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SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO COMPRENSIVO DI SMALTIMENTO PRESSO 

IMPIANTI AUTORIZZATI, DEL PERCOLATO PRODOTTO DALLE DISCARICHE IN POST 

PRODUZIONE DI COLLERETTO GIACOSA - LOC. RIBES (TO) E STRAMBINO – LOC. 

ISOLETTA (TO) 

CIG: 64963540EA 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 

Art. 1. OGGETTO.  

Il presente Appalto ha per oggetto il servizio di prelievo tramite aspirazione, trasporto e 

smaltimento presso impianto autorizzato del percolato (C.E.R. 19.07.03 – percolato di discarica, diverso 

da quello di cui alla voce 19.07.02) prodotto da 

  Discarica 1:  discarica posta in post produzione di Colleretto Giacosa – Loc. Ribes (TO) 

  Discarica 2:  discarica posta in post produzione di Strambino – Loc. Isoletta (TO) 

 
Il quantitativo complessivo presunto di percolato da smaltire nel periodo contrattuale (24 mesi) è stimato 

in  19.500 t, di cui   5.500 t provenienti dalla   discarica 1 e   14.000 t provenienti dalla discarica 2.  

Detto quantitativo potrà variare, in aumento o in diminuzione, secondo le reali necessità che si 

presenteranno nel corso dell’appalto, considerata la natura del servizio per il quale è impossibile 

quantificare con certezza la quantità di percolato prodotto da ciascuna Discarica. Tale stima è indicativa e 

non vincolante; per il suo mancato raggiungimento l’appaltatore non ha diritto ad alcun riconoscimento e/o 

indennizzo di sorta nei confronti dell’Ente appaltante.  

Art. 2. AMMONTARE DELL’APPALTO ED ELENCO PREZZI UNITARI.  

L’importo complessivo netto presunto dell’appalto, per il periodo di mesi  24, è stimato pari a €.  

360.750,00 (trecentosessantamilalasettecentocinquanta/00 euro), comprensivo del contributo ex L.R. 

24/02 e oltre IVA. 

  

Il prezzo è stato determinato nel seguente modo:  

 

 Discarica 1=   5.500 tonn. x 18,50 €/tonn.=  101.750,00 €.  

 Discarica 2=   14.000 tonn. x 18,50 €/tonn.=   259.000,00 € 

 

Si allega copia della analisi chimiche del percolato della  Discarica 1 (allegato  E) e della Discarica 2 (allegato 

F).  

 

A seguito dell’analisi dei rischi interferenti compiuta (allegato “D” - DUVRI) si rileva che la corretta gestione 

degli stessi comporta aggravio di spese rispetto alla normale gestione della sicurezza della ditta 

appaltatrice, pertanto i costi della sicurezza per rischi interferenti viene stimata in € 2.730,00 inclusi 

nell’importo a base di gara così dettagliato: 
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 prezzo a base di gara 18,50 €/t Iva esclusa (di cui 18,36 €/t soggetti a ribasso di gara e 0,14 €/t, per 

gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso di gara) 

 
Per l’esecuzione del servizio, di cui all’art.1, all'Appaltatore sarà pagato un corrispettivo pari all'importo a 

base di gara, al netto del ribasso unico percentuale offerto in sede di gara sull’importo sopra indicato, 

moltiplicato per il quantitativo di rifiuto effettivamente conferito a smaltimento.  

Sarà pagato esclusivamente il servizio effettivamente prestato. 
Con il pagamento del corrispettivo l'Appaltatore si intende compensato, da parte della Stazione Appaltante, 

di qualsiasi spesa inerente lo svolgimento dei servizi previsti dal presente capitolato, senza alcun diritto a 

nuovi o maggiori compensi.  

Art. 3. DURATA DELL’APPALTO.  

La durata dell’appalto è di   24 mesi con decorrenza dalla data di effettivo inizio del servizio 

L’aggiudicazione è regolata dall’art. 11 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.  

Alla scadenza del contratto, naturale od anticipata, comunque determinatasi, l’Impresa, a richiesta 

scritta della stazione appaltante, su conforme deliberazione del suo competente organo,  sarà tenuta a 

proseguire nella gestione dei servizi oggetto dell’appalto fino all’entrata in servizio del nuovo 

affidatario, alle stesse condizioni economiche  e gestionali previste nel presente capitolato, 

mantenendo la piena ed esclusiva responsabilità della gestione medesima.  

