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STAZIONE  APPALTANTE:Centrale  Unica  Committenza  –  Co mune  di  Velletri
Capofila, Comune di Lariano, Velletri Servizi, Vols ca Ambiente e Servizi SpA

Procedura  aperta  per  affidamento  Servizio  di  prelievo,  trasporto  e
recupero/avvio a smaltimento rifiuti  da  piattaforma Ecologica (Centro
di Raccolta Comunale) del Comune di Velletri 

PARTE PRIMA- Disciplinare

1. OGGETTO DELL'APPALTO

Procedura  aperta  ai  sensi  dell’art.  60  del  Decreto  Legislativo  50/2016   finalizzata

all’affidamento  biennale  del   servizio  di  prelievo, trasporto  e  avvio  a

recupero/smaltimento  dei  rifiuti  specificati  in  elenco  provenienti  dalla  raccolta

differenziata  effettuata  presso  il  Centro  di  Raccolta  (CdR)  presente  sul  territorio  del

Comune di Velletri, di appartenenza della Volsca Ambiente e Servizi SpA.

Il  servizio  di  prelievo  e  trasporto  andrà  effettuato  dal  suddetto  CdR all’impianto/i

autorizzato/i al ricevimento dei rifiuti identificati dai codici CER specificati in elenco 

2. ELENCO E QUANTITATIVO RIFIUTI

L'elenco ed il quantitativo dei rifiuti oggetto del presente Capitolato è riassunto nella

tabella di seguito riportata:



 

Flusso di Raccolta Cer Q.tà Previsionale 2016
(ton/anno)

Medicinali Citotossici Citostatici 20.01.31 2,91

Pile – P1 20.01.33 1,57

Legno 20.01.38 359,52

Plastica 20.01.39 20,16

Rifiuti Biodegradabil (Sfalci) 20.02.01 961

Rifiuti Ingombranti 20.03.07 862,8

Pneumatici fuori uso 16.01.03 21,28

Rifiuti misti attività costruzione e
demolizione

17.09.04 26,4

I quantitativi di rifiuto indicati sono una stima previsionale basata sulla storicità dei

conferimenti  (2015/  primo  semestre  2016)  e  potrà  subire  variazioni  in  aumento  o

diminuzione.

3. IMPORTO

Il  prezzo unitario per il servizio di raccolta, trasporto e avvio a recupero/smaltimento

svolto a base di gara è di (Iva esclusa, compresi trasporto ed ecotassa ):



 

Rifiuto Cer €/ton

Q.tà
Previsionale

2016
(ton/anno)

Importo base
d’asta

 LOTTO 1. Medicinali
Citotossici Citostatici-

CIG   6800480D9D
20.01.31 € 850 2,91 € 4.947

LOTTO 2. Pile – P1
CIG

6800499D4B
20.01.33 € 850 1,57 € 2.669

LOTTO 3. Legno 
CIG   6800510661  ] 20.01.38 € 50 359,52 € 35.952

LOTTO 4. Plastica
CIG   6800519DCC 20.01.39 € 50 20,16 € 2.016

LOTTO 5. Rifiuti
Biodegradabili (Sfalci)

 CIG   68005241F0 20.02.01 € 35 961 € 67.270

LOTTO 6. Rifiuti
Ingombranti 

CIG   6800526396
20.03.07 € 120 862,8 € 207.072

LOTTO 7. Pneumatici fuori
uso

 CIG   68005317B5
16.01.03 € 200 21,28 € 8.512

LOTTO 8. Rifiuti misti
attività costruzione e

demolizione 
CIG   6800535B01

17.09.04 € 30 26,4 € 1.584

L’importo complessivo delle prestazioni oggetto dell’appalto è pertanto pari a € 330.022

oltre iva.

L’importo  complessivo  del  servizio  oggetto  dell’appalto  è  da  considerarsi

comprensivo di eventuali ecotasse, trasporti (anche motrice / rimorchio) ed al netto

dell’IVA,  intendendosi  per  ecotasse  l’insieme  di  ogni  imposta,  tassa,  onere  di



 

servizio  e  contributo  che  risultino  eventualmente  dovuti  in  base  a  leggi  o

provvedimenti della Pubblica Amministrazione.

NB: Sarà pagato esclusivamente il servizio effettivamente prestato.

Le imprese possono partecipare anche per singoli  lotti, specificando nell’istanza il lotto

di partecipazione .

4. SVOLGIMENTO DELL'APPALTO E CRITERI DI AGGIUDICAZI ONE

L’appalto avrà durata indicativa di 2 anni con possibilità di proroga su espressa richiesta

della Volsca Ambiente e Servizi.

Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 co. 4 D.lgs.

50/2016.

