
COMUNE DI VILLA DI BRIANO– AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

COMUNE DI VILLA DI

BRIANO

Provincia di Caserta

Via Via L. Santagata n. 187

 Pec: protocollo.villadibriano@asmepec.it   

“AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA A INDIVIDUARE

DELLE  DITTE  DA  INVITARE  A  PROCEDURA  NEGOZIATA  PER

L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 lett.b) DEL D.LGS. N.

50/2016 E SS.  MM. II.  e  art  1  comma 2 lettera b)  della  legge 120/2020 per il

servizio di conferimento in impianti di compostaggio o piattaforma autorizzata di:

rifiuti biodegradabili di cucina e mensa CER  200108 - rifiuti biodegradabili CER

200201 - CER 200303 residui della pulizia stradale” -  
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ARTICOLO 1 - Oggetto 

L’ Oggetto  dell'appalto  è  l'affidamento  del  servizio  di  smaltimento/recupero,  presso  impianto  di

compostaggio  o piattaforma autorizzata,  dei  rifiuti  codici  C.E.R.  20.01.08 (rifiuti  biodegradabili  di

cucine e mense), C.E.R. 200201 (rifiuti biodegradabili); C.E..R 200303 (residui della pulizia stradale)

raccolti nel Comune di VILLA DI BRIANO (CE). Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti effettuato

sul territorio comunale prevede la raccolta delle diverse frazioni con il sistema di raccolta "porta a porta"

ed interessa sia le utenze domestiche che quelle non domestiche. Detti rifiuti saranno trasportati a cura e

spese  del  Comune  tramite  ditta  affidataria  del  Servizio  d'igiene  urbana  con  mezzi  adeguati  e  già

autorizzati al trasporto dei rifiuti di che trattasi presso impianti autorizzati. Al riguardo si precisa che il

quantitativo di rifiuti oggetto del servizio è stimato presuntivamente, per la durata dell'appalto fissata in

mesi 7 (sette), per i seguenti quantitativi presunti:

 Rifiuti biodegradabili di cucina e mensa codice CER. 200108 ton. 644;

 Rifiuti biodegradabili codice CER. 200201 ton. 7;

 Residui della pulizia stradale CER 200303 ton 28;

suscettibili di incremento o di riduzione in funzione dell'intensificazione della raccolta differenziata.

Tale quantitativo è stimato e non vincolante; per il suo mancato raggiungimento l'appaltatore non potrà

rivendicare alcun diritto, riconoscimento e/o indennizzo di sorta nei confronti dell'Ente appaltante.

ARTICOLO 2 - Durata dell’appalto

La durata dell'appalto è di mesi 7 (sette) con decorrenza dalla data di effettivo inizio del servizio, fatta

salva la rescissione anticipata in caso di intervenuta operatività degli  A.T.O., degli  S.T.O., nonché

degli E.D.A. previsti tra l’altro dalla legge regionale n. 14 del 2016 e s.m.i.; il servizio, nelle more

della stipula del contratto, potrà, eventualmente, ricorrendone i presupposti di legge, essere affidato

sotto  riserva  di  legge.  Il  contratto,  con  condizione  risolutiva  automatica,  potrà  essere  risolto

anticipatamente,  rispetto  alla  durata  originariamente  stabilita  di  mesi  cinque,  per  effetto  del

trasferimento,  per  legge,  della  competenza  in  materia  di  gestione  dei  rifiuti  dal  Comune ad altro

soggetto  giuridico.  Alla  scadenza,  nel  caso  in  cui  l’Ente  non  avrà  individuato  ancora  un  nuovo

operatore economico, sarà concessa all’appaltatore una “proroga tecnica” per la durata massima di

ulteriori 30 giorni.

