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PREMESSE

Il presente capitolato regola il conferimento, il trattamento e il recupero delle frazioni di rifiuto imballaggio
misto e plastica rigida provenienti dalla raccolta differenziata dei Comuni gestiti da Ecoambiente.
2
DEFINIZIONI
Nel presente capitolato s’intendono per:
• «stazione appaltante», «committente» e «società» la Ecoambiente S.r.l.;
• «aggiudicatario», «fornitore» e «appaltatore» l’operatore economico sottoscrittore del contratto;
• «concorrenti» gli operatori economici partecipanti alla procedura.
3 RIFERIMENTI NORMATIVI
Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato si fa riferimento a:
• D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”
• D. Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;
• D. Lgs. 81/2008 “Testo unico sicurezza”
• Legge 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa
antimafia”
4

OGGETTO DELL’APPALTO

L’oggetto del presente appalto riguarda il servizio di trattamento e recupero delle seguenti frazioni di rifiuti
provenienti dalla raccolta differenziata di rifiuti urbani della Provincia di Rovigo:
1. frazione definita “imballaggi in materiali misti” (codice CER 15.01.06) proveniente dalla raccolta
differenziata di rifiuti urbani raccolti da Ecoambiente nei territori di propria competenza, per
una quantità complessiva in un anno di circa 2.800 tonnellate, stimate in base ai valori di
produzione annui 2019.
2. frazione definita plastica (codice CER 20.01.39) proveniente dalla raccolta differenziata di rifiuti
urbani raccolti da Ecoambiente nei territori di propria competenza (prevalentemente da
Ecocentri), per una quantità complessiva in un anno di circa 250 tonnellate, stimate in base ai
valori di produzione annui 2019.
Il servizio richiesto copre la totalità delle necessità di ritiro e trattamento delle quantità raccolte dalla
committente in un anno nel territorio della provincia di Rovigo; detto quantitativo è puramente indicativo,
e stimato sugli attuali trend di raccolta di Ecoambiente, sottoposti a costante revisione per effetto delle
crescenti attitudini delle utenze rispetto alla raccolta differenziata, a dinamiche stagionali legate alle
condizioni meteoclimatiche, con un fattore di contenimento dato dalla crisi economica e dalle pratiche
virtuose di minore produzione di rifiuti e di ecosostenibilità. Il quantitativo indicato è pertanto non
vincolante per la stazione appaltante, potrà subire variazioni in aumento/diminuzione, senza che sia dovuto
alla ditta aggiudicataria alcun compenso suppletivo rispetto al prezzo stabilito in sede di gara; nessuna
eccezione o reclamo potranno essere sollevati, per tali differenze, dalla ditta appaltatrice che dovrà
rimanere obbligata al servizio.
5 MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Ecoambiente prevede a proprio carico il conferimento del materiale proveniente da raccolta differenziata
franco impianto di trattamento, con cessione del materiale stesso per il successivo trattamento al fine di
recupero di materia.
Il servizio sarà organizzato quindi come segue:
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5.1
PROGRAMMAZIONE DEI CONFERIMENTI
Ecoambiente comunicherà all’impianto affidatario, con cadenza settimanale, le date di conferimento per la
programmazione dei ritiri da parte dell’impianto che dovrà organizzarsi di conseguenza per accettare tutta
la programmazione nei limiti giornalieri/settimanali riportati in questo capitolato.
In particolare si segnala come il conferimento del materiale proveniente da raccolta differenziata
attualmente è gestito direttamente da Ecoambiente con le seguenti modalità:
• con mezzi propri e strutturato con conferimenti eseguiti in parte con semirimorchi tipo
Walkingfloor o autocompattanti, provenienti da una stazione di trasferenza e/o direttamente
attraverso mezzi della raccolta stradale tipo monocompattatori, ovvero con mezzi scarrabili
provenienti quasi esclusivamente dai propri ecocentri.
Il conferimento sarà programmato inevitabilmente su tutto l’arco della settimana, dal lunedì al sabato
compreso, in orario tale da armonizzarsi con le necessità operative della committente, ovvero dovrà essere
garantito almeno il seguente orario di scarico:
• dalle ore 08.00 alle ore 16.30 dal lunedì al sabato;
• dalle ore 08.00 alle ore 13.00 i giorni festivi infrasettimanali, qualora richiesto formalmente
tramite mail o fax dalla stazione appaltante, con un preavviso di almeno 15 giorni (ad eccezione
delle giornate del 25/12 e del 01/01).
La ditta aggiudicataria dovrà quindi garantire l’apertura degli impianti nelle fasce orarie sopra descritte per
consentire le operazioni di conferimento.
Per quanto riguarda le quantità di conferimento, la committente si riserva la possibilità di conferire un
massimo di 50 ton/die per il codice CER 15.01.06, mentre per il codice CER 20.01.39 le quantità di rifiuto
che verranno consegnate su base settimanale saranno al massimo di 18 ton a settimana, in ragione
dell’imprevedibilità dei quantitativi raccolti nel servizio svolto.
L’operatore di Ecoambiente si presenterà all’impianto per le operazioni di conferimento munito di un
apposito buono di servizio identificativo del Comune e/o del Bacino o con formulario; copia del suddetto
buono dovrà essere ritornata all’operatore di Ecoambiente timbrata e firmata dall’ufficio di ricevimento
della ditta aggiudicataria.
L’appaltatore dovrà garantire che le operazioni di scarico avvengano con la massima celerità; in caso di
difficoltà, dovrà tempestivamente avvisare Ecoambiente telefonicamente e confermando successivamente
a mezzo comunicazione via posta elettronica.
Mensilmente (entro il 4°giorno del mese successivo) l’appaltatore dovrà inviare a mezzo posta
elettronica ad Ecoambiente il riepilogo dei conferimenti effettuati, suddivisi per tipologia e per
produttore, al fine di consentire le verifiche opportune; ogni sei mesi avrà l’obbligo di certificare le
percentuali di recupero secondo quanto stabilito dalla DGRV 288/2014, allegato C.
Inoltre, settimanalmente (entro il martedì della settimana successiva) l’appaltatore dovrà inviare per
posta elettronica i dati dei trasporti eseguiti direttamente da Ecoambiente, popolando il foglio excel
fornito allo scopo dalla committente.
I concorrenti, sin dalla data di presentazione delle offerte, dovranno comprovare di avere la proprietà
oppure la disponibilità diretta attraverso la gestione con titolarità di terzi, di un impianto la cui
autorizzazione preveda l’operazione di recupero R3 (ex D.Lgs. 152/06, di cui all’Allegato C); l’impianto dovrà
