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1 Premessa e definizioni. 
Con il presente disciplinare tecnico, ASIA Napoli S.p.A., società partecipata del Comune di Napoli 
e gestore dei servizi di raccolta rifiuti ed igiene ambientale nel territorio del Comune di Napoli, 
definisce le caratteristiche tecniche minime, la documentazione a corredo, le procedure di collaudo 
relative alla fornitura di cestini per esterno, portarifiuti o per raccolta differenziata. 
Gli allegati costituiscono parte integrante della documentazione di gara insieme al presente 
disciplinare tecnico. 
Ai fini del presente documento si intende per: 
 

ASIA: ASIA Napoli SpA 

DT: disciplinare tecnico 

Concorrente: ogni Impresa che presenta offerta 

Aggiudicatario: Impresa vincitrice della gara 

Cestino: Contenitore atto al conferimento di rifiuti stradali  

Cappello: elemento di copertura del cestino 

Matricola: numerazione seriale progressiva dei cestini 

2 Caratteristiche generali richieste  
La fornitura prevede diverse tipologie di cestini in metallo per esterno con caratteristiche specifiche. 
Di seguito si elencano le varie tipologie e le quantità orientative di consistenza di ciascuna di essa; 
tali quantità non sono vincolanti e possono subire variazioni in più od in meno di circa il 25%. 
Le caratteristiche tecniche specifiche di ciascuna tipologia sono dettagliate nelle schede tecniche 
allegate; in esse sono contenuti i requisiti minimi da soddisfare; nel corpo del DT sono indicati i 
parametri a punteggio che saranno oggetto di valutazione in fase di gara. 
ASIA si riserva di valutare eventuali migliorie che, anche rispetto ai requisiti non a punteggio, i 
concorrenti dovessero presentare. 
La seguente tabella riepiloga le tipologie richieste e le relative quantità stimate nel corso della durata 
dell’accordo quadro. 
 

Tipologia Descrizione Quantità 
A1a Cestino da circa 100 litri da appoggio 250 

A1b Cestino da circa 100 litri con fissaggio al suolo 2.000 

A2 Cestino da circa 80 litri ad ingombro ridotto con fissaggio al suolo  350 
 
Tutti i cestini devono essere progettati secondo le vigenti normative tecniche e di legge sull’arredo 
urbano, per quanto applicabili; i materiali (acciai, vernici…) ed le lavorazioni (tagli, saldature, 
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trattamenti anticorrosione, verniciatura…) devono essere corrispondenti alle relative normative 
tecniche e rispondere alla conformità CE . 
Le tipologie A1a ed A1b devono avere medesima struttura, a meno delle modalità di installazione: 
appoggio o fissaggio al suolo. 
La struttura dei cestini deve avere adeguate caratteristiche di resistenza meccanica in relazione 
all’impiego a cui sono destinati.  
I cestini devono essere realizzati con struttura portante in metallo, con feritoie per il conferimento dei 
rifiuti urbani sfusi all’interno di un sacco a perdere in LDPE di adeguate misure. 
Il cestino deve prevedere un sistema di mantenimento del sacco in posizione che lo fermi in modo 
sicuro e non comprometta l’estetica del cestino stesso, evitando che i lembi del sacco risultino 
sporgenti e visibili all’esterno; l’introduzione e la rimozione del sacco deve essere agevole e veloce. 
I bordi delle feritoie e, in generale la struttura del cestino, non devono avere spigoli vivi, punte od 
altro che possano ferire sia gli utilizzatori sia gli operatori addetti al cambio del sacco, o che possano 
lacerare il sacco durante le operazioni di sostituzione. 
I cestini devono richiedere minime attività di manutenzione, essere agevolmente lavabili ed 
igienizzabili 
Il fondo interno del cestino deve essere agevolmente accessibile per evitare il ristagnare di liquidi e/o 
per favorire la rimozione di rifiuti sfusi che dovessero cadere fuori del sacco. 
In considerazione della prevista installazione permanente in esterno, i cestini e le vernici utilizzate 
devono essere di tipo antigraffiti, possedere una sufficiente resistenza ai raggi infrarossi ed 
ultravioletti ed agli agenti atmosferici ed anche un’elevatissima resistenza agli agenti corrosivi (come 
più avanti specificato) contenuti nelle urine degli animali e nelle atmosfere ricche di salsedine delle 
località marine. 
La tipologia A2 è ipotizzata per la collocazione in spazi stretti, con l’accostamento al muro (all’atto 
del posizionamento), e pertanto deve essere previsto un lato piatto, l’installazione deve prevedere il 
fissaggio al suolo, anche con sede stradale in pendenza e/o con fondo non perfettamente livellato. 
Al fine di consentire il fissaggio su strade in pendenza deve essere garantita la fornitura di adeguati 
distanziatori che consentano la posa in piano. 
I cestini possono o meno avere un cappello di copertura a seconda della soluzione architettonica e 
del disegno proposto. 
Tutti i cestini essere dotati di un posacenere. 
 