ARTICOLO 3 - Importo dell’appalto

L'importo complessivo presunto del corrispettivo per l'intero periodo contrattuale pari a 8 (otto) mesi è

di  € 131.593,00 (Oltre IVA 10%) di cui  € 129.649,10 per il servizio soggetto a ribasso ed  € 1.943,90

Pagina 3/13



COMUNE DI VILLA DI BRIANO– AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

per costo della  sicurezza (interna)  non soggetta  a ribasso.  L’importo degli  oneri  per  la  sicurezza,

derivanti da rischi di interferenza, sono pari a zero per assenza di situazioni di interferenza, essendo la

prestazione da espletarsi al di fuori dei locali della Stazione Appaltante. Tale circostanza esonera la

S.A.  anche  dalla  predisposizione  del  D.U.V.R.I.,  secondo  i  criteri  fissati  dall’Autorità  Nazionale

Anticorruzione (Determina n. 3 del 5 marzo 2008). 

Incidenza manodopera soggetta a ribasso pari ad  € 25 802,00 è stato calcolato sulla base dei seguenti

elementi:

 personale potenzialmente necessario per l’espletamento del servizio;

 CCNL applicati  nel  settore  (Autotrasporti  merci  e  logistica  –  FISE –  Igiene  ambientale  -

Multiservizi), in base al costo orario per tipo di figura professionale e livello di cui alle Tabelle

Ministeriali   Trattasi di appalto a misura.

Trattasi di appalto a misura.

Tale importo è calcolato sulla base delle quantità preventivate, le quali potranno subire variazioni in

aumento o in diminuzione in relazione alla produzione dell'utenza. I prezzi unitari posti a base di gara

(iva esclusa) e soggetti a ribasso sono:

Codice

CER

Quantità

presunta

ton/7

mesi

Descrizione
Costo soggetto

a ribasso

Costo

sicurezza non

sog. a ribasso

Costo totale (iva

esclusa)

200108 644
Rifiuti biodegradabili di

cucine e mense € /ton 194,09 € /ton 2,91 € /ton 197,00

200201 7 Rifiuti Biodegradabili € /ton 113,30 € /ton 1,70 € /ton 115,00

200303 28
Residui della pulizia

stradale € /ton 137,93 € /ton 2,07 € /ton 140,00

Tale corrispettivo è desunto dall’analisi dei costi valutati con indagine di mercato e comprende: tutti

gli oneri dovuti, necessari ed eventuali, per la regolare e corretta esecuzione del servizio in questione,

tutte le spese a qualunque titolo sostenute, sia generali che accessorie, nonché di utile di impresa,

senza null’altro a pretendere. Tale corrispettivo sarà utilizzato quale prezzo a base d’asta e non potrà

essere in alcun modo oggetto di contenzioso, variazione, revisione, valutazioni e/o considerazioni di

sorta, restando solo ed esclusivamente nel pieno potere discrezionale del Committente.

ARTICOLO 4 - Modalità di aggiudicazione dell’appalto

All’aggiudicazione del servizio si perverrà mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma

2 lettera  b) del  D. Lgs 50/16 e  s.  m.  i.  e a  art.  1 comma 2 lettera  b) della  legge 120/2020,  con
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aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso rispetto ai prezzi unitari posti a base di gara, ai

sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i (procedure standardizzate per le

quali non sono richieste prestazioni che possano differenziarsi tra i vari operatori economici, le cui

condizioni  sono  definite  dal  mercato.  Tale  fattispecie  configura  un  servizio  che  presenta

"caratteristiche standardizzate) e verrà svolta interamente mediante piattaforma telematica M.E.P.A.

Consip. L’aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che avrà presentato il ribasso più

conveniente per l’Ente sull’elenco prezzi unitario. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza

di una sola offerta valida, non sono ammesse offerte al rialzo, nel caso di offerte uguali si procederà a

sorteggio. Ai sensi dell’art. 1 comma 3 della legge 120/2020, si procederà con l’esclusione automatica

dalla  gara  delle  offerte  che  presentano  una  percentuale  di  ribasso  pari  o  superiore  alla  soglia  di

anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del

2016, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Nell'offerta  economica  l'operatore  deve  indicare  i  propri  costi  della  manodopera  e  gli  oneri

aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di

lavoro. La stazioni appaltante, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione

procederà alla a verificare il rispetto di quanto previsto all'  articolo 97, comma 5, lettera d)  .del d.lgs.  

