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Art. 1 - Oggetto dell’affidamento
Costituisce oggetto dell’affidamento il servizio di smaltimento o trasformazione dei rifiuti organici domestici
(codice CER 200108 e 200302 rifiuti biodegradabili di cucine e mense) e dei rifiuti residui da vegetale, da
potatura erba (codice CER 200201 rifiuti biodegradabili) raccolti nel Comune di Roccarainola.
Il conferimento avverrà con mezzi di proprietà del Comune di Roccarainola mediante propri addetti.
Il quantitativo del rifiuto è stimato in circa :
 80 tonnellate/ mese ( codice CER 200108 e 200302 );

10 tonnellate/ mese ( codice CER 200201).
Art. 2 - Durata dell’appalto
Il contratto di appalto ha una durata di mesi otto (8) a decorrere dal giorno di affidamento del servizio.
Alla scadenza del periodo, in presenza di specifica comunicazione all’Appaltatore da parte
dell’Amministrazione effettuata almeno un mese prima della scadenza del termine sopra riportato e previa
verifica positiva della regolare esecuzione del servizio, il Comune si riserva la facoltà, ai sensi dell’Art. 57,
comma 5, lettera b), del D. Lgs. 163/2006, mediante procedura negoziata con l’appaltatore del contratto
iniziale, di rinnovare l’affidamento dello stesso servizio per un periodo di ulteriori sei mesi. In assenza di tale
comunicazione il contratto si considererà concluso alla scadenza naturale.
L’Appaltatore si impegna con la firma del contratto ad accettare la proroga eventualmente disposta
dall’Amministrazione.
Art. 3 – Ammontare dell’appalto
L’importo a base di gara per l’intero periodo contrattuale è di € 120.000,00.-(centoventimila/00), compreso
IVA al 10%.
L’importo sopra indicato è calcolato sulla base del Servizio preventivato che potrà subire delle variazioni in
più ed in meno secondo la produzione delle utenze comprensoriali.
L’importo del contratto sarà quello dell’appalto decurtato del ribasso d’asta.
L’importo effettivo deriverà dalla contabilità dei quantitativi trasportati all’impianto.
Art. 4 – Impianto
La ditta Appaltatrice dovrà comprovare di avere la disponibilità di un impianto di smaltimento o
trasformazione abilitato ad operare in conformità con le disposizioni legislative vigenti.
I conferimenti ed i costi sono specificati nell’art.15.
In qualunque caso la ditta Appaltatrice dovrà indicare l’impianto di destinazione finale presso il quale
saranno conferiti i rifiuti per essere sottoposti alle relative operazioni di recupero.
La ditta Appaltatrice dovrà garantire l’integrale trattamento presso l’impianto autorizzato di cui all’art. 1 del
presente capitolato.
L’Amministrazione si riserva di effettuare, in ogni tempo durante la durata del contratto, ispezioni e controlli
intesi a constatare che i rifiuti conferiti vengano effettivamente trattati nell’impianto o negli impianti indicati
dalla ditta appaltatrice.
Art. 5 – Conformità del rifiuto
La conformità qualitativa dei rifiuti conferiti, sarà verificata con cadenza mensile attraverso un’analisi
merceologica sia per la frazione umida che per la frazione verde.
Qualora dall’analisi merceologica risultasse che le frazioni estranee siano in quantità percentuale maggiore
di 15 (quindici) punti, ad ogni punto eccedente la soglia sopra fissata (15%) arrotondato per difetto, si
applicherà da quel momento e fino a nuova analisi, in tal caso da effettuarsi dopo tre giorni, un incremento
del costo del servizio per ogni tonnellata pari al prezzo dettato nell’art. 15 al netto del ribasso d’asta.
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In ogni caso fino alla percentuale di impurità o frazione estranea pari al 15% non verrà corrisposta alcuna
maggiorazione del costo del servizio.
Non è da considerarsi frazione estranea, ai fini della percentuale di cui sopra, le buste contenenti i rifiuti
conferiti.
