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ART. 1 – OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO  

L’oggetto del servizio è la cernita, la pressatura, l’imballo ed il carico della carta 
selettiva CER 15 01 01 e della carta congiunta CER 20 01 01 raccolta dalle 
raccolte differenziate nei comuni facenti parte della Società Canavesana Servizi 

S.p.A. (Allegato A) 
Il valore stimato/presunto dell’appalto per la durata di venti mesi è il seguente: 
 

 Quantità stimata 
annua 

€/tonn 
Valore 
annuo 

Valore per 20 
mesi 

CER 200101 in ingresso in 
piattaforma 

4.700 tonnellate 10 € 47.000,00 € 78.333,33 

CER 150101 in ingresso in 
piattaforma 

1.550 tonnellate 0 0 0 

CER 200101 in uscita dalla 
piattaforma 

3.750 tonnellate 26 € 97.500,00 € 162.500,00 

CER 150101 in uscita dalla 
piattaforma 

2.370 tonnellate 30 € 71.100,00 € 118.500,00 

TOTALE 
IMPORTO A BASE 

D’ASTA 
(STIMATO) € 215.600,00 € 359.333,33 

 
L’appalto avrà inizio il 1° maggio 2019 e cesserà il 31 dicembre 2020, fatta 

salva l’ipotesi di proroga prevista dal paragrafo 4.2. del disciplinare di gara ai 
sensi dell’art. 63, comma 5, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (in seguito 
Codice). 

In ogni caso l’aggiudicatario non potrà muovere eccezioni e/o rivendicazioni e/o 
pretese, anche a titolo risarcitorio e/o di indennizzo di qualsivoglia genere e 

natura, nel caso in cui l’appalto dovesse avere una durata inferiore in dipendenza 
della durata della procedura di selezione, qualora tale durata non dovesse 
consentire di rispettare la data del 1° maggio 2019 quale giorno di inizio del 

servizio. 
L’appalto è a misura; pertanto il prezzo/corrispettivo che verrà liquidato 

all’esecutore in conformità all’offerta economica che sarà presentata nell’ambito 
della procedura di selezione degli operatori economici corrisponderà alle effettive 
quantità di materiale che verranno trattate dall’esecutore in corso di contratto. 

La stazione Appaltante stima che la perdita di processo tra il materiale in 
ingresso in piattaforma e quello in uscita (frazione estranea + perdita peso dovuta 
a carichi bagnati) è contenuta nel valore del 2%. 

In ogni caso e ai sensi dell’art. 106, comma 12, del Codice, qualora in corso di 
esecuzione si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle 

prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo complessivo del contratto, 
stimato e presunto, la stazione appaltante può imporre all’esecutore l’esecuzione 
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alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’esecutore non 
può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 

Il presente appalto soggiace all’osservanza di quanto previsto dall’Accordo di 
Programma Quadro ANCI – CONAI 2014 - 2019, dal relativo ALLEGATO TECNICO 
CARTA (COMIECO), e dalla convenzione tra COMIECO e la SOCIETA’ 

CANAVESANA SERVIZI S.p.A., cui l’esecutore dovrà attenersi e ottemperare per 
quanto di rispettiva competenza. 

 
ART. 2 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI  

Il pagamento del servizio avverrà a 30 gg. DFFM a mezzo bonifico bancario, previo 

positivo esperimento di tutti i controlli e della verifica di conformità previsti dal 
presente capitolato, dal disciplinare di gara e dalla Legge e dall’art. 23, del 

Contratto.  
L’esecutore emetterà, pertanto, fattura elettronica - nel rispetto  dell’art. 23, del 
Contratto - al termine di ogni mese di prestazione del servizio, previo invio del 

prospetto riepilogativo disciplinato nei commi seguenti. 
È compito dell’aggiudicatario inviare alla Stazione Appaltante con cadenza 
mensile entro il giorno 15 un prospetto riepilogativo delle quantità in ingresso in 

piattaforma (CER 150101 e CER 200101) e in uscita [(CER 200101) Carta 
Congiunta e (CER 150101) Carta Selettiva da Raccolta e Opzione 1]. Il calo di 

processo dovuto a frazione estranea e carichi bagnati non potrà superare 
nell’anno solare la quota del 2%. Lo smaltimento della Frazione estranea sarà 
comunque a carico esclusivo dell’esecutore. 

