
   
  
  
 

 

 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
Affidamento del Servizio di trasporto e smaltimento rifiuti speciali non pericolosi, prodotti dagli 
impianti di Trattamento Consortili codice CER 190902 "Fanghi prodotti dai processi di 
chiarificazione dell'acqua" 
 
Parte Amministrativa 
PREMESSA 
Il presente Capitolato disciplina il contratto tra il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Brindisi  
- nel seguito per brevità “Consorzio” - e l’impresa, ovvero il diverso soggetto di cui all’art. 45, 
comma 1,del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., risultato aggiudicatario della procedura di gara (nel 
seguito, per brevità, “Appaltatore”), avente ad oggetto il trasporto e lo smaltimento/recupero 
dei rifiuti speciali non pericolosi ai sensi del D.lgs. 152/2006 che il CONSORZIO prevede di 
produrre dai propri impianti di trattamento acque nel corso di un triennio. 

 
Parte AMMINISTRATIVA 

 
1.OGGETTO DELL’APPALTO, CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
L’oggetto dell’appalto e le condizioni di esecuzione del servizio sono dettagliatamente descritte 
nella Parte Tecnica del presente Capitolato Speciale. 
2.DURATA DEL CONTRATTO 
La durata delle attività relative all’appalto è di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data che 
verrà comunicata con l’avvenuta aggiudicazione definitiva. 
La durata potrà essere prorogata, agli stessi patti, prezzi e condizioni, dall’Amministrazione per 
garantire la continuità del servizio stesso, fino ad un massimo di sei mesi mediante 
comunicazione scritta all’Appaltatore entro la scadenza del termine, nelle more 
dell’espletamento di una nuova gara di appalto. 
3.IMPORTO STIMATO A BASE D’ASTA 
L’importo complessivo dell’appalto è pari ad € 173.440,00 oltre IVA; gli oneri di sicurezza 
derivanti da rischi di natura interferenziale, fissati in € 640,00, restano compresi nell’importo 
indicato. 
l’importo complessivo resta così determinato: 
per il triennio di affidamento: 
Servizio di trasporto e smaltimento   1.100 ton x 135,00 €/ton = € 148.500,00 
Oneri di sicurezza:    1.100 ton x 0,50 €/ton = €       550,00 
        TOTALE  € 149.050,00 
per l’eventuale proroga semestrale 
Servizio di trasporto e smaltimento   180 ton x 135,00 €/ton = €   24.300,00 
Oneri di sicurezza:    180 ton x 0,50 €/ton =  €         90,00 
        TOTALE  €  24.390,00 
TOTALE COMPLESSIVO:  € 173.440,00        
Il prezzo del servizio dovrà intendersi comprensivo di tutte le attività in grado di garantire la 
corretta esecuzione del servizio. 
4.PAGAMENTI 
Le fatture vanno intestate a: Consorzio Per Lo Sviluppo Industriale di Brindisi - Via Angelo Titi n. 
19 – Brindisi CF/P.IVA 00176630747. 
Sulle stesse vanno riportati i dati dell’Appaltatore (Partita iva, Codice Fiscale, iscrizione al 
Registro Ditte della C.C.I.A.A, codice IBAN e coordinate bancarie) e le modalità di pagamento. 
Il pagamento delle fatture è subordinato: 



   
  
  
 

 

 

