
  

 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CONFERIMENTO FINALE 

DELLE VARIE FRAZIONI DI RIFIUTI URBANI RACCOLTI DALLA SOCIETA’ CHIARI SERVIZI SRL. 

SECONDO ESPERIMENTO DI GARA CON MODIFICAZIONI 

gara n. 8831523 

 

 

CAPITOLATO SPECIALE  

D'APPALTO 

 

 

TITOLO 1  

ASPETTI GENERALI DELL'APPALTO E DISPOSIZIONI GENERALI VALIDE PER TUTTI I LOTTI 

 

INQUADRAMENTO NORMATIVO 

Dlgs 152/2006 Codice dell'Ambiente 

ELENCO PRINCIPALI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI CHE SI 

INTEGRANO E SI AGGIUNGONO A QUELLE DEL DLGS 152 / 2006 

Dm 235/13/12/2017 Regolamento Raee 

Legge 167/2017 Emissioni 

Dm 7/11/2017 olii 

Dpr 120/2017 rocce e terre di scavo 

Dm trasporti 

12/5/2017 

ADR 

Dm Ambiente 

20/1/2017 

veicoli fuori uso 

Dlgs 49/2014 Raee 

Dlgs 21/2011 pile 

Dm 18/2/2011 Regolamento Sistri 

Dm 27 

settembre 2010 

ammissibilità rifiuti in discarica 

Dm 8 aprile 

2008 

Centri raccolta comunale e intercomunale per 

Raee e altri rifiuti 

Dlgs 188 del 

20/1/2008 

Pile e batterie 

Dlgs 117 del 

30/5/2008 

Rifiuti industrie attività estrattive 

Dm 65 del 

8/3/2010 

Raee "one to one" 



 

Dlgs 49/2014 Raee 

Dlgs 182/2003 Rifiuti delle navi e raccolta nei porti 

Dlgs 209/2003 veicoli fuori uso 

Legge 70/94 e 

DPCM 17/12/2014 

MUD 

Dm 52 del 

18/2/2011 

Sistri 

Circolare 

Ambiente/Indus

tria 4/8/1998 

Registri e formulari 

Dm 1/4/1998 Registri carico e scarico 

Dm 145 1/4/1998 Formulario identificazione rifiuti 

Dm 161/2002 e 

Dm 269/2005 

Recupero agevolato rifiuti pericolosi 

Dm 5/2/1998 Recupero agevolato rifiuti non pericolosi 

L.R. Lombardia 26/2003 e 21/93 , nonché successivi provvedimenti regionali per la 

sua attuazione 

 

Le disposizioni seguenti si applicano su tutti i rifiuti oggetto dell'appalto salvo diverse ed esplicite disposizioni 

riportate per ciascun singolo lotto.  

In caso di contrasto tra le disposizioni contenute nella parte generale e quelle contenute nei capitoli relativi ai singoli 

lotti prevalgono queste ultime. 

 

ART. 1 DEFINIZIONI 

Ai fini del presente Capitolato sono adottate le seguenti definizioni: 

Comune: Comune di Chiari 

Stazione appaltante: Chiari Servizi s.r.l. 

Impianti di destinazione: gli impianti autorizzati presso i quali vengono conferite le frazioni di rifiuti provenienti 

dalla raccolta differenziata nel Comune, come meglio specificate di seguito;  

Appaltatore: la Ditta o il Raggruppamento Temporaneo di Imprese aggiudicatari del presente servizio; 

Capitolato: il presente Capitolato speciale d'appalto; 

Smaltimento: l'insieme delle operazioni, dei procedimenti e trattamenti sui rifiuti che ne consentono il riuso, 

riciclaggio, il recupero di materia, il recupero di energia, l'eliminazione. 

 

ART. 2 OGGETTO DELL'APPALTO 

L'appalto ha per oggetto il servizio di smaltimento o la vendita dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata 

effettuata nel Comune di Chiari dalla società Chiari Servizi s.r.l. di seguito elencati nei seguenti lotti: 



  

 

 

 

 

Tutti gli importi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire riportati sono presunti e calcolati sulla base della produzione 

degli anni precedenti e non sono pertanto vincolanti.  

La quantità potrà pertanto variare in aumento o in diminuzione entro il quinto d’obbligo senza che l’aggiudicatario 

abbia nulla a pretendere, e l’aggiudicatario anche a fronte di variazioni delle quantità dovrà garantire le stesse 

modalità e prezzi di cui alla presente procedura. 

 

ART. 3 DURATA DELL'APPALTO 

La durata dell'appalto è stabilita in 36(trentasei) mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto. 

E’ prevista la possibilità di consegna nelle more del contratto, a far data dal 1 gennaio 2023. 

 

ART. 4 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 

Fanno parte integrante del contratto d’appalto: 

a) il presente Capitolato Speciale, compreso i Capitolati specifici per i singoli lotti,  

b) il bando di gara,  

c) il disciplinare di gara,  

d) l’offerta e le dichiarazioni presentati dall’operatore economico in fase di gara. 

 

ART. 5- CONDIZIONI DELL’APPALTO E DICHIARAZIONI 

Nell'accettare le condizioni tutte del presente Capitolato e di ogni singolo capitolato, e nel formulare l’offerta 

l’Appaltatore dichiara: 

a) di aver valutato tutte le circostanze ed elementi che possono influire sul costo del servizio, dei materiali, della 

LOTTO TIPOLOGIA RIFIUTO codice CER SERVIZIO

 BASE D'ASTA 

IMPORTO 

UNITARIO DI 

SMALTIMENTO/ 

VENDITA euro/ton. 

importo totale 

gara 2023-2025

QUINTO 

D'OBBLIGO TOTALE CIG

1 RSU 20.03.01 smaltimento 98,00 €                        459.000,00 €     91.800,00 €     550.800,00 €   

2 INGOMBRANTI 20.03.07 smaltimento 255,00 €                     424.000,00 €     84.800,00 €     508.800,00 €   

VERNICI E IMBALLAGGI 20.01.27 (P) smaltimento                    1.090,00 € 18.300,00 €        3.660,00 €       21.960,00 €     

20.01.28 (NP) trasporto                        100,00 € 

15.01.10(P) analisi chimica                        250,00 € 

4 FARMACI SCADUTI 20.01.32 smaltimento 700,00 €                     3.000,00 €          600,00 €           3.600,00 €        

5 RIFIUTI VEGETALI CERNITA 20.02.01

smaltimento

e cernita 75,00 €                        15.000,00 €        3.000,00 €       18.000,00 €     

6 RIFIUTI DA DEMOLIZIONE 17.09.04 smaltimento 10,00 €                        10.500,00 €        2.100,00 €       12.600,00 €     

7

PLASTICA E POLISTIROLO

(RISERVATO A CONSORZI 

DI FILIERA)

15.01.02

19.12.04, 

19.12.12 VENDITA

 convenzione 

con lim. min. 

quotazione 585.000,00 €     585.000,00 €   

8

BATTERIE E 

ACCUMULATORI 20.01.33 VENDITA

 30,00 

(al kg) 9.000,00 €          9.000,00 €        

9 VETRO 16.01.20 VENDITA                          18,00 € 41.500,00 €        41.500,00 €     

TOTALE: 1.565.300,00 €  TOTALE CIG:  1.751.260,00 € 
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manodopera e dei trasporti (ove previsti) e delle gratuità previste; 

b) di aver preso piena ed integrale conoscenza del Capitolato Speciale d’Appalto e di accettare – senza 

condizioni e riserve alcune – tutte le norme e disposizioni contenute, nel capitolato speciale d’appalto, nel singolo 

capitolato di interesse, e in tutti gli atti di gara; 

c) di avere preso esatta conoscenza del tipo di servizio da eseguire e di avere effettuato i necessari sopralluoghi 

presso l'impianto (piattaforma ecologica) per rendersi conto dello stato di fatto e per accertarsi della possibilità e 

modalità di esecuzione;  

d) di aver preso piena ed integrale conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver 

influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono influire sull’esecuzione del 

servizio; 

e) di aver valutato tutte le caratteristiche urbane dei luoghi in cui dovranno essere svolti i servizi. 

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dell’appalto, la mancata conoscenza di elementi non 

valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal presente Capitolato o 

si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche ed espressamente previste nel contratto. Con l'accettazione 

del servizio l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione dello stesso 

secondo le migliori norme e criteri lavorativi.  

L’impianto dovrà garantire l’apertura per tutti i giorni lavorativi dell’anno tranne che nelle date del: 1° gennaio, 25 

dicembre, garantendo un nastro orario di minimo 8 ore continuate al giorno con apertura impianto alle ore 7.30.  

Non è richiesta se non per i lotti n. 1, 2 e 3 l’apertura nei giorni di sabato, domenica e semifestivi (vigilia di Ferragosto, 

Vigilia di Natale, il 31 dicembre, nel giorno della ricorrenza del Santo Patrono). 

Per tali lotti l’appaltatore dovrà concordare la chiusura/apertura dell’impianto preventivamente con la stazione 

appaltante al fine di consentire lo svolgimento dei servizi di raccolta sul territorio.  

I tempi massimi di conferimento sono indicati nel capitolato di ogni singolo lotto. 

Nel capitolato di ogni singolo lotto è indicato altresì se CHIARI SERVIZI SRL conferirà con mezzi propri o 

convenzionati a propria cura e spese i rifiuti oggetto dell’appalto presso il luogo di consegna individuato nell’impianto 

indicato in offerta dall’appaltatore.  

Ogni conferimento sarà accompagnato da idoneo documento come previsto dalla normativa vigente in materia di 

rifiuti (formulario di identificazione rifiuto) ed al momento dell’accesso dovrà essere registrato tramite pesatura. 

Eventuali interruzioni o sospensioni della raccolta del rifiuto, indipendentemente dalla causa, non daranno alla ditta 

appaltatrice alcun diritto a compensi ed indennizzi suppletivi od integrativi di sorta. La ditta appaltatrice svolgerà le 

operazioni di smaltimento dei rifiuti conferiti nel rispetto della normativa in vigore. 

 

ART. 6 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI  

Ogni capitolato relativo al singolo lotto contiene le specifiche indicazioni sulle modalità di esecuzione dei servizi. 

Come regola generale, l'Appaltatore deve essere titolare degli impianti o averne la piena disponibilità e con la 

partecipazione alla procedura dichiara implicitamente la propria capacità a ritirare i rifiuti del singolo lotto 

di partecipazione almeno nelle quantità previste aumentate di un quinto.  

Gli impianti devono essere operativi senza alcun elemento ostativo, e devono essere in possesso delle dovute 

autorizzazioni.  



  

 

 

L'Appaltatore, nel corso dell'appalto, si impegna ad inviare trasmissione certificata di ogni informazione di carattere 

economico – finanziaria – organizzativa sul servizio espletato che fosse necessaria a questa Amministrazione.  

Nulla sarà dovuto all'Appaltatore nell'ipotesi in cui lo stesso, di propria iniziativa e liberamente, effettui prestazioni 

o servizi diversi da quelli previsti nel presente Capitolato e non preventivamente autorizzati in forma scritta e 

certificata da questa Amministrazione.  

L'Appaltatore è tenuto a segnalare immediatamente alla Stazione appaltante tutte le circostanze e irregolarità rilevate 

nell'espletamento delle operazioni oggetto dell'appalto che possano impedirne il loro corretto svolgimento, tramite 

segnalazione a mezzo PEC e contattando direttamente il Direttore dell'Esecuzione del Contratto.  

L'Appaltatore provvederà alla compilazione di tutta la modulistica di legge di sua competenza relativa alle attività di 

gestione, e dovrà fornire alla Stazione appaltante e/o la ditta incaricata della gestione e trasporto rifiuti l'eventuale 

assistenza e collaborazione per la compilazione di quanto di competenza di quest'ultima.  

Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente capitolato, l'Appaltatore avrà l'obbligo di osservare e di 

far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni dettate dalle leggi e regolamento in vigore o che potranno 

venire emanati durante il corso del contratto, e specialmente quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica, la tutela 

sanitaria ed antinfortunistica del personale addetto e avente comunque rapporto con i servizi oggetto dell'appalto.  

Il servizio oggetto del presente appalto è da intendersi ad ogni effetto servizio pubblico così come definito all'art. 177 

del D.lgs. 152/2006 e 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 finale alla ricezione dei rifiuti, non funzionamento dell’impianto a causa di 

manutenzioni, guasti, ect.  

In caso di arbitrario abbandono o sospensione, l’ente appaltante potrà sostituirsi all’appaltatore per l’esecuzione 

d’ufficio, addebitando gli oneri relativi all’appaltatore, salvo il risarcimento del maggior danno. 

In ogni caso, verificandosi deficienza od abuso nell’adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l’appaltatore, 

regolarmente diffidato, non ottemperi agli ordini ricevuti, l’ente appaltante avrà la facoltà di ordinare e di far eseguire 

d’ufficio, a spese dell’appaltatore, i lavori necessari per il regolare andamento del servizio.  

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'Appaltatore dovrà impegnarsi al rispetto delle norme 

contenute nella L. 12 giugno 1990 n. 146 e s.m.i. per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.  

Non saranno considerati causa di forma maggiore – e quindi sanzionabili ai sensi del presente capitolato – scioperi 

del personale che dipendessero da cause direttamente imputabili al prestatore del servizio quali, a titolo di esempio, 

la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto 

collettivo nazionale di lavoro.  

In caso di sciopero, il servizio non espletato deve essere recuperato entro le successive 48 (quarantotto) ore.  

Negli impianti in cui è prevista, l'attività di selezione dovrà essere documentata ed i relativi dati dovranno essere 

messi a disposizione della Stazione appaltante qualora fossero richiesti.  

Gli impianti dovranno essere atti a selezionare ed avviare a recupero il maggior quantitativo possibile dei rifiuti 

conferiti, avendo cura di non esporre il rifiuto all'azione degli agenti atmosferici.  

