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Art. 1 Oggetto dell’Appalto
Il presente Appalto ha per oggetto l’affidamento, mediante contratto quadro ad un solo
operatore economico del servizio integrato di stoccaggio, gestione e smaltimento dei
rifiuti vaglio e sabbie – identificati, secondo l’Allegato D alla parte Quarta del D. Lgs. 152
del 03.04.2006, rispettivamente con i codici CER 190801 e 190802, prodotti dalle stazioni di
trattamento degli impianti di depurazione acque reflue urbane condotti dalla Società Pura
Depurazione S.r.l. (di seguito denominata PURA SRL) – Gruppo Acquedotto Pugliese S.p.A.
ricadenti nelle Aree Territoriali di Bari_Bat – Brindisi_Taranto-Lecce.
L’impianto o gli impianti di stoccaggio dovranno essere situati nella Regione Puglia,
ed in particolare in una delle Province di Bari, Bat, Brindisi, Lecce o Taranto.
L’attività di microraccolta presso gli impianti di depurazione, trasporto e conferimento agli
impianti di stoccaggio sarà assicurata dalla Società PURA Depurazione S.r.l., mediante
società di trasporto terze regolarmente autorizzate.
Il fornitore del servizio potrà accettare il quantitativo richiesto su un unico impianto o ripartirlo
su più impianti fino a concorrenza del totale richiesto fermo restando, in quest’ultimo caso,
che le disposizioni previste all’interno del presente capitolato si applicheranno ad ogni
impianto oggetto del conferimento.
Le imprese interessate dovranno risultare proprietarie o possedere disponibilità di impianti di
gestione/stoccaggio dei rifiuti oggetto del presente Capitolato, nelle forme previste dalla
attribuzione dei codici CER 190801 e 190802, debitamente autorizzati ed in grado di
accettare i rifiuti di che trattasi nelle quantità, modalità e con le frequenze stabilite dal
presente Disciplinare. Nel caso di non proprietà degli impianti di gestione/stoccaggio, la
disponibilità degli stessi dovrà essere confermata dalla/e Imprese proprietarie con una
dichiarazione autenticata da allegare in sede di partecipazione alla gara.
I quantitativi espressi e riportati nel presente Capitolato sono da ritenersi puramente
indicativi, non vincolanti in alcun modo per PURA SRL, in quanto scopo del presente
Capitolato in relazione all’accordo quadro che si andrà a stipulare è quello di stabilire le
clausole, i patti, le condizioni ed il prezzo unitario di applicazione nel periodo temporale di
durata del contratto quadro, ma non le quantità che potranno variare nel corso del contratto,
in relazione alle condizioni di funzionamento degli impianti di depurazione, alla qualità delle
acque reflue ad essi affluenti e delle modalità di raccolta dei rifiuti prodotti.
Si precisa che i rifiuti che verranno conferiti provengono principalmente dalla attività di
microraccolta eseguita presso gli impianti di depurazione condotti dalla Pura Depurazione
S.r.l. e quindi gli stessi potranno essere conferiti allo stato sfuso o confezionati in buste,
bustoni e sacconi big bags debitamente omologati. Eccezionalmente potranno essere
conferiti anche i medesimi rifiuti provenienti dalla attività di macroraccolta, di norma
trasportata direttamente, a cura della PURA Srl, presso gli impianti di smaltimento finale.
Le imprese interessate alla partecipazione all’appalto dovranno effettuare la visita di
sopralluogo assistito presso due impianti di depurazione della provincia Bari ed in particolare
gli impianti di Bari Est e Mola di Bari al fine di prendere esatta cognizione della natura e
caratteristiche dei rifiuti oggetto di gara e delle modalità di confezionamento in cui gli stessi
verranno conferiti.
Per le modalità e condizioni di svolgimento del sopralluogo si rimanda al Disciplinare di gara.
L’impianto di stoccaggio dovrà essere attrezzato, pena l’esclusione dalla gara, con apposite
vasche per la raccolta dei rifiuti conferiti, opportunamente attrezzate, in modo da garantire la
gestione degli stessi nel rispetto dell’art. 178 del D. Lgs. 152/2006 come modificato dall’art.
2 del dlgs n. 205/2010. In particolare le vasche, predisposte in moda da garantire il
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ribaltamento dei cassoni scarrabili utilizzati per il conferimento dei rifiuti, dovranno essere
munite di sistema di raccolta e drenaggio delle acque derivanti dallo stazionamento rifiuti
(percolato) e da sistemi idonei per la captazione, convogliamento e trattamento delle
emissioni maleodoranti che possono derivare per la specificità dei rifiuti oggetto del presente
appalto.
Tutte le prestazioni richieste, sia da un punto di vista tecnico che amministrativo dovranno
rispettare la legislazione vigente richiamando in particolare i dettami del D.Lgs. n. 152/06
come modificato dal dlgs n. 205/2010, D.M. n. 406/98, D. Lgs. N. 36 del 13/01/2003, D.M. n.
186/06, D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, D.M. 17 dicembre 2009 e s.m.i., D.M. 27/09/2010 e di
altre normative specifiche che saranno emanate durante il periodo di durata dell’appalto.
L’impresa aggiudicataria per tutto quanto non è altrimenti stabilito, è soggetta alla
osservanza delle norme vigenti negli appalti pubblici.