2.1 Realizzazione del cestino 
La relazione tecnica deve contenere una sezione dedicata alla descrizione dei materiali (lamiere, 
componenti, spessori…) e delle lavorazioni (tagli, piegature, saldature,…) utilizzate per la 
realizzazione del cestino, con indicazione delle normative di riferimento e delle relative 
certificazioni. 
Il processo realizzativo contribuirà all’attribuzione del punteggio relativo al progetto generale del 
cestino (disegno e realizzazione). 
 

2.2 Resistenza alla corrosione 
Il trattamento anticorrosione applicato dovrà essere descritto in apposita sezione della relazione 



 

Cestini portarifiuti in metallo 

Disciplinare Tecnico 

Rev. 1.2 gen  2019 

Direzione 
Ricerca Innovazione Sviluppo 
Servizio Progettazione 
 

Dt 0057/19 
ps-gb-rf 

 

 

A.S.I.A. • Azienda Servizi Igiene Ambientale - Napoli S.p.A. 

Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento del Comune di Napoli 
Sede Legale e Direzionale: 80146 Napoli  •  via Ponte dei Francesi 37/D 
Tel +39 081 7351583  •  Fax +39 081 7351577 • e-mail: info@asianapoli.it  •  www.asianapoli.it  •  C.F. e P.Iva 07494740637 
 5 di 11 

 

tecnica, con indicazione degli spessori applicati, delle normative di riferimento e delle certificazioni 
dei processi. Il trattamento costituisce parametro a punteggio. 
Relativamente alla durabilità alla corrosione, facendo riferimento alle indicazioni della norma ISO 
12944, i cestini e le loro parti devono avere una resistenza che garantisca almeno una durabilità media 
(classe M, da 5 a 10 anni) in ambienti esterni con atmosfera altamente corrosiva (classe C5-M: zone 
costiere e offshore con alta salinità). 
 

2.3 Personalizzazioni  
Sui cestini deve essere riportata un’etichettatura indicante un codice a barre corrispondente alla 
matricola assegnata, secondo lo schema nella Fig. 2 delle schede tecniche in allegato. 
Prima della produzione delle etichette deve essere fornito ad ASIA un campione riportante anche il 
codice a barre, di modo da condurre un test di lettura dello stesso.  
L’etichettatura deve essere realizzata applicando una targhetta metallica di dimensioni 7 cm x 12 cm. 
La targhetta deve contenere anche l’indicazione del mese e dell’anno di fornitura del cestino. 
Il corpo dei caratteri della matricola deve essere di cm 1,00 ± 10%. 
La figura seguente riporta la struttura della matricola e l’organizzazione dell’etichetta. 
 

 
 
Sul cestino, a circa 10 cm dal bordo deve essere incisa (o comunque riportata in modo indelebile) la 
dicitura:  

 
PROPRIETA’ DI ASIA NAPOLI 

Il corpo del carattere deve essere di circa cm 3,00 ± 10%. 
Il colore del corpo dei cestini in metallo deve essere: grigio traffico RAL 7016.  
 

2.4 Infografica 
Il cestino deve essere personalizzato con un pannello o altra soluzione proposta (targa metallica, 
incisione su stampo, etc) riportando la scritta “Città di Napoli” ed eventuale immagine e/o logo. La 
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soluzione proposta è soggetta a punteggio nell’ambito del parametro “disegno e struttura”.  
  
3 Documentazioni e campioni 

3.1 Modalità di presentazione dell’offerta tecnica 
Per ciascuna tipologia di cestino, allegata alla documentazione di gara deve essere prodotta la 
seguente documentazione in lingua italiana e nei formati richiesti: 
 

descrizione  formato 

3.1.1 Relazione tecnica descrittiva delle attrezzature offerte, riportante 
la descrizione del cestino, le dimensioni principali, i processi 
produttivi utilizzati, le schede dei materiali impiegati. Deve altresì 
contenere una tavola tecnica della struttura del cestino. 

