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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

PER  L’INDIVIDUAZIONE  DELL’IMPIANTO  DI  SMALTIMENTO  PRESSO  IL  QUALE 
CONFERIRE  ALCUNE TIPOLOGIE DI RIFIUTI DIFFERENZIATI DI CUI AI CODICI) 
CER  200108  (BIODEGRADABILI  DA  MENSE  E  CUCINE)-  -  CER  200138  (LEGNO 
DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 200307)-  CER 200139 (PLASTICA)-  CER 
200201 (VERDE- RIFIUTI BIODEGRADABILI)- PERIODO  01/06/2019- 31/12/2020. 
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Art.1 Oggetto del contratto.
        L’oggetto dell’appalto è l’individuazione dell’impianto di smaltimento presso il quale conferire i 

seguenti  rifiuti  differenziati:  CER 200108 (BIODEGRADABILI DA MENSE E CUCINE)- - 
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CER 200138 (LEGNO DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 200307)- CER 200139 
(PLASTICA)- CER 200201 (VERDE- RIFIUTI BIODEGRADABILI)-  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  01/06/2019 al  31/12/2020,  la  durata  del  servizio  s’intende  comunque 
subordinata all'attuazione del servizio di gestione all'interno di Ambiti Territoriali Ottimali (Ceriale è 
compresa nell’ATO centro OVEST) in conformità al disposto di cui al D.lgs. n. 152/2006 e s. m. e i. e 
della Legge della Regione Liguria n. 1/2014 con la conseguente cessazione automatica del servizio da 
parte  dell'operatore  economico aggiudicatario  all'atto  del  subingresso del  gestore unico di  ambito 
provinciale. L'Amministrazione Aggiudicatrice potrà recedere dal contratto senza alcuna pretesa da 
parte dell'aggiudicatario e senza alcun tipo di onere a carico dell'Amministrazione medesima. 
Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016, allo scadere del presente appalto non sia stata 
completamente espletata la procedura per il funzionamento dell’ATO, la Stazione Appaltante potrà 
provvedere  ad  una  proroga  tecnica  e  l'operatore  economico  aggiudicatario  dovrà  garantire 
l'esecuzione  fino  alla  messa  a  regime  dell’ATO.  Durante  tale  periodo  l'aggiudicatario  è  tenuto 
all'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto agli  stessi  prezzi,  patti  e condizioni  o più 
favorevoli per l'Amministrazione Aggiudicatrice. 

Art.3 Ammontare dell’appalto.
        L’importo presunto per il periodo 01/06/2019- 31/12/2020 è di € 210.084,60  oltre oneri della 

manodopera stimati in €  2.793,32 costi ed iva,  di cui:

lottocod.cer descrizione rifiuto

q.tà stimata dal 
01/06/19 al 
31/12/20 (t)

€/t stimato 
incluso costo 
manodopera

Costo 
manodopera €/t 
non soggetto a 
ribasso

costo stimato 
per singolo 
lotto

costo 
manodop
era 
stimato

1 200108
biodegradabile da 
mensa e cucina 1.073,00 132 1,8 141.636,00 1.931,40

2 200138

legno diverso da 
quello di cui al 
cer200137 391,00 88 1,18 34.408,00 461,38

3 200139 plastica 58,00 209 1,18 12.122,00 68,44

4 200201
rifiuti 
biodegradabili 738,00 29,7 0,45 21.918,60 332,10

tot. Base d'asta 210.084,60 2.793,32

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  secondo  quanto  previsto  dal  D.L.gs.  152/2006  e 
ss.mm.ii.,  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:
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- 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.

L’eventuale  utilizzo,  in  conformità  a  quanto  previsto  al  comma  precedente,  di  impianti 
alternativi  a quello indicato dall’appaltatore in sede di offerta,  deve essere autorizzata  dalla 
Stazione Appaltante  e non deve comportare alcun onere aggiuntivo per la stessa.

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 
dettata  dal  D.Lgs.n.152/2006.  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 2019-2020.

Art.6. Orario di conferimento
Gli  orari  di  conferimento  all'impianto  di  recupero  dovranno  essere  fissati  e/o  concordati  tra  il 
Responsabile  della  ditta  che  svolge  il  Servizio  di  Igiene  Urbana  per  il  Comune  di  Ceriale  e 
l'Appaltatore,  il servizio dovrà essere comunque garantito in conformità al calendario della Raccolta 
Differenziata  del Comune di Ceriale  che potrebbe essere soggetto a variazioni  durante il  periodo 
dell’appalto e,  pertanto,  sin d’ora l’appaltatore si  impegna ad accettare  eventuali  variazioni  senza 
onere  aggiuntivo  di  alcuna  natura  a  Carico  del  Comune.  Il  conferimento  all'impianto  comprende 
l'onere della pesatura ed ogni qualsivoglia onere e/o prestazione necessaria ad eseguire perfettamente 
il servizio.

Art.7 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.

Art.8 Requisiti degli impianti.