Art. 1-bis Scelta del contraente e modalità di stipulazione del contratto
1. La scelta del contraente avviene attraverso lo strumento giuridico dell’accordo quadro,

ovvero del contratto quadro, disciplinati dagli artt. 14 e 40 par. 3, lett. i), della Direttiva
2004/17/CEE e degli artt. 3, comma 13, 59 e 222, del D.Lgs. n. 163/2006.

2. Le condizioni dell’appalto, l’oggetto e le attività sono individuate e definite nella loro

tipologia e, quindi, è delineato il nucleo essenziale del rapporto contrattuale: trattasi di
insiemi di prestazioni, pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo,
individuate nel loro contenuto tecnico e nelle relative modalità esecutive, ma non nel loro
numero e nella loro esatta localizzazione, rese necessarie secondo le esigenze della
Stazione Appaltante.

3. L’Operatore Economico, unico contraente, con cui concludere il contratto quadro, è scelto

tramite ordinaria procedura di gara ad evidenza pubblica, da aggiudicare entro i limiti e le
condizioni stabilite nel contratto quadro.

4. Il contratto quadro è stipulato “a misura” ai sensi dell’art.82, comma 2 lett. a) del Codice

dei Contratti, approvato con D.Lgs. n°163/2006.

5. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità

effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti e le
condizioni previste dal presente Capitolato Speciale.

6. Le condizioni e le prescrizioni del contratto quadro, compresi i prezzi unitari offerti in sede

di gara, indicati sotto la forma di importi fissi ed invariabili, sono già definite e stabilite in
modo vincolante, per cui essendo stabilito il nucleo essenziale del rapporto contrattuale
ed essendo determinati in maniera precisa o se non altro determinabili in relazione allo
schema generale pattuito, sia la tipologia che le quantità delle prestazioni, fra questa
Stazione Appaltante e l’Operatore Economico contraente, non necessitano nuovi accordi
e successive negoziazioni di nuove offerte.

7. L’affidamento degli interventi, compresi nel presente capitolato e recepiti nel contratto

quadro, avverrà sulla base di appositi “fogli d’ordine” che saranno effettuati
esclusivamente in applicazione delle condizioni stabilite nello stesso contratto quadro e
nei limiti fissati da quest’ultimo.

Art.2 -

Importi e criterio di aggiudicazione

Il prezzo unitario a base di gara per il servizio integrato di stoccaggio, gestione e smaltimento
finale di cui all’art. 1 è di €. 130,00 (Euro Centotrenta/00) per ogni tonnellata di rifiuti codice
CER 190801 e 190802.
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Il prezzo di cui sopra tiene conto di eventuali tributi territoriali (ecotasse, agi ambientali, tributi
speciali per il deposito o quant’altro di diversa denominazione si riferisca a quanto riportato
dall’art. 3 della Legge 549 del 28.12.1995 e s.m.i. e normativa ad essa assimilabile) relativi al
conferimento dei rifiuti presso il sito di destinazione.
Tale corrispettivo deve intendersi perciò comprensivo di tutte le spese ed i compensi dovuti
per l’esecuzione del servizio e di tutti i diritti, tasse, tributi, imposte ed oneri comunque
applicabili, fatta eccezione per l’IVA che resta a carico di PURA Srl.
Il quantitativo complessivo presunto dei rifiuti da smaltire è di 6.000 tonnellate di cui presunti
4.800 t di vaglio (CER 190801) e 1200 t di sabbie (CER 190802).
L’Appaltatore non avrà nulla a che pretendere qualora il conferimento, durante il periodo
contrattuale, di tali rifiuti dovesse risultare inferiore a quelle sopra citate.
L’importo totale stanziato è pari ad €. 780.000,00 (Euro settecentoottantamila/00)
stimato e soggetto a ribasso di gara.
Gli oneri per la sicurezza dovuti ai rischi da interferenza sono pari a € 0,00 (Euro zero/00).
Il contratto che si andrà a stipulare è a misura ed il criterio di aggiudicazione è quello del
prezzo più basso disciplinato dall’art. 82, del D.lgs. n. 163/06 mediante ribasso sul prezzo
unitario di €.130,00 (euro centotrenta/00) a tonnellata di rifiuti conferiti.
Per i requisiti e le modalità di partecipazione alla gara d’appalto si rinvia al bando e al
disciplinare di gara.
Il pagamento, avverrà a 90 giorni fine mese data fattura a mezzo bonifico bancario previa
presentazione di regolare documento secondo le modalità indicate al successivo art. 17
(Fatturazione e pagamento).