Tutte le spese per lo smaltimento degli scarti derivanti dalle operazioni di recupero e trattamento, così come ogni 

eventuale altra spesa legata ai costi di recupero, sono da intendersi ricomprese nell'importo a base di gara e di offerta 

salvo diversa indicazione riportata per ciascun codice CER. Le analisi dei materiali da conferire agli impianti saranno 



 

tutte e a totale carico dell'Appaltatore. Nel caso in cui l'Appaltatore riscontri in uno dei suoi impianti che i rifiuti 

conferiti presentino caratteristiche di difformità rispetto alla tipologia specificata, deve avvertire immediatamente il 

Direttore dell'esecuzione del contratto, a mezzo telefono e via PEC, il quale, direttamente o tramite un collaboratore, 

si recherà all'impianto per assistere all'analisi del carico in contraddittorio con l'Appaltatore; nel caso in cui la Stazione 

appaltante non venga avvertita immediatamente (vale a dire entro 30 minuti dall'orario di ingresso in impianto del 

carico), e non possa di conseguenza essere effettuata l'analisi in contraddittorio, nulla sarà dovuto all'Appaltatore nel 

caso di materiale non conforme. A scadenza mensile la ditta appaltatrice del servizio dovrà fornire all'Ente apposita 

documentazione attestante i quantitativi di materiale recuperato unitamente alle giustificazioni del mancato 

recupero. 

 

ART. 7 - TRASPORTO  

Al trasporto dei rifiuti ai rispettivi impianti di selezione/trattamento/recupero/smaltimento provvederà il Gestore del 

Servizio Igiene Urbana CHIARI SERVIZI SRL ove non diversamente disposto per i singoli lotti. 

I rifiuti urbani proverranno esclusivamente dal territorio del Comune di Chiari (BS).  

Ai fini della valutazione delle offerte, la distanza in chilometri di ciascun impianto dalla sede municipale del Comune 

di Chiari (BS), sarà determinata mediante l'utilizzo del programma del sito google maps, indicando quale luogo di 

partenza la sede del comune e quale luogo di destinazione l'indirizzo completo degli impianti di destinazione. 

Verranno inseriti i seguenti parametri:  

- percorso più breve;  

- mezzo pesante. 

 

ART. 8 AMMONTARE DELL'APPALTO 

Per i servizi oggetto del presente capitolato, è determinato un corrispettivo a base d'asta come da tabella che precede. 

Al fine di rispettare il criterio di economicità ed efficienza nella selezione dell’aggiudicatario, oltre al puro 

ribasso/rialzo sulla base d’asta, verranno considerati, per i lotti per i quali è previsto il trasporto a carico della CHIARI 

SERVIZI SRL, i chilometri di distanza dal Comune di Chiari (si terrà a riferimento la casa comunale), al fine di evitare 

che un impianto che applica una tariffa più conveniente risulti invero più oneroso per la stazione appaltante in ragione 

della distanza da percorrere. 

I costi di trasporto saranno così calcolati:   

Importo del lotto x 1,00 euro (costo km medio stimato) x   numero km eccedenti i km indicati quale BASE 

DI CALCOLO per ogni lotto nel disciplinare (calcolati sulla sola andata).  

All’impianto che, da tale calcolo, risulterà con un valore numerico minore sarà attribuito un punteggio di 

30 punti, e così proporzionalmente fino all’impianto che risulterà avere un valore numerico maggiore. 

L'offerta dovrà essere presentata con le modalità stabilite nel disciplinare di gara e dovrà essere valida per tutta la 

durata dell'appalto, salvo per i lotti per i quali, in ragione dell’andamento maggiormente dinamico del mercato, è 

stata fissata la possibilità di aggiornamento. 

Gli importi per ogni lotto sono stati calcolati sull'andamento della gestione e sono indicativi dell'andamento storico 

ma non possono in alcun modo essere ritenuti vincolanti.  

All'Appaltatore saranno riconosciuti i corrispettivi per i quantitativi effettivamente smaltiti. 



  

 

 

 

ART. 9 - GESTIONE AMMINISTRATIVA 

La ditta appaltatrice è tenuta ad inviare la fotocopia del formulario di identificazione rifiuto timbrato e firmato per 

accettazione dall’impianto di smaltimento, completo di registrazione del peso a destino.  

Tale fotocopia dovrà essere trasmessa alla CHIARI SERVIZI SRL entro 3 (tre) giorni dalla data di conferimento tramite 

uno dei seguenti mezzi: 

- FAX 

- POSTA ELETTRONICA 

- POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 

Secondo le indicazioni ricevute dal responsabile del procedimento o previste dal contratto agli indirizzi che saranno 

comunicati prima dell'avvio del Servizio. 

A scadenza mensile la ditta appaltatrice del servizio dovrà fornire all’Ente appaltante apposita documentazione, 

relativa a tutti i dati dei conferimenti effettuati su opportuno supporto informatico, attestante le quantità conferite 

dal Comune e tutti i dati desunti dai formulari. 

Ulteriori puntualizzazioni relativamente ai vari lotti nelle schede di dettaglio. 

 

ART. 10 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE  

Le prestazioni oggetto del presente appalto saranno fatturate al Comune mensilmente. 

Ad ogni fattura, dovrà essere allegata l'opportuna documentazione che quantifichi il servizio reso, ovvero il prospetto 

di dettaglio dei conferimenti, riportante codice CER, n. del formulario, data e ora di conferimento, impianto di 

destinazione, peso riscontrato a destino, corredato dai tagliandi di pesatura dei rifiuti per ogni conferimento.   

Le fatture dovranno riportare il numero di CIG, comunicato con lettera al momento dell'aggiudicazione; in mancanza 

del numero di CIG non sarà liquidata la fattura.  

Le fatture e la relativa documentazione dovranno pervenire alla Stazione appaltante entro il giorno 10 del mese 

successivo all'effettuazione dei servizi.  

La trasmissione delle fatture dovrà avvenire esclusivamente in formato elettronico attraverso il Sistema di 

Interscambio (D.M.  55/2013).   

La data di accettazione da parte del competente Ufficio della società CHIARI SERVIZI SRL farà fede per la decorrenza 

dei termini di pagamento come determinati dal presente capitolato.  

Si precisa che l'IVA verrà saldata in regime di Split Payment (L. 190/2014 – DM 23/01/2015). 

 

ART. 11 - PAGAMENTI ALL'APPALTATORE 

In merito agli Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, l’Appaltatore assume tutti gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3) della legge 13 Agosto 2010 N° 136 e successive modifiche.  

Inoltre, si impegna a comunicare almeno 10 giorni prima del I° pagamento, i conti correnti dedicati alla commessa e 

gli estremi delle persone abilitate ad operarvi, oltre ad indicare in fattura il CIG relativo al lotto.  

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – Ufficio 

territoriale competente – della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) 

agli obblighi di tracciabilità finanziaria.  



 

I costi dell’appalto sono stabiliti negli importi pari a quelli indicati in offerta dalla ditta appaltatrice, espressi in 

Euro/tonnellata.  

Detta offerta si intende al netto di IVA e comprensiva di ecotassa ed eventuale contributo ambientale.  

L’appaltatore rinuncia pertanto espressamente a qualsivoglia domanda di rimborso dei contributi sopra-richiamati, 

laddove corrisposti nella misura stabilita dalle disposizioni regionali, riconoscendo che detto tributo, ove applicabile, 

è già compreso nell’importo contrattuale.  

Qualora si riscontrassero incongruità tra le fatture ricevute e la documentazione inerente i servizi effettuati, la 

Stazione appaltante provvederà al respingimento della fattura elettronica, mediante il Sistema di Interscambio.  

La Stazione appaltante segnalerà, altresì, mediante PEC, tali evenienze e indicherà il tempo massimo a disposizione 

dell'Appaltatore per le necessarie correzioni.  

Il pagamento delle fatture emesse dalla ditta appaltatrice avverrà tramite bonifico bancario a 60 (sessanta) 

giorni dalla data di accettazione della fattura.  

Eventuali interessi moratori relativi ai pagamenti saranno determinati esclusivamente nella misura del saggio legale, 

ai sensi dell'art. 1284 del Codice Civile.  

Gli importi relativi ad eventuali conguagli che si rendessero necessari, saranno regolarizzati con la fatturazione 

successiva. 

 

ART. 12 – AUTORIZZAZIONI 

L’Appaltatore è tenuto ad informare immediatamente CHIARI SERVIZI SRL di eventuali sospensioni, revoche o 

limitazione delle prescritte autorizzazioni, regionali o nazionali, comminate a suo carico o agli impianti nei quali 

vengono conferiti i rifiuti.  

Resta inteso che la sospensione, la revoca o la limitazione delle autorizzazioni necessarie per svolgere il servizio, sarà 

causa di immediata risoluzione del contratto di appalto, rimanendo a carico dell’Appaltatore il risarcimento di tutti i 

danni eventualmente derivati a CHIARI SERVIZI SRL ed ai terzi, nonché ogni responsabilità conseguente alla mancata 

notifica della situazione. 

 

ART. 13 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione si effettua a favore della migliore offerta con applicazione del criterio del minor prezzo - maggior 

prezzo di ognuno dei lotti a cui l’Operatore Economico partecipa (art. 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50). 

Non è fatto obbligo e non è attribuito alcun punteggio migliorativo all’Operatore Economico che predispone offerta 

per più lotti: è stabilita fin d’ora la possibilità di partecipare alla procedura anche per un solo lotto, il punteggio 

attribuito a questo lotto o l’aggiudicazione non genera alcun punteggio sugli altri lotti, al fine di permettere la 

massima partecipazione alla gara. 

Il criterio di aggiudicazione è fissato secondo il riportato prospetto esplicativo: 

 



  

 

 

 

 

dal quale si ricava che i costi di trasporto saranno considerati al fine di determinare l'offerta più conveniente per la 

stazione appaltante e quindi portati: 

- in aggiunta nel caso di costo di smaltimento a carico di Chiari Servizi, in caso di superamento della distanza soglia 

fissata, 

- in diminuzione nel caso di vendita del rifiuto da parte di Chiari Servizi, in caso di superamento della distanza 

soglia fissata, 

alle offerte migliorative degli operatori economici. 

L'aggiudicazione dei servizi avverrà pertanto con il criterio del massimo ribasso per i rifiuti con oneri di smaltimento 

a carico di Chiari Servizi, e del massimo rialzo per i rifiuti venduti da Chiari Servizi, con vantaggio economico a favore 

della stessa Chiari Servizi. Nel caso di impianti di conferimento situati ad una distanza superiore alla distanza soglia 

fissata per ogni lotto, si applica quanto sopra descritto nel prospetto con costi di trasporto calcolati secondo quanto 

riportato all'art. 9.  

I costi complessivi (quindi costo smaltimento ribassato + costo di trasporto) offerti per ciascuna tipologia di rifiuto di 

cui al presente capitolato con smaltimento oneroso a carico di Chiari Servizi non potranno essere superiore agli 

importi posti a base d'asta.  

I prezzi complessivi (quindi prezzo di acquisto - costo di trasporto) offerti per ciascuna tipologia di rifiuto in vendita 

con il presente Capitolato non potranno essere inferiori agli importi posti a base d'asta.  

LOTTO SERVIZIO

 VALORE BASE 

D'ASTA IMPORTO 

UNITARIO DI 

SMALTIMENTO/ 

VENDITA euro/ton. 

 PERCENTUALE DI 

RIBASSO/RIALZO 

OFFERTA 

 VALORE euro/ton. 

Di 

RIBASSO/RIALZO 

DISTANZA 

KM (base 

di calcolo)

DISTANZA KM IN PIU' 

RISPETTO ALLA BASE 

DI CALCOLO 

DELL'IMPIANTO 

DELL'OPERATORE 

ECONOMICO DALLA 

CASA COMUNALE DI 

CHIARI

VALORE DISTANZA 

IMPIANTO 

DELL'OPERATORE 

ECONOMICO 

MOLTIPLICATO x 0,50 

euro x ogni km in 

esubero rispetto alla 

base di calcolo)

1 smaltimento 98,00 €                        (ribasso) ___% ___________ euro 25

2 smaltimento 255,00 €                      (ribasso) ___% ___________ euro 39

smaltimento                     1.090,00 € (ribasso) ___% ___________ euro 12

trasporto                        100,00 € (ribasso) ___% ___________ euro

analisi chimica                        250,00 € (ribasso) ___% ___________ euro

4 smaltimento 700,00 €                      (ribasso) ___% ___________ euro 30

5

smaltimento

e cernita 75,00 €                        (ribasso) ___% ___________ euro
7

6 smaltimento 10,00 €                        (ribasso) ___% ___________ euro
11

7 VENDITA

 convenzione 

con lim. min. 

quotazione  (rialzo) _____% ___________ euro

0

8 VENDITA

 30,00 

(al kg)  (rialzo) _____% ___________ euro
12

9 VENDITA  18,00 e gratuità  (rialzo) _____% ___________ euro
30

3



 

In caso di offerte pari prevarrà quella che ha costi di trasporto, e quindi di impatto ambientale, pari a 0 (zero) o 

inferiori; negli altri casi si applicherà l'art. 77 del R.D. 827/24.  

L'offerta presentata dovrà essere valida per tutta la durata dell'appalto, come da art. 6 del presente capitolato, ribasso 

incluso, salvo per i lotti che – in ragione di maggiori dinamiche del mercato – prevedono nella scheda specifica una 

diversa modalità di aggiornamento dei prezzi.  

La Stazione appaltante non assumerà alcun obbligo verso i concorrenti, se non a seguito di aggiudicazione, oltre 

all'acquisizione di idonea documentazione ai sensi della normativa antimafia vigente e della cauzione definitiva, ove 

prevista.  

Nel caso in cui, per qualsivoglia ragione, la Stazione appaltante non aggiudicasse la presente gara, nulla è dovuto alle 

Ditte concorrenti per le spese sostenute in relazione alla partecipazione. 

 

ART. 14 - CESSIONE DEL CONTRATTO 

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto.  

Nel caso l'Appaltatore, o una Ditta facente parte dell'Associazione temporanea di Imprese, parzialmente o totalmente, 

venisse incorporato in altra Azienda, o avesse luogo una cessione d'azienda o ramo d'azienda, e/o negli altri casi in 

cui l'Appaltatore sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica, sarà facoltà 

della Stazione appaltante risolvere il contratto qualora venga verificata l'incapacità del nuovo soggetto di fare 

adeguatamente fronte ai servizi oggetto dell'appalto con le modalità dell'aggiudicante originale. 

 

ART. 15 - SUBAPPALTO 

Le modalità di subappalto saranno quelle previste dall'art. 105 del D.Lgs. 50/16. 

