COMUNE DI PORTO TORRES
(PROVINCIA DI SASSARI)

Area Ambiente, Tutela del Territorio, Urbanistica ed Edilizia Privata
- Servizio Ambiente -

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "RIMOZIONE ED AVVIO AL RECUPERO E/O ALLO SMALTIMENTO
DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI ACCUMULATI PRESSO L'AREA COMUNALE SITA IN VIA
DELL'ASFODELO, A SERRA LI POZZI".
CAPITOLATO TECNICO - AMMINISTRATIVO
ARTICOLO 1 - Oggetto dell'affidamento.
E' oggetto dell'affidamento il servizio di rimozione, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali non
pericolosi (terre e rocce di scavo) miste a piccole quantità di rifiuti derivanti da attività edilizia,
accumulati presso l'area di proprietà comunale sita in via dell'Asfodelo s.n.c., a "Serra Li Pozzi",
identificata al Catasto Terreni al Foglio 8, Mappali 1760, 1763 e 2383.
Il cumulo di rifiuti da rimuovere ha un volume di circa 160,00 mc.
ARTICOLO 2 - Natura delle attività appaltate. Principi generali.
Le attività di rimozione, trasporto e smaltimento, oggetto dell'affidamento, devono essere svolte
con la massima cura e tempestività per assicurare le migliori condizioni di igiene, pulizia, decoro e
salvaguardia dell'ambiente.
Gli interventi sono sottoposti all'osservanza dei seguenti principi generali:
- deve essere evitato ogni danno e pericolo alla salute, all'incolumità, al benessere ed alla sicurezza
collettiva e dei singoli, nonchè alla proprietà pubblica e privata;
- deve essere garantito il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed evitare ogni rischio di
inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo.
ARTICOLO 3 - Modalità di svolgimento del servizio.
L'appaltatore si impegna a svolgere il servizio, oggetto del presente appalto, nell'osservanza delle
norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
Il servizio dovrà comprendere la rimozione dei rifiuti, mediante l'utilizzo di mezzi meccanici e/o
manualmente. Una volta cerniti i rifiuti, saranno opportunamente caricati sui mezzi di trasporto
autorizzati per dette tipologie e conferiti presso idonei impianti di recupero e/o trattamento
anch'essi autorizzati.
Gli impianti per lo smaltimento e/o recupero dei rifiuti saranno individuati dall'aggiudicataria, in
base alle caratteristiche necessarie ed alla disponibilità di ricezione nel momento dell'avvio a
recupero e smaltimento dei rifiuti secondo le norme vigenti in materia.
L'aggiudicatario, inoltre, prima della movimentazione nell'ambito del cantiere dovrà trasmettere
alla Stazione Appaltante la seguente documentazione:
a) Piano Operativo di Rimozione dei Rifiuti;
b) Atto di nomina del Responsabile dell'Esecuzione del Piano Operativo di Rimozione dei Rifiuti, con
relativo curriculum;
c) Piano Operativo di Sicurezza ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.vo n. 81/2008 e ss.mm.ii..
Se durante il corso dei lavori saranno rinvenuti rifiuti diversi da quelli oggetto del presente
affidamento deve esserne data immediata comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento.
L'appalto cesserà automaticamente a seguito di eventuali provvedimenti di revoca, annullamento o
modificazione delle autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti e necessarie per lo svolgimento
del servizio oggetto del presente appalto.
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Sarà preciso obbligo dell'appaltatore portare ad immediata conoscenza di tali provvedimenti
l'Appaltante.
ARTICOLO 4 - Oggetto dell'appalto.
Le attività che formano l'oggetto dell'appalto possono sintetizzarsi come appresso:
1. campionatura massiva, necessaria alla caratterizzazione del rifiuto, eseguita da personale
tecnico specializzato dell'impresa aggiudicataria e/o da laboratorio avente requisiti previsti dalla
Legge;
2. raccolta, rimozione e conferimento dei rifiuti secondo quanto previsto dalle Norme vigenti;
3. tutte le operazioni necessarie per ottenere un lavoro a regola d'arte.
