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CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE 

ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 

Il presente appalto ha per oggetto i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani della carta e del cartone 
CER 20.01.01 e 15.01.01 e degli imballaggi in plastica e metallo CER 15.01.02 e 15.01.04 prodotti dalle utenze 
domestiche e non domestiche situate nel territorio del Bacino 17C, ubicato nella Città Metropolitana di 
Torino e gestita dalla società a controllo pubblico, la Società Canavesana Servizi S.p.A.   

L’affidamento verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

L'intero ciclo della gestione della raccolta della carta e del cartone per le utenze domestiche e non 
domestiche, della raccolta degli imballaggi plastica e metallo multimateriale 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. 

ART. 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Sono oggetto del presente appalto le seguenti attività: 

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

 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; 

 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; 

 il rilievo costante della consistenza delle attrezzature di raccolta; 

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

 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. 

L’appalto di servizi p r ev ed e  u n a  raccolta ed il trasporto di carta e cartone per un quantitativo stimato 
di 6.400 tonn anno e una raccolta ed il trasporto di imballaggi di plastica e metallo dalle utenze non 
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domestiche per un quantitativo stimato di 900 tonn. Annue. 
 
Il servizio dovrà essere svolto nell’ambito territoriale dei Comuni Soci Azionisti della S.C.S. 
 

Per la raccolta e trasporto dei CER 20.01.01 e 15.01.01 la Ditta aggiudicataria dovrà progettare distinti 

percorsi di raccolta e trasporto rispettivamente dedicati a: 

 raccolta Congiunta, modalità di raccolta porta a porta a utenze prevalenti domestiche, di rifiuti 

d’imballaggio cellulosico e carta per una quantità stimata di circa 4.800 tonn/anno 

 raccolta Selettiva, modalità di raccolta porta a porta alle utenze non domestiche, dei soli rifiuti 

d’imballaggio cellulosico per una quantità stimata di circa 1.600 tonn/anno 

Il servizio raccolta carta e cartone dovrà essere effettuato con frequenza periodica minima di svuotamento 

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 (Allegati B, C) 

La stazione appaltante si riserva di modificare le cadenze di svuotamento se durante la durata dell’appalto 
intervenissero mutate condizioni operative e/o nascessero nuove esigenze di servizio 

Per il servizio di raccolta carta e cartone I dati relativi alle Utenze Non Domestiche e Domestiche tipi 

utenze, indirizzi, contenitori assegnati “Allegati B, C, D, E, F” sono disponibili sul sito istituzionale della 

Stazione Appaltante all’indirizzo: www.scsivrea.it alla sotto sezione “Elenco bandi 2018” della sezione 

generale “bandi di gara e contratti”. 

Per la raccolta e d il trasposto dei CER 15.01.02 e 15.01.04 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 900 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 J “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 negli ’ ”Allegato H 

“ compattatore elettrico monopala caratteristiche tecniche vincolanti 

Per il servizio di raccolta degli imballaggi in plastica e metallo i dati relativi alle utenze Non Domestiche 

anagrafiche Utenze, indirizzi, frequenze, contenitori assegnati “Allegato G”, gli allegati H e J sono a 

disponibili sul sito istituzionale della Stazione Appaltante all’indirizzo: www.scsivrea.it alla sotto sezione 

“Elenco bandi 2018” della sezione generale “bandi di gara e contratti. 

I macro dati dimensionali dell’appalto indicano un ammontare di circa 109.000 utenze domestiche residenti 
nei 57 comuni della SCS S.p.A., mentre le utenze non domestiche del servizio Carta e Cartone sono 

rappresentate da circa 7.000 entità. Il servizio di raccolta degli imballaggi di plastica e metallo delle utenze 
non domestiche consta di circa 1.250 unità. L’ elenco delle utenze, dei contenitori sono esplicitate e 

descritte negli allegati precedentemente indicati. 
 