La Stazione Appaltante procederà al pagamento delle fatture emesse 
dall’esecutore previa verifica, anche a campione, della veridicità dei dati riportati 
nel prospetto riepilogativo. A tal fine la stazione appaltante avrà diritto di 

accedere a tutta la documentazione, tecnica, amministrativa e contabile, di 
riferimento in possesso dell’esecutore. Quest’ultimo potrà inviare alla Stazione 

Appaltante tutta la documentazione richiestagli (entro tre giorni dalla richiesta 
stessa) ovvero e in alternativa consentire al Direttore dell’Esecuzione e/o suo 
delegato di recarsi presso la sua sede per esaminare, controllare ed estrarre copia 

della predetta documentazione (anche l’accesso alla sede dovrà essere consentito 
entro tre giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante). 

La mancata ottemperanza agli obblighi previsti nel presente articolo costituisce 
legittimo motivo di sospensione dei pagamenti da parte della Stazione Appaltante, 
fatta salva la risoluzione del contratto d’appalto allorché l’inottemperanza si 

protragga per oltre venti giorni dalla richiesta. In tal caso il contratto d’appalto si 
risolverà, per fatto e colpa imputabili all’esecutore, allorché la Stazione 
Appaltante avrà dichiarato di volersi avvalere della presente clausola risolutiva 

espressa ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ. 
 



 

4 

 

ART. 3 – CONDIZIONI ESSENZIALI PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Fermo quanto previsto nel disciplinare di gara circa il possesso dei requisiti 

generali e specifici degli operatori economici, per l’esecuzione del presente appalto 
l’esecutore deve essere in possesso di: 

 

- iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 

artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali 

per l’artigianato per attività coerenti con quelle in oggetto; 

- esclusivamente per le cooperative sociali - Iscrizione all’albo regionale 

delle cooperative sociali di tipo b), di cui all’art. 9, comma 1, della legge n. 

381/1991; 

- esclusivamente per gli operatori economici diversi dalle cooperative 

sociali e loro consorzi - Avere quale scopo principale dell’attività 

l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o 

svantaggiate e che almeno il 30 per cento dei loro lavoratori sia composto 

da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati; 

- iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'art. 212, del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla Categoria 8 - intermediazione 

e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi - classe D o 

superiore: quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 

6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate, per i CER in oggetto; 

- iscrizione all’Albo trasportatori per lo svolgimento delle attività di 

autotrasporto di merci per conto terzi; 

- disponibilità di una sede operativa/piattaforma dedicata all’esecuzione del 

presente appalto in cui verranno svolte le operazioni di cernita, pressatura, 

confezionamento e carico delle balle, situata in uno dei Comuni per i quali 

opera la Società Canavesana Servizi S.p.A. come elencati e indicati 

nell’Allegato A del presente Capitolato; la sede operativa/piattaforma dovrà 

essere munita del necessario titolo amministrativo abilitante e 

segnatamente l’autorizzazione a svolgere attività di recupero R3 ed R 13 

classe di appartenenza 4° ex art. 208 del D.lgs. 152/2006 per i seguenti 

CER: 150101 - 200101, di cui all’allegato C del D.lgs. 152/06, ovvero e in 

alternativa (qualora applicabile) corrispondente iscrizione al Registro 

Provinciale delle Imprese ex art. 216 del D.lgs. 152/2006 (si precisa che la 

sede operativa/piattaforma deve essere conforme alle prescrizioni 

dell’Allegato Tecnico ANCI – COMIECO 2014 – 2019 – Allegato 1 – 

PIATTAFORME); 
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- disponibilità di adeguate dotazioni tecniche e segnatamente: pesatura con 

bilico certificato, pressa, almeno n. due (2) mezzi per movimentazione e 

carico mezzi; 

- possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione 

della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015; 

- possesso di una valutazione di conformità delle proprie misure di gestione 

ambientale alla norma UNI EN ISO 14001:2015;  

- polizza di assicurazione sugli incendi a garanzia dei volumi trattati come da 

convenzione Comieco, da stipulare prima della sottoscrizione del contratto 

d’appalto. 

