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______________________________________________________________________________________ 
ENTE APPALTANTE SOCIETA’ CANAVESANA SERVIZI 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DI CARTA E 
CARTONE, IMBALLAGI IN VETRO E IMBALLAGGI DI PLASTICA E METALLO 
 
 
PARTE PRIMA 

NORME GENERALI E DI CONTRATTO 

CAPO I° 

DISPOSIZIONI GENERALI 

L'intero ciclo della gestione della raccolta della carta e del cartone per le utenze domestiche  e non domestiche, 
della raccolta della imballaggi plastica e metallo multimateriale per utenze non domestiche e della raccolta degli 
imballaggi in vetro per utenze non domestiche, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, 
sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali: 

a) deve essere evitato ogni danno e pericolo alla salute, all'incolumità, al benessere ed alla sicurezza della 
collettività e dei singoli; 

b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio d’inquinamento dell'aria, 
dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori e odori; 

c) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale; 

d) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità e di efficienza, tutti i sistemi tendenti a 
riciclare e riutilizzare il materiale raccolto. 

 

1.1 Oggetto dell’appalto. 

Sono oggetto del presente appalto le seguenti attività: 

1. la raccolta porta a porta dei materiali oggetto dell’appalto nei Comuni serviti da S.C.S. spa (Allegato A – 
Comuni SCS e popolazione residente) 

2. la raccolta porta a porta presso le utenze domestiche  e non domestiche, ed il trasporto fino al luogo di 
conferimento, piattaforma di cernita e selezione del materiale cellulosico, del rifiuto differenziato costituito 
da carta e cartone; 

3. la raccolta porta a porta per utenze non domestiche degli imballaggi in plastica e metallo, ed il trasporto 
fino al luogo di stoccaggio provvisorio presso la sede della stazione appaltante 

4. la raccolta porta a porta per utenze non domestiche degli imballaggi in vetro, ed il trasporto fino al luogo di 
stoccaggio provvisorio presso una unità lavorativa della stazione appaltante 

5. il rilievo costante della consistenza delle attrezzature di raccolta; 

6. la trasmissione costante dell’Appaltatore all’Ente Appaltante, dei quantitativi di ogni singolo circuito e 
modulo di raccolta 

7. la tempestiva comunicazione dell’Appaltatore dell’Ente Appaltante in risposta alle richieste di spiegazioni o 
chiarimenti, attinenti all’erogazione del servizio oggetto della presente gara. 
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1.2 Iscrizioni. 

Per la partecipazione alla gara per l’affidamento dei servizi oggetto del presente capitolato speciale d’appalto i 
concorrenti devono essere iscritti all’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti di cui all’art. 
30 D. Lgs. 22/97 e s.m.i., nelle seguenti categorie e classi: 

• categoria 1 - raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati (art. 8, comma 1, lett. a) del D.M.406/98) - classe b 
o superiore (art. 9, comma 2 del D.M. 406/98) – popolazione complessivamente servita inferiore a 500.000 abitanti 
e superiore o uguale a 100.000 abitanti. 

In alternativa alla categoria e classe sopra indicata è ammessa l’iscrizione alla: 

• categoria 2 - raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi dell’articolo 33 del D. Lgs.22/97, 
avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo (art. 8, comma 1, lett. b) del D.M. 406/98) - classe c o superiore 
(art. 9, comma 3 del D.M. 406/98) - quantità annua di rifiuti complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 
tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate. 

 

1.3 Importo a base di gara. 

Il valore complessivo stimato posto a base di gara ammonta ad Euro 1.600.000,00 annui, IVA esclusa, per un 
totale quindi su base quinquennale di Euro 8.000.000,00 IVA esclusa.   

Detto importo comprende i costi derivanti dal servizio di: 

1.  raccolta porta a porta presso le utenze domestiche e non domestiche, ed il trasporto della carta e del 
cartone (stimati in 7.500 ~ tonn./annue) alla piattaforma o presso la sede operativa della Ditta 
aggiudicataria secondo le indicazioni dall’Ente Appaltante.   

2. la raccolta porta a porta per utenze non domestiche degli imballaggi in plastica e metallo(stimati in  500 ~ 
tonn/annue), ed il trasporto fino al luogo di stoccaggio provvisorio presso la sede della stazione appaltante  

3. la raccolta porta a porta per utenze non domestiche degli imballaggi in vetro (stimati in 700 ~ tonn/annue), 
ed il trasporto fino al luogo di stoccaggio provvisorio presso una unità lavorativa della stazione appaltante  

 

1.4 Contributo CO.MI.E.CO. - CO.RE.VE. – CO.RE.PLA 

L’importo posto a base di gara è stato calcolato al netto del contributo CO.MI.E.CO., CO.RE.VE. – CO.RE.PLA 

che verrà riscosso dalla Stazione Appaltante. 

 

1.5 Formulazione dell’offerta. 

I concorrenti dovranno presentare la propria offerta tenendo conto di tutti gli oneri richiesti dal presente capitolato; 
la valutazione delle caratteristiche del territorio e delle utenze dove il servizio verrà espletato dovrà essere curata 
direttamente dai partecipanti alla gara. 

L’offerta dovrà essere formulata in numeri e lettere e dovrà essere espressa come percentuale di ribasso da 
applicarsi sul  costo indicato al precedente punto 1.3. 

 

1.6 Modifiche dell’oggetto del contratto. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di apportare modifiche alle norme contrattuali quali, a titolo 
esemplificativo: l’organizzazione dei servizi, i luoghi e utenze dove prelevare il materiale da raccogliere, le 
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periodicità degli interventi nonché le modalità del loro svolgimento. Relativamente a queste modifiche l’Appaltatore 
è obbligato ad accettarle ed a svolgerle alle medesime condizioni contrattuali, fino alla concorrenza, in 
diminuzione ovvero in aumento, del 10% dell’ammontare complessivo del contratto di appalto. 

L’Appaltatore non è altresì obbligato ad accettare richieste di modifiche che comportino una variazione superiore 
al 10%; tuttavia, nel caso in cui non si avvalga del proprio diritto alla risoluzione del contratto entro quindici giorni 
dalla richiesta, è obbligato ad assoggettarsi alle richieste avanzate dalla stazione appaltante. 

 

1.7 Durata dell'appalto. 

L’appalto del servizio oggetto del presente capitolato avrà durata complessiva pari a cinque anni, con validità dal 
01.11.2013 al 31.10.2018 

Il servizio dovrà tassativamente avere inizio entro la data sopra indicata, anche nelle more della formale 
sottoscrizione del contratto d’appalto, pena la facoltà della S.C.S. spa di risolvere di diritto il contratto dopo cinque 
giorni di ritardo ingiustificato. Dal primo al quinto giorno di ritardo sarà comunque applicata la penale di cui al 
successivo punto 2.13. 

Al termine dell'appalto, fino alla nuova gestione o all'entrata in servizio di un nuovo Appaltatore – e comunque non 
oltre sei mesi - l'Appaltatore si impegna ad effettuare tutti i servizi alle stesse condizioni tecnico-economico-
gestionali stabilite nel contratto sottoscritto tra le parti. 

L’Ente Appaltante si riserva inoltre la facoltà di procedere al rinnovo per un ulteriore triennio 

 

1.8 Procedura e criterio di aggiudicazione. 

Per l’aggiudicazione dei servizi oggetto del presente capitolato verrà utilizzata la procedura di cui all’art. 3, comma 
37, del D.Lgs. n. 163/06 – procedura aperta - da aggiudicare, ai sensi dell’art. 83, del D.Lgs. citato, seguendo il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

L’appalto sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida, congrua, conveniente. 