essere abilitato ad operare in conformità con le disposizioni legislative vigenti ed essere autorizzato a
trattare i rifiuti di cui all’art. 2.
Saranno accettate anche operazioni transitorie da parte dell’appaltatore di messa in riserva con depositi,
debitamente autorizzate (R13 di cui all’Allegato C del D. Lgs. 205/2010), finalizzate al successivo recupero
impiantistico; non verranno prese in considerazione operazioni di recupero energetico.
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Nel caso in cui l’impianto nel quale si svolge l’attività di messa in riserva (R13) non sia all’interno del sito in
cui si svolge l’attività di recupero R3, il gestore dell’impianto di recupero (R3) dovrà garantire la
documentazione prevista dall’allegato C della DGRV 288/2014.
L’appaltante si riserva di effettuare, in ogni tempo, in vigenza di contratto, ispezioni e controlli intesi a
constatare che i rifiuti conferiti vengano effettivamente trattati/recuperati nell’impianto indicato
dall’appaltatore. Nel caso di mancata accettazione del rifiuto presso l'impianto di recupero identificato,
l’appaltatore dovrà provvedere, in accordo con Ecoambiente e a proprie spese, al recupero presso altro sito
autorizzato senza che ciò possa comportare pretese di compensi aggiuntivi ed indennizzi.
La disponibilità dell’impianto e l’eventuale idoneità professionale ad eseguire il servizio dovranno essere
comprovati con le modalità previste nel disciplinare di gara; le eventuali autorizzazioni impiantistiche in
capo all’appaltatore non dovranno prevedere nessun adempimento da parte della stazione appaltante.
Non saranno quindi presi in considerazione recapiti finali del rifiuto che prevedano, per qualunque
motivo, la mancata accettazione nel luogo di destinazione e conseguentemente il ritorno del rifiuto
stesso al luogo di produzione o l’utilizzo del rifiuto per operazioni di recupero energetico.
5.2
RITIRO DEI RIFIUTI CONFERITI
Ogni carico sarà debitamente accompagnato dalla documentazione prevista dalla normativa vigente in
materia.
All’arrivo presso l’impianto, la quantificazione del materiale sarà eseguita tramite pesatura effettuata su
pesa a ponte stradale, metricamente bollata in corso di validità; il peso netto, riscontrato e riportato negli
appositi bindelli di pesatura staccati, farà fede per la documentazione di trasporto e anche per la
fatturazione nei confronti di Ecoambiente.
Per il proprio sistema di gestione, la committente si riserva la possibilità di richiedere documentazione
relativa all’impianto di pesatura.
La committente si riserva di effettuare a proprio insindacabile giudizio pesature preventive presso propri
impianti e/o presso pese stradali pubbliche per confronto con i quantitativi resi dall’impianto.
5.3 QUALITA’ DEL RIFIUTO CONFERITO
L’impianto ricevente, qualora voglia riservarsi la facoltà di effettuare controlli sul rifiuto per la verifica di
eventuale materiale non conforme, lo potrà fare durante lo scarico in contraddittorio con il personale
addetto al conferimento o, in alternativa con un tecnico responsabile di Ecoambiente.
Non verranno comunque riconosciuti in nessun modo oneri aggiuntivi per materiale ritenuto non
conforme.
L’impianto si impegna comunque ad eseguire campionature e verifiche sul materiale in entrata al fine di
determinarne la sua resa in fase di recupero, a totale proprio onere, per testarne il grado di qualità,
comunicandone periodicamente i risultati alla committente, in una logica di condivisione e coinvolgimento
finalizzato a migliorare costantemente i parametri di raccolta e recupero.
A titolo puramente indicativo e senza che il mancato rispetto delle percentuali sotto riportate dia diritto
all’appaltatore di pretendere oneri aggiuntivi rispetto il prezzo offerto in fase di gara, si stima che i rifiuti
estranei non recuperabili presenti nelle frazioni oggetto di gara siano mediamente sul totale conferito di:
• Imballaggi misti CER 15.01.06 circa al 70 % o superiore in peso;
• Plastica CER 20.01.39 circa 60 % in peso.
5.4 MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Il materiale come conferito ed accettato si intende ceduto dalla committente, sollevando quest’ultima da
ogni altro adempimento in materia, per la proprietà e gestione all’impianto ricevente, che si impegna alla
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corretta gestione ambientale del materiale ricevuto, consistente nel miglior trattamento finalizzato alla
massima recuperabilità di materia.
L’appaltatore si accolla tutti gli oneri relativi anche allo smaltimento della eventuale frazione non
recuperabile.
L’appaltatore resta sempre e comunque l’unico responsabile verso la committente nonché verso terzi di
tutti gli eventuali danni che possano derivare dalla gestione del servizio.
6 RESPONSABILE OPERATIVO
L'appaltatore dovrà nominare un Responsabile Operativo cui affidare il coordinamento del personale,
garante dell'efficacia ed efficienza del servizio espletato, che intratterrà rapporti nei confronti della
committente, ed in particolare modo si relazionerà con gli assistenti operativi ed il referente di
Ecoambiente.
Il Responsabile Operativo dovrà inoltre provvedere alla conduzione tecnica allo scopo di:
• garantire il regolare sviluppo del servizio evitando che si creino condizioni, direttamente dipendenti
dall’operato dell’aggiudicatario, che comportino arresti o pause del servizio;
• assicurare sempre l'ottimizzazione delle varie fasi del servizio;
• assicurare in ogni caso la continuità del servizio svolto mettendo a disposizione personale e mezzi
idonei.
L’appaltatore dovrà provvedere a formalizzare ad Ecoambiente il nominativo del Responsabile Operativo
prima dell'inizio dell'attività; egli è considerato, a tutti gli effetti, delegato dall’appaltatore a rappresentarlo
e a trattare in suo nome e per suo conto. Deve garantire il rispetto puntuale e rigoroso di tutte le norme
applicabili al presente appalto, attualmente vigenti e future, assumendosi al riguardo ogni responsabilità. In
caso di necessità, Ecoambiente può richiedere al Responsabile Operativo, o a suo delegato, di presentarsi
presso la propria sede per comunicazioni urgenti entro 48 (quarantotto) ore.
Il Responsabile Operativo deve rispettare e deve fare rispettare al proprio personale quanto prescritto dalle
normative in materia di sicurezza e igiene sui posti di lavoro. Egli è direttamente responsabile del proprio
personale, coordinandolo ed organizzando l'attività nel rispetto dei regolamenti in essere presso l'impianto,
e comunque nel rispetto delle regole e norme vigenti attinenti la disciplina del lavoro.