Il concorrente dovrà dimostrare il possesso di tali requisiti anche in fase di 
esecuzione; in mancanza sarà revocata l’aggiudicazione provvisoria al soggetto 

aggiudicatario.  
 
ART. 4 – CORRISPETTIVO 

Il corrispettivo del servizio, comprensivo di tutte le prestazioni del presente 
capitolato, e ̀ quello risultante dagli atti di gara e cioè il prezzo complessivo offerto 

dall’aggiudicatario, rispetto al prezzo posto a base di gara, derivante dal ribasso 

percentuale, in cifre e lettere, da applicare sui prezzi unitari dell’elenco prezzi di 
cui all’art. 1 del presente Capitolato. 

Con il corrispettivo di cui sopra, si intendono interamente compensati tutti i 
servizi e le spese necessari per la perfetta esecuzione del servizio, qualsiasi onere, 
espresso e non, dal presente capitolato inerente e conseguente al servizio in 

oggetto. 
In particolare, l’importo e ̀ comprensivo del servizio di cernita, pressatura, imballo, 

spedizione e dello smaltimento delle frazioni estranee. 
 
ART. 5 – LUOGO DEL SERVIZIO E CONDIZIONI DEL SERVIZIO 

La sede operativa/piattaforma, di cui l’esecutore dovrà avere la disponibilità per 
l’intera durata del contratto d’appalto, e presso la quale verranno effettuate le 
operazioni di cernita, pressatura, confezionamento e carico delle balle dovrà 

essere situata in uno dei Comuni per i quali opera la Società Canavesana Servizi 
S.p.A. come elencati e indicati nell’Allegato A al presente Capitolato; la sede 

operativa/piattaforma dovrà essere munita del necessario titolo amministrativo 
abilitante e segnatamente l’autorizzazione a svolgere attività di recupero R3 ed R 
13 classe di appartenenza 4° ex art. 208 del D.lgs. 152/2006 per i seguenti CER: 

150101 - 200101, di cui all’allegato C del D.lgs. 152/06, ovvero e in alternativa 
(qualora applicabile) corrispondente iscrizione al Registro Provinciale delle 

Imprese ex art. 216 del D.lgs. 152/2006 (si precisa che la sede 
operativa/piattaforma deve essere conforme alle prescrizioni dell’Allegato Tecnico 
ANCI – COMIECO 2014 – 2019 – Allegato 1 – PIATTAFORME). 
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ART. 6 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

Il servizio consiste nell’espletamento delle seguenti attività da intendersi come 

lotto unico e costituito da un ciclo di attività aventi le sotto indicate minime 
condizioni operative: 

 Ritiro ed invio a recupero di rifiuti di carta e cartone CER 200101 e CER 

150101 provenienti dalla raccolta differenziata dei RSU effettuata nel 

territorio C.D. Bacino 17 composto dai comuni indicati in Allegato A. 

 L’impianto / piattaforma sede delle attività operative del presente 

Capitolato dovrà essere aperto tutto l’anno, compreso il mese di agosto, in 

tutti i giorni feriali lavorativi dal lunedì al sabato.  All'interno dell’area della 

piattaforma accederanno i mezzi addetti alla raccolta rifiuti dei materiali 

CER 150101 e 200101 aventi peso complessivo fino a 44 t. 

 I mezzi adibiti alle raccolte entrati nel sito della piattaforma, dopo le 

operazioni di peso, scaricheranno il materiale a terra su pavimentazione in 

cemento e al riparo dagli agenti atmosferici, il materiale dovrà essere 

dislocato in due punti differenti in base alla tipologia della raccolta: 

congiunta CER 200101 o selettiva CER 150101. 