Art. 3 - Durata indicativa dell’Appalto
La durata dell’affidamento è stabilita in ventiquattro mesi con decorrenza dalla data di stipula
del contratto, salvo consegna anticipata sotto riserve di legge; in tal caso la durata decorrerà
dalla data di consegna stessa risultante da apposito verbale.
PURA Srl intende esercitare il diritto di opzione ex art. 1331 del c.c. e quindi alla scadenza
del contratto si riserva, a suo insindacabile giudizio la facoltà, di proseguire o meno il
rapporto contrattuale per l’ulteriore durata di un anno; in tal caso il contraente è obbligato
alla prosecuzione del contratto agli stessi patti, prezzi e condizioni, senza alcuna ulteriore
trattativa.

Art. 4 – Caratteristiche dei rifiuti
I rifiuti identificati con i codici CER 190801 (vaglio) e 190802 (sabbie) sono prodotti dal
trattamento di depurazione dei reflui urbani negli impianti di depurazione condotti dalla PURA
Srl – gruppo Acquedotto Pugliese S.p.A..
I rifiuti di cui all’art. 1 rientrano tra i rifiuti classificati come non pericolosi secondo i criteri
stabiliti dall’art. 2 della Decisione N. 2000/532/CE modificato dall’articolo 1 della Decisione N.
2001/118/CE. Inoltre i rifiuti sono classificati come speciali non pericolosi.
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Pura S.r.l. effettuerà, tramite propri laboratori di fiducia, a proprie cure e spese tutte le analisi
di caratterizzazione necessarie al conferimento dei rifiuti vaglio e sabbie che saranno ripetute
con la cadenza di cui alla normativa vigente.
Pura S.r.l. si impegna a garantire la rispondenza chimico-fisica dei rifiuti conferiti a quanto
dichiarato in sede di prenotazione ed omologa.
Le omologhe e gli altri adempimenti prescritti nell’autorizzazione restano a carico della ditta
offerente che ne dovrà tenere conto in sede di formulazione offerta.
Alla ditta appaltatrice del servizio è riservata la possibilità di verificare la conformità dei rifiuti
conferiti.
Nel caso in cui l’aggiudicataria riscontri, alla presenza del Direttore dell’esecuzione del
contratto, il cui nominativo sarà indicato in sede di sottoscrizione del contratto, che i rifiuti
conferiti presentano caratteristiche di difformità rispetto alla tipologia specificata all’art. 1,
essa ha facoltà di darne immediato avviso, tramite telefax, a PURA Srl, la quale, effettuate le
necessarie verifiche, adotterà i necessari provvedimenti.