 

ART. 16 – PENALITÀ 

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

appaltante di risoluzione del contratto ove ne ricorrono i presupposti, l’appaltatore, oltre all’obbligo di ovviare, in un 

termine stabilito dalla stazione appaltante all’infrazione contestata ed al pagamento degli eventuali maggiori danni 

subiti da Chiari Servizi direttamente o indirettamente, è tenuto al pagamento di una penalità dell’importo variabile a 

seconda della inadempienza riscontrata e riferita espressamente alle seguenti situazioni: 

- in caso di chiusura dell’impianto, (salvo i casi di forza maggiore), senza preventiva comunicazione, con preavviso 

di almeno 3 giorni lavorativi, alla ditta appaltatrice oltre ai casi previsti di cui all’art. 20) che precede, verrà 

applicata una penale pari a € 500,00 (cinquecento virgola zerozero) per ogni giorno di chiusura; 

- in caso di mancato rispetto dell’art. 10) gestione amministrativa del presente capitolato, verrà applicata una 

penale pari a € 5,00 (cinque virgola zerozero) per ogni giorno di ritardo per cad/formulario non trasmesso, nei 

termini pattuiti; 

- in caso di mancata consegna di materiale o documenti previsti nel presente Capitolato: € 7,00 (sette virgola 

zerozero) per ogni giorno di ritardo trascorsi 30 giorni dalla data della richiesta; 

- qualora venga verificato dalla stazione appaltante che la percentuale di recupero effettata nel corso dell’appalto, 

da parte dell’aggiudicataria, sia inferiore a quella richiesta dal presente capitolato, la stazione appaltante 

addebiterà alla una penale pari a €/ton. 2,00 (due virgola zerozero) per ogni punto  percentuale di materiale non 



  

 

 

recuperato, calcolato sulle quantità in ingresso fino a quel momento conferite; 

- ritardo nell’esecuzione del conferimento, secondo le prescrizioni indicate per ogni singolo lotto. 

Le penali di cui al precedente comma sono applicate in misura doppia nel caso di recidiva specifica.  

L’applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, alla quale l’appaltatore avrà 

la facoltà di presentare controdeduzione entro 15 giorni dalla notifica della contestazione. L’ammontare della penalità 

sarà trattenuto dal pagamento della prima fattura in scadenza.  

Verificandosi deficienze od abuso nell’adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l’appaltatore regolarmente 

diffidato, non ottemperi agli ordini ricevuti e nei tempi indicati, Chiari Servizi 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 del maggior danno subito dalla stazione appaltante.  

La sommatoria delle penali applicate in riferimento alla sopra riportata tabella, potrà raggiungere l'importo massimo 

del 10% (dieci per cento) del valore del contratto.  

Il raggiungimento di tale importo massimo costituirà motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c. 

 

ART. 17 - GARANZIA DI ESECUZIONE 

La cauzione definitiva è regolata dall' 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a garanzia degli obblighi derivanti dal capitolato, 

o per eventuale risarcimento danni, nonché per il rimborso delle spese che la Stazione appaltante dovesse 

eventualmente sostenere durante l'esecuzione del contratto a causa di inadempimento dell'Appaltatore a quanto 

previsto dal capitolato, l'Appaltatore dovrà provvedere alla costituzione della cauzione definitiva entro 10 gg. solari 

dalla data di trasmissione della comunicazione di aggiudicazione, per l'importo stabilito dal medesimo articolo.  

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente: 

La rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c., volendo ed 

intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 

La rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957,comma 2, del c.c.; 

L'operatività della garanzia medesima entro 15 gg. a semplice richiesta scritta dell'azienda.  

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dell'intero servizio 

da parte dell'Appaltatore; pertanto, lo svincolo della suddetta garanzia potrà essere effettuato solo dopo la ricezione 

da parte dell'Appaltatore del suddetto documento. 

Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. 

Chiari Servizi si riserva di non procedere alla richiesta di garanzia definitiva per quei lotti che, per consuetudine, non 

prevedono tale disciplina.  

La rinuncia alla garanzia è determinata dal Rup in seguito alla procedura di gara. 

 

ART. 18 - NORME DI SICUREZZA 

Chiari Servizi considera la sicurezza sul lavoro un valore irrinunciabile e prioritario e ciò per ragioni di ordine morale, 

sociale, giuridico e di immagine e pone quindi la tutela dell’integrità fisica e della salute dei lavoratori come obbiettivo 

prioritario. 

L’affidatario, inoltre, garantisce l’osservanza delle norme previste in materia di sicurezza sul lavoro dalla legislazione 

vigente e, in particolare, l’affidatario dovrà far pervenire alla stazione appaltante la seguente documentazione: 



 

- documento di valutazione dei rischi Aziendali di cui all’art. 28) del D.Lgs N° 81/2008 e s.m.i; 

- nominativo del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione nonché nominativo del rappresentante dei 

lavoratori per la sicurezza, così come previsti dal D.Lgs. N° 81/2008 e s.m.i; 

- eventuale richiesta di autorizzazione al subaffidare ed elenco degli eventuali subappaltatori con relativa iscrizione 

alla CCIAA; 

- copia iscrizione alla Camera di Commercio in corso di validità; 

- informazioni relative al possesso di adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, con 

massimale adeguato rispetto alla tipologia e entità del servizio da svolgere; 

- elenco mezzi/attrezzature che verranno impiegati nello svolgimento del servizio; 

- dichiarazione di utilizzo attrezzature, macchine impianti conformi alle normative specifiche, regolarmente 

controllate, verificate e mantenute in efficienza. 

 

ART. 19 - COPERTURA ASSICURATIVA 

I Fornitori Aggiudicatari si assumono in proprio ogni responsabilità ai sensi di legge, in conseguenza di un fatto 

verificatosi in relazione ai rischi oggetto delle prestazioni contrattuali riferibili ai Fornitori Aggiudicatari stessi, anche 

se eseguite da parte di terzi.  

I Fornitori Aggiudicatari si obbligano a manlevare e tenere indenne Chiari Servizi dalle pretese che terzi dovessero 

avanzare in relazione ai danni derivanti dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali. I Fornitori Aggiudicatari sono 

obbligati altresì ad attivare adeguate coperture assicurative rapportate alle attività svolte oggetto del Capitolato 

tecnico della presente procedura.  

In particolare, dovranno essere operanti per tutta la durata del Contratto le seguenti polizze assicurative: 

• una polizza assicurativa a garanzia della Responsabilità civile verso terzi (“RCT”) per danni materiali e diretti a 

persone e/o a cose con un massimale non inferiore ad € 5.000.000,00 per sinistro, senza alcun sotto limite per 

danni a persone, animali o cose e senza applicazione di franchigie o scoperti.  

Si precisa che la stazione appaltante è da considerarsi Terzo; 

• una polizza assicurativa a garanzia della Responsabilità civile Inquinamento per danni materiali e diretti a 

persone e/o cose e/o all’ambiente derivanti da eventi inquinanti accidentali o graduali con un massimale non 

inferiore ad € 3.000.000 per sinistro; 

• una polizza assicurativa a garanzia della Responsabilità civile prestatori d’Opera (“RCO”) per infortuni e le 

malattie professionali subiti dai prestatori di lavoro di cui i Fornitori Aggiudicatari si avvalgono nell’esercizio 

della attività svolte oggetto del Capitolato tecnico della presente procedura con massimale minimo di € 

2.500.000,00 per prestatore infortunato ed € 5.000.000,00 per sinistro; 

• una polizza assicurativa a garanzia dei danni materiali ai beni di proprietà, possesso od uso a qualsiasi titolo. Tale 

assicurazione dovrà essere prestata su base “All Risks”, ivi compreso furto, atti vandalici, eventi atmosferici ed 

eventi naturali. Le suddette coperture assicurative dovranno essere stipulate con primaria compagnia assicurativa 

e dovranno prevedere esplicitamente la rinuncia alla rivalsa dell’Assicuratore nei confronti del Committente, 

salvo il caso di dolo. 

Eventuali franchigie e/o scoperti rimarranno a carico dei Fornitori Aggiudicatari. I Fornitori Aggiudicatari sono tenuti 

a produrre copia delle relative polizze all’atto della stipula del Contratto. L'Appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte 



  

 

 

le disposizioni di leggi, regolamenti e norme in vigore od emanate in corso di contratto, in particolare quelle 

riguardanti il servizio in oggetto. 

 

ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

La risoluzione del contratto è regolamentata dall'art. 108 del D.Lgs n. 50 del 2016 e dall'art. 1453 del c.c.  

Inoltre, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 1453 del c.c., nel caso in cui l'Appaltatore trascurasse ripetutamente od 

in modo grave gli adempimenti previsti nel presente capitolato, il contratto si intenderà risolto ai sensi e secondo le 

modalità di cui all'art. 1456 del c.c., con diritto della Stazione appaltante, senza altro avviso, di procedere 

all'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni altro danno patito in relazione ai 

maggiori costi relativi all'affidamento del servizio.  

Il contratto di intenderà risolto nei seguenti casi: 

- arbitrario abbandono e/o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi da 

parte dell'Appaltatore; 

- perdita dei requisiti previsti dalla normativa vigente per ottenere l'autorizzazione degli impianti; 

- sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante e/o responsabile tecnico dell'Appaltatore per un 

reato contro la Pubblica Amministrazione; 

- frode nell'esecuzione dei servizi; 

- totale o parziale cessione del contratto a terzi; 

- cessione di attività; 

- concordato preventivo; 

- fallimento; 

- per motivi di pubblico interesse se documentati e giustificati; 

- non rispondenza dei servizi a quanto richiesto nel presente capitolato; 

- manifesta incapacità ed inidoneità nell'esecuzione dei servizi; 

- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza sul lavoro e sulle 

assicurazioni obbligatorie; 

- abbandono di rifiuti. 

 

ART. 21 - RECESSO 

Il recesso del contratto è regolamentato dall’art. 109 del D.Lgs N° 50 del 2016. 

 

ART. 22 - ESECUZIONE IN DANNO 

E' fatta salva la possibilità per Chiari Servizi in caso di inadempimento totale o parziale da parte dell’Appaltatore, di 

ordinare ad altra impresa terza l'esecuzione, ai prezzi e alle condizioni di mercato, delle attività non svolte, 

addebitando all'aggiudicatario i relativi costi ed i danni eventualmente subiti.  

In tal caso, la stazione appaltante provvederà, entro tre giorni dall’invio della contestazione di inadempimento, a 

comunicare al contraente inadempiente l’affidamento a soggetti terzi dell’esecuzione in danno.  

Il contraente inadempiente è tenuto a rimborsare la stazione appaltante delle maggiori spese sostenute rispetto a 

quelle previste dal contratto.  



 

Per i costi sostenuti e per la rifusione dei danni, la committente potrà rivalersi direttamente sugli eventuali crediti 

vantati dall’Appaltatore ovvero, in assenza, sulla garanzia fideiussoria che dovrà essere immediatamente reintegrata.  

Nel caso di minor spesa, nulla è dovuto all’appaltatore. 

 

ART. 23 - REFERENTE DELLA STAZIONE APPALTANTE 

La Stazione appaltante nominerà un soggetto responsabile per la gestione del contratto e dei rapporti con tutti gli 

impianti interessati.  

Tale referente impartisce all'Aggiudicatario, nella figura delle persone che verranno indicate, le disposizioni mediante 

ordini di servizio (tramite telefono, via email, PEC o fax ) per la corretta esecuzione dell'appalto. 

 

ART. 24 - REFERENTI DELL'APPALTATORE 

Prima dell'inizio del servizio, l'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto alla Stazione appaltante i nominativi e i 

riferimenti telefonici, e-mail e fax delle persone referenti per l'appalto in generale e per ciascun impianto interessato.  

Dette persone dovranno essere reperibili per tutta la durata dell'appalto, rappresenteranno l'Appaltatore e gli impianti 

interessati, e saranno incaricate di ricevere gli ordini di servizio e tutte le comunicazioni relative all'esecuzione 

dell'appalto.  

Eventuali sostituzioni dovranno essere preventivamente comunicate per iscritto alla Stazione appaltante. 

 

ART. 25 - VIGILANZA E CONTROLLO 

La Stazione appaltante si riserva di effettuare in qualsiasi momento nel corso dell'appalto visite ispettive nei vari 

impianti, finalizzate al controllo delle attività oggetto dell'appalto stesso. 

 

ART. 26 - VARIAZIONE DI RAGIONE SOCIALE, SEDE O INDIRIZZO DA PARTE DELL'APPALTATORE 

Ogni variazione di ragione sociale, sede od indirizzo dell'Appaltatore, o di ciascun impianto interessato, dovrà essere 

tassativamente e tempestivamente comunicato per iscritto alla stazione appaltante.  

L'eventuale nuova Società o impianto sarà tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni presenti nel presente 

capitolato. 

 

ART. 27 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI ED INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

L'Appaltatore dovrà impegnarsi, anche per personale di tutti gli impianti interessati, a trattare come confidenziali e 

riservate tutte le informazioni (di carattere tecnico, commerciale, economico e finanziario) nonché tutti i documenti 

ricevuti dalla Stazione appaltante o di cui dovessero venire a conoscenza nell'esecuzione del contratto, impegnandosi 

ad utilizzare le informazioni esclusivamente per l'esecuzione del contratto.  

L'Appaltatore, a sua volta, dovrà dichiarare di prestare, con la sottoscrizione dell'informativa che verrà allegata, il 

proprio consenso al trattamento da parte della Stazione appaltante dei dati ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 

e s.m.i. 

 

ART. 28 - FIRMA DEL CONTRATTO 

L'Appaltatore dovrà presentarsi per la sottoscrizione del contratto entro e non oltre la data che verrà comunicata al 



  

 

 

medesimo successivamente all'intervenuta aggiudicazione dell'appalto.  

Il ritardo ingiustificato nella firma del contratto costituisce causa di decadenza dell'aggiudicazione. In caso di mancata 

stipulazione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario, la Stazione appaltante procederà alla dichiarazione 

di decadenza dall'aggiudicazione, potrà richiedere i danni eventualmente subiti ai sensi di quanto stabilito dal c.c., 

oltre ad incamerare la cauzione provvisoria, ed il servizio potrà essere affidato alla Ditta risultante seconda nella 

graduatoria di  gara.   

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta 

conoscenza delle leggi e disposizioni nazionali e regionali in materia di rifiuti, dei regolamenti locali in materia di 

gestione dei rifiuti urbani, nonché delle altre leggi in materia di appalti di servizi e di opere pubbliche in quanto 

applicabili.  

Il presente capitolato fa parte integrate del contratto di appalto. 

 

ART. 29 - VARIANTI, REVISIONE PREZZI 

Eventuali varianti in aumento o in diminuzione al contratto, verranno eseguite secondo le modalità di cui all'art. 106 

del D.Lgs. 50/2016, in particolare in base al comma 12: “La Stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda 

necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, 

può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso, l'Appaltatore 

non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”.  