50/2016 e s.m.i.

ARTICOLO 5 -  Numero minimo degli operatori da invitare e criteri di scelta

L’Amministrazione Aggiudicatrice effettuerà l'esame delle dichiarazioni pervenute e formerà l'elenco

di  quelle  risultate  regolari  rispetto  alle  prescrizioni  del  presente  avviso,  secondo  l'ordine  di

acquisizione al protocollo. Tra gli operatori economici inclusi nell'elenco predetto verranno invitati a

presentare offerta tutti gli operatori. Le operazioni di invito avverranno tramite MEPA nella categoria

SERVIZI DI GESTIONE RIFIUTI SPECIALI. Nel caso in cui alla manifestazione non parteciperanno

ditte oppure parteciperanno in numero ridotto, sarà facoltà dell’ente provvedere ad invitare un numero

congruo di operatori utili ad aumentare la platea di potenziali affidatari. 

ARTICOLO 6 - Modalità di presentazione dell’offerta RDO

Tutta  la  documentazione  prodotta  (Documentazione  Amministrativa  e  Offerta  Economica)  dovrà

necessariamente  essere  firmata  digitalmente,  sulla  base  delle  disposizioni  contenute  nel  Codice

dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.) nonché nell’art 51 delle “Regole del sistema

di e-procurement della Pubblica Amministrazione” della ConsipS.p.A, sulla base dei quali le attività

negoziali sulla piattaforma di e-procurement potranno essere effettuate solo attraverso l’utilizzo della
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Firma Digitale.  La  procedura  e  la  documentazione  da  produrre  verrà  dettagliata  nella  successiva

procedura telematica e automatizzata della R.D.O. e consiste in sintesi:

 Istanza di ammissione;

 Copia iscrizione alla C.C.I.A.A. con indicazione del numero e data e dell'attività; 

 l'assenza delle  cause  di  esclusione  di  cui  all'art.  80 del  D.Lgs.  19.4.2016,  n.  50 e  s.m.i.  -

compilazione modello DGUE;

 nel  Caso  di  Cat  8  (ANGA):  Dichiarazione  di  impegno,  tra  intermediario  e  impianto  di

ricezione, a ricevere i CER oggetto di affidamento;

 Autorizzazione Regionale dell’impianto di destinazione finale del rifiuto;

 PASSOE – avcpass;

 Iscrizione o richiesta di iscrizione alla White list della Prefettura competente;

 Dichiarazione  di  aver  preso  visione  e  di  accettare  integralmente  le  condizioni  particolari

stabilite dalla stazione appaltante e riportate nel capitolato speciale d'appalto allegati alla RDO;

 di possedere i requisiti dettati dal C.S.A. allegato alla R.D.O;

Il concorrente dovrà inoltre indicare i propri costi della sicurezza ed i costi della manodopera secondo 

quanto stabilito nei modelli automatici della R.D.O. e della modulistica fornita dall’Ente.

ARTICOLO 7 - Requisiti dei concorrenti e obblighi dell’aggiudicatario

I  requisiti  dei  concorrenti  devono  rispondere  a  quanto  previsto  dal  D.Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.

Rappresenta condizione imprescindibile la disponibilità allo scarico nel centro di trasferenza per

l’intero  periodo di  validità  del  contratto  ed  il  relativo  conferimento  all’impianto  di  trattamento

finale. È consentita la partecipazione in forma associata per le ATI/RTI e per i consorzi (art. 48 del

d.lgs. 50/2016 e s.m.i.). 

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”,  in relazione alle quantità di rifiuti  da trattare,  purché abbiano la

disponibilità di impianti autorizzati ai codici R3 o R13.' 
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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) e la disponibilità dei suddetti

impianti a ricevere i rifiuti in oggetto.