7 RESPONSABILITA’, ONERI ED OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
La ditta aggiudicataria, in forza dell’appalto, è tenuta ad assumersi, tra l’altro, i seguenti obblighi, senza
oneri aggiuntivi per Ecoambiente:
provvedere a regolari assicurazioni antinfortunistiche previdenziali e mutualistiche del
personale impiegato nel servizio;
provvedere ad assunzione di personale eventualmente necessario secondo la normativa
vigente;
provvedere a tutte le spese connesse all'impiego di mezzi idonei alla perfetta esecuzione del
servizio.
Il servizio oggetto del presente appalto è ad ogni effetto un servizio pubblico essenziale (art. 1, L. 12 giugno
1990, n. 146), e, costituisce pertanto attività di pubblico interesse ed è sottoposto alle disposizioni di cui al
D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, e, come tale, per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato, salvo i
casi di forza maggiore previsti dalla legge.
Non sono considerati causa di forza maggiore, e quindi sono passibili dell’applicazione delle relative
penalità stabilite contrattualmente, gli scioperi del personale addetto ai servizi in appalto direttamente
imputabili all’appaltatore quali, a mero titolo d’esempio, la ritardata corresponsione delle retribuzioni o il
mancato rispetto delle clausole del contratto collettivo nazionale di lavoro.
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In caso di abbandono o sospensione, e in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del
presente Capitolato, Ecoambiente può sostituirsi, senza formalità di sorta, all’appaltatore per l’esecuzione
d’ufficio dei servizi.
In ogni caso di forza maggiore, i servizi devono essere recuperati non appena le condizioni lo consentano. I
suddetti recuperi non possono dare luogo a maggiori pretese economiche da parte dell’appaltatore.
Rimane a carico dell’appaltatore l’onere di assicurare per tutto il periodo di svolgimento del servizio il
possesso e mantenimento dei requisiti tecnico-operativi richiesti per l’esecuzione del servizio stesso, con
particolare riferimento alle autorizzazioni impiantistiche previste, e a tutte le altre autorizzazioni occorrenti
al regolare svolgimento del servizio in parola.
Ecoambiente si riserva la possibilità di effettuare dei controlli a campione sul possesso dei requisiti
tecnico-operativi e nel caso in cui riscontri difformità od inadempimenti che non consentano la regolare
prosecuzione del servizio, provvede alla sospensione immediata dello stesso segnalandolo all’appaltatore.