Le operazioni di analisi dovranno essere effettuate da soggetto qualificato e competente secondo la norma
internazionale UNI CEI EN ISO/IE C 17025:2005 “requisiti generali per la competenza per i laboratori di prova
e di taratura”.
I costi derivanti dalle analisi merceologiche e chimiche saranno a carico dell’Appaltatore.
Art. 6 – Procedure di conferimento e documento di accompagnamento richiesto
Il conferimento di ogni carico sarà accompagnato da un formulario di identificazione secondo quanto
previsto dal D. Lgs del 03.04.2006 n° 152 e successive modificazioni e integrazioni. Dal formulario dovranno
risultare in particolare i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
b) origine, tipologia e qualità del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell’instradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
In mancanza del documento di cui al comma 1 la ditta Appaltatrice è tenuta a non accettare il conferimento.
Art. 7 – Orario di conferimento
Gli orari di conferimento dovranno essere concordati tra il Servizio Tecnico dell’Amministrazione e la Ditta
appaltatrice.
Art. 8 – Revisione dei prezzi
Le condizioni economiche in base alle quali sarà aggiudicato l’appalto rimarranno ferme per il primo anno di
durata del contratto secondo quanto stabilito all’atto dell’aggiudicazione, senza che il soggetto
aggiudicatario abbia nulla di ulteriore da pretendere per qualsiasi ragione o titolo.
Art. 9 - Fatturazione e pagamenti
Alla scadenza di ogni mese, la ditta appaltatrice provvederà ad emettere fattura, sulla base delle quantità
mensili di rifiuti di natura organica e vegetale (CER 20.01.08 – 20.03.02 e CER 20.02.01 ) pervenute
all’impianto, rilevate dal formulario di identificazione e dalle operazioni di pesatura.
I pagamenti saranno effettuati mediante mandato di pagamento entro 60 (sessanta) giorni data fattura fine
mese.
Art. 10 - Cauzione definitiva
A garanzia degli obblighi assunti l’aggiudicatario del servizio dovrà versare alla Tesoreria del Comune, entro
10 giorni dall’aggiudicazione, una cauzione nella misura fissata dall’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 e quindi
in misura pari al 10% dell’importo netto dell’appalto, fatte salve le maggiorazioni stabilite nell’art. 113 del D.
Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
L’Appaltatore è tenuto a reintegrare, entro 15 giorni dalla richiesta dell’Amministrazione, la cauzione di cui
l’Amministrazione avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto: in difetto di
reintegro, entro il termine fissato, l’Amministrazione ha facoltà di provvedere direttamente a valere sui
pagamenti dovuti all’appaltatore.
La cauzione può essere prestata mediante fidejussione bancaria o assicurativa secondo le vigenti
disposizioni.
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La cauzione è liberata al termine del contratto, compresa eventuale proroga, previa dichiarazione di svincolo
del Responsabile del Servizio competente che vi provvede solamente nel caso in cui il servizio si sia svolto
regolarmente e secondo le norme contrattuali e sempre che non vi siano vertenze in atto con la Ditta.
Art. 11 - Stipulazione del contratto
Il contratto sarà stipulato in forma pubblica-amministrativa e tutte le spese inerenti e conseguenti al
contratto d’appalto (Registro imposte, valori bollati, rogito ai sensi della Legge 08.06.1962, n. 604 e
successive modificazioni, ecc.....) nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico dell’Appaltatore.
L’appaltatore dovrà presentarsi per la stipula del contratto entro 30 (Trenta) giorni dall’invito del comune.
In caso di mancata stipulazione del Contratto per fatto imputabile all’Appaltatore entro il termine fissato, il
Comune procederà alla dichiarazione di decadenza dell’Appaltatore dall’aggiudicazione e il servizio potrà
essere affidato alla ditta risultante seconda nella graduatoria della gara.
Art. 12 Effetto obbligatorio del contratto
L’effetto obbligatorio del contratto per le parti decorre con la data di stipula del contratto. L’atto in
questione interviene tra le parti entro e non oltre il termine assegnato dalla lettera di aggiudicazione
dell’appalto e comunque prima della data di inizio del servizio.
