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Art. 1 – Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto l’espletamento dell’attività concernente il servizio di solo recupero/smaltimento
in ambito nazionale ed internazionale (anche Paesi OCSE) dei rifiuti aventi codice CER 19.12.12 19.05.01 -19.05.03 provenienti dallo Stabilimento di Tritovagliatura ed Imballaggio Rifiuti (STIR) di S.
Maria Capua Vetere (CE) in gestione alla GISEC SPA, in particolare:


Recupero/smaltimento in ambito nazionale ed internazionale delle seguenti frazioni
prodotte dallo STIR di S. Maria C.V. (CE):
 Frazione Secca Tritovagliata (FST) – CER 19.12.12
 Frazione Umida Tritovagliata (FUT) – CER 19.12.12;
 Frazione Umida Tritovagliata Stabilizzata (FUTS) – CER 19.05.01;
 Frazione Umida Tritovagliata Stabilizzata Raffinata (FUTSR) – CER 19.05.03;

L’appalto sarà suddiviso in 22 lotti, i primi 11 sono rivolti ad aziende in possesso (titolarità, proprietà,
gestione, ecc..) di impianti di destino specifici con sede nei confini nazionali, i secondi 11 lotti sono rivolti
ad aziende in possesso (titolarità, proprietà, gestione, ecc..) di impianti di destino specifici con sede oltre i
confini nazionali.
In particolare, occorre recuperare/smaltire le seguenti quantità:
Recupero/smaltimento entro i confini nazionali
Lotti FST
 Lotto 1 – 7.500 t
 Lotto 2 – 2.500 t
Lotti FUT
 Lotto 3 – 7.500 t
 Lotto 4 – 5.000 t
 Lotto 5 – 2.500 t
Lotti FUTSR
 Lotto 6 – 7.500 t
 Lotto 7 – 2.500 t
Lotti FUTS
 Lotto 8 – 7.500 t
 Lotto 9 – 5.000 t
 Lotto 10 – 5.000 t
 Lotto 11 – 2.500 t
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Recupero/smaltimento oltre i confini nazionali
Lotti FST
 Lotto 12 – 7.500 t
 Lotto 13 – 2.500 t
Lotti FUT
 Lotto 14 – 7.500 t
 Lotto 15 – 5.000 t
 Lotto 16 – 2.500 t
Lotti FUTSR
 Lotto 17 – 7.500 t
 Lotto 18 – 2.500 t
Lotti FUTS
 Lotto 19 – 7.500 t
 Lotto 20 – 5.000 t
 Lotto 21 – 5.000 t
 Lotto 22 – 2.500 t
Si precisa, inoltre, che il quantitativo da recuperare/smaltire giornalmente, per ogni lotto, non dovrà
essere inferiore alle 150 ton. Il quantitativo massimo programmabile giornalmente, per ogni lotto, risulta
essere 400 ton. Il servizio richiesto comprende solo il recupero/smaltimento dei rifiuti.
Lotto 1 – CIG 7841100869
Lotto 2 – CIG 7841131200
Lotto 3 – CIG 7841147F30
Lotto 4 – CIG 7841163C65
Lotto 5 – CIG 784117022F
Lotto 6 – CIG 78411734A8
Lotto 7 – CIG 7841183CE6
Lotto 8 – CIG 7841197875
Lotto 9 – CIG 7841201BC1
Lotto 10 – CIG 7841206FE0
Lotto 11 – CIG 784120818B
Lotto 12 – CIG 78412135AA
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Lotto 13 – CIG 7841227139
Lotto 14 – CIG 7841237977
Lotto 15 – CIG 7841243E69
Lotto 16 – CIG 7841255852
Lotto 17 – CIG 7841259B9E
Lotto 18 – CIG 7841263EEA
Lotto 19 – CIG 784126723B
Lotto 20 – CIG 784127265A
Lotto 21 – CIG 7841278B4C
Lotto 22 – CIG 7841281DC5
Per le caratteristiche del rifiuto si rimanda alle analisi di laboratorio allegate.
L’/Gli impianto/i di destinazione dovranno essere autorizzati ad effettuare una o più operazioni
di recupero R/D di cui all’allegato C alla parte quarta del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii..
E’ ammessa l’attività di intermediazione dei rifiuti senza detenzione degli stessi ai sensi dell’art.
212 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. conformemente a quanto previsto alla categoria 8 dell’Albo
Gestori Ambientali.
Titoli autorizzativi, caratteristiche dell’impianto di destino
Ai fini della partecipazione alla procedura di gara in oggetto ed all’esecuzione del servizio previsto, sono
ammessi alla partecipazione alla procedura di gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, anche
nelle forme riunite o consorziate previste dal Codice e che siano in possesso dei requisiti, disciplinati dalla
normativa e prescritti al presente paragrafo, di ordine generale e di capacità economico-finanziaria nonché
dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice.
Requisiti di partecipazione:


