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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

PER  L’INDIVIDUAZIONE  DELL’IMPIANTO  DI  SMALTIMENTO  PRESSO  IL  QUALE 
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CER 200201 (VERDE- RIFIUTI BIODEGRADABILI)- CER 200307 (INGOMBRANTI)- CER 

200108 (BIODEGRADABILI DA MENSE E CUCINE). PERIODO  01/07/2018- 30/06/2019. 
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Art.1 Oggetto del contratto.
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        L’oggetto dell’appalto è l’individuazione dell’impianto di smaltimento presso il quale conferire i 
seguenti  rifiuti  differenziati:   CER  200201  (RIFIUTI  BIODEGRADABILI)-  CER  200307 
(INGOMBRANTI)- CER 200108 (BIODEGRADABILI DA MENSE E CUCINE) prodotti nel 
Comune di  Ceriale (SV). Il  servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti sul  territorio comunale 
prevede la raccolta del sistema “porta a porta” ed interessa sia le utenze domestiche che quelle 
non domestiche  ed è  effettuato  da  ditta  appaltatrice  del  Servizio  di  Igiene  Urbana  presso  il 
territorio del  Comune di Ceriale.

         
Art.2 Durata del contratto.

         L’appalto avrà durata dal 01/07/2018 al 30/06/2019, l’Amministrazione si riserva di prorogare l’ 
affidamento alla stessa aggiudicataria del contratto, fino ad un massimo di tre mesi nel caso in 
cui la stazione appaltante per motivi interni all’Ufficio non riesca ad assegnare l’aggiudicatario 
del medesimo servizio per l’anno 2019.

Art.3 Ammontare dell’appalto.

        L’importo presunto per il periodo 01/07/2018- 30/06/2019 è di € 101.545,51 inclusi oneri della 
manodopera stimati  ed oltre iva di cui:

lotto cod. cer Descrizione rif.
q.tà stimata (t) 

12 mesi
€/t stimato incluso 
costo manodepera 

 Costo  manodopera 
€/t  soggetto  a 
ribasso

costo  stimato 
per  singolo lotto 
oltre iva

 1 200201 rifiuti biodegradabili 430,10 30,66 0,45
13.186,87

 2 200307 ingombranti 80,28 122,00 1,18
9.794,16

 3 200108 biodegradabili da 102,00 102,00 1,80
78.564,48

  da mense e cucine   

   
 
 BASE D’ASTA: € 101.545,51

Il Comune di Ceriale  si riserva la facoltà di assegnare il servizio a lotti separati ed anche in 
presenza di una sola offerta valida per lotto. Saranno pertanto ammesse anche offerte limitate ad 
un unico lotto. Gli operatori economici possono partecipare ed aggiudicarsi uno o più lotti.

Art. 4 Descrizione del Servizio.

      L’Appaltatore è tenuto ad effettuare il servizio in questione nell’osservanza delle norme 
legislative e dei regolamenti vigenti in materia, i quantitativi conferiti saranno accompagnati da 
documento  di  identificazione  del  rifiuto,  con  l’indicazione  del  peso  stimato  per  le  varie 
tipologie. Il peso riscontrato dovrà essere puntualmente riportato sulla copia del documento di 
trasporto. 
In  caso  di  sopravvenuta  difficoltà  od  impossibilità  di  usufruire  dell’impianto  proposto, 
l’appaltatore dovrà, entro il termine di 48 ore:
- comunicare  al  Comune  l’Impianto  o  gli  impianti  alternativi,  debitamente  autorizzati 

dall’autorità competente che verranno utilizzati;
- trasmettere  al  Comune  la  seguente  documentazione:  autorizzazione  degli  impianti 

alternativi  e  nell’ipotesi  che  gli  impianti  alternativi  non  siano  gestiti  dall’assegnatario, 
convenzione stipulata tra quest’ultimo ed il gestore degli  impianti medesimi, dalla quale 
risulti  l’effettiva  possibilità  per  l’Appaltatore  di  avvalersi  di  tali  impianti.  L’Eventuale 
utilizzo,  in conformità  a  quanto previsto  al  comma precedente,  di  impianti  alternativi  a 
quelli indicati dall’appaltatore in sede di offerta, non dovrà in ogni caso comportare alcun 
onere aggiuntivo a carico del Comune.
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 Art.5 Obbligo di continuità del Servizio.