 Gli addetti dell’impianto di selezione, dopo una prima verifica visiva del 

materiale per accertamento anomalie, dovranno verificare la congruità della 

scheda compilata dall'operatore addetto alla raccolta per identificare 

tipologia del materiale (congiunta, selettiva). Ad esito positivo della 

corrispondenza tra dati scheda e controllo visivo sarà autorizzata l’uscita 

del mezzo di raccolta dalla zona di conferimento e successivo transito sulla 

pesa per la determinazione del netto di scarico. 

 Il materiale scaricato e identificato come proveniente da raccolta congiunta 

dovrà essere spinto mediante carrelli con apposita pinza ad un nastro 

trasportatore che convoglia il carico in un vaglio avente funzione di 

separare la carta dal cartone. La carta per caduta si depositerà su un 

secondo nastro trasportatore, mentre il cartone verrà deviato in una 

seconda zona. La carta congiunta, caduta sul secondo nastro, verrà 

controllata da addetti posti sui lati del nastro che operano la selezione 

manuale eliminando il materiale non conforme; successivamente il 

materiale selezionato, tramite una tramoggia, terminerà in una pressa 

oleodinamica che lo confezionerà nella caratteristica balla con peso di circa 

una tonnellata ciascuna. 

 La raccolta di carta selettiva sarà convogliata subito nel secondo nastro 

trasportatore. Anche in questo caso due operatori opereranno un controllo 
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visivo per eliminare manualmente le non conformità. La carta selettiva sarà 

oggetto del confezionamento nella pressa oleodinamica con la procedura 

descritta al punto precedente.  

 Tutte le balle saranno stoccate all'interno del capannone in maniera 

separata in attesa di essere caricate su mezzi di terzi incaricati del 

trasporto alle cartiere di destinazione. Le operazioni di carico delle balle 

sono a cura dell’operatore economico aggiudicatario del presente appalto.  

 I concorrenti opereranno sulla carta congiunta CER 200101 quanto 

previsto nella convenzione stipulata tra Stazione Appaltante SCS e 

Consorzio COMIECO con opzione di convenzionamento OP1 (raccolta 

congiunta previa separazione a cura del convenzionato delle f.m.s. e 

raccolta selettiva) di cui alla convenzione in uscita (c.d. OUT) secondo cui: 

“il punto di misurazione della qualità e quantità  del materiale per il rie 

pressato conferito è all’atto del ritiro, a valle delle operazioni di piattaforma 

svolte a cura del convenzionato, da parte del destinatario per il riciclo 

individuato da COMIECO” ai sensi dell’art 2 dell’Allegato Tecnico Carta. 

 Sarà cura dell’Esecutore predisporre preventivamente rispetto al momento 

del ritiro del materiale da conferire ai Destinatari i documenti di trasporto. 

 I rifiuti saranno conferiti agli impianti di trattamento indicati in sede di 

gara, ovvero concordati con la Società Canavesana Servizi S.p.A., nel 

rispetto degli orari e delle disposizioni richieste. Il conferimento agli 

impianti comprende l’onere della pesatura ed ogni qualsivoglia onere e/o 

prestazione necessaria ad eseguire perfettamente il servizio. 

 La movimentazione dei rifiuti, indipendentemente dalla loro natura, dovrà 

essere realizzata sempre nel rispetto della normativa nazionale e regionale 

vigente, e con modalità tali da non arrecare disturbo o fastidio alle persone, 

né danno all’ambiente. 

Trattamento del rifiuto conferito: 

 L’esecutore si obbliga verso la stazione appaltante garantire il corretto avvio 

al recupero dei rifiuti conferiti attraverso le seguenti operazioni: 

a) attività di recupero conformi a quanto previsto dall'All. 1, sub allegato 1, 

punto 1.1.3 del DM 5 febbraio 1998 per la produzione di materie prime 

secondarie (mps) per l'industria cartaria conformi alle specifiche 

tecniche di cui al punto 1.1.4 del predetto All. 1 al DM 5 febbraio 1998. 

