SERVIZIO DI RACCOLTA, PRELIEVO E TRASPORTO DI
RIFIUTI, PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE
GESTITI DA PURA DEPURAZIONE Srl, COMPRESA
L’ATTIVITA’ DI RIUTILIZZO AGRONOMICO SUI TERRENI
DEI FANGHI

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

SOMMARIO
ART. 1

OGGETTO DELL’APPALTO ............................................................................ 3

ART.2 -

IMPORTO DELL’APPALTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE ........................ 5

ART. 3 -

DURATA DELL’APPALTO ............................................................................... 6

ART. 4 –

PREZZI DEL SERVIZIO .................................................................................... 7

ART. 5 –

ANALISI QUALITATIVA DEI FANGHI ............................................................. 10

ART. 6 -

PRESCRIZIONI TECNICHE E VINCOLI PARTICOLARI ................................... 10

ART. 7

RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA ..................................................... 13

ART. 8

ORDINI DI SERVIZIO ..................................................................................... 14

ART 9

PENALI ......................................................................................................... 15

ART. 10

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .................................................................. 17

ART. 11

RECESSO ...................................................................................................... 19

ART. 12

ULTERIORI

ART. 13

OBBLIGHI A CARICO DI PURA SRL ............................................................. 23

ART. 14

CAUZIONE .................................................................................................... 24

ART 15

OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO ..................................... 25

ART. 16

DANNI E ONERI AGGIUNTIVI ........................................................................ 26

ART. 17

MODALITÀ DI SMALTIMENTO O DI RECUPERO DEI RIFIUTI .........ERRORE. IL

OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE ............................. 19

SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

ART. 18

PREZZI DI CONTRATTO – NUOVI PREZZI ..................................................... 27

ART. 19

MODALITÀ DI PAGAMENTO ........................................................................ 27

ART. 20

CONTABILITÀ DELLE PRESTAZIONI............................................................. 28

ART. 21

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO ............................ 29

ART. 22

FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE .................... 30

ART. 23

SUBAPPALTO ................................................................................................ 30

ART. 24

CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE....................................................... 31

Pagina 2 di 31

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Art. 1

Oggetto dell’Appalto

Il presente Appalto ha per oggetto le prestazioni di servizi di raccolta, prelievo e trasporto di
fanghi, grigliati, sabbie e ogni altro materiale di risulta prodotto dagli impianti di depurazione
gestiti da PURA DEPURAZIONE SRL (di seguito denominata PURA SRL) nell’Area di
Brindisi - Taranto, riportati nell’elenco di cui all’allegato 1 al presente Disciplinare Tecnico.
I rifiuti prodotti nei vari impianti di depurazione, oggetto delle prestazioni di servizi principali,
sono:
-

Vaglio (CER 19 08 01);

-

Sabbia (CER 19 08 02);

-

Fanghi di depurazione (CER 19 08 05).

Il servizio in oggetto comprenderà, inoltre tutte le attività relative alla movimentazione ed al
posizionamento dei cassoni e cassonetti necessari per garantire la continuità della
produzione dei rifiuti provenienti dagli impianti di depurazione.
I quantitativi espressi sono da ritenersi comunque indicativi, non vincolanti in alcun modo per
PURA SRL, e potranno variare nel corso dell’anno, in relazione alle condizioni di
funzionamento degli impianti di depurazione ed alla qualità delle acque reflue ad essi
affluenti.
Nel caso in cui PURA SRL attivi nuovi impianti o nuove linee di trattamento fanghi su impianti
esistenti, il presente Appalto si intenderà esteso anche a queste nuove produzioni di rifiuti,
comunque nel rispetto di quanto sopra indicato.
Dovranno essere messi a disposizione di PURA i seguenti mezzi di trasporto completi di
conducente:
1) N. 5 automezzi con portata minima 110 q.li idonei al trasporto di container scarrabili
di capacità minima pari a 15 mc per trasporto fanghi disidratati e/o vaglio e/o sabbie;
2) N. 1 autotreni o bilici ribaltabili idonei al trasporto dei fanghi;
3) N. 1 motrice dotata di gru e polipo o benna idonea alla movimentazione ed al
caricamento dei fanghi/vaglio/sabbie;
4) N. 1 mezzo adeguato per il servizio di pulizia dei letti di essiccamento (pala gommata
o a cingoli; escavatore gommato o a cingoli; escavatore su mezzo gommato con
braccio d’opera, bobcat gommato o a cingoli);
5) N. 1 autoespurgo idromeccanici a pressione, con canal jet in combinata muniti di tubo
autoentrante, completi di idonee pompe, serbatoi per acqua e per la raccolta delle
materie spurgate di capacità pari ad almeno 8 mc ;
6) N. 1 mezzo adeguato al trasporto del mezzo d’opera per la pulizia dei letti;
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n. minimo di 36 cassoni stabili scarrabili a tenuta stagna, conformi alle norme C.E.,
idonei a garantire il caricamento dei rifiuti (fanghi, vaglio e sabbie) di dimensioni
adeguate e caratteristiche minime come di seguito indicate:

Lunghezza del cassone max. consentita;
Larghezza del cassone max. consentita;
Altezza del cassone max. consentita;
Capacita non inferiore a mc.15;
Spessore lamiera fondo non inferiore a 40/10;
Spessore lamiera pareti non inferiore a 30/10;
Gancetti per telo su tutto il perimetro;
N.1 gancio per la movimentazione;
N.2 rulli per il posizionamento;
Portellone posteriore a tenuta stagna con sistema di apertura a bandiera e a bascula;
Saldature eseguite con procedimento a filo continuo;
Verniciatura previa decapaggio con due mani di antiruggine e due di smalto.

Il vaglio, le sabbie ed i fanghi di depurazione non destinabili al riutilizzo agricolo, prodotti
negli impianti di cui all’allegato 1 saranno trasportati e conferiti presso i centri di smaltimento,
stoccaggio, recupero indicati da PURA SRL, con automezzi idonei al trasporto ed atti al
prelievo di vaglio, sabbie e fanghi, autorizzati dalle Autorità competenti.
Per i fanghi destinabili al riutilizzo agricolo, ai sensi del D. Lgs. 99/92 e L.R. 28.04.1995 n. 29
e successive modifiche e integrazioni, sarà onere dell’appaltatore l’individuazione dei terreni
agricoli idonei e l’acquisizione di ogni autorizzazione a ciò necessaria.
I servizi in appalto comprendono, anche distintamente ed autonomamente, le seguenti fasi:
a)

la fornitura di idonei cassoni e cassonetti a norma di legge, a perfetta tenuta, per
ciascun tipo di rifiuto. I cassoni dovranno essere dotati di sistemi atti a garantire,
durante il carico, la copertura degli stessi, per evitare l’immissione all’interno di
qualsiasi liquido o solido estraneo al contenuto raccolto (copertura mobile meccanica o
manuale);

b)

il caricamento, ove necessario, ed il prelievo dei fanghi, sabbie e vaglio provenienti
dagli impianti. Normalmente i rifiuti saranno caricati sui cassoni scarrabili a mezzo di
sistemi di caricamento automatici del gestore. In alcuni casi, in relazione alla natura del
rifiuto, gli stessi saranno conferiti in appositi sacconi da ritirare periodicamente con
scarrabile a tenuta stagna. Nel caso di impianti con letti di essiccamento, l’Appaltatore
sarà tenuto a dotarsi di mezzi idonei atti al prelievo e caricamento dei fanghi dai letti
nei cassoni da trasportare;

c)

il trasporto, secondo la vigente normativa, presso le Ditte autorizzate allo stoccaggio
e/o al recupero e/o allo smaltimento;

d)

il riutilizzo in agricoltura su terreni, individuati dall’appaltatore, idonei ed autorizzati
secondo la vigente normativa in materia (D. Lgs. n. 99/92).

Oltre ai servizi principali sopra indicati la gara prevede prestazioni accessorie quali:
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e)

noli a caldo di autocarri scarrabili per la movimentazione dei cassoni, ad esclusione
delle movimentazioni necessarie al regolare svolgimento dei servizi principali sopra
indicati, quando espressamente ordinati da PURA S.r.l.;

f)

espurgo di canalizzazioni, vasche di varie dimensioni e forma con relativo lavaggio dei
manufatti interessati, eseguito con autoespurgatrice idromeccanica a pressione, con
canal jet in combinata munita di tubo autoentrante, completa di idonee pompe, serbatoi
per acqua e per la raccolta delle materie spurgate di capacità pari ad almeno 8 mc e
comprenderà tutti gli oneri di trasporto del mezzo sul luogo di impiego ed il ritorno, gli
spostamenti resesi necessari per lo smaltimento dei materiali spurgati negli impianti, lo
smaltimento delle materie spurgate ed ogni spesa per il carburante e le mercedi per la
manodopera;

g)

noli a caldo di mezzi d’opera in grado di effettuare pulizie varie sugli impianti di
depurazione (pala gommata o a cingoli, escavatore gommato o a cingoli, escavatore
su mezzo gommato con braccio d’opera, bobcat gommato o a cingoli, motrice dotata di
gru e polipo o benna idonea alla movimentazione.)

