COMUNITA’ MONTANA “AMITERNI NA” – ZONA “A” –
Via dell’ Arcivescovado, 2 1 – 23
67100 L’AQUILA
Tel. 08 62 4 047 93/4 0527 1
Telefax 08 62 4 218 19
codice fisca le: 800 035 706 62
e-mail: segr.cmamit.@tisca linet. it
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG)_355821
CAPITOLATO D'APPALTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RIFIUTI
FERROSI ED INGOMBRANTI SUL TERRITORIO DELLA COMUNITA’ MONTANA
ART. 1
OGGETTO DEL CAPITOLATO
Il presente capitolato, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunitaria, n. 3
del 27.01.2009, ha per oggetto il: Servizio di Raccolta differenziata di rifiuti ferrosi ed
ingombranti sul territorio della Comunità Montana comprendente i Comuni di:
Campotosto, Capitignano, Montereale, Barete, Cagnano Amiterno, Pizzoli,
Tornimparte, Lucoli, Villa Sant’Angelo, Ocre (di seguito indicati semplicemente
“comuni”).
ART. 2
MODALITA’ DI GARA
Il presente appalto viene aggiudicato mediante procedura aperta con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n°
163/2006.
ART.3
DURATA DELL’APPALTO
Il presente appalto avrà la durata di mesi sei a decorrere dalla stipula del contratto.
ART.4
SERVIZI E PRESTAZIONI RICHIESTE
Le prestazioni relative al Servizio oggetto del presente appalto consistono in:
a) carico di appositi cassoni scarrabili situati in ciascuno dei “Comuni” della Comunità
Montana contenenti rifiuti ferrosi ed ingombranti (a puro titolo indicativo: materiali
ferrosi di qualsiasi genere, elettrodomestici, reti, materassi, stufe, boiler; materiali
tessili quale vestiario, coperte; materiali legnosi come mobili, divani, sedie, tavoli,
infissi o parte di essi; pneumatici usati, ecc.) mediante autocarro dotato
attrezzatura per l’aggancio degli scarrabili stessi o di ragno di carico;
b) tutto il materiale raccolto, senza alcuna esclusione, rimarrà a carico esclusivo della
ditta aggiudicataria del servizio, che a sua volta provvederà a smaltirlo a propria
cura e spese in siti autorizzati, previo apposito visto sui formulari per avvenuto
smaltimento senza alcun onere o incombenza né economica, né burocratica a
carico della Comunità Montana;
c) gli oneri e la responsabilità di un eventuale stoccaggio dei rifiuti raccolti, fanno
carico esclusivo all'impresa aggiudicataria;
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d) premesso che non tutti i materiali depositati negli scarrabili possono essere
considerati assimilabili agli ingombranti e ferrosi, farà carico all'impresa affidataria
ogni onere di raccolta e smaltimento di tali rifiuti;
e) sgombero e completa pulizia della zona adiacente al sito ove sono ubicati gli
scarrabili, comprendenti anche eventuale materiali minuti e/o parti o residui di
essi; inoltre in tale zona non saranno riconosciuti maggiori e/o diversi oneri, che
faranno quindi carico all’appaltatore, per l’eventuale raccolta di rifiuti posti al di
fuori degli scarrabili;
f) resa del servizio entro le successive 24 ore o in un tempo più breve, se ritenuto
urgente ed indifferibile a discrezione assoluta della Comunità Montana, dalla data
dell'ordine di ritiro impartito, di norma, tramite fax, dal responsabile della
Comunità Montana. Qualora i termini, che avranno carattere perentorio trattandosi
di servizio pubblico essenziale, dettati dalla Comunità Montana, non dovessero
essere rispettati, la stessa Comunità Montana provvederà in via sostitutiva, con
spese a carico dell'impresa affidataria. In tal caso si provvederà a rivalsa nei
confronti della medesima impresa affidataria anche mediante l'incameramento
della cauzione definitiva e con conseguente risoluzione del contratto in danno
dell'impresa affidataria.
ART. 5
COMPETENZE DELLLA COMUNITA’ MONTANA
La Comunità Montana mantiene le proprie funzioni di controllo e coordinamento del
servizio.
Il servizio competente della Comunità Montana, si impegna
documentazione necessaria per l’assolvimento delle prestazioni.