Iscrizione alla Camera di Commercio per attività comprendenti l’oggetto del presente appalto o
iscrizione equivalente in paesi dell’U.E.;



Possesso dei titoli autorizzativi, in corso di validità, ai sensi della Parte IV del D.Lgs. 152/2006,
relativi al/agli impianto/i fisso/i di recupero di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni in
R/D per i codici richiesti dal/i lotto/i a cui si partecipa per le quantità complessive annuali del/i
lotto/i a cui si partecipa e per una capacità giornaliera di almeno 150 t. In caso di
partecipazione a più lotti la capacità dell’impianto/i deve essere rapportata alla somma
della capacità giornaliera di ogni lotto (es. lotto 1+2 = 300 t/die) fino ad una capacità
massima richiesta giornalmente di 400 t.



In alternativa alla titolarità d’impianto, è richiesta la disponibilità di un impianto o più impianti,
autorizzato al conferimento dei rifiuti oggetto dell’appalto.
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Nel caso in cui l’operatore non sia detentore dei rifiuti, è richiesta l’iscrizione all’Albo Nazionale
Gestori Ambientali per la categoria 8 – “Attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza
detenzione dei rifiuti stessi”, classe in relazione alle quantità di rifiuti dei lotti a cui si partecipa.
In caso di partecipazione a più lotti occorre possedere la classe necessaria per l’intermediazione
della somma delle quantità dei rispettivi lotti a cui si partecipa.

Per il recupero/smaltimento del rifiuto oggetto del servizio è possibile individuare più impianti di destino
contemporaneamente.
Per le imprese straniere, il requisito d’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, se non dovuto, è
dimostrato con l’iscrizione all’equivalente Registro professionale previsto nello Stato di residenza.
Modalità e luoghi di consegna
L’esecuzione del servizio sarà svolta presso gli impianti di destinazione individuati dalla ditta aggiudicataria
mentre i rifiuti saranno prodotti presso il seguente impianto:


S.T.I.R. di S. Maria Capua Vetere Strada Statale 7 bis Km 65 – 81055 S. Maria Capua
Vetere (CE);



Autorizzazione STIR (AIA) – Ordinanza del Presidente del Consiglio N.294 del
31/12/2009.

Il recupero/smaltimento dei rifiuti sopra riportati presso l’impianto/gli impianti autorizzato/i avverrà
secondo un piano di lavoro concordato con la/e ditta/e aggiudicataria/e.
Tutte le operazioni inerenti il servizio ed a questo collegate, salvo quanto di competenza della GISEC Spa,
sono a totale carico della ditta aggiudicataria, la quale è altresì responsabile del corretto svolgimento di tali
operazioni, anche sotto il profilo della sicurezza degli operatori interessati.
La Gisec S.p.A., per ogni lotto, potrà incrementare o diminuire il quantitativo di rifiuto da
recuperare/smaltire entro i limiti previsti dalla legge.
In caso di intermediazione, l’operatore economico dovrà indicare con una dichiarazione l’/gli
impianto/i autorizzato/i individuato/i e le quantità di rifiuto presso i quali intende
recuperare/smaltire i rifiuti di cui sopra (indicando l’ubicazione dell’impianto/degli impianti ed
allegando alla stessa copia/e delle autorizzazioni dello/degli stesso/i). Dovranno essere
garantite complessivamente tra tutti gli impianti individuati le quantità di rifiuti dei lotti a cui si
partecipa, inoltre occorrerà garantire il recupero del rifiuto per almeno 150 t/giorno per ogni
lotto a cui si partecipa. Il quantitativo massimo programmabile giornalmente, per ogni lotto,
risulta essere 400 ton.
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Tipologia del rifiuto oggetto del servizio
Trattasi di rifiuti tritovagliati non pericolosi così classificati e identificati:
Descrizione

Codice Europeo Rifiuti (CER)

Note

CER 19.12.12

Rifiuto
non
pericoloso

CER 19.12.12

Rifiuto
non
pericoloso

CER 19.05.01

Rifiuto
non
pericoloso

CER 19.05.03

Rifiuto
non
pericoloso

altri rifiuti (compresi materiali misti)
prodotti dal trattamento meccanico
dei rifiuti, diversi dalla voce 19 12
11 (Frazione Secca Tritovagliata)
altri rifiuti (compresi materiali misti)
prodotti dal trattamento meccanico
dei rifiuti, diversi dalla voce 19 12
11 (Frazione Umida Tritovagliata)
rifiuti prodotti dal trattamento
aerobico di rifiuti solidi: parte di
rifiuti urbani e simili non destinata al
compost (Frazione Umida Tritovagliata
Stabilizzata)
rifiuti prodotti dal trattamento
aerobico di rifiuti solidicompost
fuori specifica (Frazione Umida
Tritovagliata Stabilizzata Raffinata)