 

1.8.1 Criteri di valutazione dell’offerta 

Per l’aggiudicazione dei servizi oggetto del presente capitolato il criterio di aggiudicazione adottato sarà quello 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa a sensi dell’art. 83, comma 1, D.Lgs. n. 163/06, valutabile sulla 
base della documentazione richiesta e presentata dagli offerenti e sulla base dei seguenti parametri e relativi 
fattori ponderali elencati in ordine decrescente di importanza: 

1. costo complessivo del servizio max punti 50. L’appaltatore dovrà indicare il valore complessivo 
dell’offerta per le tre raccolte oggetto di gara, nonché una percentuale di ripartizione del costo 
complessivo per ogni singolo servizio di raccolta 

2. modalità esecutiva ed organizzazione dei servizi max punti 30. 

In tale relazione i concorrenti dovranno indicare descrizione, numero dei giri di raccolta, sequenze dei 
giri di raccolta,  in ragione della frequenza di svuotamento per ogni singolo Comune per le tre tipologie di 
raccolta (Allegato B – Frequenze raccolta per tipo utenza e territori) : 

2.1. Raccolta porta a porta carta e cartone presso utenze Domestiche  e non Domestiche 

2.2. Raccolta porta a porta imballaggi plastica e metallo presso Utenze Non Domestiche 

2.3. Raccolta porta a porta imballaggi in vetro presso Utenze Non Domestiche 
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in particolare per ogni giro di raccolta dovranno essere indicati i giorni di raccolta, le sequenze 
ordinate delle soste, caratteristiche mezzi di raccolta, composizione equipaggi di raccolta, e allegare 
elencazione contenente il puntuale rilievo delle attrezzature riscontrate sul territorio secondo la 
seguente macro organizzazione del sistema di raccolta: 

2.4. giri di raccolta porta a porta per utenze domestiche e non domestiche, per soddisfare tutte le 
Utenze e punti degli Allegati B, C, D, E, F, G, H (disponibili in visione presso Data Room della 
S.C.S. spa); 

2.5. giri di raccolta del materiale cellulosico depositato esternamente a qualsiasi contenitore di 
raccolta rifiuti esistente sulle piazzole delle isole ecologiche dei comuni di S.C.S. spa, giri di 
raccolta aventi cadenza settimanale con espressa indicazione del giorno di raccolta diverso da 
quelli indicati al punto 2.1. - elenco piazzole in “Allegato F: Isole ecologiche indirizzi” (disponibili 
in visione presso Data Room della S.C.S. spa); 

2.6. giri di raccolta per utenze non domestiche produttrici di quantità di materiale cellulosico e 
imballaggi superiore alla media, elenco punti in Allegato D, E (disponibile in visione presso Data 
Room della S.C.S. spa ); 

 

3. proposte tecniche migliorative per incrementare l’efficienza ed assicurare la continuità del servizio di 
raccolta: max 2 punti 

4. esperienza documentata (certificazione rilasciata dall’Ente in cui l’esperienza è avvenuta) di effettuazione 
del servizio di raccolta e trasporto in ambito di aree consortili di bacino composte da almeno 50 comuni 
serviti aventi popolazione complessiva di almeno 100.000 abitanti: max 8 punti. 

5. Progetto sociale; progetto inserimento lavorativo contenete obiettivi perseguiti con l’inserimento lavorativo 
dei soggetti svantaggiati e modalità organizzative per il loro raggiungimento, percorsi formativi previsti per 
i soggetti svantaggiati, mansioni dei lavoratori inseriti, sistema di gestione delle risorse umane: max 5 
punti 

6. Precedenti esperienze e risultanze nell’ambito degli inserimenti lavorativi, corredati da dichiarazioni dei 
Servizi assistenziali e sanitari che eventualmente abbiano in carico le persone interessate. Curricula 
responsabili inserimenti lavorativi. Occasioni di integrazione sociale offerte alle persone inserite: max 5 
punti 

 

1.9 Uso, collocamento e manutenzione delle attrezzature da utilizzarsi per il servizio. 

L’Appaltatore dovrà utilizzare le attrezzature (contenitori per la raccolta) presenti sul territorio  e quelle 
eventualmente fornite in tempi successivi dalla S.C.S. spa e/o dai Comuni per l’ottimizzazione e l’implementazione 
del servizio. E’ onere dell’Appaltatore mettere a disposizione dell’Ente Appaltante, per la raccolta degli imballaggi 
in plastica e metallo, presso la sede dell’Ente appaltante, un compattatore scarrabile elettrico a monopala 
“Allegato J” in visione presso Data Room di S.C.S. spa dal 15/07/2013) 

Nel caso di malfunzionamenti le attrezzature, con esclusione del compattatore elettrico a monopala, verranno 
riparate a cura dell’Ente Appaltante; saranno pertanto a suo carico, durante il periodo di vigenza contrattuale, tutte 
le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature compresa la sostituzione di eventuali pezzi di 
ricambio. 

E’ obbligo dell’Appaltatore segnalare tempestivamente all’Ente Appaltante tutti i casi di rottura o 
malfunzionamento dei contenitori della raccolta. 
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Nel caso si riscontrasse la “non riparabilità” dell’attrezzatura segnalata come mal funzionante questa dovrà essere 
sostituita a cura dell’ S.C.S. spa con attrezzatura/e aventi caratteristiche analoghe. 

Allo scadere dell’appalto le attrezzature di proprietà dell’S.C.S. e/o dei Comuni dovranno essere restituite 
funzionanti ed in buone condizioni di manutenzione. 

 

1.10 Garanzie 

1.10.1 - Cauzione provvisoria. 

L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato deve essere 
corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo posto a base di gara. 

Tale cauzione potrà essere costituita alternativamente da: versamento in contanti o in titoli del debito pubblico 
presso Unicredit BANCA S.p.A. - Filiale di Ivrea (ABI 2008 - CAB 30545 – CIN R) sul c\c 000004860633 intestato 
a Società Canavesana Servizi S.p.A. oppure fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa oppure polizza 
rilasciata da un intermediario finanziario - iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 
1° settembre 1993, n. 385 e che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie - da fornire in 
originale. 

Tale documentazione dovrà prevedere espressamente, pena l’esclusione dalla gara, oltre alla validità minima di 
180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente appaltante. 

Inoltre, nel caso in cui la garanzia sia stata prestata da un intermediario finanziario, in allegato alla cauzione dovrà 
essere fornita – in copia dichiarata conforme all’originale – l’autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Economia e 
delle finanze, allo svolgimento di attività di rilascio di garanzie. 

Dovrà inoltre contenere l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia prevista dal punto successivo del 
presente Capitolato Speciale d’Appalto (cauzione definitiva), qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. 

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 

Ai concorrenti non aggiudicatari la cauzione è restituita entro sessanta giorni dal provvedimento di aggiudicazione 
definitiva. 

 

1.10.2 - Cauzione definitiva. 

A garanzia di ogni danno che potrà derivare dall’eventuale inadempimento degli obblighi contrattuali, ivi compreso 
il recupero dei maggiori costi del servizio fatto eseguire da terzi nell’ipotesi di cui all’art. 2.11 (Risoluzione del 
contratto – Clausola risolutiva espressa) e a garanzia del pagamento delle penali di cui al successivo art. 2.13 
(Penalità), l’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, dovrà provvedere alla costituzione di una cauzione 
definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale annuo. 

La cauzione definitiva dovrà essere costituita in uno dei seguenti modi in conformità alla presentazione della 
cauzione provvisoria: 

- versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso Unicredit BANCA S.p.A. - Filiale di  Ivrea (ABI 2008 
- CAB 30545 – CIN R) sul c\c 000004860633 intestato a Società Canavesana Servizi S.p.A. oppure fideiussione 
bancaria oppure polizza assicurativa oppure polizza rilasciata da un intermediario finanziario - iscritto nell’elenco 
speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e che svolga in via esclusiva o 
prevalente attività di rilascio di garanzie - da fornire in originale. 
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Tale documentazione dovrà prevedere espressamente, pena l’esclusione dalla gara, oltre alla validità minima di 
180 gg. successivi alla scadenza contrattuale, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 c.c., nonché la sua operatività entro 15 giorni 
a semplice richiesta dell’Ente Appaltante. 