Art. 5 - Prescrizioni tecniche e vincoli particolari
L’Appaltatore dovrà possedere tutte le autorizzazioni, necessarie per l’espletamento delle
attività di stoccaggio e gestione dei rifiuti di cui all’art. 1 ai sensi della vigente normativa con
validità per tutta la durata contrattuale.
Copia delle predette autorizzazioni dovranno essere consegnate a PURA SRL prima
dell’inizio del servizio e le stesse dovranno essere tempestivamente aggiornate in caso di
variazioni o integrazioni e trasmesse in copia leggibile a PURA Srl, pena la sospensione del
servizio.
La revoca o la decadenza delle sopra citate autorizzazioni per qualsivoglia ragione,
comporterà la risoluzione del contratto per colpa dell’appaltatore risultando inadempiente alle
obbligazioni contrattuali.
In particolare il concorrente per la partecipazione alla gara deve essere in possesso della
Autorizzazione all’esercizio dell’impianto di stoccaggio rifiuti non pericolosi rilasciato dalla
Autorità competente. L’impianto di stoccaggio deve avere capacità di trattamento idonea ai
quantitativi oggetto di gara e nel caso di esercizio di impianti di stoccaggio di terzi iscrizione
all’Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti nella categoria 6B classe minima E
(D. Lgs. 406/98) se non ancora in possesso di nuova autorizzazione.
La potenzialità annua complessiva dell’impianto/i di stoccaggio dovrà essere non inferiore a
3000 t e la capacità giornaliera non inferiore a 30 t.
Il servizio sarà pianificato settimanalmente attraverso un programma inviato via telefax o email da PURA Srl all’Appaltatore il giovedì di ogni settimana a valere per la settimana
successiva. Il programma settimanale potrà subire delle modifiche da parte di PURA Srl, che
le comunicherà via telefax o e-mail con un anticipo di almeno un giorno all’Appaltatore.
Il Servizio potrà essere svolto, salvo diversa comunicazione scritta inviata all’appaltatore per
telefax o e mail, dal lunedì al venerdì non festivi dalle ore 08.00 alle ore 16.30.
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L’appaltatore è tenuto ad effettuare, pena l’applicazione della penale di cui al punto 3 del
successivo art. 7, il servizio di accettazione dei carichi entro un’ora rispetto all’orario di arrivo
da parte di ciascun mezzo di trasporto.
L’Appaltatore è tenuto a rispettare il programma settimanale predisposto da PURA Srl,
nonché le eventuali modifiche allo stesso apportate e comunicate.
Eccezionalmente, previo accordo scritto confermato tramite telefax tra l’appaltatore ed un
Responsabile della PURA Srl, sarà possibile consentire l’effettuazione del servizio anche nei
giorni di sabato ed in orari diversi da quelli di apertura dell’impianto.
Le varie prestazioni, e/o loro modifiche definite, potranno essere richieste anche
telefonicamente dal personale autorizzato della PURA SRL e successivamente perfezionate
con comunicazioni scritte.
Il trasporto dei rifiuti presso gli impianti di stoccaggio sarà svolto sia con mezzi scarrabili che
con ribaltabili da trasportatori incaricati da PURA SRL.
I rifiuti potranno essere conferiti allo stato sfuso o confezionati in buste, bustoni e sacconi big
bags debitamente omolologati. In caso di conferimento dei rifiuti in modalità confezionata, il
mezzo scarrabile in arrivo all’impianto di stoccaggio conterrà sacconi big bags omologati e
debitamente pre marcati provenienti da più impianti di depurazione, ciascuno accompagnato
da proprio formulario.
L’Appaltatore si impegna ad assicurare lo stoccaggio e la gestione dei rifiuti di cui all’art. 1
secondo le norme della buona tecnica gestionale degli impianti di stoccaggio, garantendo
che l’attività di gestione sia svolta a regola d’arte e in ottemperanza a tutte le vigenti norme.
PURA SRL potrà eseguire, senza che questo comporti una limitazione di responsabilità del
prestatore del servizio, sopralluoghi presso l’impianto/i.
L’impianto di stoccaggio dovrà essere attrezzato, pena esclusione della gara, con apposite
vasche per la raccolta dei rifiuti conferiti, predisposte in moda da garantire il ribaltamento dei
cassoni scarrabili utilizzati per il conferimento dei rifiuti, munite di sistema di raccolta e
drenaggio delle acque derivanti dallo stazionamento rifiuti (percolato) e da sistemi idonei per
la captazione, convogliamento e trattamento delle emissioni maleodoranti che possono
derivare per la specificità dei rifiuti oggetto del presente appalto.
I piazzali dell’impianto/i di stoccaggio dovranno risultare realizzati con pavimentazione im
permeabile e provvisti di sistemi di raccolta delle acque piovane e/o di dilavamento.
L’Appaltatore sarà sempre responsabile di tutte le singole fasi connesse all’esecuzione del
servizio di stoccaggio e gestione e garantisce l’immediata compilazione dell’Area
Movimentazione nel sistema SISTRI di cui al comma 2 lett a) dell’art. 188-bis del dlgs n.
152/06 come dall’ art. 16 del dlgs 205/2010 e successive modifiche ed integrazioni (s.m.i.).

Art. 6

Responsabilità del prestatore del servizio verso PURA SRL e verso terzi

Il Prestatore del servizio è responsabile, a tutti gli effetti, dell’esatto adempimento delle
condizioni contrattuali e della perfetta esecuzione delle prestazioni affidategli, restando
inteso esplicitamente che le prescrizioni del presente Disciplinare sono ritenute idonee al
raggiungimento di tali scopi.
L’Appaltatore è unico responsabile di tutte le singole fasi connesse all’esecuzione del
servizio di gestione/stoccaggio e smaltimento dei rifiuti conferiti e a Pura S.r.l. non sarà
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imputabile di alcuna responsabilità civile, penale o amministrativa per le violazioni in tema di
gestione dei rifiuti e di Codice della strada per le attività contrattualmente affidate
all’Appaltatore o ad essa spettanti per legge.

