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OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto il servizio di carico, trasporto e trattamento di rifiuti di cui al Codice EER 20.01.08 provenienti
dalla raccolta domiciliare (porta a porta), per complessive stimate ton. 4.500/anno.
Le prestazioni di cui si compone l’appalto sono le seguenti:
-

prestazione secondaria relativa al carico del rifiuto presso il polo CRISPA di Jolanda di Savoia (FE);

-

prestazione secondaria relativa al trasporto presso impianti autorizzati individuati dall’Appaltatore;

-

prestazione principale relativa al trattamento del rifiuto;

ART. 2 -

DURATA DELL’APPALTO

La durata dell’appalto decorrerà dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto, fino al 31/12/2021.
Ai sensi dell’art. 35, co. 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Committente si riserva la facoltà di affidare nuovamente i
servizi oggetto del presente appalto per 1 (un) ulteriore anno (fino al 31/12/2022) alle medesime condizioni normoeconomiche dell’affidamento principale, secondo le modalità indicate dall'art. 63, co. 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
(ripetizione di servizi analoghi).
La Committente si riserva la facoltà di prorogare il contratto per un periodo massimo di 6 (sei) mesi, alle
medesime condizioni normo-economiche, ed in ogni caso limitatamente al tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, co. 11, del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. La facoltà di proroga potrà essere esercitata al termine dell’affidamento principale, qualora
non si proceda alla ripetizione di servizi analoghi, ovvero al termine del nuovo contratto per la ripetizione di servizi
analoghi.
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. L’opzione del quinto d’obbligo potrà essere esercitata durante l’esecuzione del
contratto principale e dell’eventuale contratto per la ripetizione di servizi analoghi. Il valore del quinto d’obbligo sarà
calcolato sull’importo specifico del periodo di vigenza contrattuale a cui si riferisce.
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Il rapporto contrattuale potrà concludersi prima della scadenza contrattuale qualora venga raggiunto il corrispettivo
dell’appalto, così come ribassato in sede di offerta.
È facoltà della Committente procedere in via d’urgenza all’avvio dell’esecuzione del contratto, anche nelle more
della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’art. 32, co. 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In tal caso l’avvio
dell’esecuzione avviene subito dopo che l’aggiudicazione è divenuta efficace, mediante la sottoscrizione del verbale di
avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza.
L’Aggiudicatario, con la partecipazione alla gara, si obbliga alla stipula del contratto nella data fissata dalla Committente
che sarà comunicata ai sensi dell’art. 32, co. 8, primo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Qualora non fosse
possibile addivenire alla stipula del contratto d’appalto entro e non oltre 60 giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione si
procederà alla revoca dell’aggiudicazione stessa in capo al primo classificato ed allo scorrimento della graduatoria di
gara, previa escussione della garanzia provvisoria.
Qualora sia indetta una nuova procedura al fine di affidare il completamento del servizio, l’Appaltatore è escluso dalla
partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett.
c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
In caso di ritardo nell'avvio dell'esecuzione del contratto rispetto a quanto indicato nell'apposito verbale di avvio
dell'esecuzione, saranno applicate le penali contrattualmente previste.
ART. 3 -

AMMONTARE DELL’APPALTO

Ai sensi dell'art. 35, co. 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'importo massimo stimato dell’appalto, comprensivo di
qualunque opzione (ripetizione di servizi analoghi, proroga, quinto d'obbligo), ammonta complessivamente ad €
1.653.920,16 (euro unmilioneseicentocinquantatremilanovecentoventi/16), IVA di legge esclusa, di cui:
-

€ 1.417.500,00 (euro unmilionequattrocentodiciassettemilacinquecento/00) per l’esecuzione dei servizi, soggetti
a ribasso;

-

€ 170,16 (euro centosettanta/16) per oneri della sicurezza interferenziale, non soggetti a ribasso;

-

€ 236.250,00 (euro duecentotrentaseimiladuecentocinquanta/00) per eventuali somme a disposizione (quinto
d'obbligo).

Gli importi di cui si compone l'appalto sono i seguenti:
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IMPORTO PRESUNTIVO DEI SERVIZI

A1

DESCRIZIONE

CPV

CONT.

