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ASTA PER IL RITIRO ED AVVIO A RECUPERO DI VETRO PROVENIENTE DALLA 

RACCOLTA DIFFERENZIATA URBANA SVOLTA DALLA SOCIETA’ CANAVESANA 

SERVIZI SPA 

 

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE 

Art. 1. Oggetto del Servizio  

Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di ritiro a propria cura e spese del vetro proveniente da 
- Piattaforma di ritiro STRAMBINO (TO) – Via Vische – Località Isoletta, al fine di avviarlo al recupero 

presso idoneo impianto di selezione e trattamento autorizzato all’esercizio delle operazioni di recupero 
e smaltimento rifiuti non pericolosi provenienti da terzi 

Il servizio dovrà prevedere: 

 Il prelievo del materiale dai centri autorizzati indicati dalla Stazione Appaltante 

 Il caricamento del mezzo a cura della Stazione Appaltante con apposito macchinario (pala 
meccanica) 

 Il trasporto del materiale fino all’impianto di recupero e trattamento 
 

L’aggiudicatario si impegna a ritirare in via continuativa il materiale raccolto da SCS SpA nell’ambito della 
raccolta urbana dei rifiuti e depositato presso il sito di Strambino sopra citato. 
Tutto il materiale ivi presente verrà collocato su autocarri regolarmente autorizzati e trasportato presso 
l’impianto finale secondo la programmazione convenuta tra le Parti nel rispetto delle esigenze reciproche. 
 

Il quantitativo presunto stimato per l’intera durata contrattuale è di  6.000 tonnellate 

Si precisa che la raccolta del materiale in oggetto effettuata dalla ditta aggiudicataria del servizio integrato 

di igiene urbana è costituito da: 

a) con il metodo porta a porta (CER 15.01.07);  

b) Campane stradali (CER 15.01.07); 

c)  CDR (CER 15.01.07).  

Sono oggetto del conferimento esclusivamente i rifiuti di imballaggi in vetro o i materiali costituiti 

all'origine da rifiuti di imballaggi in vetro come meglio descritti nel successivo art. 2  

Il servizio oggetto dell'appalto contemplato nel presente capitolato speciale è da considerarsi ad ogni 
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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.   

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. 2 Qualità del rifiuto 

Nella consapevolezza che l’industria del riciclo contribuisce in maniera sostanziale all’eco-efficienza 

generale, a significativi risparmi energetici e ad apprezzabili riduzioni delle emissioni, SCS SpA si impegna a 

verificare che i materiali da avviare a recupero non contengano sostanze pericolose, tossiche ed inquinanti 

che ne possano pregiudicare la riciclabilità. 

La Stazione Appaltante è consapevole, inoltre, del fatto che l’assenza di sostanze tossiche, cancerogene, 

infiammabili, e ogni altra sostanza possa costituire pericolo per la salute dei lavoratori e per il processo di 

recupero del vetro conferito all’aggiudicatario in base al presente bando di gara, dipende dal fatto che lo 

stoccaggio dei rifiuti avvenga nel rispetto del divieto di miscelazione dei rifiuti tra loro, conformemente a 

quanto disposto dal D. Lgs 152/2006. 

La Stazione Appaltante renderà edotto l’aggiudicatario circa la presenza di eventuali contaminazioni 

mediante informazioni e dati completi, veritieri e corretti. 

SCS SpA garantisce che il vetro sia conforme al punto 2, Allegato I del Reg. (UE) 1179/2012 e precisamente: 

- Non contenga vetro CRT (monitor e televisori) né altro vetro caratterizzato da alto tenore di metalli 

pesanti, anche se proveniente da impianti di trattamento; 

- Non contenga vetroceramica, ceramica, pietre e sassi; 

- Non contenga vetri contaminati da sostanze pericolose; 

- Non contenga vetri derivanti da strutture sanitarie; 

Qualora le caratteristiche del materiale non fossero rispondenti alle caratteristiche sopra indicate 

l’aggiudicatario può non ritirare il rifiuto. 
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La Stazione Appaltante si fa carico di danni per incendi, guasti all’impianto o altre emergenze conseguenti 

alla violazione del divieto di miscelazione. 

Periodicamente si procederà congiuntamente alla verifica dei materiali recuperati ottenuti dalla selezione. 

Se l’indagine effettuata dovesse risultare una presenza di rifiuto non recuperabile (la cui riciclabilità è stata 

compromessa a causa di una non corretta gestione nelle fasi della raccolta urbana e del deposito) superiore 

al 5%, SCS SpA si impegna a riprendere in consegna il rifiuto a proprie spese. 