pdf 

3.1.2 Scheda di riepilogo debitamente compilata  pdf 
3.1.3 Istruzioni per la posa con indicazioni della minuteria e dei 

materiali necessari. 
pdf 

3.1.4 Relazione di impatto ambientale e del ciclo di vita 
dell’attrezzatura 

pdf 

 

Unitamente alla documentazione ciascun concorrente dovrà consegnare presso il Magazzino 
Generale di ASIA sito in via L. Volpicella 315 in Napoli, un campione della tipologia A1b ed un 
campione della tipologia A2. 
Il campione sarà oggetto di valutazione da parte della commissione che procederà all’attribuzione 
dei punteggi, come più avanti descritto. I campioni potranno essere ritirati dai concorrenti, a propria 
cura ed onere, successivamente all’aggiudicazione definitiva. 

4 Modalità di fornitura, collaudo e garanzia. 
4.1 Emissione dell’ordinativo e fornitura del lotto 

Ciascuna tipologia di cestini prevede l’ordinativo di consegna di un lotto di fornitura che sarà 
preventivamente inoltrato da ASIA a mezzo posta elettronica e successivamente convalidato con 
l’emissione di ordine formale. La consegna dovrà avvenire nei termini fissati dall’articolo 4 dello 
Schema di Contratto. 
All’emissione dell’ordinativo ASIA provvederà a comunicare all’aggiudicatario il progressivo 
iniziale per la numerazione. 
Per ogni consegna il primo e l’ultimo numero di matricola, per tipologia di cestino, dovranno essere 
annotati sui relativi DDT e fattura.  
I cestini dovranno essere forniti già montati ed in colli stoccabili a magazzino. In alternativa 
l’aggiudicatario dovrà provvedere al montaggio dei cestini presso il Magazzino Generale di ASIA. 
Per i cestini che prevedono la modalità di fissaggio al suolo la fornitura si intende corredata di un 
assortimento di spessori per il montaggio in strade in pendenza. 
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4.2 Collaudo di accettazione del primo ordinativo della fornitura 
Per ciascuna tipologia, in occasione della consegna del primo lotto di fornitura, ASIA, tramite una 
commissione, provvederà al collaudo, su un campione di due esemplari scelti a caso, della conformità 
al DT ed all’offerta tecnica. 
Le prove si eseguiranno presso la sede ASIA che verrà indicata all’emissione dell’ordinativo. 
L’aggiudicataria è invitata a partecipare al collaudo per il tramite di un proprio rappresentante. 
Le attività consisteranno nel riscontro della corrispondenza alle dotazioni, nella verifica dimensionale 
e di funzionalità; verrà verificata la funzionalità del codice a barre; inoltre si procederà al riscontro 
dei parametri a punteggio dichiarati in offerta. 
Al termine delle verifiche verrà redatto un apposito verbale sull’esito delle attività; in caso di 
difformità si procederà secondo quanto previsto nel contratto. 
L’esito positivo delle verifiche per tutti gli elementi del campione determinerà l’accettazione del lotto 
di fornitura.  
ASIA si riserva comunque di procedere a qualunque altro tipo prova ritenga opportuna, anche 
eventualmente rivolgendosi a laboratori esterni. 
Qualora sorgessero contestazioni sulle caratteristiche e sui requisiti dei materiali forniti, le parti sono 
tenute ad accettare in modo definitivo ed impegnativo le risultanze delle analisi effettuate da laboratori 
accreditati. 
I campioni, opportunamente etichettati, sono conservati presso il Magazzino Generale di ASIA, al 
fine di renderli disponibili per eventuali contraddittori per 12 mesi dalla data del collaudo. 
 

4.3 Collaudo di accettazione dei successivi lotti di fornitura  
Per i successivi lotti di fornitura, il responsabile della struttura ASIA presso cui avverrà la consegna 
o suo delegato, provvederà a riscontrare la quantità, la corrispondenza delle dotazioni ai contenuti 
del DT e della scheda di offerta e la prova di lettura del codice a barre. 
La sottoscrizione del DDT da parte del referente ASIA vale come accettazione della merce. Qualora 
dovessero essere riscontrate lievi difformità che non compromettono l’utilizzo e la funzionalità del 
cestino, esse saranno annotate in calce al DDT e saranno gestite secondo quanto previsto da contratto. 
Qualora invece si dovessero constatare difformità sostanziali e/o tali da pregiudicare l’utilizzo dei 
cestini, la procedura di accettazione sarà sospesa e rinviata ad un collaudo in contraddittorio condotto 
come descritto al punto precedente; le anomalie riscontrate in tale sede daranno luogo alle penalità 
previste dal contratto. 
Resta inteso che ASIA ha la facoltà di ripetere per qualunque lotto di fornitura tutte le verifiche 
che ritiene opportune. In tal caso sarà redatto verbale delle attività di verifica come al 
precedente punto. 
 