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 e
s.m.i., D.Lgs. n. 99/92, D.M. n. 406/98, D.Lgs. n. 36/03, D.M. n. 186/06, L. n. 748/84 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.2 -

Importo dell’appalto e Criterio di aggiudicazione

L’importo dell’appalto, posto a base di gara su base annua, calcolato in applicazione delle
tariffe unitarie a base d’asta riferito ai quantitativi di rifiuti e servizi riportati nell’allegato 2
ammonta,
a
€/anno
1.629.259,56
(eurounmilioneseicentoventinovemiladuecentocinquantanove/56) e comprende tutti gli oneri,
prescrizioni e obblighi di cui all’Art. 1 e seguenti riportati nel presente Capitolato, di cui
€/anno 5.120,89 per oneri della sicurezza, non assoggettabili a ribasso d’asta, e così
ripartito:
SERVIZI PRINCIPALI Totale €/anno 1.466.690,75 di cui:
A) € 883.548,00 quale corrispettivo a misura soggetto a ribasso d’asta per il servizio di
trasporto fanghi disidratati in agricoltura;
B) € 12.800,00 quale corrispettivo a misura soggetto a ribasso d’asta per il servizio di
trasporto fanghi per compostaggio/SMA;
C) € 117.666,67 quale corrispettivo a misura soggetto a ribasso d’asta per il servizio di
vaglio microraccolta;
D) € 6.750,00 quale corrispettivo a misura soggetto a ribasso d’asta per il servizio di
sabbie microraccolta;
E) € 441.774,00 quale corrispettivo a misura soggetto a ribasso d’asta per il servizio di
utilizzazione agronomica fanghi;
F) Oneri della Sicurezza Servizi Principali non soggetti a ribasso d’asta Totale €/annuo
4.152,08.

Pagina 5 di 31

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

SERVIZI SECONDARI Totale €/anno 162.568,81 di cui:
A.1)
€ 25.600,00 quale corrispettivo a misura soggetto a ribasso d’asta per il nolo a
caldo di mezzi;
B.1)
€ 72.000,00 quale corrispettivo a misura soggetto a ribasso d’asta per il
servizio di autospurgo;
C.1)
noli;

€ 64.000,00 quale corrispettivo a misura soggetto a ribasso d’asta per altri

D.1)
Oneri della Sicurezza Servizi Accessori non soggetti a ribasso d’asta Totale
€/annuo 968,81
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa disciplinato
dagli art. 83, 84 del D.lgs. n. 163/06, secondo i seguenti elementi di valutazione rimessi
all’apprezzamento di una Commissione di esperti.
1) Costo complessivo del servizio: 40% del punteggio max;
2) Modalità operative per l’espletamento dei servizi posti in gara:20% del punteggio
max;
3) Quantità e qualità dei cassoni scarrabili stabili proposti: 20% del punteggio max;
4) Quantità e qualità dei mezzi idonei al trasporto dei fanghi proposti: 20% del punteggio
max;
Si applica il metodo aggregativo – compensatore di cui all’allegato B del DPR n. 554/99
come meglio precisato nel disciplinare di gara e le formule ivi indicate per l’attribuzione dei
punteggi.
Le caratteristiche costruttive minime dei cassoni e dei mezzi al trasporto dei fanghi sono
descritti nel presente capitolato all’art. 1.
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. 18
(Fatturazione e pagamento).

Art. 3 - Durata 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.
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Gli importi complessivi sono presunti. Nel periodo di vigenza del contratto PURA Srl si
riserva la facoltà di non ordinare alcuna prestazione oppure di richiedere l’esecuzione di un
quantitativo inferiore di prestazioni rispetto a quello oggetto dell’appalto, in tal caso sarà
corrisposto all’Appaltatore soltanto il prezzo delle prestazioni effettivamente richieste.

Art. 4 – Prezzi del servizio

All’appaltatore saranno riconosciuti i prezzi di cui all’elenco di seguito riportato al netto del
ribasso unico offerto in gara.
A.

SERVIZI PRINCIPALI

CARICO E TRASPORTO FANGHI DI DEPURAZIONE
E.1

(codice CER 19 08 05). Raccolta, prelievo e trasporto su suolo agricolo dei fanghi
disidratati, prodotti dagli impianti di depurazione, compreso ogni onere per il servizio
quali la messa a disposizione stabile di cassoni scarrabili sugli impianti depurativi, la
loro movimentazione e trasporto al sito di utilizzazione (terreni agricoli) individuato
dall’appaltatore, presso il quale il fango sarà sottoposto a spandimento e applicazione
secondo le buone pratiche agricole nel rispetto del D.Lgs. 99/92, , compreso il ritorno
a vuoto dei mezzi stessi e alle condizioni tutte del Capitolato Speciale di Appalto. Con
esclusione dei soli oneri di utilizzazione agricola compensata con il prezzo di elenco
E.7
€/tonn.

E.2

18,00

(codice CER 19 08 05). Raccolta, prelievo e trasporto nei centri di compostaggio o
discariche dei fanghi disidratati, prodotti dagli impianti di depurazione, compreso ogni
onere per il servizio quali la messa a disposizione stabile di cassoni scarrabili sugli
impianti depurativi, la loro movimentazione e trasporto al sito di smaltimento finale,
individuato dalla stazione appaltante, presso il quale il rifiuto sarà sottoposto a
processi che ne consentano lo smaltimento in discarica o il recupero in
compostaggio, compreso il ritorno a vuoto dei mezzi stessi e alle condizioni tutte del
Capitolato Speciale di Appalto. Con esclusione dei soli oneri di smaltimento in
discarica e/o recupero in compostaggio che restano a carico della stazione
appaltante.

E.2.1 Per distanze inferiori a 100 km (solo andata)

€/tonn.

20,00

E.2.2 Per distanze superiori a 100 km (solo andata)

€/tonn.

24,00

CARICO E TRASPORTO VAGLIO (MACRORACCOLTA)
E.3

(codice CER 19 08 01). Raccolta, prelievo e trasporto del materiale grigliato (vaglio)
prodotto dagli impianti di depurazione, compreso ogni onere per il servizio quali la
messa a disposizione stabile di cassoni scarrabili sugli impianti depurativi, la loro
movimentazione e trasporto al sito di smaltimento, individuato dalla stazione
appaltante, presso il quale il rifiuto sarà sottoposto a smaltimento (discarica
autorizzata per rifiuti speciali non pericolosi), compreso il ritorno a vuoto dei mezzi
stessi e alle condizioni tutte del Capitolato Speciale di Appalto. Con esclusione dei
soli oneri di smaltimento.

E.3.1 Per trasporto in cassone scarrabile, minimo fatturato: 6 (sei) tonnellate per cassone,
per distanze uguali o inferiori a 150 (centocinquanta) km (solo andata)
€/tonn.

30,00
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E.3.2 Per trasporto in cassone scarrabile, minimo fatturato: 6 (sei) tonnellate per cassone,
per distanze superiori a 150 km (solo andata)
€/tonn.
32,00
CARICO E TRASPORTO VAGLIO (MICRORACCOLTA)
E.4

(codice CER 19 08 01). Servizio di microraccolta, prelievo e trasporto del materiale
grigliato (vaglio) confezionato in sacconi big bags prodotto dagli impianti di
depurazione, con un minimo di tre impianti al giorno, compreso ogni onere per il
servizio quali la movimentazione ed il carico dei sacconi sui mezzi e trasporto al sito
di smaltimento, individuato dalla stazione appaltante, presso il quale il rifiuto sarà
sottoposto a smaltimento (discarica autorizzata per rifiuti speciali non pericolosi),
compreso il ritorno a vuoto dei mezzi stessi e alle condizioni tutte del Capitolato
Speciale di Appalto. Con esclusione dei soli oneri di smaltimento.