Inoltre, nel caso in cui la garanzia sia stata prestata da un intermediario finanziario, in allegato alla cauzione dovrà 
essere fornita – in copia dichiarata conforme all’originale – l’autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Economia e 
delle finanze, allo svolgimento di attività di rilascio di garanzie. 

Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dall’Appaltatore - e fatti salvi i maggiori 
diritti – l’Ente Appaltante procederà all’incameramento della cauzione suddetta, con semplice atto amministrativo. 

La cauzione sarà restituita in seguito al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali: resta però convenuto 
che, dopo la scadenza del contratto, la cauzione, ad insindacabile giudizio del dell’Ente Appaltante, potrà restare 
vincolata, in tutto o in parte, a garanzia dei diritti di eventuali subappaltatori o dipendenti dell’Appaltatore fino a 
quando quest’ultimo non avrà dimostrato di aver assolto ogni obbligo e tacitato ogni credito. 

L’Appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l’Ente Appaltante avesse dovuto valersi, in 
tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto; in caso di inadempienza la cauzione dovrà essere reintegrata 
d’ufficio a spese dell’impresa, prelevandone l’importo dal corrispettivo dovuto dall’Ente Appaltante. 

E’ fatto salvo e sempre riservato in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni ed al rimborso delle maggiori spese 
per il danno causato. 

 

1.11 Subappalto - Divieto di cessione del contratto. 

L’Appaltatore, impresa singola o associata, è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni che sono comprese nel 
contratto di appalto. 

Tuttavia, nel rispetto della normativa vigente, l’Appaltatore potrà concedere in subappalto una quota non superiore 
al 30% delle prestazioni contrattuali. 

A tal fine, ai sensi dell’art. 118, c. 1, punto 1), D.Lgs. 163/06 , i concorrenti sono tenuti ad indicare in sede di gara 
le parti dell'appalto che intendano eventualmente subappaltare a terzi, fermo restando che la relativa 
autorizzazione sarà concessa dall’ S.C.S. spa ove sussistano tutti i presupposti tassativamente indicati da tale 
articolo. 

L'indicazione di cui sopra lascia impregiudicata la responsabilità del prestatore principale. 

Ove i concorrenti non indichino in sede di gara, la quota di servizio, non superiore al 30% del complessivo valore 
contrattuale, la mancanza della prescritta dichiarazione comporta l’impossibilità, per l’Appaltatore, di ricorrere al 
subappalto e conseguentemente l’obbligo di portare a termine in proprio tutte le prestazioni appaltate, nonché, per 
l’ S.C.S. spa l’inibizione assoluta a concedere successivamente l’autorizzazione a subappaltare. 

I pagamenti a favore dei subappaltatori resteranno a carico dell’Appaltatore, nel rispetto degli obblighi in tal caso 
previsti dall’art. 118, c. 3 D.Lgs. 163/06 

È comunque vietata, a pena di nullità, la cessione del contratto di appalto, pena la risoluzione del contratto. 

 

1.12 Applicazione C.C.N.L. e obblighi in materia di sicurezza e igiene. 

L’Appaltatore si impegna a applicare al personale subordinato: 
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 Condizioni normative ed economiche non inferiori a quelle previste dal C.C.N.L. della categoria di 
riferimento Contratto FISE / FEDERAMBIENTE, stipulato con le OO.SS. comparativamente più 
rappresentative a livello nazionale 

 Tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari, per quanto riguarda il trattamento 
assistenziale, assicurativo, previdenziale e di sicurezza del lavoro, di prevenzione degli infortuni e 
d’igiene. 

L’impresa aggiudicataria, se cooperativa, si impegna ad applicare ai lavoratori impegnati nell’esecuzione della 
prestazione, il Contratto FISE / FEDERAMBIENTE e il regime previdenziale di cui al DPR 602/70, integrato dal 
D. Lgs. 423/03 ed il salario medio convenzionale. 

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. 

L’Appaltatore è altresì tenuto ad osservare le disposizioni emanate dalla A.S.L. e/o 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. 

Si precisa che le autorità territoriali competenti per le informazioni circa gli obblighi in materia di protezione 
dell’impiego e di condizioni di lavoro sono: 

- le Aziende Sanitarie Locali; 

- i Vigili del Fuoco; 

- la Direzione Provinciale del Lavoro – Servizio Ispezione del lavoro. 

Ai sensi del medesimo articolo, si richiede ai concorrenti alla gara di precisare che, nel redigere le offerte, esse 
hanno tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, 
nonché alle condizioni del lavoro. 

L’Appaltatore è altresì tenuto ad essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai 
sensi della Legge n. 68 del 12/03/99. 

 

CAPO II°  

RAPPORTI TRA S.C.S. SPA E APPALTATORE 

2.1 Soggezione alle norme dell'appalto. 

L’Appaltatore è obbligato alla piena ed incondizionata conoscenza ed osservanza delle norme contenute nel 
presente capitolato e di tutte quelle contenute in leggi e decreti, norme e regolamenti anche delle Amministrazioni 
locali, in quanto applicabili e non modificate dal presente Capitolato: è inoltre tenuto a segnalare per iscritto 
eventuali casi di incompatibilità tra le norme del presente Capitolato e quelle sopra richiamate e a darne 
tempestivo avviso al’S.C.S. spa. 

L’Appaltatore si impegna altresì ad osservare e a far osservare tutte le norme e le leggi relative ai servizi appaltati 
che fossero emanate dalle competenti Autorità o entrassero in vigore durante l'appalto, come pure ad osservare e 
far osservare tutte le prescrizioni ovvero gli ordini di servizio che di volta in volta fossero emanati per iscritto 
dall’S.C.S. spa. 

Nessuna eccezione potrà essere comunque sollevata dall’Appaltatore qualora, nello sviluppo del servizio, 
ritenesse di non aver sufficientemente valutato gli oneri derivanti dal presente Capitolato ed in genere dai 
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documenti contrattuali e di non aver tenuto conto di quanto risultasse necessario per compiere e realizzare il 
servizio, anche sotto pretesto di insufficienza di dati del Capitolato. 

 

2.2 Stipulazione del contratto – Spese contrattuali. 

Il contratto verrà stipulato - entro 45 giorni dalla data dell’aggiudicazione definitiva - in forma pubblico-
amministrativa. 

In caso di mancata stipulazione del contratto da parte dell'aggiudicatario entro il termine fissato, l’S.C.S. spa si 
riserva la facoltà di procedere ad una nuova gara a spese dell'aggiudicatario stesso il quale perderà la somma 
depositata a titolo di deposito cauzionale. 

Tutte le spese (diritti di rogito, imposta di registro, bolli ecc.), imposte e tasse, compresi i diritti di segreteria, 
inerenti e/o conseguenti la stipulazione del contratto sono a totale ed esclusivo carico dell’Appaltatore. 

 

2.3 Documenti contrattuali. 

Costituiscono parte integrante del contratto e pertanto sono espressamente richiamati i seguenti documenti: 

a) copia del presente capitolato speciale d’appalto, completo di tutti i suoi allegati, sottoscritto dall’Appaltatore per 
piena accettazione; 

b) copia della lettera di offerta con l’indicazione del ribasso percentuale praticato sul canone complessivo a B.A.. 

c) relazione sulle modalità di espletamento del servizio ed eventuali migliorie proposte 

 

2.4 Effetto obbligatorio del contratto. 

L'Impresa aggiudicataria si intende vincolata con la sottoscrizione dell'offerta; l’S.C.S. spa sarà invece impegnata 
soltanto dalla data di stipula del Contratto di Appalto ai sensi della vigente legislazione. 