a

fornire

la

ART. 6
PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Possono partecipare alla presente gara ditte, imprese singole, imprese raggruppate,
consorzi di imprese regolarmente iscritte all'albo regionale per espletamento dei
servizi di raccolta e trasporto di rifiuti. Il soggetto partecipante che faccia parte di un
raggruppamento non è ammesso a partecipare anche singolarmente.
Le Ditte che parteciperanno alla gara dovranno essere in possesso dei seguenti
requisiti:
-valida autorizzazione regionale all’espletamento dei servizi di raccolta e trasporto di
rifiuti;
-aver gestito nel biennio precedente 2007-2008 un servizio analogo a quello di cui al
presente bando per conto di enti pubblici con relativo fatturato globale annuo non
inferiore ad € 150.000,00 IVA esclusa. Il requisito deve essere dimostrato mediante
specifica attestazione degli enti pubblici.. La ditta fornirà idonea documentazione
certificativa rilasciata dagli enti pubblici e comprovante il fatturato.
ART. 7
IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo complessivo stimato per l’intera durata dell’appalto è di € 126.000,00 (IVA
esclusa).
ART. 8
FATTURAZIONE E PAGAMENTO
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Il pagamento del corrispettivo del servizio sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di
presentazione della fattura previo benestare del responsabile del servizio.
ART. 9
DIVIETO DI SUBAPPALTO
E' fatto divieto di cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio assunto con il
presente capitolato, pena l'immediata rescissione del contratto e il risarcimento dei
danni. In tal caso la Comunità Montana ha il diritto senza espletamento di alcuna
penalità o denuncia, oltre la semplice notifica, ad incamerare la cauzione a titolo di
risarcimento dei danni o di penale.
A richiesta della Comunità Montana la ditta affidataria si impegna a dare avvio al
Servizio oggetto del presente capitolato ancorché non sia stato stipulato il relativo
contratto.
ART. 10
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L'Ente, ove accerti l'inadempimento, ovvero il parziale adempimento anche di una
delle obbligazioni incombenti sulla Ditta aggiudicataria, in forza del presente
capitolato, assegna alla stessa un termine entro il quale provvedere al corretto
adempimento della obbligazione ed alla rimozione degli eventuali effetti pregiudizievoli
derivanti dall'inadempimento.
Se alla scadenza dei termini questa non dovesse adempiere all'invito rivoltole ai sensi
del presente articolo, la Comunità Montana può legittimamente recedere dal contratto
con incameramento della cauzione definitiva e l'esecuzione in danno dell'impresa
aggiudicataria.
La risoluzione del contratto è automatica in caso di fallimento e/o cessazione della
Ditta aggiudicataria.
ART. 11
FORO COMPETENTE
Il Foro di L’Aquila è competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in
dipendenza del presente appalto e del relativo contratto.
ART. 12
SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente appalto nessuna
eccettuata o esclusa, comprese quelle relative alle imposte, tasse di bollo e
registrazione del contratto sono a totale carico della ditta aggiudicataria.
ART. 13
RINVIO ALLE NORME VIGENTI
Per quanto non previsto espressamente dal presente Capitolato si rimanda alle norme
vigenti o disciplinanti la materia.
ART. 14
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DISCIPLINARE DEL SERVIZIO
CONTENUTI DELL’OFFERTA TECNICA
L’Offerta Tecnica dovrà essere strutturata come di seguito specificato:






Esperienza pregressa
Elenco dettagliato, con relative caratteristiche tecniche, delle macchine e
attrezzature impiegate nell’espletamento del servizio
Elenco dettagliato, con le relative qualifiche, del personale impiegato
nell’espletamento del servizio
Eventuale possesso della certificazione di qualità con la specifica del servizio di
raccolta di rifiuti di qualsiasi genere
Eventuali modifiche migliorative