IMPORTO (€)

%

Servizio di carico del rifiuto di cui al Codice EER
20.01.08 proveniente dalla raccolta domiciliare
(porta a porta) presso il polo Crispa di Jolanda di
Savoia (FE) con trasporto e trattamento presso
impianti autorizzati

90510000-5
90512000-9

A misura

€ 1.417.500,00

100 %

€ 1.417.500,00

100,00 %

TOTALE SERVIZI
IMPORTO A BASE DI GARA (soggetto a ribasso)
A

1. Importo contrattuale (fino al 31/12/2021)

€ 708.750,00

2. Importo eventuale ripetizione servizi analoghi (12 mesi)

€ 472.500,00

3. Importo eventuale proroga (massimo 6 mesi)

€ 236.250,00

Oneri per la sicurezza interferenziale (non soggetti a ribasso)
B

A+B
C

A+B+C

€ 1.417.500,00

€ 170,16

1. Importo contrattuale (fino al 31/12/2021)

€ 60,08

2. Importo eventuale ripetizione servizi analoghi (12 mesi)

€ 56,72

3. Importo eventuale proroga (massimo 6 mesi)

€ 53,36

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA
Eventuale quinto d'obbligo (20% di A.1 + A.2)

IMPORTO MASSIMO STIMATO DELL'APPALTO

€ 1.417.670,16
€ 236.250,00

€ 1.653.920,16

Gli importi di cui sopra sono al netto dell’IVA.
Agli eventuali subappalti si applica l’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in ossequio a quanto stabilito dalla Corte di
Giustizia dell’Unione Europea, Sez. V, con la sentenza del 26/09/2019 (causa C-63/18).
I servizi sono compensati a misura, applicando il prezzo unitario offerto dall’Appaltatore in sede di gara.
Nel prezzo indicato per l'esecuzione dei servizi sono ricompresi i costi correlati al carico e trasporto del rifiuto prelevato
presso gli impianti della Committente, nonché gli oneri di trattamento del rifiuto presso impianti autorizzati individuati
dall’Appaltatore.
Il peso oggetto di fatturazione sarà quello certificato dall’impianto di destino, previa presentazione di copia dell’avvenuto
controllo e verifica di ufficiale metrico.
La quantità di rifiuto da caricare, trasportare e trattare, di cui al codice EER 20.01.08, è così stimata:
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-

tonnellate 6.750 per il periodo contrattuale (dal 01/07/2020 al 31/12/2021)

-

tonnellate 4.500 per il periodo di eventuale ripetizione di servizi analoghi (dal 01/01/2022 al 31/12/2022)

-

tonnellate 2.250 per il periodo di eventuale proroga (massimo sei mesi)

I quantitativi suddetti sono indicativi e non vincolanti per la Committente, pertanto, nel caso di mancato raggiungimento
dei quantitativi, l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun riconoscimento e/o indennizzo di sorta nei confronti della
Committente.
Qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a
concorrenza del 20% dell'importo contrattuale (quinto d'obbligo), la Committente potrà imporre all'Appaltatore
l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non potrà far valere il diritto
alla risoluzione del contratto. L'opzione del quinto d'obbligo potrà essere esercitata durante l'esecuzione del contratto
principale e dell'eventuale contratto per la ripetizione di servizi analoghi. Il valore del quinto d'obbligo sarà calcolato
sull'importo specifico del periodo di vigenza contrattuale a cui si riferisce.
Gli oneri della sicurezza sono computati a corpo, riconoscendo un corrispettivo mensile fisso indicato nell’Allegato 1 Elenco prezzi unitari.
Qualora alla scadenza del contratto l’importo non venga interamente esaurito, il rapporto contrattuale cesserà e
l’Appaltatore non potrà rivendicare le somme eccedenti non liquidate dalla Committente.
ART. 4 -

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è l’Amministratore Unico, Riccardo
Finessi.
ART. 5 -