 

Art.  4. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO.  

L’Appaltatore  si impegna a prestare a favore della Stazione Appaltante, con organizzazione dei mezzi 

necessari e con gestione tecnica ed amministrativa a proprio rischio e nell’osservanza delle norme 

legislative e dei regolamenti vigenti in materia, i servizi garantendone la corretta e tempestiva esecuzione ai 

sensi di quanto previsto dal presente capitolato.  

 
In particolare,  l’Appaltatore dovrà:  

 
 

 l’appaltatore con cadenza settimanale, al venerdì, telefonerà al personale SCS S.p.A. (segnalato 
successivamente dall’ente appaltante) per acquisire il programma delle attività di prelievo e 
trasporto della settimana successiva per entrambe le discariche. 
 

 In alternativa al punto precedente, effettuare i servizi entro 24 ore dal ricevimento della relativa 

richiesta da parte della Stazione Appaltante, inoltrata prima telefonicamente e poi a mezzo fax o e-

mail;  

 
 fornire un recapito telefonico attivo 24 ore su 24, per eventuali segnalazioni di emergenza;  

 

 eseguire trasporti anche notturni e festivi e in caso di necessità o emergenza in tempi più brevi di 

quelli succitati (massimo 8 ore dalla chiamata telefonica). Nei casi di emergenza, le priorità e le 

frequenze degli interventi di prelievo saranno stabilite dalla Stazione appaltante. L’Appaltatore, per 

il mancato intervento nei tempi richiesti, risponderà nei termini di legge qualora per la propria 
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responsabilità causasse la tracimazione delle vasche di raccolta del percolato.  

 

Il prelievo dalle vasche dovrà avvenire tramite idonee autocisterne che all’atto dell’operazione 

dovranno essere completamente vuote.  L’Appaltatore all’inizio del servizio dovrà fornire apposita 

documentazione circa il volume di carico delle cisterne per calcolare la quantità prelevata, che 

comunque dovrà risultare dai formulari di carico e scarico e verificata in sito attraverso la pesa 

posta all’ingresso dell’impianto.  

 
 tenere aggiornati gli elenchi dei mezzi e rimorchi impiegati per l’effettuazione del servizio e inviare 

alla   Stazione Appaltante le modifiche/integrazioni delle autorizzazioni dei mezzi e dei rimorchi 

stessi, tempestivamente e comunque prima dell’effettuazione degli interventi relativi.  

 

Per quanto concerne lo smaltimento finale del percolato  l’Appaltatore dovrà essere in grado di poter 

garantire lo smaltimento presso l’impianto di depurazione finale regolarmente autorizzato, per ogni 

intervento ritenuto necessario e richiesto dalla  Stazione Appaltante, anche a carattere occasionale o 

discontinuo per tutta la durata del servizio medesimo.  

Ogni conferimento sarà accompagnato da idoneo formulario di identificazione del rifiuto (f.i.r.), 

come previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuti e pesato sia prima dell’uscita dalle discariche, sia 

al momento dell’accesso all’impianto di trattamento. Nel caso di non operatività delle pese site entro i 

plessi delle discariche 1 e 2, i mezzi dell’appaltatore adibiti al trasporto del percolato, utilizzeranno la pesa 

presente presso la sede legale  della Stazione Appaltante in via Novara 31/A ad Ivrea. All’atto delle pesate 

presso le discariche della Stazione Appaltante, una copia della bolla sarà ritirata dall’appaltatore, la seconda 

sarà allegata alla prima copia del f.i.r.  La quarta copia del f.i.r., timbrato e firmato per accettazione 

dall’impianto di trattamento e completo di indicazione relativa al peso registrato a destino, dovrà essere 

trasmesso alla Stazione Appaltante in qualità di “Produttore del rifiuto”.  

Ogni mese dovrà essere trasmesso alla  Stazione Appaltante anche un report riepilogativo con i pesi 

riscontrati all’uscita delle discariche per ogni punto di raccolta.  

I rifiuti oggetto dell’Appalto dovranno essere avviati esclusivamente agli impianti di smaltimento, 

autorizzati ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. ed indicati dall'Appaltatore in sede di offerta.  