 

2.5 Domicilio. 

L’Appaltatore deve eleggere, per tutta la durata del contratto, domicilio nell'ambito territoriale interessato 
dall’appalto: tale domicilio deve essere comunicato all’S.C.S. spa, in modo tale che tutte le comunicazioni inerenti 
ai servizi di cui al contratto di appalto possano essere indirizzate all’Appaltatore, nella persona del suo legale 
rappresentante, al suddetto indirizzo. 

L’Appaltatore dovrà inoltre comunicare i seguenti recapiti per le  relative comunicazioni: 

1) due recapiti telefonici-telefonia fissa 

2) due recapiti telefonici-telefonia mobile 

3) un recapito telefonico-fax 

4) un indirizzo mail 
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2.6 Corrispettivo. 

Il corrispettivo del servizio, comprensivo di tutte le prestazioni del presente capitolato, è quello risultante dagli atti 
di gara, determinato tramite ribasso percentuale, offerto dal concorrente, rispetto al prezzo posto a base di gara di 
cui al precedente art. 1.3. 

Con il corrispettivo di cui sopra si intendono interamente compensati dall’ S.C.S. spa tutti i servizi e le spese 
necessari per la perfetta esecuzione del servizio, nonché qualsiasi onere – espresso e non dal presente capitolato 
- inerente e/o conseguente il servizio di che trattasi. 

Per eventuali interventi non previsti dal presente capitolato l’S.C.S. spa conferirà apposito incarico all’Appaltatore, 
il quale, in tale caso, provvederà alla fatturazione separata di tali interventi. 

 

2.7 Revisione del canone d’appalto. 

Il corrispettivo per l’espletamento del servizio oggetto del presente capitolato, quale risulterà dal verbale di 
aggiudicazione della gara, è soggetto a revisione, con cadenza annuale, ai sensi dell’art. 115 D.Lgs. 163/2006. 

Il prezzo di aggiudicazione dei servizi oggetto del presente appalto è fisso per il primo anno di servizio. 

A partire dal secondo anno, qualora il meccanismo revisionale di cui all’art. 115 del D.Lgs. 163/06 non fosse 
ancora operativo, la revisione avverrà secondo la variazione del potere di acquisto dell’Euro accertato dall’ISTAT,  
indice FOI, e riferito all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. 

 

2.8 Fatturazione e modalità di pagamento. 

Il corrispettivo verrà versato a scadenze mensili posticipate; l’emissione della fattura da parte dell’Impresa 
appaltatrice dovrà pertanto avvenire con periodicità mensile posticipata. 

Il pagamento della fattura avverrà, mediante bonifici bancari con emissione a 90 giorni F.M D.F.., previa verifica 
dell’esigibilità del credito secondo le condizioni contrattuali. 

I servizi occasionali saranno fatturati a parte e saranno pagati negli stessi termini sopra riportati. 

Non saranno accettate cessioni di credito, fatto salvo il caso in cui la richiesta, formalmente avanzata tramite 
notifica secondo quanto previsto per gli atti processuali civili, non sia accettata ed autorizzata dall’S.C.S. spa 
stesso, in quanto compatibile con la normativa vigente. 

 

2.9 Norme di fine appalto. 

Alla scadenza del contratto o comunque in qualunque caso di risoluzione o recesso dal contratto medesimo, 
l’Appaltatore resta obbligato a proseguire il regolare funzionamento del servizio sino al momento della sua 
surrogazione, per un periodo massimo pari a mesi sei alle stesse condizioni economico-gestionali stabilite nel 
contratto sottoscritto tra le parti. 

 

2.10 Controversie e foro competente. 

Qualsiasi questione interpretativa o vertenza dovesse in sorgere tra S.C.S. spa ed Appaltatore in ordine alle 
norme del presente capitolato e/o del contratto di appalto, sarà deferita alla competenza esclusiva del Tribunale di 
Ivrea. 
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2.11 Risoluzione del contratto - Clausola risolutiva espressa. 

1) L’S.C.S. spa si riserva di chiedere la risoluzione del contratto in qualsiasi momento per comprovata 
inadempienza da parte dell’Appaltatore e qualora si verifichino fatti che rendano impossibile, a giudizio dell’ S.C.S. 
spa, la prosecuzione dell’appalto. In particolare, con preavviso di quindici giorni all’Appaltatore, l’S.C.S. spa può 
chiedere la risoluzione del contratto di appalto quando: 

a. l’Appaltatore non esegua il servizio in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto speciale di 
appalto; 

b. l’Appaltatore non si conformi - nel termine di volta in volta indicato - all’ingiunzione di porre rimedio a negligenze 
o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei 
termini prescritti; 

c. l’Appaltatore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini di servizio impartiti dall’ Ente Appaltante; 

d. l’Appaltatore fallisca o divenga insolvente o formi oggetto di un provvedimento cautelare di sequestro ovvero sia 
in fase di stipulazione di un concordato con i creditori o prosegua la propria attività sotto la direzione di un 
curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei creditori, oppure entri in liquidazione; 

e. sia stata pronunciata una sentenza contraria definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale 
dell’Appaltatore; 

f. si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione del contratto di appalto; 

g. intervenga una modifica organizzativa che comporti un mutamento nella personalità giuridica ovvero nella 
natura giuridica dell’Appaltatore, senza che tale modifica sia stata comunicata ed accettata dall’S.C.S. spa 
appaltante; 

h. l’Appaltatore non ricostituisca la garanzia ovvero l’assicurazione richiesta ovvero una nuova garanzia o 
assicurazione, qualora il soggetto che ha costituito la precedente garanzia non sia in grado di far fronte agli 
impegni assunti. 

2) Si ha la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C., con automatico incameramento della 
cauzione nei seguenti casi: 

a. mancata assunzione del servizio entro cinque giorni dal termine fissato all’art. 1.7 del presente capitolato; 

b. sospensione del servizio per un periodo superiore alle 24 ore, esclusi i casi di forza maggiore; 

c. accertata inadempienza verso il personale dipendente e/o gli Istituti previdenziali ed assicurativi, salvo 
rateizzazioni accordate dagli Istituti stessi; 

d. cessione del contratto a terzi; 

e. decadenza o revoca dell'Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori; 

f. abituale deficienza o negligenza nello svolgimento dei servizi, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni 
debitamente accertate o contestate compromettano il regolare svolgimento del servizio stesso; 

g. applicazione di cinque penalità di cui all'art. 2.13 nel periodo di un semestre. 

Nelle ipotesi di cui al punto 2) l’S.C.S. spa avrà diritto a dichiarare risolto il contratto con effetto immediato, 
adottando una deliberazione del proprio Consiglio di Amministrazione, provvedendo come meglio crederà per la 
continuazione dell’appalto del servizio, con l’obbligo per l’Appaltatore decaduto di risarcire all’S.C.S. spa i danni 
economici subiti e conseguenti. In particolare all’Appaltatore decaduto saranno addebitate le spese sostenute in 
più dall’S.C.S. spa - rispetto a quelle previste nel contratto risolto - per effetto dell’affidamento dell’appalto ad altra 
Impresa, nonché le spese di gara relative al nuovo contratto. 



11 
 

Le somme dovute all’S.C.S. spa a titolo di risarcimento a seguito di risoluzione del contratto sono trattenute 
dall’S.C.S. spa stesso da eventuali pagamenti dovuti all’Appaltatore decaduto. 

