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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO  

 

SERVIZIO DI SELEZIONE E RECUPERO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI (CODICE C.E.R. 

20.03.07), IMBALLAGGI MISTI (CODICE C.E.R. 15.01.06), CARTA E CARTONE (CODICE 

20.01.01), IMBALLAGGI IN CARTA ( CODICE C.E.R. 15.01.01), IMBALLAGGI IN VETRO 

(CODICE C.E.R. 15.01.07), LEGNO ( CODICE C.E.R. 20.01.38), PROVENIENTI DAL 

TERRITORIO DEL COMUNE DI ROCCELLA JONICA 

 

Art.1- OGGETTO DELL’APPALTO 
 
L’appalto ha per oggetto “SERVIZIO DI SELEZIONE E RECUPERO DEI RIFIUTI 
INGOMBRANTI (CODICE C.E.R. 20.03.07), IMBALLAGGI MISTI (CODICE C.E.R. 15.01.06), 
CARTA E CARTONE (CODICE 20.01.01), IMBALLAGGI IN CARTA ( CODICE C.E.R. 
15.01.01), IMBALLAGGI IN VETRO (CODICE C.E.R. 15.01.07), LEGNO ( CODICE C.E.R. 
20.01.38), PROVENIENTI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROCCELLA JONICA” 
raccolti presso il Centro Comunale di Raccolta, per un quantitativo nei 2 (due) anni di durata dell'appalto più 

eventuale proroga pari a mesi tre (3), presunto e non vincolante, pari a: 

 

Codice C.E.R. Descrizione rifiuto - CDR t/anno 2020 t/complessive per 
anni 2 (due) 

20 03 07 rifiuti ingombranti 

 

 

130 260 

15 01 06 imballaggi in materiali misti 300 600 

20 01 01 Carta e cartone 250 500 

15 01 01 Imballaggi in carta 50 100 

15 01 07 Imballaggi in vetro 350 700 

20 01 38 Rifiuti di tipo legnoso grezzo 40 80 

3 mesi eventuale proroga rifiuti   

 di cui   

20 03 07 rifiuti ingombranti 

 

 

 33 

15 01 06 imballaggi in materiali misti  75 

20 01 01 Carta e cartone  63 

15 01 01 Imballaggi in carta  12,50 

15 01 07 Imballaggi in vetro  87,50 

20 01 38 Rifiuti di tipo legnoso grezzo  10 

TOTALE RIFIUTI t 2.521 
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Art.2- DURATA DELL’APPALTO 
 
Il contratto di appalto avrà durata di anni 2 (due) più eventuale proroga di mesi 3 (tre), con 

decorrenza dalla data di esecutività del relativo contratto o, in caso di urgenza, dalla data del 

processo verbale di consegna anticipata effettuata sotto riserva di legge. 

La Società si riserva la facoltà di procedere ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e s. 

m.i. alla proroga del contratto, agli stessi patti e condizioni, per ulteriori mesi tre. 

 

Art.3- CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione del servizio sarà effettuata secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95, 

comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, a favore della ditta concorrente che avrà offerto il prezzo più basso. 
 

Art.4- IMPORTO DELL’APPALTO 

 
L'importo presunto per l'intero periodo contrattuale (2 anni) più eventuale proroga di mesi 3 (tre) è di € 

212.330,00 oltre IVA. 

L'importo sopra indicato è calcolato sulla base del Servizio preventivato che potrà subire delle variazioni 

in più o in meno secondo la produzione dell'utenza. 

I prezzi unitari a base di gara (IVA 10% esclusa) sono: 

 

C.E.R. 20.03.07                                                                                                  –               260,00 €/Tonn. 

C.E.R. 15.01.06                                                                                                  –               110,00 €/Tonn. 

C.E.R. 20.01.01                                                                                                  –                  50,00 €/Tonn. 

C.E.R. 15.01.01                                                                                                  –                  50,00 €/Tonn. 

C.E.R. 15.01.07                                                                                                  –                  30,00 €/Tonn. 