Resta inteso che ogni eventuale modificazione delle norme tecniche 

vigenti si intende automaticamente recepita dal presente contratto. Le 
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predette attività devono essere svolte nel rispetto dei limiti quantitativi 

previsti dalle autorizzazioni rilasciate all'impianto; 

b) messa a disposizione di materiale lavorato come 1.05.00 e conforme alla 

norma UNI EN 643:2014 nel rispetto delle quantità previsionali di cui 

alla convenzione in essere con COMIECO, tenuto conto delle lavorazioni 

effettuate per proprio conto dal convenzionato (es. prepulizia, 

lavorazione della raccolta multi materiale, separazione dell'imballaggio 

dalla raccolta congiunta); 

c) mettere a disposizione e consegnare le mps, CER 150101, al destinatario 

per il riciclo individuato da COMIECO, il ritiro avverrà sulla base di un 

programma concordato e strutturato tra il destinatario e l’esecutore, 

preferibilmente su base settimanale e basato sulle quantità previsionali 

di raccolta; 

d) La consegna del materiale selezionato avverrà franco piattaforma e, 

pertanto, il trasporto sarà a totale carico e responsabilità dei Destinatari 

per il riciclo individuati da COMIECO per il CER 150101 e dalla Stazione 

Appaltante per il CER 200101; 

e) pressatura in balle e imballaggio nel rispetto delle norme di sicurezza 

vigenti; 

f) etichettatura di ogni singola balla da cui risultino le seguenti 

informazioni: ragione sociale della piattaforma; classificazione dei 

materiali; convenzione e bacino; data di preparazione della balla; nel 

caso di materiale aggiudicato all'asta, numero di lotto qualora le 

informazioni di cui sopra non fossero sufficienti all'identificazione 

univoca del lotto stesso; 

g) attività di deposito delle mps nell'attesa dell'avvio a riciclo con capacità 

di stiva minima di 150 presse per un periodo di almeno 7 giorni; 

h) gestione, a sua cura e spese esclusive, delle frazioni estranee risultanti 

dall'attività di selezione ai fini dell'avvio delle stesse a recupero o 

smaltimento nei limiti previsti dalla prima fascia di qualità; 

i) predisposizione della documentazione per il trasporto con indicazione 

delle seguenti informazioni: ragione sociale della piattaforma; 

classificazione del materiale; convenzione e bacino; nel caso di materiale 

aggiudicato all'asta, numero di lotto qualora le informazioni di cui sopra 

non fossero sufficienti all'identificazione univoca del lotto stesso; 
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j) caricamento su bilico di un carico completo con un minimo di 24 t su 

incarico del destinatario per il riciclo individuato da COMIECO; 

k) comunicazione giornaliera tramite invio a COMIECO dei dati dei ddt 

relativi alle consegne al destinatario per il riciclo individuato da 

COMIECO, con posticipo massimo di 5 gg. lavorativi; predisposizione e 

invio a COMIECO e al destinatario per il riciclo individuato da COMIECO 

entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo, di un riepilogo 

delle quantità ricevute e consegnate il mese precedente, unitamente, ove 

richiesto da COMIECO, a copia dei documenti di trasporto. 

Ultimato lo svolgimento delle suddette attività la ditta si obbliga a consegnare, ai 
soggetti che saranno indicati da COMIECO e i quantitativi di materiale raccolto 

provenienti dalla convenzione locale, debitamente selezionati e trasformati in 
materiale di classificazione 1.05.00 conformi alla norma UNI EN 643:2014 per 
l'avvio a riciclo nell'industria cartaria, nei limiti riportati nella scheda tecnica 

della Convenzione Locale disponibile nell'area web riservata del sito 
www.COMIECO.org. L’esecutore è responsabile della piena conformità delle 

materie prime secondarie alle specifiche previste dalla normativa vigente per la 
tipologia di macero dichiarata nei documenti di accompagnamento della merce. 
L’esecutore riconosce e prende atto che al soggetto indicato da COMIECO per il 

ritiro delle mps non potranno essere trasferite frazioni estranee in misura 
superiore allo standard previsto dalle norme tecniche vigenti per le mps nel 
settore cartario. Per le frazioni estranee eccedenti tale standard l’esecutore è 

tenuto a provvedere al relativo smaltimento a propria cura e spese. 
Nel rispetto di quanto previsto al punto 3.3. del documento Audit e Qualità 

dell’Allegato Tecnico Carta, applicabile alla presente gara, la quantificazione dei 
carichi bagnati deve essere stabilita tra l’esecutore e i Destinatari per il riciclo 
individuato da COMIECO per il CER 150101 e dalla Stazione Appaltante per il 