 

2.12 Risoluzione automatica del contratto – norma di salvaguardia. 

L’S.C.S. spa si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, con congruo preavviso non inferiore a 
mesi sei e previa definizione di ogni rapporto anche indennitario, nel caso in cui intervenissero provvedimenti 
legislativi o normativi sulla base dei quali l’S.C.S. spa stesso, ovvero l’Unione di Comuni, assumessero 
direttamente la gestione del servizio. La stazione Appaltante si riserva la facoltà di disporre in ogni momento, con 
provvedimento motivato, la risoluzione del contratto d’appalto ove ricorra il pubblico interesse e/o quando ciò sia 
richiesto per adeguamento alla normativa per leggi in materia successivamente sopravvenute od entrate in vigore. 

 

2.13 Penalità. 

L’Appaltatore, nell’esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato avrà l’obbligo di conformarsi a tutte le 
disposizioni di legge e/o di regolamento disciplinanti il servizio stesso. 

A garanzia dell’esatto adempimento delle clausole contrattuali l’S.C.S. spa si riserva la facoltà di applicare penali 
in conseguenza a ritardi e/o inadempienze nell’esecuzione della prestazione prevista dalla presente gara. In 
particolare, per le infrazioni a quanto disposto dal presente capitolato, accertate dai competenti uffici, saranno 
applicate penalità in misura variabile secondo i seguenti casi: 

1. per mancata assunzione del servizio entro il termine contrattuale: € 5.000 (cinquemila/00 euro)/die per un 
massimo di cinque giorni oltre i quali l’S.C.S. spa si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto; 

2. per la mancata esecuzione di un ciclo di raccolta: € 1.500,00 (Millecinquecento/00 euro); 

3. per una ritardata e/o incompleta raccolta in un Comune consorziato: € 500,00 (Cinquecento/00 euro); 

4. per la mancata esecuzione della raccolta di un contenitore nei giorni stabiliti: € 100,00 (Cento/00 euro)/die; 

5. per ogni inadempienza alle cautele igieniche e di decoro nell'esecuzione del servizio: € 300,00 (Trecento/00 
euro); 

6. per riscontrato traboccamento di un contenitore dovuto al mancato rispetto della frequenza del ritiro: € 200,00 
(Duecento/00 euro); 

7. per mancata trasmissione delle informazioni attinenti ai quantitativi raccolti, nei modi e nei termini indicati dal 
Capitolato Speciale d’Appalto: € 1.000,00 (mille/00 euro); 

8.   per mancata risposta alle richieste di chiarimento relative a mancati svuotamenti di un contenitore da parte 
dell’Appaltatore: €. 50,00 (Cinquanta/00 euro) per ogni mancata risposta. Risposte da inviare secondo le modalità 
definite dall’Ente Appaltante; 

9. per qualsiasi altra violazione ai patti contrattuali, non espressamente indicata nel presente articolo, potrà essere 
applicata una penalità variabile da € 100,00 (Cento/00 euro) ad un massimo di € 300,00 (Trecento/00 euro) per 
ogni singola violazione. 

Nel caso di recidiva, nel termine di uno stesso mese, per le infrazioni indicate nei punti 2/3/4/5/6 e, nel termine di 
uno stesso anno, per le infrazioni indicate nel punto 7 le penalità saranno raddoppiate. 

Le penali saranno applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza con termine 
di cinque giorni per eventuali difese scritte. 
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Le penali, contabilizzate mediante nota di debito verranno riscosse mediante trattenuta sulle somme da 
corrispondersi all'Appaltatore, ovvero rivalendosi sulle garanzie prestate. 

 

2.14 Vigilanza e controlli. 

Ai fini del presente Capitolato, la vigilanza ed il controllo sui servizi dati in appalto sono di competenza dell’ S.C.S. 
spa ovvero degli Enti consorziati, i quali hanno quindi la facoltà di effettuare sopralluoghi ed ispezioni, in qualsiasi 
momento e senza preavviso, anche avvalendosi di altre competenti autorità. 

Le verifiche di cui al presente articolo potranno essere effettuate sul territorio dei Comuni interessati ed anche 
presso la sede ed i depositi dell’Impresa affidataria; questa è tenuta a fornire, seduta stante, tutte le informazioni 
richieste. 

Tutte le inadempienze, le mancanze connesse con le prescrizioni e gli obblighi previsti per l’Appaltatore dal 
presente capitolato saranno accertate dagli uffici dell’S.C.S. spa, e da quelli dei Comuni stessi, i quali in tale caso 
provvederanno a segnalarle oltre che all’Appaltatore anche all’S.C.S. spa ed avranno pertanto lo stesso valore di 
quelle rilevate dal soggetto titolare del contratto. 

L’S.C.S. spa provvederà a contestare, mediante verbale regolarmente notificato le infrazioni all’Appaltatore il 
quale dovrà produrre le proprie controdeduzioni entro 3 giorni dalla data di notifica. 

Trascorsa inutilmente tale data s’intenderà riconosciuta la mancanza e saranno applicate, dall’S.C.S. spa, le 
penalità conseguenti. 

 

PARTE SECONDA 

NORME TECNICHE ED ORGANIZZATIVE 

 CAPO III° 

NORME TECNICHE 

 

3.1 Servizio di raccolta del rifiuto della carta e del cartone 

Per “rifiuto carta e cartone” si intendono tutti i rifiuti d’imballaggio cellulosici e carta. Ai fini del raggiungimento degli 
obiettivi indicati nell’Accordo di Programma Quadro ANCI CONAI 2009 – 20013 del quale l’Allegato Tecnico 
Imballaggi Cellulosici è parte integrante, la Ditta aggiudicataria dovrà progettare distinti percorsi di raccolta e 
trasporto rispettivamente dedicati a: 

- raccolta Congiunta (tipico sistema porta a porta  utenze prevalenti domestiche)  di rifiuti d’imballaggio cellulosico 
e carta per una quantità stimata di circa 5000 tonn/anno 

- raccolta Selettiva (utenze non domestiche selezionate) dei soli rifiuti d’imballaggio cellulosico per una quantità 
stimata di circa 2500 tonn/anno 

Il servizio raccolta carta e cartone dovrà essere effettuato mediante lo svuotamento periodico a cadenza 
differenziata: 

a) Per le Utenze Non Domestiche frequenza minima settimanale di tutte le tipologie di contenitori assegnati  
a questa tipologia di utenza, frequenze di raccolta più intense presso le utenze indicate dall’Ente 
Appaltante e/o indicate dall’Appaltatore (Allegati B, C, D, E, F) 

b) Per le Utenze Domestiche con frequenza differenziata, per Comune o parti di Comuni, per tutte le 
tipologie di contenitori, assegnati a questa tipologia di utenza (Allegato B, C) 
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I dati relativi alle Utenze Non Domestiche e Domestiche tipi utenze, indirizzi, contenitori assegnati “Allegati B, C, 
D, E, F” sono a disposizione per consultazione nella Data Room presso la sede dell’Ente Appaltante dal 
15/07/2013. 

 

3.3 Servizio di raccolta degli imballaggi in plastica e metallo 

Per “Plastica e Metallo” si intendono tutti i rifiuti d’imballaggio in Plastica e Metallo. Ai fini del raggiungimento degli 
obiettivi indicati nell’Accordo di Programma Quadro ANCI CONAI 2009 – 20013 del quale l’Allegato Tecnico 
Imballaggi in Plastica e metallo è parte integrante, la Ditta aggiudicataria dovrà progettare distinti percorsi di 
raccolta e trasporto dedicati alle utenze Non Domestiche produttrici di questi rifiuti, per una quantità stimata di 
circa 500 tonn/anno. 