I  concorrenti  dovranno formulare l’offerta economica compilando l’apposito Modulo

Offerta allegato al presente disciplinare di gara, specificando il prezzo €/ton offerto per

rifiuto e il costo complessivo biennale, ottenuto in base alle quantità previsionali indicate

all’art. 2.

 I  concorrenti  sono  invitati  ad  esprimere  la  propria  offerta  fino  alla  seconda  cifra

decimale; la Commissione effettuerà i calcoli senza tenere conto di eventuali ulteriori

cifre decimali e  arrotondando la seconda cifra all’unità superiore qualora la stessa pari o

superiore  a  cinque.  Nell’offerta  economica  l’operatore  deve  indicare  i  propri  costi

aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza

sui luoghi di lavoro.

L'offerta  economica  dovrà  essere  formulata  in  cifre  e  in  lettere.  Qualora  vi  sia

discordanza fra l’importo espresso in cifre e quello espresso in lettere,  sarà ritenuta

valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione.

L’offerta dovrà avere la validità di  180 giorni dalla data di scadenza del termine della

sua presentazione

Con il solo fatto della presentazione dell’offerta si intendono accettati da parte dei 

concorrenti tutti gli oneri, atti e condizioni del bando , del disciplinare e suoi allegati.

Non saranno ritenute ammissibili le offerte economiche pari o superiore al valore posto a

base di gara. 



 

L’aggiudicazione avverrà anche in caso di una sola offerta valida.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Sono altresì vietate le offerte

"plurime"  contenenti  prodotti  e  servizi  di  diverso  prezzo e  prestazioni,  tra  i  quali

l'Amministrazione dovrebbe operare un'ulteriore scelta. 

Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello

prescritto negli atti di gara. Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto,

anche nel caso in cui non si dovesse procedere all’aggiudicazione. 

L’aggiudicazione  di  ciascun  Lotto  della  presente  Procedura  verrà  disposta  in  favore

dell'operatore economico che si classificherà primo nella graduatoria. 

5. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/16, in possesso

delle  autorizzazioni  e  dei  requisiti  di  seguito  riportati  che  avranno  provveduto  ad

autocertificare mediante il Documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85 del

D.Lgs.vo 50/16, il cui modello è in allegato al presente disciplinare.

 Pertanto,  di  seguito  vengono  definiti  i  requisiti  di  carattere  generale,  di  idoneità

professionale, di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionali:

1) iscrizione della società di  trasporto all’Albo Nazionale Gestori  Ambientali,  come

stabilito da tutte le disposizioni applicabili  ivi  comprese quelle di cui al  D. Lgs.  N.

152/2006 e s.m.i., alle categorie ed alle classi necessarie al trasporto di tutti i  rifiuti

(tipologie e quantitativi annui) oggetto dell’appalto.

N.B: nel caso in cui l’appaltatore non sia la società di trasporto, dovrà essere presentata

opportuna convenzione con la stessa, con riferimento specifico alla procedura indetta da

Volsca Ambiente e Servizi SpA.

2)  dichiarazione  sottoscritta  dal/i  legale/i  rappresentante  dell’eventuale  società  di

trasporto  convenzionata,  di  non trovarsi  nelle  condizioni  di  cui  all’art.  80  D.  Lgs.

163/16 e s.m.i.; 

3) dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’impianto di destinazione del

rifiuto oggetto di gara di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80 D. Lgs 50/16 .



 

4) autorizzazioni di legge , attestanti la capacità dell’impianto di ricevere i rifiuti di cui

trattasi. In particolare l’impresa concorrente dovrà presentare:

a) se l’impianto è gestito in conto proprio: autorizzazione dell’impianto ai sensi della

vigente normativa in materia ambientale ,  con particolare riferimento al  testo unico

ambientale

b)  se  l’impianto  è  gestito  per  conto  terzi  dall’impresa  concorrente:  autorizzazione

dell’impianto ai sensi della vigente normativa in materia ambientale , con particolare

riferimento  al  testo  unico  ambientale  e  documentazione  da  parte  del  titolare

dell’impianto  attestante  l’assegnazione  della  gestione  dell’impianto  all’impresa

partecipante

c) se l’impianto è convenzionato con l’impresa concorrente

- autorizzazione dell’impianto ai sensi della vigente normativa in materia ambientale ,

con particolare riferimento al testo unico ambientale

- dichiarazione da parte del titolare e/o gestore dell’impianto di accettazione del tipo e

quantità di rifiuto di cui trattasi

- nel caso di impianto gestito in conto terzi dall’impresa convenzionata, documentazione

da parte del titolare dell’impianto attestante l’assegnazione della gestione dell’impianto

5) due idonee dichiarazioni bancarie

6) elenco principali servizi effettuati negli ultimi tre anni con indicazione di rispettivi

importi, date e destinatari.

Il DGUE dovrà  a pena di esclusione dalla procedura essere sottoscritto  dal legale 

rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella 

presente procedura.