Il Servizio oggetto dell’appalto contemplato nel presente CSA è da considerarsi ad ogni effetto 
servizio pubblico e costituisce quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa 
vigente. Il servizio oggetto dell’appalto non potrà essere sospeso o abbandonato salvo casi di 
forza  maggiore  che,  comunque,  dovranno  essere  opportunamente  documentati.  In  caso  di 
astensione dal lavoro del personale per sciopero, l’appaltatore dovrà impegnarsi al rispetto delle 
norme contenute nelle leggi 146/1990, per l’esercizio di sciopero dei servizi pubblici essenziali. 
L’Appaltatore  sarà  tenuto  a  trasmettere  alla  stazione  Appaltante  il  Calendario  di  apertura 
dell’impianto interessato per l’anno 2018-2019.

Art.6 Responsabilità dell’Appaltatore e obblighi in materia di sicurezza.

L’Appaltatore ha l’obbligo dell’osservanza di quanto prescritto dal D.Lgs n.81/2008 riguardanti 
il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo del lavoro.
L’appaltatore  è  responsabile  verso  il  Comune  sullo  svolgimento  del  servizio  assunto,  del 
materiale conferito dall’Ente.

Art.7 Requisiti degli impianti.

    L’impianto deve essere in possesso delle  autorizzazioni previste dalla vigente normativa ed 
utilizzare metodi, tecnologie e misure di gestione ambientale idonee a garantire un alto grado 
di protezione dell’ambiente e della salute pubblica.

             
Art. 8 procedura di gara. 

La procedura di gara è quella negoziata ai sensi dell’art.36, del D.Lgs 50/20016 con il criterio 
dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  ai  sensi  dell’art.95,  comma  2  del  D.Lgs. 
n.50/2016, sulla base dei seguenti criteri di valutazione dell’OEPV, ai sensi dell’art.95, comma 
6 del medesimo D.Lgs:

 A. VALUTAZIONE TECNICA: massimo punti 70 

È data dalla somma delle componenti come sotto specificate:

A1 - massimo 40 punti che saranno attribuiti in forza della distanza dell’impianto di destinazione 
iniziale dal Comune di Ceriale all'impianto di destinazione, come di seguito indicato:

Casistica Punteggio

Distanza Impianto <= di 50 km 40

Distanza Impianto > 50 km ed <= 100 km 12

Distanza Impianto > 100 km ed <= 150 km 3

Distanza Impianto > 150 km 1
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I costi di trasporto oltre i 50 Km dal confine del territorio di Ceriale sono a carico dell'Ente. 
Le distanze saranno valutate sulla base della percorrenza più corta possibile dei mezzi dal territorio 
del  Comune  di  Ceriale  alla  sede  dell’impianto,  con  riferimento  al  chilometraggio  rilevato  con 
riferimento al programma sul sito www.viamichelin.it – tipo di itinerario: il più corto.

A2 – massimo trenta punti che saranno attribuiti per 

Descrizione dello svolgimento del servizio Punti 30

Dovrà essere  presentata  una relazione che descriva la proposta del  servizio.  La  stessa non dovrà 
superare nel complessivo il numero di 4 pagine (facciate A4 – fronte retro) e specificare il calendario 
di apertura dell'impianto, se il trattamento del rifiuto differenziato avviene in loco e destinazione di 
eventuali  sottoprodotti  o  indicazione  della  destinazione  dei  successivi  impianti  di 
trattamento/stoccaggio. 

–B Valutazione Economica: massimo 30 punti

Dovrà essere indicato il prezzo più basso per ogni singolo codice CER 

Il punteggio relativo all’offerta economica verrà stabilito secondo la seguente formula:

         PB x PA

P= __________

            PO 

P= PUNTI ATTRIBUITI ALL'OFFERTA DI RIFERMENTO

PB PREZZO PIU' BASSO

PA MASSIMO PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE

PO PREZZO OFFERTO DAL CONCORRENTE

Art.9 Soggetti che possono partecipare alla gara .