Art. 2 – Importo, prezzi e durata del servizio
L’importo complessivo presunto a base d’asta del servizio ammonta ad Euro 17.600.000,00
(diciasettemilioniseicentomila,00) oltre IVA, di cui Euro 352.000,00 (trecentocinquantaduemila,00) per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (2%) oltre IVA e 6.160.000,00 € per costi della manodopera
(35%) oltre IVA, così suddiviso:

Lotti

Tipo rifiuti

LOTTO 1
LOTTO 2
LOTTO 3
LOTTO 4
LOTTO 5
LOTTO 6
LOTTO 7
LOTTO 8
LOTTO 9
LOTTO 10
LOTTO 11

FST
FST
FUT
FUT
FUT
FUTSR
FUTSR
FUTS
FUTS
FUTS
FUTS

LOTTO 12
LOTTO 13
LOTTO 14
LOTTO 15
LOTTO 16
LOTTO 17
LOTTO 18
LOTTO 19
LOTTO 20
LOTTO 21
LOTTO 22

FST
FST
FUT
FUT
FUT
FUTSR
FUTSR
FUTS
FUTS
FUTS
FUTS

Recupero/smaltimento in ambito nazionale e/o comunitario
Importo
Prezzo Unitario a
CER
Q.tà (ton)
soggetto a
base d'asta (€/t)
ribasso
IMPIANTI UBICATI ENTRO I CONFINI NAZIONALI
19.12.12
7.500
180,00
€ 1.323.000,00
19.12.12
2.500
180,00
€
441.000,00
19.12.12
7.500
180,00
€ 1.323.000,00
19.12.12
5.000
180,00
€
882.000,00
19.12.12
2.500
180,00
€
441.000,00
19.05.03
7.500
180,00
€ 1.323.000,00
19.05.03
2.500
180,00
€
441.000,00
19.05.01
7.500
180,00
€ 1.323.000,00
19.05.01
5.000
180,00
€
882.000,00
19.05.01
5.000
180,00
€
882.000,00
19.05.01
2.500
180,00
€
441.000,00
IMPIANTI UBICATI OLTRE I CONFINI NAZIONALI
19.12.12
7.500
140,00
€ 1.029.000,00
19.12.12
2.500
140,00
€
343.000,00
19.12.12
7.500
140,00
€ 1.029.000,00
19.12.12
5.000
140,00
€
686.000,00
19.12.12
2.500
140,00
€
343.000,00
19.05.03
7.500
140,00
€ 1.029.000,00
19.05.03
2.500
140,00
€
343.000,00
19.05.01
7.500
140,00
€ 1.029.000,00
19.05.01
5.000
140,00
€
686.000,00
19.05.01
5.000
140,00
€
686.000,00
19.05.01
2.500
140,00
€
343.000,00

Importo
complessivo a
base di gara

Importo oneri di
sicurezza (2%)
27.000,00 €
9.000,00 €
27.000,00 €
18.000,00 €
9.000,00 €
27.000,00 €
9.000,00 €
27.000,00 €
18.000,00 €
18.000,00 €
9.000,00 €

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.350.000,00
450.000,00
1.350.000,00
900.000,00
450.000,00
1.350.000,00
450.000,00
1.350.000,00
900.000,00
900.000,00
450.000,00

21.000,00 €
7.000,00 €
21.000,00 €
14.000,00 €
7.000,00 €
21.000,00 €
7.000,00 €
21.000,00 €
14.000,00 €
14.000,00 €
7.000,00 €

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.050.000,00
350.000,00
1.050.000,00
700.000,00
350.000,00
1.050.000,00
350.000,00
1.050.000,00
700.000,00
700.000,00
350.000,00

