Procedura aperta per la fornitura di terreno argilloso
presso il polo impianto CRISPA di Jolanda di Savoia
(FE)
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OGGETTO DELL’APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto la fornitura di tonnellate 36.000 (trentaseimila) di terreno argilloso, con
permeabilità pari a 10 alla -9 m/sec, atta alla realizzazione di n. 3 (tre) anelli di arginatura e n. 1 (uno) di
rinfianco sull’ex 1° lotto di discarica presso il polo impianti, denominato “CRISPA” in Jolanda di Savoia (FE) in
Via Gran Linea n. 12.

Art. 2.

MODALITA’ DI ESECUZIONE DELL’APPALTO

Relativamente alla fornitura in oggetto il terreno:
-

dovrà provenire da cava autorizzata e dovranno essere prodotti certificati di analisi a prova del
rispetto della permeabilità non inferiore a 10 alla -9 m/sec.

-

Sarà facoltà della committenza, effettuare campioni sui conferimenti a riscontro della permeabilità
succitata.

L’Appaltatore è tenuto:
-

a trasportare il terreno presso l’impianto in località Crispa di Jolanda di Savoia (FE) e scaricarlo
in cumulo come da disposizioni della Committenza;

-

ad effettuare il trasporto/conferimento del terreno con motrici (mezzi d’opera), bilici e
motrice_rimorchio, esclusivamente con scarico posteriore;

-

i mezzi utilizzati dovranno essere provvisti, anteriormente, di occhiello di traino, finalizzato al
traino del mezzo qualora sia necessario. Il traino del veicolo qualora effettuato con macchine
operatrici di proprietà del committente non darà adito a risarcimenti e/o richieste di danno;

-

a garantire conferimenti minimi pari a n. 30 viaggi/giorno.

Il conferimento complessivo di terreno dovrà essere ultimato entro 60 giorni lavorativi dall’inizio dei
conferimenti, dal lunedì al venerdì, dalle 7,30 alle 16,30 .
Ogni singolo conferimento dovrà essere accompagnato da opportuno DDT con allegato il bindellino di
pesata, saranno ritenuti validi ai fini della contabilizzazione e pagamento esclusivamente i DDT
firmati dalla committenza in contraddittorio con il conferitore; è facoltà della committenza
procedere alla pesatura di conferimenti ritenuti anomali a campione .

L’esecuzione della fornitura dovrà essere comprensiva delle operazioni di scavo in cava, carico, trasporto,
scarico presso il polo impianti di Jolanda di Savoia in località Crispa ed ogni altro onere per la regolare
fornitura del terreno.
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AMMONTARE DELL’APPALTO

L’importo stimato a base d’asta dell’appalto, comprensivo di quanto definito al precedente art. 2 e di ogni
altro onere necessario alla fornitura del materiale, ammonta a complessivi € 388.800,00 (euro
trecentoottantottoottocento/00) IVA di legge esclusa, di cui:
-

€ 324.000,00 (euro trecentoventiquattro/00) per l’esecuzione della fornitura, soggetto a ribasso;

-

eventuale Quinto d’obbligo pari a € 64.800,00 (euro sessantaquattromilaottocento/00);

-

oneri della sicurezza da interferenze, ai sensi dell’art. 26, co. 3-bis, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.,
non sono previsti.

Gli importi di cui sopra sono indicati al netto di IVA.
Ai sensi dell’art. 106, co. 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora in corso di esecuzione si rendesse
necessario un aumento delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, la
Committente potrà imporre all’Appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni del contratto originario; in tal
caso l’Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avviene a misura.
L’appalto è finanziato con fondi della Stazione appaltante.

Art. 4.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è il
L’Amministratore Unico di AREA IMPIANTI SPA, Riccardo Finessi.

Art. 5.

INIZIO DELLA FORNITURA

La fornitura del terreno dovrà decorrere dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto, prevista
per il 1° gennaio 2019, con termine entro 60 giorni lavorativi dall’inizio conferimenti.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all’esecuzione del contratto in via
d’urgenza come previsto dall’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Art. 6.

VERIFICA DI CONFORMITA’

La Committente effettua la verifica di conformità della fornitura, ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs. n.
152/2016 e s.m.i., al fine di certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi
e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto
delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione.
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Accertato l’esito positivo della verifica di conformità, il Responsabile Unico del Procedimento
rilascia il certificato di verifica di conformità.
Il certificato di verifica di conformità potrà essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione
rilasciato dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D.Lgs.n.
50/2016 e s.m.i..

Art. 7.

FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Le fatture emesse dall’Appaltatore dovranno essere intestate ad AREA IMPIANTI SPA Via A. Volta n. 26/a
Copparo (FE) P.IVA n. 01964100380 e riportare l’indicazione del Codice identificativo di gara (C.I.G.) N.
76588635AF.
Si richiama l’art. 1, comma 909 e comma 916, della L. n. 205/2017 e s.m.i., relativamente alla fatturazione

elettronica a partire dal 1° gennaio 2019. L’Appaltatore è tenuto ad inviare copia in pdf della fattura
elettronica alla Committente all’indirizzo mail ufficio.ragioneria@clarambiente.it .
Ai sensi dell’articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dalla conversione in legge del D.L. n.
50/2017 e in base alle disposizioni del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 giugno
2017, alle fatture emesse nei confronti di AREA IMPIANTI S.p.A. si applica il regime dello “Split Payment”
(scissione contabile dei pagamenti).
Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l’articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, in
tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
La Committente provvederà al pagamento del corrispettivo tramite bonifico bancario a 120 (centoventi)
giorni data fattura fine mese, a condizione che il servizio sia stato riconosciuto regolare e a condizione che
l’Appaltatore sia in regola con i versamenti contributivi INPS e INAIL. In caso di ritardato pagamento
verranno riconosciuti gli interessi di mora al tasso ufficiale di riferimento tempo per tempo vigente.