Qualora l’Appaltatore  intenda utilizzare, per l’effettuazione dello smaltimento, ulteriori impianti 

rispetto a quelli già comunicati, dovrà indicarne le generalità, il luogo e inviare alla  Stazione Appaltante 

prima dell’intervento di aspirazione e trasporto, copia delle relativa autorizzazione allo smaltimento.  

Infine, l’Appaltatore fornirà alla Stazione Appaltante tempestiva notizia di tutte le informazioni 

riguardanti i fatti e le circostanze di cui sia venuta a conoscenza nell’esecuzione dei servizi, che possano 

influire o nuocere alla corretta esecuzione degli stessi.  

Art.  5. OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE.  

L’Appaltatore è responsabile della regolarità, ad ogni effetto, degli automezzi utilizzati per lo 

svolgimento del servizio; sono altresì a carico dell’appaltatore tutti gli oneri conseguenti al servizio in 

oggetto, nessuno escluso, quali consumi di carburante, riparazioni, manutenzioni, ammortamenti, spese 

generali, assicurazioni, imposte, tasse ecc.  

L’Appaltatore dovrà avere assicurata la regolare copertura del carico trasportato ed ottemperare a 
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quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006, con particolare riferimento alla redazione dei formulari di 

identificazione del rifiuto e gli obblighi necessari per la sua registrazione che dovranno essere consegnati 

alla  Stazione Appaltante entro 3 giorni dall’ora di prelievo e partenza.  

L’Appaltatore  dovrà dimostrare di essere iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la 

categoria 4 (quattro) classe C o superiore e che i mezzi che verranno utilizzati per l’espletamento del 

servizio sono inseriti in tale iscrizione per il CER indicato all’art. 1 del presente capitolato nonché di disporre 

delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento del servizio (mezzi idonei ed efficienti, ecc.) ai sensi del 

D.M.  n. 120/2014 e s.m.i. Oltre a ciò l’Appaltatore dovrà altresì dimostrare di essere in possesso della 

certificazione di gestione ambientale ISO 14001 e OHSAS 18001  dimostrare, con idoneo mezzo di prova, 

l’impiego di misure equivalenti sempre in materia di gestione ambientale.  

L’Appaltatore  deve fornire tabelle riepilogative contenenti per ogni mezzo di trasporto e rimorchio 

la targa, gli estremi dell’autorizzazione all’albo gestori e la data di scadenza. La variazione di tali dati deve 

essere comunicata in tempo reale alla sede della Discarica.  

L’Appaltatore si obbliga a dare immediata comunicazione della sospensione o della revoca delle 

autorizzazioni anzidette da parte della autorità competenti. Verificando tale evidenza, la Stazione 

Appaltante avrà facoltà di recesso immediato dal contratto senza diritto dell’appaltatore di alcun 

indennizzo, e salva in ogni caso l’eventuale responsabilità dell’appaltatore stesso.  

Per l’esecuzione del servizio l’Appaltatore  è tenuta ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele 

necessarie per garantire l’incolumità del personale addetto e di terzi, nonché per evitare danni a beni 

pubblici e/o privati.  

Ogni responsabilità, sia civile che penale, per eventuali infortuni e danni ricadrà pertanto 

sull’Appaltatore, restando la Stazione Appaltante completamente sollevata.  

 
Art.  6. OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI E ORDINANZA.  

Oltre all’osservanza di tutte le norme specificate nella presente gara d’appalto, l’Appaltatore avrà 

l’obbligo di osservare, e di far osservare dai propri dipendenti, tutte le disposizioni dettate dalle leggi e dai 

regolamenti, dalle ordinanze, prescrizioni o raccomandazioni in vigore o che potranno  essere adottate in 

pendenza  di contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali aventi rapporto con i 

servizi dell’appalto.  

 
 
 
Art.  7. OBBLIGO DI CONTINUITA’ DEI SERVIZI.  

Il servizio oggetto dell'appalto contemplato nel presente capitolato speciale è da considerare 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 documentati.  