E.4.1 Per distanze inferiori o uguali a 150 (centocinquanta) km (solo andata) valutate dal
primo impianto di carico al sito di smaltimento finale
€/tonn.
160,00
E.4.2 Per distanze superiori a 150 (centocinquanta) km (solo andata) valutate dal primo
impianto di carico al sito di smaltimento finale
€/tonn.
180,00
CARICO E TRASPORTO SABBIE (MACRORACCOLTA)
E.5

(CODICE CER 19 08 02). Raccolta, prelievo e trasporto delle sabbie prodotte dagli
impianti di depurazione, compreso ogni onere per il servizio quali la messa a
disposizione stabile di cassoni scarrabili sugli impianti depurativi, la loro
movimentazione e trasporto al sito di smaltimento, individuato dalla stazione
appaltante, presso il quale il rifiuto sarà sottoposto a smaltimento (discarica
autorizzata per rifiuti speciali non pericolosi), compreso il ritorno a vuoto dei mezzi
stessi e alle condizioni tutte del Capitolato Speciale di Appalto. Con esclusione dei
soli oneri di smaltimento.

E.5.1 Per trasporto in cassone scarrabile, minimo fatturato: 6 (sei) tonnellate per cassone,
per distanze uguali o inferiori a 150 (centocinquanta) km (solo andata)
€/tonn.

30,00

E.5.2 Per trasporto in cassone scarrabile, minimo fatturato: 6 (sei) tonnellate per cassone,
per distanze superiori a 150 km (solo andata)
€/tonn.
32,00
CARICO E TRASPORTO SABBIE (MICRORACCOLTA)
E.6

(codice CER 19 08 02). Servizio di microraccolta, prelievo e trasporto delle sabbie
confezionate in sacconi big bags prodotte dagli impianti di depurazione, con un
minimo di tre impianti al giorno, compreso ogni onere per il servizio quali la
movimentazione ed il carico dei sacconi sui mezzi e trasporto al sito di smaltimento,
individuato dalla stazione appaltante, presso il quale il rifiuto sarà sottoposto a
stoccaggio/smaltimento (discarica autorizzata per rifiuti speciali non pericolosi),
compreso il ritorno a vuoto dei mezzi stessi e alle condizioni tutte del Capitolato
Speciale di Appalto. Con esclusione dei soli oneri di smaltimento.

E.6.1 Per distanze inferiori o uguali a 150 (centocinquanta) km (solo andata) valutate dal
primo impianto di carico al sito di smaltimento finale
€/N. imp.
160,00
E.6.2 Per distanze superiori a 150 (centocinquanta) km (solo andata) valutate dal primo
impianto di carico al sito di smaltimento finale
€/N. imp.
180,00
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UTILIZZAZIONE AGRICOLA DEI FANGHI
E.7

Riutilizzo agronomico dei fanghi biologici stabilizzati e disidratati sui terreni (COD.
CER 190805), incluse tutte le attività amministrative propedeutiche relative
all’ottenimento del Provvedimento Autorizzatorio presso l’Amministrazione
Provinciale competente nonché le notifiche preliminari alla Provincia per lo
spandimento sui terreni individuati. E’ altresì inclusa l’attività di spandimento dei
fanghi sui terreni, l’onere dell’esecuzione delle analisi degli stessi, nonché tutte le
attività per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte secondo il D.Lgs. n.99/92 e
secondo le vigenti normative in materia con la sola esclusione della caratterizzazione
dei fanghi.
€/tonn.
9,00

B.

ALTRI SERVIZI

NOLO A CALDO DI MEZZI
E.8

Nolo a caldo di mezzo d’opera in grado di effettuare la pulizia (pala gommata o a
cingoli, escavatore gommato o a cingoli, escavatore su mezzo gommato con braccio
d’opera, bobcat gommato o a cingoli)
€/h
35,00

E.9

Trasporto andate e ritorno di tali mezzi d’opera sull’impianto dove dovrà essere
effettuato il servizio di pulizia
€/corpo
180,00

SERVIZI DI AUTOSPURGO
E.10

Nolo a caldo orario di mezzi per espurgo di canalizzazioni, vasche di varie dimensioni
e forma con relativo lavaggio dei manufatti interessati, eseguito con autoespurgatrice
idromeccanica a pressione, con canal jet in combinata munita di tubo autoentrante,
completa di idonee pompe, serbatoi per acqua e per la raccolta delle materie
spurgate di capacità pari ad almeno 8 mc, compreso tutti gli oneri di trasporto del
mezzo sul luogo di impiego ed il ritorno, gli spostamenti interni resesi necessari per lo
smaltimento dei materiali spurgati negli impianti, lo smaltimento delle materie
spurgate ed ogni spesa per il carburante e le mercedi per la manodopera
€/h

E.11

40,00

Utilizzo del secondo operatore per l’esecuzione del servizio di auto spurgo
€/h

20,00

ALTRI NOLI
E.12

Nolo a caldo orario di autocarro scarrabile per la movimentazione di cassoni, ad
esclusione delle movimentazioni necessarie per il regolare svolgimento del servizio
principale
€/h
40,00

E.13

Nolo a caldo orario di motrice dotata di gru e polipo o benna idonea alla
movimentazione ed al caricamento dei fanghi/sabbie/vaglio con esclusione delle
movimentazioni e caricamenti necessari per il regolare svolgimento dei servizi
principali in quanto già compensati nei prezzi di elenco relativi al carico e trasporto di
fanghi/sabbie/vaglio
€/h
40,00

Il servizio e le prestazioni affidate saranno compensate a misura in base alle prescrizioni del
presente Capitolato, con l’applicazione dei prezzi sopra indicati a cui dovrà essere applicato
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il ribasso offerto in sede di gara, che si intendono comprensivi di tutti gli oneri a carico
dell’Appaltatore, ivi inclusi quelli derivanti dalla necessità di garantire la movimentazione dei
cassoni, all’interno degli impianti di depurazione, durante il normale svolgimento del servizio
di trasporto.

Art. 5 – Analisi qualitativa dei fanghi
Variazioni delle caratteristiche chimico-fisiche-biologiche dei rifiuti non daranno diritto
all’Appaltatore ad azioni di rivalsa o di sospensione del servizio.
Il fango le cui caratteristiche, ad insindacabile giudizio della stazione appaltante, siano tali da
poter essere utilizzato in agricoltura dovrà essere obbligatoriamente conferito in agricoltura; il
conferimento in compostaggio o in discarica sarà ammesso solo a seguito di nuove
normative che lo impongano o di sopravvenute variazioni della composizione chimico-fisicobiologica del fango, o, ancora, a seguito di disposizioni espresse da Autorità giudiziaria o
amministrativa che precludano la possibilità di riutilizzo in agricoltura. In ogni caso, il
conferimento in compostaggio e/o discarica dovrà essere autorizzato da PURA Srl. Nel caso
in cui l’Appaltatore conferisca i fanghi in compostaggio o in discarica per motivi di propria
convenienza, non legati alle motivazioni di cui sopra, o comunque senza averne richiesto
preventivamente autorizzazione, PURA Srl riconoscerà esclusivamente il prezzo per il
conferimento in agricoltura.
I controlli analitici sui rifiuti saranno effettuati unicamente e direttamente da PURA Srl tramite
propri laboratori di fiducia e saranno ripetuti con la cadenza di cui alla normativa vigente.