Art 7

Penali

PURA SRL si riserva la facoltà di procedere alla applicazione delle seguenti penali in caso di
inosservanza dei termini contrattuali di seguito indicati:
1. Nel caso in cui il servizio non venga svolto secondo il programma settimanale
(nonché delle sue possibili integrazioni e modifiche apportate da Pura Srl e
comunicate via telefax o e-mail) l’Appaltatore sarà sottoposto ad una penale
giornaliera di €. 500,00 (Euro cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo, restando
fatta salva la facoltà di PURA Srl di utilizzare dal secondo giorno di ritardo rispetto al
programma, altro fornitore, addebitando le relative spese all’appaltatore.
2. Nel caso di mancata o tardiva trasmissione via telefax della copia “Detentore” del
Formulario di Identificazione Rifiuti (entro il giorno successivo al carico del rifiuto)
l’Appaltatore sarà sottoposto ad una penale di €. 50,00 (Euro cinquanta/00) per ogni
copia e per ogni giorno.
3. Nel caso di ritardo nell’effettuazione del servizio di accettazione dei carichi di un’ora
rispetto all’orario di arrivo da parte di ciascun mezzo di trasporto, l’Appaltatore sarà
sottoposto ad una penale di € 100,00 ( euro cento/00) per ogni evento segnalato.
L’applicazione delle penali sarà comunicata all’Appaltatore dal Responsabile del
Procedimento della Società mezzo fax prima dell’immissione in contabilità della detrazione.

Art. 8

Risoluzione del contratto

Il contratto si intenderà risolto, senza obbligo di preavviso e con effetto immediato (ai sensi
dell’art. 1456 del cod. civ.), salvo il diritto al risarcimento del maggior danno nell’ipotesi in cui
si verifichi anche 1 (uno) solo dei seguenti casi:
protratta mancata esecuzione del servizio per 10 giorni consecutivi solari;
il ripetersi di n. 3 inadempienze tecniche e/o amministrative nell’arco di 30 (trenta)
giorni consecutivi, segnalati con diffide dalla Stazione Appaltante, mediante
raccomandata A.R. ;
qualora l’importo delle penali superi il 10% dell’importo contrattuale.
È fatto salvo il diritto di PURA Srl di far eseguire d’ufficio ad altre imprese i servizi attinenti
agli ordinativi che la Ditta Appaltatrice non avesse eseguito secondo le indicazioni del
presente Capitolato Speciale d’appalto: i relativi oneri saranno a carico della Ditta
Appaltatrice.
PURA Srl ha inoltre la facoltà di risolvere il contratto nei confronti dell’ Appaltatore nei casi di
seguito riportati, qualora venga accertato:
il venir meno dei requisiti morali richiesti dall’art. 38, comma 1 del D.Lgs. n. 163/06;
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la mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 15
giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di AQP;
nei casi in cui si violino gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, dalle norme di
sicurezza, dagli obblighi di riservatezza, dal divieto di cessione del contratto e
cessione del credito e dalla sospensione dei servizi;
a seguito di comunicazioni negative, da parte della Prefettura competente, riguardanti
una delle Parti e/o i rappresentanti del Consiglio di Amministrazione, nonché
dell’Amministratore Unico o del legale rappresentante, ai sensi del D.Lgs. 490/94;
qualora l’Appaltatore si renda colpevole di atti di grave negligenza, oppure frode nel
corso dell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante;
cessione parziale o totale del contratto e/o subappalto senza esplicita autorizzazione;
qualora sia impiegato personale non adeguato al servizio da svolgere e/o mezzi non
autorizzati allo specifico servizio.
qualora sia intervenuto il diniego della concessione della proroga – da parte delle
competenti Amministrazioni – della autorizzazione all’esercizio dell’attività di gestione
dei rifiuti;
nel caso di Inadempimento degli obblighi di tenuta e di gestione del “Formulario di
identificazione dei rifiuti” di cui agli artt. 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/06 come
modificati e introdotti dall’art. 16 del dlgs 205/10, o nel caso di aderimento al SISTRI
se non si adempie agli obblighi di tenuta della copia cartacea della scheda di
movimentazione del SISTRI di cui all’art. 188-bis comma 2 lett a) e comma 3 come
dall’art. 16 del dlgs .n. 205/2010 e s.m.i.;
nel caso di Inosservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla prevenzione degli
infortuni sul lavoro, all’igiene del lavoro ed a quant’altro disposto dalla normativa in
materia di igiene ambientale.
In tali fattispecie, PURA risolverà unilateralmente il contratto dandone comunicazione
all’Appaltatore del servizio a mezzo fax con un preavviso di 5 giorni solari, e non darà corso
al pagamento del servizio di stoccaggio e gestione dei rifiuti effettuato in carenza del titolo
legittimante l’attività di che trattasi.
Pura, inoltre, procederà alla risoluzione di diritto del contratto in caso di mancato
assolvimento, da parte dell’appaltatore, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.
Ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. 163/2006, PURA si riserva la facoltà di 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.
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Art. 9

Recesso

PURA si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico
interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all’Appaltatore con
lettera raccomandata a.r.
In tal caso PURA sarà tenuta al pagamento:
delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato
l’atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall’AQP;
delle spese sostenute dall’appaltatore;
di un decimo dell’importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra
l’importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l’ammontare netto delle prestazioni
eseguite.
Dalla data di comunicazione del recesso, l’aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni
contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno a PURA Srl.
PURA Srl potrà recedere in qualunque momento dal presente contratto, anche in corso di
esecuzione, tenendo indenne l’Appaltatore delle spese sostenute, dei servizi eseguiti e del
mancato guadagno, ai sensi dell’art. 1671 c.c.
Dalla data di comunicazione del recesso l’appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni
contrattuali assicurando che tali prestazioni non comportino alcun danno a PURA.

