Gestione servizi pubblici e privati
Raccolta e trasporto rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi
Manutenzione verde pubblico e privato - Servizi di pulizia e bonifica
Servizi di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione
Gestione parcheggi a raso ed interrati
Raccomandata ½ mail
Maglie 05 febbraio 2021
Prot. N. 032/21

Alle Aziende interessate
OGGETTO: indagine di mercato per l’acquisto di buste per la raccolta differenziata – FORNITURA APERTA PER
LOTTI
Questa Azienda, gestore del servizio di raccolta rifiuti presso la Città di Maglie in provincia di Lecce,
dovendo provvedere all’acquisizione di un numero adeguato di buste per la raccolta differenziata da fornire ai
cittadini, si richiede, a chi interessato, un’offerta per la FORNITURA APERTA della seguente merce suddivisa in Lotti:

Lotto 1 - SACCHETTI BIODEGRADABILI E COMPOSTABILI capacità 10 lt – dimensione 42x45 cm - N.
936.000
 capacità 10 lt minimo – idonei al posizionamento nei bidoncini da 10 lt oltre ad un minimo
di risvolto per il bloccaggio nel bidoncino di pari volumetria
 spessore film non inferiore a 14 my
 peso non inferiore a 6 grammi
 stampa monocolore logo aziendale
 fornitura in rotoli da almeno 39 pezzi (imballo indifferente) ovvero relativi multipli (52 o 78
o 156)
 prima fornitura almeno n. 312.000 pezzi (8.000 rotoli da 39 buste rotoli o 6.000 rotoli da 52
o 4.000 rotoli da 78) entro e non oltre il 31 marzo 2021
 seconda fornitura n. 312.000 pezzi (8.000 rotoli da 39 buste rotoli o 6.000 rotoli da 52 o
4.000 rotoli da 78) entro e non oltre il 30 giugno 2021
 terza fornitura n. 312.000 pezzi (8.000 rotoli da 39 buste rotoli o 6.000 rotoli da 52 o 4.000
rotoli da 78) entro e non oltre il 30 settembre 2021
 Conformità alla norma UNI EN 13432:2002
 Stampa della scritta “Sacco biodegradabile e compostabile conforme alla norma UNI EN
13432:2002. Sacco utilizzabile per la raccolta dei rifiuti organici”
 Stampa dei marchi degli organismi certificatori accreditati che attestano la certificazione
della biodegradabilità e della compostabilità, come ad es. “OK Compost”, “Compostable” e
“Compostabile CIC”. I loghi di tali Marchi devono essere dotati di un codice seguito da un
numero (Sxxx o 7wxx) riferito a ogni azienda produttrice che deve assicurare anche la
tracciabilità
 Colore neutro
 Fornitura in rotoli NON oggetto di modifica dell’offerta
Lotto 2 - SACCHETTI BIODEGRADABILI E COMPOSTABILI capacità 50 lt – dimensioni NON inferiori a cm
57x78+relativo soffietto capacità 50 lt – N. 58.500
 capacità 50 lt minimo
 spessore film non inferiore a 18 my
 peso 20 grammi
Maglie Territorio Ambiente – Servizi SpA
Sede Legale: P.zza A. Moro – 73024 Maglie (Le) Italy
Sede Amministrativa: via Indipendenza 5/9 – 73024 Maglie (Le) Italy– postacertificata@pec.mtaservizi.it
N° VERDE 800.105.051 Tel 0836.485747 Fax 0836.1901356 e-mail info@mtaservizi.it – www.mtaservizi.it
Cod. Fisc. e P.I. 03607750753 R.E.A.. n. 232465 Iscrizione Albo Gestori Rifiuti n. BA001051/OS del 11/03/2019
Iscrizione SISTRI WEB LE 15662 - Categoria 1, 4, 5 Classe D Categoria 9 Classe E
Capitale Sociale € 120.000,00 – I.V.

Certificata UNI EN ISO 9001:2008 – n. certificato 3909/0

Certificata UNI EN ISO 14001:2015 – n. certificato 1033A/1
Certificata UNI ISO 45001:2018 – n. certificato 0450L/1