Art. 3  Offerta e prezzi 

L’offerta dovrà essere formulata nel seguente modo: 
 

- Maggior variazione in aumento (e, quindi, più favorevole per la stazione appaltante) rispetto 
alla quotazione “valore massimo” riportato nella CCIAA di Milano nella sezione 570 VETRO E 
ROTTAMI IN VETRO al rigo 230. 
 

Il quantitativo complessivo oggetto del presente appalto è di 6.000 tonnellate di vetro CER 150107  per il 
periodo di mesi  18. 
Il quantitativo annuale è di circa 4.000 tonnellate. 
 
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 € 450,00 complessivi così 

dettagliato: 

€ 450 a tonnellata : 6.000 = 0.075 €/ton. 

Per l’esecuzione del servizio, di cui all’art.1, alla Stazione Appaltante sarà pagato un corrispettivo pari alla 

quotazione “valore massimo” riportato nella CCIAA di Milano nella sezione 570 VETRO E ROTTAMI IN 

VETRO al rigo 230 del mese precedente al conferimento comprensivo della maggiorazione offerta, 

moltiplicato per il quantitativo di rifiuto effettivamente ritirato e decurtato degli oneri di sicurezza (€ 

0.075*ton ritirate). 

La fatturazione avrà frequenza mensile. 

La fattura emessa dovrà essere liquidata entro 45 giorni f.m.d.f. 

Art. 4. Durata  

La durata dell’appalto è di 18 mesi con decorrenza dalla data di effettivo inizio del servizio 

L’aggiudicazione è regolata dall’art. 32 del d.lgs. n.  50/2016 e ss.mm.ii.  

Art. 5  Modalità di espletamento dell’Appalto 

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

 

 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 il CDR di Strambino 

 In alternativa al punto precedente, effettuare i servizi entro 72 ore dal ricevimento della relativa 

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

mail;  

 Il rifiuto potrà essere ritirato, previa accordi con il personale SCS,  presso il CDR di Strambino sito in 
Loc. Isoletta dalle 7:00 alle 12:00 (si stimano indicativamente tre viaggi a settimana). 

 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.  

 Il prelievo del materiale dovrà avvenire tramite idonee automezzi che all’atto dell’operazione 

dovranno essere completamente vuoti.  

 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 all’indirizzo 

i.levi@scsivrea.it 

 accompagnare ogni conferimento 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 dall’impianto di 

ritiro, sia al momento dell’accesso all’impianto di trattamento. Nel caso di non operatività della 

pesa sita entro il plesso, i mezzi dell’appaltatore adibiti al trasporto del vetro, utilizzeranno la pesa 

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

pesate presso l’impianto della Stazione Appaltante, , la prima copia del formulario di trasporto 

sarà ritirata dall’appaltante, le altre tre copie saranno ritirare dal trasportatore.  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”.  

 Trasmettere  alla  Stazione Appaltante anche un report riepilogativo con i pesi riscontrati all’uscita 

del CDR.  

 
L'impianto di destinazione dovrà essere in possesso dell'autorizzazione regionale/provinciale prevista dal 

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. E dovrà avere le caratteristiche del deposito temporaneo individuate 

nell'Accordo ANCI – COREVE . Allegato Tecnico imballaggi in vetro Allegato 2. La piattaforma dovrà essere 
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autorizzata in R13 ed autorizzata per ricevere l'intero quantitativo di materiale (incluso il 20% di eventuale 

incremento). 

Art.  6. Obblighi dell’Appaltatore 

 
Costituendo il trasporto di cose su strada un’obbligazione di risultato l’aggiudicatario, si impegna a 

trasportare per tutta la durata del contratto il vetro proveniente dalla raccolta differenziata dai depositi 

fino agli impianti di trattamento e recupero. Copia dell’autorizzazione al trasporto di rifiuti non pericolosi 

provenienti da terzi e dell’autorizzazione alle operazioni di recupero mediante impianto di selezione e 

trattamento costituiscono parte integrante del contratto. 