C.E.R. 20.01.38                                                                                                  –                  50,00 €/Tonn. 

Detto importo si intende comprensivo di ecotassa (se dovuta) ed eventuale contributo ambientale. Il 

prezzo offerto rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata dell’appalto. 

L'importo presunto sopra riportato pari ad € 212.330,00 è stato ottenuto considerando una quantità di 

rifiuti da conferire stimata sull'anno 2020, per la durata del servizio (2 ANNI) più eventuale proroga 

per mesi tre (3). 

Le quantità e gli importi sopra indicati hanno valore puramente indicativo. Nessun obbligo sussiste 

per la Società appaltante e nessuna richiesta di possibile indennizzo può essere avanzata 

dall’Aggiudicatario qualora gli avvio a recupero/smaltimenti non raggiungano le quantità o gli 

importi sopra indicati. Sussiste, invece, l'obbligo per l’Aggiudicataria di effettuare il servizio, anche 

oltre gli importi e le quantità sopra indicate, fino ad un massimo del 20% del quantitativo stimato, 

purché detti smaltimenti siano riferiti al periodo compreso nella durata del presente appalto ed 

eventuali, successive proroghe. 

Art.5- NATURA DEL SERVIZIO–ESECUZIONE D’UFFICIO 

 
Il servizio oggetto dell’appalto è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e pertanto non 

potrà essere sospeso o abbandonato. L’appaltatore è obbligato a garantire il servizio a sua cura e 

senza aggravio di ulteriori spese anche in caso di indisponibilità dell’impianto di ricezione dei rifiuti. 

In caso di arbitrario abbandono o sospensione del servizio, l’ente appaltante potrà sostituirsi 

all’appaltatore per l’esecuzione d’ufficio, addebitando gli oneri relativi all’appaltatore, salvo il 

risarcimento del maggior danno. 
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Art.6- MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO 

 
L’appalto ha per oggetto “SERVIZIO DI SELEZIONE E RECUPERO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI 

(CODICE C.E.R. 20.03.07), IMBALLAGGI MISTI (CODICE C.E.R. 15.01.06), CARTA E 

CARTONE (CODICE 20.01.01), IMBALLAGGI IN CARTA ( CODICE C.E.R. 15.01.01), 

IMBALLAGGI IN VETRO (CODICE C.E.R. 15.01.07), LEGNO ( CODICE C.E.R. 20.01.38), 

PROVENIENTI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROCCELLA JONICA” raccolti presso 

L’ISOLA ECOLOGICA del Comune di Roccella Jonica, per un quantitativo annuo, presunto e non 

vincolante, come sopra riportato. 

Successivamente al conferimento l’aggiudicataria si impegna ad eseguire, nel rispetto delle norme 

vigenti e delle autorizzazioni in suo possesso, le necessarie operazioni di selezione, trattamento e 

recupero. 

Qualora il conferimento presso piattaforma autorizzata supera la distanza, andata e ritorno, di 400 Km 

dal centro di raccolta ubicato nel Comune di Roccella Jonica, le eventuali spese di trasporto saranno a 

carico della ditta aggiudicataria.  

Pertanto alla gara possono partecipare anche operatori economici in possesso di impianto eccedente la 

distanza su indicata, in tal caso l’operatore economico dovrà corrispondere alla Società il corrispettivo 

di € 2,50 (diconsi dueuro/50) per Km da detrarre dall'importo della fattura mensile.  

L’Aggiudicataria dovrà provvedere a fornire alla società, entro e non oltre 15° giorno del mese 

successivo a quello del conferimento, i dati relativi ai quantitativi mensili conferiti. L’appaltatore dovrà 

garantire la possibilità di conferimento durante tutti i giorni non festivi, per almeno 5 giorni la 

settimana, nel rispetto degli orari di apertura dell’impianto. 

Qualora per qualsiasi motivo l’impianto non potesse ricevere i rifiuti l’Aggiudicataria dovrà assicurare 

il conferimento degli stessi ad altro impianto autorizzato senza nulla pretendere dalla Società 

appaltante. 