Non è possibile conferire in impianti  diversi  da quelli  formalizzati  in fase di gara senza previa

autorizzazione  da  parte  dell’ente.  In  quest’ultimo  caso  l’aggiudicatario  dovrà  fornire  tutta  la

documentazione comprovante i  requisiti  dell’impianto.  Ai sensi dell’art.  48 del d.lgs. 50/2016 e

s.m.i:  comma  7:“…  E'  fatto  divieto  ai  concorrenti  di  partecipare  alla  gara  in  più  di  un

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara

anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o

consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono

tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è

fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono

esclusi  dalla gara sia il  consorzio sia il  consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si

applica l'articolo 353 del codice penale…>>. Ai sensi dell’art 48 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.: <<….

È vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente

all’aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18, è vietata qualsiasi modificazione alla

composizione  dei  raggruppamenti  temporanei  e  dei  consorzi  ordinari  di  concorrenti  rispetto  a

quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta…>>

Requisiti di natura e carattere generale

Quelli  previsti  dall’art.  80  del  D.lgs.  n.  50/16  e  s.m.i.,  in  combinato  con  la  ulteriore  vigente

normativa.

Requisiti di idoneità professionale 

Quelli previsti dall’art. 83 comma 1 lettera a) e comma 3 del D.lgs 50/2016 in combinato con la

ulteriore vigente normativa.

 Per l’impianto, della prevista autorizzazione regionale in corso di validità ottenuta con una

delle seguenti procedure:

- ordinaria ai sensi dell’art. 208-210 del D.Lgs. 152/2006;

- semplificata ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006;

- autorizzazione unica ambientale (AUA) ai sensi del DPR 59/13;

- autorizzazione integrata ambientale (AIA) ai sensi dall’art.213 D.Lgs. 152/2006:

per  una  capacità  ricettiva  autorizzata  stoccabile  e  movimentabile  congrua  rispetto  alle

quantità previste nel presente appalto;
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 Idonea iscrizione alla C.C.I.A.A. per la gestione del servizio di cui al presente capitolato con

iscrizione attivata (inizio attività) da almeno un anno;

 Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell’art. 212 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – (cat. 8 in

caso di intermediazione);

 Certificazione del sistema di qualità aziendale, in corso di validità, conformi alle norme UNI

CEI ISO 9001 ed UNI EN ISO 14001;

 Gli  operatori  economici  devono  possedere,  pena  l’esclusione  dalla  gara,  l’iscrizione

nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di

infiltrazione mafiosa (c.d.  withe  list)  istituito  presso  la  Prefettura  della  provincia  in  cui

l’operatore  economica  ha  la  propria  sede,  oppure  devo  aver  presentato  domanda  di

iscrizione  al  predetto  elenco  (cfr.  Circolare  Ministero  dell’Interno  prot.  25954  del

23/03/2016 e  D.P.C.M.  18 Aprile  2013 come aggiornato  dal  D.P.C.M.  24 Novembre

2016);

 Al  fine  di  economizzare  i  costi  di  trasporto  della  frazione  organica  ed  in  ossequio  alla

direttiva  Europea  2006/12,  l’Ente  ha  deciso  che  potranno  partecipare  alla  procedura  di

affidamento, gli Operatori economici che dimostrino che l’ubicazione della piattaforma di

conferimento e/o impianto di recupero, da indicare in sede di partecipazione, sia compresa

nel raggio massimo di 40 km dal territorio comunale. Tale distanza è da computarsi di sola

andata utilizzando il sito  www.viamichelin.it – percorso più breve, calcolandolo da Via L.

Santagata n.187 – Villa di Briano (CE)). Alla presente procedura possono partecipare anche

operatori  economici  con  impianti/piattaforme  posti  ad  una  distanza  maggiore  di  quella

indicata, a condizione di predisporre di un centro di stoccaggio o piattaforma autorizzata, nel

limite di distanza previsto.

L’appaltatore  deve  disporre  di  piattaforma  autorizzata  secondo  la  normativa  vigente,  di

stoccaggio  di  tutti  i  rifiuti  oggetto  della  presente  gara,  per  il  successivo  trasporto  c/o

l’impianto  autorizzato  proposto  dal  medesimo  in  sede  di  procedura  di  affidamento.  Il

trasporto dalla piattaforma di conferimento all’impianto di trattamento, è ad esclusivo carico

dell’appaltatore.