CER 200101, sulla base di una procedura condivisa che consideri gli scostamenti 
dei pesi medi della pressa rispetto ai pesi normalmente rilevati per conferimenti 
asciutti. L’esecutore dichiarerà ai Destinatari e alla Stazione Appaltante il peso e 

le dimensioni medi di riferimento della balla asciutta da utilizzare per la 
valutazione dei carichi al ricevimento. 

Tutti i costi derivanti dall’esecuzione delle analisi e dalla gestione dei risultati 
sono da intendersi a completo carico dell’esecutore. 
 

ART. 7 – RESPONSABILITA’ DELL’ESECUTORE E MISURE DI SICUREZZA  

L’Esecutore è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti 

dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di 
assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. 
L’aggiudicatario assume altresì, ogni responsabilità per infortuni e danni a 

persone o a cose, arrecati alla Stazione Appaltante ed a terzi per fatto 
dell’aggiudicatario medesimo o dei suoi dipendenti o collaboratori nell’esecuzione 



 

10 

 

degli adempimenti assunti con il presente appalto, sollevando pertanto la 
Stazione Appaltante da qualsiasi eventuale contestazione che al riguardo le 

venisse mossa. 
L’aggiudicatario dovrà essere in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali e 
assicurativi per tutta la durata dell’appalto, cosi ̀ come sarà ̀ comprovato dal suo 

Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). 
In assenza di DURC valido e regolare la SOCIETA’ CANAVESANA SERVIZI S.p.A. 

non procederà alla liquidazione dei corrispettivi dovuti.  
L’Esecutore garantisce che tutte le attività e le operazioni svolte in esecuzione 
della presente gara verranno effettuate nel rispetto di tutte le norme applicabili, 

con particolare riguardo a quelle in materia ambientale, antinfortunistica e di 
sicurezza dei luoghi di lavoro, previdenziale ed assicurativa, nonché a tutte le 

norme contenute nella normativa in tema di gestione dei rifiuti 
L’Esecutore è tenuto all’osservanza delle normative sulla sicurezza dei lavoratori 
sul luogo di lavoro in osservanza del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81, in 

attuazione della delega conferita al Governo della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in 
vigore dal 15 maggio 2008, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della 
salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.  

L’Esecutore si farà carico di adottare gli opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed 
organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro 

che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi 
L’Esecutore, inoltre, garantisce che, nell’esecuzione del servizio oggetto della 
presenta gara, si avvarrà dei metodi, delle procedure, delle tecniche e delle 

tecnologie più idonee e più aggiornate per svolgere le attività posti a loro carico 
L’Esecutore dovrà contemplare nel proprio Documento di Valutazione Rischi 
l’interferenza relativa alle fasi di consegna del materiale proveniente dalle 

raccolte differenziate da parte dell’affidatario di tale servizio all’uopo 
incaricato, di verifica e controllo, nonché a quelle di carico delle balle ai 

sensi del Dlgs 81/08.  
Copia del DUVRI dovrà essere consegnata alla Stazione Appaltante. 
Il personale dell’esecutore, 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. 
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. 
Sara ̀ 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.  
L'Esecutore è responsabile verso la Stazione Appaltante del perfetto andamento e 

svolgimento dei servizi assunti, di tutto il materiale eventualmente avuto in 
consegna da parte della Stazione Appaltante e della disciplina dei propri 
dipendenti. L’Esecutore risponde dell’operato dei suoi dipendenti. 
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L’Esecutore dovrà essere disponibile a fornire ogni informazione di carattere 
amministrativo, economico – finanziario sui diversi servizi espletati che fossero 

necessarie alla Stazione Appaltante, ivi compreso ogni dato necessario per la 
compilazione del MUD. 
Eventuali sanzioni amministrative comminate alla Stazione Appaltante a seguito 

di mancanze e/o errori nelle comunicazioni dell’Esecutore, saranno addebitate 
all’Esecutore stesso, che sarà pertanto da ritenersi unico responsabile di quanto 

prima. 
Nella conduzione e gestione del servizio, l'Esecutore dovrà adottare tutte le 
cautele e i provvedimenti atti ad evitare danni alle persone ed alle cose, con 

espresso impegno di provvedere affinché gli impianti, le apparecchiature ed i 
mezzi meccanici, operanti nel servizio, corrispondano alle norme sulla 

prevenzione degli infortuni. 
 