Gli automezzi dell’Appaltatore per il servizio di raccolta degli imballaggi in Plastica e Metallo dovranno presentare 
delle caratteristiche tecniche specifiche, così come indicato nell’Allegato K “ automezzi raccolta imballaggi in 
Plastica e Metallo caratteristiche tecniche”. L’appaltatore dovrà altresì dotarsi prima dell’inizio dei lavori di un 
compattatore elettrico monopala secondo le specifiche tecniche indicate nell’”Allegato J: “ compattatore elettrico 
monopala caratteristiche tecniche vincolanti 

I dati relativi alle utenze Non Domestiche anagrafiche Utenze, indirizzi, frequenze, contenitori assegnati “Allegato 
G” sono a disposizione per consultazione nella Data Room presso la sede dell’Ente Appaltante dal 15/07/2013. 

 

3.2 Servizio di raccolta degli imballaggi in Vetro 

Per “Vetro” si intendono tutti i rifiuti d’imballaggio in vetro. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi indicati 
nell’Accordo di Programma Quadro ANCI CONAI 2009 – 20013 del quale l’Allegato Tecnico Imballaggi in Vetro è 
parte integrante, la Ditta aggiudicataria dovrà progettare distinti percorsi di raccolta e trasporto dedicati alle utenze 
Non Domestiche produttrici di questi rifiuti, per una quantità stimata di circa 700 tonn/anno 

L’Appaltatore dovrà conferire gli imballaggi in Vetro raccolti per ogni giro di raccolta presso una sede di unità 
lavorativa del’Ente Appaltante, l’indirizzo dell’unità lavorativa sarà comunicato dall’Ente Appaltante. Prima di ogni 
scarico l’Appaltatore dovrà pesare il contenuto di Imballaggi in vetro raccolti per ogni giro di raccolta. 

I dati relativi alle utenze Non Domestiche anagrafiche Utenze, indirizzi, frequenze,  contenitori assegnati “Allegato 
H” sono a disposizione per consultazione nella Data Room presso la sede dell’Ente Appaltante dal 15/07/2013. 

 

3.4 Modalità esecutive dei servizi di raccolta - generalità. 

Le modalità esecutive del servizio di raccolta saranno quelle espresse dal concorrente aggiudicatario come al 
punto 2 dell’art. 1.8.1 

Il numero di interventi di raccolta, ovvero la frequenza di svuotamento, potrà essere aumentato o diminuito in 
funzione delle indicazioni dell’Ente Appaltante. 

Per lo svuotamento dei contenitori dovranno essere utilizzati mezzi idonei al tipo di contenitore presente per il 
servizio. 

Lo svuotamento dei contenitori dovrà essere eseguito prima del loro completo riempimento tanto che il contenitore 
possa essere in grado di ricevere ancora altro rifiuto della carta e del cartone. 

La raccolta del rifiuto oggetto della presente gara dovrà comprendere anche tutti i rifiuti in carta e cartone 
eventualmente depositati intorno ai contenitori, per almeno un raggio di 2 metri dagli stessi; detto servizio di 
rimozione del rifiuto cellulosico dovrà essere effettuato ad ogni intervento di svuotamento dei contenitori presso le 
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piazzole stradali e/o le utenze domestiche e non domestiche. I contenitori dopo lo svuotamento dovranno essere 
ricollocati nella posizione originale ed in ogni caso in modo adatto per facilitare il loro utilizzo.  

Tutto il materiale, precedentemente descritto raccolto dovrà essere conferito alla piattaforma CO.MI.E.CO., o in 
altro sito espressamente indicato dall’Ente Appaltante. 

 L’Appaltatore dovrà mantenere aggiornato l’elenco dei contenitori utilizzati per il servizio (sia quelli di proprietà 
dell’Ente Appaltante sia quelli delle Amministrazioni Comunali che quelli dati a noleggio) con la precisa 
localizzazione delle attrezzature sul territorio e un data base completo di tutte le utenze servite dal presente 
capitolato speciale d’appalto con l’assegnazione, per ognuna di esse del reciproco/ci giri di raccolta. Su semplice 
richiesta dell’Ente Appaltante la Ditta aggiudicataria dovrà fornire su supporto magnetico qualsiasi elemento 
organizzativo e progettuale del sistema di raccolto.  

L’Appaltatore ha l’obbligo di fornire, ad ogni equipaggio di raccolta, un tabulato recante la sequenza del giro di 
raccolta. L’Ente Appaltante ha facoltà di verificare se questa disposizione è osservata dall’Appaltatore. 
L’Appaltatore dovrà altresì mantenere aggiornati i tabulati di servizio recanti, per ogni tipo e giro di raccolta, 
l’elenco ordinato delle soste, delle utenze servite e dei contenitori della raccolta. 

L’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare all’Ente Appaltante ogni guasto o altri impedimenti tecnici che 
impediscono la conclusione dei giri programmati di raccolta. Nell’eventualità che avvenimenti di forza maggiore 
impediscano la conclusione dei giri di raccolta, l’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare all’Ente Appaltante quando 
recupererà la quota di servizio non svolta. 

 

3.5 Pesatura dei rifiuti d’imballaggio in materiale cellulosico e carta, imballaggi in Vetro e imballaggi in 
plastica e metallo 

L’Impresa affidataria dovrà comunque fornire all’S.C.S. spa con cadenza settimanale il rendiconto riferito ai 
quantitativi raccolti, suddivisi per tipologia di rifiuto, codice giro e comune. È obbligo dell’Appaltatore fornire 
all’Ente Appaltante due resoconti mensili, inteso dal giorno 1 al giorno 30/31, l’uno con quantitativi complessivi per 
ogni singolo comune e l’altro con quantitativi complessivi per ogni giro di raccolta.  

Copia dei riscontri di pesatura dovranno essere inviati all’S.C.S. spa suddivisi settimana per settimana. 

Entro il mese di Gennaio l’impresa affidataria dovrà fornire all’S.C.S. spa i dati riassuntivi annuali. 

 

3.6 Raccolta dei rifiuti in materiale cellulosico e carta, imballaggi in Vetro e imballaggi in plastica e metallo 

Orari ed itinerari di svolgimento dei servizi oggetto del presente Appalto saranno concordati tra l’Impresa 
affidataria e l’S.C.S. spa sulla base delle proposte dell’Appaltatore, tenendo presente le condizioni viarie e di 
tranquillità dell'utenza; l’orario e/o l’itinerario potranno anche essere variabili secondo le stagioni dell'anno. 

Nel caso di calendario di servizio concomitanti con festività infrasettimanali, l’Appaltatore dovrà comunicare 
all’Ente Appaltante un calendario alternativo con recupero e/o posticipi del/i servizio/i. Il calendario alternativo 
dovrà essere comunicato ad inizio di ogni anno solare e per il primo anno di appalto entro 10 giorni dalla 
aggiudicazione della gara. 

 

In caso di manifestazioni, necessità particolari e/o esigenze estemporanee l’S.C.S. spa potranno richiedere 
interventi supplementari di raccolta senza alcun onere aggiuntivo. 

 

3.7 Estensione territoriale del servizio. 
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Le attività ed i servizi oggetto del Capitolato devono essere svolti per tutti i Comuni di cui all’Allegato A” disponibile 
nella Data Room c/o S.C.S. spa dal 15/07/13. 

 

3.6 Localizzazione dell’impianto/i di conferimento del materiale raccolto. 

Tutti i rifiuti, raccolti, oggetto del presente capitolato, dovranno essere conferiti alle seguenti piattaforme: 

a) Carta e Cartone – presso sede operativa della Ditta aggiudicataria o secondo le indicazioni dall’Ente 
Appaltante.   

b) Imballaggi in Vetro – c/o silos di stoccaggio dell’Ente Appaltante locati nel territorio oggetto della gara di 
appalto 

c) Imballaggi in Plastica e Metallo – c/o sede dell’Ente Appaltante – E’ onere dell’Appaltatore di depositare 
presso sede dell’Ente Appaltante apposita attrezzatura “Allegato J” in visione nella Data Room in S.C.S. 
spa dal 15/07/2013 

L’Ente Appaltante indicherà all’Appaltatore gli indirizzi delle piattaforme da utilizzare. 