ONERI ED OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

L’Appaltatore dovrà essere iscritto all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, ai sensi dell’art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006
e s.m.i., per le seguenti categorie e classi minime, come da D.M. n. 120/2014: Categoria 1 (Raccolta e trasporto di rifiuti
urbani – Sottocategoria D5: attività esclusiva di trasporto di rifiuti urbani da impianti di stoccaggio/centri di raccolta a
impianti di recupero o smaltimento) Classe B o superiore (inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000
abitanti). Sarà inoltre obbligo dell’Appaltatore effettuare qualsiasi attività necessaria ai fini del mantenimento di tale
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requisito di idoneità tecnico-professionale per tutta la durata del servizio, pena la decadenza dell’affidamento in oggetto.
In caso di idoneità plurisoggettiva, è tassativamente richiesto che tutti gli Operatori Economici impegnati nell’esecuzione
delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti oggetto del presente appalto, siano regolarmente iscritti alla Categoria 1
dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, ai sensi dell’art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. Almeno un’impresa
costituente il raggruppamento dovrà essere iscritta in Classe B o superiore; le altre imprese mandanti/consorziate e gli
eventuali subappaltatori, per una Classe adeguata rispetto alla parte del servizio assunta.
Tutti gli Operatori Economici impegnati nell’esecuzione delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti oggetto del presente
appalto, inoltre, dovranno essere regolarmente iscritti all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
l’autotrasporto di cose per conto di terzi.
L’Appaltatore dovrà effettuare il servizio di trattamento del rifiuto in oggetto presso idoneo impianto dotato delle
necessarie autorizzazioni e nel pieno rispetto delle norme vigenti.
Gli impianti di trattamento autorizzati, individuati dall'Appaltatore, dovranno essere in possesso delle autorizzazioni
previste dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per il trattamento dei rifiuti contraddistinti dal codice EER 20.01.08, e dovranno
garantire la disponibilità di conferimento per i quantitativi presunti, per tutta la durata massima dell'appalto
(comprensiva di eventuali ripetizione di servizi analoghi e proroga).
In caso di intermediazione, fatti salvi i requisiti richiesti ai capoversi precedenti in capo alle Imprese che svolgeranno le
attività di carico/trasporto ed in capo agli Impianti individuati per le attività di trattamento del rifiuto, l'Appaltatore dovrà
essere in possesso, per tutta la durata dell'appalto (comprensiva di eventuali ripetizione di servizi analoghi e/o proroga)
dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, così come istituito dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per la
Categoria 8 (Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi) Classe E o superiore (quantità
annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate) per rifiuti
contraddistinti dal codice EER 20.01.08.
L’Appaltatore si impegnerà a eseguire i servizi con la propria organizzazione di mezzi e personale, con gestione a
proprio esclusivo rischio, secondo i termini e le procedure descritte nel presente capitolato. Sarà pertanto obbligo di
quest’ultima, in qualsiasi condizione e senza eccezione alcuna, garantire la corretta e puntuale esecuzione del servizio e
delle prestazioni stabilite.
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In particolare l'Appaltatore dovrà svolgere il servizio mediante personale idoneo allo svolgimento della mansione ed
automezzi omologati e dotati dell'attrezzatura necessaria ad una corretta esecuzione del servizio, in possesso delle
autorizzazioni richieste, secondo quanto riportato al successivo art. 7.
È fatto obbligo all’Appaltatore l’osservanza di tutte le norme vigenti ed in particolare quelle riguardanti la raccolta, il
trasporto, il conferimento e il trattamento dei rifiuti, tutte le norme inerenti la salute, la sicurezza, l’igiene, l’assunzione, il
trattamento economico nel rispetto dei C.C.N.L. di categoria.
È inoltre previsto che:
a) per tutta la durata del presente appalto, l’Appaltatore metta a disposizione della Committente un proprio
Responsabile/Referente, al quale sia possibile rivolgere ogni eventuale segnalazione concernente l’esecuzione
dei servizi, indicando n. di cellulare, telefono fisso, indirizzo e-mail e fax, sempre attivi;
b) l’Appaltatore impieghi personale di assoluta fiducia e di provata riservatezza in quantità sufficiente, al fine di
garantire la corretta esecuzione del servizio;
c) l'Appaltatore garantisca la continua disponibilità dei mezzi necessari allo svolgimento del servizio,
assicurandone l’idoneo uso da parte del proprio personale e la manutenzione come previsto dal costruttore
nonché le idonee verifiche previste per legge, e risponderà interamente per ogni difetto dei mezzi ed
attrezzature impiegati nell’espletamento dei servizi, nonché dei conseguenti eventuali danni a persone o cose
per l’intera durata dell’appalto, sollevando la Committente da ogni responsabilità al riguardo. I mezzi e le
attrezzature impiegati dovranno rispettare quanto previsto al successivo art. 7;
d) ad ogni sostituzione o integrazione del personale impiegato e degli automezzi utilizzati, l’Appaltatore provveda
tempestivamente a darne comunicazione alla Committente;
e) vengano tassativamente trasmesse alla Committente tutte le variazioni intervenute nell’iscrizione all’Albo
Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti (per inserimento nuovi mezzi, alienazione di altri,
variazioni di categoria e/o di classe ecc.) relative allo svolgimento del servizio oggetto del presente Capitolato;
f)

