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ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO - DURATA
Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di trasporto e scarico, con automezzi attrezzati, di
rifiuti stoccati presso l’impianto di G.A.I.A. S.p.A. di Asti – Fraz. Quarto Inferiore 273/d, verso
impianti di recupero o discariche autorizzate.
Le operazioni di carico verranno effettuate con l’ausilio di G.A.I.A. S.p.A..
Il quantitativo medio annuo da trasportare è di circa 9.750 t; il numero presunto dei viaggi è pari a
375 (Trecentosettantacinque) con frequenza media di sette viaggi a settimana dal lunedì al
venerdì.
Il servizio avrà la durata di dodici mesi a far data dalla sottoscrizione del contratto di appalto.
ART. 2 – PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – IMPORTO A BASE DI GARA
IMPORTO CONTRATTUALE
La gara verrà esperita con la forma della procedura aperta ex art. 60, D.Lgs. 50/16 da aggiudicare
secondo quanto stabilito dall'art. 95, c.4 del decreto citato, all’offerente che avrà offerto il prezzo
più basso, trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono
definite dal mercato.
L’importo presunto del contratto è stato quantificato in € 90.000,00 oltre IVA di legge.
A seguito degli accertamenti volti ad appurare l’esistenza dei rischi da interferenze nell’esecuzione
della fornitura oggetto del presente appalto, si può ritenere che, rispettando le misure
organizzative specificate nel DUVRI allegato ed usando la dovuta cautela, concordando orari e
modalità di lavoro con gli uffici interessati, il costo per le misure volte ad eliminare i rischi
interferenziali, sia pari a zero.
I concorrenti dovranno presentare la propria offerta formulando un ribasso percentuale unico sui
prezzi totali dei singoli viaggi verso gli impianti di destino indicati al successivo articolo 17.
Il prezzo dei singoli viaggi è determinato dalla somma di:
-una parte a corpo relativa alle operazioni accessorie al trasporto pari a € 80,00
-una parte a misura relativa ai chilometri effettuati pari a €/km 2,40.
Nel caso in cui – durante il corso dell’appalto – dovessero variare gli impianti di destino, la distanza
kilometrica - individuata con GOOGLE-MAPS dall’impianto G.A.I.A S.p.A. di Asti – Fraz. Quarto
Inferiore 273/d all’impianto di destino - verrà moltiplicata per il costo stabilito pari a 2,40 €/km.
Esempio: distanza dell’impianto di destino 70 km.
80,00 € + 70 km x 2,40 € = 248,00 € costo a viaggio su cui applicare il ribasso espresso in sede di
gara.
L’offerta dovrà altresì contenere, ai sensi del comma 10 dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 i propri costi
aziendali, relativamente all’appalto in oggetto, concernenti l’adempimento delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. La gara sarà valida anche in presenza di una sola
offerta ammissibile; in tal caso G.A.I.A. S.p.A. si riserva comunque la facoltà di non aggiudicare,
nonché di procedere ad una nuova gara nei modi che riterrà più opportuni.
Gli impianti di destinazione sono e saranno ubicati in un raggio massimo di 150 km; G.A.I.A. si
riserva la facoltà di variare gli impianti di destino inizialmente individuati inviando apposita
comunicazione almeno cinque giorni lavorativi antecedenti all’espletamento del servizio; in tal
caso l’appaltatore sarà tenuto ad adeguarsi alla nuova destinazione, nonché ai relativi orari di
ricevimento.
Tra i possibili destinatari potrà esserci anche la discarica per rifiuti non pericolosi di GAIA S.p.A.
sita nel comune di Cerro Tanaro – Via S.Rocco 40.
In considerazione della ridotta distanza tra gli impianti (12,00 km), solo per questa destinazione,
G.A.I.A. S.p.A. si impegna ad organizzare la logistica prevedendo almeno tre viaggi/giorno, salvo
diversi accordi tra le parti concordati preventivamente.
ART. 3 - RAPPRESENTANZA DELLE PARTI – D.E.C.
I rapporti tra l’Appaltatore e G.A.I.A. S.p.A. saranno tenuti, per quanto riguarda quest’ultima, dal
responsabile del Settore Gestione Operativa Impianti ovvero da suo incaricato, attraverso i quali
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G.A.I.A. S.p.A. effettuerà e riceverà tutte le comunicazioni e le dichiarazioni previste dal presente
capitolato, salvo diversa disposizione dello stesso.