 

CAPO IV°  

NORME ORGANIZZATIVE 

 

3.7 Responsabile del servizio. 

L'Impresa affidataria, entro 20 giorni dall’aggiudicazione dell’appalto, comunque prima della data d’inizio del 
servizio, deve fornire due recapiti telefonici con costante reperibilità 24 ore x 24 ore, e deve comunicare all’S.C.S. 
spa il nominativo del Responsabile tecnico del servizio. 

E' a carico di detto Responsabile la fornitura ed invio di tutti i dati statistici del servizio, le risposte ai chiarimenti 
sulle criticità del servizio richieste dall’Ente Appaltatore la compilazione della documentazione eventualmente 
prescritta, la fornitura di informazioni agli utenti del servizio. Lo stesso dovrà altresì assicurare il rispetto di tutte le 
norme specifiche in materia di raccolta e trasporto dei rifiuti, di sicurezza dei lavoratori (ecc.), presenti e future. 

 

3.8 Cantiere. 

Entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione e comunque prima della firma del contratto, l'appaltatore 
dovrà evidenziare la disponibilità indicandone l’esatta ubicazione di idonee aree da adibire a deposito delle 
attrezzature; in detto deposito dovranno essere realizzate le seguenti strutture: 

1. area per rimessaggio dei veicoli 

2. area uffici dotata di tutte le apparecchiature per la comunicazione tra la sede operativa e l’Ente Appaltante 
(tramite fax, telefono, internet, ecc..) e tra sede e equipaggi di raccolta 

3. area da adibirsi come spogliatoio per le maestranze, dotata di servizi igienici in genere (comprensivi di 
gabinetti e docce con acqua calda) 

4. area con idonea attrezzatura per la pressatura del materiale cellulosico raccolto 

5. attrezzature adeguate per operazioni pesatura materiale cellulosico in entrata e materiale di imballaggi in 
plastica e metallo provenienti da ciascun giro di raccolta 
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6. tutte le strutture reputate utile ai fini del buon funzionamento aziendale e quanto previsto dal C.C.N.L. di 
categoria. 

Tutti i locali e le aree dovranno essere a norma con le leggi antinfortunistiche, sanitarie, edilizie e con i 
regolamenti antincendio in vigenti e futuri, fino alla scadenza dell'appalto. 

Tale cantiere dovrà essere localizzato all'interno del territorio dei comuni appartenenti alla S.C.S. spa. 

 

3.9 Mezzi e attrezzature - requisiti e caratteristiche. 

L'Impresa affidataria dovrà disporre, ed indicare per iscritto la disponibilità dei mezzi e delle attrezzature 
necessarie per la corretta esecuzione dei servizi richiesti nel capitolato descrivendo, in modo chiaro e preciso il 
numero, il tipo, la capacità (volumetrica e di portata legale), l’anno di immatricolazione, le caratteristiche e tutti i 
particolari utili per una precisa individuazione delle caratteristiche dei mezzi. Tutti i mezzi e le attrezzature indicate 
dovranno essere effettivamente destinati alla gestione del servizio. Gli stessi dovranno essere sottoposti al 
controllo degli organi tecnici dell’S.C.S. spa per la verifica di idoneità 15 giorni prima dell'inizio del servizio. I veicoli 
dovranno essere in possesso dell’Impresa affidataria, presentare i requisiti stabiliti dalla Legge in materia di 
circolazione stradale, essere in regola con la tassa di possesso, con annotata la regolarità delle revisioni sulla 
carta di circolazione e le opportune polizze assicurative. 

I veicoli non dovranno essere immatricolati anteriormente al 01.01.2010. 

Inoltre i veicoli utilizzati per il servizio di raccolta dovranno essere dotati di tutti i dispositivi che tutelino e 
salvaguardino la sicurezza degli addetti al servizio e delle dotazioni previste per la circolazione stradale. 

Detti dispositivi dovranno essere costantemente tenuti in efficienza; l’S.C.S. spa si riserva la facoltà di eseguire 
verifiche e controlli durante tutto il periodo contrattuale. 

Il trasporto dei materiali raccolti dovrà avvenire in osservanza alle vigenti leggi, in particolare il codice della strada, 
il regolamento di esecuzione e le leggi complementari, con veicoli in perfetta efficienza, ordine e pulizia. L'Impresa 
affidataria si assume l'onere di provvedere agli adempimenti amministrativi assicurativi e tributari. 

Qualora l'Impresa, durante il corso dell'appalto, intenda sostituire i mezzi divenuti inidonei o ritenga di voler 
apportare dei miglioramenti nei servizi dovrà darne preventiva comunicazione all’S.C.S. spa. 

 

4.0 Responsabilità dell'Impresa affidataria. 

L'Impresa affidataria è responsabile verso l'Amministrazione appaltante del perfetto andamento e svolgimento dei 
servizi assunti, di tutto il materiale (contenitori e varie attrezzature) avuto in consegna dall’S.C.S. spa e della 
disciplina dei propri dipendenti. 

L'Impresa affidataria dovrà rispondere anche dell'operato dei suoi dipendenti ed la S.C.S. spa avrà la facoltà di 
pretendere l'allontanamento dal servizio di quelli che ritenesse necessario, motivandone le ragioni e nel rispetto 
delle norme vigenti. 

Nella conduzione e gestione del servizio, l'Impresa affidataria, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele 
necessarie ad evitare danno alle persone ed alle cose con espresso impegno di provvedere che gli impianti, le 
apparecchiature ed i mezzi meccanici operanti nel servizio corrispondano alle norme sulla prevenzione degli 
infortuni. 

Tutto il personale dell’Impresa affidataria dovrà essere formato ed informato in materia di salute e sicurezza. A 
tale riguardo, prima dell’assunzione del servizio da parte dell’Impresa affidataria e, ad ogni successiva assunzione 
di personale, dovrà fornire apposita dichiarazione firmata dal Responsabile tecnico e controfirmata dal 
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Rappresentante dei lavoratori che attesti l’avvenuta formazione di ogni lavoratore impiegato dall’Impresa 
affidataria nell’appalto. 

L’Impresa affidataria si impegna ad eseguire un attento ed approfondito sopralluogo nelle zone dove dovrà 
svolgersi il servizio al fine di verificare, mediante la diretta conoscenza, i rischi connessi alla sicurezza nell’area 
interessata al servizio stesso, onde preordinare ogni necessario o utile presidio o protezione e renderne edotti i 
propri lavoratori. 

Compete inoltre all'Impresa affidataria ogni responsabilità civile e penale per danni a terzi causati da fatti inerenti 
alla conduzione ed esecuzione del servizio. 

L'Impresa sarà comunque, sempre, considerata come unica ed esclusiva responsabile verso l'Amministrazione 
Consortile, i singoli Comuni costituenti la S.C.S. spa nonché verso terzi, per qualunque danno arrecato alle 
proprietà ed alle persone, siano o meno addette ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dall’appalto. 

Per tali eventualità l'Impresa affidataria dovrà stipulare idonea polizza assicurativa R.C.T.- R.R.R. a copertura di 
eventuali responsabilità con massimale di almeno € 5.000.000,00 (Cinquemilioni/00) per danni a persone, animali 
e cose. In caso di infortunio o incidente ovvero di accertamento da parte dell’Impresa affidataria di situazioni di 
pericolo, questo ultimo, oltre a dare immediata esecuzione a quanto previsto dalle norme che regolano la materia, 
dovrà senza indugio informare l’S.C.S. spa per metterla eventualmente in grado di verificare le cause che li hanno 
determinati. 