8

POTESTA’ DI CONTROLLO DEL COMMITTENTE
Al fine di verificare la corretta e regolare esecuzione dell’appalto Ecoambiente può in qualunque
momento:
• visionare le attrezzature e quant’altro attiene all’esecuzione dei servizi;
• effettuare controlli circa gli adempimenti relativi all’applicazione del CCNL di riferimento in ordine
alla regolarità contributiva dell’appaltatore, all’adempimento degli obblighi contemplati dalla legislazione in
materia di lavoro (previdenziali, assistenziali, sicurezza nei luoghi di lavoro ecc.), anche tramite l’esibizione
di documenti quali cedolini, Mod. F24, dichiarazioni UNILAV, copia contabili dei bonifici stipendi, ecc..
L’appaltatore è tenuto a fornire tutta la necessaria collaborazione, nonché i chiarimenti e la
documentazione richiesta.
Le potestà di cui al presente articolo si intendono svolte anche nei confronti degli eventuali
subappaltatori, e le eventuali inadempienze di questi ultimi sono considerate come inadempimenti
dell’appaltatore.

9

RESPONSABILITA’ VERSO TERZI E ASSICURAZIONI.
L’appaltatore risponde direttamente dei danni prodotti a persone, animali o cose in dipendenza
dell’esecuzione dei servizi allo stesso affidati, e rimane a suo carico il completo risarcimento di danni
prodotti a terzi.
L’appaltatore è, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso
Ecoambiente e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno
addette ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti all’appalto.
E’ fatto obbligo inoltre all’appaltatore di disporre, per tutta la durata contrattuale, di una specifica
polizza assicurativa per danni a cose e animali e responsabilità civile verso terzi RCT, con un massimale
assicurato minimo di Euro 3.000.000 (tremilioni) unico.
L’appaltatore deve fornire ad Ecoambiente, prima dell’inizio dell’appalto, copia delle polizze
assicurative unitamente a copia della quietanza del versamento di premio, e successivamente la quietanza
di pagamento dell’eventuale rinnovo delle stesse non appena versato il premio e comunque entro 15
(quindici) giorni dalla scadenza.
10 SISTEMA DI GESTIONE QSSAE – CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS. 231/01 –
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
L’appaltatore si impegna ad uniformarsi alle linee guida aziendali in tal senso contenute nella politica
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aziendale QSSAE (Qualità, Salute, Sicurezza, Ambiente ed Energia) e alle disposizioni vigenti, e si impegna a
collaborare efficacemente per implementare un sistema di gestione sensibile alle tematiche di qualità,
tutela ambientale, prevenzione e protezione della salute e sicurezza sul lavoro ed uso razionale
dell’energia.
L’appaltatore si impegna al rispetto di tutta la normativa sulla raccolta e trasporto rifiuti: in ogni caso le
attività svolte devono ispirarsi non solo alla massima tutela ambientale nel rispetto delle normative e delle
autorizzazioni specifiche, ma anche a principi di massima sicurezza.
In particolare l’appaltatore sarà impegnato ad armonizzarsi con le procedure della committente riferite ad
un sistema di gestione integrato qualità, salute, sicurezza ed ambiente, ed alle certificazioni ISO 9001, ISO
14001 ed OHSAS 18001 ottenute, contribuendo al buon andamento del sistema anche in termini di attiva
collaborazione ai processi di miglioramento continuo e costante delle forniture di beni e servizi. Si impegna
inoltre a trasferire su richiesta qualsiasi informazione disponibile relativa ai propri sistemi di gestione della
qualità, dell’ambiente e sicurezza a qualsiasi titolo attivati, anche se non strutturati o certificati, ed a fornire
dati sensibili di qualità ed ambiente riferiti alle forniture aziendali di servizi. Potranno essere richieste
informazioni in particolare relative agli impatti significativi sull’ambiente (aria, acqua, rumore, energia,….),
ai rifiuti prodotti con le attività assegnate, ai controlli, alle prove, verifiche ed ispezioni inerenti
l’impiantistica, e dotazioni strumentali a disposizione utilizzate, indicatori di sicurezza ( infortuni etc…).
Per quanto relativo al Modello organizzativo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/01 e pubblicato nel sito
www.ecoambienterovigo.it, Ecoambiente richiede l’espressa accettazione a tutte le parti interessate delle