In caso di astensione dal lavoro per sciopero del personale, l'Appaltatore dovrà impegnarsi al 

rispetto delle norme contenute nella Legge 12/06/1990, n. 146 e s.m.i. per l'esercizio dello sciopero nei 

servizi pubblici essenziali.   
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Non sono considerati causa di forza maggiore, gli scioperi del personale direttamente imputabili 

all'Appaltatore quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il 

mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro. In caso di sciopero, il 

servizio non garantito deve essere recuperato entro le 24 ore successive dallo stesso.  

Art.  8. OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI.  

1. L'Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza dei contratti di lavoro e di tutte le leggi, regolamenti e 

norme vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso dell’appalto.  

2. In caso di  inadempimento agli obblighi contributivi e retributivi da parte dell’Appaltatore,  la 

Stazione Appaltante procederà secondo la disciplina prevista dagli artt. 4 e 5 del decreto del presidente 

della repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. 

3. L'Appaltatore ha l’obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di legge 

ed i regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le 

ordinanze municipali, con particolare riferimento a quelle riguardanti l’igiene e la salute pubblica e il 

decoro, aventi rapporto diretto con i servizi oggetto dell’appalto.  

4. L'Appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dalla A.S.L. territorialmente 

competente e da ogni altra autorità competente, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed 

igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell’attività ed ai necessari 

controlli sanitari.  

 

 

 

Art.  9. RESPONSABILE TECNICO/AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO.  

1 L’Appaltatore deve nominare un Responsabile unico a fronte di tutti i servizi prestati, per le 

reciproche comunicazioni relative all’esecuzione del contratto.  

2 Deve garantire, inoltre, la reperibilità telefonica 24/24 ore, del Responsabile o di un delegato, con 

potere di disporre l’esecuzione dei servizi urgenti.  

 

Art.  10. OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO – D.Lgs. 81/2008.  

L’Appaltatore si impegna ad osservare tutte le norme derivanti dalle Leggi e Decreti relativi alla 

prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008, assicurazioni contro 

gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, tubercolosi e altre malattie professionali ed ogni 

altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.  

Tale impegno è assunto dall’Appaltatore già in sede di presentazione dell’offerta, mediante 

presentazione della “Dichiarazione di ottemperanza” da  inserire nella busta A – Documentazione 

Amministrativa. 

L’eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze è ottenuta con l’applicazione delle misure 

individuate nel “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” di cui all’art. 26 del D.Lgs. 

81/08 e nelle successive riunioni di coordinamento tra datore di lavoro delle sedi oggetto del servizio.  

L’aggiudicatario sarà responsabile del comportamento del proprio personale.  

Prima dell’avvio dell’esecuzione del servizio, ai fini dell’attuazione dei commi 2, lettere a) e b) e 3 
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dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, l’impresa si impegna inoltre:  

• ad effettuare sopralluogo presso le sedi oggetto dell’appalto congiuntamente al Responsabile della 

sede, nonché a partecipare alla riunione di cooperazione e coordinamento e a sottoscrivere il relativo 

verbale;  

• a sottoscrivere, congiuntamente al datore di lavoro committente, il DUVRI – documento unico di 

valutazione dei rischi da interferenze, di cui, all’art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008, prima dell’inizio dei 

lavori; 

L’Appaltatore è comunque tenuto ad osservare ed applicare, in corso di esecuzione del servizio, 

tutte le misure individuate dal datore di lavoro delle sedi oggetto del servizio, finalizzate ad eliminare o 

ridurre i rischi da interferenza e a garantire la sicurezza del personale e degli utenti.  

I rischi specifici presenti in Discarica sono valutati nell’apposito documento di valutazione del 

rischio (DVR), predisposto dal datore di lavoro competente per la sede presso la quale verrà svolta la 

prestazione oggetto dell’appalto; il medesimo è consultabile congiuntamente al Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione presso la sede legale della stazione appaltante. 

  La stazione appaltante può consultare il Documento di Valutazione dei rischi dell’appaltatore alle 

medesime condizioni di cui sopra. 

Il personale impiegato nella fornitura deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento 

corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, la data di assunzione e l’indicazione del 

datore di lavoro.  

 
Art.   11. PAGAMENTI.  