 

4.1 Documento di valutazione dei rischi. 

L’Impresa aggiudicataria, entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione, dovrà presentare il proprio documento di 
valutazione dei rischi (D.Lgs. n. 626/94 art. n. 4), nonché l’eventuale piano di coordinamento ai sensi dell'art. 7 del 
medesimo D.Lgs. 626/94. La medesima è inoltre obbligata al rispetto di tutte le altre prescrizioni contenute nel  
citato D.Lgs. 626/94 e delle successive modifiche ed integrazioni. Il documento di valutazione dei rischi, qualora 
ritenuto lacunoso da parte dell’S.C.S. spa dovrà essere aggiornato senza alcun maggior onere per l’S.C.S. spa 
stesso. In caso di mancato adempimento dell'obbligo innanzi indicato l’S.C.S. spa potrà chiedere di risolvere il 
rapporto contrattuale. 

In ossequio a quanto previsto dal D.P.R. 277/91 e dal D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni il 
S.C.S. spa avverte che nell’esecuzione del servizio potrà rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature 
di protezione individuale indicativamente per le seguenti tipologie di attività (elenco non esaustivo): 

a) movimentazione carichi pesanti e stoccaggio materiali; 

b) manipolazione di oggetti potenzialmente taglienti; 

c) manipolazione di oggetti con spigoli vivi; 

d) lavori in cui è necessario percepire in tempo la presenza dei lavoratori (visibilità stradale). 

Quanto previsto nel presente articolo va esteso senza riserva alcuna e a completo carico dell’Impresa 
aggiudicataria per tutti i prestatori d’opera, nessuno escluso, siano essi artigiani, professionisti, ditte in subappalto 
od esecutrici di opere a qualsiasi titolo e merito. 

 

4.2 Osservanza di leggi, decreti ed ordinanze. 

Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente capitolato, l'Impresa affidataria avrà l'obbligo di 
osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni fissate dalla legge e dai regolamenti in 
vigore o che potranno essere emanati durante il corso del contratto, comprese le norme, i regolamenti comunali, i 
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decreti, le ordinanze ed in genere tutte le prescrizioni e le raccomandazioni che siano o che saranno emanate dai 
pubblici poteri e dagli Enti e Consorzi competenti ad emanare provvedimenti che abbiano attinenza con i servizi 
contemplati nel presente capitolato. 

 

4.3 Scioperi. 

In caso di scioperi indetti dalle OO. SS. di categoria o aziendali l'Impresa affidataria è tenuta ad assicurare lo 
svolgimento dei servizi indispensabili così come definiti dalla Legge 12/6/90 n. 146, modificata ed integrata dalla 
Legge 11.4.2000, n. 83. 

 

4.4 Norme relative al personale. 

L'Impresa affidataria ha l'obbligo di assicurare sempre il regolare funzionamento del servizio, tenendo 
costantemente adibito ad essi personale idoneo per numero e qualifica. 

L'Impresa affidataria dovrà garantire l'effettuazione del servizio indipendentemente dalle ferie, malattia, infortuni o 
altro; a questo proposito, qualora la carenza o indisponibilità temporanea di personale non permettano il normale 
espletamento dei servizi, sarà cura dell'Impresa affidataria provvedere immediatamente con altro personale anche 
eventualmente assunto a termine, senza alcun onere per l’S.C.S. spa. 

Tutto il personale deve essere dotato, a cura e spese dell'Impresa affidataria e, obbligatoriamente indossare in 
servizio, tutti i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) omologati ed idonei alla protezione della persona sotto il 
profilo igienico-sanitario, antinfortunistico ed ai sensi delle vigenti norme sulla sicurezza sul lavoro. 

La dotazione minima di detti D.P.I. dovrà prevedere: indumenti ad “alta visibilità”, calzature di sicurezza, stivali, 
guanti, dispositivi per la protezione del capo, dell’udito e degli occhi. 

Tutto il personale addetto ai servizi deve essere fisicamente idoneo e deve tenere un contegno corretto e 
riguardoso sia nei confronti del pubblico sia dei funzionari od agenti municipali; esso è soggetto nei casi di 
inadempienza alla procedura disciplinare prevista dai contratti di lavoro. 

Eventuali mancanze o comportamenti non accettabili del personale saranno oggetto di segnalazione all’Impresa 
affidataria. La stessa è tenuta ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nelle prestazioni di cui 
al presente capitolato, integralmente tutte le condizioni retributive e normative risultanti dal C.C.N.L. di 
appartenenza per tutta la durata dell'appalto;questo anche se l'Impresa affidataria non abbia aderito alle 
associazioni di categoria o se i lavoratori dipendenti non abbiano aderito alle associazioni sindacali o abbiano 
receduto da esse. 

L'inosservanza di tali condizioni costituisce titolo a favore della Stazione appaltante per la risoluzione immediata 
del contratto senza che l'Impresa affidataria possa avanzare pretese di danni e risarcimenti e salva ogni azione di 
rivalsa promossa nei suoi confronti dai dipendenti. 

Compete all'Impresa affidataria l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti future in materia di 
prevenzione ed assicurazioni infortuni sul lavoro, malattie professionali e tutela dei lavoratori in genere. 

 

4.5 Criteri generali per l'effettuazione dei servizi. 

I servizi di raccolta e di trasporto, dei rifiuti di carta e cartone, imballaggi in Vetro e imballaggi in Plastica e Metallo 
devono essere svolti con la massima cura e tempestività per assicurare le migliori condizioni di igiene e pulizia. 
Richiamando quanto già espresso si precisa che i servizi oggetto dell'appalto si svolgeranno con modalità porta a 



19 
 

porta per tutte le utenze domestiche e non domestiche in tutti i comuni del Bacino 17C (Allegati A, B, C, D, E, F, 
G, H) dati consultabile presso Data Room dell’Ente Appaltante dal 15/07/2013. 

L’Appaltatore si impegna ad erogare nell’ambito di tutto il territorio di competenza S.C.S. spa, l’attivazione di nuovi 
punti di raccolta che saranno istituiti successivamente alla data di stipula del contratto; parimenti i servizi di 
raccolta saranno effettuati nei confronti della popolazione insediata e di quella che si insedierà in futuro ed anche 
nell'ambito di sperimentazioni di nuove modalità di servizio.  

Durante l'effettuazione dei servizi di cui al presente capitolato, l'Impresa affidataria dovrà avere cura di: 

a) evitare danni e pericoli per la salute, l'incolumità e la sicurezza sia dei singoli cittadini sia del personale 
adibito a fornire i servizi; 

b) salvaguardare l'ambiente, evitando inquinamenti e degradi in particolare al verde pubblico ed all'arredo 
urbano. 

L’S.C.S. spa per parte sua provvederà a realizzare apposite campagne informative per sensibilizzare la 
cittadinanza al rispetto della normativa vigente. 

 

4.6 Condizioni della rete stradale e condizioni meteorologiche. 

Tutti i servizi e gli interventi oggetto del presente appalto, dovranno essere condotte comunque 
indipendentemente dalle condizioni, della rete stradale, sia essa asfaltata o non asfaltata, oppure che la suddetta 
sia per qualsiasi motivo o durata, anche parzialmente, percorribile con difficoltà. 

Non costituirà motivo di ritardo nell'effettuazione dei servizi oggetto dell'appalto o di richiesta di maggiori compensi 
od indennizzi il cambiamento di percorso dei veicoli dovuto a lavori sulla rete stradale o altro. Non costituiscono 
motivo di ritardo o mancata effettuazione dei servizi di cui al presente appalto, le avverse condizioni 
meteorologiche salvo i casi di forza maggiore o qualora sussistano oggettive condizioni di pericolo per gli addetti 
ai servizi o gravi danni ai veicoli dell'Impresa affidataria. 

 
************* 


