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CAPITOLATO TECNICO 

 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AVVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI 

RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA - PRESSATURA, DEPOSITO, 

TRASPORTO ED AVVIO A SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ESTRANEA 

RISULTANTE DALL'ATTIVITÀ DI CERNITA DEL MATERIALE. 
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art. 1 Premesse 

Con riferimento all'Accordo Quadro ANCI-CONAI 2014/2018,  l'Appaltatore  s'impegna  a effettuare 

l'attività di cernita, pressatura e deposito (comprensivo di rendicontazione e pesatura) del rifiuto 

differenziato raccolto da Cisterna Ambiente per conto del Comune di Cisterna di Latina, tale da 

garantire la miglior qualità del materiale da avviare al riciclo. 

 

art. 2 Oggetto della fornitura. 

Il presente appalto ha come oggetto l'affidamento del servizio di avvio a recupero dei rifiuti 

raccolti in maniera differenziata - pressatura, deposito, trasporto ed avvio a smaltimento 

della frazione estranea risultante dall'attività di cernita del materiale. 

Tutte le attività oggetto dell'appalto, come meglio descritte in seguito, devono essere eseguite nel 

rispetto di quanto stabilito dal presente atto. 

 

art. 3 Parti contrattuali. 

Nel presente atto, Cisterna Ambiente S.p.A. è indicata anche solo come Cisterna Ambiente o Stazione 

Appaltante e l'operatore economico anche solo Appaltatore. 

 

art. 4 Obblighi delle parti 

L'Appaltatore, previo sopralluogo antecedente alla partecipazione alla gara, utile a verificare “il 

rifiuto”, si impegna a mettere a disposizione della Stazione Appaltante l'impianto di preselezione per 

conferimento materiali provenienti da raccolta differenziata autorizzato in base al D.Lgs. n. 152/2006 

e s.m.i. per il ricevimento e il trattamento, rispettivamente pressatura e cernita, del materiale ivi 

conferito dalla Stazione   Appaltante   e   terzi    autorizzati    da    quest' ultima   (preventivamente    

comunicati all' Appaltatore).  

L'Appaltatore si impegna, inoltre, ad effettuare operazioni di cernita, pressatura e deposito ed avvio 

al recupero o smaltimento. 

I rifiuti trattati dall' Appaltatore per conto della Stazione Appaltante saranno messi a disposizione di 

CO.RE.PLA., CIAL, Cons. Naz. Ace. e/o di altro consorzio/ditta  autorizzato  all'avvio  di  materiale 

di rifiuto al riciclo (precedentemente concordata con la Stazione Appaltante), se del caso pressati in 

balle e dovranno riportare la chiara identificazione dell'impianto di preselezione di provenienza, la 

sigla del Gestore del servizio di Raccolta (Cisterna Ambiente) e del n. F.I.R. (Formulario 

Identificativo Rifiuto) ed eventualmente, se richiesto o obbligatorio, mediante etichettatura 

amovibile di ogni balla per plastica o carta/cartone. 

Saranno a carico dell' Appaltatore anche i costi per il trasporto e l'avvio a smaltimento della 

frazione estranea risultante dall'attività di cernita effettuata dallo stesso Appaltatore sul materiale 

conferito. 

E’ facoltà dell'Appaltatore richiedere analisi merceologiche aggiuntive con oneri a proprio 
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carico. 

L'Appaltatore si impegna a fornire apposito Impianto di Preselezione sito nel raggio di 35 km 

dalla sede di Cisterna Ambiente. 

L'Appaltatore si impegna a fornire riepilogo carico/scarico dei rifiuti sia con cadenza 

quindicinale che trimestrale, indicando codici CER, descrizione del rifiuto, quantitativo 

conferito dalla Stazione Appaltante, quantitativo in uscita verso piattaforme dei consorzi e 

quantitativo di frazione estranea risultante da attività di cernita sia in giacenza che già avviata a 

smaltimento. 

L'Appaltatore è obbligato ad eseguire a regola d'arte, con organizzazione dei mezzi necessari e 

con gestione a proprio rischio, tutte le prestazioni oggetto dell'appalto secondo quanto prodotto 

in sede di offerta e rispettando quanto previsto dal presente atto. 

A tal fine deve disporre durante tutto il periodo di vigenza contrattuale di tutte le attrezzature, il 

personale, i mezzi e quant'altro necessario alla corretta e completa esecuzione delle prestazioni 

in parola, nel pieno rispetto della vigente normativa applicabile. 

Per quanto riguarda il personale dedicato all'esecuzione del presente appalto, l'Appaltatore è 

obbligato all' osservanza di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni  sul  

lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., cui si rimanda) e ad assolvere tutti gli obblighi posti  in capo ai 

datori di lavoro per ciò che concerne assicurazioni, previdenze sociali in base alle leggi e 

contratti collettivi in essere, nonché al pagamento di tutti i contributi ed indennità spettanti ai 

lavoratori. 