Non sono ammesse variazioni del prezzo in corso nella durata dell'appalto salvo le indicazioni specifiche per alcuni 

lotti. 

 

ART. 30 - COOPERAZIONE 

E' fatto obbligo al personale dipendente dell'Appaltatore e degli impianti interessati di segnalare al competente ufficio 

quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento dei compiti assegnati, possano impedire il regolare 

adempimento del servizio. 

 

ART. 31 - RIFERIMENTO A NORME DI DIRITTO VIGENTE 

Per quanto non risulti contemplato nel presente capitolato speciale si rinvia alle leggi e regolamenti in vigore.  

Le parti si danno reciprocamente atto che i servizi oggetto del presente capitolato speciale potranno subire 

modificazioni/integrazioni durante il periodo di vigenza del medesimo in dipendenza del mutamento del quadro 

normativo di riferimento nazionale e regionale e si obbligano vicendevolmente al rispetto di dette normative per tutta 

la durata dell'appalto, restando invariate le quantificazioni economiche dei corrispettivi e le loro modalità di computo 

come previste dal presente capitolato. 

 

ART. 32 - CONTROVERSIE 

Per ogni controversia che possa verificarsi in ordine all'adempimento di quanto previsto dal presente capitolato, si 

rimanda a quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016, capo I, Ricorsi giurisdizionali, e capo II, Rimedi alternativi alla tutela 

giurisdizionale.  

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato 



 

raggiungimento di un accordo bonario, sono devolute in via esclusiva alla Autorità giudiziaria competente ed è esclusa 

la competenza arbitrale.  

 

ART. 33 - SPESE A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO 

Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore tutte le spese, imposte e tasse inerenti al presente contratto, quali quelle di 

bollo quietanza, diritti fissi, di segreteria, di scritturazione, di registrazione ed altro, nonché il rimborso delle spese 

di pubblicazione della gara (esclusi i lotti aventi ad oggetto la vendita) secondo la vigente disciplina di legge. 

 

TITOLO 2 

SINGOLI LOTTI  

 

LOTTO 1 - SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (C.E.R. 20 03 01)  

CIG: 9526562FA5 

 

Art. 1 - Oggetto dell’appalto 

L’appalto ha per oggetto il servizio di smaltimento, ai sensi degli artt. 181 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152 e s.m.i., dei rifiuti identificati con codice C.E.R. 20 03 01 (frazione rifiuti solidi urbani), da effettuarsi con le 

modalità e condizioni esposte nel presente capitolato di gara e indicati nel bando e disciplinare di gara.  

L’appaltatore dovrà provvedere all’accettazione dei rifiuti raccolti dalla stazione appaltante nel Comune di Chiari, del 

quale la stazione appaltante è soggetto deputato alla raccolta porta a porta e alla gestione del centro di raccolta 

comunale. 

Le attività di trasporto sono effettuate dalla società Chiari Servizi s.r.l. 

Il costo complessivo di smaltimento per l’anno 2021 è stato di euro 152.588,00 

(centocinquantaduemilacinquecentottantotto virgola zerozero) con un costo di euro 95,50 (novantacinque virgola 

cinquanta) alla tonnellata, per un totale di 1.597.780 kg. 

Il costo complessivo di smaltimento previsto per i tre anni di affidamento (gennaio 2023 - dicembre 2025), alla luce 

degli aggiornamenti tariffari applicati dagli impianti di riferimento, è stimato in euro 459.000,00 

(quattrocentocinquantanovemila virgola zerozero). 

Il prezzo posto a base d’asta per il lotto 1 è fissato in euro 98,00 (novantotto virgola zerozero) alla tonnellata. 

In considerazione della fluttuazione del costo di mercato del rifiuto, sarà possibile un aggiornamento 

annuale e infrannuale della quotazione e pertanto l’offerta si riterrà valida, salvo variazioni, fino al 31 

dicembre 2023.  

All’inizio di ogni anno l’appaltatore confermerà il prezzo per l’anno successivo o ne comunicherà la 

variazione alla stazione appaltante.  

Sarà facoltà di entrambe le parti, sia in aumento che in diminuzione, chiedere un aggiornamento del valore 

di aggiudicazione che tenga conto:  

- Dell’incremento/decremento del costo del rifiuto sul mercato nazionale. 

L’aggiudicatario, al fine di aggiornare in incremento l’offerta, dovrà comunicare la variazione del prezzo 

nell’impianto finale di smaltimento e la corrispondenza dell’incremento con gli impianti di bacino 



  

 

 

provinciale. 

La stazione appaltante, al fine di aggiornare in incremento l’offerta aggiudicata, provvederà con 

deliberazione del Responsabile del Procedimento, mediante verbale di variazione dell’appalto, con 

sintetica motivazione. 

 

Art. 2 - Modalità e condizioni per l’effettuazione dei servizi – accesso agli impianti  

L’esecuzione dei servizi sarà disposta dal direttore di esecuzione del contratto.  

Le modalità, gli orari dei conferimenti e lo specifico calendario dovranno essere concordati, in forma scritta, con il 

medesimo.  

La ditta aggiudicataria dovrà garantire il ricevimento all’impianto di recupero dei rifiuti in modo tale da assicurare la 

continuità del servizio ed il rispetto delle prescrizioni autorizzative della società che gestisce la raccolta sul territorio 

comunale. 

La CHIARI SERVIZI SRL fornirà all’impianto, con la massima tempestività, tutte le informazioni ed indicazioni utili 

ad attuare un adeguato programma relativamente al servizio da svolgere.  

CHIARI SERVIZI SRL non si assume obbligo alcuno relativamente a conferimenti minimi garantiti.  

Il caricamento del rifiuto avviene presso il comune di Chiari (BS) in apposita stazione di trasferimento sul territorio 

comunale, ove il rifiuto derivante dalla raccolta è conferito direttamente nei veicoli utilizzati per il successivo 

trasporto a destino.  

Si prevede, per il trasporto, l’utilizzo esclusivo di mezzi di proprietà della CHIARI SERVIZI SRL, salvo necessità 

temporanea di sostituzione dei mezzi normalmente in uso.  

È a carico di CHIARI SERVIZI SRL ogni onere inerente le operazioni di caricamento e trasporto.  

L’ottimizzazione dei carichi sarà definita in accordo tra la ditta appaltatrice e il direttore di esecuzione nel prioritario 

rispetto delle prescrizioni autorizzative dell’impianto.  

I trasporti saranno definiti da specifico calendario, da fissarsi con il direttore di esecuzione o suo delegato; la ditta 

dovrà garantire la regolare apertura dell’impianto anche nei periodi feriali (agosto/dicembre); l'orario potrà essere 

variato per esigenze di servizio e provvederà a darne apposita comunicazione; si prevedono i seguenti orari di 

conferimento all’impianto: dalle ore 07:00 alle ore 15:45 dal lunedì al venerdì e dalle ore 07:00 alle ore 12:00 al sabato. 

E' comunque facoltà di CHIARI SERVIZI SRL richiedere un differente orario senza che ciò possa modificare i costi e 

le condizioni contrattuali stabilite.  

Il numero dei conferimenti potrà essere incrementato e/o diminuito a seconda delle necessità del servizio, nel qual 

caso resta fisso l'importo di aggiudicazione fissato per ogni tonnellata.  

L’impresa dovrà garantire un numero adeguato di personale e mezzi tali da eseguire il servizio nei tempi e modi 

stabiliti.  

Per assicurare l’adempimento di tutti, nessuno escluso ed eccettuato, gli obblighi derivanti dal presente capitolato, 

l’impresa deve avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente e idoneo a garantire la regolare 

esecuzione dei servizi previsti, nonché assicurare la sostituzione di detto personale in caso di ferie o malattia. Ai sensi 

della normativa vigente, i servizi oggetto di affidamento sono considerati servizi pubblici indispensabili e, pertanto, 

non potranno essere sospesi, interrotti o comunque abbandonati, salvo ricorrano circostanze di forza maggiore 

adeguatamente provate.  



 

Lo sciopero è regolato dalla Legge 16 giugno 1990 n. 146 come modificata dalla legge 83/2000. In caso di proclamazione 

di sciopero del personale dipendente, l'Impresa si impegna a garantire la presenza di personale necessario per il 

mantenimento dei servizi essenziali, rispettare le disposizioni contenute nella sopra citata normativa ed in eventuali 

ulteriori norme correlate e/o provvedimenti vincolanti della competente Autorità. In caso di arbitrario abbandono o 

ingiustificata sospensione dei servizi, CHIARI SERVIZI SRL potrà dichiarare la decadenza dell’affidamento o la 

risoluzione del rapporto contrattuale con le modalità e le conseguenze previste specificatamente dalla legge anche in 

tema di risarcimento del danno. L’appaltatore effettuerà i servizi richiesti secondo le seguenti procedure e modalità 

tecniche:  

• Garantire l’apertura dell’impianto di recupero e/o smaltimento, tenendo conto dell'organizzazione operativa di 

CHIARI SERVIZI SRL, che comunque concorderà i conferimenti nel rispetto degli orari di funzionamento ed 

accettazione dell’impianto di conferimento;  

• La compilazione dei formulari di identificazione del rifiuto sarà a carico di CHIARI SERVIZI SRL;  

• L’accesso alle aree aziendali avverrà nel rispetto di tutte le prescrizioni regolamentari e di sicurezza definite 

dall’aggiudicatario, la ditta aggiudicataria si impegna formalmente a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari 

affinché siano scrupolosamente rispettate nel corso dei servizi previsti, le disposizioni in tema di prevenzione e 

sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i. nonché le necessarie norme precauzionali al fine di 

evitare il contagio da COVID-19;  

• L’appaltatore deve collaborare, per quanto di sua competenza, con la stazione appaltante nella stesura del DUVRI, 

ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i..  

L’appaltatore si impegna a adottare tutte le misure necessarie a fronteggiare i rischi derivanti da eventuali interferenze 

tra le attività, restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul 

lavoro;  

• La ditta nominerà un referente cui CHIARI SERVIZI SRL farà riferimento per l’espletamento del servizio reso;  

• In caso di maltempo o eventi calamitosi, tali da non consentire la normale transitabilità delle strade o il 

conferimento finale, sentito il direttore dell’esecuzione del contratto, sarà possibile procedere alla sospensione delle 

attività dell’impianto, con obbligo di tassativa regolarizzazione dei servizi entro 24 ore dalla cessazione delle 

precipitazioni o dall’avvenuta riapertura della viabilità.  

Per il mancato rispetto delle modalità di esecuzione dei servizi, richieste dal presente capitolato, si rimanda allo 

schema di contratto.  

 

Art. 3 - Tempi di intervento  

I tempi che l’appaltatore dovrà osservare nell’espletamento del servizio di ricezione all’impianto saranno i seguenti:  

• l’attivazione dei servizi dovrà rispettare il calendario fissato, tra CHIARI SERVIZI SRL e appaltatore, sulla base dei 

piani di conferimento settimanali, eventuali ritardi/impossibilità di conferimento saranno oggetto di applicazione 

delle penali contrattuali;  

• in ogni caso, a seguito di chiamata da parte di CHIARI SERVIZI SRL per procedere al conferimento, se in giorno 

feriale, la ditta dovrà garantire il ritiro del rifiuto entro 24 ore dalla stessa;  

• in caso di guasti alle attrezzature comportanti la sospensione del conferimento, lo stesso dovrà essere ripreso entro 

24 ore dalla sospensione, anche in luoghi alternativi. 



  

 

 

Nel caso in cui la sospensione dipenda da cause che rendano inagibile l’impianto per oltre 24 ore sarà facoltà di 

CHIARI SERVIZI SRL procedere al conferimento in altro impianto, in via d’urgenza. 

Nel caso in cui la sospensione dipenda da sospensione/sequestro/decadenza delle prescritte autorizzazioni di legge 

sull’impianto si farà luogo a recesso per giusta causa dal contratto, se giudicato opportuno dalla stazione appaltante.  

• reperibilità in tutte le giornate lavorative, compresi i mesi estivi ed i periodi feriali, del referente dell'impresa o di 

un capo squadra di riferimento.  

In ottemperanza al disposto dell'art. 6, comma 3, lett. e bis) del D.lgs. 286/2005 e s.m.i., le parti concordano che il 

tempo massimo per lo svolgimento materiale delle operazioni di svuotamento del rifiuto trasportato è stabilito in ore 

DUE. Si concorda, altresì che in merito ai tempi di sosta in attesa delle operazioni di carico del rifiuto trasportato, si 

applicheranno integralmente le disposizioni di cui al Decreto Dirigenziale 24 marzo 2011 del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti. Conformemente al disposto normativo, nel presente contratto viene indicato il periodo 

di franchigia, connesso all'attesa dei veicoli per potere effettuare le operazioni di carico delle merci, in DUE ore. Viene 

altresì indicato il valore dell’indennizzo dovuto all’autotrasportatore – identificato in CHIARI SERVIZI SRL - per il 

superamento del suddetto periodo di franchigia in €/h. 40,00, così come fissato dall’Osservatorio sulle attività di 

autotrasporto nella seduta del 12/04/2011.  

 

Art. 4 - Personale impiegato nell’esecuzione del servizio  

L'Impresa dovrà garantire una dotazione di personale adeguata al corretto svolgimento del servizio.  

L'appaltatore dovrà comunicare prima della sottoscrizione del contratto e annualmente, o a seguito di ogni 

variazione, i numeri di telefonia mobile/fissa coi quali poter contattare il responsabile (eventuali modifiche apportate 

nel corso dell'appalto dovranno essere comunicate immediatamente al Committente). L'appaltatore, relativamente al 

personale impiegato nello svolgimento dei servizi, inclusi gli eventuali soci lavoratori:  

- dovrà provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e 

dai contratti collettivi;  

- dovrà provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi 

durante l'esecuzione dei servizi.  

Tutto il personale in servizio dovrà mantenere un corretto e riguardoso comportamento verso gli autisti della CHIARI 

SERVIZI SRL. Ove un dipendente assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irriguardoso, l'appaltatore 

dovrà attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari e provvedendo, nei casi più gravi, alla sostituzione del 

dipendente stesso. Il personale dovrà prestare la massima attenzione durante l'esecuzione dei servizi, sia per evitare 

infortuni sul lavoro che danni alle proprietà della CHIARI SERVIZI SRL. Nei casi di infrazione l'appaltatore è, 

comunque, sempre responsabile dell'operato dei propri dipendenti. 