Il numero di interventi di raccolta dei CER 15.01.02 e 15.01.04, 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. 

http://www.scsivrea.it/
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Il servizio di raccolta di Carta e Cartone 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 piazzole stradali e/o le utenze domestiche e non domestiche. I contenitori dopo lo 

svuotamento dovranno essere ricollocati nella posizione originale, chiudendo il coperchio, 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 

elettronico qualsiasi elemento organizzativo e progettuale del sistema di raccolta.  

L’Appaltatore ha l’obbligo di fornire, ad ogni equipaggio di raccolta, un tabulato recante la sequenza del 

giro di raccolta riportante per ogni utenza nominativo, tipologia di utenza, indirizzo, contenitore assegnato. 

L’Ente Appaltante ha facoltà, in ogni momento, di verificare se questa disposizione è osservata 

dall’Appaltatore. L’Appaltatore dovrà altresì mantenere aggiornati, per tutta la durata dell’appalto, i 

tabulati di servizio, recependo tutte le variazioni operative; a titolo di esempio caricamento di nuove 

utenze. 

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. 

L’Impresa affidataria dovrà fornire all’S.C.S. S.p.A. 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. Entro il 

mese di Gennaio l’impresa affidataria dovrà fornire all’S.C.S. S.p.A. i dati riassuntivi annuali. 

Su disposizione dell’S.C.S. S.p.A. l’appaltatore dovrà inviare e/o effettuare trasmissione certificata dei 

documenti e/o dati necessari che diano evidenza oggettiva dell’attività svolta per il mantenimento e/o 

miglioramento della qualità e che consentano concrete verifiche a riguardo.  

L’appaltatore provvederà alla compilazione di tutta la modulistica di legge, anche quella digitale, di sua 

competenza relativa alle attività di gestione, inoltre dovrà provvedere a fornire alla Stazione Appaltante 

l’assistenza e la collaborazione per la compilazione di tutta la modulistica, anche quella digitale, che si 

rendesse eventualmente necessaria.  

Eventuali mancanze ed errori nella tenuta dei documenti e nella comunicazione dei dati di cui ai punti 

precedenti che comportassero sanzioni amministrative per la violazione di normative nazionali all’S.C.S. 

S.p.A., verranno addebitate all’appaltatore che è da ritenersi unico responsabile.  

Oltre all’osservanza di tutte le norme specificate nel presente capitolato, l’appaltatore avrà l’obbligo di 

osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti in 

vigore o che potranno venire emanati durante il corso del contratto, e specialmente quelle riguardanti 

l’igiene e comunque aventi rapporto con i servizi dell’appalto. 
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Orari ed itinerari di svolgimento dei servizi oggetto del presente Appalto saranno concordati tra l’Impresa 

affidataria e l’S.C.S. S.p.A. sulla base delle proposte dell’Appaltatore descritte nel progetto tecnico/logistico 

facente parte integrante dell’offerta tecnica dei candidati.  

Nel caso di calendario di servizio concomitanti con festività infrasettimanali, l’Appaltatore dovrà 

comunicare all’Ente Appaltante un calendario indicante il recupero dei servizi con date di anticipo e/o 

posticipo dei servizi. 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 esterne alla natura dei servizi 

richiesti nel presente capitolato l’S.C.S. S.p.A. potrà richiedere interventi supplementari di servizio previo 

accordo economico con l’appaltatore.  

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

 Carta e Cartone presso la piattaforma COMIECO o altra sede indicata dalla stazione appaltante 

ubicata ad una distanza massima di 45 km dalla sede legale di S.C.S. S.p.A.  (la distanza è calcolata 

sul sito della Michelin con opzione percorso più breve). L’Ente Appaltante indicherà all’Appaltatore 

gli indirizzi della piattaforme da utilizzare affidataria della lavorazione post raccolta dei CRT 

20.01.01 e 15.01.01 

 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 H” disponibile sul sito 
istituzionale www.scsivrea.it nella sezione Bandi di gara e contratti 

La disponibilità della propria sede operativa di zona, già dichiarata in fase di gara, dovrà essere effettiva, 

prima della firma del contratto, entro i termini di cui all’articolo 32, comma 9, del d.lgs. 50/2016. La sede 

operativa (intesa come aree, attrezzature, mezzi, personale ecc.) deve soddisfare le seguenti 

caratteristiche: 

