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1. OGGETTO DELL’APPALTO 

Il presente appalto, indetto dalla Società Canavesana Servizi S. p .A., (nel seguito denominata anche 

“Stazione Appaltante”), Via Novara, 31 A – 10015 IVREA (TO), ha per oggetto l’affidamento del 

“Servizio di trattamento della frazione organica CER 20.01.08 raccolta nel territorio della 

Società Canavesana Servizi S.p.A.”, secondo le modalità e nei termini riportati nel presente 

Capitolato tecnico prestazionale (in seguito, Capitolato). 

2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO, MODALITA’ DI SVOLGIMENTO, REQUISITI 

L'Esecutore è tenuto ad effettuare il servizio oggetto dell'appalto nell'osservanza delle norme 

legislative e dei regolamenti vigenti in materia.  

Il servizio comprende le operazioni di trattamento di compostaggio e/o digestione anaerobica della 

frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata (C.E.R. 20 01 08 – Allegato C parte IV 

Rifiuti - D. Lgs 152/2006 - operazione  R3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate 

come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)) raccolte 

nel bacino del territorio della Stazione appaltante. Il quantitativo annuo stimato è di circa 6.960,00 t 

senza che tale valore rappresenti un obbligo di conferimento da parte di SCS  

L’impianto di compostaggio e/o digestione anaerobica, di seguito denominato impianto, deve 

essere in grado di separare i sacchi di plastica non biodegradabile dai rifiuti organici in essi 

contenuti. 

L’impianto deve essere aperto obbligatoriamente in tutti i periodi dell’anno nei giorni feriali 

lavorativi, dal LUNEDI’ al SABATO, compreso tassativamente anche il mese di agosto.  

Ogni conferimento sarà accompagnato da idoneo documento di trasporto (FIR) ai sensi dell’art 

193 del D.lgs 152/2006 e smi, come previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuti ed al 

momento dell’accesso dovrà essere obbligatoriamente pesato. La copia di tale documento 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 entro i termini di legge.  

Se l’impianto (caso a) indicato in sede di offerta è ubicato entro e non oltre 50 km dal 

baricentro del territorio, oggetto del servizio, individuato nella sede della Stazione 

appaltante, il trasporto è a carico della Stazione appaltante. La distanza chilometrica deve 

essere determinata utilizzando, a pena d’esclusione, il sito internet www.michelin.it – link 

“itinerari” sezione “tipo di itinerario” opzione “il più corto”. 

In tal caso il carico medio conferito, tramite motrice + rimorchio, è di circa 15 T/viaggio. SCS si 

riserva la facoltà di conferire anche solo tramite motrice. 
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Qualora l’impianto proposto fosse ubicato a più di 50 km dal baricentro del territorio (caso b), 

oggetto del servizio, individuato nella sede della Stazione appaltante, il trasporto del rifiuto 

dal territorio consortile alla sede dell’impianto è effettuato a cura e spese dell’Esecutore. 

In tale caso dovranno essere forniti in comodato e senza ulteriore aggravio economico, da parte 

dell’Appaltatore, n. 6 cassoni scarrabili da 25 mc, a tenuta stagna e muniti di coperchio apribile 

mediante impianto idraulico in modo tale da garantire la costante presenza di almeno n. 4 cassoni 

presso la sede di carico del rifiuto. Il prelievo dei cassoni per il trasferimento del rifiuto, dovrà 

avvenire a seguito di richiesta, via mail o altro sistema similare, da parte del preposto ufficio della 

Stazione Appaltante, entro il termine massimo di ore 4 dalla richiesta compatibilmente con gli orari 

di servizio della Stazione Appaltante (dal lun al ven dalle 06:30 alle 18:30 sabato dalle 06:30 alle 

12:00). Per ogni cassone scarrabile dovrà essere fornito dall’appaltatore copia del libretto d’uso e 

manutenzione dell’attrezzatura. 

 In alternativa (caso c) l’Esecutore potrà proporre il conferimento dei rifiuti oggetto della presente 

gara presso una piattaforma regolarmente autorizzata ed ubicata ad una distanza massima di 50 

Km. dal baricentro del territorio, oggetto del servizio, individuato nella sede della Stazione 

appaltante calcolata secondo i parametri precedentemente indicati e provvedere, dopo lo scarico 

del rifiuto da parte di SCS, sempre a sua cura e spese, al successivo trasporto del rifiuto dalla 

piattaforma autorizzata all’impianto proposto in sede di gara.  Il trasporto dei rifiuti, al 

successivo impianto di destino finale, dovrà essere accompagnato dal prescritto formulario di 

identificazione dei rifiuti (FIR), ai sensi dell’art 193 D.Lgs. 152/2006 e smi, a cura del soggetto 

trasportatore.  