Possono partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’articolo 45 del D.Lgs 50/2016, 
in particolare i concorrenti:

-   dovranno essere iscritti alla C.C.I.A.A. per attività coincidente con quella oggetto 
del presente appalto;

-  aver svolto servizi analoghi (per ogni CER oggetto di gara) a favore di Enti Pubblici 
o privati, negli ultimi tre esercizi per un importo medio non inferiore all’importo messo a base 
di gara. Tale requisito dovrà essere comprovato con le dichiarazioni di buon esito, rilasciate 
dagli Enti per i quali è stato svolto il servizio, relative agli anni 2017,2016 e 2015;
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- Dichiarazione di almeno un Istituto bancario od Istituto finanziario autorizzato sulla 
solidità economica dell’azienda

Art.10 metodi e criteri di aggiudicazione.

 Il criterio per  l’affidamento del servizio è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
per  singolo codice CER ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. n.50/2016. 

Art.11 Offerte anormalmente basse.

La Commissione giudicatrice procederà alla verifica di eventuali offerte anormalmente basse in 
analogia a quanto disposto dal D.lgs. 50/2016.

Art.12 Cessione e subappalto.

E’  vietata  la  cessione,  anche  parziale,  del  contratto  e  dei  servizi,  a  qualsiasi  titolo  e  sotto 
qualunque forma, anche temporanea, se non regolarmente approvata dal Comune nel rispetto 
del D.lgs  n.50/2016. Il  subappalto è permesso previa autorizzazione da parte della Stazione 
appaltante.

Art.13 Cauzione provvisoria e definitiva.

L’Offerta del concorrente deve essere corredata, ai sensi dell’art.93 del D.lgs 50/2016, da una 
garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo posto a base di gara per lotto di 
partecipazione,  costituita  nei  modi  di  legge.  L’importo  della  garanzia  ed  il  suo  eventuale 
rinnovo, può essere ridotto secondo quanto disposto dall’art.93, comma 7 del D.Lgs n.50/2016. 
L’Appaltatore  per  la  sottoscrizione  del  contratto  deve  costituire  una  garanzia,  denominata 
“Garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con la modalità di cui 
all’art.103  del  D.Lgs  50/2016,  pari  al  10  per  cento  dell’importo  contrattuale.  Al  fine  di 
salvaguardare  l’interesse  pubblico  alla  conclusione  del  contratto  nei  termini  e  nei  modi 
programmati, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da 
costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove 
il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di 
ribasso superiore al venti per cento. 

Art.14 Protocollo di legalità.

Il  presente  appalto  è  effettuato  nel  rispetto del  “Protocollo   per  lo  sviluppo della  legalità  e  la 
trasparenza  degli  Appalti  Pubblici”,  approvato  con  deliberazione  di  G.C.  n.174  del  01/12/2017 
visionabile e scaricabile  dal  sito comunale al  percorso:  accesso agli  atti-  deliberazioni di Giunta 
Comunale-   nel  motore  di  ricerca  inserire  atto  n.174  del  2017,  oppure  può  essere  trasmessa 
dall’Ufficio scrivente su richiesta.

Art. 15 Tracciabilità dei flussi finanziari.

L’Appaltatore  deve  assumere  per  intero,  a  pena  di  nullità  assoluta  del  contratto,  gli  obblighi  di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010 e ss.mm.ii..
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Art.16 Spese contrattuali e forma del contratto.

qualsiasi spesa inerente il contratto, da stipularsi in forma di scrittura privata autenticata, nessuna 
esclusa o eccettuata, è a carico dell’appaltatore che assume inoltre a suo completo ed esclusivo carico 
tutte le imposte e tasse relative al contratto di cui trattasi. E’ fatta salva l’eventuale applicazione di 
agevolazioni fiscali previste dalla legge.

Art.17 Fatturazione e pagamenti.

Alla scadenza di ogni mese, l’impresa provvederà ad emettere fattura, sulla base delle quantità mensili 
di  rifiuti  di  cui  ai  codici  CER 200201  (rifiuti  biodegradabili),  CER 200307 (ingombranti),  CER 
200108  (biodegradabili  da  mense  e  cucine)  pervenute  all’impianto,  rilevate  dai  formulari  di 
identificazione e dalle operazioni di pesatura.  I pagamenti  saranno effettuati mediante mandato di 
pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica, previo controllo da 
parte dell’Amministrazione della regolarità contributiva della ditta (DURC regolare).