L’Appaltatore indicherà a G.A.I.A. S.p.A. il proprio ufficio, ed il nominativo del soggetto ad esso
preposto, al quale saranno inoltrati gli ordini e le comunicazioni previsti dal presente capitolato.
In ogni caso, l’Appaltatore dovrà fare in modo che all’interno della propria organizzazione vi sia un
unico centro di riferimento al quale G.A.I.A. S.p.A. possa rivolgersi per le richieste, le informazioni,
le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto
contrattuale. Dovrà inoltre fornire un numero di fax e un indirizzo mail a cui inviare tutte le
comunicazioni.
È stato nominato direttore dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 300 del DPR 207/2010 e
s.m.i. il responsabile del Settore Gestione Operativa Impianti.
ART. 4 – CORRISPETTIVO
Il corrispettivo del servizio oggetto del presente capitolato, è quello risultante dagli atti di gara e
con esso si intendono interamente compensati da G.A.I.A. S.p.A. tutti i servizi e le spese necessari
per la perfetta esecuzione dell’appalto, nonché qualsiasi onere, espresso e non dal presente
capitolato, inerente e/o conseguente il servizio di che trattasi.
Oltre a quanto previsto nel comma precedente, l’Appaltatore non potrà richiedere alcun pagamento
alla società G.A.I.A. S.p.A..
ART. 5 – GARANZIA DEFINITIVA
Al fine della sottoscrizione del contratto, l’appaltatore deve costituire una garanzia, denominata
“garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione definitiva nella misura e
nei modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità
e dell’attestato di regolare esecuzione. In corso di contratto, G.A.I.A. S.p.A. potrà richiedere al
soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in
parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere all'esecutore.
Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7,
per la garanzia provvisoria.
ART. 6 - RIFERIMENTO A DISPOSIZIONI NORMATIVE DIVERSE
L’appaltatore sarà altresì tenuta all’osservanza di tutte le leggi, decreti e regolamenti ed in genere
di tutte le prescrizioni vigenti o che saranno emanate con riferimento alla fornitura oggetto del
presente capitolato, indipendentemente dalle disposizioni dello stesso.
ART. 7 - FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO – ORDINI - TRACCIABILITÀ DEI
FLUSSI FINANZIARI
7.1 - RIFERIMENTO FATTURE
L’appaltatore dovrà emettere fattura mensile posticipata che dovrà riportare:
- il numero del contratto ed il relativo codice CIG.;
- l’aliquota IVA come per legge.
7.2 – PAGAMENTI
Le fatture dovranno pervenire presso l’Ufficio Protocollo di G.A.I.A. S.p.A. , via Brofferio n. 48,
14100 Asti, o all’indirizzo e-mail: contabilita@gaia.at.it.
Si fa presente, che ai sensi D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. 89/2014, vi è
l’obbligo di riportare in fattura il numero di CIG, pena l’impossibilità di procedere al pagamento
della fattura stessa.
L’importo delle predette fatture verrà corrisposto secondo la normativa vigente in materia secondo
quanto previsto dall’art. 4 del D. Lgs. 231/2002 e bonificato su apposito conto corrente dedicato,
secondo quanto previsto dall’art. 3 della legge n.136/2010 e smi, al fine di poter assolvere agli
obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari.
Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo nei pagamenti dei
corrispettivi dovuti, l’appaltatore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle
attività previste nel contratto; qualora l’appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il
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contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da
comunicarsi con lettera raccomandata A.R. da G.A.I.A. S.p.A..
Quest’ultima potrà altresì procedere all’esecuzione in danno e a carico dell’appaltatore della
prestazione del servizio non adempiuta. In caso di raggruppamento di imprese (RTI) i pagamenti
saranno effettuati esclusivamente a favore della mandataria capogruppo.
Tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 48bis del DPR 602/1973 e s.m.i., il pagamento sarà
eseguito previo esito positivo dei controlli effettuati.