Ai fini delle conseguenti responsabilità si evidenzia che a seguito dell'aggiudicazione, l'affidatario
sarà considerato ed assumerà a tutti gli effetti la qualifica di "produttore di rifiuti/detentore" ai
sensi del D.Lgs.vo n. 152/2006 e pertanto resta di sua competenza l'attribuzione del codice CER ai
fini del trasporto e smaltimento dei rifiuti.
L'Appaltatore sarà l'unico responsabile di tutte le operazioni e forniture necessarie per la corretta
esecuzione del contratto, sollevando la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità al riguardo.
Inoltre l'Appaltatore deve garantire:
1. l'impiego di tecnologia conforme alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari per un
corretto e sicuro svolgimento del servizio;
2. la movimentazione dei rifiuti dal luogo di accumulo indicato nel Piano Operativo di Rimozione dei
Rifiuti ai mezzi di trasporto dell'Appaltatore ed il carico dei rifiuti sui mezzi di trasporto medesimi,
utilizzando personale ed attrezzature proprie, nel rispetto delle normative in materia di protezione
dell'ambiente, della salute pubblica e della prevenzione e sicurezza sul luogo di lavoro;
3. il trasporto dei rifiuti all'impianto di smaltimento prescelto, con automezzi idonei, efficienti e
forniti delle autorizzazioni previste dalla legge per le tipologie di rifiuto accertate;
4. il conferimento dei rifiuti prelevati, esclusivamente ad impianti di recupero e/o smaltimento
finale in possesso delle autorizzazioni di legge;
5. la regolare compilazione dei registri di carico/scarico dei rifiuti;
6. la restituzione della copia del formulario di identificazione vidimato dall'impianto di destinazione,
quale attestazione dell'avvenuto conferimento e della quantità dei rifiuti prelevati;
7. l'impiego di attrezzature e l'organizzazione delle attività secondo la normativa vigente in materia
e, nel caso, rispetto a nuove norme sopraggiunte durante la fase di espletamento dell'incarico.
Inoltre tutte le attività da effettuare per il ripristino dello stato dei luoghi dai rifiuti prevedono:
- allestimento cantiere;
- delimitazione sul campo dell'area oggetto di intervento;
- pulizia del lotto da vegetazione spontanea con rimozione della stessa e smaltimento;
- approntamento macchinari e allestimento del cantiere con ogni dotazione, accessorio e
dispositivo di sicurezza ed igiene richiesto per legge;
- carico e trasporto;
- avvio al recupero e/o allo smaltimento.
ARTICOLO 5 - Termine per l'esecuzione del servizio.
Il servizio dovrà essere espletato secondo il cronoprogramma indicato nel Piano Operativo, entro e
non oltre 30 giorni dalla stipula del contratto di affidamento.
ARTICOLO 6 - Importo dell'appalto.
La scelta del contraente avverrà mediante affidamento diretto, ai sensi di quanto disposto dall'art.
36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.vo n. 50/2016, previa consultazione di più operatori selezionati
attraverso il mercato elettronico della Regione Sardegna - Sardegna CAT.
La gara sarà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sul
costo del servizio posto a base d'asta ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs.vo n.
50/2016 e ss.mm.ii.
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La base d'asta dell'appalto è pari ad € 6.400,00 (IVA esclusa).
Il corrispettivo complessivo a base d'asta è riferito ad una quantità presunta di rifiuti pari a 160,00
mc., stimando che l'intervento a regola d'arte possa essere effettuato con un costo base di €
40/mc. (IVA esclusa) comprensivo di analisi, cernita, movimentazione con mezzi meccanici e/o
manuali, carico, trasporto e conferimento agli impianti di recupero e/o smaltimento.
La ditta aggiudicataria nulla avrà da pretendere nel caso in cui l'Amministrazione, per ragioni di
opportunità o per variate condizioni di fatto e/o di diritto, decidesse di non procedere
all'affidamento.
ARTICOLO 7 - Soggetti ammessi e requisiti specifici per la partecipazione alla gara.