1) alla positiva verifica dei formulari di identificazione dei rifiuti conferiti, il cui quarto 
esemplare di ogni trasporto sarà debitamente firmato per ricezione dall’impianto, e consegnato 
al CONSORZIO 
2) all’attestazione del rispetto di tutti gli impegni contrattuali effettuata dal Direttore di 
esecuzione del Contratto e per suo tramite dal Responsabile del Procedimento. 
Nella fattura dovrà essere indicato esplicitamente il numero di formulario ai cui si fa 
riferimento. 
Il Consorzio provvede al pagamento entro 60 giorni dalla data del ricevimento, verificate le 
precedenti condizioni di regolarità e previa acquisizione del DURC in corso di validità. 
In caso di Raggruppamento Temporaneo d’Impresa, le fatture dovranno essere emesse dalla 
società mandataria. 
5.RAPPORTI CONTRATTUALI 
Il CONSORZIO verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte 
dell’appaltatore attraverso il Direttore di esecuzione del Contratto e per suo tramite il 
Responsabile del Procedimento. 
L’Appaltatore dovrà fare in modo che all’interno della propria organizzazione vi sia un unico 
soggetto referente al quale il CONSORZIO possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le 
segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto 
contrattuale. 
In tal senso, l’Appaltatore designa, un Responsabile della esecuzione del contratto 
(Responsabile del servizio per conto dell’Appaltatore), costantemente reperibile, il cui 
nominativo sarà indicato al CONSORZIO per iscritto contestualmente alla consegna del servizio. 
Il Responsabile del servizio provvederà, per conto dell’Appaltatore, a vigilare affinché ogni fase 
dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale 
corrispondente del Direttore dell’esecuzione del servizio per il CONSORZIO e per suo tramite del 
Responsabile del Procedimento. 
6.RISCHI DA INTERFERENZE ART.26 DEL D. LGS. 81/2008 
I rischi da interferenze sono stati valutati nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da 
Interferenze che sarà allegato all’atto della stipula del Contratto contenente l’individuazione dei 
rischi specifici del luogo di lavoro e le misure atte adottate per eliminare le interferenze ai sensi 
dell’art. 26 del D.lgs. 81/2008 (procedura “Informazione e coordinamento ex Art 26 D.lgs. 81/08 
e s.s.m.m.”). 
7.SOSPENSIONE DEL SERVIZIO 
1. L’Appaltatore non può sospendere il servizio fornito in seguito a decisione unilaterale, 
nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con il CONSORZIO. 
2. L'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale dell’Appaltatore costituisce 
inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa. 
3. In tal caso il CONSORZIO procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta 
comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’Appaltatore per tutti gli oneri 
conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali 
eventualmente sostenuti dal CONSORZIO e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto 
contrattuale. 
8.EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE 
ANTICIPATA 
Il Responsabile del procedimento nel rispetto delle condizioni stabilite, ai sensi dell’art. 32 
comma 8 del D.lgs. 50/2016 può autorizzare l’esecuzione anticipata delle prestazioni oggetto del 
contratto dopo che l’aggiudicazione è divenuta efficace. 
L’avvio dell’esecuzione anticipata del contratto verrà comunicata formalmente dal Responsabile 
del Procedimento. 



   
  
  
 

 

 

9.DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO 
L’Appaltatore sarà tenuto a prestare un deposito cauzionale definitivo costituito, ai sensi 
dell’art.103 D.lgs. 50/2016, mediante fideiussione bancaria o assicurativa (a scelta 
dell’appaltatore) o rilasciata dagli Intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del D.lgs. 
1/9/1993 n° 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che 
sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo 
previsto dall’articolo 161 del D.lgs. 24/02/1998, n. 58. 
La fideiussione dovrà prevedere espressamente: 
1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed alla 
applicabilità dell’articolo 1957 del Codice Civile; 
2. il pagamento dell’intera somma assicurata entro il termine di giorni 15 (quindici) a semplice 
richiesta scritta della stazione appaltante. 
L’importo della cauzione verrà determinato ai sensi degli artt. 103 del D.Lgs. 50/2016  
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi contrattuali. 
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall’affidamento, l’acquisizione 
della cauzione provvisoria e l’affidamento della fornitura al concorrente che segue in 
graduatoria. 
La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, 
comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla 
semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Amministrazione beneficiaria, 
con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e 
controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. 
La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della 
richiesta qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o 
totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di 
inadempimento a tale obbligo, il CONSORZIO ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il 
contratto. 
La garanzia fideiussoria, su richiesta dell’affidatario, può essere svincolata progressivamente, in 
misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’ottanta percento dell’iniziale 
importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza la 
necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna 
all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, 
attestante l’avvenuta esecuzione. 
L’ammontare residuo pari al venti percento dell’iniziale importo garantito, ovvero l’intero 
ammontare qualora non venga richiesto le svincolo parziale, è svincolato secondo la normativa 
vigente. 
10.RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI 
L’aggiudicatario è tenuto prima dell’inizio del servizio, a sottoscrivere le seguenti polizze 
assicurative con istituto assicurativo, per la copertura dei rischi di responsabilità civile in ordine 
allo svolgimento di tutte le attività oggetto dell’appalto, per qualsiasi danno che possa arrecare 
al CONSORZIO, ai suoi dipendenti, nonché a terzi, anche con riferimento agli specifici servizi e 
prodotti trattati: 
1. specifica Polizza Assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), 
con esclusivo riferimento all’appalto in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad 
€ 1.000.000,00 (un milione/00) e con validità non inferiore alla durata del servizio. 
2. polizza RC inquinamento: i massimali non potranno essere inferiori a Euro 1.000.000,00 per 
sinistro. 
La polizza deve assicurare sia la morte che le lesioni personali, i danneggiamenti materiali alle 
cose, comprese le spese per il ripristino e la bonifica dello stato fisico (aria, acqua e suolo) dei 