7.3 RITENUTA EX ART. 30, c. 5 del D.LGS. 50/16
Ai sensi dell’articolo 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in occasione di ciascun pagamento in
acconto sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute saranno svincolate soltanto in
sede di liquidazione finale, dopo l’emissione da parte di G.A.I.A. S.p.A. del certificato di verifica di
conformità
7.4 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’appaltatore si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
legge 136/2010.
I pagamenti effettuati in dipendenza del presente contratto verranno disposti esclusivamente a
mezzo di bonifico sui conti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane
SpA, dedicati dall’appaltatore alle commesse pubbliche. G.A.I.A. S.p.A. effettuerà pertanto le
disposizioni di pagamento sul conto bancario o postale dedicato i cui estremi identificativi
dovranno essere comunicati dall’appaltatore nei termini di cui all’art. 3 comma 7 della legge
136/2010, corredati delle informazioni ivi previste.
Nel caso in cui le transazioni disposte in dipendenza dell’contratto siano effettuate senza avvalersi
di banche o della società Poste Italiane SpA ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni, la violazione costituirà motivo di risoluzione del contratto.
ART. 8 - PENALITÀ
Gli eventuali inadempimenti contrattuali verranno segnalati dal Direttore dell’esecuzione del
contratto e contestati all’appaltatore per iscritto dal Responsabile del procedimento.
L’appaltatore dovrà comunicare a G.A.I.A. S.p.A. , nel termine massimo di cinque giorni lavorativi
dalla stessa contestazione, le proprie giustificazioni.
Qualora dette deduzioni, a giudizio di G.A.I.A. S.p.A. , non siano accoglibili ovvero non vi sia stata
risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sotto
indicate.
Nel caso di applicazione delle penali, G.A.I.A. S.p.A. emetterà nota di debito che compenserà sul
primo pagamento in scadenza o, in mancanza, dalla garanzia definitiva.
L’applicazione delle penali previste dal presente capitolato non esclude il diritto della stazione
appaltante di pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno subito.
Qualora si verifichino inadempienze, violazioni alle norme contrattuali o l’appaltatore non
ottemperasse agli obblighi assunti – sia per quanto riguarda la puntualità e la qualità, sia per
quanto riguarda la perfetta esecuzione del servizio – saranno applicate le penalità di seguito
specificate fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti.
In particolare è stabilita l’applicazione delle penali sotto specificate:
1) per ritardato inizio del servizio in applicazione al contratto G.A.I.A. S.p.A. applicherà una penale
pari al 0,3 per mille dell’importo netto contrattuale, per ciascun giorno di ritardo fino ad un
massimo di 10 giorni oltre ai quali G.A.I.A. S.p.A. si riserva di rivolgersi ad altro trasportatore
addebitandone i costi all’appaltatore.
2) per il ritardo nell’esecuzione di un ritiro programmato G.A.I.A. S.p.A. applicherà una penale pari
al 1 per mille dell’importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo; dopo tre giorni lavorativi la
ritardata esecuzione si trasforma in mancata esecuzione e la penale per ritardo è cumulabile con le
successive;
3) per mancata effettuazione di un trasporto, in situazioni normali, qualora ciò non pregiudichi in
modo grave il servizio, G.A.I.A. S.p.A. applicherà una penale pari al 0,8 per mille dell’importo netto
contrattuale, per ciascun carico non effettuato;
4) per la mancata effettuazione di un trasporto in situazioni di emergenza, G.A.I.A. S.p.A.
applicherà una penale pari al 1 per mille dell’importo netto contrattuale, per ciascun carico non
effettuato.
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Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci
per cento dell'importo contrattuale il responsabile del procedimento potrà proporre al C.d.A. di
G.A.I.A. S.p.A. la risoluzione del contratto per grave inadempimento.
In tal caso G.A.I.A. S.p.A. avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere
all’esecuzione in danno del fornitore.
Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
ART. 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La risoluzione contrattuale è disciplinata dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
Oltre a quanto previsto dall’art. 108 citato, G.A.I.A. S.p.A. risolverà il contratto:
- in caso di reato previsto dal D.Lgs. 231/01 e successive modifiche e integrazioni, anche non in
relazione a rapporti con G.A.I.A. S.p.A. accertato con sentenza passata in giudicato che riconosca la
responsabilità dell’appaltatore o a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art.
444 c.p.p., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del
divieto di contrattare con la pubblica amministrazione o dell’interdizione dall’esercizio dell’attività.