- l’impianto deve essere in possesso delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa 
ed utilizzare i metodi,  le tecnologie e le misure di gestione ambientale  più idonee a 
garantire  un  alto  grado  di  protezione  dell’ambiente  e  della  salute  pubblica,  senza 
determinare  rischi  per  l’acqua,  il  suolo  nonché  per  la  fauna  e  la  flora,  né  causare 
inconvenienti da rumori od odori; 

- se l’impianto indicato in sede di offerta non è ubicato ad una distanza superiore a Km 50 
(cinquanta) dal Comune di Ceriale, il trasporto alla sede dell'impianto è effettuato a cura 
e spese dell'Appaltatore che deve disporre di una piattaforma autorizzata,  secondo la 
normativa vigente, di stoccaggio per i rifiuti oggetto della presente gara per il successivo 
trasporto c/o l'impianto autorizzato proposto;
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Art. 9 procedura di gara e criteri di aggiudicazione. 
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:

A - massimo 70 punti che saranno attribuiti in forza ai seguenti criteri, come di seguito indicato:

Casistica Criterio attribuzione punti Punteggio max

Uso di fonti rinnovabili presso il centro operativo 5 punti ad impianto per un 
massimo di n.2 impianti

10

Certificazione OHSAS18001- Certificazione UNI CEI ISO 90001- 
altre (specificare ed allegare copia)

5 punti a certificazione 20

Appartenenza a consorzi di filiera (Corepla, Conai, CIAL, 
Rilegno..)

1 punto  a consorzio 11

Indicazione di percentuale di scarto e recupero del CER oggetto 
di gara 

recupero =100% 10 punti

85%<recupero<100 5 punti
10

Apertura dell’impianto almeno un giorno  in caso di festività 
(omni comprensiva della Festa Patronale della sede 
dell’impianto) per due giorni consecutivi

5 punti per un giorno di apertura
10

Servizio eco mobile inerenti i CER oggetto di gara- modalità del 
sevizio da concordare con la Stazione Appaltante

3 punti a servizio offerto per la 
durata dell’appalto

9

–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:

P=  PB x PA/PO 

P= PUNTI ATTRIBUITI ALL'OFFERTA DI RIFERMENTO

PB PREZZO PIU' BASSO

PA MASSIMO PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE

PO PREZZO OFFERTO DAL CONCORRENTE
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Art.10 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.11 Requisiti per  partecipare alla gara .

Requisiti di ordine generale:
- assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; 

Requisiti di idoneità professionale 
- iscrizione nel registro delle imprese presso Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura per le attività oggetto di appalto oppure in caso di operatore economico di altro 
Stato Membro non residente in Italia, iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali 
di cui all'allegato XVI al d.lgs. n. 50/2016  per le attività oggetto d'appalto; 
- autorizzazione alla gestione dell'impianto di cui all'art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 recante le 
indicazioni  necessarie  a  dimostrare  l'idoneità  al  conferimento  dei  rifiuti  di  cui  al  presente 
appalto; 

- iscrizione  all'Albo  Nazionale  Gestori  Ambientali  in  corso  di  validità  e  relative 
autorizzazioni (per le imprese che gestiscono impianti per conto terzi o in convenzione ai sensi 
dell'art. 212, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006); 

In caso di Raggruppamento temporaneo di tipo verticale ai sensi dell'art. 48, comma 2, del d.lgs. n. 
50/2016,  la  mandataria  deve  essere  qualificata  per  la  gestione  degli  impianti.  La  prestazione 
principale oggetto del presente appalto è il conferimento ed il trattamento dei rifiuti. 
Requisiti economici e finanziari 

-  aver svolto servizi analoghi (per ogni CER oggetto di gara) a favore di Enti Pubblici o privati,  
negli ultimi due esercizi per un importo medio non inferiore all’importo messo a base di gara per 
il lotto interessato. Tale requisito dovrà essere comprovato con le dichiarazioni di buon esito, 
rilasciate dagli Enti/privati per i quali è stato svolto il servizio, relativo agli anni 2018, 2017;

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.
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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..

Art.16 Spese contrattuali e forma del contratto.

qualsiasi  spesa  inerente  il  contratto,  da  stipularsi   nella  forma  stabilita  dalla  legge,  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 200108 (BIODEGRADABILI DA MENSE E CUCINE)- - CER 200138 
(LEGNO DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 200307)-  CER 200139 (PLASTICA)- 
CER  200201  (VERDE-  RIFIUTI  BIODEGRADABILI)-   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  €  300,00  (trecento/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 
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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.

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;
f) attuazione  del  servizio  di  gestione  all’interno  di  Ambiti  territoriali  Ottimali   in 

conformità al disposto di cui al D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., della l.r.  n.1/2014, l.r. 12/2015 
con  la  conseguente  cessazione  automatica  del  servizio  da  parte  dell’operatore  economico 
aggiudicatario all’atto del subingresso del gestore unico di ambito provinciale, senza alcuna 
pretesa  da  parte  dell’aggiudicatario  e  senza  alcun  tipo  di  onere  a  carico  della  medesima 
Amministrazione Appaltante

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 a mezzo pec. Gli eventuali costi 
per la maggiore distanza al nuovo centro di conferimento, saranno a carico della ditta aggiudicatrice; 

Art.23 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 e deve garantire la reperibilità almeno 
telefonica  del Responsabile con potere di disporre dei servizi urgenti ovvero di adottare le necessarie 
misure correttiva in caso di inadempienze

Art.24 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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