Sono ammessi a partecipare alla procedura negoziata, le imprese/società singole o associate di cui
all'art. 45 del D.Lgs.vo n. 50/2016 in possesso dei sotto elencati requisiti:
A - Requisiti di ordine generale, laddove compatibili con il regime giuridico del concorrente
- insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli
appalti previsti dall'art. 80 del D.Lgs.vo n. 50/2016. Tali requisiti devono essere posseduti da tutte
le imprese o associazioni partecipanti, singole o raggruppate nonchè dai consorzi e dalle
consorziate per le quali gli stessi concorrono, in relazione ai soggetti richiamati dal citato art. 45
del D.Lgs.vo n. 50/2016.
B - Requisiti di capacità tecnica e idoneità professionale
- iscrizione alla C.C.I.A.A. della Provincia in cui ha sede l'impresa per l'attività inerente l'appalto da
eseguire; eventuale iscrizione in altri elenchi se previsti obbligatoriamente dalla normativa vigente
per la specifica forma giuridica dell'impresa concorrente ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs.vo n.
50/2016 ovvero dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al competente registro
professionale o commerciale;
- aver svolto complessivamente nell'arco del triennio 2015-2016-2017 servizi attinenti l'oggetto del
presente bando per un importo non inferiore al 50% di quello posto a base di gara. In mancanza
di tali requisiti, l'operatore dovrà dichiarare il possesso di adeguate attrezzature tecniche, la
disponibilità di idonea attrezzata regolarmente autorizzata dalle autorità competenti, e la
disponibilità di personale avente esperienza e/o qualificazione nelle attività rientranti nell'ambito
del servizio in oggetto. Tali dichiarazioni saranno valutate dal Responsabile Unico del Procedimento
al fine dell'ammissione alle fasi successive della procedura;
- essere in possesso delle iscrizioni per la categoria oggetto dell'appalto, all'Albo Nazionale dei
Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs.vo n. 152/2006.
ARTICOLO 8 - Spese a carico dell'Aggiudicatario.
Sono a carico dell'Aggiudicatario le spese di laboratorio per analisi chimico-fisiche sui campioni di
rifiuti prima della rimozione e sui campioni della matrice a contatto con gli stessi dopo la rimozione.
Resta inoltre a carico dell'offerente il monitoraggio ambientale durante tutte le operazioni di
rimozione rifiuti secondo la normativa vigente in materia.
ARTICOLO 9 - Pagamenti.
Per la corresponsione del compenso l'impresa aggiudicataria, a firma del proprio Direttore Tecnico
dovrà produrre all'Amministrazione, la seguente documentazione:
a - relazione tecnica sul servizio prestato;
b - liste degli operai e dei mezzi impiegati per lo svolgimento del servizio;
c - copie dei formulari di identificazione dei rifiuti, vidimate dall'impianto di destinazione e
contenenti le annotazioni del peso verificato dei rifiuti conferiti;
d - certificazione attestante l'avvenuto conferimento dei rifiuti raccolti in discarica autorizzata;
e - idonea documentazione fotografica "ante" e "post" intervento;
f - certificazione da parte del Direttore Tecnico, dell'avvenuta rimozione e smaltimento dei rifiuti.
Il pagamento avverrà in un unica soluzione ad ultimazione del servizio oggetto del presente
appalto.
Il compenso spettante all'Appaltatore verrà corrisposto a 30 giorni dalla presentazione della fattura
elettronica intestata a Comune di Porto Torres, previo accertamento della completa ottemperanza
di tutti le condizioni contrattuali.
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ARTICOLO 10 - Tutela dei lavoratori dipendenti.
L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito
dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si
svolgono i lavori.
ARTICOLO 11 - Sicurezza e salute nel cantiere.
Si da atto che i lavori si svolgono all'interno di un cantiere nel quale esiste il Piano di Sicurezza e
Coordinamento per il quale l'aggiudicatario ha fornito il proprio Piano Operativo di Sicurezza.