17.600.000,00 €
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Il contratto avrà la durata di 24 mesi a partire dalla consegna del servizio ovvero fino all’esaurimento
dell’importo contrattuale.
Qualora alla scadenza del ventiquattresimo mese non fossero state interamente esaurite le somme a base
d’appalto, il suddetto termine potrà essere prorogato, previa comunicazione scritta da parte della Società
ed accettata dalla ditta di dodici mesi. Tale proroga non costituisce per il Fornitore argomento o ragione
per chiedere compensi o indennizzi di qualsiasi specie o prezzi diversi da quelli contrattuali. La consegna
del servizio verrà effettuata entro venti giorni dalla stipula del contratto, in caso di urgenza detta
consegna potrà essere effettuata immediatamente dopo l’aggiudicazione della gara.
L’importo complessivo è presunto. Nel periodo di vigenza del contratto, la Società si riserva la facoltà di
non ordinare alcuna prestazione, oppure di richiedere l’esecuzione di un quantitativo inferiore di
prestazioni rispetto a quelle oggetto dell’appalto. In tal caso, sarà corrisposto all’Appaltatore soltanto il
prezzo delle prestazioni effettivamente richieste ed effettuate.
Il servizio e le prestazioni affidate saranno pagate a misura in base alle prescrizioni del presente
Capitolato, con l’applicazione dei prezzi unitari indicati nella tabella sopra riportata al netto del ribasso
offerto, che si intendono comprensivi di tutti gli oneri a carico del Fornitore.
Art. 3 – Obblighi dell’appaltatore
La revoca o la decadenza delle autorizzazioni richieste dal presente documento per qualsivoglia ragione,
comporterà la risoluzione del contratto per colpa del Fornitore risultando inadempiente alle
obbligazioni contrattuali.
Il Fornitore dovrà uniformarsi agli ordini scritti ed alle istruzioni che gli saranno impartite dalla Società
in funzione delle esigenze gestionali.
La richiesta dei servizi da effettuare sarà trasmessa per iscritto dalla Società settimanalmente per la
settimana successiva con apposita programmazione ed il fornitore provvederà a mettere a disposizione le
quote richieste nel rispetto del presente capitolato ed a svolgere scrupolosamente tali direttive con
organizzazione e competenza propria.
Tale programmazione dei servizi di conferimento potrà essere modificata anche con preavviso di almeno
12 ore dalla Società, in base a sopraggiunte proprie necessità senza che il fornitore abbia nulla da
richiedere alla Società.
Le varie prestazioni, e/o le loro modifiche definite, potranno essere richieste anche telefonicamente dal
personale autorizzato dalla Società e successivamente perfezionate con ordini scritti al fine di non
arrecare intralcio alle esigenze gestionali dell’impianto.
Il Fornitore dovrà attenersi esclusivamente alle direttive impartite da incaricati della Società, e ad essa fare
riferimento sia in caso di richieste di prestazioni d’opera non contemplate dal servizio da parte del
personale della committenza di Società, sia per qualsiasi necessità e/o chiarimento che dovesse essere
necessario durante l’esecuzione dei servizi ordinati.
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Il Fornitore si impegna ad assicurare l’esecuzione del servizio, con la diligenza del buon padre di
famiglia ed in ottemperanza delle vigenti norme; il fornitore sarà sempre responsabile di tutte le singole
fasi connesse all’esecuzione del servizio comprensivo di tutte le fasi.
Le pesature saranno riportate sui documenti di trasporto dei rifiuti e rappresentano la base per il
calcolo dei compensi da riconoscere al fornitore.
Il Fornitore dovrà riconsegnare, a propria cura e spese, alla Società la copia da restituire al
produttore attestante l’avvenuto recupero/smaltimento mediante il formulario rifiuti di cui all'Art. 193 del
D.Lgs. 152/06, correttamente timbrata e controfirmata dall’impianto di recupero, entro 7 (sette) giorni dalla
data di conferimento dei rifiuti.
Il Fornitore, a propria cura e spesa, dovrà trasmettere in formato elettronico la copia suddetta del
formulario di cui all'Art. 193 del D.Lgs. 152/06, correttamente timbrata e controfirmata alla Società,
direttamente all'indirizzo e-mail fornito successivamente all’espletamento della gara, entro 4 (quattro)
giorni lavorativi dalla data di completamento di ogni servizio affidatogli dalla Società, salvo diverse
indicazioni che saranno comunicate per scritto al Fornitore.
Art. 4 – Obblighi della Società
La Società predisporrà settimanalmente la programmazione dei servizi richiesti, entro il giovedì
antecedente la settimana a cui i servizi si riferiscono e li trasmetterà per iscritto all’Appaltatore che
provvederà a svolgere scrupolosamente tali direttive con organizzazione e competenza propria. Tale
programmazione dei servizi di conferimento potrà essere modificata anche con preavviso di almeno 12
ore dalla Società, in base a sopraggiunte proprie necessità senza che il fornitore abbia nulla da richiedere
alla Società.
Art. 5 – Responsabili del servizio
Il controllo delle prestazioni del servizio è di pertinenza della Società senza che ciò sollevi il Prestatore
del servizio dalle proprie responsabilità civili e penali, da esso assunte in relazione al contratto di
affidamento.
La Società indicherà i nominativi dei preposti al controllo del servizio, il Prestatore del servizio, a sua
volta darà comunicazione scritta della nomina del responsabile/i autorizzato/i a ricevere le
comunicazioni e gli ordini da parte di Società ed in grado di impartire disposizioni operative
(personale e mezzi) in ogni occasione.
Per tutta la durata dell’appalto un incaricato responsabile dovrà essere reperibile in qualsiasi ora sia di
giorno che di notte, ivi inclusi giorni festivi e prefestivi, al recapito ed al numero telefonico
segnalato dal Fornitore alla Società in modo che possa disporre con tempestività ed urgenza quanto
richiesto dalla Società. Il Fornitore è tenuto a dare preventiva comunicazione con lettera raccomandata
alla Società di ogni variazione del nominativo, recapito o numero telefonico del suddetto incaricato.
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Art. 6 – Condotta del servizio