procedure e dei protocolli adottati contenuti nel Modello medesimo e del proprio Codice Etico che indica i
valori di riferimento dell’azienda ed il suo impegno contro la violazione di regole etiche di correttezza e
trasparenza oltre che norme vigenti di qualsiasi tipo.
In caso di violazione delle disposizioni contenute nel Codice Etico, nonché delle procedure e dei protocolli
applicabili contenuti nel Modello 231/01 adottato da Ecoambiente, quest’ultima avrà diritto di risolvere
con effetto immediato il contratto, comunicando per iscritto di volersi avvalere della clausola risolutiva
espressa, fatta salva l’eventuale richiesta di risarcimento qualora dalla violazione della clausola derivino
danni concreti alla società, come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle sanzioni di cui al D.Lgs.
231/01.
11 SICUREZZA
L’affidatario si impegna a svolgere tutte le attività oggetto del servizio nel pieno rispetto di tutte le norme
vigenti in materia di sicurezza, di igiene del lavoro e di tutela ambientale; in particolare è tenuto a
depositare tutti i documenti per la valutazione dei rischi con relativo piano delle misure adottate per la
sicurezza fisica dei lavoratori ai sensi dell’art. 17, comma 1 del D. Lgs. 09/04/2008, n. 81, pena la decadenza
dell’affidamento.
L’affidatario è tenuto inoltre a comunicare per iscritto il nominativo del Responsabile al quale intende
affidare i compiti del Servizio di Prevenzione e protezione previsto dall’art. 17, comma 2, del D. Lgs.
81/2008, pena la decadenza dell’affidamento. Ogni modifica di tale nominativo deve essere
tempestivamente e formalmente comunicata ad Ecoambiente, entro e non oltre 30 (trenta) giorni
dall’avvenuto subentro. Fino a nuova comunicazione, rimane responsabile quello precedente.
Lo scarico del rifiuto da parte della stazione appaltante o di suo appaltatore terzo, presso gli impianti di
destino, dovrà essere eseguito nelle zone autorizzate e comunque adeguate, ovvero sarà onere
dell’appaltatore avere cura che durante il ricevimento del rifiuto in impianto, durante tutte le fasi di
manovra necessarie allo scarico, queste possano essere svolte su superfici portanti e solide piane.
Le aree di scarico dovranno essere dotate di una buona visibilità e pulite da percolati o da residui di rifiuti
che possano in qualche modo creare delle situazioni di pericolo (scivolamento dell’autista, cadute,
investimenti di terzi per scarsa visibilità ecc.), sia nei confronti dell’autista in fase di scarico e manovra che a
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qualsiasi altro addetto allo scarico. Se tale condizione non dovesse verificarsi, sarà cura della stazione
appaltante, una volta segnalata e comunicata all’appaltatore la condizione di non conformità allo scarico,
richiedere il ripristino delle condizioni ottimali di scarico, e in difetto, di provvedere all’applicazione delle
relative penali previste dal presente capitolato.
Il personale in servizio non deve mettere in atto comportamenti tali da pregiudicare la propria sicurezza e,
in generale, dei terzi, e a tal fine l’affidatario si impegna a rispettare tutte le norme previste dalla legge in
materia di sicurezza e tutela dei lavoratori incluse quelle relative alla sicurezza degli automezzi.
Ogni responsabilità quindi, sia civile sia penale, derivante da infortuni a persone o danni a cose o animali, è
totalmente ed esclusivamente a carico dell’affidatario.
Ecoambiente potrà attivare in qualsiasi momento controlli per verificare il pieno rispetto della normativa
sulla sicurezza, e l’affidatario è tenuto a garantire la massima collaborazione affinché tali controlli possano
essere espletati.
Per quanto attiene alle specifiche informazioni sui rischi, riferite alle attività di conferimento presso i siti
aziendali, Fornitore e Committente si impegnano a sottoscrivere adeguato DUVRI – documento unico per la
valutazione dei rischi interferenziali – così come alla reciproca immediata trasmissione di motivi di
variazione delle specifiche informazioni rese, per la costante ai sensi di quanto imposto dalla legge 81/2008
e s.m.i. Il Fornitore si impegna altresì a promuovere analogo DUVRI anche con le ditte terze incaricate dalla
committente al conferimento presso i loro impianti.