In caso di inottemperanza degli obblighi suddetti, accertata dalla Stazione Appaltante e/o 

segnalata dagli Enti competenti e/o  in  caso  di  mancata  trasmissione  della  documentazione  

comprovante  la regolarità dei versamenti contributivi relativi ai lavoratori impiegati 

nell'appalto, la Stazione Appaltante sospenderà il pagamento delle fatture di corrispettivo fino 

a quando l'Appaltatore non avrà dato dimostrazione della regolarità della sua posizione in 

merito, senza che l'Appaltatore possa opporre eccezione alla Stazione Appaltante, né avere titolo 

al risarcimento danni. L'Appaltatore è obbligato ad esibire, in ogni momento e a semplice 

richiesta della Stazione Appaltante, copia dei pagamenti relativi al personale impiegato 

nell'appalto in questione. L'inosservanza degli obblighi suddetti costituisce titolo a favore della 

Stazione Appaltante per la risoluzione immediata del contratto senza che l' Appaltatore possa 

avanzare pretese di danni e risarcimenti e salva ogni azione di rivalsa promossa nei suoi 

confronti dai dipendenti. 

Tutti gli obblighi e gli oneri  assicurativi  infortunistici, assistenziali  e previdenziali, sono 

pertanto  a carico dell'Appaltatore il quale ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni 

diritto di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante e di indennizzo da parte della stessa. 

Le modalità di conferimento minime garantite dall' Appaltatore sono: 

tutti i giorni dal lunedì al venerdì (anche se festivi) dalle ore 7,00 alle ore 16,00 mentre nella 

giornata di sabato (con esclusione delle festività) dalle ore 7.00 alle ore 14,00 

 

art. 5 Corrispettivi 
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A fronte dei servizi resi, la Stazione Appaltante corrisponderà all'Appaltatore gli importi 

indicati nell'allegato “Prezzi unitari”, decurtati del ribasso d'asta offerto in sede di gara. 

L'importo sopra indicato è omnicomprensivo e garantisce il raggiungimento delle fasce di 

qualità più elevate per ogni tipologia di materiale, al fine di garantire i migliori introiti per 

la Stazione Appaltante. 

Eventuali addebiti da parte dei Consorzi di Filiera saranno fatturati alla Piattaforma. Le 

frazioni estranee provenienti dalle operazioni di selezione e cernita saranno smaltiti a cura 

e spese e sotto la esclusiva responsabilità della Ditta. 

La Stazione Appaltante  non  pagherà  alcun  corrispettivo  per  le  prestazioni  non  eseguite 

o   non regolarmente eseguite. 

 

art. 6 Analisi merceologiche 

A seguito dell' affidamento del servizio, la Stazione Appaltante effettuerà verifiche a 

campione sul materiale conferito all' Appaltatore, invitando l'Appaltatore stesso a 

presenziarvi, per provare la conformità della stessa alle specifiche tecniche previste dal 

contratto. 

Il campione verrà prelevato in ingresso all'Impianto di Preselezione ovvero ai Centri di 

Selezione autorizzati dai Consorzi del circuito CONAI. 

Sarà facoltà della Stazione Appaltante richiedere analisi merceologiche sul materiale già 

selezionato dall'Appaltatore prima dell' invio ai Centri di Selezione autorizzati dai Consorzi 

del circuito CONAI. 

La Stazione Appaltante si riserva, tra l'altro, di effettuare tali verifiche anche attraverso 

analisi di laboratorio, avvalendosi eventualmente di istituto di analisi indipendente. Il costo 

delle verifiche presso detto istituto sono a carico della Stazione Appaltante, salvo nel caso in cui 

l'esito delle stesse dovesse essere  negativo  (ovvero  si  riscontrasse  una  non  conformità  alle  

specifiche  tecniche pattuite). 

La Stazione Appaltante effettuerà le analisi merceologiche a proprie spese, direttamente o 

tramite terzi, a campione almeno con la frequenza minima di 1 volta al bimestre. 

L'Appaltatore avrà facoltà di richiedere ulteriori analisi, oltre a quelle effettuate  bimestralmente, 

che verranno eseguite da ditta preventivamente concordata con la Stazione Appaltante con 

addebito delle relative spese ali ' Appaltatore. 

La Stazione Appaltante inviterà l'Appaltatore a partecipare alle analisi merceologiche con avviso 

che verrà inviato via fax almeno quarantotto ore prima dell' effettuazione dell'analisi. 

L'analisi sarà valida ed efficace anche qualora l'Appaltatore si astenga dal presenziarvi. 

Il prelievo del campione e lo svolgimento dell'analisi avverranno entro le quarantotto ore 

successive al conferimento. 

In considerazione del fatto che l'Appaltatore avrà sempre facoltà di partecipare alle analisi di cui 

sopra, non è prevista controverifica dei dati acquisiti e comunicati. 