   
  
  
 

 

 

luoghi interessati dall’inquinamento e i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o 
parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, ed in genere da impossibilità di 
utilizzare beni che si trovino nell’area interessata dall’inquinamento. 
In alternativa alla stipula della polizza che precedono, il prestatore di servizi potrà dimostrare 
l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche di quelle indicate 
per quella specificamente richiesta. 
In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che le polizze in 
questione coprano anche il servizio svolto per conto del CONSORZIO ASI - BRIINDISI, precisando 
che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ai limiti 
su indicati. 
Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al 
presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l’appaltatore non sia in grado di 
provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di 
diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo 
l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. 
11.OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO 
L’Appaltatore dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da 
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema 
di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli 
oneri relativi. 
L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle 
attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai 
contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle 
località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed 
integrazioni. 
L’Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il 
dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro 
scadenza e fino alla loro sostituzione. 
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano 
l’Appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da 
esse, per tutto il periodo di validità del contratto. 
L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’Amministrazione, l’adempimento 
di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi 
di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei 
propri dipendenti. 
Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisirà, ex art. 16bis della L. 2/2009, il DURC 
attestante la posizione contributiva e previdenziale dell’Appaltatore nei confronti dei propri 
dipendenti. 
Nell’ipotesi in cui il Direttore dell’esecuzione del Contratto, acquisisca un DURC negativo per 
almeno due volte consecutive, ai sensi dell’art. 6 comma 8 del DPR 207/2010, proporrà la 
risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non 
inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. 
12.RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO 
Il CONSORZIO si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso di gravi inadempienze agli 
obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso il CONSORZIO avrà facoltà di 
incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. 
Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 



   
  
  
 

 

 

In ogni caso si conviene che il CONSORZIO, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine 
per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa 
dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a.r., nei seguenti casi: 
a. qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016; 
b. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi 
richiesti per la partecipazione alla gara; 
c. qualora gli accertamenti antimafia eseguiti presso la competente Prefettura risultino positivi; 
d. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) 
giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del CONSORZIO; 
e. in caso di acquisizione di DURC negativo per due volte consecutive, su proposta del Direttore 
Esecuzione del Contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non 
inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni (il termine è previsto solo in 
questo caso); 
f. nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: “obblighi derivanti dal 
rapporto di lavoro”, “responsabilità per infortuni e danni”, “divieto di cessione del contratto”; 
“sospensione dei servizi”. 
Ai sensi dell’art. 110 del D.lgs. 50/2016, il CONSORZIO provvederà ad interpellare 
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, 
al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. Si 
procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al 
quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. 
L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in 
sede di offerta. 
13.DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO 
È vietata, da parte dell’appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di 
cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese. 
La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità di quanto stabilito dall’art.106 del 
D.lgs. 50/2016. 
In caso di inosservanza da parte dell’appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo 
restando il diritto del CONSORZIO al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di 
diritto. 
14.OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 
13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. 
15. CONTROVERSIE 
In caso di controversie tra l’Impresa aggiudicataria e il CONSORZIO, sarà competente in via 
esclusiva il Foro di Brindisi. 
 