Gestione servizi pubblici e privati
Raccolta e trasporto rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi
Manutenzione verde pubblico e privato - Servizi di pulizia e bonifica
Servizi di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione
Gestione parcheggi a raso ed interrati













stampa monocolore logo aziendale
fornitura in rotoli da almeno 39 pezzi (imballo indifferente) ovvero relativi multipli (52 o 78
o 156)
prima fornitura almeno n. 19.500 pezzi (500 rotoli da 39 buste o 375 rotoli da 52 buste o
250 rotoli da 78 buste) entro e non oltre il 31 marzo 2021
seconda fornitura n. 19.500 pezzi (500 rotoli da 39 buste o 375 rotoli da 52 buste o 250
rotoli da 78 buste) entro e non oltre il 30 giugno 2021
terza fornitura n. 19.500 pezzi (500 rotoli da 39 buste o 375 rotoli da 52 buste o 250 rotoli
da 78 buste) entro e non oltre il 30 settembre 2021
Conformità alla norma UNI EN 13432:2002
Stampa della scritta “Sacco biodegradabile e compostabile conforme alla norma UNI EN
13432:2002. Sacco utilizzabile per la raccolta dei rifiuti organici”
Stampa dei marchi degli organismi certificatori accreditati che attestano la certificazione
della biodegradabilità e della compostabilità, come ad es. “OK Compost”, “Compostable” e
“Compostabile CIC”. I loghi di tali Marchi devono essere dotati di un codice seguito da un
numero (Sxxx o 7wxx) riferito a ogni azienda produttrice che deve assicurare anche la
tracciabilità;
Colore neutro
Fornitura in rotoli NON oggetto di modifica (solo il numero di buste)

Lotto 3 - BUSTE RACCOLTA PLASTICA utenze domestiche – N. 468.000 capacità 80 lt minimo – dimensioni
tipo 60+10x80 cm;
 capacità 80 lt minimo – dimensioni tipo 60+10x80;
 realizzazione in materiale plastico atossico e riciclabile ai sensi della norma UNI EN
13432:2002;
 spessore film non inferiore a 35 my o peso 20 grammi;
 colore azzurro semitrasparente;
 stampa monocolore logo aziendale e della dicitura “raccolta differenziata imballaggi in
plastica”;
 fornitura in rotoli da almeno 26 pezzi (imballo indifferente) ovvero 52
 prima fornitura almeno n. 156.000 pezzi (6.000 rotoli da 26 buste o 3.000 rotoli da 52) entro
e non oltre il 31 marzo 2021
 seconda fornitura n. 156.000 pezzi (46.000 rotoli da 26 buste o 3.000 rotoli da 52) entro e
non oltre il 30 giugno 2021
 terza fornitura n. 156.000 pezzi (6.000 rotoli da 26 buste o 3.000 rotoli da 52) entro e non
oltre il 30 settembre 2021
 Fornitura in rotoli NON oggetto di modifica (solo il numero di buste)
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Lotto 4 - BUSTE RACCOLTA PLASTICA utenze non domestiche – N. 132.600 – dimensioni tipo 60+20x120
cm;
 capacità 120 lt minimo – dimensioni tipo 60+20x120;
 realizzazione in materiale plastico atossico e riciclabile ai sensi della norma UNI EN
13432:2002;
 spessore film non inferiore a 35 my o peso 25 grammi;
 colore azzurro semitrasparente;
 stampa monocolore logo aziendale e della dicitura “raccolta differenziata imballaggi in
plastica”;
 fornitura in rotoli da almeno 26 pezzi (imballo indifferente) ovvero 52
 prima fornitura almeno n. 44.200 pezzi (1.700 rotoli da 26 buste o 850 rotoli da 52) entro e
non oltre il 31 marzo 2021
 seconda fornitura n. 44.200 pezzi (1.700 rotoli da 26 buste o 850 rotoli da 52) entro e non
oltre il 30 giugno 2021
 terza fornitura n. 44.200 pezzi (1.700 rotoli da 26 buste o 850 rotoli da 52) entro e non oltre
il 30 settembre 2021
 Fornitura in rotoli NON oggetto di modifica (solo il numero di buste)
Lotto 5 - BUSTE RACCOLTA CARTA– N. 396.000 – dimensioni tipo 60+20x120 cm
 capacità 100 lt minimo – dimensioni tipo 60+15x100
 realizzazione in materiale plastico atossico e riciclabile ai sensi della norma UNI EN
13432:2002;
 spessore film non inferiore a 35 my o peso 30 grammi;
 colore trasparente
 stampa monocolore logo aziendale e della dicitura “raccolta differenziata carta e
cartoncino”;
 fornitura in rotoli da almeno 26 pezzi (imballo indifferente) ovvero 52
 prima fornitura almeno n. 44.200 pezzi (1.700 rotoli da 26 buste o 850 rotoli da 52) entro e
non oltre il 31 marzo 2021
 seconda fornitura n. 44.200 pezzi (1.700 rotoli da 26 buste o 850 rotoli da 52) entro e non
oltre il 30 giugno 2021
 terza fornitura n. 44.200 pezzi (1.700 rotoli da 26 buste o 850 rotoli da 52) entro e non oltre
il 30 settembre 2021
 Fornitura in rotoli NON oggetto di modifica (solo il numero di buste)