E’ consentito all’Amministrazione ordinare l’immediato avvio del servizio ad aggiudicazione perfezionata e
nelle more della stipula del contratto d’appalto, fatto salvo il rispetto delle vigenti disposizioni normative in
materia di prevenzione e lotta alla delinquenza.
Entro la data, a pena di decadenza, l’aggiudicatario, notificato allo scopo con lettera raccomandata A.R., che
costituisce data certa per la scadenza, è tenuto a depositare o far pervenire alla Segreteria della Stazione
Appaltante la documentazione richiesta.
Art. 13- Risoluzione del contratto
L’Amministrazione si riserva il diritto di dichiarare la risoluzione del contratto nei seguenti casi:
a) con l’avvio operativo delle società provinciali di cui all’art. 20 della L.R. n. 4/2007, nel qual caso,
viene risolto il contratto senza che l’Appaltatore abbia diritto ad alcun riconoscimento e/o
indennizzo di sorta nei confronti del Comune;
b) mancato rispetto delle clausole previste dal protocollo di legalità;
c) scioglimento, cessazione o fallimento dell’Appaltatore;
d) frode nell'esecuzione del servizio;
e) per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge per svolgere l’attività;
f) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e
le assicurazioni obbligatorie del personale;
g) sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte dell’appaltatore per oltre 48 ore,
eccetto che per cause di provata forza maggiore;
h) per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate che, a giudizio
del Comune, compromettano gravemente l’efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare
rischi igienico-sanitari e/o ambientali, sentito il parere dell’A.S.L. o di altro organismo competente in
materia ambientale;
i) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
j) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
k) per la revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l’esercizio delle attività
oggetto dell’affidamento;
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l) qualora non adempia alla richiesta scritta di esecuzione di servizio conforme alle disposizioni di
questo capitolato entro 15 giorni naturali dalla data della richiesta;
m) qualora l’Appaltatore accumuli l’applicazione di penali per un importo complessivamente maggiore
del 10% dell’importo contrattuale annuo, in un periodo massimo pari ad un anno solare;
n) mancata ricostituzione della cauzione definitiva escussa parzialmente;
o) per ogni altre grave inadempienza riscontrata, il Comune agirà ai sensi dell’art. 1453 e ss. del Codice
Civile.
p) Il Comune dopo aver intimato per iscritto all’Appaltatore di adempiere entro 15 giorni a uno o più
degli obblighi contrattuali, escluso quanto previsto alla lettera a), trascorso tale termine senza che
l’Appaltatore abbia provveduto agli adempimenti previsti, il contratto si intenderà risolto.
L’Appaltatore accettando detta clausola, riconosce che decorso il suddetto termine di 15 giorni il
contratto s’intenderà risolto di diritto.
Art. 14 Incompatibilità
Le norme contenute nel presente capitolato sono soggette a revisione qualora diventassero incompatibili
con il rispetto di disposizioni aventi vigore di legge emanate successivamente alla data di approvazione del
presente disciplinare, previa assunzione di specifici accordi fra le parti nel rispetto della normativa vigente in
materia di appalti pubblici di servizi.
Art. 15 Elenco prezzi unitari
In base ai quali sotto deduzioni del ribasso d’asta saranno pagati i servizi appaltati:
A) €/tonnellata, corrispondente al prezzo per ogni tonnellata di rifiuto oggetto del servizio di
smaltimento/trasferenza conferito all’impianto di smaltimento, comprensivo di tutti gli oneri per
l’utilizzo delle attrezzature per la movimentazione ecc., ivi compreso i costi di recupero e
smaltimento dei rifiuti biodegradabili – cucine e mense provenienti dalla raccolta differenziata
domestica identificati con codice: CER 200108 e 200302 prezzo unitario posto a base di gara
soggetto a ribasso: €/tonnellata 143,00 (centoquarantatre/00) oltre I.V.A. al 10%;
quantità mensile presunta = tonnellate 80,00 (ottanta/00)
B) €/tonnellata, corrispondente al prezzo per ogni tonnellata di rifiuto oggetto del servizio di
smaltimento/trasferenza conferito all’impianto di smaltimento, comprensivo di tutti gli oneri per
l’utilizzo delle attrezzature per la movimentazione ecc., ivi compreso i costi di recupero e
smaltimento dei rifiuti biodegradabili - sfalci erba, potature siepi, ramaglie, foglie e terriccio, ecc.