Parte TECNICA 
 
1. OGGETTO DELL'APPALTO 
Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti 
speciali non pericolosi ai sensi del D.lgs. 152/2006 che il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di 
Brindisi prevede di produrre dai propri impianti di trattamento acque nel corso di un triennio. 
L’appalto riguarda nello specifico il codice CER 190902 “Fanghi prodotti dai processi di 
chiarificazione dell’acqua” per presunti 1.100 ton. 
Il servizio in oggetto comprende le seguenti prestazioni: 



   
  
  
 

 

 

1. la messa a disposizione di cassoni coperti, per il caricamento del rifiuto dalla vasca di 
stoccaggio temporaneo, che sarà effettuato dal CONSORZIO; 
2. trasporto tramite l’impiego di personale e automezzi dell’aggiudicatario, specificatamente 
autorizzati; 
3. conferimento effettuato obbligatoriamente presso impianti autorizzati allo smaltimento/ 
recupero, secondo la normativa vigente, in relazione alla loro specifica natura. 
I rifiuti dovranno essere smaltiti o recuperati senza pericolo per la salute dell’uomo e senza 
usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all’ambiente.  
In relazione alle caratteristiche del fango, per le quali si fa riferimento alle analisi chimiche 
di caratterizzazione del rifiuto, e tenuto conto della possibile e fisiologica fluttuazione delle 
caratteristiche del rifiuto, laddove per il superamento di qualche parametro ricorrano 
condizioni di non accettazione del rifiuto presso il sito indicato, resta onere dell’affidatario 
attivare ogni utile e/o necessario intervento sul rifiuto, ai fini dell’accettazione del rifiuto 
presso l’impianto di recupero o discarica indicati in sede di partecipazione alla procedura di 
affidamento. In tal senso il partecipante resta obbligato ad individuare e segnalare 
immediatamente un servizio alternativo di emergenza in caso di indisponibilità dell’impianto 
indicato, in modo da mantenere attivo il servizio di smaltimento. 
Il servizio dovrà essere espletato in osservanza della normativa vigente, ovvero adottando le 
procedure previste dal sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), appena tale 
sistema diverrà completamente operativo, e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge 
indicanti le misure di sicurezza per gli operatori addetti alla movimentazione e manipolazione 
dei rifiuti. Le operazioni di carico del rifiuto dovranno avvenire nei giorni e negli orari concordati 
con la stazione appaltante: le operazioni di carico del rifiuto mediante escavatore o gru saranno 
a carico del CONSORZIO. Eventuali costi derivanti dal ritardo dell’operazione di carico mezzi non 
potranno essere in alcun modo addebitati al CONSORZIO. 
La durata del contratto di appalto è di 36 mesi con decorrenza dalla data di inizio del rapporto 
contrattuale, fatta salva l’eventuale proroga di sei mesi, per la formalizzazione delle procedure 
di nuova aggiudicazione del servizio. 
2. DESCRIZIONE DELLA TIPOLOGIA DEI RIFIUTI DA SMALTIRE 
Oggetto del servizio è lo smaltimento del rifiuto indicato nel presente Capitolato. 
Si precisa che il codice riportato potrebbe subire delle modificazioni a seguito di 
ridefinizione e/o aggiornamenti normativi. 
Con riferimento al codice CER 190902, si precisa che la disidratazione contempla una 
centrifugazione con dosaggio di polielettrolita cationico, e non risulta attuato alcun trattamento 
per l’abbattimento della eventuale sostanza organica presente. 
del rifiuto di che trattasi. 
Lo stato fisico del rifiuto è fangoso palabile con la sostanza secca variabile, e pertanto 
potrebbero essere necessarie delle vasche a chiusura ermetica per il trasporto. 
I quantitativi dei rifiuti indicati, prodotti dal CONSORZIO, rappresentano la produzione stimata 
per il triennio di durata del contratto oggetto del presente capitolato speciale di appalto, e sono 
da considerarsi indicative e non tassative.  
Le quantità di rifiuto effettive prodotte nel corso dello svolgimento del servizio oggetto del 
presente appalto, nonché le caratteristiche qualitative dello stesso, dipenderanno dai concreti 
assetti qualitativi quantitativi dell’acqua grezza da trattare negli impianti consortili. 
Resta esclusivo onere dell’appaltatore l’individuazione dei siti di conferimento autorizzati 
all’accettazione del rifiuto, anche in deroga al rispetto dei limiti normativamente previsti 
per alcuni parametri (Doc, TDS, ecc.) che dovessero risultare tali a seguito delle periodiche 
semestrali caratterizzazioni del rifiuto a carico dell’appaltatore, nel corso della durata 
dell’affidamento. 