In particolare il prestatore del servizio prende atto che non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione
alle disposizioni e agli ordini della Società.
Il servizio richiesto dovrà essere condotto con cautela e mediante l’adozione di tutti gli accorgimenti
tecnici atti a garantire la continuità delle prestazioni, l’incolumità del personale impiegato nelle varie
operazioni, la stabilità e l’integrità delle opere ed il rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario,
restando a proprio carico ogni onere relativo.
Art. 7 – Danni ed oneri aggiuntivi
Non verrà accordato al Prestatore del servizio alcun indennizzo per perdite, avarie o danni alle proprie
attrezzature che, per qualunque causa, si verificassero nel corso delle prestazioni anzidette.
Il Prestatore del servizio è tenuto a rifondere i danni risentiti dalla Società e da terzi, in dipendenza o in
occasione della esecuzione del servizio e delle prestazioni affidate ed a sollevare la Società stessa da ogni
richiesta.
Il Prestatore del servizio prima dell’inizio delle prestazioni richieste dovrà rilasciare alla Società copia
delle polizze assicurative con durata fino alla data di ultimazione del servizio.
Art. 8 – Responsabilità del prestatore del servizio verso la Società e verso terzi
Il Prestatore del servizio è responsabile, a tutti gli effetti, dell’esatto adempimento delle condizioni
contrattuali e della perfetta esecuzione delle prestazioni affidategli, restando inteso esplicitamente che le
prescrizioni del presente Capitolato sono da essa ritenute idonee al raggiungimento di tali scopi.
Art. 9 – Oneri ed obblighi diversi a carico del prestatore del servizio
Sono a totale ed esclusivo carico del Prestatore del servizio tutti gli oneri per l’effettuazione delle
prestazioni in oggetto ed in particolare modo:
a) la fornitura della massa vestiaria, corredata dagli accessori previsti dalle vigenti norme
antinfortunistiche atte alla salvaguardia del personale.
Il Prestatore del servizio si impegna altresì a rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono
esposti, a disporre e ad esigere che osservino le misure di sicurezza ed usino i mezzi di protezione
individuali ed a vigilare sulle stesse per la osservanza della normativa vigente.
b) la tenuta e la gestione del “Formulario di identificazione dei rifiuti”, così come previsto e
disciplinato dall’art. 193 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., nonché la tenuta del “Registro di carico e
scarico” ai sensi dell'articolo 190 del D.Lgs. 152/06 e ss. mm. ii., che deve essere conforme a quanto
disposto dalla normativa vigente;
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c) l’osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all’igiene
del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni e le malattie professionali, ed ogni altra disposizione di
legge in materia di igiene ambientale;
d) il versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi.
e) Per tutto quanto non in contrasto con le pattuizioni e le prescrizioni del presente Capitolato, nonché
per tutto quanto in esso non espressamente regolato ovvero regolato solo in parte, saranno applicabili e
si riterranno parte integrante e sostanziale del contratto le seguenti norme, anche se non materialmente
allegate, che il Fornitore dichiara di conoscere:
1) Codice delle leggi antimafia Dlgs. 6 settembre 2011 , n. 159 e e ss.mm.ii.;
2) Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 123 del 12 marzo 2004, recante gli Schemi
di polizza tipo per le garanzie fidejussorie e le coperture assicurative;
3) Legge 4 agosto 2006 n. 248, recante nuove disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale,
per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate
e di contrasto dell’evasione fiscale;
4) D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 – Testo Unico Ambientale e ss.mm.ii.;
5) D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, recante tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
6) D.Lgs. n. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici;
7) Norme del codice civile.
Art. 10 – Cauzione definitiva e Garanzie a corredo dell’offerta
Cauzione definitiva
L’Impresa aggiudicataria, prima della stipula del contratto, dovrà costituire una cauzione definitiva, ai
sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016, nella misura minima del 10% dell’importo del servizio aggiudicato,
a garanzia dello stesso e che verrà restituita dopo che l’appalto sarà giunto a buon fine e comunque dopo
che l’Impresa avrà ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali diretti ed indiretti.
Contestualmente si procederà alla restituzione del deposito cauzionale provvisorio eventualmente
costituito per la partecipazione alla gara.
Tale cauzione dovrà essere versata con fideiussione bancaria emessa da un primario Istituto di Credito o
polizza assicurativa rilasciata da Imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all’esercizio del ramo
cauzioni (DPR 13.2.1959 n. 449 e successive modificazioni e Legge 10.61982 n. 348) o rilasciata
dagli Intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale di cui all’art. 28, c.1 del D.Lgs. 169/12 che
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, autorizzati dal Ministero del tesoro,
del Bilancio e della Programmazione Economica.
La cauzione definitiva di cui al presente articolo è stabilita a garanzia dell’esatto adempimento da parte
dell’Impresa di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivati dal loro eventuale
inadempimento, fatto salvo l’esperimento da parte del Committente di ogni altra azione nel caso in cui la
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cauzione risultasse insufficiente.
La cauzione definitiva sarà svincolata dopo il controllo del corretto adempimento del servizio.
Garanzie a corredo dell’offerta
Il concorrente deve presentare per le garanzie a corredo dell’offerta apposita polizza ‘provvisoria’ ai sensi
dell’art. 93 del D.Lgs 50/16.
La garanzia provvisoria deve essere costituita in misura massima del 2% (due%) dell’importo a base di
gara, I.V.A. esclusa, fissato a base di gara.