 

LOTTO 2 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO/AVVIO A RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI (C.E.R. 20 03 07)  

CIG: 9526615B63 

 

Art. 1 - Oggetto dell’appalto 

L’appalto ha per oggetto il servizio di trasporto ed avvio a recupero, ai sensi degli artt. 181 e 216 del decreto legislativo 

3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., dei rifiuti identificati con codice C.E.R. 20 03 07 (frazione rifiuti ingombranti), da 



 

effettuarsi con le modalità e condizioni esposte nel presente capitolato di gara e indicati nel bando e disciplinare di 

gara.  

L’appaltatore dovrà provvedere all’accettazione dei rifiuti raccolti dalla stazione appaltante nel Comune di Chiari, del 

quale la stazione appaltante è soggetto deputato alla raccolta a domicilio e alla gestione del centro di raccolta 

comunale. 

Le attività di trasporto sono effettuate dalla società CHIARI SERVIZI S.R.L. 

Il costo complessivo di smaltimento per l’anno 2021 è stato di euro 112.000,00 (centocinquemila virgola zerozero) con 

un costo di smaltimento pari ad euro 189,00 (centottantanove virgola zerozero) alla tonnellata per totali 592.520 kg. 

Il costo complessivo di smaltimento previsto per i tre anni di affidamento (gennaio 2023 - dicembre 2025), alla luce 

degli aggiornamenti tariffari applicati dagli impianti di riferimento, è stimato in euro 424.000,00 

(quattrocentoventiquattromila virgola zerozero). 

Il costo di smaltimento posto a base d’asta per il lotto 2 è fissato in euro 255,00 (duecentocinquantacinque virgola 

zerozero) alla tonnellata. 

In considerazione della fluttuazione del costo di mercato del rifiuto, sarà possibile un aggiornamento 

annuale e infrannuale della quotazione e pertanto l’offerta si riterrà valida, salvo variazioni, fino al 31 

dicembre 2023. 

All’inizio di ogni anno l’appaltatore confermerà il prezzo per l’anno successivo o ne comunicherà la 

variazione alla stazione appaltante.  

Sarà facoltà di entrambe le parti, sia in aumento che in diminuzione, chiedere un aggiornamento del valore 

di aggiudicazione che tenga conto:  

- Dell’incremento/decremento del costo del rifiuto sul mercato nazionale. 

L’aggiudicatario, al fine di aggiornare in incremento l’offerta, dovrà comunicare la variazione del prezzo 

nell’impianto finale di smaltimento e la corrispondenza dell’incremento con gli impianti di bacino 

provinciale. 

La stazione appaltante, al fine di aggiornare in incremento l’offerta aggiudicata, provvederà con 

deliberazione del Responsabile del Procedimento, mediante verbale di variazione dell’appalto, con 

sintetica motivazione. 

 

Art. 2 - Modalità e condizioni per l’effettuazione dei servizi – accesso agli impianti  

L’esecuzione dei servizi sarà disposta dal direttore di esecuzione del contratto.  

Le modalità, gli orari dei conferimenti e lo specifico calendario dovranno essere concordati, in forma scritta, con il 

medesimo.  

La ditta aggiudicataria dovrà garantire il ricevimento all’impianto di recupero dei rifiuti in modo tale da assicurare la 

continuità del servizio ed il rispetto delle prescrizioni autorizzative della società che gestisce la raccolta sul territorio 

comunale. 

La CHIARI SERVIZI SRL fornirà all’impianto, con la massima tempestività, tutte le informazioni ed indicazioni utili 

ad attuare un adeguato programma relativamente al servizio da svolgere.  

CHIARI SERVIZI SRL non si assume obbligo alcuno relativamente a conferimenti minimi garantiti.  

Il caricamento del rifiuto avviene presso il centro di raccolta del comune di Chiari (BS) o in apposita stazione di 



  

 

 

trasferimento sul territorio comunale, ove il rifiuto derivante dalla raccolta è conferito direttamente nei veicoli 

utilizzati per il successivo trasporto a destino.  

Si prevede, per il trasporto, l’utilizzo esclusivo di mezzi di proprietà della CHIARI SERVIZI SRL, salvo necessità 

temporanea di sostituzione dei mezzi normalmente in uso.  

È a carico di CHIARI SERVIZI SRL ogni onere inerente alle operazioni di caricamento e trasporto.  

L’ottimizzazione dei carichi sarà definita in accordo tra la ditta appaltatrice e il direttore di esecuzione nel prioritario 

rispetto delle prescrizioni autorizzative dell’impianto.  

I trasporti saranno definiti da specifico calendario, da fissarsi con il direttore di esecuzione o suo delegato; la ditta 

dovrà garantire la regolare apertura dell’impianto anche nei periodi feriali (agosto/dicembre); l'orario potrà essere 

variato per esigenze di servizio e provvederà a darne apposita comunicazione; si prevedono i seguenti orari di 

conferimento all’impianto: dalle ore 07:00 alle ore 15:45 dal lunedì al venerdì e dalle ore 07:00 alle ore 12:00 al sabato. 

È comunque facoltà di CHIARI SERVIZI SRL richiedere un differente orario senza che ciò possa modificare i costi e 

le condizioni contrattuali stabilite.  

Il numero dei conferimenti potrà essere incrementato e/o diminuito a seconda delle necessità del servizio, nel qual 

caso resta fisso l'importo di aggiudicazione fissato per ogni tonnellata.  

L’impresa dovrà garantire un numero adeguato di personale e mezzi tali da eseguire il servizio nei tempi e modi 

stabiliti.  

Per assicurare l’adempimento di tutti, nessuno escluso ed eccettuato, gli obblighi derivanti dal presente capitolato, 

l’impresa deve avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente e idoneo a garantire la regolare 

esecuzione dei servizi previsti, nonché assicurare la sostituzione di detto personale in caso di ferie o malattia. Ai sensi 

della normativa vigente, i servizi oggetto di affidamento sono considerati servizi pubblici indispensabili e, pertanto, 

non potranno essere sospesi, interrotti o comunque abbandonati, salvo ricorrano circostanze di forza maggiore 

adeguatamente provate.  

Lo sciopero è regolato dalla Legge 16 giugno 1990 n. 146 come modificata dalla legge 83/2000. In caso di proclamazione 

di sciopero del personale dipendente, l'Impresa si impegna a garantire la presenza di personale necessario per il 

mantenimento dei servizi essenziali, rispettare le disposizioni contenute nella sopra citata normativa ed in eventuali 

ulteriori norme correlate e/o provvedimenti vincolanti della competente Autorità. In caso di arbitrario abbandono o 

ingiustificata sospensione dei servizi, CHIARI SERVIZI SRL potrà dichiarare la decadenza dell’affidamento o la 

risoluzione del rapporto contrattuale con le modalità e le conseguenze previste specificatamente dalla legge anche in 

tema di risarcimento del danno. L’appaltatore effettuerà i servizi richiesti secondo le seguenti procedure e modalità 

tecniche:  

• Garantire l’apertura dell’impianto di recupero e/o smaltimento, tenendo conto dell'organizzazione operativa di 

CHIARI SERVIZI SRL, che comunque concorderà i conferimenti nel rispetto degli orari di funzionamento ed 

accettazione dell’impianto di conferimento;  

• La compilazione dei formulari di identificazione del rifiuto sarà a carico di CHIARI SERVIZI SRL;  

• L’accesso alle aree aziendali avverrà nel rispetto di tutte le prescrizioni regolamentari e di sicurezza definite 

dall’aggiudicatario, la ditta aggiudicataria si impegna formalmente a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari 

affinché siano scrupolosamente rispettate nel corso dei servizi previsti, le disposizioni in tema di prevenzione e 

sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i. nonché le necessarie norme precauzionali al fine di 



 

evitare il contagio da COVID-19;  

• L’appaltatore deve collaborare, per quanto di sua competenza, con la stazione appaltante nella stesura del DUVRI, 

ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i..  

L’appaltatore si impegna ad adottare tutte le misure necessarie a fronteggiare i rischi derivanti da eventuali 

interferenze tra le attività, restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla 

sicurezza sul lavoro;  

• La ditta nominerà un referente cui CHIARI SERVIZI SRL farà riferimento per l’espletamento del servizio reso;  

• In caso di maltempo o eventi calamitosi, tali da non consentire la normale transitabilità delle strade o il conferimento 

finale, sentito il direttore dell’esecuzione del contratto, sarà possibile procedere alla sospensione delle attività 

dell’impianto, con obbligo di tassativa regolarizzazione dei servizi entro 24 ore dalla cessazione delle precipitazioni o 

dall’avvenuta riapertura della viabilità.  

Per il mancato rispetto delle modalità di esecuzione dei servizi, richieste dal presente capitolato, si rimanda allo 

schema di contratto.  

 

Art. 3 - Tempi di intervento  

I tempi che l’appaltatore dovrà osservare nell’espletamento del servizio di ricezione all’impianto saranno i seguenti:  

• l’attivazione dei servizi dovrà rispettare il calendario fissato, tra CHIARI SERVIZI SRL e appaltatore, sulla base dei 

piani di conferimento settimanali, eventuali ritardi/impossibilità di conferimento saranno oggetto di applicazione 

delle penali contrattuali;  

• in ogni caso, a seguito di chiamata da parte di CHIARI SERVIZI SRL per procedere al conferimento, se in giorno 

feriale, la ditta dovrà garantire il ritiro del rifiuto entro 24 ore dalla stessa;  

• in caso di guasti alle attrezzature comportanti la sospensione del conferimento, lo stesso dovrà essere ripreso entro 

24 ore dalla sospensione, anche in luoghi alternativi. 

Nel caso in cui la sospensione dipenda da cause che rendano inagibile l’impianto per oltre 24 ore sarà facoltà di 

CHIARI SERVIZI SRL procedere al conferimento in altro impianto, in via d’urgenza. 

Nel caso in cui la sospensione dipenda da sospensione/sequestro/decadenza delle prescritte autorizzazioni di legge 

sull’impianto si farà luogo a recesso per giusta causa dal contratto, se giudicato opportuno dalla stazione appaltante.  

• reperibilità in tutte le giornate lavorative, compresi i mesi estivi ed i periodi feriali, del referente dell'impresa o di un 

capo squadra di riferimento.  

In ottemperanza al disposto dell'art. 6, comma 3, lett. e bis) del D.lgs. 286/2005 e s.m.i., le parti concordano che il 

tempo massimo per lo svolgimento materiale delle operazioni di svuotamento del rifiuto trasportato è stabilito in ore 

DUE. Si concorda, altresì che in merito ai tempi di sosta in attesa delle operazioni di carico del rifiuto trasportato, si 

applicheranno integralmente le disposizioni di cui al Decreto Dirigenziale 24 marzo 2011 Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti. Conformemente al disposto normativo, nel presente contratto viene indicato il periodo di franchigia, 

connesso all'attesa dei veicoli per potere effettuare le operazioni di carico delle merci, in DUE ore. Viene altresì 

indicato il valore dell’indennizzo dovuto all’autotrasportatore – identificato in CHIARI SERVIZI SRL - per il 

superamento del suddetto periodo di franchigia in €/h. 40,00, così come fissato dall’Osservatorio sulle attività di 

autotrasporto nella seduta del 12/04/2011.  

 



  

 

 

Art. 4 - Personale impiegato nell’esecuzione del servizio  

L'Impresa dovrà garantire una dotazione di personale adeguata al corretto svolgimento del servizio.  

L'appaltatore dovrà comunicare prima della sottoscrizione del contratto e annualmente, o a seguito di ogni 

variazione, i numeri di telefonia mobile/fissa coi quali poter contattare il responsabile (eventuali modifiche apportate 

nel corso dell'appalto dovranno essere comunicate immediatamente al Committente). L'appaltatore, relativamente al 

personale impiegato nello svolgimento dei servizi, inclusi gli eventuali soci lavoratori:  

- dovrà provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e 

dai contratti collettivi;  

- dovrà provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi 

durante l'esecuzione dei servizi.  

Tutto il personale in servizio dovrà mantenere un corretto e riguardoso comportamento verso gli autisti della CHIARI 

SERVIZI SRL. Ove un dipendente assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irriguardoso, l'appaltatore 

dovrà attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari e provvedendo, nei casi più gravi, alla sostituzione del 

dipendente stesso. Il personale dovrà prestare la massima attenzione durante l'esecuzione dei servizi, sia per evitare 

infortuni sul lavoro che danni alle proprietà della CHIARI SERVIZI SRL. Nei casi di infrazione l'appaltatore è, 

comunque, sempre responsabile dell'operato dei propri dipendenti. 

 

LOTTO 3 - SERVIZI DI TRASPORTO E SMALTIMENTO/AVVIO A RECUPERO RIFIUTI DA VERNICI E 

IMBALLAGGI CONTAMINATI DA TALI SOSTANZE (C.E.R. 20 01 27 (P), 20 01 28 (NP), 15 01 10 (P)) E ALTRI 

SERVIZI OPZIONALI 

CIG: 9526676DB9 

 

Art. 1 - Oggetto dell’appalto 

L’appalto ha per oggetto il servizio di trasporto ed avvio a recupero, ai sensi degli artt. 181 e 216 del decreto legislativo 

3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., dei rifiuti identificati con codice C.E.R.: 

- 20 01 27 (P), vernici inchiostri adesivi e resine contenenti sostanze pericolose (escluso bombolette spray), 

- 20 01 28 (NP), vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui al codice 20 01 27 (escluso bombolette 

spray), 

- 15 01 10 (P), imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze (latte sporche 

di vernice, escluso bombolette spray), 

da effettuarsi con le modalità e condizioni esposte nel presente capitolato di gara e indicati nel bando e disciplinare 

di gara.  

L’appaltatore dovrà provvedere all’accettazione dei rifiuti raccolti dalla stazione appaltante nel Comune di Chiari, del 

quale la stazione appaltante è soggetto deputato alla raccolta a domicilio e alla gestione del centro di raccolta 

comunale. 

Le attività di trasporto sono effettuate dalla società CHIARI SERVIZI S.R.L. 

Il costo complessivo di smaltimento per l’anno 2021 è stato di euro 4.600,00 (quattromilaseicento virgola zerozero) 

con un costo di smaltimento pari ad euro 890,00 (ottocentonovanta virgola zerozero) alla tonnellata, per totali 5.200 

kg. 



 

Il costo complessivo di smaltimento previsto per i tre anni di affidamento (gennaio 2023 - dicembre 2025) è stimato 

in euro 18.300,00 (diciottomilatrencento virgola zerozero). 