La piattaforma/impianto dovrà rispettare i seguenti requisiti:

o Autorizzazione Regionale/Provinciale in corso di validità;

o Munito  di  attrezzature  e  strutture  idonee  per  l’accesso  ed  il  conferimento  della

frazione  tramite  automezzi  compattatori  di  qualsiasi  dimensione;  vasche/piani

mobili;

o Iscrizione all’albo Nazionale Gestori Ambientali;
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o Iscrizione alla C.C.I.A.A. competente per territorio.

L’amministrazione si riserva tuttavia, in ogni momento, nel periodo di valenza contrattuale,

ispezione e controlli atti a costatare l’effettivo conferimento presso la piattaforma/impianto

indicato dall’appaltatore. 

Requisiti di natura economica finanziaria e tecnico organizzativa

Quelli previsti dall’art. 83 comma 1 lettera b) c) comma 4, 5,6 e dall’allegato XVII del D.lgs 50/2016;

il concorrente ai sensi del DPR 445 del 2000, dovrà dichiarare:

1. Di  aver  svolto,  nel  triennio  antecedente  la  data  di  pubblicazione  del  Bando  di  gara,

regolarmente e con buon esito, servizi analoghi a quelli oggetto della gara. L’appaltatore dovrà

fornire un elenco dei servizi svolti con i relativi importi, date e beneficiari del servizio, per un

importo totale pari almeno ad € 131.593,00 (oltre IVA);

2. Disponibilità alla ricezione delle frazioni sette giorni su sette o accettazione di diversa modalità

di conferimento (almeno 3 giorni settimanali - sabato compreso).

ARTICOLO 8 - Descrizione del servizio e modalità di svolgimento

L'Appaltatore è tenuto ad effettuare il servizio in questione nell'osservanza delle norme legislative

e dei regolamenti vigenti in materia; i quantitativi conferiti saranno accompagnati da documento di

identificazione del rifiuto, con l'indicazione del peso stimato per la tipologia in questione. Il peso

riscontrato dovrà essere puntualmente riportato sulla copia del documento di trasporto. L'impianto

di trattamento indicato in sede di offerta deve essere ubicato nel territorio italiano. Se l'impianto

indicato in sede di offerta non è ubicato ad una distanza fino a 40 Km dalla sede municipale, con

distanza da computarsi come percorrenza di sola andata, il costo relativo alla distanza eccedente è

effettuato a cura e spese dell'appaltatore, come meglio indicato nel csa. Non è consentito l'utilizzo

di  impianti  diversi  da  quelli  indicati  in  sede  di  offerta,  salvo  motivi  di  forza  maggiore

opportunamente documentati.  La sostituzione dell'impianto  deve  essere autorizzata  dall'Ente

appaltante  e  non  deve  comportare  oneri  aggiuntivi.  In  quest’ultimo  caso  è  fatto  obbligo

dell’aggiudicatario  la  dimostrazione  dei  requisiti  innanzi  descritti  (generali  e  tecnici),

dell’impianto di destinazione finale. Il conferimento di ogni carico dovrà essere accompagnato da

un  formulario  di  identificazione  secondo  quanto  previsto  dal  D.lgs.  del  03.04.2006  n.  152  e

successive modificazioni e integrazioni. Dal formulario dovranno risultare in particolare i seguenti

dati:

a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;

b) origine, tipologia e qualità del rifiuto; 

c) impianto di destinazione; 
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d) data e percorso dell'instradamento; 

e) nome ed indirizzo del destinatario.

In  caso  di  sopravvenuta  difficoltà  o  impossibilità  di  usufruire  dell'impianto  proposto,

l'appaltatore dovrà, entro il termine di 48 ore:

1. comunicare al Comune l'impianto o gli impianti alternativi, debitamente autorizzati

dall'autorità competente, che verranno utilizzati;

2. trasmettere al Comune la seguente documentazione:

- eventuale  provvedimento,  in  corso  di  validità,  di  iscrizione  all'Albo  Gestori

Ambientali, di cui al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., rilasciato nei confronti del gestore

degli impianti alternativi;

- provvedimento,  in  corso di validità,  di  autorizzazione all'esercizio dell'attività  di

compostaggio presso gli impianti alternativi, nonché, nell'ipotesi che detti impianti

non siano gestiti dall'Appaltatore - convenzione stipulata tra quest'ultimo e il gestore

degli impianti medesimi, dalla quale risulti l'effettiva possibilità per l'Appaltatore di

avvalersi di tali impianti.