12 CONTROLLO TECNICO CONTABILE E AMMINISTRATIVO
Ecoambiente seguirà la commessa ai sensi dell’art. 111 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 per il tramite di un
proprio referente appositamente incaricato il quale dovrà:
richiamare e vigilare sull’osservanza delle norme del Capitolato e sul rispetto delle
caratteristiche tecniche dell’offerta di servizio;
verificare l’andamento dei servizi, approvare le modalità esecutive e accettare le caratteristiche
tecniche delle attrezzature e dei materiali;
eseguire le attività di controllo di cui al precedente articolo 8.

13 CESSIONE E SUBAPPALTO
È vietata la cessione totale o parziale del contratto, salvo quanto previsto dall’art. 106 del d.lgs. 50/2016.
Il subappalto è ammesso, previa autorizzazione di Ecoambiente, nei casi e per l’importo massimo previsti
dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016.
Ecoambiente si riserva la facoltà di non concedere l’autorizzazione al subappalto, ovvero di concederla solo
per periodi limitati, qualora riscontri che il ricorso al subappalto possa influire negativamente sulla buona
esecuzione dell’appalto.
Il subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

• che i concorrenti all’atto dell’offerta abbiano indicato le parti di servizio che intendono
subappaltare o concedere in cottimo;

• che l’appaltatore depositi il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 (venti)
giorni prima della data di effettivo inizio del subappalto;

• che al momento del deposito del contratto di subappalto l’appaltatore trasmetta la certificazione
attestante il possesso, in capo alla subappaltatrice, dei requisiti previsti dal disciplinare in relazione
alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei
requisiti generali di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016;
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• che non sussista nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti previsti dalla normativa
antimafia.
È vietato il subappalto a soggetti non in possesso dei requisiti necessari.
In caso d’inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, la stazione appaltante può risolvere il
contratto.
Resta inteso che l'eventuale affidamento dei servizi in subappalto o cottimo non esonera in alcun modo
l’appaltatore dagli obblighi assunti contrattualmente, essendo esso l'unico e solo responsabile, verso la
committente, della buona riuscita del servizio.
E’ prevista la possibilità di pagamento diretto al subappaltatore nei casi previsti dall’art. 105, comma 13 del
D. Lgs. 50/2016.
Sono fatte e salve e richiamate tutte le disposizioni di cui al predetto art. 105 del D. Lgs. 105/2016.

14 MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento avverrà per partite complessive mensili, a seguito di presentazione di fattura elettronica
previa verifica della regolare esecuzione dei servizi.
I pagamenti sono eseguiti a mezzo bonifico bancario a 60 (sessanta) giorni data ricevimento fattura
elettronica con scadenza fine mese.
Ogni fattura deve riportare il Codice identificativo gara (C.i.g.).
I pagamenti sono subordinati alla verifica della regolarità contributiva tramite acquisizione del Documento
unico di regolarità contributiva (D.u.r.c.).
Per i pagamenti d’importo superiore a € 5.000,00 (diecimila) si applicano le disposizioni del D.M. Finanze
40/2008.
L’aggiudicatario deve assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L.
136/2010.
Eventuali contestazioni sospenderanno il termine di pagamento relativamente alla fattura oggetto del
contendere. In tal caso alla ditta non spetteranno interessi per il ritardato pagamento.
A tutela della responsabilità derivante dalla previsione dell’articolo 29, comma 2 del D. Lgs. 276/2003
Ecoambiente si riserva di:
a) sostituirsi all’appaltatore (o subappaltatore) nel pagamento delle retribuzioni e relativi oneri contributivi
a favore del personale impiegato nei servizi oggetto del presente appalto, detraendone i relativi importi da
quanto dovuto all’appaltatore;
b) sostituirsi all’appaltatore nel pagamento dei servizi eseguiti dal subappaltatore, in quanto autorizzato,
nel caso di rischio di mancato pagamento del personale del subappaltatore;
c) trattenere dal pagamento dei corrispettivi le somme necessarie a garantirsi dalla responsabilità di cui al
sopra citato articolo 29 nel caso siano state rilevate o segnalate, nel corso dello svolgimento dei servizi
oggetto dell’appalto, irregolarità contributive o retributive nei confronti dei dipendenti dell’appaltatore o
del subappaltatore.
Ecoambiente si riserva di chiedere all’appaltatore, prima di procedere ai pagamenti dei corrispettivi per il
servizio eseguito, l'accesso ai dati relativi alle verifiche di regolare pagamento degli obblighi contributivi e
retributivi al personale dipendente accompagnate da quietanze dei lavoratori con dichiarazione di pieno
soddisfacimento delle somme ricevute dal datore di lavoro e rinuncia a qualsivoglia altra pretesa.