In caso di RTI o  Consorzio, a pena di esclusione dalla procedura del RTI o Consorzio, 

un DGUE  sottoscritto da soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’operatore 

nella presente procedura dovrà essere prodotto:

-da tutte le imprese componenti il RTI o il Consorzio, in caso di RTI o Consorzi ordinari

di concorrenti sia costituiti che costituendi;

-dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti, in 

caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016.

Inoltre, il DGUE dovrà essere prodotto, in caso di avvalimento, dall’impresa ausiliaria 

(il DGUE dovrà essere firmato da soggetto munito di idonei poteri dell’ausiliario. )



 

Ogni DGUE deve essere compilato in conformità alle Linee Guida predisposte dal 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), nonché delle linee guida 

eventualmente adottate dall’A.N.AC. 

Si rappresenta, ad ogni effetto di legge, che gli operatori economici dovranno 

produrre in ogni caso tutta la documentazione richiesta nel bando di gara ed 

eventualmente non prevista nel formulario standard del DGUE (a titolo non 

esaustivo: autorizzazioni, convenzioni, dichiarazioni bancarie). 

6. PRESENTAZIONE DOMANDE

Il termine di presentazione delle domande è fissato per il giorno   24/10/2016, alle ore

13.00.  Il  plico andrà consegnato presso l’Ufficio Protocollo del Comune Di Velletri,

Piazza Cesare Ottaviano Augusto, 00049 Velletri (Rm), aperto dal Lunedì al Venerdì

dalle 08.00 alle 13.00.

Ad  avvenuta  scadenza  del  sopraddetto  termine  non  sarà  riconosciuta  valida  alcuna

offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente.

Qualora le dichiarazioni e/o attestazioni e/o offerta economica, richieste in capo al legale

rappresentante,  siano sottoscritte  da un soggetto  diverso dallo stesso e quindi  da un

procuratore (generale o speciale)  il  concorrente  dovrà  produrre  copia della procura

(generale o speciale) 

L’operatore economico concorrente dovrà presentare la seguente documentazione:

BUSTA n. 1: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .
In una prima busta debitamente chiusa dovranno essere inseriti a pena di esclusione

secondo quanto stabilito dal presente disciplinare,  i seguenti documenti: 

• Istanza di partecipazione (ALLEGATO 1);

• DGUE (ALLEGATO 2);

• Garanzia  provvisoria  pari  al  2%  dell’importo  del  lotto  di  partecipazione,

costituita ai sensi dell’art. 93 del D.lgs 50/2016

• PASSOE rilasciato dall’ANAC

• Pagamento contributo ANAC

• Documentazione richiesta all’art. 5 del presente disciplinare



 

• Eventuale copia della procura (generale o speciale).

• Copia del  Disciplinare,  siglato  “per  accettazione”  in  ogni  pagina dal  Legale

rappresentante della ditta partecipante o di tutte le ditte in caso di costituenda

ATI o costituendo RTI o Consorzio ordinario di Imprese, ovvero del solo Legale

rappresentante della capogruppo nel caso di ATI o Raggruppamenti già costituiti 

BUSTA n. 2: OFFERTA ECONOMICA 
L’offerta dovrà essere redatta su carta intestata secondo il  modulo “Allegato 3” che

costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  disciplinare,  debitamente

sottoscritta dal rappresentante dell’Impresa. 

Si precisa che tutte le predette buste, dovranno, a pena di esclusione, essere chiuse,

sigillate  con  ceralacca  o  con  striscia  di  carta  incollata  o  nastro  adesivo  o  con

equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni

e siglate sui lembi da chiudere dal concorrente. 

Dovranno inoltre riportare l’indicazione dell’oggetto della presente procedura, il lotto di

partecipazione,  la  denominazione/  ragione  sociale/  ditta  del  concorrente  o  dei

concorrenti in caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio

ordinario di concorrenti.

Tutte le predette buste dovranno essere inserite in un PLICO di spedizione, anch’esso

a pena di esclusione chiuso e come sopra sigillato e siglato sui lembi di chiusura.

Sul PLICO dovranno essere esposti: l’OGGETTO della presente procedura di gara e

il lotto di partecipazione, avendo cura di indicare la Ragione sociale/ Denominazione/

Ditta  del  concorrente  o dei  concorrenti  in  caso di  costituendo raggruppamento

temporaneo di imprese comprensiva del/i codice/i fiscale/i.