In caso di contestazione da parte dell'Appaltatore sulla qualità del materiale conferito  in  

ingresso all'impianto di Preselezione, l'Appaltatore stesso dovrà prontamente contattare il 
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referente indicato dalla Stazione Appaltante per procedere a verifica in contraddittorio, in 

occasione della quale sarà redatto apposito verbale controfirmato dalle parti da trasmettere ad 

opera dell'Appaltatore alla Stazione Appaltante tramite fax entro 24 ore dal conferimento 

contestato. 

È fatto assoluto divieto correggere, modificare o alterare i dati contenuti nei documenti di 

trasporto.  

Saranno effettuate verifiche di qualità o analisi merceologiche a cui sarà sottoposto il materiale 

risultante dall'attività di cernita. 

L'Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante a mezzo fax entro massimo 10 

giorni successivi alla firma del contratto, il numero di fax ed il nominativo all'attenzione del 

quale verranno inviati gli avvisi di svolgimento delle analisi qualitative presso l'Appaltatore. 

 

art. 7 Risoluzione contrattuale e recesso 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1455 e 1456 C.C., la Stazione Appaltante potrà dichiarare 

risolto il contratto in presenza di inadempienze dell'Appaltatore di non scarsa importanza e 

comunque tali da incidere sul rapporto fiduciario. 

La risoluzione contrattuale potrà essere dichiarata dalla Stazione Appaltante senza necessità di 

una diffida ai sensi dell'articolo 1454 C.C. né di altre formalità, anche ed in particolare nei 

seguenti casi: 

• cessazione dell'azienda, cessazione di attività, fallimento o altre procedure concorsuali, atti 

di   sequestro o pignoramento a carico dell' Appaltatore; 

• di frode (compresa, tra l'altro, la sottoscrizione falsa di una ricevuta di consegna del 

materiale in parola) o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali; 

• per ogni altra grave inadempienza contrattuale ai sensi dell'articolo 1453 C.C.. 

A seguito della risoluzione, la Stazione Appaltante provvederà  all'affidamento  dell'appalto ad 

altro operatore economico addebitando all'Appaltatore inadempiente la maggiore spesa 

sostenuta, impregiudicate ulteriori azioni e/o  determinazioni risarcitorie per eventuali danni 

anche di immagine. 

L'eventuale anticipata cessazione del contratto rispetto alla scadenza naturale per  effetto  di 

eventuali provvedimenti riorganizzativi da parte di Enti competenti, o dell'entrata in vigore di 

nuove norme comunitarie e/o statali e/o regionali comporterà un equo indennizzo del!' 

Appaltatore secondo i criteri previsti dalla Legge (articolo 11, L. 241/90 e ss.mm.ii.) per il caso 

di sopravvenuti motivi di pubblico interesse. 

 

art. 8 Interpretazione delle norme contrattuali, controversie e foro competente. 

Ove non espressamente e diversamente indicato, le norme del presente atto si intendono riferite 

all’Appaltatore. In caso di discordanza e/o incertezza, nell'interpretazione della volontà 

contrattuale andrà preferita l'interpretazione che consente la migliore e più tempestiva 

realizzazione degli interessi pubblici perseguiti  dalla  Stazione  Appaltante,  secondo  i  principi 

dell'efficacia, dell'efficienza, dell'economicità e della trasparenza; ove non si raggiungesse un 
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accordo interpretativo in conformità a tali criteri, la Stazione Appaltante stabilirà 

l'interpretazione più conforme e darà ogni conseguente ordine e/o direttiva, ai quali l'Appaltatore 

dovrà dare immediata esecuzione, impregiudicate ogni diversa interpretazione e/o pretesa 

dell'Appaltatore, che questi potrà fare valere nell'opportuna sede giudiziale. 

Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso del contratto non darà mai 

diritto all'Appaltatore di assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione o la 

modificazione delle prestazioni né di disattendere gli ordini e/o le direttive impartite dalla 

Stazione Appaltante. In caso contrario, tale comportamento sarà ritenuto quale grave 

inadempienza contrattuale che potrà dar luogo alla dichiarazione di immediata risoluzione 

contrattuale. 

La competenza giudiziaria è riservata in ogni caso al Foro di Latina. 

 

art. 9 Domicilio contrattuale. 

Per tutti gli effetti contrattuali, deve intendersi come domicilio dell'Appaltatore la relativa sede 

amministrativa indicata in sede di offerta, anche se divergente da quella legale, salvo che per le 

notificazioni da eseguirsi tramite l' ufficiale giudiziario, per le quali trovano normale 

applicazione le disposizioni del Codice Civile. Ogni comunicazione e notificazione 

all'Appaltante si intenderà validamente inoltrata se effettuata presso la sua sede amministrativa. 

Eventuali variazioni dei dati inerenti alla Stazione Appaltante di cm sopra saranno 

tempestivamente comunicati alla controparte tramite raccomandata A.R. ad ogni senso ed effetto 

di legge e così anche dovrà fare l'Appaltatore. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Avv. Diego Cianchetti 

 

 