4.4 Documentazione all’atto del collaudo  
All’atto del collaudo di accettazione di ciascun lotto di fornitura, l’aggiudicatario dovrà fornire in 
formato digitale: 

 i codici a barre e le matricole dei cestini in consegna in formato .csv o similari; 
 le certificazioni delle lavorazioni eseguite. 
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4.5 Garanzia e affidabilità della fornitura 
Il cestino è garantito in condizioni di normale utilizzo, salvo atti vandalici, per la durata della garanzia 
di 24 mesi e/o maggiore in funzione dell’offerta. 
Per ciascun lotto di fornitura, la garanzia decorre dalla data di accettazione dello stesso (data del 
collaudo di accettazione); a tal fine sulla documentazione di collaudo andranno riportate le matricole 
(anche iniziale e finale) dei cestini collaudati, distinte per tipologia di cestino. 
Sono guasti assoggetti a garanzia, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
1 lo scolorimento o la defoliazione della vernice 
2 lo scolorimento, il distaccamento o la crepatura dell’infografica 
3 il cedimento delle cerniere 
4 il cedimento di eventuali chiavistelli 
5 il cedimento delle serrature 
6 il cedimento del reggisacco 
7 l’allentamento di eventuali molle 
8 la deformazione delle parti (non imputabile ad urti) 
9 la rottura di staffe, appoggi etc. 
10 l’ossidazione e corrosione dei metalli 
11 la rottura, non imputabile ad urti, di eventuali parti in cemento/pietra etc. 
 
Salvo i casi di uso improprio e/o danneggiamento ad opera di terzi, nel periodo di garanzia sancito 
nel contratto, in caso di rottura o di deterioramento (quali ad esempio evidenti ossidazioni, corrosioni, 
scolorimenti o defoliazione della vernice) di un cestino, l’aggiudicatario dovrà provvedere alla sua 
sostituzione con un nuovo esemplare; il ritiro degli esemplari guasti e la consegna di quelli in 
sostituzione, in gruppi di dieci pezzi al massimo, avverrà presso il magazzino generale di ASIA. 
Al momento della contestazione della difformità o del guasto sopravvenuto di un cestino, ASIA 
indicherà la data di disponibilità dello stesso per la sostituzione presso il proprio magazzino; la 
sostituzione dovrà avvenire, indipendentemente dalla quantità dei cestini difettosi entro trenta giorni 
solari dalla data di disponibilità. 
Oltre tale termine saranno applicate le penali previste a contratto. 
Resta inteso che gli oneri del trasporto del cestino nuovo e del contestuale ritiro di quello difettoso 
sono a carico dell’aggiudicatario. 

5 Modalità di attribuzione dei punteggi 
Durante la gara, la commissione giudicatrice all’uopo nominata da ASIA, provvederà ad analizzare 
le offerte tecniche presentate, per ciascuna tipologia, al fine della attribuzione dei punteggi ai 
parametri premianti. 
Le attività saranno condotte sia su base documentale, sia esaminando il campione messo a 
disposizione da ciascun concorrente. 
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   Peso 

Descrizione Rif. D.T.   
A1
a 

A1
b 

A2 

Disegno e struttura 5,1,1 Pi1x 30 30 30 

Trattamenti per la resistenza alla corrosione 5,1,2 Pi2x 15 15 15 

Efficacia ed ergonomia nell’attività di sostituzione del sacco, della rimozione di rifiuti 
sfusi e del sistema di mantenimento del sacco (reggisacco) 

5,1,3 Pi3x 15 15 15 

Semplicità e tenuta del sistema di fissaggio al suolo (per tipologie A1b, A2) 5.1.4 Pi4x np 10 10 

Stabilità del cestino (per tipologia A1a) 5.1.5 Pi5x 10 np Np 

Durabilità alla corrosione 5.2.1 Pi6x 10 10 10 

Estensione Garanzia 5.2.2 Pi7x 20 20 20 

Totale punteggio     
10
0 

100 
10
0 

np = non previsto 
     

  
La attribuzione dei punteggi avviene definendo per ciascun parametro di valutazione un coefficiente 
moltiplicativo del punteggio massimo previsto per tale parametro; tale coefficiente è variabile tra 0 
(zero) ed 1 (uno). 
La determinazione dei coefficienti avviene come di seguito illustrato. 
 