Compete inoltre all'Esecutore ogni responsabilità civile e penale per danni a terzi 

causati da fatti inerenti alla conduzione ed esecuzione del servizio. L'Esecutore 
sarà, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso 
la Stazione Appaltante e verso i 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'Esecutore dovrà stipulare idonea polizza assicurativa R.C.T.- 
R.C.O. a copertura di eventuali responsabilità con massimale di almeno € 
2.500.000,00 per sinistro (due milioni cinquecentomila/00) per danni a persone, 

animali e cose, e senza limiti al numero di sinistri. 
L’Esecutore dovrà fornire alla Stazione Appaltante copia della polizza assicurativa 
stipulata a copertura del rischio di responsabilità civile entro cinque giorni 

antecedenti l’affidamento del servizio e comunque prima della sottoscrizione del 
contratto d’appalto. 

 
ART. 8 – VIGILANZA E CONTROLLO  

La Stazione Appaltante si riserva di effettuare, in qualsiasi momento dello 

svolgimento dell’appalto, visite ispettive presso gli impianti indicati dall’Esecutore, 
finalizzato 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. 
L’Esecutore dovrà fornire alla Stazione Appaltante ogni possibile assistenza al fine 

di agevolare le funzioni di vigilanza e controllo della stessa Stazione Appaltante. 
L’esecuzione dei controlli e delle verifiche da parte della Stazione Appaltante non 
riduce né elimina l’obbligo dell’Esecutore di garantire la corretta e tempestiva 

esecuzione dei servizi.  
 

Art. 9 - PENALITA’ 

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, e precisamente: 
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a) Inosservanza del Capitolato Speciale d’Appalto 
b) Ritardo di inizio o Interruzione di servizio 

c) Inosservanza delle normative di sicurezza.  

Ai sensi dell’art. 113-bis, comma 2, del Codice, all’Esecutore - per  ciascuna 
infrazione relativa predetti inadempimenti - verrà applicata una penale  in misura 

giornaliera pari  all'uno  per  mille dell'ammontare  netto  contrattuale. 
L’applicazione della sanzione (penale) sarà preceduta da regolare contestazione 

dell’inadempimento. L’esecutore avrà cinque giorni lavorativi, dalla notifica della 
contestazione, per presentare le proprie controdeduzioni. 
Il ripetersi per quattro volte dello stesso genere di disservizio, regolarmente 

contestato dalla stazione appaltante, o l’applicazione di penali per un importo 
superiore al 10% del Corrispettivo contrattuale dell’appalto, equivarranno alla 

manifesta incapacità dell'esecutore a svolgere il servizio appaltato, e pertanto 
comporteranno, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art.108, del Codice, la 
risoluzione del contratto, con relativo incameramento della cauzione. 

Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore, che comunque 
andranno documentate. 
Ferma restando l’applicazione delle penalità sopradescritte, qualora l'Esecutore 

non ottemperi ai propri obblighi, la Società Canavesana Servizi S.p.A., a spese 
dell'Esecutore stesso, e senza bisogno di costituzione in mora né di alcun altro 

provvedimento, provvederà d’ufficio per l’esecuzione di quanto necessario. 
Nell’eventualità che le somme dovute in pagamento al subesecutore non offrano 
margine sufficiente (ossia e qualora trattenute dalla stazione appaltante non 

consentano di soddisfare le ragioni e pretese, anche di natura risarcitoria, della 
committente) la Società Canavesana Servizi S.p.A. avrà diritto di rivalersi sulla 
cauzione definitiva. Pena la risoluzione del contratto, tale importo dovrà essere 

ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni, decorrenti dalla apposita 
comunicazione in tal senso inviata all'Esecutore. 