Soprattutto in caso di trasporti non effettuati da SCS copia del formulario con il riscontro 

dell’impianto di destino dovrà essere immediatamente inviata telematicamente all’indirizzo di posta 

elettronica gestionedati@pec.scsivrea.it 

I rifiuti oggetto dell’appalto dovranno essere avviati all’impianto di destino finale, autorizzato 

dall'autorità competente ed indicati dall'Esecutore in sede di offerta.  

L’eventuale impianto di trasferenza, di cui al caso c, deve essere aperto obbligatoriamente in tutti i 

periodi dell’anno in termini di giorni feriali lavorativi, dal LUNEDI’ al SABATO, compreso 

tassativamente anche il mese di agosto.  

In caso di sopravvenuta difficoltà od impossibilità di usufruire degli impianti di cui ai casi 

sopramenzionati, l'Esecutore dovrà, entro il termine di 48 ore:  

a) comunicare via pec alla Stazione appaltante l'impianto o gli impianti alternativi, debitamente 

autorizzati dall'autorità competente, che verranno utilizzati;  

b) trasmettere alla Stazione appaltante la seguente documentazione:  

b.1) provvedimento ai sensi del D.lgs 152/2006 e smi, in corso di validità, di autorizzazione 
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all'esercizio delle attività, rientranti nel presente appalto, presso gli impianti alternativi di cui trattasi, 

nonché, nell' ipotesi che detti impianti non siano gestiti dall’ Esecutore, convenzione stipulata tra 

quest'ultimo e il gestore degli impianti medesimi, dalla quale risulti l'effettiva possibilità per 

l'Esecutore di avvalersi di tali impianti nei termini precisati nella presente gara.  

L'eventuale utilizzo, in conformità a quanto previsto al comma precedente, di impianti alternativi a 

quelli indicati dall' Esecutore in sede di offerta, non dovrà in ogni caso comportare alcun onere 

aggiuntivo a carico della Stazione appaltante.  

Nel caso di presenza di frazioni estranee di rifiuto, oltre il 8% in peso rispetto al peso totale del 

carico, saranno applicate penali. 

Presenza di frazioni estranee nel rifiuto organico oltre il 8% in peso rispetto al peso totale del 

carico sarà compensata da SCS all’aggiudicatario con un riconoscimento economico pari a 150 €/t 

di frazione estranea.(in eccedenza al 8%) per la copertura totale dei costi di trasporto e smaltimento 

presso impianti autorizzati scelti dall’Esecutore. Il rapporto commerciale, con trasportatori ed 

impianti di destino finale, ed i relativi costi sostenuti per lo smaltimento della frazione estranea 

saranno a carico dell’esecutore . 

Stazione appaltante ed Esecutore concordano nel far eseguire da soggetto terzo autorizzato analisi 

merceologiche sul rifiuto organico conferito per determinare la percentuale di frazione estranea.  

Tali analisi avranno una cadenza minima di una volta l’anno fino ad un massimo di tre analisi anno 

che potranno essere richieste da ambo le parti. Il costo dell’analisi annuale è a carico della stazione 

appaltante, le altre saranno a carico del soggetto richiedente. 

Per frazioni estranee di rifiuto si intendono i rifiuti non classificabili con il codice C.E.R. 20 01 08, 

che potrebbero essere rinvenuti accidentalmente all’interno di un carico, con origine da illecito 

smaltimento, da parte di utenti non identificati, nei contenitori della R.D. domiciliare e celati al 

controllo degli stessi operatori e addetti alla raccolta e trasporto. Nel caso in cui l’Esecutore 

contestasse un carico di materiale per la supposta presenza di frazioni estranee di rifiuto, questi 

dovrà comunicare tale contestazione alla Stazione appaltante nel minor tempo possibile, a mezzo 

pec, per dar modo ai tecnici di recarsi in sito per la verifica in contraddittorio tramite verbale e 

documentazione fotografica. Nel caso in cui i tecnici della Stazione appaltante non potessero 