Art. 11 – Pagamenti
Il Prestatore del servizio potrà fatturare mensilmente le prestazioni eseguite del mese precedente,
certificando opportunamente tali prestazioni con la consegna di una copia del formulario, di cui
all’art. 193 del D. Lgs. 152/06, debitamente controfirmato dal destinatario dei rifiuti.
La fattura dovrà essere compilata in conformità alle norme del D.P.R. 633/26.10.1972 e ss. mm. ii.;
dovrà contenere i riferimenti al codice fiscale e partita IVA. La fattura dovrà riportare il numero dei
conferimenti eseguiti, l’impianto per il recupero/smaltimento con le relative destinazioni ed il
quantitativo dei rifiuti recuperati. Qualora siano rispettati tutti gli adempimenti previsti nell’ordine
relativamente alla fatturazione, il pagamento sarà effettuato a 30 giorni fine mese dalla data della
presentazione della fattura, previa verifica ed idoneità della regolarità contributiva delle imprese esecutrici
del servizio.
Le modalità di pagamento saranno a mezzo bonifico bancario. Dovranno essere riportate in fattura la
Banca, l’Agenzia, il Conto Corrente e le relative coordinate bancarie CAB e ABI complete di CIN di
controllo (IBAN).
Anche ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 231/2002, nel caso in cui il Prestatore di servizio abbia
diritto alla corresponsione di interessi moratori per ritardo di pagamento, gli stessi verranno riconosciuti
al saggio degli interessi legali (art. 1284 c.c.). Il Prestatore del servizio si impegna a prendere nota con
apposita comunicazione scritta indirizzata alla Società eventuali variazioni del conto corrente. Fino a
quando tale comunicazione non sarà pervenuta ad Società, i pagamenti effettuati sul conto corrente di cui
sopra avranno effetto liberatorio per la Società.
L’impresa aggiudicataria, inoltre, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo
3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, dunque tutte le transazioni
finanziarie da effettuarsi in esecuzione del contratto andranno eseguite avvalendosi, pena la risoluzione del
medesimo, di banche o della società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva.
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Art. 12 – Contabilità delle prestazioni
Per la valutazione delle prestazioni si applicheranno i prezzi dell’elenco dei prezzi unitari indicato all’Art.
2 al netto del ribasso offerto in gara. Il ribasso offerto non verrà applicato agli oneri di sicurezza di cui
all’art. 2, determinato in 2% sul prezzo unitario posto a base di gara.
Rimane comunque stabilito che le prestazioni del mese precedente che verranno contabilizzate
saranno quelle eseguite nei limiti dell’ordinato, in conformità a quanto previsto dal contratto.
Tali prestazioni dovranno essere opportunamente documentate, con formulari di identificazione rifiuti
(copia di avvenuto recupero), che con attestati di pesatura rilasciati dalle pese degli impianti di
destinazione cui saranno conferiti i rifiuti, in caso in cui l’impianto/sito di prelievo sia sprovvisto di
pesa a ponte, rimanendo a discrezione di Società la verifica delle tare degli automezzi e degli attestati di
pesatura, con visite non preannunciate presso il luogo di pesatura ovvero con attestati di pesatura
rilasciati dalle pese degli impianti di prelievo GISEC.
Il Prestatore del servizio dovrà consegnare settimanalmente copia dei Formulari di