1. Il  PLICO , formato secondo le istruzioni di cui sopra, dovrà pervenire a mezzo

servizio universale postale o tramite agenzia di recapito autorizzata o consegna a

mano entro il termine perentorio, a pena di esclusione, indicato nel bando di

gara



 

La  carenza  di  qualsiasi  elemento  formale  della  domanda  possono  essere  sanate

attraverso  procedura  di  soccorso  istruttorio  di  cui all’art.  83  D.lgs.  50/2016.  La

mancanza,  l’incompletezza  e  ogni  irregolarità  essenziale  obbliga  il  concorrente  al

pagamento in favore della stazione appaltante della sanzione pecuniaria pari all’un per

mille dell’importo a base di gara del lotto di partecipazione. La sanzione è dovuta solo

in caso di regolarizzazione.

La prima seduta pubblica è fissata il giorno 25/10/2016 ore 09.00 presso la sede

legale della Volsca Ambiente e Servizi SpA.

Eventuali  variazioni  di  sede  verranno  comunicate  sul  sito  internet  della  Volsca

Ambiente e Servizi e del Comune di Velletri.

Il seggio di gara, nel giorno fissato per la seduta pubblica, nel corso della medesima,

sulla base della documentazione contenuta nei plichi presentati, procederà alla verifica

della correttezza formale della documentazione e dei plichi contenenti le offerte.

Saranno  ammessi  a  presentare  eventuali  osservazioni i  soggetti  muniti  di  idoneo

documento comprovante la legittimazione ad agire in nome e per conto delle società

partecipanti alla gara (legali rappresentanti, procuratori, delegati).

Tutte le eventuali successive sedute pubbliche del seggio di gara verranno rese note ai

concorrenti mediante  posta elettronica certificata e pubblicazione sul sito internet del

Comune di Velletri e della Volsca Ambiente e Servizi SpA.

7. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003, si avvisa che i dati

raccolti nel corso della procedura di espletamento della gara e di stipulazione del contratto

saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di

semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso

all’autorità giudiziaria.

8. CHIARIMENTI

Le  informazioni  inerenti  il  presente  appalto,  potranno  essere  richieste  alla  Stazione

Unica Appaltante  ,  mediante richiesta alla mail  del Responsabile del Procedimento,

Simona Sessa : s.sessa@volscambiente.it.



 

Le risposte ai chiarimenti  verranno pubblicate periodicamente sul sito internet del

Comune  di  Velletri  e  della  Volsca  Ambiente  e  Servizi  SpA fino  a  sei  giorni

antecedenti  la  scadenza del  bando; pertanto le imprese sono tenute a verificare

costantemente  eventuali  aggiornamenti  inseriti  nel  sito,  senza  poter  eccepire

alcunché in caso di mancata consultazione.

PARTE SECONDA - SPECIFICHE TECNICHE

9. MODALITA’ DI CARICO E TRASPORTO

I  rifiuti  oggetto  dell’Appalto  dovranno  essere  avviati  agli  impianti  di  trattamento,

regolarmente autorizzati ai sensi della normativa vigente.

ECOCENTRO COMUNALE: i rifiuti  sono collocati  in containers da 20/30 mc, che

andranno svuotati tramite automezzo scarrabile o scarrati  tramite sistema “vuoto per

pieno” a discrezione dell’appaltatore. In nessun caso sarà possibile prelevare i rifiuti con

attività di ragnatura. L’orario di apertura del CdR è il seguente: 

Lunedì: 07.00/13.00

Martedì: 07.00/13.00

Mercoledì: 07/13.00

Giovedì: 07.00/13.00- 15.00/18.00

Venerdì: 07.00/13.00

Sabato: 07.00/13.00/15.00/18.00

Domenica: 09.00/12.00

In generale, saranno dunque a carico della ditta appaltatrice:

- Prelievo dei medesimi tramite sistema “vuoto per pieno” con proprio automezzo

- trasporto del materiale all’impianto di smaltimento

- avvio a recupero/smaltimento del materiale

In  caso di  danno provocato dall’Appaltatore (o suoi delegati)  alle attrezzature della

Stazione  appaltante  durante  le  operazioni  di  caricamento  o  movimentazioni  dei

containers,  la  Stazione  appaltante  dovrà  formalizzare  l’evento  prima  del

ritiro/svuotamento dei medesimi.



 

Il  danno dovrà essere formalizzato al personale presente e dovrà essere prodotta una

documentazione fotografica da allegarsi alla comunicazione scritta all’Appaltatore in

merito all’accaduto.

In mancanza di formalizzazione in contradditorio dell’accaduto e senza comunicazione

con documentazione fotografica non sarà aperta la procedura di risarcimento. 

Le richieste di ritiro saranno effettuate esclusivamente via mail da Volsca Ambiente e

Servizi  Spa,  all’indirizzo  indicato  dall’aggiudicatario,  senza  preavviso  e  senza  una

frequenza fissa pre-determinata. I ritiri dovranno essere garantiti nei giorni feriali tra il

lunedì ed il sabato, con un tempo massimo di intervento pari a 24 (ventiquattro) ore

partire dal momento della richiesta.