 Qualora l’aggiudicatario intenda avvalersi di terzi autotrasportatori per l’assolvimento del servizio 

in oggetto, dovrà farne espressa richiesta ad SCS SpA che, a sua volta, dovrà dare esplicita 

autorizzazione, avendo preventivamente acquisito le relative iscrizioni all’Albo Gestori Rifiuti, il 

DURC, l’attestazione del possesso dei requisiti di idoneità all’autotrasporto in conto terzi e 

l’iscrizione REN. I conferimenti dei materiali presso l’impianto saranno effettuati utilizzando i mezzi 

di trasporto cassonati dotati dei requisiti richiesti dalle disposizioni di settore e regolarmente 

autorizzati. 

 SCS SpA farà pervenire all’aggiudicatario copia della comunicazione inviata a COREVE in data 

19/01/2012 relativa all’attivazione della piattaforma di cui al punto 1, gestita dalla Stazione 

Appaltante e di interfacciarsi con questa ultima per qualsiasi aspetto logistico, amministrativo e 

normativo funzionale all’adempimento della presente procedura di gara. 

 Il vettore assume comunque personalmente la responsabilità del trasporto sino alla destinazione 

finale concordata. Dal momento in cui prende in carico il materiale a quello in cui lo riconsegna, il 

vettore risponde per inadempimento, ritardo o perdita salvo che provi che l’inadempimento, il 

ritardo o la perdita siano dovuti a caso fortuito, forza maggiore o dal fatto del mittente o dal fatto 

del destinatario. 

 Tutti i carichi saranno sottoposti a doppia pesatura  

 Il ciclo di recupero consiste in cernita, frantumazione e vagliatura per frazioni omogenee. Il 

materiale vetroso così recuperato sarà poi ceduto all’industria vetraia per la realizzazione di nuovi 

manufatti in vetro. 
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 L’aggiudicatario dovrà far pervenire copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro le 36 ore 

successive al trasporto – anticipandola via fax – ed entro la prima decade del mese successivo la 

quarta copia dei formulari relativi ai trasporti effettuati nel mese trascorso, e comunque entro 90 

giorni così come previsto dal D. Lgs. 152/2006. 

 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 

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 iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la 

categoria 1 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.  

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

la targa, gli estremi dell’autorizzazione all’Albo Gestori Ambientali e la data di scadenza. La 

variazione di tali dati deve essere comunicata in tempo reale alla sede dell’impianto di Ritiro  

 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.  

  l’Appaltatore  è tenuto 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.  

 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.  

L’appaltatore è inoltre tenuto al rispetto dei contratti collettivi secondo quanto segue: 

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 dall’art. 30, commi 5, 5-bis e 6, del d.lgs. n.  
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50/2016 e ss.mm.ii. 

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.  

L’Appaltatore è tenuto allo svolgimento dell’appalto anche secondo il disposto del presente Capitolato 

Tecnico Prestazionale e sarà ritenuto unico responsabile per ogni qualsiasi disservizio o danno che possa 

derivare tanto ai dipendenti di SCS S.p.A. quanto ad SCS S.p.A. stessa, in relazione alla fornitura dei servizi. 

Entro i 10 (dieci) giorni continuativi dalla data di comunicazione di inizio dell’attività, pena la risoluzione 

contrattuale, e prima dell’inizio dell’attività, l’Appaltatore dovrà presentare anche la seguente 

documentazione:  

 elenco del personale che sarà effettivamente utilizzato per l’espletamento del servizio con 

indicazione del numero di matricola;  

 elenco degli automezzi che saranno utilizzati per l’espletamento del servizio con indicazione della 

tipologia e numero di targa  

 estratto del D.V.R. per l’attività specifica dell’appalto. 

L’Appaltatore dovrà rispondere in proprio di ogni danno che possa derivare per causa della sua 

opera sia verso la stazione appaltante che verso terzi, pertanto ogni responsabilità per danni di 

qualsiasi specie che comunque derivassero a persone ed a cose in dipendenza dell’espletamento 

del servizio oggetto del presente capitolato dovrà intendersi, senza riserve od eccezioni, 

interamente a carico dell'Appaltatore che si obbliga a presentare al competente ufficio, a seguito 

della comunicazione di aggiudicazione efficace del servizio e comunque prima della stipulazione del 

contratto, un'apposita polizza assicurativa R.C. con massimale di € 5.000.000,00 per un'idonea 

copertura di eventuali danni o incidenti causati o subiti dagli addetti durante lo svolgimento dei 

servizi appaltati.  

In alternativa alla specifica polizza che precede, l’aggiudicatario potrà dimostrare l’esistenza di una 
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polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica.  