1. area per rimessaggio di tutti i veicoli utilizzati per le operazioni di raccolta, trasporto e logistiche; 

2. attrezzatura di pesatura per bilico certificato, avente capienza di almeno n. 2 mezzi per 

movimentazione e carico mezzi atte a soddisfare pesatura materiale cellulosico e materiale di 

imballaggi in plastica e metallo in entrata per ciascun giro di raccolta ed in uscita verso le 

piattaforme di lavorazione delle materie secondarie;  

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

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

5. maestranze per lo svolgimento di tutte le attività previste dal presente capitolato, formate ed 
informate nel rispetto della normativa vigente in materia, nel numero adeguato per garantire la 
regolarità dell’avvio e dell’esecuzione dei servizi in oggetto; 

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. S.p.A.. 

I servizi di raccolta e di trasporto, dei rifiuti di carta e cartone, 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 

http://www.scsivrea.it/
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porta a porta per tutte le utenze domestiche e non domestiche in tutti i comuni del Bacino 17C (Allegati A, 

B, C, D, E, F, G) dati disponibili sul sito www.scsivrea.it 

L’Appaltatore si impegna ad erogare nell’ambito di tutto il territorio di competenza S.C.S. S.p.A., la raccolta 

presso nuove utenze e/o punti 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.  

E’ fatto divieto all’appaltatore di provvedere in proprio alla raccolta di carta e cartone e di imballaggi in 

plastica e metallo presso qualsiasi utenza, domestica e non domestica, localizzata all’interno dei 57 comuni 

della SCS S.p.A. e di commercializzare i rifiuti dei CER 20.01.01  15.01.01 15.01.02. 15.01.04 raccolti nel 

territorio gestito dalla S.C.S. S.p.A.. 

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. S.p.A. per parte sua provvederà a realizzare apposite campagne informative per sensibilizzare la 

cittadinanza al rispetto della normativa vigente. 

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. 

L’appaltatore è tenuto a segnalare immediatamente, all’S.C.S. S.p.A., tutte le circostanze ed evenienze 

rilevate nell’espletamento delle operazioni oggetto dell’appalto che possano impedirne il loro corretto 

svolgimento, tramite segnalazione mezzo PEC e contattando telefonicamente il responsabile esecuzione del 

contratto.  

E’ fatto altresì obbligo di denunciare immediatamente qualsiasi irregolarità riscontrata (conferimenti di 

materiali non conformi), fornendo tutte le indicazioni possibili tramite segnalazione mezzo PEC e 

contattando telefonicamente il responsabile esecuzione del contratto.  

L’appaltatore si dovrà rendere disponibile a incontri con l’S.C.S. S.p.A. per la verifica dello stato dei servizi e 

delle eventuali iniziative che ne consentano il miglioramento.  

ART. 3 - DURATA ED AMMONTARE DELL’APPALTO 

Il presente appalto avrà la durata di mesi ventiquattro, a partire dalla data di avvio dell’esecuzione del 

contratto, pertanto l'importo complessivo, convenzionale, presunto ammonta a € 3.004.800,00 (euro 

tremilioniquattromilaottocento/00) IVA esclusa di cui € 4.800,00 (euro quattromilaottocento/00,) per 

oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale non soggetti a ribasso. 

SCS S.p.A. si riserva di richiedere al Prestatore, nel corso della durata del Contratto, di incrementare o 

ridurre le attività oggetto del presente capitolato fino alla concorrenza di un quinto dell’importo 
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contrattuale ai medesimi corrispettivi e condizioni stabiliti, nei limiti di cui all’articolo 106, comma 12, 

del d.lgs. 50/2016. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’articolo 63, comma 5, del Codice, di 

rinnovare l’affidamento dei servizi oggetto del contratto d’appalto, per la durata di ulteriori 24 mesi, 

comunicandolo all’appaltatore entro la data di scadenza del contratto e, comunque, con preavviso di 

almeno due mesi rispetto a tale scadenza. Il rinnovo dell’affidamento avverrà alle medesime condizioni 

di offerta e contrattuali e secondo quanto previsto dal presente Capitolato e, pertanto, per un importo 

stimato complessivamente non superiore, IVA esclusa, a € 3.004.800,00 (euro tremilioniquattromila-

ottocento/00), di cui € 4.800,00 (euro quattromilaottocento/00), per oneri per la sicurezza derivanti da 

rischi di natura interferenziale non soggetti a ribasso. 