   
  
  
 

 

 

Con riferimento alle suddette variazioni qualitative, nonché in caso di incremento o 
decremento dei quantitativi prodotti, e/o modifica del CER, l’Impresa aggiudicataria non 
potrà sollevare alcuna eccezione. 
3. SEDI DI RACCOLTA 
La Sede di raccolta dei rifiuti prodotti dal CONSORZIO è:  
Compendio consortile Cillarese - Via Giovanni Rizzo n. 16 72100 Brindisi. 
4. MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
4.1 Ritiro del rifiuto 
La frequenza del ritiro è programmata a cadenza periodica e nelle fasce orarie indicate, nel 
rispetto dei quantitativi e dei tempi di giacenza massimi previsti dalla legislazione vigente. 
I rifiuti contraddistinti dal CER 190902 dovranno essere ritirati su richiesta del Responsabile di 
impianto, secondo necessità. 
Va comunque garantita nel periodo contrattuale la disponibilità di cassoni idonei e sufficienti a 
garantire la continuità produttiva dell’impianto di trattamento. 
Le operazioni di carico delle vasche saranno effettuate dal CONSORZIO mediante escavatore. 
Il CONSORZIO ha la facoltà di eseguire in ogni momento controlli sullo svolgimento del Servizio. 
Si precisa che il CONSORZIO, fatta salva la presenza dell’operatore manovratore dell’escavatore, 
non fornirà personale di ausilio per le operazioni di movimentazione a terra e di carico sul 
mezzo, dei rifiuti da avviare allo smaltimento. 
4.2 Pesatura 
Il controllo del peso dovrà avvenire mediante pesatura all’atto dell’accettazione in discarica; è 
fatta salva la verifica del peso presso strutture accreditate presso l’Ente, alla presenza del 
personale del CONSORZIO; per ogni carico dovrà essere compilato il formulario, quantificando la 
produzione di rifiuti e riportando, ovvero indicando il peso esatto in caso di pesatura, i 
quantitativi sui documenti di trasporto e sui registri di carico e scarico. 
Il formulario dovrà essere controfirmato dal trasportatore; la 4^ copia del formulario dovrà 
essere inviata entro tre giorni lavorativi dalla ricezione del carico via email all’indirizzo che 
verrà di seguito comunicato. 
4.3 Trasporto 
L’impresa aggiudicataria dovrà effettuare il trasporto dei rifiuti dai punti di produzione, indicati 
all’art.3, con l’impiego di idonei automezzi forniti delle autorizzazioni previste dalla normativa 
vigente per le tipologie di rifiuti da ritirare. 
Il trasporto dei rifiuti deve avvenire tramite vettore in possesso di tutte le autorizzazioni 
richieste dalla legge, in particolare l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui 
all’art. 212 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., 
Il CONSORZIO effettuerà il controllo delle relative autorizzazioni. 
4.4 Trattamento (recupero e/o smaltimento) 
Il servizio di trattamento (recupero e/o smaltimento) dovrà essere effettuato, a cura e con piena 
assunzione di responsabilità, dall’Appaltatore esclusivamente presso impianti di recupero e/o 
smaltimento, muniti di autorizzazione in corso di validità per il recupero/smaltimento da 
effettuarsi nel rispetto della normativa vigente in base alla tipologia di rifiuto. 
L’aggiudicatario dovrà indicare in offerta l’elenco degli impianti presso cui effettuerà il recupero 
e/o smaltimento dei rifiuti. 
Inoltre il trattamento dovrà essere effettuato in conformità delle vigenti norme igienico 
sanitarie, nonché di quelle inerenti la sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro. 
Qualora il servizio di trattamento dei rifiuti oggetto del presente capitolato avvenga presso 
impianto gestito direttamente dall’appaltatore, quest’ultimo dovrà garantire la validità 
dell’autorizzazione alla gestione dell’impianto rilasciata dalla competente autorità regionale per 
tutta la durata contrattuale dell’appalto. 