15 CAUZIONE DEFINITIVA
L’aggiudicatario, a garanzia del regolare adempimento degli obblighi contrattuali, deve – prima della stipula
del contratto – prestare una cauzione il cui importo è calcolato con le modalità dell’art. 103, c. 1 del D. Lgs.
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50/2016 e con l’applicazione delle riduzioni di cui al comma 7 dell’articolo 93 del medesimo decreto; in
quest’ultimo caso dev’essere prodotta la documentazione dimostrante il possesso delle certificazioni.
La cauzione può essere costituita, ai sensi dell’art. 103 comma 1 D. Lgs. 50/2016, con le modalità di cui
all’art. 93, commi 2 e 3 del medesimo decreto.
La cauzione dovrà espressamente prevedere:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944, la
rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, C.C.;
b. l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta, ogni
contraria eccezione rimossa, da parte del beneficiario Ecoambiente.
La cauzione sarà svincolata definitivamente alla cessazione del rapporto contrattuale, salvo la persistenza di
eventuali pendenze.
16 PENALITA’
Nei casi in cui si verifichino inadempienze nello svolgimento del servizio, l'appaltatore, oltre all'obbligo di
eliminare nel termine prefissatogli l'irregolarità, incorrerà per questo in una sanzione pecuniaria che verrà
applicata nei seguenti casi e per i seguenti importi:
Descrizione

Riferimento CSA

Importo

Mancato ritiro senza messa a
disposizione sito alternativo
Ritardi trasmissione dati statistici
(conferimenti/trasporti)
Interruzione
ingiustificata
del
servizio
Scioperi del personale per cause
imputabili al gestore
Mancato rispetto procedure di
sicurezza

Art. 5

€/gg. 1.000,00

Art. 5

€/gg. 300,00

Art. 7

€/gg. 1.000,00

Art. 7

€/gg. 500,00

Art. 11

€ 1.000,00

La procedura di avvio dell’applicazione delle penali sarà comunicata per iscritto e trasmessa a mezzo PEC
all’aggiudicatario con specifica delle contestazioni e con richiesta di giustificazioni ed invito a conformarsi
immediatamente alle condizioni contrattuali. La ditta aggiudicataria dovrà comunicare le proprie
controdeduzioni entro il termine di 5 (cinque) gg. solari consecutivi dal ricevimento della richiesta.
Qualora dette controdeduzioni, a insindacabile giudizio di questa società, non siano accolte o nel caso di
presentazione delle stesse oltre il termine citato, saranno applicate le penali indicate; l’importo delle penali
sarà trattenuto dalla liquidazione delle fatture non ancora scadute.
Nella procedura di applicazione delle penali, Ecoambiente ha diritto di rivalersi anche sui crediti
eventualmente vantati dall’appaltatore, senza che questo possa opporre eccezione alcuna, oppure
rivalendosi sulla cauzione definitiva che dovrà essere subito reintegrata.
Ecoambiente, al fine di contenere gli effetti dei disservizi cagionati dai ritardi o da inadempienze
dell’appaltatore, si riserva a proprio insindacabile giudizio di adottare ogni idonea iniziativa addebitandone i
relativi costi all’aggiudicatario inadempiente.
Le penali non saranno applicate qualora i ritardi nell’esecuzione del servizio siano imputabili a cause di
forza maggiore, intendendosi per tali eventi meteorologici straordinari o adesione del personale
dipendente a scioperi nazionali e di categoria, con le limitazioni di cui all’art. 7; non si annoverano tra le
cause di forza maggiore le indisponibilità di uomini o mezzi per cause tecniche anche straordinarie quali
malattie, ferie, fermi per manutenzione, ecc…
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In caso di gravi e/o ripetute inadempienze da parte dell’appaltatore, ferma restando l’applicazione delle
penali, Ecoambiente si riserva la facoltà di ricorrere all’esecuzione in danno e il diritto al risarcimento danni;
in tal caso Ecoambiente potrà, senza alcuna altra formalità che la previa contestazione a mezzo lettera
raccomandata A/R, risolvere il contratto per colpa dell’appaltatore.

17 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
In caso di mancati ritiri per 5 (cinque) giorni consecutivi, senza che sia stata messa a disposizione una
destinazione alternativa alle medesime condizioni economiche e di distanza, ferma restando l’applicazione
delle penali, la Stazione appaltante avrà diritto di risolvere con effetto immediato il contratto, comunicando
per iscritto di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.
È fatta salva la richiesta di risarcimento del danno.