Ai sensi dell’articolo 23, comma 16, del d.lgs. 50/2016 l’importo posto a base di gara comprende i costi 

della manodopera derivanti dall’utilizzo di un operaio di livello 3B. Il costo orario calcolato sulle tabelle 

del MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - COSTO MEDIO ORARIO PER IL PERSONALE 

ADDETTO AI SERVIZI AMBIENTALI - AZIENDE PRIVATE è pari a 26,10 €/ora. 

La Stazione Appaltante ha così stimato i seguenti costi di manodopera: 

Costo manodopera (durata appalto) 72.000 ore X 26,10 €/ora= 1.879.200 €. 

ART. 4 - PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

L’offerta dovrà essere presentata con le modalità stabilite nel disciplinare di gara e dovrà essere valida per 

tutta la durata dell’appalto. 
 

ART. 5 -  QUANTITA’ E IMPORTO DEL SERVIZIO 

LOTTO Voce 
Quantità 

stima (ton) 

Importo del servizio 

(Euro) 

Importo totale                           

(Euro) 

LOTTO   

UNICO 

Raccolta e trasporto CER 

20.01.01 15.01.01 

15.01.02 15.01.04 

12.800        

1.800 
3.000.000,00 3.000.000,00 

Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso        4.800,00 

Importo soggetto a ribasso 3.000.000,00 

Importo totale 3.004.800,00 

ART. - 6 MODALITA’ DI PAGAMENTO  

L'emissione delle fatture avverrà con cadenza mensile (canone mensile in misura fissa, come precisato 

all’articolo 6, del contratto). I documenti dovranno contenere quanto segue: 

- indicazione dettagliata dei servizi svolti. 

- riferimento al numero e alla data dei formulari. I formulari, in originale, timbrati e firmati dall'impianto di 

trattamento/recupero, dovranno essere consegnati ogni lunedì mattina della settimana successiva a quella 

di emissione presso gli uffici della Società Canavesana Servizi S.p.A., siti in Ivrea - Via Novara, 31A 

- numero CIG, riportato nella lettera di affidamento.  
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- annotazione relativa all'applicazione dello split payment: scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter 

DPR 633/72 

I pagamenti verranno effettuati con bonifico bancario entro 60 gg. fine mese data fattura, solo qualora 

siano stati rispettati i requisiti sopra riportati e unicamente a seguito della verifica del servizio erogato, in 

conformità con quanto previsto da contratto, della regolarità del DURC e delle prescritte verifiche di legge. 

Il mancato rispetto delle condizioni sopra indicate comporterà la sospensione del pagamento, dalla data 

della contestazione e sino al completamento della regolarizzazione ovvero conclusione dell'eccezione di 

inadempimento. 

In tal caso l’aggiudicatario non potrà opporre eccezioni alla sospensione del pagamento, né aver titolo a 

risarcimento danni né altra pretesa. 

Eventuali interessi moratori relativi ai pagamenti derivanti dall’oggetto del presente capitolato saranno 

determinati esclusivamente nella misura del saggio legale, ai sensi dell’art. 1284 del Codice Civile 

ART. 7 - NORME DI SICUREZZA 

Per le prestazioni di cui al presente appalto l’aggiudicatario dovrà seguire e rispettare tutte le indicazioni e 

le prescrizioni della vigente normativa in tema di sicurezza ed alle prescrizioni del D.U.V.R.I. (Documento 

Unico di Valutazione Rischi Interferenziali di cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/08);  

L’aggiudicatario dovrà fornire per il cantiere dove svolgerà le fasi operative previste nel presente capitolato: 

 Regolamento di accesso all’impianto 

 Piano di Gestione delle emergenze  

 Planimetria Viabilità 

 Documento di Valutazione dei Rischi 

 Organigramma di sicurezza 

 Certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato 

 Autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di 

idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’articolo 47(N) del Testo Unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del 

Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. 