In ogni caso, al momento dell’apertura di un procedimento in sede penale nei confronti
dell’appaltatore per reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, dovrà esserne data informazione
immediata a G.A.I.A. S.p.A. che avrà la facoltà di risolvere il contratto per il verificarsi di tale
condizione risolutiva ex art. 1353 c.c..
- qualora vengano accertate infrazioni in materia di lavoro subordinato e/o in materia di sicurezza
sul lavoro ai sensi delle vigenti normative;
- qualora si verifichi la cessione, anche parziale, dell’appalto, nonché qualsiasi forma di subappalto
non autorizzata;
- qualora l’affidatario non ricostituisca la garanzia o l’assicurazione richiesta, oppure una nuova
garanzia o assicurazione;
- in caso di mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 per la
tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto.
Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione contrattuale, l’appaltatore, oltre alla immediata
perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed
indiretti, ed alle maggiori spese a carico di G.A.I.A. S.p.A. per il rimanente periodo contrattuale.
G.A.I.A. S.p.A. si riserva la facoltà di applicare l’art. 110 del D.Lgs. 50/16.
ART. 10 - FACOLTÀ DI RECESSO
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/11,
G.A.I.A. S.p.A. può recedere dal contratto in qualunque tempo.
In caso di recesso, l’appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché
correttamente ed a regola d’arte, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore
eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o
rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ..
ART. 11 – FALLIMENTO DELL’APPALTATORE
In caso di fallimento dell’Appaltatore, l’affidamento s’intenderà senz’altro revocato e la società
G.A.I.A. S.p.A. provvederà a termini di legge.
G.A.I.A. S.p.A. si riserva la facoltà di applicare l’art. 110 del D.Lgs. 50/16.
ART. 12 – SUBAPPALTO - CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DI CREDITI
Il contratto derivante dal presente appalto non può essere ceduto, a pena di nullità.
E’ ammesso il subappalto con le modalità stabilite dall’art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
I pagamenti relativi ai servizi svolti dal subappaltatore saranno effettuati dall’appaltatore, che è
obbligato a trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato copia delle
fatture quietanzate, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, salvo quanto previsto
all’art. 105 c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 che disciplina cessione dei
crediti di impresa.
Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e della legge 21
febbraio 1991, n. 52, è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto, da stipularsi

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

PROCEDURA APERTA
n. 01/17
CIG 7081286E0E

mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata, la quale deve essere notificata
all’Appaltatore debitore, ed a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un
intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia.
Le modalità procedurali, che qui si intendono tutte richiamate, sono quelle previste nel sopra citato
art. 106.
ART. 13 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO – SPESE E DOCUMENTI CONTRATTUALI
Con la ditta aggiudicataria si farà luogo a stipulazione di contratto con le modalità previste ai sensi
dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016.
Tutte le eventuali spese contrattuali accessorie e conseguenti, nessuna esclusa, saranno a carico
della ditta aggiudicataria.
In caso di mancata stipulazione del contratto:
- da parte di G.A.I.A. S.p.A., la ditta avrà diritto soltanto al pagamento di quanto abbia già
eventualmente eseguito, valutato secondo i prezzi riportati nell’offerta ed al rimborso delle spese
contrattuali documentate;
- da parte dell’appaltatore entro il termine fissato, G.A.I.A. S.p.A. si riserva la facoltà di procedere
ad una nuova gara a spese dell’appaltatore stesso il quale perderà la somma depositata a titolo di
deposito cauzionale.
ART. 14 - EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO
L’appaltatore si intende vincolata con la sottoscrizione dell'offerta; si applica quanto previsto
dall’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.
ART. 15 – CLAUSOLE DELL’IMPRESA
Non saranno ritenute operanti eventuali condizioni generali di vendita dell’impresa appaltatrice;
inoltre, qualunque clausola apposte dall’impresa stessa sulle sue fatture, note, corrispondenza o
aggiunta da questa sull’ordine, dovrà ritenersi come non scritta.
ART. 16 - CONTROVERSIE
Qualsiasi questione interpretativa o vertenza dovesse insorgere tra G.A.I.A. S.p.A. ed Appaltatore
in ordine alle norme del presente capitolato, sarà deferita al giudice civile o amministrativo nella
cui competenza territoriale è ricompresa G.A.I.A. S.p.A..