In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in 

questione copre anche il servizio svolto per conto di SCS S.p.A., precisando che non vi sono limiti al 

numero dei sinistri, nonché limiti del massimale annuo per danni. Detta polizza assicurativa deve 

prevedere la rinuncia dell’assicuratore nei confronti della stazione appaltante a qualsiasi eccezione, 

con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni 

inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 cod. civ.  

L'Appaltatore si obbliga altresì a trasmettere alla stazione appaltante la propria polizza a copertura 

della responsabilità nei confronti dei prestatori di lavoro (RCO) ed a far osservare scrupolosamente 

al proprio personale le norme antinfortunistiche ed a dotare il personale stesso di tutto quanto 

necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme in materia, e in tutte 

le occasioni ove eventualmente ciò fosse richiesto dalla stazione appaltante.  

Art. 7- Obblighi della Stazione Appaltante 

 La Stazione Appaltante si impegna a depositare presso l’area di ritiro  tutto il materiale raccolto a 

seguito della raccolta differenziata urbana e a depositarlo per categorie omogenee di rifiuti non 

mischiando tra loro rifiuti diversi per origine e caratteristiche fisiche. 

 La Stazione Appaltante si impegna ad agevolare l’accesso al sito indicato al punto 1 al fine di 

procedere al ritiro del materiale CER 15 01 07 negli orari e nei giorni concordati. 

 La Stazione Appaltante metterà a disposizione un operatore ed una pala cingolata al fine di 

procedere a caricare il materiale sul mezzo adibito al trasporto 

 La Stazione Appaltante metterà a disposizione una pesa al fine di procedere alla pesatura del mezzo 

in entrata ed in uscita. 

 

 

 
Art.  8. Responsabile Tecnico del Contratto 

L’Appaltatore, al momento della sottoscrizione del contratto, notificherà il nominativo del soggetto, in 

possesso di idonei requisiti di professionalità ed esperienza, quale Responsabile Tecnico del Contratto (di 
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seguito solo Responsabile), al quale competerà la responsabilità della conduzione del servizio nonché la 

responsabilità delle comunicazioni con il Direttore di Esecuzione del Contratto. Il Responsabile, munito di 

specifico mandato, dovrà avere piena conoscenza delle obbligazioni assunte dall’Appaltatore ed essere 

munito dei necessari poteri per la gestione del servizio e per la piena rappresentanza dell’Appaltatore. In 

caso di impedimento del Responsabile, l’Appaltatore sarà tenuto a nominare un suo sostituto. Il 

Responsabile e/o i suoi sostituti dovranno essere reperibili per 8 (otto) ore al giorno dal lunedì al sabato. Il 

Responsabile fornirà adeguate, complete ed esaustive istruzioni, informazioni e conoscenze al personale 

per la corretta e regolare esecuzione dei servizi e controllerà che le prestazioni siano esattamente 

adempiute rispetto a quanto prescritto dalla documentazione di gara, adottando ogni provvedimento e 

azione a ciò necessari. In caso di comprovata inidoneità del Responsabile, previa formale argomentata 

contestazione e richiesta scritta da parte del Direttore di Esecuzione del Contratto, lo stesso dovrà essere 

sostituito entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, fatta salva la facoltà dell’Appaltatore di produrre proprie 

controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni.  

Art. 9 - Personale Addetto all’espletamento del Servizio 

L’Appaltatore è responsabile del comportamento del proprio personale addetto, pertanto, tutto il 

personale in servizio dovrà tenere un contegno corretto e riguardoso verso il personale SCS S.p.A. e verso le 

autorità. In caso di comportamenti scorretti nei confronti del personale di SCS S.p.A., verranno segnalati 

all’Appaltatore i casi verificatisi, per l’adozione di provvedimenti a carico dei lavoratori responsabili; nei casi 

di maggiore gravità, SCS S.p.A. potrà richiedere, a suo insindacabile giudizio, l’allontanamento temporaneo 

o definitivo del soggetto dal servizio in questione. Il personale dell’Appaltatore, in linea con quanto previsto 

dall’art. 18 comma 1 lettera u) del D.Lgs 81/2008 e dall’art. 5 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, dovrà 

essere munito, durante l’espletamento del servizio, di un tesserino di riconoscimento da prodursi a cura e 

spese dell’Appaltatore, corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del 

datore di lavoro, la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.  