ART. 8 - RESPONSABILITA’ DELL’AGGIUDICATARIO ED ASSICURAZIONI 

A carico dell’aggiudicatario ricadono gli oneri per l’adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le 

cautele necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori, delle persone addette e/o 

impiegate nell’esecuzione del servizio ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni della 

committente. 

A carico dell’aggiudicatario ricadono inoltre il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di 

indennità all’S.C.S. S.P.A. e/o a terzi che fossero in qualche modo danneggiati durante l’esecuzione del 

servizio. 

E’ fatto obbligo all’aggiudicatario di manlevare e tenere indenne la committente da azioni legali 

di terzi e richieste risarcitorie per danni avanzati da terzi danneggiati nonché da citazioni in 

giudizio per violazioni di disposizioni di legge da chiunque avanzata nei confronti della 

committente in ragione di una non corretta esecuzione del servizio. 

Ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa per i danni che, in relazione 

all’espletamento del servizio o a cause ad esso conseguenti e/o connesse, derivassero alla 
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committente e/o terzi, sia a persone che a cose, si intende senza riserve od eccezioni a totale 

ed esclusivo carico dell’aggiudicatario, senza possibilità di rivalsa sulla committente. 

L’aggiudicatario contrarrà a favore di S.C.S. S.P.A., prima dell’inizio della fornitura/servizio, adeguata 

polizza assicurativa per tutti i danni derivanti dall’espletamento del servizio, con i seguenti massimali 

per sinistro: 

- Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per danni a persone 

- Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per danni a cose 

Copia della polizza dovrà essere consegnata al competente ufficio di S.C.S. S.p.A. prima dell’inizio 

del servizio. 

Resta ferma l’intera ed esclusiva responsabilità dell’aggiudicatario anche per gli eventuali danni 

eccedenti i massimali di cui sopra causati alla committente e/o terzi sia per danni a persone che per 

danni a cose. 

L’aggiudicatario si assume inoltre ogni responsabilità per danni ecologici o ambientali dovuti 

all’errata qualità del servizio fornito e/o negligenza nell’esecuzione dello stesso. 

L’S.C.S. S.P.A. è esonerata da ogni responsabilità sia civile che penale per danni a persone e/o cose 

conseguenti all’espletamento del servizio o a cause ad esso connesse e/o conseguenti. 

L’aggiudicatario è tenuto all’osservanza di tutte le disposizioni di leggi, regolamenti e norme in vigore 

od emanate in corso di contratto, in particolare quelle riguardanti il servizio in oggetto. 

ART. 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Oltre a quanto previsto dall’art 1453 del Codice Civile, nel caso in cui l’aggiudicatario trascurasse 

ripetutamente od in modo grave gli adempimenti previsti nel presente capitolato, il contratto si 

intenderà risolto ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 1456 del Codice Civile con diritto della 

Committente, senza altro avviso, di procedere all’incameramento della cauzione definitiva, fatto 

salvo il risarcimento di ogni danno patito in relazione ai maggiori costi relativi all’affidamento del 

servizio. 

Inoltre, il contratto si intenderà risolto nei seguenti casi: 

 Frode nell’esecuzione dei servizi 

 Totale o parziale cessione del contratto a terzi 

 Cessione di ditta 

 Cessione di attività 

 Concordato preventivo 

 Fallimento 

 Per motivi di pubblico interesse se documentati e giustificati 

 Non rispondenza dei servizi a quanto richiesto nel presente capitolato 

 Manifesta incapacità ed inidoneità nell’esecuzione dei servizi 

 Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza 
sul lavoro e sulle assicurazioni obbligatorie 

 Sospensione della fornitura da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo 

 Perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione dei servizi quali la 
sospensione, l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di 
contrattare con la pubblica amministrazione. 