Art. 8.

ONERI E OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

L’Appaltatore è tenuto a fornire il materiale in conformità a quanto richiesto.
Gli oneri relativi allo scavo in cava, al carico, al trasporto e allo scarico presso la discarica Crispa di
Jolanda di Savoia (FE) in Via Gran Linea n. 12 ed ogni altro onere per la regolare fornitura del
terreno, sono interamente a carico dell’Appaltatore.
L’Appaltatore è tenuto ad eseguire l’appalto provvisto delle necessarie autorizzazioni previste dalla
normativa vigente, qualora il fornitore si avvalga di trasportatori terzi, questi ultimi dovranno
essere provvisti di autorizzazione al conto terzi .
L’Appaltatore è tenuto ad effettuare la fornitura del terreno con personale e mezzi idonei, nel
rispetto delle direttive impartite dalla Committente e nel rispetto delle normative comunitarie e
nazionali in materia ambientale e di sicurezza sui luoghi di lavoro. L’Appaltatore è tenuto a dotarsi
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di attrezzature, materiali, mezzi antinfortunistici individuali e quant’altro necessario per
l’esecuzione della fornitura, nel rispetto della normativa vigente.
Ai sensi dell’art. 30, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’Appaltatore durante l’esecuzione
dell’appalto è tenuto ad applicare integralmente, nei confronti dei propri dipendenti, il contratto
collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia
strettamente connesso con l’attività oggetto di appalto.
Tutti gli obblighi e gli oneri, inerenti il personale dipendente e gli strumenti a loro disposizione,
assicurativi, antinfortunistici, assistenziali, previdenziali ecc., sono completamente a carico
dell’appaltatore.
In materia di sicurezza sul lavoro, l’Appaltatore è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi previsti
dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
Art. 9.

SUBAPPALTO

L’eventuale subappalto è disciplinato dall’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al
presente appalto.
Non è consentito affidare subappalti a soggetti che non siano in possesso dei requisiti di ordine
generale e dei requisiti di idoneità professionale previsti nel Disciplinare di gara.
Il Concorrente deve indicare, all’atto dell’offerta, le prestazioni che intende subappaltare o affidare
a cottimo, in conformità a quanto previsto dall’articolo 105 del Codice; in mancanza di tali
indicazioni il successivo subappalto è vietato. La mancata espressione della volontà di ricorso al
subappalto non comporta l’esclusione dalla gara, ma rappresenta impedimento per
l’Aggiudicatario a ricorrere al subappalto.

Il Concorrente che intenda ricorrere al subappalto deve obbligatoriamente indicare in
sede di offerta la terna di subappaltatori ai sensi dell'articolo 105, comma 6, primo periodo,
del Codice (ragione sociale, Codice fiscale, Partita IVA, Sede legale), nonché l'eventuale
sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del
codice civile con ciascun soggetto componente la terna.
Non è altresì consentito includere nella terna di subappaltatori indicata in sede di offerta uno o più
soggetti che in forma singola, associata, o in qualità di impresa ausiliaria abbiano partecipato al
presente appalto; è tuttavia consentito che il medesimo subappaltatore sia indicato da più di un
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Concorrente, fermo restando che, qualora emerga la partecipazione del subappaltatore alla
formulazione delle offerte, queste saranno tutte escluse dalla procedura di gara in quanto
imputabili ad un unico centro decisionale.
Qualora si rendesse necessario in sede di gara procedere all'integrazione/sostituzione/eliminazione di
uno o più subappaltatori indicati in sede di offerta, al fine di individuare correttamente una terna
completa di subappaltatori idonei, il Concorrente può ricorrere alla procedura di soccorso istruttorio
prevista nel Disciplinare di gara.
Ai subappalti e ai subcontratti si applica la disciplina prevista in materia antimafia.
La Stazione Appaltante provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori, dei
cottimisti, dei prestatori di servizi e dei fornitori di beni o lavori esclusivamente nei casi
espressamente previsti dall'articolo 105, comma 13, del Codice. Diversamente i pagamenti
verranno effettuati all’Appaltatore, che dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, entro venti
giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.

Art. 10.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

AREA IMPIANTI S.P.A. sta portando a termine il processo di fusione con la società C.M.V.
ENERGIA & IMPIANTI SRL di Cento (FE); in questo caso gli obblighi e i diritti di AREA IMPIANTI
S.P.A., quale stazione appaltante che ha bandito la gara, verranno trasferiti in capo alla nuova
società, senza che l’appaltatore possa accampare qualsiasi pretesa o richiesta di risoluzione
contrattuale.

Art. 11.

GARANZIA DI CONTINUITA’ DELL’APPALTO

Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, l’Appaltatore è tenuto a garantire l’esecuzione
dell’appalto sino al momento in cui la Stazione appaltante avrà individuato il nuovo soggetto
esecutore.

Art. 12.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per quanto non espressamente regolato dal presente Capitolato troveranno applicazione il D. Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. e le disposizioni di legge vigenti in materia.