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- CAPO II CARATTERISTICHE TECNICHE
ART 17 – CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO
Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di trasporto e scarico, con automezzi attrezzati,
delle seguenti tipologie di rifiuti, sfusi o confezionati in balle, stoccati presso il Polo di trattamento
rifiuti di Asti:
19 12 10: rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)
19 05 03: Compost fuori specifica (FOS)
19 05 01: parte di rifiuti urbani e simili non compostata
19 12 07: legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
19 12 12: altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti
Per lo svolgimento del servizio dovranno essere utilizzati bilici composti da motrice e
semirimorchio dotato di piano mobile con una volumetria minima di 80 m3, iscritti presso l’Albo
gestori ambientali per il trasporto dei rifiuti nella categoria 4 classe C o superiore.
Gli impianti di destino, per l’anno 2017, sono:
- Discarica controllata per rifiuti solidi non pericolosi della società S.R.T. SpA, ubicata in Str.
Vicinale Vecchia di Sale, Loc. Terlucca 15057 Tortona AL (coordinate GPS 44.919838, 8.852640 –
distanza 57,4 km);
- Discarica controllata per rifiuti solidi non pericolosi della società CIDIU Servizi SpA, ubicata in
Strada Cassagna 28, 10044 Druento (TO) (coordinate GPS 45.114049, 7.581247 - distanza 76,7 km.
G.A.I.A. S.p.A. si riserva comunque la facoltà di variare gli impianti di destino inviando apposita
comunicazione almeno otto giorni lavorativi antecedenti all’espletamento del servizio; in tal caso
l’appaltatore sarà tenuto ad adeguarsi alla nuova destinazione, nonché ai relativi orari di
ricevimento.
Tra i possibili destinatari potrà esserci anche la discarica per rifiuti non pericolosi di G.A.I.A. S.p.A.
sita nel comune di Cerro Tanaro – Via S.Rocco 40.
In considerazione della ridotta distanza tra gli impianti (12,00 km), solo per questa destinazione,
G.A.I.A. S.p.A. si impegna ad organizzare la logistica prevedendo almeno tre viaggi/giorno, salvo
diversi accordi tra le parti concordati preventivamente.
ART 18 - PROGRAMMAZIONE DEI VIAGGI
GAIA S.p.A. invierà via fax, mail o altro mezzo concordato tra le parti, entro ogni giovedì, il
programma settimanale dei viaggi da effettuare nella settimana successiva.
Tale programma preciserà il numero di viaggi, le destinazioni, i tipi di rifiuto, i giorni previsti per
la consegna e gli orari di ricevimento degli impianti di destino.
Il servizio di ritiro dovrà essere svolto secondo il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore
6:00 alle ore 17:30.
G.A.I.A. S.p.A. si riserva la possibilità di variare l’orario di apertura dell’impianto in relazione alle
proprie necessità gestionali; in tal caso l’appaltatore sarà tenuto ad adeguarsi ai nuovi orari, che
saranno comunicati con apposita comunicazione.
Le operazioni di caricamento dei rifiuti sui mezzi di trasporto utilizzati dall’Appaltatore sono a
carico di G.A.I.A. S.p.A. che vi provvederà tramite personale e mezzi d’opera propri.
Le operazioni di carico dei rifiuti sul mezzo di trasporto avverranno un mezzo alla volta, presso il
Polo di trattamento rifiuti di GAIA S.p.A..
Per la determinazione del peso netto caricato verrà utilizzato il sistema della doppia pesata: le
operazioni di pesatura devono essere effettuate in uscita dall’impianto di Asti ed in ingresso
all’impianto di recupero/smaltimento.
Qualora la differenza tra i pesi rilevati presso l’impianto di destinazione e quelli rilevati presso il
Polo di trattamento rifiuti di Asti dovesse superare, in eccesso, il 2% (due percento) del peso dei
carichi relativi ad un mese di conferimenti, G.A.I.A. S.p.A. si riserva di chiedere:
- l’invio del certificato di taratura della pesa dell’impianto di destinazione;
- la verifica in contraddittorio dei pesi a destino.
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Si precisa che le operazioni di carico del mezzo, di pesatura e di registrazione richiedono un
tempo massimo di due ore, tale precisazione non è comunque vincolante.