Art. 10 Oneri ed obblighi diversi a carico dell’Appaltatore
Oltre a tutti gli oneri di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto, sono da ritenersi a
carico dell’Appaltatore e compresi nei prezzi unitari, i seguenti oneri e adempimenti:
a) il risarcimento di eventuali danni a terzi che, in dipendenza del modo di
esecuzione del servizio, fossero arrecati a proprietà pubbliche o private, nonché
a persone, restando liberi e indenni PURA Srl e il relativo personale;
b) a richiesta di PURA Srl l’Appaltatore è tenuto a dimostrare in qualsiasi momento
di possedere le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per continuare a
esercitare la propria attività relativamente ai servizi previsti nel presente
Capitolato Speciale d’Appalto;
c) l’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione a PURA Srl circa la
sospensione, revoca o modifica delle autorizzazioni sopradette da parte delle
autorità competenti;
d) l’Appaltatore solleva PURA Srl e il relativo personale da ogni responsabilità, sia
civile che penale, per qualunque danno, a persone o cose, durante l’intero
svolgimento del servizio;
e) la direzione dell’esecuzione delle attività compete all’Appaltatore che ne
assume ogni responsabilità civile e penale;
f)

l’Appaltatore garantisce che le prestazioni e i servizi saranno eseguiti a regola
d’arte e in conformità con quanto stabilito dal contratto ed in conformità all’atto
autorizzativo dell’impianto di trattamento sollevando espressamente la Stazione
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appaltante da ogni conseguente responsabilità. Ove fossero rilevate deficienze
e irregolarità non imputabili a cause di forza maggiore, l’Appaltatore dovrà
provvedere tempestivamente a proprie spese, alla loro eliminazione con il
minimo disturbo per l’esercizio e la gestione degli impianti.
g) ogni altra ed eventuale prescrizione che possa essere emessa durante lo s
volgimento delle operazioni previste nel presente Disciplinare;
h) l’Appaltatore dovrà consegnare tutte le autorizzazioni e le certificazioni rilasciate
da Enti e Amministrazioni locali, Albi professionali, Ministero dell’Ambiente, ecc,
necessarie per svolgere l’attività di stoccaggio e gestione dei rifiuti di cui all’art.
1. Tutta la documentazione riguardante dette autorizzazioni dovrà essere
tempestivamente aggiornata in caso di variazioni o integrazioni, e dovrà essere
trasmessa in copia ad PURA Srl.
Gli oneri e obblighi specificati nel presente articolo, così come quelli contenuti negli altri punti
del presente Disciplinare Tecnico, sono ricompresi, da un punto di vista economico, nei
prezzi unitari previsti e quindi non daranno diritto a compensi ulteriori all’Appaltatore.

Art. 11 Obblighi a carico di PURA Srl
PURA SRL predisporrà settimanalmente la programmazione dei conferimenti richiesti entro il
giovedì antecedente la settimana in cui i conferimenti avverranno e li trasmetterà per iscritto
al Fornitore che provvederà a garantire l’accesso ai mezzi indicati garantendo l’accettazione
delle quantità programmate.
PURA SRL effettuerà a proprie cure e spese tutte le analisi di caratterizzazione necessarie al
conferimento dei rifiuti di che trattasi.
PURA SRL sarà responsabile della fase di trasporto fino all’ingresso nell’impianto dei rifiuti
conferiti.
PURA SRL si impegna a garantire la rispondenza chimico-fisica dei rifiuti conferiti a quanto
dichiarato in sede di prenotazione ed omologa.

Art. 12 Cauzione
L’Appaltatore sarà tenuto a prestare un deposito cauzionale definitivo in misura pari al dieci
per cento dell’importo contrattuale.
In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia
fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per
cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per
ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
Il deposito in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni
assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque,
salva la risarcibilità del maggior danno.
L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie ISO 9000.
Per fruire di tale beneficio l’operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito
definitivo la relativa certificazione di qualità.
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L’importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione
dell’aggiudicazione.
La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione
alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito,
entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento
stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice
civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.
Il deposito cauzionale definitivo non potrà essere costituito mediante garanzia fideiussoria
rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritte nell’elenco speciale di cui all’art.
107 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di
garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate a PURA
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.
Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale definitivo dovranno essere
presentate corredate di autentica amministrativa o notarile della firma, dell’identità, dei poteri
e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia ovvero,in alternativa, di
dichiarazione rilasciata dal soggetto firmatario( con allegata copia fotostatica di un
documento di identità del dichiarante in corso di validità) ai sensi dell’art. 47 del DPR
445/2006, contenente i predetti elementi ( identità, poteri e qualifica).
La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento
della richiesta di PURA 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, PURA ha facoltà di dichiarare
risolto di diritto il contratto.
La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura
dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del settantacinque percento
dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico
senza 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 venticinque percento dell’iniziale importo garantito, è svincolato
secondo la normativa vigente.