Il pagamento del corrispettivo avverrà in rate mensili posticipate previa emissione e trasmissione 

da parte dell’Appaltatore di regolare fattura assoggettata ad IVA, relativa alle prestazioni effettivamente 

svolte, applicando al quantitativo smaltito il prezzo unitario, al netto del ribasso d’asta. Le fatture devono 

indicare la quantità dei singoli carichi, trasporti e smaltimenti effettuati, la loro destinazione finale ed i 

corrispondenti importi.  

Il corrispettivo sarà pagato dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore entro 60 giorni fine mese data 

ricevimento fattura, previa verifica del regolare, completo e corretto svolgimento dei servizi ai sensi 

dell’art. 307 del DPR n. 207/2010 e s.m.i.  

Le penalità applicate in caso di disservizi saranno escusse dalla polizza definitiva.  

Si procederà inoltre a non dar seguito alla richiesta di pagamento di quei servizi che, dalle indagini 

ed analisi effettuate dalla Stazione Appaltante, risulteranno non svolti.  

Art.  12. REVISIONE PREZZI.  

Il corrispettivo rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto, salvo il riconoscimento 

della revisione prezzi in favore dell’Appaltatore secondo le modalità previste dall’art. 115 del d.lgs. n. 

163/2006 e s.m.i. 

 Art.  13. PENALITA’ E RISOLUZIONE.  
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L’Appaltatore sarà tenuto a corrispondere alla  Stazione Appaltante una penale pari a Euro 300,00 

per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dei Servizi rispetto alle tempistiche ordinarie indicate al 

precedente articolo  4, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.  

L’Appaltatore  sarà tenuto a corrispondere alla  Stazione Appaltante una penale pari a Euro 300,00 

per ogni ora oltre due ore di ritardo nell’esecuzione dei Servizi rispetto alle tempistiche straordinarie 

indicate al precedente articolo  4, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.   

Un ritardo di 3 (tre) o più giorni oppure l’applicazione di penali per un importo superiore al 10% del 

corrispettivo contrattuale dell’appalto sarà considerato grave disservizio e costituirà motivo, per la Stazione 

Appaltante, di risoluzione del contratto 

 La Stazione Appaltante potrà pertanto procedere con la risoluzione del contratto, restando a carico 

della impresa inadempiente gli eventuali maggiori oneri che  la Stazione Appaltante dovesse sopportare per 

l’affidamento ad altra ditta del servizio oggetto del presente appalto.  

L’applicazione delle suddette penali sarà in ogni caso preceduta da regolare contestazione 
dell’inadempimento, con possibilità per l’Appaltatore di presentare le proprie controdeduzioni. 

Non si applicherà alcuna penale laddove l’inadempimento sia dovuto per cause di forza maggiore.  
 

Art.  14. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.  

1. L'Appaltatore incorre nella risoluzione del contratto e nella decadenza dei diritti da esso derivanti, a 

norma dell'art.1456 del C.C., nei casi sottoelencati:  

a. per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate, che, a giudizio 

della Stazione Appaltante, compromettano gravemente l’efficienza del servizio stesso o siano tali 

da determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali;  

b. per scioglimento, cessazione o fallimento dell'Appaltatore;  

c. per sospensione del servizio per oltre 48 ore, eccetto che per cause di provata forza maggiore;  

d. quando l’Appaltatore si rende colpevole di frode;  

e. per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge per svolgere l’attività;  

f. abusivo subappalto e/o cessione anche parziale del contratto senza espressa preventiva 

autorizzazione da parte della Stazione Appaltante;  

g. inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro 

e le assicurazioni obbligatorie del personale;  

h. qualora l’Appaltatore non adempia alla richiesta scritta di esecuzione di servizio conforme alle 

disposizioni di quest’appalto entro 15 giorni naturali dalla data della richiesta;  

i.   mancata ricostituzione della cauzione definitiva escussa parzialmente;  

l.   quando le competenti Autorità dovessero revocare le autorizzazioni dell’impianto;  

m.  per ogni altra  grave inadempienza riscontrata, la Stazione Appaltante agirà ai sensi dell’articolo 

1453 e ss. del Codice Civile.  

 

2.   Per le ipotesi di cui alla precedente lettera  

a.  l'Appaltatore riconosce che l'inadempienza costituisce clausola di risoluzione espressa per la quale         

sarà applicato il disposto dell'art.1456 del cc. Pertanto, la risoluzione del contratto opererà di diritto 

non appena la Stazione Appaltante comunicherà all'altra parte che intende valersi della clausola 

risolutiva.  