L’appaltatore, prima dell’inizio del servizio, dovrà comunicare alla stazione appaltante le targhe
degli automezzi utilizzati per l’esecuzione del servizio, che dovranno corrispondere a quelle degli
automezzi autorizzati dai competenti Organi, garantendone il possesso, continuativamente, per
tutta la durata del servizio.
I trasporti dovranno avvenire nel rispetto della tenuta dei registri di carico e scarico nonché del
formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/06.
Infine, si fa presente che, dalla data di inizio dell’operatività del SISTRI, tutti i soggetti coinvolti
dovranno utilizzarlo come sistema di tracciabilità per l’esecuzione del Servizio.
ART. 19 – VERIFICA DI CONFORMITÀ
Il presente appalto sarà soggetto a verifica di conformità al fine di accertare la regolare esecuzione
rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, sia in corso di esecuzione, trattandosi
di appalto di servizio con prestazioni continuative, che al termine della prestazione. In occasione
degli audit di verifica di conformità in corso di esecuzione saranno invitati ai controlli
l'appaltatore ed il direttore dell'esecuzione e delle operazioni di verifica sarà redatto apposito
verbale. I verbali saranno trasmessi al responsabile del procedimento entro quindici giorni
successivi alla data dei controlli e conterranno anche indicazioni sull'andamento dell'esecuzione
contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali; conterranno altresì le osservazioni ed i
suggerimenti ritenuti eventualmente necessari. La verifica di conformità conclusiva sarà avviata
entro venti giorni dall’ultimazione delle prestazioni ad opera del direttore dell’esecuzione del
contratto e sarà conclusa non oltre sessanta giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle
prestazioni contrattuali. Della verifica di conformità è redatto processo verbale. Il soggetto
incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulta
che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il
certificato di verifica di conformità viene trasmesso per accettazione all’impresa esecutrice, la
quale dovrà firmarlo nel termine di 15gg dal ricevimento dello stesso.
ART. 20 - RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA INFORTUNISTICA E SOCIALE TRATTAMENTO
NORMATIVO E RETRIBUZIONE DEI LAVORATORI
L’appaltatore dovrà produrre tutti i dati relativi ai dipendenti impegnati nell’esecuzione del
servizio, con l’esibizione del libro unico. Nell’esecuzione del servizio che forma oggetto del
presente capitolato, l’appaltatore è responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni legislative e
delle normative che regolano i contratti di lavoro del proprio personale.
L’appaltatore è obbligato ad erogare ai lavoratori dipendenti e, se cooperativa, anche ai soci, una
retribuzione non inferiore a quella risultante dal contratto collettivo di lavoro e dagli accordi
integrativi dello stesso, applicabile alla categoria, nella località in cui si svolge la fornitura, nonché
dalle condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro
contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località in cui si
svolge il servizio.
L’appaltatore è altresì obbligato ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la
scadenza e fino alla loro sostituzione e, se società cooperativa, anche nel rapporto con i soci.
I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, della struttura
e dimensione dell’impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica, sociale.
L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli artt. 15,17,18 e 19 del
D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. nonché tutto quanto previsto dall’articolo 26 del citato Decreto.
L’appaltatore si impegna altresì a mantenere in atto tutte le misure di legge finalizzate al
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo del lavoro, così come previsto
dal D.U.V.R.I. preliminare.
G.A.I.A. S.p.A. si riserva la facoltà di predisporre controlli ai fini del rispetto di quanto previsto nel
comma precedente, avvalendosi a tal fine anche del Responsabile del servizio Prevenzione e
Protezione, designato dall’appaltatore per le attività oggetto dell’appalto ai sensi dell’art.31 D.Lgs.
n. 81/2008.
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L’appaltatore è responsabile verso la stazione appaltante dell’osservanza delle suddette norme da
osservare anche da parte degli eventuali subappaltatori, verso i rispettivi loro dipendenti, anche nei
casi in cui il contratto collettivo non disciplini le clausole del subappalto.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di predisporre controlli sull’osservanza delle suddette
prescrizioni da parte dell’appaltatore riservandosi, nel caso di inosservanza delle stesse, di
procedere all’immediata risoluzione del contratto, fermo restando il diritto di richiedere i danni
derivanti dall’inadempienza.