L’Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le norme contrattuali, assicurative e previdenziali in vigore per la 

categoria e tutti gli accordi integrativi locali, ivi compreso il trattamento economico – retributivo del 

personale impiegato, che deve risultare non inferiore a quello di categoria ed indicato nel CCNL. 
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L’Appaltatore si impegna, altresì, ad osservare e ad applicare integralmente al proprio personale e ove del 

caso al personale di terzi a qualunque titolo cooperanti alle attività, tutte le norme di sicurezza, anche nel 

rispetto di quanto indicato nel DUVRI, allegato alla documentazione di gara. SCS S.p.A. ha la facoltà di 

verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni necessarie per l’espletamento del servizio.  

Art. 10 - Controlli.  

Tutte le fasi del servizio saranno sottoposte a controlli da parte di SCS S.p.A. per il tramite del Direttore di 

Esecuzione del Contratto e/o suoi assistenti. SCS S.p.A. si riserva la possibilità di eseguire controlli sui servizi 

oggetto del presente appalto ogni volta che lo riterrà opportuno, senza preavviso. Nel caso in cui il 

Direttore di Esecuzione del Contratto e/o suoi assistenti ravvisi/no difetti, carenze o anomalie 

nell’espletamento del servizio, l’Appaltatore sarà invitato ad apportare tutte le modifiche ed i correttivi che 

saranno ritenuti necessari e dovrà segnalare i provvedimenti adottati. Tali modifiche e correttivi dovranno 

avvenire entro e non oltre gg. 10 dal ricevimento della comunicazione (tramite posta elettronica certificata, 

lettera raccomandata o telefax,) di contestazione, salva l’applicazione della penale prevista. Eventuali 

ritardi o mancate effettuazioni delle operazioni correttive richieste comporteranno l’applicazione di 

apposita penale.  

E’ facoltà dell'Ente effettuare verifiche periodiche con l'utilizzo di pese regolarmente certificate. In tal caso 

non saranno riconosciute tolleranze superiori a 40Kg, fra pesa e la pesa dell'impianto di conferimento. E' 

fatto obbligo di fornire l'omologazione della pesa dell'impianto di conferimento e le relative risultanze dei 

controlli periodici. 

Art. 11 - Poteri di SCS S.p.A.  

L’Appaltatore è tenuto all’espletamento delle prestazioni con le modalità previste dal presente Capitolato e 

sarà ritenuto unico responsabile per ogni e qualsivoglia disservizio o danno che possa derivare ad SCS S.p.A. 

e/o ai suoi dipendenti in relazione all’esecuzione dell’appalto. Ciò premesso, qualora si verifichi, per fatto o 

colpa dell’Appaltatore, un qualsivoglia disservizio o danno in relazione all’esecuzione SCS S.p.A. applicherà 

una penale (vedi art. 12).  

 

Art.  12. Penalità 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.  

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.  
 

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   

al risarcimento dei danni, incorrerà nella perdita della cauzione.  



 

12 di 14 

 

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. 13  Osservanza condizioni sicurezza 

1. Il personale dell’Appaltatore, compreso il personale degli eventuali subappaltatori e i trasportatori, 

dovranno essere edotti in merito alle procedure interne di sicurezza della stazione appaltante da 

osservare nel corso dell’esecuzione della fornitura. 

2. Tali informazioni saranno contenute nel DUVRI e, nelle procedure ad esso allegate, queste ultime 

potranno essere integrate ed implementate ogni qual volta si renda necessario per motivi di 

sicurezza durante l’attività di appalto. 

3. Sarà cura del titolare dell’impresa appaltatrice diffondere le procedure di sicurezza della stazione 

appaltante ai propri dipendenti e di assicurarsi che gli stessi ne abbiano compreso il contenuto. 

4. Sarà cura della committenza e dell’Appaltatore cooperare all’attuazione delle misure di 

prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto 

nonché coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, 

informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori. 

5. All’operatore verrà chiesto di leggere e sottoscrivere per presa visione la documentazione fornita. 

6. In ogni caso, chiunque acceda all’interno del piazzale dovrà rispettare la segnaletica verticale ed 

orizzontale presente in azienda. 

7. La ditta appaltatrice dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla completa osservanza delle vigenti 

disposizioni di legge e regolamenti con particolare riguardo alle norme sulla tutela della sicurezza 

dei lavoratori ed alle prescrizioni contenute nel D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed 

integrazioni.  

8. L’esecutore si impegna, inoltre, alla piena e regolare osservanza delle vigenti disposizioni di legge, 

regolamentari e di contratto di lavoro del personale assegnato alla fornitura con particolare 

riguardo alle norme in materia di sicurezza, assistenza, previdenza e prevenzione degli infortuni.  