Art. 6 - Prescrizioni tecniche e vincoli particolari
La raccolta, il prelievo e il trasporto dei rifiuti, nonché l’attività di riutilizzo agronomico sui
terreni dei fanghi dovranno essere svolti nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 152/2006 e
s.m.i. (D.Lgs. n. 4 del 16/01/08 e del D.Lgs. n. 99/92), nonché delle ulteriori norme nazionali
e regionali vigenti in materia e delle seguenti prescrizioni tecniche:
a) l’Appaltatore dovrà essere in possesso dell’autorizzazione per il trasporto dei
CER 19 08 01; 19 08 02; 19 08 05 di cui al D.Lgs. 152/2006 per la categoria 4
(“raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi”) e la
classe non inferiore a C (“quantità annua complessivamente trattata superiore o
uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate”) in caso di impresa
singola. In caso di raggruppamento temporaneo la capogruppo dovrà
possedere l’autorizzazione per il trasporto dei CER di cui sopra in categoria 4 e
classe non inferiore a C, mentre la/e mandante/i dovrà/nno possedere la
suddetta autorizzazione in categoria 4 in classe D. L’Appaltatore, inoltre,
provvederà a propria cura e spese per l’espletamento delle pratiche per il
rinnovo dell’iscrizione ( o l’eventuale iscrizione a classi superiori della medesima
categoria) all’Albo Nazionale Gestori Ambientali o per la proroga di
autorizzazioni, certificazioni, permessi e quanto altro necessario dalle
competenti Autorità per lo svolgimento del servizio, oggetto del presente
contratto, a norma di legge. Copia delle predette autorizzazioni dovrà essere
consegnata alla PURA Srl prima dell’inizio del servizio. Dovranno essere inoltre
consegnati a PURA, ai fini dell’efficacia del provvedimento di aggiudicazione,
copia dei libretti di circolazione attestanti la disponibilità dei mezzi richiesti ai
punti 1), 2), 3), 4), 5) e 6) dell’art. 1 In relazione alla attività di utilizzo dei fanghi
in agricoltura l’aggiudicatario dovrà acquisire l’autorizzazione prevista dal D.Lgs.
99/1992. L’ottenimento e il mantenimento delle sopra indicate autorizzazioni,
certificazioni, di permessi e quant’altro sono interamente a cura e spese
dell’Appaltatore. La revoca o decadenza dalle sopracitate autorizzazioni, per
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qualsivoglia ragione, comporterà la risoluzione del contratto per colpa
dell’Appaltatore, per inadempienza alle obbligazioni contrattuali
b) L’Appaltatore dovrà fornire, presso le aree appositamente attrezzate presenti
negli impianti interessati dal presente servizio, le attrezzature necessarie
(cassoni scarrabili o altri mezzi adeguati alle esigenze degli impianti) per
garantire con continuità il caricamento dei rifiuti (fanghi, grigliati, sabbie). Le
dimensioni dei cassoni dovranno essere adeguate alle esigenze e garantire,
con la cadenza stabilita in accordo con i responsabili degli impianti, la rimozione
e l’allontanamento dei rifiuti, mettendo a disposizione autocarri dotati di
tecnologie idonee alla movimentazione dei cassoni stessi oltre ai relativi
conducenti. In caso di necessità urgenti e indifferibili, a discrezione dei
responsabili degli impianti, tali interventi dovranno essere garantiti anche in
giornate festive; la richiesta e l’ottenimento del permesso di circolazione
all’autorità competente sono a carico dell’Appaltatore. Si considera adeguata la
disponibilità in continuo, direttamente sul luogo di produzione dei rifiuti, di un
numero minimo di cassoni così come indicati all’art. 1, idonei a permettere la
gestione dei sistemi di disidratazione fanghi dei depuratori e smaltimento di
grigliati e sabbie. I cassoni dovranno essere a tenuta stagna, idonei ad impedire
la dispersione, lo sgocciolamento di rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste,
nonché a garantire la protezione dei rifiuti stessi dagli agenti atmosferici,
provvisti di copertura fissa o mobile e sugli stessi dovrà essere apposto un
segnale che indichi il massimo livello di riempimento possibile oltre a riportare
ben evidenziata la lettera R di rifiuto. Per il ritiro dei cassoni viene richiesto un
tempo di intervento (dalla segnalazione del tecnico preposto, via fax, telefono,
ecc.) di massimo 24 ore dalla chiamata. Trascorso infruttuosamente tale
termine la PURA Srl potrà intervenire di ufficio con addebito all’Appaltatore delle
maggiori spese sostenute e declinando qualsiasi responsabilità per eventuali
danni causati ai cassoni sotto carico, fatta salva ogni ulteriore azione legale. Il
prezzo per il servizio è comprensivo anche delle movimentazioni dei cassoni
all’interno degli impianti, qualora tali operazioni siano necessarie ai fini della
corretta effettuazione del servizio medesimo. Data la tipologia dei servizi affidati
l’Appaltatore dovrà mettere a disposizione un numero di attrezzature adeguate
al corretto svolgimento del servizio stesso
c) L’Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente agli ordini scritti ed alle istruzioni
operative che gli saranno impartite dalla PURA Srl in funzione delle esigenze
gestionali.
d) Per il trasporto dei rifiuti l’Appaltatore è tenuto all’uso di autocarri con cassoni a
tenuta stagna idonei ad impedire la dispersione, lo sgocciolamento di rifiuti, la
fuoriuscita di esalazioni moleste, nonché a garantire la protezione dei rifiuti
trasportati dagli agenti atmosferici, provvisti di copertura fissa o mobile e sugli
stessi dovrà essere apposto un segnale che indichi il massimo livello di
riempimento possibile. Cassoni non dotati di siffatti sistemi di copertura non
saranno accettati ed il loro impiego darà altresì luogo all’applicazione delle
penali indicate nel successivo art. 9. L’appaltatore deve provvedere al lavaggio
dei containers adibiti al trasporto rifiuti ogni volta che si renda necessario e
comunque secondo le indicazioni della stazione appaltante.
e) Tutti i trasporti, sia con mezzi scarrabili che con ribaltabili, dovranno essere
effettuati provvedendo alla copertura del carico e con mezzi a tenuta stagna.
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f)

La movimentazione dei cassoni richiesta per lo spostamento dei medesimi
all’interno dell’area dell’impianto, per il carico/scarico dai sistemi di
disidratazione meccanica e dai letti di essiccamento dei fanghi prodotti sarà
eseguita secondo le indicazioni impartite dal personale di PURA Srl.

g) L’Appaltatore si impegna ad assicurare l’esecuzione del servizio su tutto il
territorio regionale.
h) L’Appaltatore sarà responsabile di tutte le singole fasi connesse all’esecuzione
del servizio di trasporto, di carico/scarico e di movimentazione dei cassoni ad
esclusione delle operazioni di smaltimento e/o trattamento finale dei rifiuti
(tranne che per il riutilizzo agronomico degli stessi per cui rimane sempre unico
responsabile).
i)

Ogni autocarro non potrà trasportare una quantità di rifiuti superiori al peso utile
ammesso, come risultante dal libretto di circolazione del mezzo; i cassoni di
accumulo e di trasporto dovranno essere a tenuta stagna. L’Appaltatore dovrà
provvedere, con personale e mezzi idonei propri, all’eventuale vuotatura
parziale dei mezzi caricati erroneamente rispetto alla loro portata.
L’allontanamento dei fanghi, sabbie e vaglio deve avvenire usando le dovute
precauzioni in funzione della densità dei materiali, onde evitare ogni
inconveniente igienico e ogni imbrattamento durante le operazioni sia all’interno
dell’area dell’impianto che lungo le arterie stradali di collegamento allo stesso.
L’allontanamento dovrà essere eseguito limitando al massimo gli inconvenienti
dovuti al passaggio dei mezzi per l’accesso e l’uscita dall’impianto di
depurazione lungo le arterie stradali interessate. Su richiesta della PURA Srl, in
casi eccezionali ma comunque a suo insindacabile giudizio, l’allontanamento
dei fanghi potrà essere effettuato in qualsiasi momento, indipendentemente dal
quantitativo presente all’interno del cassone e quindi a carico incompleto, allo
scopo di eliminare eventuali esalazioni di odori o altri inconvenienti igienici per
le abitazioni limitrofe.

j)

L’Appaltatore è responsabile della regolarità, a ogni effetto, degli automezzi
adoperati per lo svolgimento del servizio; sono altresì a carico dello stesso tutti
gli oneri conseguenti al servizio oggetto dell’appalto, nessuno escluso, quali
consumi, manutenzioni, ammortamenti, spese generali, assicurazioni, imposte e
tasse, ecc. Tali spese si intendono compensate interamente con i prezzi offerti
in sede di gara.

k) A PURA Srl non sarà imputabile alcuna responsabilità civile, penale o
amministrativa per le violazioni del Codice della Strada o della disciplina in tema
di rifiuti, per attività contrattualmente affidate all’Appaltatore o ad essa spettanti
per legge.
l)

L’Appaltatore dovrà concordare con PURA Srl gli orari in cui effettuare la
movimentazione dei cassoni scarrabili; in casi particolari potranno essere
richiesti interventi anche al di fuori degli orari concordati e nelle giornate festive
senza che ciò possa costituire pretesa di maggiore compenso rispetto ai prezzi
offerti in sede di gara.

m) PURA Srl si riserva di indicare il luogo della pesatura dei materiali in uscita
dall’impianto; la pesatura dovrà avvenire in contraddittorio con il personale
indicato dalla stazione appaltante. Il luogo indicato dovrà essere raggiunto
dall’autocarro adibito al trasporto onde procedere alle operazioni di pesatura e
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alla successiva emissione, da parte dell’Appaltatore, di regolare bolla con
annotazione del peso riscontrato. Resta inteso che, ai fini dell’addebito della
prestazione alla PURA Srl, verrà utilizzato il peso riscontrato presso la pesa alla
partenza dell’automezzo. Qualora allo smaltimento il quantitativo risulti
superiore, si procederà comunque alla fatturazione dell’importo relativo al peso
riscontrato alla partenza. Qualora all’impianto di smaltimento o di recupero il
quantitativo risulti inferiore, si procederà alla fatturazione dell’importo
corrispondente al peso riscontrato a destinazione. Prima dell’inizio delle
operazioni di prelievo dei fanghi provenienti dall’impianto di depurazione si
procederà alla pesatura dell’autocarro adibito al trasporto, in luogo indicato dalla
PURA Srl, al fine di determinarne la tara.
n) L’Appaltatore dovrà riconsegnare, a propria cure e spese, a PURA Srl la copia
originale “detentore” del formulario rifiuti di cui all’art. 193 del D.Lgs. 152/06,
correttamente timbrata e controfirmata nei modi di cui all’art. 188 del D.Lgs.
152/06, entro sette giorni dalla data di inizio trasporti.
o) All’Appaltatore spetteranno le spese di contratto e di registrazione e di ogni altra
imposta inerente le attività in esame.
p) I veicoli che trasportano i rifiuti di cui al presente capitolato dovranno sempre
avere a bordo copia del provvedimento autorizzativo al trasporto rifiuti rilasciato
dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali, della categoria e classe corrispondente
al servizio svolto.
q) I veicoli che trasportano i rifiuti, dovranno sempre aver assicurata ( a cura e
spese dell’impresa aggiudicataria), la regolare copertura del carico trasportato e
ottemperare a tutte le prescrizioni del D.M. 406/98 e del D.M. 186/06.
r) L’Appaltatore sarà tenuto a rispettare gli orari concordati con PURA Srl per il
prelievo dei rifiuti avviati a smaltimento e/o recupero o per le eventuali
movimentazioni dei cassoni.