accompagnamento

(quarta copia), si predisporrà uno Stato di Avanzamento Lavori (SAL) mensile delle prestazioni
effettuate nel mese precedente, che sarà controfirmato dal Prestatore del servizio preliminarmente alla
emissione della fattura di pagamento.
Non è prevista alcuna forma di anticipazione a favore del Prestatore del servizio.
Art. 13 – Subappalto
Il subappalto sarà regolato dalle norme in vigore contenute nell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e, comunque,
nel limite del 30% (trenta %) dell’importo contrattuale complessivo.
Le imprese subappaltatrici devono comunque possedere i requisiti di carattere generale ed i requisiti di
capacità tecnica necessari a svolgere la parte del servizio affidatagli.
Art. 14 – Penalità
La Società applicherà al Prestatore del servizio, a seguito di semplice segnalazione dell’evento, le
seguenti penali, defalcandole dalle prime fatture emesse dalla medesima, nei seguenti casi:
1) Per la mancata esecuzione totale o parziale del servizio giornaliero programmato, verrà applicata una
penale giornaliera pari 1.000,00 €
2) Nel caso in cui il Prestatore del servizio ritardi sulla riconsegna dei formulari cartacei per un tempo
superiore ai 7 giorni lavorativi previsti sarà applicata una penale di € 75,00 (settantacinque,00) al giorno
per ogni formulario;
3) Nel caso in cui il Prestatore del servizio ritardi sulla riconsegna del formato elettronico della copia del
formulario rifiuti per un tempo superiore ai 4 giorni lavorativi (fatte salve le diverse indicazioni scritte
fornite dalla Società) sarà applicata una penale di € 75,00 (settantacinque,00) al giorno per ogni
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formulario;
4) Nel caso in cui il Prestatore del servizio, di propria iniziativa e senza il preventivo assenso scritto
dell'ufficio flussi della GISEC, vari i programmi a lui assegnati sarà addebitata una penale pari a € 400,00
(quattrocento,00) per ogni evento segnalato;
5) Il contratto si intenderà tassativamente ed automaticamente risolto ex art. 1456 cc, qualora la GISEC
constati n. 3 inadempienze nel periodo continuativo di 30 giorni, fatto salvo il diritto al risarcimento dei
maggiori danni in favore della GISEC S.p.A.
La GISEC oltre ad applicare le penali di cui sopra, si riserva la facoltà di richiedere presso altre ditte il
servizio non prestato nei termini indicati di cui ai commi 1) e 2) precedenti e ciò in danno
all’aggiudicatario inadempiente, salvo e riservato ogni altro diritto o azione.
Le inadempienze saranno tempestivamente contestate ed applicate al Prestatore del servizio