Pertanto, prima dell'avvio delle attività di cui al presente affidamento l'aggiudicatario depositerà
apposito Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori con riferimento a quelle
oggetto del presente affidamento.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione
in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
L'Aggiudicatario esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali
sue infrazioni relative alle leggi speciali sull'igiene, sulla sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro,
che venissero accertate durante l'esecuzione dei lavori.
ARTICOLO 12 - Responsabilità dell'appaltatore e garanzie.
L'appaltatore assume la responsabilità per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i
dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che eventualmente dovesse arrecare a terzi
in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando l'Amministrazione da
ogni responsabilità al riguardo.
ARTICOLO 13 - Risoluzione del contratto.
La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:
- frode dell'appaltatore nell'esecuzione del servizio;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio da parte
dell'appaltatore;
- inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale, accertata a carico dell'appaltatore;
- sospensione o rallentamento del servizio da parte dell'appaltatore, senza giustificato motivo, in
misura tale da pregiudicare l'ultimazione nei termini previsti;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- perdita, da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o
l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la
pubblica amministrazione;
- mancata attivazione dell'appaltatore, in tempo utile per la realizzazione del servizio nei termini
contrattuali, di adempimenti ed oneri contrattualmente a suo carico;
- per ogni altra fattispecie prevista dalle norme di legge.
ARTICOLO 14 - Garanzia definitiva.
L'appaltatore dovrà prestare garanzia definita ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs.vo n. 50/2016.
L’importo dovrà essere calcolato sul corrispettivo complessivo dell’appalto.
Nel caso di prestazione mediante polizza assicurativa, la stessa dovrà essere presentata in originale
digitale sottoscritta con firma digitale sia dall’assicuratore che dall’assicurato.
ARTICOLO 15 - Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della
Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
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ARTICOLO 16 - Prescrizioni di cui al D.P.R. n. 62/2013.
L'appaltatore è tenuto, nello svolgimento dell’incarico, al rispetto, in quanto compatibili, degli
obblighi previsti dal D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, “Regolamento recante codice di comportamento
dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs.vo 30 marzo 2001, n. 165”, e dal Codice
di comportamento dei dipendenti del Comune di Porto Torres, adottato con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 199 del 30.12.2013. In caso di violazione di tali obblighi, si procederà alla risoluzione
del rapporto così come previsto all’art. 2, comma 3, del citato D.P.R. n. 62/2013.
ARTICOLO 17 - Obbligo di formato digitale per comunicazioni ed elaborati.
Ogni comunicazione e/o istanza diretta al Comune di Porto Torres dovrà essere trasmessa
mediante posta elettronica certificata. Ogni comunicazione trasmessa con differente modalità,
senza previo accordo con gli uffici competenti della stazione appaltante, non sarà presa in
considerazione dalla stessa.
Ogni documento elaborato connesso all’incarico dovrà essere prodotto in forma digitale. Per i
documenti che debbono essere firmati, tale sottoscrizione dovrà avvenire mediante firma digitale ai
sensi della normativa vigente, sia da parte dell’incaricato che da eventuali altri soggetti.
ARTICOLO 18 - Obblighi dell’appaltatore ai sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge n.
190/2012 e dell’art. 24 del Piano Triennale prevenzione della corruzione 2018 - 2020
del Comune di Porto Torres.
All’appaltatore è fatto divieto, durante l’esecuzione del contratto e per il biennio successivo di
intrattenere rapporti di servizio o di fornitura o professionali in genere con gli amministratori, i
dirigenti e loro familiari (coniuge o conviventi) di questo comune.
Ai sensi dell’art. 53, comma 16/ter, del D.Lgs.vo n. 165/2001, l’aggiudicatario, sottoscrivendo il
contratto, dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, e comunque,
di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali
per conto di questo Comune, nei loro confronti e per il triennio successivo alla cessazione del
rapporto.
ARTICOLO 19 - Stipula del contratto.
Il contratto sarà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, secondo periodo del D.Lgs.vo n.
50/2016.