Art. 7

Rispetto delle norme di sicurezza

Le operazioni oggetto del presente Disciplinare dovranno essere svolte nel pieno rispetto di
tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, di igiene del lavoro nonché di tutela ambientale.
È allegato al presente Disciplinare il “Documento Unico di Valutazione dei Rischi contenente
le misure atte a ridurre le interferenze” (DUVRI) redatto ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. 81/08
comprensivo della stima dei costi della sicurezza.
Il DUVRI non esonera l’appaltatore dall’obbligo di redigere un proprio documento di
valutazione dei rischi relativo all'
attività dell’appaltatore stesso e di provvedere all'
attuazione
delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo tali rischi.
Durante lo svolgimente delle attività oggetto dell’appalto, l’appaltatore non potrà contare sulle
attrezzature, impianti di proprietà e/o gestione di Pura Srl se non preventivamente
concordato e approvato da PURA Srl.
L’appaltatore utilizzerà attrezzature e/o apparecchiature di lavoro adeguate allo scopo e
compatibile con gli ambienti di AQP Gestore del Servizio Idrico Integrato, sufficienti e
rispondenti alle vigenti normative in materia di prevenzione degli infortuni.
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Alla fine di ogni intervento l’appaltatore dovrà mettere in completa sicurezza il sito
consentendo in tal modo a Pura s.r.l. lo svolgimento di eventuali lavori di propria pertinenza
che potrebbero rendersi necessari sia per l’attività ordinaria, ovvero straordinaria, anche
condotti in regime di reperibilità.
Qualora tale condizione non sia oggettivamente ottenibile l’appaltatore ha l’obbligo di
informare PURA S.r.l. in forma scritta.
Il personale dell’Appaltatore dovrà essere munito di tutti i dispositivi di protezione individuale
necessari allo svolgimento del servizio, nonché di un apposito tesserino di identificazione
che dovrà essere indossato all’interno degli impianti di produzione e destinazione dei rifiuti.
Prima dell’inizio del servizio oggetto del presente appalto, PURA Srl in qualità di committente
organizza una riunione di coordinamento con l’appaltatore, della quale viene redatto verbale.
Entro trenta giorni dalla data della riunione di coordinamento, fermo restando lo svolgimento
del servizio, l’appaltatore potrà proporre integrazioni o modifiche al DUVRI che potranno
essere accolte a seguito di valutazione della committente; in mancanza di osservazioni, tale
Documento si intende condiviso in via definitiva dall’appaltatore.
Copia di tale Documento sarà depositata, a cura e spese dell’appaltatore, presso ciascun
impianto oggetto del servizio del presente appalto e sarà a disposizione degli Organi preposti
al controllo.
Nel caso in cui durante l’espletamento del servizio di cui trattasi intervengano modifiche e/o
particolari esigenze che determinino delle variazioni delle condizioni di sicurezza, si
procederà all’aggiornamento del DUVRI.
Sarà obbligo tassativo ed esclusivo dell’Appaltatore adottare tutti i provvedimenti e le cautele
necessarie e opportune per garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori
e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati, anche in osservanza delle
disposizioni relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008
n. 81, come modificato dal D.Lgs. n. 106 del 03/08/2009
PURA Srl si riserva di pretendere l’allontanamento del personale che contravvenga ai propri
doveri di sicurezza o che non rispetti norme e regolamenti.
L’appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente a PURA S.r.l. ogni infortunio subito dal
proprio personale o dal personale di eventuali imprese e/o da lavoratori autonomi in
subappalto, fornendo un’adeguata descrizione scritta del fatto.
Nel caso risulti necessario l’utilizzo di energia elettrica per lo svolgimento della propria attività
l’appaltatore dovrà richiedere al personale di PURA Srl, facendosela indicare e precisamente
la fonte di erogazione da cui attingere energia.
In ogni distinto Ambito oggetto dei lavori è fatto assoluto divieto di fumare, usare fiamme
libere e di consumare cibi e bevande alcoliche.

Art. 8

Ordini di servizio

Per ogni impianto, PURA Srl comunicherà all’Appaltatore il nominativo di un proprio
responsabile cui l’Appaltatore dovrà rapportarsi per lo svolgimento del servizio.
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Il prestatore del servizio è tenuto a dare comunicazione scritta della nomina del
responsabile, autorizzato, a ricevere le comunicazioni e ordini da parte di PURA S.r.l. ed in
grado di impartire disposizioni operative (personale e mezzi) in ogni occasione.
Fornirà, inoltre numero di telefono, fax e/o e-mail e altro recapito in cui dovrà essere sempre
reperibile per tutta la durata del servizio un rappresentante della ditta stessa.
L’appaltatore è tenuto a dare preventiva comunicazione con lettera raccomandata a PURA
S.r.l. di ogni variazione del nominativo, recapito, numero telefonico del suddetto incaricato.
Le comunicazioni di richiesta per l’esecuzione dei servizi verranno effettuate mediante ordini
di servizio immediatamente esecutivi che saranno impartiti da PURA Srl e comunicati in
forma scritta all’Appaltatore.
L’Appaltatore, pur avendo l’obbligo di attenersi agli stessi, ha la facoltà di fare le proprie
osservazioni e riserve.
Ogni fase delle varie operazioni eseguite dalla ditta appaltatrice dovrà essere compiuta con
ogni cura in modo da evitare l’emissione nell’ambiente di agenti inquinanti di ogni tipo e
preservare quindi, l’ambiente di lavoro, quello circostante e attraversato per raggiungere il
sito di smaltimento nel rispetto della legislazione vigente.
Vengono richiamati in tal senso i dettami del D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997 (come sostituito dal
D.Lgs. n. 152 del 03/04/06 e del D.Lgs. n. 99 del 27/01/92 e s.m.i.
Le operazioni di scarico potranno avvenire in aree (piazzali) e strade frequentate da
personale e da attrezzature di altre ditte operanti per conto di PURA S.r.l.
Pertanto particolare attenzione dovrà essere posta per eventuali situazioni a rischio.
PURA Srl, su segnalazione dei propri incaricati che accertino eventuali inadempienze potrà
adottare nei confronti dell’Appaltatore le seguenti misure:
•

contestazione verbale;

•

richiamo scritto;

•

contestazione di non conformità;

•

applicazione di penali;

•

risoluzione del contratto, considerate la gravità delle violazioni e il numero delle stesse.

Nessuna difficoltà o inconveniente può pregiudicare la regolarità dello svolgimento del
servizio.
L’appaltatore si dovrà impegnare a effettuare il servizio presso gli impianti, nei quantitativi e/o
tempi programmati ed in quelli di volta in volta richiesti e necessari, anche in caso di festività,
fermate per guasti, trattandosi di garantire sempre un servizio di pubblica utilità.