recarsi in sito in tempo utile, l’Esecutore dovrà stilare apposito rapporto scritto corredato con 

fotografie del carico contestato da trasmettersi alla Stazione appaltante, il quale si riserverà di 

assumere le decisioni in merito. La firma apposta sul FIR da parte dell’Esecutore equivale 

all’accettazione del carico. In caso di motivate anomalie tra il peso lordo registrato in uscita dal 

magazzino e quello in entrata presso l’impianto di conferimento prescelto, si potrà svolgere un 

controllo in contraddittorio con il Responsabile della Società Canavesana Servizi S.p.A. In relazione 

a quanto previsto dalle disposizioni legislative dell’art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 smi, i rifiuti 

viaggeranno con FIR e nel campo “Detentore” verrà indicato S.C.S. S.p.A. e nel campo “Note” 
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verrà apportata la dicitura “Materiale raccolto nell’ambito della convenzione/contratto con S.C.S. 

S.p.A. ”. 

2.1 MANIFESTAZIONE “CARNEVALE DI IVREA” 

Di particolare rilevanza operativa è la successiva fase di trattamento del rifiuto organico 

conseguente allo storico “Carnevale di Ivrea” e facente parte dell’appalto in oggetto; tale 

manifestazione che si volge nel mese di febbraio/marzo.  

Il materiale raccolto è prevalentemente costituito da arance ed il quantitativo è stimabile in circa 

650,00/700,00 Tonnellate. Tale rifiuto deve essere obbligatoriamente trattato nell’arco della 

settimana successiva alla manifestazione a cura dell’esecutore. Sarà quindi cura dell’esecutore la 

ricerca di eventuali altri impianti di supporto, tutti regolarmente autorizzati ai sensi del D.lgs 

152/2006 e smi. I riferimenti degli eventuali impianti di supporto, compresi i relativi provvedimenti 

autorizzativi, dovranno essere comunicati entro il 31 Dicembre dell’anno precedente al fine di 

permettere a SCS l’organizzazione della fase di trasporto; fase, quest’ultima, che rimane a carico di 

SCS per tale specifica attività. 

2.2  REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE RICHIESTI AI 

CONCORRENTI 

CASO A) art 2 

l’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di cui agli artt. 208-214-216 

del D.Lgs. 152/2006 per l’impianto o gli impianti presso i quali verranno avviati a recupero i rifiuti 

oggetto del presente capitolato (in modo da garantire la totale esecutività del servizio per i codici 

CER oggetto della presente gara) 

 

CASO B) art 2 

l’iscrizione all' “Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti” di cui all’art. 

212 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nelle seguenti categorie e classi (in modo da garantire la totale 

esecutività del servizio per i codici CER oggetto della presente gara)  

e/o  

l’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di cui agli artt. 208-214-216 

del D.Lgs. 152/2006 per l’impianto o gli impianti presso i quali verranno avviati a recupero i rifiuti 

oggetto del presente capitolato (in modo da garantire la totale esecutività del servizio per i codici 

CER oggetto della presente gara) 
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in particolare: 

 
categoria 1 - Raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati Classe B o superiore, contenente i 

codici CER oggetto della presente offerta 

e/o 

categoria 1: D5 sottocategoria attivita' esclusiva di trasporto r.u. da impianti di stoccaggio/centri di 

raccolta a impianti di recupero o smaltimento Classe D o superiore, contenenti i codici CER 

oggetto della presente offerta 

e/o 

categoria 4 - Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi Classe D o 

superiore, contenenti i codici CER oggetto della presente offerta 

e/o 

l’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di cui agli artt. 208-214-216 

del D.Lgs. 152/2006 per l’impianto o gli impianti presso i quali verranno avviati a recupero i rifiuti 

oggetto del presente capitolato (in modo da garantire la totale esecutività del servizio per i codici 

CER oggetto della presente gara) 

 