3.    Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Appaltatore, questi, oltre ad essere tenuto   



8 di 11 

 

al risarcimento dei danni, incorrerà nella perdita della cauzione.  

4. Per tutte le altre ipotesi varrà quanto disposto dagli artt.1453 e 1454 del C.C., cosicché la Stazione 

Appaltante dovrà intimare per iscritto all'Appaltatore di adempiere entro 15 giorni a tutti gli obblighi 

contrattuali, nessuno escluso; trascorso tale termine senza che l'Appaltatore abbia provveduto agli 

adempimenti previsti, il contratto si intenderà risolto. 

 L'Appaltatore accettando detta clausola, riconosce che decorso il suddetto temine il contratto 

s'intenderà risolto di diritto. 

 

Art.  15. CESSIONE E SUBAPPALTO -INTERMEDIAZIONE.  

1. E’ vietata la cessione, anche parziale, del contratto e del servizio (subappalto), a qualsiasi titolo e sotto 

qualunque forma, anche temporanea, se non regolarmente approvata dalla Stazione Appaltante, pena 

l’immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causate alla Stazione 

Appaltante.  

2. Le modalità di subappalto saranno quelle previste dall’art.118 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.  

3. La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, non provvederà al pagamento 

diretto dei subappaltatori e, pertanto, l'Appaltatore è tenuto all'obbligo ivi previsto.  

4. In caso di intermediazione del trasporto dei rifiuti,  l’Appaltatore dovrà comunicare tutti i dati indicati 

all’art.  5 relativamente alle autorizzazioni come intermediario e alle autorizzazioni dei soggetti 

trasportatori oggetto dell’intermediazione.  

 

Art.  16. VIGILANZA E CONTROLLO.  

 La Stazione Appaltante ha potestà di controllo e vigilanza sulle attività svolte dall’Appaltatore  in 

esecuzione del presente Capitolato ed a tal fine può verificare in ogni momento il regolare svolgimento dei 

servizi affidati anche senza preavviso.  

L’Appaltatore  dovrà fornire alla  Stazione Appaltante ogni possibile assistenza al fine di agevolare le 

funzioni di vigilanza e controllo della stessa Stazione Appaltante..  

L’esecuzione dei controlli e delle verifiche da parte della  Stazione Appaltante non riduce né elimina 

l’obbligo dell’Appaltatore di garantire la corretta e tempestiva esecuzione dei servizi.  

Art.  17. POLIZZA FIDEIUSSORIA.  

A garanzia del rimborso di costi e spese nonché del risarcimento dei danni derivanti o connessi al 

ritardo o all’inadempimento da parte dell’Appaltatore delle obbligazioni di cui al presente Capitolato, 

quest’ultima presta in favore della  Stazione Appaltante apposita  garanzia fideiussoria, con durata pari alla 

durata del contratto, di importo pari al 10% del valore del contratto secondo quanto previsto dall’art. 113 

del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.  

Art.  18. GARANZIE.  

L’Appaltatore  fornirà idonea dichiarazione e garanzia in merito a:  

• l’assolvimento di tutti gli obblighi derivanti dalla legge, dal contratto collettivo eventualmente 

applicabile e dai contratti individualmente stipulati in materia retributiva, assicurativa, previdenziale ed 
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assistenziale relativamente al proprio personale addetto all’esecuzione dei servizi di cui al presente 

Capitolato;  

• il rispetto della normativa relativa o connessa alla prestazione dei servizi di cui al presente 

Capitolato, tra cui, a titolo esemplificativo, la normativa in materia ambientale, la normativa in materia di 

igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e la normativa sulla responsabilità amministrativa degli Enti;  

• di essere in possesso di tutti i requisiti tecnici prescritti dalla legge per l’esercizio dei servizi di cui al 

presente Capitolato e di disporre dei mezzi, anche finanziari, e dell’organizzazione necessaria per eseguire i 

servizi medesimi;  

• di essere in possesso di tutte le autorizzazioni richieste da ogni disposizione normativa e 

regolamentare dettata con riferimento ai servizi di cui al presente Capitolato;  

• di essere in possesso di idonee coperture assicurative dai danni eventualmente occorrendi ai beni 

di cui ha comunque disponibilità in forza del presente Capitolato nonché dei danni eventualmente 

occorrendi alle persone in relazione allo svolgimento dell’attività di cui al presente Capitolato.  