5.1 Parametri qualitativi 
Per quanto riguarda gli elementi di valutazione qualitativi ciascun commissario attribuisce, 
discrezionalmente, un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), secondo la seguente scala di 
valori (con possibilità di attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi): 

Giudizio Esempio di valori Criterio di giudizio della proposta 

Eccellente 1,0 è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori  

Ottimo 0,8 aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative  

Buono 0,6 aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali  

Discreto 0,4 aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio  

Modesto 0,2 appena percepibile o appena sufficiente  

Assente/irrilevante 0,0 nessuna proposta o miglioramento irrilevante  

Di seguito si elencano i parametri qualitativi. 
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5.1.1 Disegno e struttura 
Il parametro è relativo alla valutazione complessiva del progetto presentato; sono oggetto di 
valutazione: 
 la soluzione progettuale, i materiali ed i processi produttivi utilizzati; 
 l’architettura e l’estetica del cestino rispetto alle indicazioni fornite dal presente D.T. e 

l’armonizzazione del contesto urbanistico di Napoli; 
 la robustezza in termini di resistenza agli urti ed agli atti vandalici. 
Rientrano in tali valutazioni anche i valori dichiarati ai punti 1.1, 1.2, 1.3 e 2.3 delle schede tecniche 
allegate. 
 

5.1.2 Trattamenti per la resistenza alla corrosione 
Il parametro è relativo alla tipologia di ciclo di trattamento offerto per l’ottenimento della resistenza 
alla corrosione. 
Rientrano in tali valutazioni anche i valori dichiarati al punto 1.5 delle schede tecniche allegate. 
 

5.1.3 Efficacia ed ergonomia nell’attività di sostituzione del sacco, della rimozione di rifiuti sfusi 
e del sistema di mantenimento del sacco (reggisacco) 

Il parametro è relativo alle modalità di sostituzione del sacco, da parte dell’operatore in termini sia 
di ergonomia e sia di sicurezza sul lavoro. Contestualmente verrà eseguita la misurazione della 
tempistica dell’attività di sostituzione sacco, nonché l’efficienza e l’efficacia del sistema di 
mantenimento del sacco, in termini sia di tenuta all’introduzione di rifiuti pesanti, sia di estetica 
(assenza di risvolti e baveri visibili all’esterno del cestino). 
 

5.1.4 Semplicità e tenuta del sistema di fissaggio al suolo (per tipologie A1b, A2).  
Il parametro è volto a valutare la semplicità e l’efficacia del sistema di fissaggio al suolo.  
 

5.1.5 Stabilità del cestino (per tipologia A1a) 
Il parametro è volto a valutare l’efficacia del sistema di contrappeso in termini di stabilità del cestino. 
 

5.2 Parametri quantitativi 

5.2.1 Durabilità alla corrosione 
Il parametro premia l’incremento da classe M a classe H della durabilità del trattamento di 
anticorrosione, a parità di condizioni ambientali (C5-M), punto 1.4 delle allegate schede tecniche. 
Viene assegnato il coefficiente 0 se alle offerte che propongono la durabilità di classe M ed 1 (uno) 
alle offerte che propongono durabilità di classe H. 
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5.2.2 Estensione Garanzia 
Il parametro premia l’estensione della garanzia superiore ai 24 mesi. Verrà applicata la seguente 
tabella di attribuzione dei coefficienti moltiplicativi del peso del parametro: 

 estensione da 6 mesi in più  0,1 
 estensione da 12 mesi in più 0,2 
 estensione da 18 mesi in più 0,4 
 estensione da 24 mesi in più 0,6 
 estensione da 30 mesi in più 0,8 
 estensione da 36 mesi in più 1,0 

 
 

5.3 Definizione della graduatoria 
La graduatoria viene determinata con il metodo aggregativo compensatore per ogni tipologia di 
cestino A1a, A1b, A2  

PiTOT = PiA1a + PiA1b + PiA2  
 

Dove PiAx è il punteggio conseguito dal concorrente iesimo per ogni tipologia di cestino: 
 

PiAx= Cai*Pa+Cbi*Pb+….. Cni*Pn 
dove 

PiAx punteggio concorrente i per singola tipologia cestino  
Cai  coefficiente criterio a, del concorrente i 
Cni coefficiente criterio n, del concorrente i 
Pa peso criterio a 
Pn peso criterio n 

6 Allegati 
6.1 Scheda tecnica Cestini A1 (tipo A1a e tipo A1b) 
6.2 Scheda tecnica Cestini A2 