Art 9

Penali

Qualora l’Appaltatore sospenda, per cause a esso imputabili, con esclusione quindi delle
cause di forza maggiore che dovessero impedire, oggettivamente, il ciclo completo di
prelievo, trasporto e recupero finale del rifiuto e, in ogni caso, quando l’asportazione avvenga
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in misura inferiore al 50% dei materiali che l’Appaltatore sarebbe tenuto a smaltire
giornalmente per ogni impianto (a tal fine, per ogni impianto il quantitativo di riferimento sarà
calcolato dalla media giornaliera degli ultimi 30 giorni di regolare servizio), verrà applicata
una penale giornaliera di € 500,00 (euro cinquecento/00), oltre a ogni onere che dovrà
essere sopportato dalla PURA Srl per stoccaggio di emergenza, movimentazione e
quant’altro.
In caso di asportazione parziale, ma in misura superiore al 50 %, dei materiali che
l’Appaltatore è tenuta a smaltire giornalmente per ogni impianto, sarà applicata una penale di
€ 300,00 (euro trecento/00) al giorno, oltre a ogni onere che dovrà essere sopportato dalla
PURA Srl per stoccaggio di emergenza, movimentazione e quant’altro del materiale da
smaltire.
Per asportazione deve intendersi l’operazione completa di rimozione e raccolta e immediato
allontanamento dall’impianto del contenitore carico.
Al termine del carico dell’automezzo l’appaltatore dovrà provvedere a pulire l’area di carico,
lasciando la pavimentazione antistante il fronte di carico perfettamente pulita.
Verranno ascritti al caso di mancata asportazione interventi manchevoli anche di una sola
delle fasi operative. A esempio:
•

rimozione e allontanamento del cassone senza sostituzione con contenitore vuoto,
pronto a nuovo carico;

•

rimozione e sostituzione senza allontanamento immediato del contenitore carico.

Nel caso di intervento mancato o tardivo (oltre le quattro ore di ritardo rispetto all’orario
concordato), su segnalazione verbale o scritta si applicherà una penale di € 100,00/ora (euro
cento/00 a ora).
Nel caso di cassone mancante di codice di identificazione R (rifiuti) di cui all’art. 6 sarà
applicata una penale € 50,00 (euro cinquanta/00) per cassone.
Nel caso di cassone mancante di segnale di individuazione del massimo livello di
riempimento sarà applicata una penale di € 100,00 (euro cento/00) per cassone.
Nel caso di cassone sporco o di mancata bonifica periodica/straordinaria richiesta da PURA
Srl sarà applicata una penale di € 500,00 (euro cinquecento/00) a cassone.
In caso di mancanza della copertura del cassone di cui all’art. 6 lettera d), o nel caso in cui
essa sia imperfetta e tale da consentire l’immissione all’interno di acqua meteorica o di
qualsiasi liquido o solido estraneo ai fanghi, mondiglie o sabbie prodotti, sarà applicata una
penale di € 200,00 (euro duecento/00) per cassone per viaggio.
Alle penali sopra riportate si aggiungono quelle di seguito comunque previste:
-

inosservanza delle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni € 125,00;

-

mancata consegna dei documenti di trasporto e/o errata compilazione degli stessi per
ogni documento errato € 100,00;

-

smarrimento del documento di trasporto € 100,00;
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-

violazione dei limiti di velocità presenti all’interno degli impianti di depurazione €
100,00;

-

per ogni violazione del codice della strada, che comporti un addebito a carico di
PURA S.r.l. sarà applicata una penale di uguale importo e maggiorata del 30%;

Nel caso in cui l’Appaltatore contravvenga alle altre prescrizioni e obblighi di cui al presente
Disciplinare, per ogni inadempienza non tempestivamente risolta, sarà applicata una penale
di €150,00 (euro centocinquanta/00); fino al momento in cui l’inadempienza contestata non
venga risolta con atto formale, la penale di cui sopra verrà riapplicata ogni sette giorni solari.
PURA DEP. Srl mediante i rispettivi responsabili dell’esecuzione del contratto, contesterà per
iscritto all’appaltatore le eventuali inadempienze, e l’appaltatore avrà dieci giorni di tempo dal
ricevimento della contestazione per presentare le proprie giustificazioni. Laddove le
giustificazioni non vengano presentate o vengano ritenute insufficienti saranno applicate le
penali sopra descritte.
L’importo delle penali sarà detratto dalla fatturazione del 1° mese disponibile.
Le penali verranno applicate fino ad un massimo del 10% dell’importo contrattuale, con
facoltà di risolvere il contratto ai sensi di quanto indicato all’art. 10 del presente Capitolato
Speciale d’Appalto.
In ogni caso trascorsi dieci giorni, PURA S.r.l. si riserva di provvedere direttamente al
servizio e di risolvere il contratto incamerando l’intera cauzione salvo il risarcimento del
maggior danno.

Art. 10 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 solo dei seguenti casi:
- protratta mancata esecuzione del servizio per 10 giorni consecutivi solari;
- il ripetersi di inadempienze tecniche – amministrative, una volta già comunicate dalla
Stazione Appaltante tre diffide, tutte per raccomandata A.R. nel periodo continuativo di 30
giorni;
- 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 lavori attinenti agli
ordinativi di lavoro 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 si riserva di risolvere il contratto nei confronti dell’ Appaltatore nei casi di seguito
riportati:
-

per il venir meno dei requisiti morali richiesti dall’art. 38, comma 1 del D.Lgs.
n. 163/06;

-

per la mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il
termine di 15 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di
AQP;
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- nei casi in cui si violino gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, le norme di

sicurezza, obblighi di riservatezza, divieto di cessione del contratto e cessione del
credito; 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 nei propri confronti nel corso dell’esecuzione dell’appalto;

-

nel caso di subappalto senza esplicita autorizzazione;

-

qualora sia impiegato personale non adeguato al servizio da svolgere e/o
mezzi non autorizzati allo specifico trasporto.

-

qualora sia intervenuta la decadenza della iscrizione all’Albo Nazionale dei
Gestori Ambientali, di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

-

qualora sia intervenuto il diniego della concessione della proroga – da parte
delle competenti Amministrazioni – della autorizzazione all’esercizio
dell’attività di raccolta e di trasporto dei rifiuti;

-

nel caso di Inadempimento degli obblighi di tenuta e di gestione del
“Formulario di identificazione dei rifiuti” di cui agli artt. 188 e 193 del D.Lgs. n.
152/06;

-

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 dei trasporti effettuati in carenza del titolo legittimante l’attività di trasporto.

In caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’AQP tutta la
documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi
all’esecuzione dello stesso.
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. 11 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 al PURA

Art. 12 Oneri ed obblighi diversi a carico dell’Appaltatore
Oltre a tutti gli oneri di cui al presente Capitolato Speciale d’appalto, sono da ritenersi a
carico dell’Appaltatore e compresi nei prezzi di Elenco, i seguenti oneri e adempimenti:
a) la fornitura di manodopera, strumenti, materiali e attrezzi vari occorrenti per
l’esecuzione di qualsiasi operazione inerente il servizio in oggetto, nonché la
fornitura della massa vestiario, corredata dagli accessori previsti dalle vigenti
norme antinfortunistiche atte alla salvaguardia del personale di manovra o da
utilizzare all’interno degli impianti, a contatto con i liquami, fanghi etcc. Il
prestatore del servizio si impegna altresì a rendere dotti i lavoratori dei rischi
specifici cui sono esposti ad imporre ed esigere che osservino le misure di
sicurezza ed usino i mezzi di protezione individuale ed a vigilare sugli stessi per
l’osservanza della normativa vigente;
b) la tassa di occupazione di suolo pubblico ove dovuta;
c) l’osservanza del complesso di Norme volte a garantire l’incolumità dei lavoratori
e dei terzi, del Codice della Strada e quanto altro necessario per un corretto
svolgimento dei servizi affidati;
d) l’adozione dei necessari accorgimenti, procedimenti e cautele atti a garantire la
sicurezza e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei
terzi, nonché evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità legata
al mancato recepimento di tali indicazioni ricadrà, pertanto, sull’Appaltatore, con
pieno sollievo di PURA Srl e del relativo personale da esso preposto alla
Direzione e sorveglianza;
e) ogni onere per il raggiungimento degli impianti - qualunque sia la distanza dal
luogo di produzione dei rifiuti - ove siano da svolgere le operazioni in oggetto,
ivi compresi i tempi necessari per coprire le relative distanze;
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f)

ogni onere per i sopralluoghi effettuati sui cantieri, per consegna, assistenza,
verifiche e quant’altro, sostenuto da qualsiasi rappresentante, dipendente o
collaboratore dell’Appaltatore;

g) 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;
h) oltre che della regolare prestazione del servizio, l’Appaltatore è direttamente
responsabile dei danni provocati sia alle persone che alle cose per quanto
riguarda il prelievo, il parcheggio, il trasporto e la utilizzazione agronomica dei
fanghi;
i)

le modalità, l’organizzazione e la conduzione del servizio per il prelievo, il
trasporto e la utilizzazione agronomica dei fanghi;

j)

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. In particolare dovranno essere conservati
direttamente negli automezzi adibiti al trasporto di rifiuti, copia dei certificati
analitici, delle autorizzazioni e dei formulari inerenti le operazioni di trasporto e
recupero o smaltimento. Nelle varie fasi di raccolta, trasporto , eventuale
condizionamento ed utilizzazione dei fanghi destinati all’agricoltura dovrà
essere presente la scheda di accompagnamento prevista dall’allegato III A) di
cui al D.Lgs. 99/1992;

k) 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;
l)