che

avrà

comunque facoltà di produrre controdeduzioni e giustificazioni in merito prima dei termini previsti per
la loro detrazione dai corrispettivi dovuti alla GISEC.
Art. 15 – Revisione prezzi
I prezzi offerti saranno fissi e invariabili ed indipendenti da qualsiasi evento per tutta la durata del
servizio.
Art. 16 – Risoluzione del contratto
Il contratto si intenderà senz’altro risolto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno, nel caso di:
1. inadempimento degli obblighi di tenuta e di gestione del “Formulario di identificazione dei rifiuti”
di cui all’art. 193 del D. Lgs. 152/06;
2. inosservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all’igiene
del lavoro ed a quant’altro disposto dalla normativa in materia di igiene ambientale;
3. decadenza delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento del servizio;
In tali fattispecie, la Società risolverà unilateralmente il contratto dandone comunicazione al Prestatore
del Servizio a mezzo fax con un preavviso di 5 giorni solari, e non darà corso al pagamento dei servizi
effettuati.
Art. 17 – Avvalimento
Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016, risultino
carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando,
vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza
presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, la documentazione prevista dall’art. 89 dello
stesso Dlgs 50/2016.
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Art. 18 - Criterio di aggiudicazione
Per ogni lotto, l’aggiudicazione dell’appalto/servizio avrà luogo secondo il “criterio del minor prezzo” ai sensi
degli art. 95 comma 4, lett. b) del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i., trattandosi di servizi con caratteristiche
standardizzate, le cui condizioni sono definite dal mercato, mediante ribasso sul prezzo unitario posto a
base di gara, con l’esclusione delle offerte in aumento.
Art. 19 – Controversie e Foro competente
Le controversie derivanti dall’interpretazione e dall’esecuzione della presente scrittura privata, e comunque
ad essa collegate o connesse, saranno inderogabilmente devolute all'autorità giudiziaria competente per
materia e per territorio.
Art. 20 - Codice Etico
Il Fornitore, preso atto dei Principi etici e generali di onestà e osservanza della legge, pluralismo,
professionalità, imparzialità, correttezza, riservatezza, trasparenza, diligenza, lealtà e buona fede nonché
del contenuto tutto del Codice Etico della Gisec S.p.A. – che dichiara di conoscere globalmente e nelle
sue singole parti, avendone presa completa e piena visione nel portale www.gisecspa.it - si impegna, per
tutta la durata del rapporto contrattuale, ad attenersi al Codice stesso e a farlo conoscere nonché a farvi
attenere i propri dipendenti, collaboratori, soci e chiunque partecipi all’esecuzione del Contratto,
osservando e facendo osservare ai citati soggetti un comportamento ad esso pienamente conforme e che
non risulti lesivo dell’immagine e, comunque, dei valori morali e materiali in cui la Gisec S.p.A. si
riconosce e che applica nell’esercizio della propria attività, anche con riferimento ai rapporti con i terzi.
L’osservanza delle disposizioni tutte di detto Codice è considerata parte essenziale, nell’interesse della
Gisec S.p.A. anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., delle obbligazioni assunte dal fornitore con il
contratto.
La violazione anche di uno solo degli obblighi indicati dal codice etico costituisce, inadempimento
contrattuale, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla facoltà di risoluzione del rapporto
contrattuale, e di risarcimento del danno.
Art. 21 – Recesso unilaterale e scioglimento del Contratto
La GISEC ha facoltà di dichiarare il recesso, anche parziale, dal presente contratto a suo insindacabile
giudizio, in qualsiasi momento, senza che questo possa comportare azione in danno, a qualsiasi titolo, da
parte dell’aggiudicatario nei confronti della GISEC S.p.A., anche al fine di adottare misure volte a
garantire la razionalizzazione, l’efficienza, e l’economicità dell’organizzazione degli enti e degli apparati
pubblici ai sensi del D.L. 6 Luglio 2012 n. 95.
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Art. 22 – Spese di pubblicità di gara, registrazione contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale
Ai sensi dell’art. 216 comma 11 del D.Lgs 50/2016, fino alla data che sarà indicata nel decreto di cui
all'articolo 73, comma 4, gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti. Fino alla medesima data, le spese per la
pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione
appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione e gli effetti giuridici di
cui al comma 5 del citato articolo 73 continuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti sono a totale carico del Fornitore. Sono,
altresì, a carico del Fornitore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti la gestione del servizio. Ai fini
fiscali si dichiara che il servizio di cui al presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto, per
cui si richiede la registrazione in misura fissa cui provvederà a propria cura e spese il Fornitore, ai sensi
degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.
Art. 23 – Cedibilità dei crediti e dei debiti
I crediti e i debiti derivanti dal presente appalto non possono formare oggetto di cessione o di
delegazione o di mandato all’incasso se non previa autorizzazione scritta resa dal legale rappresentante
dell’aggiudicatario ed accettazione formale della stessa da parte della GISEC.
Art. 24 – Rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente atto, si fa rinvio alle norme del Codice Civile in materia di
obbligazioni e contratti, nonché agli atti e ai documenti di gara.
Art. 25 – Privacy
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 sulla tutela della riservatezza, si informa che i dati personali raccolti dalla
GISEC S.p.A., titolare del trattamento, saranno utilizzati per le sole finalità connesse alla presente
trattativa e la stipula del contratto. Gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 13
del D.Lgs. 196/2003.
******************
IL RESP. DEL PROCEDIMENTO è il dott. Rosario Balzano nominato con proposta prot. 7465 del
04/12/2018 e approvata dal C.d.A. il 10/12/2018.
Allegati:
˗ Analisi del rifiuto CER 19.12.12 (FST);
˗ Analisi del rifiuto CER 19.12.12 (FUT);
˗ Analisi del rifiuto CER 19.05.01 (FUTS);
˗ Analisi del rifiuto CER 19.05.03 (FUTSR).

Il Responsabile del Procedimento
f.to Dott. Rosario Balzano
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