Il quantitativo di buste richiesto non potrà essere in alcun modo inferiore alle unità indicate, mentre ove
si riscontrasse un numero maggiore per cause indipendenti dalla volontà di questa Società, le stesse non
potranno essere contabilizzate e resteranno di proprietà dell’Azienda, salvo la restituzione, con ogni onere
a carico del fornitore, compreso la selezione e conta, su espressa richiesta del fornitore
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Le suddette caratteristiche devono intendersi requisiti minimi non derogabili. Si potranno valutare
esclusivamente offerte migliorative rispetto agli standard richiesti.
La fornitura dovrà avvenire presso la Ns sede in Maglie (Le), Zona Artigianale, via Vincenzina Zara
n. 25, con ogni onere compreso nel prezzo offerto, ivi compreso ogni contributo dovuto (Polieco, CONAI,
ecc) e lo scarico con idonea attrezzatura (muletto o similare) non in possesso di questa Azienda.
Il contratto di fornitura si concluderà alla controfirma del relativo ordine d’acquisto.
Il prezzo offerto NON potrà subire alcuna variazione per l’intera durata della fornitura per alcun
motivo o ragione o difficoltà o avvenimento non previsto o oggi non prevedibile.
Il pagamento di ogni fornitura avverrà con Ri.Ba. a 30/60 gg D.F.F.M. a presentazione fattura che
dovrà essere emessa solo ed unicamente al termine delle forniture previste e comunque ai sensi di Legge
in base alla data di consegna, salvo eventuali contestazioni di cui si dirà in seguito.
Non è previsto il pagamento di alcun acconto.
Si rammenta che questa Società, a seguito del disposto dell’art. 1 del DL 50/2017, rientra nel
novero delle Società controllate da Pubbliche Amministrazioni che dovranno applicare la normativa (art.
17 ter del DPR 633/72) inerente lo split payment, ovvero la scissione dei pagamenti.
In caso di mancato rispetto dei termini di consegna sopra individuati, si applicherà una penale di
€ 50,00 oltre Iva per ogni giorno lavorativo di ritardo per la prima fornitura e di € 20,00 per la seconda
e terza fornitura.
Si precisa che ad ogni consegna prevista si provvederà a verificare la fornitura in termini
quantitativi e, a campione, in termini qualitativi. In particolare si verificheranno le misure e lo spessore e
le certificazioni richieste, ed il numero di sacchi per ogni rotolo.
Laddove, invece, si dovesse riscontrare, nel termine massimo di mesi 2 (due) dalla consegna di
ogni fornitura, una qualsivoglia difformità sul 5% della fornitura in generale, anche e solo riferita alla
stampa ovvero alla tenuta dei sacchetti, a titolo d’esempio, si contesterà la stessa, mezzo pec, con
apposita nota, dovendo il fornitore obbligatoriamente provvedere, previo contraddittorio, alla
sostituzione, con oneri a proprio carico, di quanto difformemente consegnato entro ulteriori giorni solari
10, trascorsi i quali il contratto di fornitura si intenderà di fatto risolto senza che il fornitore possa
pretendere nulla, se non la restituzione di quanto erroneamente consegnato, sempre a propria cura e
spese.
Nel caso ciò non dovesse avvenire per una eventuale inottemperanza della Ditta fornitrice, la MTA
provvederà a fatturare la merce difettosa riscontrata.
Le Ditte interessate dovranno presentare apposita offerta tramite PEC all’indirizzo
postacertificata@pec.mtaservizi.it, a cui dovrà essere allegato il preventivo firmato digitalmente dal legale
rappresentante, entro le ore 13.00 di mercoledì 10 febbraio 2021. Non sono previste altre forme di
spedizione o consegna.
L’offerta economica dovrà essere redatta specificando il costo unitario di ogni sacchetto diviso per
categoria/lotto (biodegradabile/compostabile, raccolta plastica, ecc) al netto dell’Iva ma comprensivo di
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ogni ulteriore onere tra cui il trasporto, imballo, contributi CONAI e ambientali, oneri per stampa e
predisposizione clichè di stampa, ecc.
La fornitura potrà essere affidata a Ditte diverse sulla scorta della migliore offerta economica
presentata, appunto, per ogni singolo lotto.
Entro venerdì 12 febbraio 2021 si darà opportuna comunicazione, stesso mezzo, di avvenuta
conferma d’ordine alla Ditta che presenterà la migliore offerta economica sull’intera fornitura.
Il presente avviso, per l’opportuna pubblicità, viene pubblicato sul nostro sito www.mtaservizi.it.
Il responsabile degli acquisti è il sottoscritto Arch. Angelo Martina. Per ogni ulteriore informazione
si può contattare il suddetto responsabile dalle ore 9.00 alle ore 13.00, al numero 0836.485747.
In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.
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