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;

m) la direzione dell’esecuzione delle attività compete all’Appaltatore che ne
assume ogni responsabilità civile e penale;
n) l’Appaltatore ha l’obbligo inderogabile di reintegrare, contestualmente alle
operazioni di rimozione dei cassoni riempiti con i rifiuti, i medesimi con altri vuoti
in modo da garantire la continuità del servizio;
o) l’Appaltatore garantisce che le prestazioni e i servizi saranno eseguiti a regola
d’arte e in conformità con quanto stabilito dal contratto e dal presente Capitolato
Speciale d’Appalto. Ove fossero rilevate deficienze e irregolarità non imputabili
a cause di forza maggiore, l’Appaltatore dovrà provvedere tempestivamente a
proprie spese, secondo le indicazioni di PURA Srl alla loro eliminazione con il
minimo disturbo per l’esercizio e la gestione degli impianti. I mezzi e i cassoni
dovranno essere sottoposti a bonifiche e pulizie esterna/interna da effettuarsi
almeno con periodicità mensile, presso siti idonei da reperire a cura e spese
dell’Appaltatore e comunque non all’interno delle aree degli impianti aziendali,
se non occasionalmente per la pulizia esterna resasi necessaria per difetti nel
sistema di caricamento. L’Appaltatore del servizio avrà l’obbligo di trasmettere
comunicazione scritta con l’indicazione dei mezzi e dei cassoni lavati e
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bonificati mensilmente. È comunque facoltà di PURA Srl richiedere, con nota
scritta, interventi di pulizia e di bonifica straordinaria in aggiunta a quelle
periodiche, ogni qual volta se ne riscontri la necessità per il cattivo stato di
mantenimento, senza che l’Appaltatore del servizio possa trarne motivo per
richieste economiche aggiuntive. Inoltre, al fine di facilitare l’identificazione, su
tutti i cassoni utilizzati dall’Appaltatore dovrà essere stampato su entrambi i lati
un codice di riconoscimento del cassone. Le dimensioni e tipologie dei cassoni
dovranno essere compatibili con i sistemi di caricamento esistenti presso gli
impianti di PURA Srl i cassoni scarrabili consegnati in dotazione agli impianti di
depurazione citati dovranno essere a tenuta stagna completi di apposite
coperture, oltre a essere consegnati nei luoghi di destinazione puliti ed esenti
da maleodoranze di qualsiasi genere. Inoltre dovranno essere completamente
esenti da contaminanti che possano alterare la qualità chimico-fisica finale del
prodotto smaltito; i cassoni scarrabili non ritenuti idonei dovranno essere
prontamente sostituiti;
p) la rimozione dai luoghi di deposito dei cassoni scarrabili dovrà essere garantita
sempre e comunque entro e non oltre 24 ore dal momento della segnalazione
del tecnico di PURA Srl (via fax, telefono, ecc.); tuttavia, se ritenuto necessario
da PURA Srl, ad insindacabile giudizio giustificato da situazioni gestionali, lo
smaltimento
dei
rifiuti
dovrà
essere
effettuato
immediatamente,
indipendentemente dal quantitativo di rifiuti contenuti nei cassoni;
q) ogni altra ed eventuale prescrizione che possa essere emessa durante lo
svolgimento delle operazioni previste nel presente Capitolato Speciale
d’appalto;
r) ogni trasporto dovrà essere corredato dal formulari di trasporto rifiuto, completo
di quattro copie autoricalcanti, in conformità alla normativa in vigore dovranno
essere gestite come segue:
1) copia 1: Detentore:
-

2)
-

completa in ogni sua parte, compreso il peso previsto, qualora non sia
disponibile una pesa presso gli impianti di depurazione produttori dei rifiuti in
questione, barrando in questo caso la voce “ da verificarsi a destino>>, targa
dell’automezzo ed eventualmente del rimorchio, nome e cognome del
conducente, firma leggibile del conducente, data e ora di inizio del trasporto;
quarta copia dovrà essere consegnata al personale di PURA SRL prima che il
mezzo esca dai cancelli dell’impianto in questione;

Copia 2: Trasportatore:
completa in tutte le sue parti come la (copia 1) sarà trattenuta dall’autista della
ditta appaltatrice.

3) Copia 3: Destinatario:
-

completa in tutte le sue parti (come le precedenti) più il quadro relativo a
quantità accertata (determinata per pesata presso il sito di destinazione), data
e ora di arrivo, timbro e firma (leggibile) del destinatario; sarà trattenuta dal
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destinatario del rifiuto per essere registrata sul registro di carico e scarico e
l’eventuale denuncia dei rifiuti trattati (MUD).
4) Copia 4: Detentore:
- completa in tutte le parti (come le precedenti) dovrà essere restituita al detentore (
ed inviata via fax) in forma provvisoria al numero che sarà indicato da PURA S.r.l.

s) l’Appaltatore dovrà a propria cura riconsegnare a PURA Srl le copie “Detentore”
(la quarta copia)del formulario rifiuti di cui all’art. 193 del D.Lgs. 152/2006,
correttamente timbrate e controfirmate nei modi e nei termini temporali di cui
all’art. 188 del medesimo D.Lgs, allegandole mensilmente alle fatture emesse
per il pagamento dei servizi effettuati;
t)

PURA Srl provvederà alla compilazione del formulario di identificazione dei
rifiuti ai sensi dell’Art.193 comma 6, del D.Lgs.152/06 e s.m.i. i cui moduli
saranno forniti dall’Appaltatore, nonché del MUD ed alla tenuta dei registri di
carico e scarico;

u) In caso di errata compilazione il formulario dovrà essere annullato, barrando
con una riga e scrivendo “annullato”; dovrà essere ritirato nella sede della ditta
appaltatrice che ne curerà l’archiviazione, è tassativamente proibita la
distruzione dei formulari compilati erroneamente e annullati;
v) Il trasportatore dovrà conservare a bordo del veicolo un documento denominato
“scheda di trasporto” la cui compilazione è a cura del Committente D.Lgs. n.
214/08;
w) i veicoli che trasportano rifiuti dovranno sempre avere assicurata la regolare
copertura del carico trasportato; dovranno avere a bordo la copia del
provvedimento autorizzativo al trasporto conto terzi, rilasciato dall’Albo
Nazionale Gestori Ambientali per la categoria e classe corrispondente al
servizio svolto;
x) l’Appaltatore dovrà consegnare tutte le autorizzazioni e le certificazioni rilasciate
da Enti e Amministrazioni locali, Albi professionali, Ministero dei Trasporti,
Ministero dell’Ambiente, ecc, necessarie per svolgere l’attività di trasporto e
utilizzazione di cui trattasi, comprese le autorizzazioni all’utilizzo in agricoltura.
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 automezzi utilizzati dovranno essere in
possesso della documentazione necessaria al trasporto ordinario nonché al
trasporto di rifiuti rilasciato dalle competenti autorità. In particolare, ai sensi del
decreto 28 aprile 1998 n. 406 e s.m.i., dovrà essere prodotta copia della
documentazione attestante l’avvenuta iscrizione all’Albo Nazionale Gestori
Ambientali di cui trattasi e, in particolare, per quanto concerne il trasporto alla
categoria e classe adeguata che permetta di effettuare il servizio per il
quantitativo annuale di rifiuti prodotti da PURA Srl, oggetto del presente
Capitolato Speciale d’appalto. Per quanto concerne spandimento finale dei
fanghi l’Appaltatore dovrà essere in possesso di idonee autorizzazioni alla
utilizzazione in terreni agricoli, ecc., idonei allo smaltimento dei fanghi stessi;
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y) a cura dell’Appaltatore dovranno essere forniti ad PURA Srl i dati dei veicoli che
saranno utilizzati: tipo, targa, tara documentata, portata effettiva, peso a pieno
carico, CV fiscali, nonché il numero dei cassoni messi a disposizione con
indicazione delle caratteristiche tecniche (volume e tara documentata), nonché
il numero di cassoni collocati in ciascun impianto;
z) a richiesta di PURA Srl, l’Appaltatore dovrà produrre, in formato elettronico e
cartaceo, un riepilogo delle varie quantità di rifiuto ritirate da ogni sito di
produzione completo dei dati relativi al trasporto;
aa) sull’Appaltatore grava il compito e l’onere, per ciascun impianto:
•

di effettuare a richiestala pesatura di ciascun carico in uscita dagli
impianti di PURA Srl presso una pesa autorizzata; l’autocarro dovrà
effettuare la pesatura a vuoto prima delle operazioni di carico dei
cassoni; una volta effettuato il carico l’autocarro dovrà nuovamente
effettuare una pesatura a pieno carico. Gli oneri di pesatura sono a
esclusivo carico dell’Appaltatore;