L’appaltatore avrà l’obbligo di attenersi a quanto proposto in sede di gara in
ordine:
- al personale da utilizzare;
- all’utilizzo delle macchine e attrezzature per l’espletamento delle attività.
Eventuali modifiche potranno essere apportate solo dopo l'approvazione scritta da
parte dell’Amministrazione.
L’offerta tecnica sarà oggetto di specifica valutazione da parte della Commissione di
gara secondo quanto disposto nel procedimento di aggiudicazione specificato nel
Disciplinare di gara.
ART. 15
CORRISPETTIVI
L’importo presunto dell’appalto, per il periodo di gestione, calcolato con riferimento al
prezzo del ritiro di uno scarrabile, valevole per qualsiasi distanza all'interno del
territorio della Comunità Montana e, senza distinzione, tra autocarro con gancio
scarrabile e scarrabile con ragno, è pari ad € 126.000,00 (IVA 10% esclusa) calcolata
su una media di ritiro di 60 cassoni scarrabile per ciascun mese e per un totale nel
semestre di 360 cassoni scarrabili al prezzo unitario di 350,00 euro IVA esclusa.
Il corrispettivo sarà pagato con cadenza mensile sulla base dei ritiri effettivi
applicando il prezzo unitario per ciascun ritiro.
Verificata la congruità qualitativa e quantitativa del servizio effettuato, nonché
l'ottemperanza di quanto previsto in materia di tutela dei lavoratori, il Servizio
competente procederà al pagamento dello stesso.
L'Ente si riserva di richiedere, periodicamente, il documento di regolarità contributiva
agli Enti competenti.
ART. 16
SPESE IMPOSTE E TASSE
Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara
ed alla stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto di affidamento
del servizio, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché
quelle relative al deposito della cauzione, sono a carico dell’appaltatore che verserà
quanto dovuto prima della stipulazione del contratto.
ART 17
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
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Il Committente potrà risolvere il contratto in caso di grave inadempimenti di uno o più
articoli del presente Capitolato. Detta risoluzione, comunque in danno, dovrà essere
comunicata alla ditta appaltatrice entro e non oltre 30 giorni prima la data di
risoluzione stabilita. La cauzione sarà trattenuta a parziale o totale risarcimento del
danno. Nelle more il Committente potrà sostituirsi provvisoriamente all’appaltatore
nella gestione del servizio. Il costo della gestione provvisoria resterà comunque a
carico dell’appaltatore.
ART. 18
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il contratto sarà risolto di diritto nei seguenti casi:
1) mancato avvio del servizio alla data stabilita;
2) cessione parziale o totale del contratto o subappalto ad altri;
3) abituale deficienza e negligenza nel servizio quando la gravità e frequenza delle
infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano lo stesso secondo
l’insindacabile giudizio dell’Amministrazione;
4) inosservanza delle norme di legge relative al personale impiegato e mancata
applicazione delle norme disposte dai contratti collettivi nazionali o territoriali;
5) interruzione non motivata del servizio;
6) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
7) violazione ripetuta delle norme in materia di legislazione sul lavoro;
7) quando la Ditta si renda colpevole di frodi o versi in stato di insolvenza.
In questi casi si darà luogo, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione Comunitaria,
alla risoluzione del contratto, a termine dell’art. 1456 del Codice Civile, così come per
ragioni di forza maggiore anche conseguenti al mutare degli attuali presupposti
giuridici e legislativi.
ART. 19
OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI
Oltre quanto è previsto e prescritto nel presente capitolato, nei rapporti giuridici tra
impresa appaltatrice e Amministrazione Comunitaria si osserveranno le disposizioni
del Codice Civile, delle Leggi e dei Regolamenti.
L’impresa è tenuta, inoltre, all'osservanza di tutte le norme emanate ai sensi di legge
o che venissero emanate dalle competenti Autorità governative, regionali, provinciali e
comunali che hanno giurisdizione nei territori nei quali si svolgono, in qualsiasi modo,
le attività e le operazioni inerenti e connesse al presente appalto.
ART 20
DISPOSIZIONI NON RIPORTATE
Per tutto quanto non tassativamente stabilito nel presente capitolato speciale valgono
le vigenti disposizioni di legge regolanti la materia.
ART 21
SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
La Ditta vincitrice dell’appalto dovrà sottoscrivere il contratto entro 10 giorni dall’invito
da parte dell’Amministrazione comunitaria, a pena di decadenza dall'aggiudicazione.
L’Aquila, lì 30.01.2009
IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO TECNICO
(ing. Giovanni LIBEROTTI)
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