CASO C) Art 2 

l’iscrizione all' “Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti” di cui all’art. 
212 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nelle seguenti categorie e classi (in modo da garantire la totale 
esecutività del servizio per i codici CER oggetto della presente gara), per la fase di trasporto 
dall’impianto intermedio all’impianto di destino finale 
e/o  
l’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di cui agli artt. 208-214-216 
del D.Lgs. 152/2006 per l’impianto o gli impianti presso i quali verranno avviati a recupero i rifiuti 
oggetto del presente capitolato (in modo da garantire la totale esecutività del servizio per i codici 
CER oggetto della presente gara) 
 
in particolare: 
 
categoria 1 - Raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati Classe B o superiore, contenente i 
codici CER oggetto della presente offerta 
e/o 
categoria 4 - Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi Classe D o 
superiore, contenenti i codici CER oggetto della presente offerta 
e/o 
l’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di cui agli artt. 208-214-216 
del D.Lgs. 152/2006 per l’impianto o gli impianti presso i quali verranno avviati a recupero i rifiuti 
oggetto del presente capitolato (in modo da garantire la totale esecutività del servizio per i codici 
CER oggetto della presente gara) 
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3. DURATA E AMMONTARE DELL’APPALTO 

La durata dell’appalto (esclusa l’opzione) è di 18 mesi (diciannove), decorrenti dalla data del 

Verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, previsto per il 1 luglio 2019 e con scadenza 

del servizio al 31 dicembre 2020. Richiamando integralmente le disposizioni di cui al paragrafo 

20, del disciplinare di gara, nel caso in cui l’avvio dell’esecuzione debba essere posticipato, per 

qualsiasi motivo, l’Esecutore non potrà avanzare alcuna pretesa a qualsivoglia titolo. 

L’importo dell’appalto, per la predetta durata, pari a € 940.664,00 (euro 

novecentoquarantamilaseicentosessantaquattro/00) e comprensivo degli oneri per la sicurezza 

dovuti a rischi da interferenze non soggetti a ribasso, è al netto di Iva di legge (580,00 t./mese x 18 

mesi x 90,10 €/t.). 

Il prezzo unitario a base di gara e soggetto a ribasso è pari a €/t 90,00  (euro novanta/00) 

Iva di legge esclusa, a cui vanno aggiunti gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a €/t 

0,10 (euro zero/10), per un prezzo unitario complessivo pari  a €/t 90,10 (euro novanta/10) Iva 

di legge esclusa. 

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze complessivo (per i 18 mesi) è pari a € 

1.044,00 (euro millequarantaquattro/00) Iva esclusa e non è soggetto a ribasso. 

Il costo della manodopera, ai sensi del D.lgs 50/2016 e smi, complessivo (per i 18 mesi) è 

pari a € 189.764,00 (euro centoottantanovemilasettecentosessantaquattro/00) Iva esclusa 

Per quanto specificato all’art. 2, del Capitolato, l’importo degli oneri per la sicurezza da 

interferenze sarà corrisposto all’Esecutore esclusivamente nel caso in cui venga utilizzata una sede 

operativa o una piattaforma autorizzata presente in un raggio superiore a 50 km dalla sede della 

Stazione appaltante. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5, del d.lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii. (in seguito, Codice), di rinnovare l’affidamento del servizio oggetto del 

contratto d’appalto, per la durata di ulteriori 18 mesi, comunicandolo all’Esecutore 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 € 940.664,00 (euro 

novecentoquarantamilaseicentosessantaquattro/00) 

In relazione all’importo dell’appalto si precisa che gli importi dei servizi a misura, ai sensi 

dell’art. 3, comma 1, lettera eeeee), del Codice, non rappresentano in alcun modo un impegno 

all’esecuzione delle prestazioni a misura per l’intero ammontare. In analogia all’art. 59, comma   

5-bis, del Codice per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in 



 

8 

 

diminuzione, secondo la quantità effettiva delle prestazioni eseguite. Di conseguenza le prestazioni 

in oggetto, fatta salva la predetta opzione, si intenderanno ultimate alla loro scadenza - determinata 

con il Verbale di avvio dell’esecuzione del contratto - anche qualora non fossero raggiunti gli 

importi contrattuali, senza che possa residuare diritto alcuno in capo all’Esecutore per il mancato 

raggiungimento dell’importo contrattuale. 

In analogia all’art. 59, comma 5-bis, del Codice per le prestazioni a misura il contratto fissa i 

prezzi invariabili per l’unità di misura. Pertanto, il prezzo che risulterà dall’aggiudicazione della 

procedura resterà fisso ed invariato per tutta la durata del servizio. 

Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a), del Codice si specifica che per la procedura in oggetto 

non sono previste clausole di revisione dei prezzi. 

4. MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 23, del Contratto, il corrispettivo sarà pagato dalla 

Stazione appaltante all'Esecutore a 30 giorni fine mese  data ricevimento della fattura la quale deve 

avere cadenza mensile, previa verifica del regolare, completo e corretto svolgimento dei servizi, ai 

sensi del Titolo III, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 

2018, n. 49, in vigore dal 30 maggio 2018 (in seguito, Decreto M.I.T.).  

Sarà pagato esclusivamente il servizio effettivamente prestato sulla base del quantitativo 

effettivamente conferito all’impianto di trattamento. 

Si procederà inoltre a non dar seguito al pagamento di quei servizi che, dalle indagini ed analisi 

esterne effettuate dalla Stazione appaltante, risulteranno non svolti. 

Con il pagamento del corrispettivo l'Esecutore si intende compensato, da parte della Stazione 

appaltante, di qualsiasi spesa inerente lo svolgimento dei servizi previsti dal presente Capitolato, 

senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi. 

5. OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO, 

RESPONSABILITA’ DELL’ESECUTORE, MANLEVA E ASSICURAZIONE 

Fermi gli obblighi di verifica dell’ idoneità tecnico professionale e di  promozione e coordinamento 

delle misure di sicurezza in capo al datore di lavoro committente, così come previsto dall’art. 26 

DLgs 81/08 vengono di seguito declinate le modalità di predisposizione del Documento di 

Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI). 

Considerato che  - nel caso in cui l’Esecutore abbia la sede operativa o disponga di piattaforma 

autorizzata nel raggio ≤ a 50 km dalla sede della Stazione appaltante - il servizio di prelievo e 

trasporto dei container avverrà a carico della Stazione appaltante,  l’Esecutore dovrà  
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informare la Stazione appaltante riguardo i rischi di sito specifici, predisponendo il 

D.U.V.R.I. ai sensi dell’art. 26 ,del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. 

Considerato che – nel caso in cui l’Esecutore abbia la sede operativa o disponga di piattaforma 

autorizzata nel raggio > a 50 km dalla sede della Stazione appaltante - il servizio di prelievo, 

trasporto, dei container avverrà a carico dell’Esecutore, la Stazione appaltante assolverà 

agli obblighi previsti dall’art. 26, del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., attenendosi alle disposizioni 

del D.U.V.R.I. preliminare allegato alla documentazione di gara. 

L'Esecutore si fa 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. In particolare, assicura la piena osservanza delle norme sancite dal 

d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.  

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 di S.C.S. S.p.A.  e 

della disciplina dei propri dipendenti.  

Nella conduzione e gestione del servizio, l'Esecutore dovrà adottare tutte le cautele e i 

provvedimenti atti ad evitare danni, diretti o indiretti alle persone ed alle cose, derivanti e/o 

connessi all’inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con espresso impegno di provvedere 

affinché gli impianti, le apparecchiature ed i mezzi meccanici, operanti nel servizio, corrispondano 

alle vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione 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. 

L'Esecutore si obbliga pertanto a tenere indenne e manlevare  la Stazione Appaltante per qualsiasi 

danno cagionato a persone o cose nell’esecuzione dei servizi, e, a tal fine,  nel rispetto delle 

disposizioni di cui all’art. 10, del Contratto, si impegna a fornire in caso di aggiudicazione una 

polizza R.C.T. con un massimale di € 5.000.000. 

6. CONFERIMENTO RIFIUTI 

I rifiuti saranno conferiti agli impianti di trattamento indicati in sede di gara dall’Esecutore, 

secondo le modalità indicate all’art. 2, del presente Capitolato 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 
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rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, e con modalità tali da non arrecare disturbo 

o fastidio alle persone, né danno all’ambiente. 

7. RESPONSABILE TECNICO/AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO 

Nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 22., del Contratto, l’Esecutore deve nominare un 

Responsabile unico a fronte di tutti i servizi prestati, per le reciproche comunicazioni relative 

all’esecuzione del contratto. Deve garantire, inoltre, la reperibilità del Responsabile su telefono fisso 

e su telefono mobile 24 ore su 24.  Per le notifiche all’Esecutore si richiamano integralmente le 

disposizioni di cui all’art. 22., del Contratto. Il Responsabile dovrà altresì poter disporre i servizi 

urgenti ovvero adottare le necessarie misure correttive in caso di inadempienze. 