La stazione appaltante provvederà a comunicare l’aggiudicazione all'aggiudicatario con contestuale
richiesta di trasmissione, mediante pec, della cauzione definitiva e di quanto altro eventualmente
richiesto dal presente capitolato ai fini della stipula del contratto.
Successivamente alla verifica positiva della documentazione trasmessa, la stazione appaltante
provvederà a comunicare all’aggiudicatario l’esito di tale verifica e la conseguente volontà di
conclusione del contratto.
Con il riscontro e accettazione, da parte dell’aggiudicatario, di quest’ultima comunicazione, entro il
termine indicato dalla stessa, si considererà concluso a tutti gli effetti il contratto per l’appalto in
oggetto.
Nel caso si proceda mediante MEPA Consip, il Contratto sarà concluso mediante stipula della
relativa R.d.O.
ARTICOLO 20 - Recesso ai sensi dell’art. 1, comma 13, della Legge n. 135/2012.
Ai sensi dell’art. 1, comma 13, del D.Lgs.vo 06.07.2012 n. 95, convertito nella Legge 7 agosto
2012, n. 135, il Comune ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale
comunicazione (con posta elettronica certificata) alla ditta con preavviso non inferiore a quindici
giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non
ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non
ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26,
comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del predetto
contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta
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all'adeguamento delle condizioni economiche ai parametri stipulati da Consip S.p.A., tale da
rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488.
ARTICOLO 21 - Penali.
In caso di inadempimento o ritardo negli adempimenti, verrà applicata una penale giornaliera pari
all'uno per mille dell'importo netto contrattuale. Nel caso il valore delle penali superi il 10%
dell'importo netto contrattuale, anche considerando eventuali penali precedentemente applicate
per il contratto in questione, l'amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto
Le penali saranno trattenute, in occasione del pagamento immediatamente successivo, qualora il
Comune non ritenesse accoglibili le motivazioni che l'appaltatore è tenuto a produrre nei 10 gg.
successivi, al ricevimento delle contestazioni che avverranno mediante posta elettronica certificata.
ARTICOLO 22 - Accertamento successivo alla stipula del contratto del difetto del
possesso dei requisiti prescritti.
Qualora, come previsto dalle Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 4, come
aggiornate con deliberazione del Consiglio dell'A.N.A.C. n. 206 del 01.03.2018, successivamente
alla stipula del contratto, venga accertato il difetto del possesso dei requisiti dichiarati e non
verificati prima della stipula, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto ed
effettuerà il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite
e nei limiti dell'utilità ricevuta. La stazione appaltante procederà inoltre all'incameramento della
cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non
inferiore al 10% del valore del contratto.
ARTICOLO 23 - Informazioni sul Trattamento dei dati dell'appaltatore.
Ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento UE n. 679/2016, e dell'ancora vigente art. 13 del
D.Lgs.vo n. 196/2003, ai fini dell'appalto in oggetto il titolare del trattamento dei dati
dell'appaltatore è il Comune di Porto Torres.
Il Titolare del Trattamento informa che tutti i dati dell'appaltatore saranno utilizzati esclusivamente
per tutte le attività previste nell'ambito del presente appalto.
La base giuridica del trattamento è l'art. 6, paragrafo 1, lettera A, del Regolamento UE n.
679/2016, ovvero il consenso dell'appaltatore prestato in modo libero, consapevole, chiaro per la
partecipazione alla procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto in oggetto.
Il trattamento è effettuato con procedure informatizzate per le sole finalità dell'appalto in
questione.
Nell'Ente potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli uffici preposti alla procedura
di appalto in questione. Tutti i detti soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento garantiranno
la riservatezza dei dati dell'appaltatore.
ARTICOLO 24 - Disposizioni di rinvio.
Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle vigenti disposizioni
normative riguardanti i disciplinari di servizio e alle norme del Codice Civile che regolano l’attività
contrattuale.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
( Sig.ra Anna Bitti )
UFFICIO GESTIONE RIFIUTI:
Geom. Gavino Belmonte

BITTI
ANNA
20.11
.2018
14:09:42
UTC

Porto Torres, lì 13.11.2018

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs.vo n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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