l’Appaltatore avvisi tempestivamente la Committente e per essa chi di competenza quando si verifichi qualsiasi
difficoltà o imprevisto nell’esecuzione dei servizi, anche se non imputabili all’Appaltatore stesso, tali da
compromettere la buona o puntuale esecuzione degli stessi. La mancata o ritardata segnalazione (con anticipo
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di almeno 3 giorni lavorativi) verrà considerata grave inadempimento contrattuale;
g) il fermo dell’impianto debba essere comunicato alla Committente entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi:
sarà onere dello stesso Appaltatore l’individuazione di destinazioni alternative, regolarmente
autorizzate. All’Appaltatore non saranno riconosciuti eventuali maggiori oneri derivanti dalla diversa
individuazione e localizzazione dell’impianto;
h) l’Appaltatore si adoperi al fine di ottenere i necessari permessi, nulla osta, concessioni, autorizzazioni da parte
degli Enti ed Amministrazioni preposti, ai fini di una corretta esecuzione dei servizi;
i)

le attività oggetto dell’appalto debbano avvenire nel rispetto delle normative in materia di Sicurezza sui Luoghi
di Lavoro. In particolare dovrà essere predisposto e consegnato alla Committente, prima dell’avvio dei servizi, il
Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) e le procedure di lavoro inerenti l’appalto in oggetto. Dovrà
inoltre risultare che il personale impiegato abbia ricevuto l’opportuna formazione/addestramento per lo
svolgimento del servizio richiesto. Il personale della Committente (Responsabile del Procedimento, Direttore in
fase di Esecuzione del Contratto o loro collaboratori incaricati), avrà la facoltà di procedere in qualsiasi
momento al controllo del rispetto delle procedure di lavoro;

j)

l’Appaltatore garantisca l’osservanza documentata delle vigenti norme in materia di assicurazione del
personale contro gli infortuni sul lavoro, di disoccupazione involontaria, di invalidità e di vecchiaia, presidi
sanitari obbligatori, ecc.;

k) l’area di esecuzione del servizio e quelle situate nelle immediate vicinanze dell’impianto dovranno essere
mantenute pulite in modo da garantire immagine di ordine e decoro;
l)

la Committente potrà designare uno o più incaricati che effettueranno le necessarie verifiche e controlli e
potranno impartire all’Appaltatore le necessarie direttive e le osservazioni opportune sull’andamento delle
operazioni, ai fini della conformità dell’esecuzione del servizio e del suo svolgimento alle condizioni stabilite.
L’Appaltatore sarà tenuto a dare tutte le informazioni e i chiarimenti possibili al Personale di cui sopra,
incaricato dalla Committente alla sorveglianza suddetta;