18 RISOLUZIONE
Ecoambiente ha facoltà di risolvere il contratto mediante raccomandata con avviso di ricevimento e senza
previa diffida ad adempiere nei seguenti casi:
• sospensione o revoca delle autorizzazioni all’esercizio delle attività oggetto dell’appalto;
• applicazione della clausola risolutiva espressa, di cui al precedente art. 17;
• per gravi violazioni della normativa ambientale;
• per frode nell’esecuzione dei servizi;
• per esecuzione dei servizi in violazione strutturale dell’offerta tecnica ed organizzativa proposta
in sede di gara;
• per gravi e ripetute inadempienze non eliminate a seguito di formale contestazione da parte di
Ecoambiente;

• per sospensione del servizio per qualsiasi motivo di durata superiore alle 48 h (quarantotto ore),
eccetto che per cause di provata forza maggiore;
• qualora si riscontri inadempienza alle norme sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro, le assicurazioni obbligatorie;
• in caso di subappalto o di cessione del contratto al di fuori dei casi consentiti;
• per gravi violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali;
• mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;
• applicazione di penalità per un importo complessivo superiore al 10% dell’importo contrattuale;
• in caso di violazione anche di una sola delle disposizioni contenute nel codice Etico di
Ecoambiente di cui art. 10 del presente capitolato.
Ecoambiente inoltre procederà alla risoluzione del contratto per gravi o ripetute violazioni degli obblighi
assunti dall’appaltatore non eliminati a seguito di diffida formale da parte di Ecoambiente e viceversa.
La parte diffidata può presentare controdeduzioni entro 15 giorni dal momento in cui abbia ricevuto la
contestazione di cui ai punti del comma precedente.
Qualora l’appaltatore non cessi il proprio comportamento inadempiente ovvero qualora le inadempienze
commesse dalla stessa siano comunque gravi, Ecoambiente potrà richiedere la risoluzione del contratto ai
sensi delle norme vigenti, introitare la cauzione a titolo di sanzione fermo restando ogni altra azione anche
di risarcimento danni. Verificandosi deficienze od abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali,
qualora l’appaltatore regolarmente diffidato, non ottemperi ai rilievi effettuati da Ecoambiente,
quest'ultima avrà la facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese dell’appaltatore, quanto
necessario per il regolare svolgimento dei servizi.
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Nel caso di recesso da parte dell’appaltatore, questi sarà tenuto a rifondere ad Ecoambiente le maggiori
somme da essa sopportate sino alla scadenza del termine previsto nel contratto.
La risoluzione del contratto avviene di diritto nel caso di fallimento dell’appaltatore.
19 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 de Regolamento UE/2016/679, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti del sottoscrittore e della sua riservatezza.
Nella procedura di gara saranno rispettati i princìpi di riservatezza delle informazioni fornite,
compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici
appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti e alle informazioni.
In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura:
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di
partecipare alla gara in oggetto;
b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della
gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo;
c) il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l’esclusione dalla gara;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
• il personale e i collaboratori esterni della Ecoambiente;
• i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
• ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della l. 241/1990;
e) i dati personali saranno conservati per il periodo richiesto dalla normativa di riferimento;
f) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’artt. 15-21 del Regolamento UE/2016/679,
cui si rinvia;
f) soggetto attivo della raccolta è la stazione appaltante Ecoambiente srl per il tramite del proprio
Amministratore Delegato.
L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non
divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi dall’esecuzione del contratto. Egli può citare
i riferimenti essenziali del contratto (committente, importo, termini, durata, quantitativi) nel caso in cui sia
necessario per partecipare ad altre gare.
Per maggiori informazioni si rimanda all’informativa sul trattamento dei dati personali consultabile al
seguente link: http://www.ecaombienterovigo.it/images/allegati/fornitori/informativaclientiefornitoricartaintestatarev.pdf

20 CONTROVERSIE E VERTENZE
Tutte le controversie e le vertenze che potessero insorgere relativamente al servizio in oggetto ed alla
liquidazione dei compensi previsti e che non si fossero potute definire in via amministrativa, saranno
deferite all’Autorità Giudiziaria Ordinaria, Foro di Rovigo.
21

DISPOSIZIONI FINALI
Le norme contenute nel presente Capitolato sono soggette a revisione qualora diventassero
incompatibili col rispetto di disposizioni aventi vigore di legge emanate successivamente alla data di
approvazione del presente Capitolato.
Per quanto non previsto dal Capitolato, dal disciplinare e dalla richiesta d’offerta, valgono le
richiamate disposizioni del D.lgs. n. 50/2016, la normativa vigente in materia di contratti pubblici, le leggi e
disposizioni vigenti in materia di assicurazioni dei lavoratori, prevenzione infortuni, sicurezza e salute sui
luoghi di lavoro, le disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligatorie, i contratti di lavoro collettivi, le
13 di 14

Ecoambiente srl

CSA trattamento e recupero imballaggi misti e plastica rigida

rev 01 07.10.2020

disposizioni vigenti in materia di prevenzione di criminalità mafiosa, tutte le norme, le procedure, gli
obblighi e le autorizzazioni necessarie per il corretto svolgimento delle attività oggetto del presente appalto
ed il codice civile.
Resta espressamente convenuto tra le parti che qualunque modifica o integrazione al presente
contratto può avere effetto o può essere provato soltanto mediante atto scritto.
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