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PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI: 
 

Servizio di prelievo, trasporto e recupero/avvio a smaltimento rifiuti  da  piattaforma 

Ecologica (Centro di Raccolta Comunale) del Comune di Albano Laziale 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

Il presente capitolato tecnico contiene le specifiche che regolano il servizio prelievo, trasporto e 

recupero/avvio a smaltimento rifiuti  da  piattaforma Ecologica (Centro di Raccolta Comunale) del 

Comune di Albano Laziale, gestito dalla Volsca Ambiente e Servizi SpA. 

 Il presente Capitolato, unitamente all’offerta tecnica della Società, costituirà parte integrante del 

contratto; pertanto tutte le prescrizioni contenute devono essere eseguite in conformità alle condizioni 

contrattuali ed alle norme di legge regolanti la materia ed il settore delle imprese, nonché alle 

prescrizioni in materia di sicurezza, igiene e salubrità dei luoghi di lavoro. 

1. 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. Nel dettaglio dovranno essere garantiti per ogni tipologia di rifiuto i seguenti cassoni 

e le seguenti modalità di ritiro: 

CER ATTREZZATURE TIPO NOTE 

20.01.31* Medicinali Citotossici 

Citostatici 
Big-Bag per Rifiuti pericolosi 
almeno 26 Anno da 5 mc 

Andrà garantito il vuoto per 
pieno 

20.02.01 Rifiuti Biodegradabili 

(Sfalci) 
1 Cassone Monopala 
alimentazione elettrica da 9.2 
Kw da 20 Mc altezza piano 
carico 1250 mm camera di 
compattazione almeno 3 mc 

Andrà garantito il vuoto per 
pieno di uguale tipologia 

20.03.07 Rifiuti Ingombranti 2 Cassoni da 30 Mc Andrà garantito il vuoto per 
pieno 
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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 

- la sanificazione e/o lavaggio delle attrezzature fornite almeno con frequenza mensile  

In caso di danno provocato dall’Appaltatore (o suoi delegati) alle attrezzature o luoghi 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-
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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. 

 

2. 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. potrà effettuare nel corso dell'anno controlli sulle pesate  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. 
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L’Appaltatore è tenuto a trasmettere certificazione dell’impianto di pesa al momento della 

sottoscrizione del contratto nonché ad ogni evento che né certifichi la conformità o l’eventuale 

manutenzione. E’ inoltre tenuto a trasmettere tramite posta elettronica (all’indirizzo che verrà co, 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 

3. 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. 

4. 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. 
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5. 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. 

6. 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. 

7. 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 
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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. 

8. ONERI E RESPONSABILITA' A CARICO DELL'AGGIUDICAT ARIO  

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. 10. 

9. 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 
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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 

- euro 1.000.000 per danni ambientali. 

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. 

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

personale interessato. 

10. 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: 
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Tipologia Penale 

- Mancata osservanza delle indicazioni operative: 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. 

11. 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. 
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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. 

12. 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. 

13. 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. 

14. 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). 
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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. 

15. 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 

16. 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 
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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. 

 

17. 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. 

18. CONTROVERSIE 

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

esclusivo il foro di Velletri. 

 

 

 

 

 
 