 Abbandono di rifiuti. 

ART. 10 - PENALI 

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato e per ogni caso di carente, 

tardiva o incompleta esecuzione del servizio, l’S.C.S. S.P.A.. fatto salvo ogni risarcimento di 
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maggiori ed ulteriori danni, applicherà all’aggiudicatario delle penali secondo la seguente tabella: 

 

Tipologia di servizio Descrizione Unità di misura Valore 

Raccolta e trasporto CER 

20.01.01                              

15.01.01                                 

15.01.02                               

15.01.04 

per mancata assunzione del servizio 

entro il termine contrattuale per un 

massimo di cinque giorni oltre i quali 

l’S.C.S. S.p.A. si riserva la facoltà di 

risolvere il contratto di diritto; 

Euro/giorno 

Uno per mille 

dell’ammontare 

netto 

contrattuale   

per la mancata esecuzione di un giro 

di raccolta: 
Euro/giro 1.500 

per una ritardata e/o incompleta 

raccolta in un Comune della SCS 
Euro/comune 500 

per la mancata esecuzione della 

raccolta di un contenitore nei giorni 

stabiliti 

 

Euro/contenitore 50 

per ogni inadempienza alle cautele 

igieniche e di decoro nell'esecuzione 

del servizio 

Euro/inadempienza 300 

per mancata trasmissione delle 

informazioni attinenti ai quantitativi 

raccolti previsti dal capitolato 

Euro/evento 500 

 

per riscontrato traboccamento di un 

contenitore dovuto al mancato rispetto 

della frequenza del ritiro 
Euro/contenitore 100 

 

per mancata risposta alle richieste di 

chiarimento relative a mancati 

svuotamenti di un contenitore da 

parte dell’Appaltatore 

Euro/evento 100 

 

Per ogni perdita di materiale raccolto 

dai mezzi utilizzati nei servizi di 

raccolta 

Euro/evento 100 

 

per qualsiasi altra violazione ai 

patti contrattuali, non 

espressamente indicata nel 

presente articolo 

Euro/evento 
Min 100  

Max 300 

Le penalità sopra riportate saranno applicate nel rispetto dell’articolo 18, del contratto.  

 

ART. 11 - FORZA MAGGIORE 
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Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi 

contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore 

verificatisi dopo la data di notifica dell’aggiudicazione o la data in cui prende effetto il contratto, tenendo 

conto della prima in ordine cronologico. 

ART. 12 - REFERENTI STAZIONE APPALTANTE 

S.C.S. S.p.A. nominerà un direttore dell’esecuzione per la gestione del contratto, che dovrà svolgere le 

funzioni e i compiti di cui al Titolo III, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 

marzo 2018, n. 49, in vigore dal 30 maggio 2018. Tale referente impartirà all’aggiudicatario nella figura 

delle persone referenti, reperibili per tutta la durata dell’appalto, le disposizioni mediante ordini di 

servizio, di cui all’articolo 17, del predetto Decreto, per la corretta esecuzione dell’appalto. 

Saranno comunicati all’aggiudicatario il nominativo, i riferimenti telefonici, e-mail e fax del direttore 

dell’esecuzione del contratto.  

ART. 13 - REFERENTI REPERIBILI DITTA AGGIUDICATRICE 

Prima dell’inizio del servizio, l’aggiudicatario dovrà comunicare per iscritto all’S.C.S. S.p.A. i nominativi, 

gli indirizzi e-mail, i recapiti telefonici e di fax delle persone referenti, reperibili per tutta la durata 

dell’appalto, che lo rappresentano e sono incaricate di ricevere gli ordini di servizio e tutte le 

comunicazioni relative all’esecuzione dell’appalto (max 3 persone). 

La sostituzione della/delle persone indicate dall’aggiudicatario dovrà essere preventivamente 

comunicata per iscritto all’S.C.S. S.p.A. 