• Il costo di smaltimento posto a base d’asta per il lotto 3 è fissato in euro 1.090,00 (millenovanta virgola 

zerozero) alla tonnellata. 

• Il costo di trasporto posto a base d’asta per il lotto 3, qualora la stazione appaltante intenda avvalersi del 

servizio di traporto, è fissato in euro 100,00 (cento virgola zerozero) a viaggio. 

• Il costo per l’analisi chimica posto a base d’asta per il lotto 3, qualora la stazione appaltante intenda avvalersi 

del servizio, è fissato in euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zerozero). 

 

Art. 2 - Modalità e condizioni per l’effettuazione dei servizi – accesso agli impianti  

L’esecuzione dei servizi sarà disposta dal direttore di esecuzione del contratto.  

Le modalità, gli orari dei conferimenti e lo specifico calendario dovranno essere concordati, in forma scritta, con il 

medesimo.  

La ditta aggiudicataria dovrà garantire il ricevimento all’impianto di recupero dei rifiuti in modo tale da assicurare la 

continuità del servizio ed il rispetto delle prescrizioni autorizzative della società che gestisce la raccolta sul territorio 

comunale. 

La CHIARI SERVIZI SRL fornirà all’impianto, con la massima tempestività, tutte le informazioni ed indicazioni utili 

ad attuare un adeguato programma relativamente al servizio da svolgere.  

Le quantità di rifiuto saranno verificate mediante pesatura in partenza dal centro di raccolta, ulteriore verifica sarà 

effettuata con riscontro del peso a destino.  

CHIARI SERVIZI SRL non si assume obbligo alcuno relativamente a conferimenti minimi garantiti.  

Il caricamento del rifiuto avviene presso il centro di raccolta del comune di Chiari (BS) o in apposita stazione di 

trasferimento sul territorio comunale, ove il rifiuto derivante dalla raccolta è conferito direttamente nei veicoli 

utilizzati per il successivo trasporto a destino.  

Si prevede, per il trasporto, l’utilizzo esclusivo di mezzi dell’aggiudicatario.  

È a carico di CHIARI SERVIZI SRL ogni onere inerente le operazioni di caricamento.  

L’ottimizzazione dei carichi sarà definita in accordo tra la ditta appaltatrice e il direttore di esecuzione nel prioritario 

rispetto delle prescrizioni autorizzative dell’impianto.  

I trasporti saranno definiti da specifico calendario, da fissarsi con il direttore di esecuzione o suo delegato; la ditta 

dovrà garantire la regolare apertura dell’impianto anche nei periodi feriali (agosto/dicembre); l'orario potrà essere 

variato per esigenze di servizio e provvederà a darne apposita comunicazione; si prevedono i seguenti orari di 

conferimento all’impianto: dalle ore 07:00 alle ore 15:45 dal lunedì al venerdì e dalle ore 07:00 alle ore 12:00 al sabato. 

E' comunque facoltà di CHIARI SERVIZI SRL richiedere un differente orario senza che ciò possa modificare i costi e 

le condizioni contrattuali stabilite.  

Il numero dei conferimenti potrà essere incrementato e/o diminuito a seconda delle necessità del servizio, nel qual 

caso resta fisso l'importo di aggiudicazione fissato per ogni tonnellata.  

L’impresa dovrà garantire un numero adeguato di personale e mezzi tali da eseguire il servizio nei tempi e modi 

stabiliti.  

Per assicurare l’adempimento di tutti, nessuno escluso ed eccettuato, gli obblighi derivanti dal presente capitolato, 



  

 

 

l’impresa deve avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente e idoneo a garantire la regolare 

esecuzione dei servizi previsti, nonché assicurare la sostituzione di detto personale in caso di ferie o malattia. Ai sensi 

della normativa vigente, i servizi oggetto di affidamento sono considerati servizi pubblici indispensabili e, pertanto, 

non potranno essere sospesi, interrotti o comunque abbandonati, salvo ricorrano circostanze di forza maggiore 

adeguatamente provate.  

Lo sciopero è regolato dalla Legge 16 giugno 1990 n. 146 come modificata dalla legge 83/2000. In caso di proclamazione 

di sciopero del personale dipendente, l'Impresa si impegna a garantire la presenza di personale necessario per il 

mantenimento dei servizi essenziali, rispettare le disposizioni contenute nella sopra citata normativa ed in eventuali 

ulteriori norme correlate e/o provvedimenti vincolanti della competente Autorità. In caso di arbitrario abbandono o 

ingiustificata sospensione dei servizi, CHIARI SERVIZI SRL potrà dichiarare la decadenza dell’affidamento o la 

risoluzione del rapporto contrattuale con le modalità e le conseguenze previste specificatamente dalla legge anche in 

tema di risarcimento del danno. L’appaltatore effettuerà i servizi richiesti secondo le seguenti procedure e modalità 

tecniche:  

• Garantire l’apertura dell’impianto di recupero e/o smaltimento, tenendo conto dell'organizzazione operativa di 

CHIARI SERVIZI SRL, che comunque concorderà i conferimenti nel rispetto degli orari di funzionamento ed 

accettazione dell’impianto di conferimento;  

• La compilazione dei formulari di identificazione del rifiuto sarà a carico del trasportatore. L'impresa aggiudicataria 

dovrà provvedere ad anticipare a mezzo e-mail la quarta copia del formulario entro 24 ore dall’avvenuta consegna a 

destino; non si procederà alla liquidazione dei corrispettivi fatturati relativi a formulari non pervenuti;  

• L’accesso alle aree aziendali avverrà nel rispetto di tutte le prescrizioni regolamentari e di sicurezza definite 

dall’aggiudicatario, la ditta aggiudicataria si impegna formalmente a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari 

affinché siano scrupolosamente rispettate nel corso dei servizi previsti, le disposizioni in tema di prevenzione e 

sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i. nonché le necessarie norme precauzionali al fine di 

evitare il contagio da COVID-19;  

• L’appaltatore deve collaborare, per quanto di sua competenza, con la stazione appaltante nella stesura del DUVRI, 

ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i..  

L’appaltatore si impegna ad adottare tutte le misure necessarie a fronteggiare i rischi derivanti da eventuali 

interferenze tra le attività, restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla 

sicurezza sul lavoro;  

• La ditta nominerà un referente cui CHIARI SERVIZI SRL farà riferimento per l’espletamento del servizio reso; • In 

caso di maltempo o eventi calamitosi, tali da non consentire la normale transitabilità delle strade o il conferimento 

finale, sentito il direttore dell’esecuzione del contratto, sarà possibile procedere alla sospensione delle attività 

dell’impianto, con obbligo di tassativa regolarizzazione dei servizi entro 24 ore dalla cessazione delle precipitazioni o 

dall’avvenuta riapertura della viabilità.  

Per il mancato rispetto delle modalità di esecuzione dei servizi, richieste dal presente capitolato, si rimanda allo 

schema di contratto.  

 

Art. 3 - Tempi di intervento  

I tempi che l’appaltatore dovrà osservare nell’espletamento del servizio di ricezione all’impianto saranno i seguenti:  



 

• l’attivazione dei servizi dovrà rispettare il calendario fissato, tra CHIARI SERVIZI SRL e appaltatore, sulla base dei 

piani di conferimento settimanali, eventuali ritardi/impossibilità di conferimento saranno oggetto di applicazione 

delle penali contrattuali;  

• in ogni caso, a seguito di chiamata da parte di CHIARI SERVIZI SRL per procedere al conferimento, se in giorno 

feriale, la ditta dovrà garantire il ritiro del rifiuto entro 24 ore dalla stessa;  

• in caso di guasti alle attrezzature comportanti la sospensione del conferimento, lo stesso dovrà essere ripreso entro 

24 ore dalla sospensione, anche in luoghi alternativi. 

Nel caso in cui la sospensione dipenda da cause che rendano inagibile l’impianto per oltre 24 ore sarà facoltà di 

CHIARI SERVIZI SRL procedere al conferimento in altro impianto, in via d’urgenza. 

Nel caso in cui la sospensione dipenda da sospensione/sequestro/decadenza delle prescritte autorizzazioni di legge 

sull’impianto si farà luogo a recesso per giusta causa dal contratto, se giudicato opportuno dalla stazione appaltante.  

• reperibilità in tutte le giornate lavorative, compresi i mesi estivi ed i periodi feriali, del referente dell'impresa o di un 

capo squadra di riferimento.  

In ottemperanza al disposto dell'art. 6, comma 3, lett. e bis) del D.lgs. 286/2005 e s.m.i., le parti concordano che il 

tempo massimo per lo svolgimento materiale delle operazioni di svuotamento del rifiuto trasportato è stabilito in ore 

DUE. Si concorda, altresì che in merito ai tempi di sosta in attesa delle operazioni di carico del rifiuto trasportato, si 

applicheranno integralmente le disposizioni di cui al Decreto Dirigenziale 24 marzo 2011 Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti. Conformemente al disposto normativo, nel presente contratto viene indicato il periodo di franchigia, 

connesso all'attesa dei veicoli per potere effettuare le operazioni di carico delle merci, in DUE ore. Viene altresì 

indicato il valore dell’indennizzo dovuto all’autotrasportatore – identificato in CHIARI SERVIZI SRL - per il 

superamento del suddetto periodo di franchigia in €/h. 40,00, così come fissato dall’Osservatorio sulle attività di 

autotrasporto nella seduta del 12/04/2011.  

 

Art. 4 - Personale impiegato nell’esecuzione del servizio  

L'Impresa dovrà garantire una dotazione di personale adeguata al corretto svolgimento del servizio.  

L'appaltatore dovrà comunicare prima della sottoscrizione del contratto e annualmente, o a seguito di ogni 

variazione, i numeri di telefonia mobile/fissa coi quali poter contattare il responsabile (eventuali modifiche apportate 

nel corso dell'appalto dovranno essere comunicate immediatamente al Committente). L'appaltatore, relativamente al 

personale impiegato nello svolgimento dei servizi, inclusi gli eventuali soci lavoratori:  

- dovrà provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e 

dai contratti collettivi;  

- dovrà provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi 

durante l'esecuzione dei servizi.  

Tutto il personale in servizio dovrà mantenere un corretto e riguardoso comportamento verso gli autisti della CHIARI 

SERVIZI SRL. Ove un dipendente assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irriguardoso, l'appaltatore 

dovrà attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari e provvedendo, nei casi più gravi, alla sostituzione del 

dipendente stesso. Il personale dovrà prestare la massima attenzione durante l'esecuzione dei servizi, sia per evitare 

infortuni sul lavoro che danni alle proprietà della CHIARI SERVIZI SRL. Nei casi di infrazione l'appaltatore è, 

comunque, sempre responsabile dell'operato dei propri dipendenti. 



  

 

 

 

LOTTO 4 - SERVIZI DI SMALTIMENTO/AVVIO A RECUPERO FARMACI SCADUTI (C.E.R. 20 01 32)  

CIG: 9526683383 

 

Art. 1 - Oggetto dell’appalto 

L’appalto ha per oggetto il servizio di trasporto ed avvio a recupero, ai sensi degli artt. 181 e 216 del decreto legislativo 

3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., dei rifiuti identificati con codice C.E.R. 20 01 32 (frazione farmaci scaduti) da effettuarsi 

con le modalità e condizioni esposte nel presente capitolato di gara e indicati nel bando e disciplinare di gara.  

L’appaltatore dovrà provvedere all’accettazione dei rifiuti raccolti dalla stazione appaltante nel Comune di Chiari, del 

quale la stazione appaltante è soggetto deputato alla raccolta sul territorio e alla gestione del centro di raccolta 

comunale. 

Le attività di trasporto sono effettuate dalla società CHIARI SERVIZI S.R.L. 

Il costo complessivo di smaltimento per l’anno 2021 è stato di euro 1.000,00 (mille virgola zerozero) con un costo di 

smaltimento pari ad euro 500,00 (cinquecento virgola zerozero) alla tonnellata. 

Il costo complessivo di smaltimento previsto per i tre anni di affidamento (gennaio 2023 - dicembre 2025) è stimato 

in euro 3.000,00 (tremila virgola zerozero). 

• Il costo di smaltimento posto a base d’asta per il lotto 4 è fissato in euro 700,00 (settecento virgola zerozero) 

alla tonnellata. 

 

Art. 2 - Modalità e condizioni per l’effettuazione dei servizi – accesso agli impianti  

L’esecuzione dei servizi sarà disposta dal direttore di esecuzione del contratto.  

Le modalità, gli orari dei conferimenti e lo specifico calendario dovranno essere concordati, in forma scritta, con il 

medesimo.  

La ditta aggiudicataria dovrà garantire il ricevimento all’impianto di recupero dei rifiuti in modo tale da assicurare la 

continuità del servizio ed il rispetto delle prescrizioni autorizzative della società che gestisce la raccolta sul territorio 

comunale. 

La CHIARI SERVIZI SRL fornirà all’impianto, con la massima tempestività, tutte le informazioni ed indicazioni utili 

ad attuare un adeguato programma relativamente al servizio da svolgere.  

CHIARI SERVIZI SRL non si assume obbligo alcuno relativamente a conferimenti minimi garantiti.  

Il caricamento del rifiuto avviene presso il centro di raccolta del comune di Chiari (BS) o in apposita stazione di 

trasferimento sul territorio comunale, ove il rifiuto derivante dalla raccolta è conferito direttamente nei veicoli 

utilizzati per il successivo trasporto a destino.  

Si prevede, per il trasporto, l’utilizzo esclusivo di mezzi di proprietà della CHIARI SERVIZI SRL, salvo necessità 

temporanea di sostituzione dei mezzi normalmente in uso.  

È a carico di CHIARI SERVIZI SRL ogni onere inerente le operazioni di caricamento e trasporto.  

L’ottimizzazione dei carichi sarà definita in accordo tra la ditta appaltatrice e il direttore di esecuzione nel prioritario 

rispetto delle prescrizioni autorizzative dell’impianto.  

I trasporti saranno definiti da specifico calendario, da fissarsi con il direttore di esecuzione o suo delegato; la ditta 

dovrà garantire la regolare apertura dell’impianto anche nei periodi feriali (agosto/dicembre); l'orario potrà essere 



 

variato per esigenze di servizio e provvederà a darne apposita comunicazione; si prevedono i seguenti orari di 

conferimento all’impianto: dalle ore 07:00 alle ore 15:45 dal lunedì al venerdì e dalle ore 07:00 alle ore 12:00 al sabato. 