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

sopra, l’Appaltatore dovrà, entro il termine di 24 (ventiquattro) ore:

a) comunicare a Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. l'impianto o gli impianti alternativi,

debitamente autorizzati ai sensi della normativa vigente, che verranno utilizzati;

b) trasmettere a Volsca Ambiente e Servizi S.p.A il provvedimento, in corso di validità,

di autorizzazione all'esercizio delle attività di trattamento presso gli impianti alternativi

di cui trattasi, nonché - nell'ipotesi che detti impianti non siano gestiti dall’Appaltatore -

convenzione stipulata tra quest’ultimo e il gestore degli impianti medesimi, dalla quale

risulti  l'effettiva  possibilità  per  l’Appaltatore  di  avvalersi  di  tali  impianti,  oltre  alla

eventuale richiesta di subappalto (qualora l’Appaltatore ne abbia dato evidenza in sede

di  offerta  e  comunque  nel  rispetto  del  limite  del  30%  dell’importo  complessivo

dell’appalto).

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

alternativi  quelli  indicati  dall'Appaltatore  in sede di  offerta  non dovrà in  ogni  caso

comportare alcun onere aggiuntivo a carico di  Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. 

Inoltre, si fa presente che, dalla data di inizio dell’operatività del SISTRI, tutti i soggetti

coinvolti  dovranno  utilizzarlo  come  sistema  di  tracciabilità  per  l’esecuzione  del

Servizio.

10. MODALITA' DI PESATURA E TRASMISSIONE DATI

Per la determinazione del peso netto caricato verrà utilizzato il  sistema della doppia

pesata.  Volsca Ambiente e Servizi S.p.A.  effettuerà nel corso dell'anno controlli sulle



 

pesate in ingresso presso gli impianti di destino onde verificare in contradditorio la loro

correttezza ai sensi di Legge. Nel caso in cui venisse riscontrata difformità di pesi a

danno  di  Volsca  Ambiente  e  Servizi  S.p.A.  ,  tale  differenza  verrà  applicata

proporzionalmente ed in modo retroattivo alle pesate effettuate precedentemente nel

corso dell'esercizio con relativa fatturazione, e qualora si riscontrasse una difformità per

più di n° 3 volte il contratto d’appalto si reputa rescisso.

L’Appaltatore è tenuto a trasmettere, tramite posta elettronica, la 4° copia del FIR, entro

12 (dodici) ore o, comunque, entro il primo giorno lavorativo successivo dalla presa in

carico del rifiuto. L’originale della 4° copia del FIR dovrà, entro i termini di legge,

essere inviata mezzo raccomandata A.R. o consegnata a mano.

Mensilmente,  entro  il  5°  giorno  lavorativo  del  mese,  l’Appaltatore  è  tenuto  a

trasmettere,  tramite  posta  elettronica,  un  resoconto  di  tutti  conferimenti  del  mese

precedente in formato xls contenente:

- Ecocentro di provenienza

- Data movimento

- N. FIR

- Ragione sociale trasportatore

- Ragione sociale destinatario

- Quantitativo

11. CARATTERIZZAZIONE DEL MATERIALE

L’Appaltatore dovrà provvedere al ritiro, trasporto e recupero/smaltimento del rifiuti

sopra descritti e individuati coi CER opportuni tra quelli menzionati ai punti n° 1) e 2),

e  potrà  rifiutarli  unicamente  qualora  la  qualità  e  composizione  non  trovasse

corrispondenza col rispettivo CER adottato.

12. REFERENTE STAZIONE APPALTANTE

Volsca Ambiente e Servizi SpA nominerà un soggetto Responsabile per la gestione del

contratto. Tale referente impartisce all’Appaltatore nella figura delle persone referenti,

reperibili per tutta la durata dell’appalto, le disposizioni mediante ordini di servizio per



 

la  corretta esecuzione dell’appalto.  Verranno  comunicati  all’Appaltatore  nominativo,

riferimenti telefonici, e-mail e fax del Responsabile.

13. REFERENTI REPERIBILI DITTA AGGIUDICATRICE

La  ditta  appaltatrice  dovrà  nominare  un  soggetto  Responsabile  sia  per  la  fase  di

trasporto che per l’attività di recupero/smaltimento e comunicare a Volsca Ambiente e

Servizi tale/i nominativi prima dell’avvio del servizio. Tale referente dovrà ricevere le

comunicazioni e gli ordini di servizio di Volsca Ambiente e Servizi inerenti l’esecuzione

del servizi dell’appalto e avere la capacità tecnico operativa di dar atto alle richieste

pervenute.