ART. 14 - VIGILANZA E CONTROLLO 

S.C.S. S.p.A. si riserva di effettuare in qualsiasi momento dello svolgimento dell’appalto, visite 

ispettive finalizzate al controllo delle attività oggetto dell’appalto, nel rispetto del Titolo III, del Decreto del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49, in vigore dal 30 maggio 2018. 

 

ART. 15 - VARIAZIONE DI RAGIONE SOCIALE, SEDE O INDIRIZZO DA PARTE DELL’AGGIUDICATARIO 

Ogni variazione di ragione sociale, sede o indirizzo, dovrà tassativamente essere comunicata 

all’S.C.S. S.p.A. 

L’aggiudicatario è tenuto all’osservanza di tutte le leggi, decreti e regolamenti ed in genere di tutte 

le prescrizioni vigenti o che saranno emanate in qualsiasi forma, indipendentemente dalle 

disposizioni del presente capitolato. 

ART. 16 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI ED INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

L’aggiudicatario dovrà impegnarsi, anche per il proprio personale, a trattare come confidenziali e 

riservate tutte le informazioni (di carattere tecnico, commerciale, economico e finanziario) 

nonché tutti i documenti ricevuti dall’altra parte o di cui dovessero venire a conoscenza 

nell’esecuzione del contratto, impegnandosi ad utilizzare le informazioni esclusivamente per l’esecuzione 

del contratto. 

L’aggiudicatario dovrà dichiarare di prestare, con la sottoscrizione del contratto e dell’informativa 

che verrà allegata, il proprio consenso al trattamento da parte dell’appaltatore dei dati ai sensi e per 

gli effetti del D.Lgs 196/2003 e successive eventuali modifiche e del Regolamento U.E. 27 aprile 2016, 

n. 679. 
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ART. 17 – CONTESTAZIONI E RISERVE 

17.1 Contestazioni tra la stazione appaltante e l'esecutore su aspetti tecnici  

1. Nel rispetto dell’articolo 21, delle Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore 

dell’esecuzione di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 in data 7 marzo 

2018,  il Direttore dell’esecuzione del Contratto o l'esecutore comunicano al Responsabile del 

Procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione delle 

prestazioni; il Responsabile del Procedimento convoca le parti entro 5 giorni dalla comunicazione e 

promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del 

responsabile del procedimento è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il 

diritto di rispondere con riserva, alla comunicazione ricevuta dal responsabile del procedimento, entro 2 

giorni dal ricevimento della stessa, pena la decadenza della riserva. 

2. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dell’esecuzione redige in contraddittorio con 

l’esecutore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due 

testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da 

presentarsi al direttore dell’esecuzione nel termine perentorio di sette giorni dalla data del ricevimento 

della stessa. In mancanza di osservazioni entro il termine perentorio, le risultanze del verbale si 

intendono definitivamente accertate e accettate dall’esecutore. 

3. L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al 

responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'esecutore. 

17.2 Eccezioni e riserve dell'esecutore da esplicare sullo stato d’avanzamento delle prestazioni  

1.  Nel rispetto del combinato disposto degli articoli 21 e 26, del Decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 in data 7 marzo 2018,  durante l'esecuzione del contratto il direttore 

dell'esecuzione provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio o della fornitura, 

attraverso la tenuta della contabilità del contratto, compilando con precisione e tempestività un 

documento contabile, con il quale si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti 

spesa, denominato “Stato d’avanzamento delle prestazioni” (in seguito S.A.P.). Il S.A.P. è inviato a mezzo 

PEC all’esecutore, che dovrà restituirlo - sempre a mezzo PEC e debitamente firmato per accettazione - 

entro il termine perentorio di sette giorni dal ricevimento dello stesso. 

2. Se l’esecutore non restituirà il S.A.P. - nei termini e con le modalità di cui al punto precedente - i fatti 

registrati producenti spesa, si intendono accertati e accettati dallo stesso. 