E' comunque facoltà di CHIARI SERVIZI SRL richiedere un differente orario senza che ciò possa modificare i costi e 

le condizioni contrattuali stabilite.  

Il numero dei conferimenti potrà essere incrementato e/o diminuito a seconda delle necessità del servizio, nel qual 

caso resta fisso l'importo di aggiudicazione fissato per ogni tonnellata.  

L’impresa dovrà garantire un numero adeguato di personale e mezzi tali da eseguire il servizio nei tempi e modi 

stabiliti.  

Per assicurare l’adempimento di tutti, nessuno escluso ed eccettuato, gli obblighi derivanti dal presente capitolato, 

l’impresa deve avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente e idoneo a garantire la regolare 

esecuzione dei servizi previsti, nonché assicurare la sostituzione di detto personale in caso di ferie o malattia. Ai sensi 

della normativa vigente, i servizi oggetto di affidamento sono considerati servizi pubblici indispensabili e, pertanto, 

non potranno essere sospesi, interrotti o comunque abbandonati, salvo ricorrano circostanze di forza maggiore 

adeguatamente provate.  

Lo sciopero è regolato dalla Legge 16 giugno 1990 n. 146 come modificata dalla legge 83/2000. In caso di proclamazione 

di sciopero del personale dipendente, l'Impresa si impegna a garantire la presenza di personale necessario per il 

mantenimento dei servizi essenziali, rispettare le disposizioni contenute nella sopra citata normativa ed in eventuali 

ulteriori norme correlate e/o provvedimenti vincolanti della competente Autorità. In caso di arbitrario abbandono o 

ingiustificata sospensione dei servizi, CHIARI SERVIZI SRL potrà dichiarare la decadenza dell’affidamento o la 

risoluzione del rapporto contrattuale con le modalità e le conseguenze previste specificatamente dalla legge anche in 

tema di risarcimento del danno. L’appaltatore effettuerà i servizi richiesti secondo le seguenti procedure e modalità 

tecniche:  

• Garantire l’apertura dell’impianto di recupero e/o smaltimento, tenendo conto dell'organizzazione operativa di 

CHIARI SERVIZI SRL, che comunque concorderà i conferimenti nel rispetto degli orari di funzionamento ed 

accettazione dell’impianto di conferimento;  

• La compilazione dei formulari di identificazione del rifiuto sarà a carico di CHIARI SERVIZI SRL;  

• L’accesso alle aree aziendali avverrà nel rispetto di tutte le prescrizioni regolamentari e di sicurezza definite 

dall’aggiudicatario, la ditta aggiudicataria si impegna formalmente a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari 

affinché siano scrupolosamente rispettate nel corso dei servizi previsti, le disposizioni in tema di prevenzione e 

sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i. nonché le necessarie norme precauzionali al fine di 

evitare il contagio da COVID-19;  

• L’appaltatore deve collaborare, per quanto di sua competenza, con la stazione appaltante nella stesura del DUVRI, 

ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i..  

L’appaltatore si impegna ad adottare tutte le misure necessarie a fronteggiare i rischi derivanti da eventuali 

interferenze tra le attività, restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla 

sicurezza sul lavoro;  

• La ditta nominerà un referente cui CHIARI SERVIZI SRL farà riferimento per l’espletamento del servizio reso; • In 

caso di maltempo o eventi calamitosi, tali da non consentire la normale transitabilità delle strade o il conferimento 

finale, sentito il direttore dell’esecuzione del contratto, sarà possibile procedere alla sospensione delle attività 



  

 

 

dell’impianto, con obbligo di tassativa regolarizzazione dei servizi entro 24 ore dalla cessazione delle precipitazioni o 

dall’avvenuta riapertura della viabilità.  

Per il mancato rispetto delle modalità di esecuzione dei servizi, richieste dal presente capitolato, si rimanda allo 

schema di contratto.  

 

Art. 3 - Tempi di intervento  

I tempi che l’appaltatore dovrà osservare nell’espletamento del servizio di ricezione all’impianto saranno i seguenti:  

• l’attivazione dei servizi dovrà rispettare il calendario fissato, tra CHIARI SERVIZI SRL e appaltatore, sulla base dei 

piani di conferimento settimanali, eventuali ritardi/impossibilità di conferimento saranno oggetto di applicazione 

delle penali contrattuali;  

• in ogni caso, a seguito di chiamata da parte di CHIARI SERVIZI SRL per procedere al conferimento, se in giorno 

feriale, la ditta dovrà garantire il ritiro del rifiuto entro 24 ore dalla stessa;  

• in caso di guasti alle attrezzature comportanti la sospensione del conferimento, lo stesso dovrà essere ripreso entro 

24 ore dalla sospensione, anche in luoghi alternativi. 

Nel caso in cui la sospensione dipenda da cause che rendano inagibile l’impianto per oltre 24 ore sarà facoltà di 

CHIARI SERVIZI SRL procedere al conferimento in altro impianto, in via d’urgenza. 

Nel caso in cui la sospensione dipenda da sospensione/sequestro/decadenza delle prescritte autorizzazioni di legge 

sull’impianto si farà luogo a recesso per giusta causa dal contratto, se giudicato opportuno dalla stazione appaltante.  

• reperibilità in tutte le giornate lavorative, compresi i mesi estivi ed i periodi feriali, del referente dell'impresa o di un 

capo squadra di riferimento.  

In ottemperanza al disposto dell'art. 6, comma 3, lett. e bis) del D.lgs. 286/2005 e s.m.i., le parti concordano che il 

tempo massimo per lo svolgimento materiale delle operazioni di svuotamento del rifiuto trasportato è stabilito in ore 

DUE. Si concorda, altresì che in merito ai tempi di sosta in attesa delle operazioni di carico del rifiuto trasportato, si 

applicheranno integralmente le disposizioni di cui al Decreto Dirigenziale 24 marzo 2011 Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti. Conformemente al disposto normativo, nel presente contratto viene indicato il periodo di franchigia, 

connesso all'attesa dei veicoli per potere effettuare le operazioni di carico delle merci, in DUE ore. Viene altresì 

indicato il valore dell’indennizzo dovuto all’autotrasportatore – identificato in CHIARI SERVIZI SRL - per il 

superamento del suddetto periodo di franchigia in €/h. 40,00, così come fissato dall’Osservatorio sulle attività di 

autotrasporto nella seduta del 12/04/2011.  

 

Art. 4 - Personale impiegato nell’esecuzione del servizio  

L'Impresa dovrà garantire una dotazione di personale adeguata al corretto svolgimento del servizio.  

L'appaltatore dovrà comunicare prima della sottoscrizione del contratto e annualmente, o a seguito di ogni 

variazione, i numeri di telefonia mobile/fissa coi quali poter contattare il responsabile (eventuali modifiche apportate 

nel corso dell'appalto dovranno essere comunicate immediatamente al Committente). L'appaltatore, relativamente al 

personale impiegato nello svolgimento dei servizi, inclusi gli eventuali soci lavoratori:  

- dovrà provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e 

dai contratti collettivi;  

- dovrà provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi 



 

durante l'esecuzione dei servizi.  

Tutto il personale in servizio dovrà mantenere un corretto e riguardoso comportamento verso gli autisti della CHIARI 

SERVIZI SRL. Ove un dipendente assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irriguardoso, l'appaltatore 

dovrà attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari e provvedendo, nei casi più gravi, alla sostituzione del 

dipendente stesso. Il personale dovrà prestare la massima attenzione durante l'esecuzione dei servizi, sia per evitare 

infortuni sul lavoro che danni alle proprietà della CHIARI SERVIZI SRL. Nei casi di infrazione l'appaltatore è, 

comunque, sempre responsabile dell'operato dei propri dipendenti. 

 

LOTTO 5 - SERVIZI DI SMALTIMENTO/AVVIO A RECUPERO FRAZIONE VEGETALE CON SERVIZIO DI 

CERNITA (C.E.R. 20 02 01) 

CIG: 952670125E 

 

Art. 1 - Oggetto dell’appalto 

L’appalto ha per oggetto il servizio di trasporto ed avvio a recupero, ai sensi degli artt. 181 e 216 del decreto legislativo 

3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., dei rifiuti identificati con codice C.E.R. 20 02 01 (frazione verde e ramaglie) da effettuarsi 

con le modalità e condizioni esposte nel presente capitolato di gara e indicati nel bando e disciplinare di gara, ed in 

particolare con il servizio di cernita prima dell’avvio allo smaltimento.  

L’appaltatore dovrà provvedere all’accettazione dei rifiuti raccolti dalla stazione appaltante nel Comune di Chiari, del 

quale la stazione appaltante è soggetto deputato alla raccolta porta a porta e alla gestione del centro di raccolta 

comunale. 

Le attività di trasporto sono effettuate dalla società CHIARI SERVIZI S.R.L. 

Il costo complessivo per lo smaltimento della frazione indicata per l’anno 2021 è stato di euro 4.200,00 

(quattromiladuecento virgola zerozero) ad un costo di smaltimento di euro 75,00 (settantacinque virgola zerozero) 

alla tonnellata. 

Il costo complessivo per lo smaltimento previsto per i tre anni di affidamento (gennaio 2023 - dicembre 2025) è stimato 

in euro 15.000,00 (quindicimila virgola zerozero). 

• Il costo di smaltimento posto a base d’asta per il lotto 5 è fissato in euro 75,00 (settantacinque virgola zerozero) 

alla tonnellata. 

 

Art. 2 - Modalità e condizioni per l’effettuazione dei servizi – accesso agli impianti  

L’esecuzione dei servizi sarà disposta dal direttore di esecuzione del contratto.  

Le modalità, gli orari dei conferimenti e lo specifico calendario dovranno essere concordati, in forma scritta, con il 

medesimo.  

La ditta aggiudicataria dovrà garantire il ricevimento all’impianto di recupero dei rifiuti in modo tale da assicurare la 

continuità del servizio ed il rispetto delle prescrizioni autorizzative della società che gestisce la raccolta sul territorio 

comunale. 

La CHIARI SERVIZI SRL fornirà all’impianto, con la massima tempestività, tutte le informazioni ed indicazioni utili 

ad attuare un adeguato programma relativamente al servizio da svolgere.  

Le quantità di rifiuto saranno verificate mediante pesatura in partenza dal centro di raccolta, ulteriore verifica sarà 



  

 

 

effettuata con riscontro del peso a destino.  

CHIARI SERVIZI SRL non si assume obbligo alcuno relativamente a conferimenti minimi garantiti.  

Il caricamento del rifiuto avviene presso il centro di raccolta del comune di Chiari (BS) o in apposita stazione di 

trasferimento sul territorio comunale, ove il rifiuto derivante dalla raccolta è conferito direttamente nei veicoli 

utilizzati per il successivo trasporto a destino.  

Si prevede, per il trasporto, l’utilizzo esclusivo di mezzi di proprietà della CHIARI SERVIZI SRL, salvo necessità 

temporanea di sostituzione dei mezzi normalmente in uso.  

È a carico di CHIARI SERVIZI SRL ogni onere inerente le operazioni di caricamento e trasporto.  

L’ottimizzazione dei carichi sarà definita in accordo tra la ditta appaltatrice e il direttore di esecuzione nel prioritario 

rispetto delle prescrizioni autorizzative dell’impianto.  

I trasporti saranno definiti da specifico calendario, da fissarsi con il direttore di esecuzione o suo delegato; la ditta 

dovrà garantire la regolare apertura dell’impianto anche nei periodi feriali (agosto/dicembre); l'orario potrà essere 

variato per esigenze di servizio e provvederà a darne apposita comunicazione; si prevedono i seguenti orari di 

conferimento all’impianto: dalle ore 07:00 alle ore 15:45 dal lunedì al venerdì e dalle ore 07:00 alle ore 12:00 al sabato. 

E' comunque facoltà di CHIARI SERVIZI SRL richiedere un differente orario senza che ciò possa modificare i costi e 

le condizioni contrattuali stabilite.  

Il numero dei conferimenti potrà essere incrementato e/o diminuito a seconda delle necessità del servizio, nel qual 

caso resta fisso l'importo di aggiudicazione fissato per ogni tonnellata.  

L’impresa dovrà garantire un numero adeguato di personale e mezzi tali da eseguire il servizio nei tempi e modi 

stabiliti.  

Per assicurare l’adempimento di tutti, nessuno escluso ed eccettuato, gli obblighi derivanti dal presente capitolato, 

l’impresa deve avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente e idoneo a garantire la regolare 

esecuzione dei servizi previsti, nonché assicurare la sostituzione di detto personale in caso di ferie o malattia. Ai sensi 

della normativa vigente, i servizi oggetto di affidamento sono considerati servizi pubblici indispensabili e, pertanto, 

non potranno essere sospesi, interrotti o comunque abbandonati, salvo ricorrano circostanze di forza maggiore 

adeguatamente provate.  

Lo sciopero è regolato dalla Legge 16 giugno 1990 n. 146 come modificata dalla legge 83/2000. In caso di proclamazione 

di sciopero del personale dipendente, l'Impresa si impegna a garantire la presenza di personale necessario per il 

mantenimento dei servizi essenziali, rispettare le disposizioni contenute nella sopra citata normativa ed in eventuali 

ulteriori norme correlate e/o provvedimenti vincolanti della competente Autorità. In caso di arbitrario abbandono o 

ingiustificata sospensione dei servizi, CHIARI SERVIZI SRL potrà dichiarare la decadenza dell’affidamento o la 

risoluzione del rapporto contrattuale con le modalità e le conseguenze previste specificatamente dalla legge anche in 

tema di risarcimento del danno. L’appaltatore effettuerà i servizi richiesti secondo le seguenti procedure e modalità 

tecniche:  

• Garantire l’apertura dell’impianto di recupero e/o smaltimento, tenendo conto dell'organizzazione operativa di 

CHIARI SERVIZI SRL, che comunque concorderà i conferimenti nel rispetto degli orari di funzionamento ed 

accettazione dell’impianto di conferimento;  

• La compilazione dei formulari di identificazione del rifiuto sarà a carico di CHIARI SERVIZI SRL;  

• L’accesso alle aree aziendali avverrà nel rispetto di tutte le prescrizioni regolamentari e di sicurezza definite 



 

dall’aggiudicatario, la ditta aggiudicataria si impegna formalmente a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari 

affinché siano scrupolosamente rispettate nel corso dei servizi previsti, le disposizioni in tema di prevenzione e 

sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i. nonché le necessarie norme precauzionali al fine di 

evitare il contagio da COVID-19;  

• L’appaltatore deve collaborare, per quanto di sua competenza, con la stazione appaltante nella stesura del DUVRI, 

ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i..  