Art 13

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L’Appaltatore si obbliga ad 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.
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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 presente 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 presente contratto.
Nell’ipotesi di inadempimento documentato anche ad uno solo degli obblighi di cui ai commi
precedenti PURA, si riserva di effettuare, sulle somme da versare all’Appaltatore
(corrispettivo) o da restituire (cauzione) una ritenuta forfetaria di importo pari al 10% (dieci
per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo, iva esclusa. Tale ritenuta verrà
restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l’autorità competente avrà dichiarato che
l’Appaltatore si sia posto in regola.
Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti
obblighi, PURA ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 14 Danni e oneri aggiuntivi
Non verrà accordato all’Appaltatore del servizio alcun indennizzo per perdite, avarie o danni
ai propri mezzi o attrezzature che, per qualunque causa, si verificassero nel corso delle
prestazioni anzidette.
L’Appaltatore (Prestatore del servizio) è tenuto a rifondere i danni risentiti da Pura e da terzi,
in dipendenza o in occasione della esecuzione del servizio e delle prestazioni affidate ed a
sollevare Pura stessa da ogni richiesta.
La responsabilità dell’appaltatore si estende sia ai danni rilevanti a persone o cose da errore
o negligenza nell’esecuzione del servizio, sia a quelli per il mancato tempestivo intervento in
caso di emergenza.
E’ obbligo del prestatore di servizi stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva
della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento al servizio in
questione, con massimale per sinistro non inferiore ad € 1.000.000,00. (unmilione/00) e con
validità non inferiore alla durata del servizio.
In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il prestatore di servizi potrà
dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche
indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella
quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto di PURA,
precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è
inferiore ad € 1.000.000,00 (unmilione/00).
Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa 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.

Pagina 13 di 16

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

L’Appaltatore, prima dell’inizio delle prestazioni richieste, dovrà rilasciare a Pura copia delle
polizze assicurative con durata fino alla data di ultimazione del servizio.
Qualunque sia la causa che comporterà una eventuale maggiore durata del servizio,
l’Appaltatore dovrà tempestivamente presentare a Pura la documentazione attestante
l’avvenuto pagamento del premio per il prolungamento del contratto assicurativo di cui sopra.

Art. 15 Prezzi di contratto – Nuovi prezzi
I prezzi contrattuali saranno fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi evento per tutta la
durata del contratto.
I prezzi unitari, al netto del ribasso d’asta offerto in sede di gara, devono intendersi riferiti al
servizio prestato a regola d’arte e in piena rispondenza allo scopo a cui sono destinati, e
sono comprensivi di tutti gli oneri e alee relative. Detti prezzi sono quindi omnicomprensivi,
sono stati stabiliti tenendo conto delle condizioni ambientali in cui saranno prestati i servizi, e
sono remunerativi, oltre che dell’utile di impresa, di ogni spesa e prestazione, generale e
particolare, principale e accessoria, inerente ai servizi considerati.
Con tale corrispettivo l’Appaltatore si intende compensato da PURA Srl di qualsiasi suo
avere o pretendere per il servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori
compensi, in tutto essendo soddisfatto da PURA Srl con il pagamento del prezzo
contrattuale.
Ove si rendano necessari servizi non contemplati nei Prezzi offerti in sede di gara, il
corrispettivo sarà determinato in contraddittorio tra le parti mediante la redazione di un
Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi ed a questi verrà applicato il ribasso convenzionale
determinato ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto.