m) l’Appaltatore trasmetta alla Committente la documentazione elencata al successivo art. 6, secondo le
frequenze e tempistiche ivi indicate;
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La Committente effettuerà attività di monitoraggio sui servizi oggetto dell'appalto, mediante il Direttore dell'Esecuzione o
suo incaricato. Qualora dovessero emergere eventuali non conformità concernenti l’esecuzione del servizio, la
Committente ne darà comunicazione all'Appaltatore, il quale dovrà immediatamente colmare le lacune lamentate. La
presenza degli incaricati della Committente nel corso dell’esecuzione degli interventi non solleva l’Appaltatore ed il
proprio incaricato da alcuna responsabilità che loro compete.
Eventuali infrazioni che potranno essere accertate o contestate direttamente da agenti giurati preposti alla disciplina del
traffico, sono a carico esclusivo dell’Appaltatore, restando sollevate la Committente da ogni responsabilità in ordine al
mancato rispetto delle norme che regolano l’esecuzione dei servizi su strade provinciali e statali per esclusivo difetto
dell’Appaltatore, ciò anche quando l’infrazione venga notificata all’Appaltatore e/o alla Committente.
La Committente rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità dovuta ad imperizia, negligenza, imprudenza usata
dall’Appaltatore o dagli addetti di quest’ultimo, nello svolgimento dei servizi oggetto dell’appalto.
L’Appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose provocate durante lo svolgimento dei servizi,
rimanendo escluso ogni diritto di rivalsa nei confronti della Committente. Tutte le responsabilità civili e penali derivanti
dall’esecuzione del servizio sono a totale carico dell’Appaltatore ivi compresi i danni arrecati a strutture fisse o mobili di
proprietà della Committente.
L’Appaltatore avrà l’onere e l’obbligo di segnalare alla Committente tutte quelle circostanze che possano pregiudicare il
regolare svolgimento dei servizi.
L’Appaltatore si obbliga, inoltre, a sollevare la Committente da qualsiasi azione legale e non che possa esserle intentata
da terzi per qualsiasi motivo inerente il presente appalto di servizi ed in particolare lo svolgimento del servizio stesso.
ART. 6 -

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Prima dell'inizio del servizio l'Appaltatore dovrà fornire alla Committente:
1) il nominativo di un proprio responsabile/referente o suo collaboratore, al quale inviare comunicazioni e
rivolgersi per ogni eventuale segnalazione riguardante l’esecuzione del servizio, che sia sempre reperibile
durante gli orari di esecuzione del servizio indicati dalla Committente;
2) un numero di telefono fisso o mobile e un indirizzo di Posta Elettronica sempre attivi per la ricezione di
segnalazioni, note, disposizioni di servizio e contestazioni da parte della Committente. L’Appaltatore dovrà
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inoltre comunicare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata per le comunicazioni con la Committente;
3) l’elenco del personale e dei mezzi impiegati per l’esecuzione del servizio, con gli estremi dei documenti di
identificazione;
4) documentazione inerente alla sicurezza (MODU e documentazione ivi richiamata).
Durante l'esecuzione del servizio l'Appaltatore dovrà periodicamente fornire alla Committente:
a) Report riepilogativo dei rifiuti conferiti:
Con cadenza mensile, entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo, l’Appaltatore si impegna a fornire a
mezzo e-mail ai referenti della Committente il report riepilogativo dei rifiuti conferiti e pesati in entrata
all’impianto di trattamento. Il documento dovrà riportare il Codice EER del rifiuto, il peso rilevato all’atto del
conferimento all’impianto di trattamento, il numero del FIR di riferimento e la data di accettazione; tali
informazioni rappresentano condizione indispensabile al fine della verifica di congruità dei dati per autorizzare
l’Appaltatore all’emissione della fattura;
b) Quarta copia del FIR:
L’Appaltatore/trasportatore dovrà inviare alla Committente, entro i termini di legge, la 4^ copia del formulario di
identificazione del rifiuto timbrata e firmata per accettazione dall’impianto ricevente e autorizzato allo
trattamento del rifiuto. Tutte le quarte copie dei FIR di riferimento dovranno essere accompagnate dai singoli
bindelli di pesata. Il FIR (formulario identificazione rifiuto) sarà emesso dal produttore del rifiuto. Copia in
scansione della 4^ copia del FIR di riferimento al trasporto effettuato, con riportato il punto 11) completamente
compilato, dovrà essere tempestivamente trasmessa a mezzo e-mail ai referenti della Committente.
La documentazione sopra indicata dovrà essere trasmessa ai Referenti della Committente, Giovanni Camatarri,
all’indirizzo

e-mail

giovanni.camatarri@areaimpianti.net

e

Alberta

Zaghi,

all’indirizzo

e-mail

alberta.zaghi@areaimpianti.net
In caso di ritardo nella consegna della documentazione di cui alle precedenti lettere a) e b), saranno applicate le penali
contrattualmente previste.
ART. 7 -