 

L’Appaltatore rilascerà altresì dichiarazione e garanzia di disponibilità ad effettuare, in caso di 

emergenza e necessità, interventi notturni e nei giorni di sabato e festivi di prelievo, trasporto e 

smaltimento del percolato.  

 
Art.  19. MANLEVA.  

L’Appaltatore  si obbliga a tenere indenne e manlevare  la Stazione Appaltante da  qualsiasi domanda 

avanzata dai propri dipendenti e/o collaboratori e/o terzi dei quali si avvalga per l’esercizio delle attività di 

cui al presente Capitolato ivi compresa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ogni domanda e/o richiesta 

tesa ad ottenere il riconoscimento di rapporti di lavoro subordinato, pretese retributive, contributive, 

previdenziali, assistenziali e/o in genere risarcitorie, ovvero ogni domanda di risarcimento relativa a danni 

di qualsivoglia natura occorsi agli stessi soggetti.  

L’Appaltatore si obbliga altresì a tenere indenne e manlevare  la Stazione Appaltante per qualsiasi 

danno cagionato a persone o cose nell’esecuzione dei servizi.  

L’Appaltatore si obbliga infine a tenere indenne e manlevare  la Stazione Appaltante per qualsiasi 

danno, diretto o indiretto, derivante e/o connesso all’inadempimento delle obbligazioni di cui sopra.  

Si impegna a fornire in caso di aggiudicazione gara una polizza RCT con un massimale di 5.000.000 € 
  
Art.  20. SEDI E RECAPITI.  

Per tutta la durata dell'appalto l'Appaltatore dovrà mantenere edotta la Stazione Appaltante circa il 

luogo in cui è domiciliata la propria sede legale, la sede amministrativa competente e la sede operativa da 

cui dipendono i servizi oggetto del presente appalto, comunicando e ove necessario aggiornando 

tempestivamente gli indirizzi postali, i numeri di telefono, fax, e-mail.  
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Art.  21. TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI.  

L’appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed 

integrazioni. In particolare si impegna a: 

a) comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente bancario o 
postale che utilizzerà per le operazioni finanziarie relative all’appalto, entro sette giorni dalla sua 
accensione o dalla sua destinazione. Nello stesso termine comunicherà le generalità ed il codice 
fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso. Provvederà a comunicare ogni modifica 
relativa ai dati trasmessi; 

b) effettuare tutte le operazioni finanziarie relative all’appalto con strumenti di incasso o di 
pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità registrati sul conto corrente dedicato ed a 
riportare sui pagamenti stessi il CIG e CUP; 

c) ad effettuare i pagamenti e le operazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 3, legge n. 136/2010, 
con le modalità ivi previste. 
 

L’appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, 

a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un’apposita 

clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Art.  22. SPESE CONTRATTUALI.  

 Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto, accessorie e 

conseguenti, comprese quelle di bollo e di registro. 

Sono altresì a carico dell’Appaltatore le spese per la pubblicazione del bando sui quotidiani in virtù 

dell’art. 34, comma 35 del d.l. n. 179/2012 convertito in l. n. 221/2012.    

 

Art.  23. RISERVATEZZA.  

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/ 2003 le parti si danno reciprocamente atto che i rispettivi dati 

verranno trattati unicamente per i fini connessi all’esecuzione del presente Capitolato ovvero per 

l’assolvimento di obblighi direttamente previsti dalla legge.  

Ognuna delle Parti si impegna a non divulgare e/o cedere e/o utilizzare per scopi diversi da quelli di 

cui al presente Capitolato ogni informazione tecnica e/o commerciale relativa all’altra Parte di cui venga a 

conoscenza afferente.  
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Art.  24. RINVIO.  

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si fa riferimento alle norme di 

cui agli artt. 1655 e segg. c.c. in materia di appalto in quanto compatibili. 

Art.  25. FORO COMPETENTE.  

Per tutte le controversie che potessero sorgere relativamente all’interpretazione, all’applicazione ed 

all’esecuzione del Contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Ivrea.  

 