L’appaltatore è esclusivo responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni relative
all’assunzione dei lavoratori, alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette
all’espletamento del servizio oggetto del presente capitolato; si impegna altresì a mantenere in atto
tutte le misure di legge finalizzate al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul
luogo del lavoro.
La ditta appaltatrice dovrà restituire il modulo MD_GA034 (presa visione di tutti i rischi presenti in
impianto), firmato, oltre che dal legale rappresentante, da tutto il personale che potrà entrare in
impianto, associato ai documenti richiesti dallo stesso modulo.
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nei precedenti commi, accertata dalla stazione
appaltante o ad essa segnalata dai soggetti competenti, la stazione appaltante medesima
comunicherà alla ditta aggiudicataria l’inadempienza e procederà ad una detrazione fino all’80%
dell’importo contrattuale, se il servizio è in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del
pagamento del saldo, se il servizio è stato ultimato, destinando le somme così accantonate a
garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra.
Il rimborso alla ditta aggiudicataria delle somme trattenute non sarà effettuato sino a quando non
sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti a mezzo di
certificazione dei soggetti competenti o di altra documentazione presentata dalla ditta e ritenuta
probante a giudizio insindacabile della stazione appaltante.
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, la ditta aggiudicataria non può opporre
eccezioni di sorta, né ha titolo a risarcimento danni.
ART. 21 - ASSICURAZIONI
L’appaltatore è direttamente responsabile di eventuali danni arrecati a cose e persone. Inoltre
l’appaltatore è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o a cose direttamente derivanti da
fatto proprio o dei suoi dipendenti o collaboratori nell’esecuzione del contratto.
È fatto obbligo all’appaltatore di mantenere G.A.I.A. S.p.A. sollevata ed indenne da azioni legali di
terzi e richieste risarcitorie per danni avanzati da terzi danneggiati nonché da citazioni in giudizio
per violazioni di disposizioni di legge in conseguenza di non conformità alle prescrizioni di legge di
tutto o parte del servizio di cui al presente Capitolato.
Ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa per i danni che, in relazione all’espletamento
del servizio o a cause di essa conseguenti e/o connesse, derivassero all’Azienda e/o a terzi, sia a
persone sia a cose, si intende senza riserve od eccezioni a totale ed esclusivo carico
dell’appaltatore, senza possibilità di rivalsa sull’Azienda.
L’appaltatore deve essere dotato di adeguata polizza assicurativa per tutti i danni derivanti
dall’espletamento del servizio, con i seguenti massimali per sinistro:
- RCT: euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecento/00);
- RCO: euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecento/00).
Resta ferma l’intera ed esclusiva responsabilità dell’appaltatore anche per gli eventuali danni
eccedenti i massimali di cui sopra causati all’Azienda e/o a terzi.
L’appaltatore si assume altresì ogni responsabilità per danni ambientali dovuti all’errata esecuzione
del servizio.
Del contenuto del presente articolo è fatto obbligo all’appaltatore di dare notizia a tutto il
personale interessato.
ART. 22 - OBBLIGO DI CONTINUITÀ DEI SERVIZI
Il servizio oggetto dell’appalto contemplato nel presente capitolato speciale è da considerare
servizio pubblico e costituisce quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa
dettata dal D.lgs. n. 152/2006. Il servizio oggetto dell’appalto non potrà essere sospeso o
abbandonato salvo casi di forza maggiore che, comunque, dovranno essere documentati.
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In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'Appaltatore dovrà impegnarsi al
rispetto delle norme contenute nella legge 12/06/1990, n. 146 e s.m.i. per l'esercizio dello sciopero
nei servizi pubblici essenziali.
ART. 23 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI
L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza dei contratti di lavoro e di tutte le leggi, regolamenti e
norme vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso dell’appalto.
L'Appaltatore ha l’obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di legge
ed i regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le
ordinanze municipali, con particolare riferimento a quelle riguardanti l’igiene e la salute pubblica e
il decoro, aventi rapporto diretto con i servizi oggetto dell’appalto.
L'Appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dalla A.S.L. territorialmente
competente, e da ogni altra autorità competente, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione
sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell’attività
ed ai necessari controlli sanitari.