 

Art.7- CONDIZIONI DELL’APPALTO 

 

L’appalto è concesso sotto l’esatta osservanza di tutte le condizioni e norme stabilite con il presente 

atto, che vengono accettati dall’Aggiudicataria senza eccezioni né riserve con la sottoscrizione del 

presente atto. 

Nell’accettare i servizi oggetto del presente capitolato l’Aggiudicataria riconosce di aver valutato 

attentamente tutte le condizioni di esecuzione del servizio in oggetto e di essersi resa perfettamente e 

completamente conto della natura, importanza e particolarità. 

L’Aggiudicataria non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione del servizio in oggetto la mancata 

conoscenza di elementi non valutati. 

Ogni errore e/o mancata o inesatta valutazione delle difficoltà relative al servizio da eseguire, in cui 

possa essere incorso l’Aggiudicataria nelle indagini e nelle valutazioni di cui sopra, non la esimerà dal 

rispettare gli impegni assunti con il presente Capitolato. 

 

Art.8- SUBAPPALTO 

 

L’Aggiudicataria, in sede di offerta, dovrà dichiarare se intende procedere al subappalto ad altra impresa 

di alcuni servizi oggetto dell’appalto, secondo quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.  

In caso di assenza di dichiarazione di subappalto in fase di gara, la Società non potrà concedere nessuna 

autorizzazione in tal senso. 

La ditta subappaltatrice dovrà: 

a) Possedere tutte le qualifiche e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia per 
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l’espletamento dei servizi subappaltati, nonché essere in possesso di tutti i requisiti indicati nel bando di 

gara; 

b) osservare le prescrizioni in materia di subappalto, previste dal suddetto art. 105 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. 

L’Aggiudicataria resta comunque totalmente responsabile, nei confronti della Società, dello 

svolgimento di tutti i servizi previsti nel presente Capitolato. 

 

Art.9- ONERI E RESPONSABILITÀ’ 

 

L’Aggiudicataria resta l’unica responsabile e garante verso la Società appaltante della buona esecuzione 

delle prestazioni, inoltre è responsabile nei confronti della Società di qualsiasi danno procurato a 

persone o a cose. 

L’ Aggiudicataria è responsabile nei confronti della Società appaltante fino all’avvenuto recupero dei 

rifiuti che dovrà avvenire in conformità alle normative vigenti in materia. 

 

Art.10- OSSERVANZA DEI CONTRATTI DI LAVORO E DELLE NORME SUL LAVORO  

 

Il servizio dovrà essere svolto dalla ditta appaltatrice con propri capitali, mezzi tecnici e personale, a 

proprio rischio e da proprie spese. 

L’appaltatore si impegna ad osservare e ad applicare integralmente al proprio personale tutte le norme 

contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile e negli accordi integrativi dello stesso, 

in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge l’appalto. 

L’appaltatore, per quanto riguarda gli operatori addetti ai servizi oggetto del presente capitolato, dovrà 

provvedere alla loro assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ed ogni altra previdenza stabilita dalle 

Leggi e Regolamenti in vigore o che venissero emanati nel corso dell’appalto.  

 

Art.11- OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI 

 

L’Aggiudicataria è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte 

le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti e loro 

successive modifiche e integrazioni, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate 

nel corso del servizio. 

 

Art.12- PENALITÀ 

 
In caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, ferma restando la facoltà 

della Società di risoluzione del contratto ove ne ricorrano i presupposti, l’appaltatore, oltre all’obbligo 

di porre rimedio, in un termine stabilito dalla Società, all’infrazione contestata e al pagamento degli 

eventuali maggiori danni subiti dalla Società, a causa dell’inadempimento, è tenuto, ai sensi dell’art. 

113bis del D.Lgs. n.50/2016, al pagamento di una penalità per un importo giornaliero compreso tra lo 

0,3 per mille e l’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all 'entità 

delle conseguenze legate al ritardo. Tali penalità non possono comunque superare, complessivamente, il 

10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. Le penali di cui al precedente comma sono applicate 

in misura doppia nel caso di recidiva specifica. 