•

di riconsegnare agli uffici operativi di riferimento di PURA Srl a mezzo
fax, entro un massimo di 72 ore dall’ora di partenza, copia dei tagliandi
di pesata di cui al punto precedente e copia del formulario rifiuti di cui
all’art. 193 del D.Lgs. 152/2006 confermante l’avvenuto smaltimento
(attraverso l’indicazione del quantitativo di rifiuto effettivamente smaltito
e dell’ora e del giorno di consegna del rifiuto all’impianto di smaltimento),
debitamente timbrata e firmata per l’accettazione dal personale addetto
all’impianto stesso;

bb) l’Appaltatore del servizio, inoltre, prende atto che una parte delle prestazioni da
eseguire possono interferire e avvenire in concomitanza con altre in corso,
affidate ad altri. Pertanto il servizio richiesto dovrà essere condotto con cautela
e mediante l’adozione di tutti gli accorgimenti tecnici atti a garantire la continuità
delle prestazioni di terzi, l’incolumità del personale impiegato nelle varie
operazioni, la stabilità e integrità delle opere e il rispetto delle norme di carattere
igienico sanitario, restando a proprio carico ogni onere relativo.
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 nell’allegato Elenco Prezzi e quindi non daranno diritto a compensi
ulteriori all’Appaltatore.

Art. 13 Obblighi a carico di PURA Srl
PURA Srl si impegna a collaborare con l’Appaltatore per la migliore riuscita dei servizi
affidati. Tra l’altro, si impegna a:
a) mettere a disposizione dell’Appaltatore presso i diversi impianti il proprio
personale necessario per garantire la necessaria assistenza logistica;
b) notificare all’Appaltatore il nominativo del responsabile di ciascuno degli impianti
in cui dovranno svolgersi i servizi, a cui l’Appaltatore dovrà rapportarsi,
comunicandogli tempestivamente eventuali variazioni e/o sostituzione degli
stessi;
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c) garantire l’accessibilità degli impianti ai mezzi dell’Appaltatore, comunicando
tempestivamente a quest’ultimo ogni eventuale impedimento che possa
verificarsi per il regolare accesso dei mezzi adibiti allo svolgimento dei servizi
affidati;
d) garantire il rispetto degli orari concordati con l’Appaltatore per la
movimentazione dei cassoni scarrabili, con particolare riferimento per quegli
interventi che, su richiesta di PURA Srl, dovessero svolgersi al di fuori dei
normali orari di lavoro o nei giorni di sabato, domenica e festivi;

Art. 14 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 UNI CEI ISO
9000.
Per fruire di tale beneficio l’operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito
definitivo la relativa certificazione di qualità. Si precisa che in caso di RTI la riduzione della
garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese siano certificate o in possesso della
dichiarazione.
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,
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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 15

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.
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.
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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. 16 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 derivanti a persone o cose da errore
o negligenza nell’esecuzione del servizio, sia a quelli che possono verificarsi per la sua,
predisposizione di mezzi o persone e per il mancato tempestivo intervento in caso di
emergenza.
Per danni arrecati agli impianti di depurazione Pura provvederà a trattenere sulle fatture da
liquidare l’importo delle spese occorrenti per il ripristino delle strutture impiantistiche
danneggiate. In alternativa, ad insindacabile giudizio di PURA, previo accertamento della
idoneità tecnica e della affidabilità operativa dell’Appaltatore, lo stesso verrà invitato ad
eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di
eventuali interventi collaborativi di Pura.
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.
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.
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Art. 17 Prezzi di contratto – Nuovi prezzi
I prezzi contrattuali saranno fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi evento per tutta la
durata del servizio.
I prezzi unitari, al netto del ribasso d’asta offerto in sede di gara, devono intendersi riferiti a
servizi prestati 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.
L’Appaltatore si vedrà riconosciuto il prezzo contrattuale, il quale sarà comprensivo di tutti gli
obblighi e oneri derivanti dal contratto.
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. 18

Fatturazione e pagamento

Il servizio sarà computato e valutato unicamente a misura.
Il prestatore del servizio potrà emettere fatture mensilmente in riferimento alle prestazioni
eseguite, certificando opportunamente tali prestazioni con la consegna di una copia del
formulario, di cui agli artt. 188 e 193 del D.lgs. n. 152/06, debitamente controfirmati dal
destinatario dei rifiuti.
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;
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. 188 e 193 del D. Lgs. 152/06
debitamente controfirmati dal destinatario dei rifiuti
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Copia del ricevimento ricevuto da PURA;
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 effettuati 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.
Il pagamento del servizio dell’ultimo periodo sarà effettuato a seguito della emmissione del
certificato di regolare esecuzione che sarà emesso entro 30 giorni dal termine del servizio,
successivamente si provvederà allo svincolo della garanzia contrattuale.

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 degli interessi legali (art. 1284 c.c.).
Pura S.r.l. non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti dovuti alla omessa citazione del
“ricevimento” e degli estremi del contratto SAP.

Art.19

Contabilità delle prestazioni

Per la valutazione delle prestazioni si applicheranno i prezzi dell’elenco prezzi unitari indicati
all’art. 4 al netto del ribasso offerto in sede di gara.
Rimane comunque stabilito che le prestazioni che verranno contabilizzate saranno quelle
eseguite nei limiti dell’ordinato, in conformità a quanto previsto dal contratto.
Tali prestazioni dovranno essere opportunamente documentate, sia con ordini scritti, che con
attestati di pesatura rilasciati dalle pese degli impianti di destinazione cui saranno conferiti i
rifiuti, che con bollettini di lavoro controfirmati dal personale autorizzato degli impianti di
depurazione, rimanendo a discrezione di Pura la verifica delle tare degli automezzi e degli
attestati di pesatura, con visite non preannunciate presso il luogo di pesatura.
Le prestazioni orarie saranno contabilizzate e riconosciute all’appaltatore esclusivamente a
seguito di presentazione dello stesso, a Pura, di buoni di lavoro attestanti la tipologia ed il
tempo del servizio effettuato, e debitamente firmati in originale da personale Pura degli
impianti di depurazione, debitamente incaricato allo scopo.
L’appaltatore dovrà consegnare settimanalmente copia dei formulari di accompagnamento
degli attestati di pesatura e dei bollettini di lavoro al personale incaricato da Pura che
predisporrà il foglio riepilogativo mensile delle prestazioni effettuate (ricevimenti) che sarà
preso in visione dall’appaltatore preliminarmente alla emissione della fattura di pagamento.
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Non è prevista alcuna forma di anticipazione a favore dell’appaltatore.

Art. 20 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.
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Art. 21 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.
Qualora il prestatore di servizio sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di
fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte,
interdizione o inabilitazione del titolare, PURA ha la facoltà di proseguire il contratto con altra
impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo
in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere
dal contratto.
In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in
caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non
indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta
all’esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.
Ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. 163/2006 in caso di fallimento dell’appaltatore, l’AQP 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. 22 Subappalto
Le attività di trasporto dei rifiuti di cui ai codici CER 19 08 01, 19 08 02, 19 08 05 da
considerarsi prestazioni prevalenti possono essere subappaltate entro il limite del 30%.(30%
dell’importo complessivo contrattuale).
Le attività accessorie descritte all’art. 1 ultimo capoverso lett. e, f e g del presente Capitolato
Speciale d’appalto sono subappaltabili e lo dovranno essere obbligatoriamente subappaltate
qualora i relativi requisiti non siano posseduti dal concorrente singolo o in caso di ATI o
consorzi da alcuna impresa associata o consorziata.
In caso di subappalto il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione
dovrà dichiararne l’intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione
che intende subappaltare (vds. disciplinare di gara). Il subappalto è disciplinato dall’art. 118
del D.Lgs 163/2006.
In caso di subappalto il prestatore di servizi resta responsabile, nei confronti di PURA,
dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto. Il subappalto non
autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della Legge n.
646/82, così come modificato dall’art. 2 del D.Lgs. 29.04.1995 n. 139, convertito nella Legge
28.06.1995 n. 246.
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Il subappalto dovrà essere autorizzato da PURA con specifico provvedimento previa verifica
del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale
indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/66 e di cui all’art. 10
della Legge n 575/65), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico
indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che
intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.
Ai sensi dell’art. 118 comma 3 del D.Lgs. n. 163/06 la Stazione appaltante in ogni caso, non
provvede al pagamento diretto del subappaltatore e pertanto l’appaltatore è tenuto all’obbligo
ivi previsto.

Art. 23

Controversie e foro competente.

Per tutte le controversie in merito all’interpretazione del presente Disciplinare ed
all’esecuzione del conseguente contratto è competente il foro di Bari.
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