   
  
  
 

 

 

Qualora, invece, l’Appaltatore conferisca i rifiuti oggetto della gara ad altro impianto, dovrà 
garantire la validità delle convenzioni stipulate con impianti che effettuano le operazioni di 
smaltimento e di recupero e delle relative autorizzazioni per tutta la durata contrattuale del 
presente appalto. 
Qualora nel periodo di vigenza contrattuale dovessero venire meno le autorizzazioni regionali 
e/o provinciali (per scadenza, sospensione o revoca), ed altre eventualmente richieste dalla 
legge in vigore in materia di gestione dei rifiuti, in possesso dell’Aggiudicatario o dell’impianto di 
smaltimento definitivo al momento dell’aggiudicazione, è fatto obbligo, pena la risoluzione del 
contratto, di far pervenire al CONSORZIO, entro 15 giorni dalla data di scadenza, sospensione o 
revoca, tutti i documenti comprovanti il rinnovo o il ripristino di tali autorizzazioni, al fine di 
sollevare il CONSORZIO da ogni responsabilità. 
Non devono assolutamente esservi giorni non coperti da autorizzazioni regionali e/o provinciali 
per tutta la durata del contratto, pena la risoluzione. 
Sono a carico dell’Aggiudicatario tutte le responsabilità civili e penali qualora il carico dei rifiuti 
venisse dirottato ad impianti non autorizzati. 
Sarà onere dell’Appaltatore consegnare le attestazioni di avvenuto smaltimento al 
Responsabile dell’esecuzione del contratto del CONSORZIO, o ad un referente da esso 
delegato, secondo i tempi indicati dalla normativa vigente. Le attestazioni dovranno 
riportare l’indicazione del metodo, del luogo e della struttura nella quale è avvenuto lo 
smaltimento. 
5. FORNITURA DEI CASSONI 
L’Aggiudicatario dovrà provvedere, in base alle necessità e per tutta la durata del contratto, alla 
fornitura a proprio carico dei contenitori necessari per il corretto espletamento del servizio; 
pertanto, ad ogni richiesta di intervento, renderà disponibili presso l’impianto di trattamento 
consortile n. 2 cassoni coperti, per una capacità complessiva minima pari a 20 metri cubi, in 
modo da rendere agevoli le operazioni di carico. 
6. ALTRI OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 
Il personale della ditta appaltatrice dovrà indossare una divisa idonea all’espletamento delle 
mansioni ed avere un cartellino di riconoscimento visibile. 
Sarà cura della ditta: 
1. informare tempestivamente il Responsabile dell’esecuzione del contratto del CONSORZIO, o 
un referente da esso delegato, sulle eventuali anomalie che si rilevassero durante lo svolgimento 
del servizio; 
2. dotare il proprio personale di idonei mezzi di protezione ed attenersi alle norme di protezione 
e prevenzione di cui al D. Lgs. 81/08 ss.mm.ii. 
Il personale incaricato dei trasporti oggetto del contratto deve essere adeguatamente informato 
sulle caratteristiche del servizio, messo a conoscenza delle modalità di erogazione delle 
prestazioni e dei comportamenti da tenere per la corretta esecuzione degli oneri contrattuali, 
degli orari da garantire, delle modalità di gestione della guida e dei vincoli sulla pulizia e l’igiene 
del mezzo. 
L’Appaltatore è responsabile del comportamento dei propri lavoratori in orario di servizio e sarà 
considerato sempre direttamente responsabile della totalità dei danni accertati, arrecati a 
persone o cose. 
L’appaltatore ha l’obbligo di effettuare, senza ulteriori costi per il CONSORZIO, tutte le 
operazioni necessarie alle verifiche di conformità ed alla omologazione, ai sensi delle vigenti 
disposizioni legislative, dei rifiuti conferiti. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ing. Giuseppe SOLITO 