14. VIGILANZA E CONTROLLO

Volsca Ambiente e Servizi  SpA si  riserva di  effettuare,  in  qualsiasi  momento dello

svolgimento dell’appalto, visite ispettive presso gli impianti indicati dall’Appaltatore e

alle attrezzature utilizzate per il  trasporto finalizzate al controllo delle attività oggetto

dell’appalto.

15. SICUREZZA SUL LAVORO

Per le prestazioni di cui al presente appalto l’Aggiudicatario dovrà seguire e rispettare

tutte le indicazioni e le prescrizioni e la cartellonistica all’interno del centro di raccolta

differenziata

L’Aggiudicatario dovrà fornire prima dell’inizio del servizio di trasporto:

- il nominativo dei lavoratori impiegati;

- l’elenco dei mezzi utilizzati.

L’accesso comunque non sarà consentito ai dipendenti delle ditte esterne se privi di

tesserino di riconoscimento, i quali dovranno registrarsi e/o farsi riconoscere al presidio.

La  Stazione  Appaltante  trasmetterà  all’Aggiudicatario  l’Informativa  generale  di

comportamento  presso  i  Centri  di  Raccolta  riportante  le  necessarie  indicazioni  in

materia di sicurezza ed igiene del lavoro per l’accesso alle sedi.

La Stazione Appaltante redigerà con l’Aggiudicatario il Documento di Valutazione del

Rischio  da  Interferenze  in  riferimento  al  servizio  oggetto  del  presente  Capitolato

Speciale d’Appalto, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08.



 

Le  attrezzature  oggetto  del  presente  appalto  dovranno  essere  conformi  a  quanto

prescritto dalle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

L’Aggiudicatario dovrà procedere ad informare,  formare e rendere edotto il  proprio

personale ed accettare tutti gli aggiornamenti e/o nuove procedure che verranno redatte

nel caso di evoluzioni normative da parte dell’Azienda.

L’Aggiudicatario,  prima dell’inizio del  servizio fornirà a Volsca Ambiente e Servizi

SpA il proprio Piano di Sicurezza, per sviluppare, per quanto di rispettiva competenza,

gli adempimenti conseguenti, altresì dovrà inoltrare la nomina del RSPP e del Medico

Competente. Il  Piano di Sicurezza dovrà essere compatibile con le procedure in atto

presso  l’impianto  ;  in  caso  di  parziale  incompatibilità,  l’Aggiudicatario  dovrà

provvedere alle relative modifiche.

16.  ONERI  E  RESPONSABILITA'  A  CARICO
DELL'AGGIUDICATARIO

L’Aggiudicatario dovrà provvedere alla corretta gestione dei rifiuti oggetto di gara in

tutte le fasi, compreso il trasporto dello stesso, conformemente a quanto previsto dalla

normativa vigente.  L’esecuzione del servizio dovrà avvenire nell’assoluto rispetto di

tutte le norme di legge, delle prescrizioni del presente disciplinare, dalle disposizioni

impartite da Volsca Ambiente e Servizi SpA per la gestione del contratto nonché dalle

regole tecniche di sicurezza e igiene vigenti e applicabili in ambito nazionale e locale.

 L’appaltatore si impegna  a dare immediata comunicazione della modifica, sospensione

o  della  revoca  delle  autorizzazioni  da  parte  delle  autorità  competenti.  La  Società

aggiudicataria  è  la  sola  responsabile  di  ogni  fatto dipendente,  riferito  e  comunque

connesso all’esecuzione del contratto, in modo tale per cui Volsca Ambiente e Servizi

SpA dovrà essere completamente indenne da qualsiasi conseguenza in merito. Tutti i

mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti oggetto di gara dovranno essere conformi a

quanto  previsto  dalla  normativa  vigente  in  termini  di  sicurezza,  omologazione,

autorizzazioni ecc., ed idonei ad impedire la dispersione e la fuoriuscita di esalazioni

moleste ed eventuali percolati.

L’eventuale  sostituzione  di  uno  o  più  degli  impianti  di  destinazione  indicati

dall’Appaltatore  dovrà  essere  richiesta  per  iscritto  dall’Appaltatore  medesimo  al

Referente di Volsca Ambiente e Servizi SpA con comunicazione corredata dalla relativa



 

autorizzazione;  tale  sostituzione  in  nessun  caso  comporterà  per  Volsca  Ambiente  e

Servizi SpA costi aggiuntivi e in nessun caso legittimerà sospensioni né interruzioni del

servizio che, qualora si verificassero, saranno imputabili in via esclusiva all’Appaltatore

e  daranno diritto a Volsca Ambiente e  Servizi  SpA di  applicare  le  penali  di  cui  al

successivo art. 18.

17. ASSICURAZIONI

L’Aggiudicatario  è  direttamente  responsabile  di  eventuali  danni  arrecati  a  cose  e

persone. Inoltre l’Aggiudicatario è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o a

cose  direttamente  derivanti  da  fatto  proprio  o  dei  suoi  dipendenti  o  collaboratori

nell’esecuzione del contratto.

