durata e resistenza.
Per quanto riguarda la grafica da applicare ai vari tipi di sacchetti si rimanda ai loghi di cui
all’Allegato 1.

ART. 3 LUOGO DI CONSEGNA E MODALITA’
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’ 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).
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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
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.

ALLEGATO 1
Il sacchetto deve riportare su un lato la seguente grafica (monocolore) dimensioni
indicative 15x15 cm

Fornitura di sacchi biodegradabili per organico Prodotto 1 e fornitura di sacchi
biodegradabili per organico Prodotto 2
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