PERSONALE E MEZZI IMPIEGATI NELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio viene svolto dall’Appaltatore, a suo rischio, attraverso l’organizzazione e l’impiego di propri capitali e risorse
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tecniche, di proprio personale, attrezzature, macchinari e di quant’altro sia necessario allo svolgimento delle attività
disciplinate dal presente Capitolato.
L’Appaltatore si dovrà attenere a tutte le disposizioni normative vigenti in materia ed alle ordinanze regionali, provinciali
e comunali attinenti al servizio oggetto del presente appalto, oltre che alle disposizioni dell’Agenzia Territoriale
dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (A.T.E.R.S.I.R.), istituita ai sensi della Legge Regionale 23/2011.
L’Appaltatore dovrà impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità e il corretto svolgimento dei
servizi così come descritti in dettaglio al successivo art. 8 del presente Capitolato, riportante le modalità esecutive dei
servizi e gli standard minimi che dovranno tassativamente essere rispettati.
Ai sensi dell’art. 30, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al personale impiegato nell’esecuzione del contratto è
applicato 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
dell’appalto svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.
L’Appaltatore dovrà tassativamente garantire la retribuzione delle risorse umane utilizzate nel corso dell’appalto,
provvedendo al rispetto dei minimi salariali previsti dal proprio C.C.N.L. di riferimento. Il mancato rispetto di tali previsioni
in sede di esecuzione sarà considerato un inadempimento grave. La Committente potrà effettuare controlli circa gli
adempimenti in merito all’applicazione del CCNL di riferimento, in ordine alla regolarità contributiva (INPS e INAIL) e in
ordine all’adempimento delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, anche mediante esibizione di apposita
documentazione.
L’Appaltatore dovrà tassativamente assicurare, secondo la legge vigente, la regolare contribuzione previdenziale ed
assistenziale del personale; il mancato rispetto di tale previsione in sede di esecuzione sarà considerata un
inadempimento grave.
Il personale in servizio, nell’ambito dello svolgimento delle attività, dovrà indossare tutti i dispositivi antinfortunistici
necessari e dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del
lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. I lavoratori sono
tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
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L’Appaltatore solleva la Committente da qualsiasi responsabilità derivante da infortuni sul lavoro e/o nel caso di danni
causati a terzi dal personale durante l’esecuzione del servizio oggetto di appalto.
Il personale addetto dovrà mantenere un contegno corretto e riguardoso verso il pubblico e verso l'autorità. L’Appaltatore si
impegna a sostituire i dipendenti che non osservassero siffatto contegno o fossero trascurati nell'esecuzione dei servizi o
usassero un linguaggio scorretto e riprovevole. In ogni caso l’Appaltatore garantisce l'impiego di personale di assoluta
fiducia e di provata riservatezza.
La Committente si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione del personale che non risultasse di proprio gradimento a
seguito di reclami, segnalazioni o violazione, comunque accertata, delle leggi, delle vigenti norme di sicurezza, ambiente e
di comportamento e di diligenza di cui al presente articolo.
I mezzi utilizzati per il servizio oggetto dell’appalto, dovranno essere regolarmente iscritti all’Albo Nazionale dei Gestori
Ambientali per il trasporto delle frazioni di rifiuto di cui al codice EER 20.01.08, e all’Albo nazionale delle persone fisiche
e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, regolarmente dotati dei requisiti tecnico-costruttivi,
delle attrezzature e delle apparecchiature previsti dalle normative di settore. Gli automezzi e le attrezzature impiegati
dovranno inoltre risultare opportunamente iscritti all’albo di cui sopra per la tipologia di scarrabili come indicato
nell’Allegato 2 al presente capitolato.
Tutti i mezzi utilizzati dovranno rispettare quanto previsto dalla normativa vigente sulla sicurezza, rumorosità e tutela
ambientale.
La Committente potrà disporre in qualsiasi momento ed a sua discrezione e giudizio l’ispezione di automezzi,
attrezzature e quant’altro sia in utilizzo dell’Appaltatore o sia parte dell’organizzazione dei servizi, al fine di accertare
l’osservanza di tutte le norme stabilite dal presente capitolato, nonché di tutte quelle norme conseguenti vigenti o
emanate in materia.
ART. 8 -

MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L’Appaltatore dovrà tassativamente svolgere i servizi nel rispetto dei termini contrattuali e delle condizioni stabilite dalle
disposizioni tecniche di cui al presente capitolato e dai documenti ad esso allegati, e comunque nel rispetto delle
normative nazionali e locali vigenti.
La Committente verificherà l’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto e, qualora riscontrasse inadempienze
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da parte dell’Appaltatore, si riserva il diritto di applicare la disciplina sanzionatoria ivi indicata fino alla risoluzione
contrattuale.
L’Appaltatore avrà l’onere di caricare gli scarrabili situati vicino alla zona del trasbordo presso il polo Crispa di Jolanda di
Savoia (FE) in Via Gran Linea n. 12; al ritorno dall’impianto di trattamento, se la zona di trasbordo dovesse essere priva
di scarrabile, uno dovrà essere posizionato sulla piazzola in cemento dedita al trasbordo, mentre l’altro dovrà essere
posizionato nelle immediate vicinanze.
L’Appaltatore è tenuto al ritiro del rifiuto entro 1 (un) giorno lavorativo decorrente dalla richiesta trasmessa a mezzo e-mail da
parte della Committente. La Committente potrà altresì anticipare la richiesta mediante chiamata telefonica. Si precisa che la
giornata del sabato non sarà conteggiata come giornata lavorativa; tuttavia nella giornata del sabato il trasportatore potrà
comunque caricare il rifiuto presso l’impianto della Committente, nel rispetto degli orari di apertura di seguito indicati. In caso di
ritardo nel caricamento del rifiuto rispetto alle tempistiche indicate saranno applicate le penali contrattualmente previste.
L’Appaltatore dovrà eseguire il servizio utilizzando esclusivamente motrice e rimorchio per carico degli scarrabili.
Gli scarrabili utilizzati, di proprietà della Committente, hanno le caratteristiche di cui all’Allegato 2.
Il peso complessivo della frazione organica dei due scarrabili varia dalle 21,50 tonnellate alle 23,50 tonnellate.
Gli automezzi impiegati dovranno risultare idonei ed autorizzati secondo quanto specificato al precedente art. 8.
Il carico e lo scarico degli scarrabili dovrà essere effettuato nel rispetto dell’orario di apertura dell’impianto di riferimento,
pertanto dalle ore 7:30 alle ore 16:30 nei giorni dal lunedì al venerdì e dalle ore 7:30 alle ore 11:30 il sabato.
Le quantità di rifiuto raccolto e consegnato saranno rilevate a destino, presso l’impianto di pesatura dell’Appaltatore, che
dovrà essere dotato di un sistema omologato per le transazioni commerciali e periodicamente verificato in base alla
vigente normativa. Le pesate verranno certificate mediante l’utilizzo di bindello di pesata informatica: tutti i formulari di
accompagnamento dei rifiuti raccolti dovranno quindi riportare in allegato lo scontrino di pesata informatica. Dovrà inoltre
essere trasmesso alla Committente il rapporto di taratura dello strumento di pesatura utilizzato, effettuato da azienda
accreditata dal Dipartimento Laboratori di Taratura.
Il peso oggetto di fatturazione sarà quello certificato dall’impianto di destino, previa presentazione di copia dell’avvenuto
controllo e verifica di ufficiale metrico.
L’Appaltatore dovrà tempestivamente comunicare (telefono, fax, mail) alla Committente, il peso, la data e l’orario
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reale/effettivo riscontrato a destino al momento della presa in carico del rifiuto da trattare (EER 20.01.08).
Con cadenza mensile ed entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo, l’Appaltatore si impegna a fornire ai referenti
della Committente, Giovanni Camatarri, all’indirizzo e-mail giovanni.camatarri@areaimpianti.net e Alberta Zaghi,
all’indirizzo e-mail alberta.zaghi@areaimpianti.net,, il report riepilogativo (in formato excel) dei rifiuti conferiti e pesati in
entrata all’impianto di trattamento, come indicato al precedente art. 6, sub a) del presente Capitolato. Il documento
dovrà riportare il Codice EER del rifiuto, il peso rilevato all’atto del conferimento all’impianto di trattamento, il numero del
FIR di riferimento e data di accettazione; tali informazioni rappresentano condizione indispensabile al fine della verifica
di congruità dei dati per autorizzare l’appaltatore all’emissione della fattura.
L’Appaltatore/trasportatore dovrà inviare alla Committente, entro i termini di legge dal conferimento del rifiuto presso
l’impianto di trattamento, la 4^ copia del formulario di identificazione del rifiuto timbrata e firmata per accettazione
dall’impianto ricevente e autorizzato al trattamento del rifiuto, come indicato al precedente art. 6, sub b) del presente
Capitolato. Tutte le quarte copie dei FIR di riferimento dovranno essere accompagnate da singoli bindelli di pesata.
Tutte le operazioni afferenti al servizio oggetto di affidamento e a queste collegate, sono a totale carico dell’Appaltatore,
il quale è altresì responsabile del corretto svolgimento di tali operazioni, anche sotto il profilo della sicurezza degli
operatori interessati.
La Committente si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento dei controlli sull’esecuzione del servizio, al fine di
accertare l’osservanza di quanto stabilito nel presente Capitolato e l’osservanza delle norme vigenti in materia.
L’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare in forma scritta l’eventuale fermo dell’impianto (comunicazione anticipata via e-mail
ed in seguito con raccomandata A/R o PEC) alla Committente entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi. In caso di
interruzione del servizio per l’impossibilità di conferire i rifiuti presso l’impianto dell’Appaltatore, quest’ultimo avrà l’obbligo
inderogabile di individuare destinazioni alternative regolarmente autorizzate, senza modifica alcuna dei prezzi offerti.
La Committente, previa formale comunicazione trasmessa a mezzo PEC all’Appaltatore, si riserva la facoltà di visionare
l’impianto che eseguirà il trattamento del rifiuto oggetto di affidamento e di verificare il rifiuto dalla fase iniziale di
ricevimento presso l’impianto di trattamento fino alla fase conclusiva del servizio di trattamento del rifiuto stesso.
ART. 9 -

CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA’

La Committente effettua la verifica di conformità del servizio ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al fine di
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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 e delle pattuizioni contrattuali.
All’esito positivo della verifica di conformità, effettuata sulla base delle verifiche svolte dal personale preposto della
Committente durante lo svolgimento del servizio, nonché rispetto alla documentazione di rendicontazione presentata
dall’Appaltatore di cui al precedente art. 6, la Committente provvede alla liquidazione della fattura.
Nei casi espressamente individuati dal decreto di cui all'art. 102, co. 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il certificato di
verifica di conformità potrà essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione, rilasciato ai sensi dell'art. 102, co. 2,
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
ART. 10 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI
L’Appaltatore è obbligato, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute
nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti loro successive modifiche e integrazioni
anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso del servizio, non pretendendo alcun
compenso o indennizzo per l’eventuale aggravio da ciò derivante, salvo che le modifiche non risultino sostanziali.
L’Appaltatore si intenderà anche obbligato alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni le disposizioni delle
autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali debba eseguirsi il servizio.
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ALLEGATO 1
ELENCO PREZZI UNITARI
ELENCO PREZZI PER I SERVIZI A BASE DI GARA (soggetti a ribasso)
N.

DESCRIZIONE

A1

Servizio di carico del rifiuto di cui al Codice EER
20.01.08 proveniente dalla raccolta domiciliare
(porta a porta) presso il polo Crispa di Jolanda di
Savoia (FE) con trasporto e trattamento presso
impianti autorizzati

UNITÀ DI
MISURA
€/ton
(a misura)

PREZZO UNITARIO
(cifre)

PREZZO UNITARIO
(lettere)

€ 105,00

euro centocinque/00

ONERI PER LA SICUREZZA INTERFERENZIALE (non soggetti a ribasso)
B1

Oneri della sicurezza (prima mensilità)

€/mese

€ 50,56

euro cinquanta/56

B2

Oneri della sicurezza (mensilità successive)

€/mese

€ 0,56

euro zero/56
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ALLEGATO 2
Certificazione container
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