E’ fatto obbligo all’impresa aggiudicataria di mantenere Volsca Ambiente e Servizi SpA

sollevata ed indenne 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

in conseguenza di non conformità alle prescrizioni di legge di tutto o parte del servizio

di cui al presente Capitolato.

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

all’espletamento del servizio o a cause di essa conseguenti e/o connesse, derivassero

all’Azienda e/o a terzi, sia a persone sia a cose, si intende senza riserve od eccezioni a

totale  ed  esclusivo  carico  della  Ditta  appaltatrice,  senza  possibilità  di  rivalsa

sull’Azienda.

La  Ditta  appaltatrice  contrarrà,  prima  dell’inizio  del  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 1.000.000,00 (unmilione/00) per danni a cose.

Copia della polizza dovrà essere consegnata al competente ufficio dell’Azienda prima

dell’inizio del servizio.

Resta ferma l’intera ed esclusiva responsabilità della Ditta appaltatrice anche per gli

eventuali danni eccedenti i massimali di cui sopra causati all’Azienda e/o a terzi.

La Ditta appaltatrice si assume altresì ogni responsabilità per danni ambientali dovuti

all’errata esecuzione del servizio.



 

Del contenuto del presente articolo è fatto obbligo alla Ditta appaltatrice di dare notizia

a tutto il personale interessato.

18. PENALI

Le penali sono applicate da Volsca Ambiente e Servizi SpA in sede di contabilizzazione

e pagamento. Eventuali penali saranno comunicate con lettera raccomandata/PEC ed il

loro ammontare sarà trattenuto sul primo pagamento in scadenza con relativa emissione

di nota di debito da parte di Volsca Ambiente e Servizi SpA.

In  caso  di  inadempimento  degli  obblighi  contrattuali  assunti,  l’Appaltatore,  oltre

all’obbligo di ovviare, in un termine stabilito, all’infrazione contestatagli, sarà passibile

di sanzioni pecuniarie.

L’appaltatore  avrà  8  (otto)  giorni  di  tempo,  dalla  notifica  della  contestazione,  per

presentare le proprie controdeduzioni.

Il ripetersi per n. 3 (tre) 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'Appaltatore 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 dovranno essere documentate.

Le penali verranno applicate in caso di:

Tipologia Penale

- Mancata osservanza delle indicazioni amministrative dell’art 5-6: 500 €

- Mancata osservanza delle indicazioni operative dell’art 5-6: 750 €

- Interruzione o ritardo nell’esecuzione del servizio: 2.000 €

- Inosservanza in materia di sicurezza 2.000 €

Resta ferma la facoltà di Volsca Ambiente e Servizi SpA in caso di gravi violazioni di

sospendere  immediatamente  il  servizio  alla  Ditta  appaltatrice  e  di  affidarlo  anche

provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente e immediata

escussione della cauzione.

19. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO



 

L’Appaltatore incorre nella risoluzione del contratto e nella decadenza dei diritti da esso

derivati, a norma dell’art. 1456 del C.C, nei casi sottoelencati:

-  mancanza  delle  autorizzazioni  richieste  per  lo  svolgimento  del  servizio  oggetto

dell’appalto;

- per negligenze regolarmente accertate e notificate;

- per scioglimento, cessazione o fallimento dell’Appaltatore;

- per sospensione del servizio oltre le 48 ore;

- per ritardo nell’inizio del servizio di 48 ore;

- in caso di difformità per più di n° 3 volte nell’arco dell’esercizio in merito alle pesate

registrate in impianto rispetto a quelle reali effettuate presso pesi pubblici;

- il ripetersi per quattro volte dello stesso genere di disservizio;

- nel caso in cui l’Appaltatore si renda colpevole di frode;

- nel caso di infrazioni in materia di sicurezza che possano determinare il fermo delle

prestazioni oggetto dell’appalto;

- il reiterato mancato rispetto delle normative in materia retributiva e contributiva.

Volsca Ambiente e Servizi  SpA si riserva la facoltà di risolvere il  contratto qualora

l’ammontare  delle  penali  applicate  all’Appaltatore  raggiunga  il  10%  dell’intero

corrispettivo contrattuale. Nel caso siano disposte transazioni finanziarie in dipendenza

dell’appalto  senza avvalersi  di  Banche o  della  Società Poste  Italiane  il  contratto  si

intenderà risolto di diritto. Resta in ogni  caso fermo il  diritto di  Volsca Ambiente e

Servizi  SpA di richiedere la risoluzione per inadempimento del presente contratto ai

sensi dell’art. 1454 del codice civile, fatto salvo il risarcimento del

maggior danno.