L’applicazione delle penalità sarà preceduta da formale contestazione dell’inadempienza, alla quale 

l’appaltatore avrà facoltà di presentare controdeduzione entro cinque giorni dalla ricezione della 

contestazione stessa. 
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L’ammontare della penalità sarà trattenuto dal pagamento della prima fattura in scadenza. Verificandosi 

deficienze od abuso nell’adempimento degli obblighi contrattuali e dove l’appaltatore regolarmente 

diffidato, non ottemperi agli ordini ricevuti e nei tempi indicati, la Società avrà la facoltà di rivolgersi 

ad altra impresa del settore e fare eseguire d’ufficio a spese dell’appaltatore, i lavori necessari per il 

regolare adempimento dei servizi, fatta salva l’applicazione delle penalità contrattuali e l’eventuale 

maggior danno subito dalla Società. 
 

Art.13- INADEMPIMENTI CONTRATTUALI–RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Il contratto si intenderà risolto di pieno diritto nei seguenti casi: 

a) gravissime e continue violazioni degli obblighi contrattuali non sanate in ottemperanza a 

diffida formale da parte della Società; 

b) arbitrario abbandono, da parte dell’appaltatore, del servizio oggetto dell’appalto; 

c) in tutti gli altri casi previsti dal Codice Civile. 

In caso di risoluzione del contratto e negli altri casi previsti dall’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, la 

Società potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, 

risultanti dalla relativa graduatoria. 

 

Art.14- RIFUSIONE DANNI E SPESE 
 

Per ottenere il rimborso delle spese, il pagamento delle penalità e la rifusione dei danni, la Società 

potrà rivalersi, mediante trattenuta, sui crediti dell’Aggiudicataria. 
 

Art.15- PAGAMENTI 
 

Per quanto concerne il servizio l’Aggiudicataria avrà diritto solo al pagamento dei rifiuti effettivamente 

conferiti, come da peso verificato a destino riportato sul relativo formulario rifiuti. L’aggiudicataria 

dovrà fatturare mensilmente i corrispettivi dovuti per i quantitativi conferiti. 

Il pagamento, previa verifica delle quantità conferite, sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di arrivo 

della fattura alla Società, tramite mandati di pagamento, preceduti da formale liquidazione, subordinata 

alla verifica della regolarità contributiva. 

 

Art.16- TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
 

L’Aggiudicataria si obbliga ad assicurare la “tracciabilità dei flussi finanziari” ai sensi dell’art.3, legge 

13.08.2010 n. 136 e s.m.i. con l'utilizzo di apposito conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, 

ai pagamenti connessi al contratto, presso banche o la società Poste Italiane S.p.A., impegnandosi a 

comunicarne gli estremi alla Società appaltante nei termini di legge.  

 

Art.17- SPESE 
 

Tutte le spese per l’organizzazione del servizio, nessuna eccettuata, sono a carico dell’Aggiudicataria. 

Sono altresì a suo carico le spese, imposte e tasse inerenti la stipulazione del contratto, bollo, diritti di 

segreteria, ecc. L’IVA in quanto dovuta, è a carico della Società. 

Qualora in futuro venissero emanate leggi, regolamenti o comunque disposizioni aventi riflessi, sia 

diretti che indiretti, sul regime fiscale del contratto e/o delle prestazioni in esso previste, le parti 

stabiliranno di comune accordo le conseguenti variazioni economiche. 
 

Art.18- CONTROVERSIE 
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Per le vertenze che dovessero insorgere tra la Società Jonica Multiservizi SpA e la ditta appaltatrice, 

quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, e che non dovessero 

risolversi in via bonaria, è competente il Foro di Locri. È escluso il ricorso all’arbitrato.  

Art.20- RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE 

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Capitolato si intendono richiamate, ed 

integralmente applicabili, le leggi in materia. 

 

Roccella Jonica,  lì 27.04.2021 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