9. Tutti gli obblighi e gli oneri relativi all’impiego e alla gestione del personale assegnato al presente 
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appalto di fornitura sono a carico dell’esecutore, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei 

confronti della SOCIETA’ CANAVESANA SERVIZI S.p.A. 

10. La Ditta appaltatrice, inoltre, deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti, degli addetti 

comunque denominati, degli utenti della fornitura e dei terzi, tutti i comportamenti e gli 

adempimenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e 

dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, attenendosi a quanto previsto 

dalle normative di settore.  

11. In tal senso la Ditta appaltatrice assume ai fini del presente capitolato speciale d’appalto, in via 

diretta ed esclusiva, nei confronti della SOCIETA’ CANAVESANA SERVIZI S.p.A. e/o dei terzi 

comunque definiti la funzione, il ruolo e la responsabilità di datore di lavoro/gestore della fornitura 

nel suo complesso. 

12. La Ditta appaltatrice deve fornire a tutto il personale, a qualsivoglia titolo assegnato al servizio, 

idonei indumenti di lavoro da utilizzare durante le ore di servizio ed idonei dispositivi di protezione 

individuale (DPI) previsti a seguito della valutazione dei rischi di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. 

13. Sarà cura e responsabilità esclusiva della Ditta appaltatrice garantire che tutto il personale addetto 

al servizio sia formato, informato e messo in condizioni di ottemperare alle previsioni in materia di 

sicurezza sul lavoro disposte dalle vigenti normative di settore, e che concretamente ottemperi alle 

stesse. 

Art. 14 - Emissione di ordini in pendenza di stipulazione del contratto  

La Società si riserva di procedere all’emissione di ordini nei riguardi dell’affidatario del servizio, nelle more 

della stipulazione del contratto, nelle ipotesi di esecuzione anticipata del contratto contemplate dall’art. 32 

del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.  

 

 

 

Art. 15 - Osservanza di norme e leggi  

Oltre all'osservanza di tutto quanto specificato nel presente Capitolato e relativi documenti allegati, la Ditta 

aggiudicataria sarà tenuta, per patto espresso, all'osservanza di tutte le norme richiamate dalla vigente 

legislazione in materia.  
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Art. 16 Domicilio legale e reperibilità e responsabile del servizio per l’Appaltatore 

Per l'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal rapporto, la Ditta aggiudicataria eleggerà domicilio presso 

la propria sede con recapito telefonico, disponibilità di segreteria telefonica, fax e personale presente in 

orario d’ufficio, durante le giornate lavorative.  

Presso tale domicilio saranno recapitati tutti gli atti inerenti e conseguenti l’appalto in questione.  

Ogni eventuale variazione dovrà essere comunicata alla Società con un preavviso di 5 (cinque) giorni a 

mezzo PEC. 

Art. 17 - Pagamenti 

Mensilmente le parti si confronteranno in merito alla Qualità del vetro conferito, con ciò intendendo il 

rispetto dei seguenti parametri: 

 Presenza di vetro fine 

 Presenza di ceramica-vetroceramica/porcellana/pietre 

 Presenza di vetri diversi non compatibili (vetri da strutture sanitarie, CRT, vetri da pannelli solari) 

 Presenza di rifiuti diversi dal vetro 
 

Qualora tutti i conferimenti effettuati nel mese di competenza abbiano rispettato i parametri 

l’aggiudicatario riconoscerà quanto offerto in gara. 

Il pagamento del corrispettivo indicato avverrà entro sessanta 60 giorni f.m. dalla data di ricevimento della 

fattura mensile, tramite bonifico bancario. 

Il materiale non rispondente ai 4 punti sopra citati che definiscono il valore della qualità saranno gestiti 

secondo quanto indicato nell’ultimo periodo dell’Art. 2 

Art. 18 - Tracciabilità dei flussi finanziari 

A pena di nullità assoluto del contratto entrambe le parti contraenti si assumono obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 comma 9 della L 136/2010. 

Le transazioni relative all’esecuzione del presente contratto saranno effettuate mediante c.c. Bancari o 

postali dedicati secondo il disposto dell’art. 3 comma 1 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136. 

CONTO CORRENTE DEDICATO SOCIETA’ CANAVESANA SERVIZI SPA 

IT 75 R 02008 30545 000004860633 

Generalità/ CF persone delegate ad operare sul conto: 

Giorgio Bono Codice Fiscale BNOGRG55E05I470F 