provenienti dalla raccolta differenziata domestica identificati con codice: CER 200201 prezzo unitario
posto a base di gara soggetto a ribasso: €/tonnellata 60,00 (sessanta), oltre IVA 10%;
quantità mensile presunta = tonnellate 10,00 (dieci/00)
C) €/tonnellata, Sovraprezzo per lo smaltimento di rifiuti codice CER 20 01 08, 20 03 02 e 20 02 01 nel
caso di presenza frazioni di rifiuti non compostabili maggiori del 15% in tenore di peso per il prezzo di €
3,00 (tre/00), compreso IVA, per ogni tonnellata trattata;

ART. 16 - COLLEGIO ARBITRALE
Qualsiasi controversia che sorgesse tra le parti in relazione all’interpretazione del contratto, anche
successivamente alla sua scadenza, sarà demandata ad un collegio composto da 3 arbitri, uno designato
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dall’Amministrazione, uno dalla Ditta ed un terzo nominato dai due arbitri di parte o, in caso di disaccordo
dal Presidente del Tribunale.
La parte che richiede l’arbitrato dovrà designare il proprio arbitro con l’atto di richiesta e comunque non
oltre il decimo giorno dalla data della notifica dell’atto stesso. Nel successivo termine di 30 giorni dalla
nomina del primo arbitro dovrà avere luogo la designazione dell’arbitro della controparte.
Trascorso infruttuosamente tale termine, su richiesta della parte interessata, il Presidente del Tribunale
provvederà alla nomina dell’arbitro della parte negligente.
Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo diritto, con lodo non impugnabile, nel termine di 45 giorni, dalla data
della sua costituzione, che dovrà avvenire entro e non oltre il trentesimo giorno dalla nomina del terzo
arbitro. Il Collegio avrà sede in Caserta presso la Casa Comunale.
Il pagamento delle spese dell’arbitrato rimarrà a carico della parte soccombente.
Art. 17 - Penalità
In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, l’Appaltatore, oltre all’obbligo di ovviare, in un
termine stabilito, all’infrazione contestatagli, sarà passibile di sanzione pecunaria da un minimo di € 300,00
(trecento/00) ad un massimo di € 3.000,00 (tremila/00) ciascuna.
L’applicazione della sanzione sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempimento.
L’Appaltatore avrà 5 giorni di tempo, dalla notifica della contestazione, per presentare le proprie
controdeduzioni.
Le sanzioni saranno raddoppiate qualora lo stesso tipo di disservizio si ripeta entro due mesi dalla prima
contestazione. Il ripetersi per quattro volte dello stesso genere di disservizio, regolarmente contestato dal
Comune, o l’applicazione di penali per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale
dell’appalto, equivarranno alla manifesta incapacità dell’appaltatore a svolgere il servizio appaltato e
pertanto comporteranno la risoluzione del contratto, con relativo incameramento della cauzione.
Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore, che comunque andranno documentate.
Ferma restando l’applicazione delle penalità sopra descritte, qualora l’Appaltatore non ottemperi ai propri
obblighi, il Comune, a spese dell’Appaltatore stesso, e senza bisogno di costituzione in mora né di alcun altro
provvedimento, provvederà d’ufficio per l’esecuzione di quanto necessario.
L’ammontare delle penalità e l’importo delle spese per i lavori o per le forniture eventualmente eseguite
d’ufficio saranno trattenute dal Comune sull’importo del corrispettivo in scadenza. Nell’eventualità che la
rata non offra margine sufficiente, il Comune avrà diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva. Pena la
risoluzione del contratto, tale importo dovrà essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni,
decorrenti dalla apposita comunicazione in tal senso inviata all’Appaltatore.
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