Art.18 Revisione dei prezzi.

Le condizioni economiche in base alle quali sarà aggiudicato l’appalto rimarranno ferme per tutta la 
durata  del  contratto  secondo  quanto  stabilito  all’atto  dell’aggiudicazione,  senza  che  l’appaltatore 
abbia nulla di ulteriore da pretendere per qualsiasi ragione o titolo.

Art.19 Vigilanza e controllo.

Il Comune si riserva di effettuare in qualsiasi momento dello svolgimento dell’appalto, visite ispettive 
presso  l’impianto  indicato  dall’impresa  aggiudicatrice,  finalizzate  alla  rispondenza  delle  attività 
oggetto dell’appalto.

Art.20 Penalità.

In  caso  di  inadempimento  degli  obblighi  contrattuali  assunti,  l’Appaltatore,  oltre  all’obbligo  di 
ovviare in un termine stabilito, all’infrazione contestategli, sarà passibile di  sanzione pecuniaria da un 
minimo di € 500,00 (cinquecento/00) ad un massimo di € 3.000,00 (tremila/00).  La sanzione sarà 
preceduta da regolare contestazione dell’inadempimento. L’Appaltatore avrà dieci giorni di tempo, 
dalla  notifica  della  contestazione,  per  presentare  le  proprie  controdeduzioni.  Ferma  restando 
l’applicazione delle penalità sopra descritte , qualora l’Appaltatore non ottemperi ai propri obblighi, il 
Comune, a spese dell’Aggiudicatario stesso, e senza bisogno di costituzione in mora , provvederà 
d’ufficio per l’esecuzione di quanto necessario. L’Ammontare della penalità  e l’importo delle spese 
per  i  servizi  eventualmente  eseguiti  d’ufficio  saranno  trattenute  sull’importo  delle  fatture  del 
corrispettivo in scadenza. Nell’eventualità che la rata non offra margine sufficiente, il Comune avrà 
diritto di rivelarsi sulla cauzione definitiva.

Art.21 Risoluzione del contratto.
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Oltre  a  quanto  previsto  dal  codice  civile  in  materia  e  salvo  quanto  previsto  dagli  artt.  107 
(sospensione) e 108 (risoluzione) del D.Lgs. n.50/2016, in quanto compatibili con il servizio affidato, 
il contratto è risolto anche nel caso in cui:

a) mancato rispetto delle clausole del Protocollo di legalità;
b) frode nell’esecuzione del servizio;
c) per  la  mancanza  od  il  venir  meno  dei  requisiti  richiesti  dalla  legge  per  svolgere 

l’attività oggetto del contratto;
d) sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte dell’appaltatore per 

oltre 48 ore eccetto che per cause di provata forza maggiore;
e) mancata ricostituzione della cauzione definitiva escussa parzialmente;
Nel caso di risoluzione del contratto l’appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni 
relative ai servizi regolarmente eseguiti (conferimenti effettivamente e regolarmente accolti presso 
l’impianto indicato), decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Resta fermo il diritto per il Comune di Ceriale di agire per il risarcimento dei danni di incamerare la 
cauzione definitiva.  L’Ente potrà esercitare il  recesso del contratto ai sensi e secondo le modalità 
stabilite dall’art.109 del D.Lgs 50/2016.

Art.22 Sedi e recapiti.

Per tutta la durata dell’Appalto, eventuali cambiamenti di sede legale o di impianto di conferimento, 
dovranno  essere  tempestivamente  comunicati  alla  stazione  appaltante.  Gli  eventuali  costi  per  la 
maggiore distanza al nuovo centro di conferimento, saranno a carico della ditta aggiudicatrice; 

Art.22 responsabile tecnico/amministrativo.

L’appaltatore deve indicare il nominativo del responsabile a fronte di tutti  i servizi prestati per le 
reciproche comunicazioni relative all’esecuzione del servizio.

Art.23 osservanza di leggi, decreti ed ordinanze.

Per quant’altro non previsto dal presente CSA, si fa riferimento alle norme vigenti che disciplinano la 
materia.
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