20. OBBLIGO DI CONTINUITÀ DEI SERVIZI

Il  servizio  oggetto  dell’appalto  contemplato  nel  presente  capitolato  speciale  è  da

considerare  servizio  pubblico  e  costituisce  quindi  attività  di  pubblico  interesse

sottoposta alla normativa dettata dal D.lgs. n. 152/2006. Il servizio oggetto dell’appalto

non potrà essere sospeso o abbandonato salvo casi di forza maggiore che, comunque,

dovranno essere documentati.

In  caso  di  astensione  dal  lavoro  del  personale  per  sciopero,  l'Appaltatore  dovrà

impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella legge 12/06/1990, n. 146 e s.m.i. per

l'esercizio dello sciopero nei servizi pubblici essenziali.



 

21. OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza dei contratti di lavoro e di tutte le leggi,

regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso dell’appalto.

L'Appaltatore  ha  l’obbligo  di  osservare  e  far  osservare  ai  propri  dipendenti  le

disposizioni  di  legge  ed  i  regolamenti  in  vigore  o emanati  nel  corso  del  contratto,

comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, con particolare riferimento

a quelle riguardanti l’igiene e la salute pubblica e il decoro, aventi rapporto diretto con i

servizi oggetto dell’appalto.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dalla A.S.L. territorialmente

competente, e da ogni altra autorità competente, in ordine alla dotazione di mezzi di

protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità

di esercizio dell’attività ed ai necessari controlli sanitari.

22. FATTURAZIONE

Il pagamento dei corrispettivi avverrà a seguito di presentazione da parte della Ditta di

regolari  fatture.  La  fatturazione  dovrà  avere  cadenza  mensile  in  base  all’effettivo

avanzamento lavori del servizio (prezzo unitario offerto moltiplicato per il quantitativo

di rifiuto pesato a destino).

La fattura dovrà contenere il riferimento del codice CIG e del nostro numero d’ordine

interno che verrà comunicato a seguito dell’aggiudicazione del servizio e dovrà essere

intestata a:

Volsca Ambiente e Servizi S.p.A.

Via Troncavia, 6

00049 Velletri (RM)

P.IVA 11211231003

I pagamenti verranno effettuati tramite bonifico bancario, entro 30 gg, fine mese data

fattura , a seguito di verifica del servizio erogato rispetto alle previsioni contrattuali e

della regolarità previdenziale e tributaria.

In caso di fattura irregolare o di contestazione di inadempimento contrattuale da parte

dell’Azienda, il  termine di pagamento verrà sospeso, dalla data della contestazione e



 

sino  a  completamento  della  regolarizzazione  ovvero  conclusione  dell’eccezione  di

inadempimento.

In tal caso la Ditta non potrà opporre eccezioni alla sospensione del pagamento, né aver

titolo a risarcimento di 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.

23.  VARIAZIONE DI  RAGIONE SOCIALE,  SEDE O INDIRIZZO  DA
PARTE DELL'AGGIUDICATARIO

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

comunicata a  Volsca Ambiente e Servizi SpA

24. TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

L’Appaltatore si impegna ed obbliga ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari di cui alla legge 136/2010. I pagamenti effettuati in dipendenza del presente

Contratto  verranno  disposti  esclusivamente  a  mezzo di  bonifico  su  conti  bancari  o

postali  accesi  presso  banche  o  presso  la  Società  Poste  Italiane  S.p.A  dedicati

dall’Appaltatore alle commesse pubbliche.

Volsca Ambiente e Servizi  SpA effettuerà pertanto le disposizioni di  pagamento sul

conto bancario o postale dedicato i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati

dall’Appaltatore nei termini di cui all’art 3 comma 7 della legge 136/2010, corredati

delle informazioni ivi  previste.  L’Appaltatore,  nei contratti  con i  subappaltatori  ed i

subcontraenti  della filiera  delle  imprese a qualsiasi  titolo interessate,  si  impegna ad

inserire,  a pena nullità  assoluta,  un’apposita  clausola con la quale ciascuno di  essi

assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

Nel caso in cui le transazioni disposte in dipendenza dell’appalto siano effettuate senza

avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A, ovvero di altri strumenti idonei

a costituire la piena tracciabilità  delle  operazioni,  la violazione costituirà motivo di

risoluzione del presente Contratto.

25. RINVIO



 

Per quanto non previsto dal presente Capitolato, si fa rinvio alle disposizioni del codice

civile, nonché alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia in quanto applicabili.

Le parti danno reciprocamente atto che il servizio oggetto del presente Capitolato potrà

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  dell’appalto,  invariate  restando  le

quantificazioni economiche dei corrispettivi e le loro modalità di computo.

26. CONTROVERSIE

Per ogni controversia che sorgesse tra le parti per il servizio di cui al presente appalto è

competente esclusivo il foro di Velletri.