3. Se l'esecutore ha firmato con riserva il S.A.P., qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano 

possibili al momento della formulazione della stessa, egli dovrà esplicare nel termine di sette giorni - a 

pena di decadenza - le sue riserve, inviando, a mezzo PEC, le corrispondenti domande di indennità e 

indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. 

4. Il direttore dell’esecuzione, nei successivi sette giorni, espone nel S.A.P. o allega allo stesso, le sue 

motivate deduzioni. 

17.3 Forma e contenuto delle riserve  

1.  L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dell’esecuzione, senza poter 

sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle prestazioni, quale che sia la contestazione o la riserva 

che egli iscriva nel S.A.P. 

2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul S.A.P. successivo all'insorgenza o alla cessazione del 
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fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. Le riserve non espressamente confermate 

sull’ultimo S.A.P., emesso dal direttore dell’esecuzione, si intendono abbandonate. 

3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali 

esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa 

quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. 

4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni 

o incrementi rispetto all'importo iscritto. 

ART. 18 - OBBLIGO DI CONTINUITA’ DEI SERVIZI 

I servizi oggetto dell’appalto contemplati nel presente capitolato speciale sono da considerare ad 

ogni effetto servizi pubblici e, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 152/2006, costituiscono attività 

di pubblico interesse, finalizzata ad assicurare un’elevata protezione dell’ambiente. 

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l’aggiudicatario 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. 

L’impresa deve usare nella conduzione dei servizi la diligenza del “buon padre di famiglia” ai sensi 

dell’art. 1176 del codice civile 

I servizi in appalto non potranno in nessun caso essere sospesi o abbandonati, salvo cause di forza 

maggiore che comunque dovranno essere documentate 

Non sono considerati cause di forza maggiore e di conseguenza saranno sanzionabili ai sensi del presente 

capitolato, gli scioperi del personale direttamente imputabili all’aggiudicatario 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 espletato deve 

essere recuperato entro le 48 ore successive dallo stesso. 

Nel caso di sospensione, anche parziale dei servizi, SCS avrà facoltà di provvedere, direttamente ovvero 

mediante altra ditta, alla continuazione degli stessi con addebito all’aggiudicatario delle spese relative 

con una maggiorazione del 50% (cinquanta per cento). 

Inoltre qualora l’abbandono o la sospensione, totale o parziale dei servizi in appalto sia ingiustificata, 

SCS potrà disporre la risoluzione del contratto come da art 9 del presente capitolato. 

L’appalto comprende tutte le prestazioni ed i servizi specificati nel presente capitolato e comunque ogni 

onere relativo al personale ed alla sua gestione, alle attrezzature ed ai mezzi compresa la loro 

manutenzione, al cantiere ed agli uffici. 

Ove si riscontrasse da parte di SCS la necessità di istituire dei turni notturni di servizio se ne 

riconoscerà il relativo onere. 

ART. 19 - COOPERAZIONE 

E’ fatto obbligo al personale dipendente dell’appaltatore di segnalare al competente ufficio quelle 

circostanze e fatti che, rilevati nell’espletamento dei compiti assegnati, possano impedire il regolare 

adempimento del servizio. 

E’ fatto obbligo di denunciare ad SCS S.p.A. qualsiasi irregolarità coadiuvando l’opera della S.A. stessa. 

ART. 20 - RIFERIMENTO A NORME DI DIRITTO VIGENTE 

Per quanto non risulti contemplato nel presente capitolato speciale si fa rinvio alle leggi e 

regolamenti in vigore. 

Le parti danno reciprocamente atto che i servizi oggetti del presente capitolato speciale di 
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appalto potranno subire modificazioni/integrazioni durante il periodo di vigenza del medesimo in 

dipendenza del mutamento del quadro normativo di riferimento nazionale e regionale. In tal senso le 

parti si obbligano sin d’ora al rispetto della normativa di riferimento vigente durante tutto il periodo di 

validità del presente capitolato, restando invariate le quantificazioni economiche dei corrispettivi e le 

loro modalità di computo come previste nello stesso. 

 