L'eventuale utilizzo, in conformità a quanto previsto al comma precedente, di impianti alternativi a

quelli indicati dall'Appaltatore in sede di offerta, non dovrà in ogni caso comportare alcun onere

aggiuntivo a carico del Comune. Nel caso di indisponibilità per guasto degli automezzi della ditta

affidataria del Servizio d'igiene urbana che effettua il servizio di raccolta e trasporto della frazione

umida per il Comune, l'appaltatore dovrà rendere disponibile un proprio automezzo scarrabile con

il quale effettuare il trasbordo e il trasporto della frazione presso l'impianto di conferimento. 

L'Amministrazione si riserva di effettuare, in ogni tempo, durante l’espletamento del contratto,

ispezioni  e  controlli  tesi  a  verificare  che  i  rifiuti  conferiti  vengano  effettivamente  trattati

nell'impianto indicato dall'impresa.

ARTICOLO 9 - Obbligo di continuità del servizio

Il servizio oggetto dell'appalto contemplato nel presente capitolato speciale è da considerare ad

ogni  effetto  servizio pubblico e  costituisce quindi  attività  di  pubblico interesse sottoposta  alla

normativa dettata dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Il servizio oggetto dell'appalto non potrà essere

sospeso  o  abbandonato  salvo  casi  di  forza  maggiore  non  dipendenti  dall’appaltatore  che

comunque,  dovranno essere  opportunamente  documentati.  In  caso  di  sospensione  del  servizio

superiore alle 48 ore,  l’appaltatore dovrà dare disponibilità di un impianto sostitutivo, senza che

ciò  possa  comportare  aggravio  di  costi  per  il  comune.  Nell’eventualità  che  l’Appaltatore  non

consente al Comune di conferire i rifiuti in un altro impianto alternativo di riserva autorizzato e
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abilitato alle attività di riciclaggio/recupero e/o recupero/stoccaggio, dei codici di cui all'oggetto,

eventualmente di titolarità propria o di terzi, oppure si trovi nella condizione di sospensione o

perdita  dell’autorizzazione  e  dell’abilitazione  per  la  tipologia  e/o  per  la  quantità  dei  rifiuti  in

oggetto per il proprio impianto-offerta nel corso dell’appalto, il Comune procederà alla risoluzione

di diritto del contratto ex art. 1456 c.c. (rappresentando tale inadempimento clausola risolutiva

espressa) con incameramento della garanzia definitiva di cui all'art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 ed

attivazione  esecuzione  in  danno  dell'appaltatore  dei  maggiori  costi  sostenuti  presso  il  nuovo

impianto di conferimento, fatta salva ogni eventuale richiesta di risarcimento danni, senza che

nulla sia più dovuto all’appaltatore se non il pagamento dei servizi regolarmente eseguiti.

In  caso di  astensione  dal  lavoro  del  personale  per  sciopero,  l'appaltatore  dovrà  impegnarsi  al

rispetto  delle  norme contenute  nella  legge  146/1990  per  l'esercizio  dello  sciopero  nei  servizi

pubblici essenziali e non saranno considerati causa di forza maggiore e di conseguenza saranno

sanzionabili,  gli  scioperi  del personale direttamente imputabili  all'Appaltatore quali,  a titolo di

esempio, la ritardata o mancata  corresponsione delle retribuzioni o il mancato  rispetto di quanto

disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

In caso di sciopero, il servizio non garantito deve essere recuperato entro le 48 ore successive dallo

stesso.