Art. 16

Fatturazione e pagamento

Il servizio sarà computato e valutato unicamente a misura mediante attestati di pesatura
effettuati all’ingresso e all’uscita dall’impianto.
Non è prevista alcuna forma di anticipazione a favore del prestatore del servizio.
Il prestatore del servizio potrà emettere fatture mensilmente in riferimento alle prestazioni
eseguite con verifica a destino del peso conferito, certificando opportunamente tali
prestazioni con la consegna di una copia del formulario, di cui agli artt. 1190 e 193 del D.lgs.
n. 152/06 come modificati dall’art. 16 del dlgs. N. 205/2010, debitamente controfirmati dal
destinatario dei rifiuti o compilando la scheda Area Movimentazione del SISTRI, di cui all’art.
188-bis comma 2 lett a) come introdotto dall’art. 16 del dlgs n. 205/2010 e s.m.i..
L’appaltatore è tenuto a presentare copia dell’Attestato di verifica periodica della
strumentazione di misura del peso.
Pura emetterà, entro il quindici di ogni mese, documento certificativo delle prestazioni di
servizi eseguite nel mese precedente denominato “ricevimento”, indicando per ciascuna
attività svolta e gruppi di impianti (centri di costo), i quantitativi movimentati, le ore di nolo,
ecc.., ed i relativi importi.
L’appaltatore, previa verifica degli importi riportati nel ricevimento, emetterà fattura da inviare
a Pura S.r.l. riportando
Numero contratto SAP;
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Numero Ricevimento;
Importi ripartiti per attività svolta e per centro di costo
Alla fattura andranno allegati i seguenti documenti:
Formulari di identificazione dei rifiuti di cui agli artt. 190 e 193 del D. Lgs. 152/06
debitamente controfirmati dal destinatario dei rifiuti, altrimenti chi aderisce al
SISTRI non è tenuto ad adempiere alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui
all’art. 190, nonché dei formulari di identificazione dei rifiuti di cui all’art. 193, ai
sensi dell’art. 188-bis come introdotto dall’art. 16 del dlgs. N- 205/2010 per chi
aderisce al SISTRI;
Copia del ricevimento ricevuto da PURA, o copia a cartacea della scheda di
movimentazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui
all’art. 188-bis come introdotto dall’art. 16 del dlgs. N- 205/2010 per chi aderisce al
SISTRI;
D.U.R.C. in corso di validità attestante il regolare versamento dei contributi
previdenziali e assicurativi.
La fattura dovrà essere compilata in conformità alle norme del D.P.R. 633/26.10.1972 e
ss.mm.ii. e dovrà contenere i riferimenti al codice fiscale e partita IVA.
Qualora siano rispettati tutti gli adempimenti previsti, PURA Srl provvederà ad effettuare il
pagamento entro 90 (novanta) giorni fine mese dalla ricezione della fattura. A tal fine farà
fede il protocollo di PURA Srl.
I pagamenti saranno a mezzo bonifico bancario. Dovranno essere riportate in fattura la
Banca, l’Agenzia, il conto corrente e le relative coordinate bancarie (codice IBAN).
Sui pagamenti sarà effettuata la ritenuta dello 0,50% a garanzia degli obblighi
dell’appaltatore a tutela dei lavoratori.
La cauzione definitiva sarà svincolata dopo il controllo del corretto adempimento del servizio.
Anche ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 231/2002, nel caso in cui il Prestatore di
servizi abbia diritto alla corresponsione di interessi moratori per ritardato pagamento, gli
stessi verranno riconosciuti pari al saggio di interesse del principale strumento di
rifinanziamento della BCE maggiorato di 3 (tre) punti percentuali”.
Pura S.r.l. non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti dovuti alla omessa citazione del
“ricevimento” e degli estremi del contratto SAP.
L’Appaltatore si obbliga, a pena di nullità assoluta, alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.
La stazione appaltante verificherà, in occasione di ogni pagamento dovuto all’appaltatore,
con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, degli obblighi relativi
alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Il mancato assolvimento da parte dell’appaltatore, degli obblighi previsti dall’art. 3 della L.
136/2010 e s.m.i. è causa di risoluzione di diritto del contratto di cui al presente appalto.
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Art. 17 Divieto di cessione del contratto e del credito
E’ 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 per i quali si
applicano le disposizioni di cui all’art. 116 del D.Lgs 163/2006. E’ altresì fatto divieto di
cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, nonché
di conferire procure all’incasso.
In caso di inosservanza da parte dell’appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo,
fermo restando il diritto di PURA al risarcimento del danno, il presente contratto si intende
risolto di diritto.

Art. 18 Fallimento dell’appaltatore o morte del titolare
Il fallimento del prestatore di servizio comporta lo scioglimento ope legis del contratto di
appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione.
Qualora il prestatore di servizio sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o
inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Amministrazione proseguire il contratto con i suoi
eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
Ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. 163/2006 in caso di fallimento dell’appaltatore, Pura S.r.l. si
riserva la facoltà di 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.

Art. 19

Controversie e foro competente.

Il contratto,ai sensi dell’art.241,co.1 bis del d.lgs.n.163/2006 non contiene la clausola
compromissoria,pertanto tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei
tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 239 e 240
del decreto legislativo n. 163 del 2006 in quanto applicabili, qualora non risolte, saranno
deferite:
alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Bari_, con esclusione della
giurisdizione arbitrale.
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