Qualora l’esecutore non dovesse rispettare le specifiche qualitative o quantitative 
minime richieste da COMIECO o da altro soggetto economico destinatario del 
materiale lavorato in uscita dalla piattaforma, per ogni carico inviato a recupero, 

sarà addebitato all’esecutore stesso ogni penalità/addebito applicata dai 
destinatari.  

Resta salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno patito da SCS Spa. 
Qualora la differenza tra i quantitativi di materiale in ingresso ed in uscita dalla 
piattaforma di lavorazione superasse la quota del 2% su base quadrimestrale, 

l’esecutore è tenuto a esibire una relazione per attestare il superamento del calo 
fisiologico del processo. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare 
quanto previsto nel presente articolo. 

 
ART 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

L'Esecutore 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 scioglimento, cessazione o fallimento dell'Esecutore; 
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b)  per sospensione del servizio per oltre 48 ore, eccetto che per cause di provata 
forza maggiore; 

c)  quando l’Esecutore si rende colpevole di frode; 
d)  per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge per svolgere 

l’attività; 

e)  abusivo subappalto e/o cessione anche parziale del contratto senza espressa 
preventiva autorizzazione da parte della Società Canavesana Servizi S.p.A.; 

f) inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, 
la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 

g)  qualora l’Esecutore accumuli l’applicazione di penali per un importo 

complessivamente maggiore del 10% dell’importo contrattuale annuo, in un 
periodo massimo pari ad un anno solare; 

h)  qualora non adempia alla richiesta scritta di esecuzione di servizio conforme 
alle disposizioni di questo capitolato 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)  laddove dovessero essere respinti carichi in misura pari e/o superiore al 5% 
del rifiuto conferito e/o conferibile nel singolo mese; 

n)  per ogni altra grave inadempienza riscontrata, la Società Canavesana Servizi 
S.p.A. agirà ai sensi dell’articolo 1453 e ss. del Codice Civile. 

La parti pattuiscono espressamente che costituisce clausola di risoluzione 

espressa per la quale sarà applicato il disposto dell’art. 1456 del codice civile 
anche il caso di seguito indicato: per abituali negligenze o deficienze del servizio, 
regolarmente accertate e notificate che, a giudizio della Società Canavesana 

Servizi S.p.A., compromettano gravemente l’efficienza del servizio stesso o siano 
tali da determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali, sentito il parere del 

Settore Igiene Pubblica dell’A.S.L., dell’A.R.P.A. o di altro organismo competente 
in materia ambientale. Pertanto, la risoluzione del contratto opererà di diritto non 
appena la Società Canavesana Servizi S.p.A. comunicherà all'altra parte che 

intende valersi della clausola risolutiva.  
Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Esecutore, questi, 

oltre a essere tenuto al risarcimento dei danni, incorrerà nella perdita della 
cauzione. 
Per tutte le altre ipotesi varrà quanto disposto dagli artt. 1453 e 1454 del C.C., 

cosicché la Società Canavesana Servizi S.p.A. dovrà intimare per iscritto 
all'Esecutore di adempiere entro 15 giorni a tutti gli obblighi contrattuali, 
nessuno escluso; trascorso tale termine senza che l'Esecutore abbia provveduto 

agli adempimenti previsti, il contratto si intenderà risolto. L'Esecutore accettando 
detta clausola, riconosce che decorso il suddetto temine il contratto s'intenderà 

risolto di diritto. 
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In caso di rinuncia all’aggiudicazione e/o al contratto, la ditta sarà tenuta a 
pagare a titolo di risarcimento del danno, la differenza tra l’importo di 

aggiudicazione e quello della seconda offerta. 
Quanto alle ipotesi di risoluzione del contratto d’appalto si richiama anche 
quanto previsto dall’art. 19 dello schema di contratto allegato agli atti di gara.  
 

ART 11 – CONTESTAZIONI E RISERVE 

11.1 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. 

11.2 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 
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- 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. 

11.3 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 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. 