ARTICOLO 10 - Requisiti degli impianti

L’impianto  deve  essere  in  possesso  delle  autorizzazioni  previste  dalla  vigente  normativa  ed

utilizzare i metodi, le tecnologie e le misure di gestione ambientale più idonee a garantire un alto

grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica,  senza determinare rischi per l'acqua,

l'aria, il suolo nonché per la fauna e la flora, né causare inconvenienti da rumori o odori.

ARTICOLO 11 - Fatturazione e pagamenti

Alla scadenza di ogni mese, l'impresa provvederà ad emettere fattura, sulla base delle quantità mensili

di rifiuti di natura organica (CER 200108, CER 200201, CER 200303) pervenute all'impianto, rilevate

dal formulano di identificazione e dalle operazioni di pesatura. Il corrispettivo per il servizio reso sarà

dato dalla somma ottenuta moltiplicando la quantità della singola categoria merceologica (ton) per il

prezzo decurtato del ribasso offerto in sede di gara. Si riporta formula esplicativa:

Corrispettivo(Euro) = Quantità in ingresso all’impianto (ton) x prezzo decurtato del ribasso di

gara (Euro/ton) + costi della sicurezza (Euro/ton) 
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I  pagamenti  saranno  effettuati  mensilmente  entro  30  (trenta)  giorni  dal  ricevimento  della  relativa

fattura. L'impresa, è altresì, tenuta ad assolvere tutti gli obblighi di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e

s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento. 

ARTICOLO 12 - Revisione dei prezzi

Le condizioni economiche in base alle quali sarà aggiudicato l'appalto rimarranno ferme per tutta la

durata  del  contratto  secondo  quanto  stabilito  all'atto  dell'aggiudicazione,  senza  che  il  soggetto

aggiudicatario abbia nulla di ulteriore da pretendere per qualsiasi ragione o titolo.

ARTICOLO 13 - Sede e recapiti

Per tutta la durata del contratto l'Appaltatore dovrà mantenere edotto il Comune circa il luogo in cui è

domiciliata  la  propria  sede  legale,  la  sede  amministrativa  competente  e  la  sede  operativa  da  cui

dipendono  i  servizi  oggetto  del  presente  appalto,  comunicando  e  ove  necessario  aggiornando

tempestivamente gli indirizzi postali, i numeri di telefono, fax, e-mail, pec. Si precisa inoltre che il

responsabile  del  servizio  per  conto  del  comune  è  L’ing.  Silvio  Luigi  Cecoro  -  pec:

ufficiotecnico.villadibriano@asmepec.it .

L'Appaltatore deve nominare un Responsabile unico a fronte di tutti i servizi prestati, per le reciproche

comunicazioni concernenti l’esecuzione del contratto. Deve garantire, inoltre, la reperibilità almeno

telefonica, del Responsabile, con potere di disporre i servizi urgenti ovvero di adottare le necessarie

misure correttive in caso d’inadempienze.

ARTICOLO 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari – protocollo di legalità

Dovranno essere osservate le norme di cui all’articolo 3, comma 1, della legge n. 136/2010 in merito

alla  tracciabilità dei  flussi  finanziari.  Per quant'altro  non previsto nel  presente Capitolato Speciale

d'Appalto, si fa riferimento alle norme vigenti che disciplinano la materia. L’ente inoltre, prima della

stipula  del  contratto,  acquisirà  dalla  Prefettura competente,  le  informazioni  antimafia  a  carico dei

soggetti interessati, ai sensi del d.lgs 159/2011 e s.m.i.. Resta a carico dei soggetti stessi l’onere di

fornire, tassativamente, i dati di cui all’allegato 4 del d.lgs.  n. 490/1994 e s.m.i. 

ARTICOLO 15 - Modalità di presentazione della candidatura

Gli operatori interessati, dovranno presentare la propria candidatura a mezzo pec presso il protocollo

protocollo.villadibriano@asmepec.it entro il giorno ______  a mezzo apposito modello. 
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Villa di Briano lì, aprile 2020

                                                             IL RESPONSABILE DELL’AREA 
TECNICA E VIGILANZA

                                                                                            Ing. Silvio Luigi Cecoro
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