8. VISITE ISPETTIVE 

Nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo III, del Decreto M.I.T., la Stazione Appaltante  

potrà effettuare in qualsiasi momento dello svolgimento dell’appalto, visite ispettive presso gli 

impianti indicati dall’Esecutore, finalizzato al controllo delle attività oggetto dell’appalto. 

Disponendo la stazione appaltante delle Certificazioni in materia di sicurezza sul lavoro, qualità e 

ambiente potranno inoltre essere svolti degli audit di sistema ai sensi delle norme BH OHASAS 

18001:2007; UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015. 

 

9. OBBLIGO DI CONTINUITA’ DEI SERVIZI 

Il servizio oggetto dell'appalto è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e costituisce 

quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa dettata dal d.lgs. n. 152/2006. Il 

servizio oggetto dell’appalto non potrà essere sospeso o abbandonato salvo casi di forza maggiore 

che, comunque, dovranno essere documentate.  

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'Esecutore 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, e di conseguenza saranno sanzionabili ai sensi 

dell’art. 15, del Capitolato, gli scioperi del personale direttamente imputabili all'Esecutore 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 48 ore successive dallo stesso. 
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10. PENALITA' 

Per le modalità di applicazione delle penali si richiamano integralmente le disposizioni di cui all’art. 

18., del Contratto. 

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, l’Esecutore, oltre all’obbligo di 

ovviare, in un termine stabilito, all’infrazione contestatagli attraverso emissione ed invio tramite 

posta elettronica di apposito modulo “note di non conformità”, sarà passibile di sanzione 

pecuniaria da un minimo di Euro 300,00 (euro trecento/00) ad un massimo di Euro 3.000,00 (euro 

tremila/00) ciascuna.  

Le sanzioni saranno raddoppiate qualora lo stesso tipo di disservizio si ripeta entro due mesi dalla 

prima contestazione.  

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 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 Stazione appaltante, 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.  

L’ammontare delle penalità e l’importo delle spese per i lavori, i servizi o per le forniture 

eventualmente eseguite d’ufficio saranno trattenute dalla Stazione appaltante sull’importo del 

corrispettivo in scadenza.  

Nell’eventualità che la rata non offra margine sufficiente, la Stazione appaltante avrà diritto di 

rivalersi sulla garanzia definitiva. Pena la risoluzione del contratto, tale importo dovrà essere 

ricostituito nel rispetto  delle disposizioni di cui all’art. 13., del Contratto. 

11. 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 abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate come 

indicato precedentemente nell’art. 10, che, a giudizio della Stazione appaltante compromettano 

gravemente l’efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico-sanitari e/o 
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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;  

b) per scioglimento, cessazione o fallimento dell'Esecutore;  

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

d) quando l’Esecutore 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 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;  

k) quando le competenti Autorità dovessero revocare le autorizzazioni dell’impianto;  

j) per ogni altra grave inadempienza riscontrata, la Stazione appaltante agirà ai sensi dell’articolo 

1453 e ss. del Codice Civile.  

Per le ipotesi di cui alla precedente lettera a), l'Esecutore 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.  

Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Esecutore, questi, oltre ad 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 Stazione 

appaltante 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 termine il contratto s'intenderà risolto di diritto.  

 
12. FORZA MAGGIORE  

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. 
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13. CONTESTAZIONI E RISERVE 

13.1  Contestazioni tra la Stazione appaltante e l'Esecutore su aspetti tecnici  

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

direttore dell’esecuzione di cui al Decreto del M.I.T., il Direttore dell’esecuzione del Contratto o 

l'Esecutore comunicano alla Responsabile del Procedimento le contestazioni insorte circa aspetti 

tecnici che possono influire sull'esecuzione delle prestazioni; la 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 della Responsabile del procedimento è 

comunicata all'Esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di rispondere con 

riserva, alla comunicazione ricevuta dalla 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 alla Responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'Esecutore. 

 
13.2 Eccezioni e riserve dell'Esecutore da esplicare sullo stato d’avanzamento delle 

prestazioni  

1. Nel rispetto del combinato disposto degli artt. 21 e 26, del Decreto del M.I.T.,  durante 

l'esecuzione del contratto il Direttore dell'esecuzione provvede al controllo della spesa legata 

all'esecuzione del servizio, 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 
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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. 

13.3 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. 

 
14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento U.E. n. 

679/2016, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 

 
 
 
 
 
 