L’appaltatore si impegna ad adottare tutte le misure necessarie a fronteggiare i rischi derivanti da eventuali 

interferenze tra le attività, restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla 

sicurezza sul lavoro;  

• La ditta nominerà un referente cui CHIARI SERVIZI SRL farà riferimento per l’espletamento del servizio reso; • In 

caso di maltempo o eventi calamitosi, tali da non consentire la normale transitabilità delle strade o il conferimento 

finale, sentito il direttore dell’esecuzione del contratto, sarà possibile procedere alla sospensione delle attività 

dell’impianto, con obbligo di tassativa regolarizzazione dei servizi entro 24 ore dalla cessazione delle precipitazioni o 

dall’avvenuta riapertura della viabilità.  

Per il mancato rispetto delle modalità di esecuzione dei servizi, richieste dal presente capitolato, si rimanda allo 

schema di contratto.  

 

Art. 3 - Tempi di intervento  

I tempi che l’appaltatore dovrà osservare nell’espletamento del servizio di ricezione all’impianto saranno i seguenti:  

• l’attivazione dei servizi dovrà rispettare il calendario fissato, tra CHIARI SERVIZI SRL e appaltatore, sulla base dei 

piani di conferimento settimanali, eventuali ritardi/impossibilità di conferimento saranno oggetto di applicazione 

delle penali contrattuali;  

• in ogni caso, a seguito di chiamata da parte di CHIARI SERVIZI SRL per procedere al conferimento, se in giorno 

feriale, la ditta dovrà garantire il ritiro del rifiuto entro 24 ore dalla stessa;  

• in caso di guasti alle attrezzature comportanti la sospensione del conferimento, lo stesso dovrà essere ripreso entro 

24 ore dalla sospensione, anche in luoghi alternativi. 

Nel caso in cui la sospensione dipenda da cause che rendano inagibile l’impianto per oltre 24 ore sarà facoltà di 

CHIARI SERVIZI SRL procedere al conferimento in altro impianto, in via d’urgenza. 

Nel caso in cui la sospensione dipenda da sospensione/sequestro/decadenza delle prescritte autorizzazioni di legge 

sull’impianto si farà luogo a recesso per giusta causa dal contratto, se giudicato opportuno dalla stazione appaltante.  

• reperibilità in tutte le giornate lavorative, compresi i mesi estivi ed i periodi feriali, del referente dell'impresa o di un 

capo squadra di riferimento.  

In ottemperanza al disposto dell'art. 6, comma 3, lett. e bis) del D.lgs. 286/2005 e s.m.i., le parti concordano che il 

tempo massimo per lo svolgimento materiale delle operazioni di svuotamento del rifiuto trasportato è stabilito in ore 

DUE. Si concorda, altresì che in merito ai tempi di sosta in attesa delle operazioni di carico del rifiuto trasportato, si 

applicheranno integralmente le disposizioni di cui al Decreto Dirigenziale 24 marzo 2011 Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti. Conformemente al disposto normativo, nel presente contratto viene indicato il periodo di franchigia, 

connesso all'attesa dei veicoli per potere effettuare le operazioni di carico delle merci, in DUE ore. Viene altresì 

indicato il valore dell’indennizzo dovuto all’autotrasportatore – identificato in CHIARI SERVIZI SRL - per il 



  

 

 

superamento del suddetto periodo di franchigia in €/h. 40,00, così come fissato dall’Osservatorio sulle attività di 

autotrasporto nella seduta del 12/04/2011.  

 

Art. 4 - Personale impiegato nell’esecuzione del servizio  

L'Impresa dovrà garantire una dotazione di personale adeguata al corretto svolgimento del servizio.  

L'appaltatore dovrà comunicare prima della sottoscrizione del contratto e annualmente, o a seguito di ogni 

variazione, i numeri di telefonia mobile/fissa coi quali poter contattare il responsabile (eventuali modifiche apportate 

nel corso dell'appalto dovranno essere comunicate immediatamente al Committente). L'appaltatore, relativamente al 

personale impiegato nello svolgimento dei servizi, inclusi gli eventuali soci lavoratori:  

- dovrà provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e 

dai contratti collettivi;  

- dovrà provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi 

durante l'esecuzione dei servizi.  

Tutto il personale in servizio dovrà mantenere un corretto e riguardoso comportamento verso gli autisti della CHIARI 

SERVIZI SRL. Ove un dipendente assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irriguardoso, l'appaltatore 

dovrà attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari e provvedendo, nei casi più gravi, alla sostituzione del 

dipendente stesso. Il personale dovrà prestare la massima attenzione durante l'esecuzione dei servizi, sia per evitare 

infortuni sul lavoro che danni alle proprietà della CHIARI SERVIZI SRL. Nei casi di infrazione l'appaltatore è, 

comunque, sempre responsabile dell'operato dei propri dipendenti. 

 

LOTTO 6 - SERVIZI DI SMALTIMENTO/AVVIO A RECUPERO RIFIUTI DA DEMOLIZIONE (C.E.R. 17 09 04) 

CIG: 95267109C9 

 

Art. 1 - Oggetto dell’appalto 

L’appalto ha per oggetto il servizio di trasporto ed avvio a recupero, ai sensi degli artt. 181 e 216 del decreto legislativo 

3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., dei rifiuti identificati con codice C.E.R. 17 09 04 (frazione rifiuti da demolizione) da 

effettuarsi con le modalità e condizioni esposte nel presente capitolato di gara e indicati nel bando e disciplinare di 

gara.  

L’appaltatore dovrà provvedere all’accettazione dei rifiuti raccolti dalla stazione appaltante nel Comune di Chiari, del 

quale la stazione appaltante è soggetto deputato alla raccolta porta a porta e alla gestione del centro di raccolta 

comunale. 

Le attività di trasporto sono effettuate dalla società CHIARI SERVIZI S.R.L. 

Il costo complessivo per lo smaltimento della frazione indicata per l’anno 2021 è stato di euro 3.400,00 

(tremilaquattrocento virgola zerozero) ad un costo di smaltimento di euro 10,00 (dieci virgola zerozero) alla 

tonnellata. 

Il costo complessivo per lo smaltimento previsto per i tre anni di affidamento (gennaio 2023 - dicembre 2025) è stimato 

in euro 10.500,00 (diecimilacinquecento virgola zerozero). 

• Il costo di smaltimento posto a base d’asta per il lotto 6 è fissato in euro 10,00 (dieci virgola zerozero) alla 

tonnellata. 



 

 

Art. 2 - Modalità e condizioni per l’effettuazione dei servizi – accesso agli impianti  

L’esecuzione dei servizi sarà disposta dal direttore di esecuzione del contratto.  

Le modalità, gli orari dei conferimenti e lo specifico calendario dovranno essere concordati, in forma scritta, con il 

medesimo.  

La ditta aggiudicataria dovrà garantire il ricevimento all’impianto di recupero dei rifiuti in modo tale da assicurare la 

continuità del servizio ed il rispetto delle prescrizioni autorizzative della società che gestisce la raccolta sul territorio 

comunale. 

La CHIARI SERVIZI SRL fornirà all’impianto, con la massima tempestività, tutte le informazioni ed indicazioni utili 

ad attuare un adeguato programma relativamente al servizio da svolgere.  

CHIARI SERVIZI SRL non si assume obbligo alcuno relativamente a conferimenti minimi garantiti.  

Il caricamento del rifiuto avviene presso il centro di raccolta del comune di Chiari (BS) o in apposita stazione di 

trasferimento sul territorio comunale, ove il rifiuto derivante dalla raccolta è conferito direttamente nei veicoli 

utilizzati per il successivo trasporto a destino.  

Si prevede, per il trasporto, l’utilizzo esclusivo di mezzi di proprietà della CHIARI SERVIZI SRL, salvo necessità 

temporanea di sostituzione dei mezzi normalmente in uso.  

È a carico di CHIARI SERVIZI SRL ogni onere inerente alle operazioni di caricamento e trasporto.  

L’ottimizzazione dei carichi sarà definita in accordo tra la ditta appaltatrice e il direttore di esecuzione nel prioritario 

rispetto delle prescrizioni autorizzative dell’impianto.  

I trasporti saranno definiti da specifico calendario, da fissarsi con il direttore di esecuzione o suo delegato; la ditta 

dovrà garantire la regolare apertura dell’impianto anche nei periodi feriali (agosto/dicembre); l'orario potrà essere 

variato per esigenze di servizio e provvederà a darne apposita comunicazione; si prevedono i seguenti orari di 

conferimento all’impianto: dalle ore 07:00 alle ore 15:45 dal lunedì al venerdì e dalle ore 07:00 alle ore 12:00 al sabato. 

E' comunque facoltà di CHIARI SERVIZI SRL richiedere un differente orario senza che ciò possa modificare i costi e 

le condizioni contrattuali stabilite.  

Il numero dei conferimenti potrà essere incrementato e/o diminuito a seconda delle necessità del servizio, nel qual 

caso resta fisso l'importo di aggiudicazione fissato per ogni tonnellata.  

L’impresa dovrà garantire un numero adeguato di personale e mezzi tali da eseguire il servizio nei tempi e modi 

stabiliti.  

Per assicurare l’adempimento di tutti, nessuno escluso ed eccettuato, gli obblighi derivanti dal presente capitolato, 

l’impresa deve avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente e idoneo a garantire la regolare 

esecuzione dei servizi previsti, nonché assicurare la sostituzione di detto personale in caso di ferie o malattia. Ai sensi 

della normativa vigente, i servizi oggetto di affidamento sono considerati servizi pubblici indispensabili e, pertanto, 

non potranno essere sospesi, interrotti o comunque abbandonati, salvo ricorrano circostanze di forza maggiore 

adeguatamente provate.  

Lo sciopero è regolato dalla Legge 16 giugno 1990 n. 146 come modificata dalla legge 83/2000. In caso di proclamazione 

di sciopero del personale dipendente, l'Impresa si impegna a garantire la presenza di personale necessario per il 

mantenimento dei servizi essenziali, rispettare le disposizioni contenute nella sopra citata normativa ed in eventuali 

ulteriori norme correlate e/o provvedimenti vincolanti della competente Autorità. In caso di arbitrario abbandono o 



  

 

 

ingiustificata sospensione dei servizi, CHIARI SERVIZI SRL potrà dichiarare la decadenza dell’affidamento o la 

risoluzione del rapporto contrattuale con le modalità e le conseguenze previste specificatamente dalla legge anche in 

tema di risarcimento del danno. L’appaltatore effettuerà i servizi richiesti secondo le seguenti procedure e modalità 

tecniche:  

• Garantire l’apertura dell’impianto di recupero e/o smaltimento, tenendo conto dell'organizzazione operativa di 

CHIARI SERVIZI SRL, che comunque concorderà i conferimenti nel rispetto degli orari di funzionamento ed 

accettazione dell’impianto di conferimento;  

• La compilazione dei formulari di identificazione del rifiuto sarà a carico di CHIARI SERVIZI SRL;  

• L’accesso alle aree aziendali avverrà nel rispetto di tutte le prescrizioni regolamentari e di sicurezza definite 

dall’aggiudicatario, la ditta aggiudicataria si impegna formalmente a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari 

affinché siano scrupolosamente rispettate nel corso dei servizi previsti, le disposizioni in tema di prevenzione e 

sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i. nonché le necessarie norme precauzionali al fine di 

evitare il contagio da COVID-19;  

• L’appaltatore deve collaborare, per quanto di sua competenza, con la stazione appaltante nella stesura del DUVRI, 

ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i..  

L’appaltatore si impegna ad adottare tutte le misure necessarie a fronteggiare i rischi derivanti da eventuali 

interferenze tra le attività, restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla 

sicurezza sul lavoro;  

• La ditta nominerà un referente cui CHIARI SERVIZI SRL farà riferimento per l’espletamento del servizio reso; • In 

caso di maltempo o eventi calamitosi, tali da non consentire la normale transitabilità delle strade o il conferimento 

finale, sentito il direttore dell’esecuzione del contratto, sarà possibile procedere alla sospensione delle attività 

dell’impianto, con obbligo di tassativa regolarizzazione dei servizi entro 24 ore dalla cessazione delle precipitazioni o 

dall’avvenuta riapertura della viabilità.  

Per il mancato rispetto delle modalità di esecuzione dei servizi, richieste dal presente capitolato, si rimanda allo 

schema di contratto.  

 

Art. 3 - Tempi di intervento  

I tempi che l’appaltatore dovrà osservare nell’espletamento del servizio di ricezione all’impianto saranno i seguenti:  

• l’attivazione dei servizi dovrà rispettare il calendario fissato, tra CHIARI SERVIZI SRL e appaltatore, sulla base dei 

piani di conferimento settimanali, eventuali ritardi/impossibilità di conferimento saranno oggetto di applicazione 

delle penali contrattuali;  

• in ogni caso, a seguito di chiamata da parte di CHIARI SERVIZI SRL per procedere al conferimento, se in giorno 

feriale, la ditta dovrà garantire il ritiro del rifiuto entro 24 ore dalla stessa;  

• in caso di guasti alle attrezzature comportanti la sospensione del conferimento, lo stesso dovrà essere ripreso entro 

24 ore dalla sospensione, anche in luoghi alternativi. 

Nel caso in cui la sospensione dipenda da cause che rendano inagibile l’impianto per oltre 24 ore sarà facoltà di 

CHIARI SERVIZI SRL procedere al conferimento in altro impianto, in via d’urgenza. 

Nel caso in cui la sospensione dipenda da sospensione/sequestro/decadenza delle prescritte autorizzazioni di legge 

sull’impianto si farà luogo a recesso per giusta causa dal contratto, se giudicato opportuno dalla stazione appaltante.  



 

• reperibilità in tutte le giornate lavorative, compresi i mesi estivi ed i periodi feriali, del referente dell'impresa o di un 

capo squadra di riferimento.  

In ottemperanza al disposto dell'art. 6, comma 3, lett. e bis) del D.lgs. 286/2005 e s.m.i., le parti concordano che il 

tempo massimo per lo svolgimento materiale delle operazioni di svuotamento del rifiuto trasportato è stabilito in ore 

DUE. Si concorda, altresì che in merito ai tempi di sosta in attesa delle operazioni di carico del rifiuto trasportato, si 

applicheranno integralmente le disposizioni di cui al Decreto Dirigenziale 24 marzo 2011 Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti. Conformemente al disposto normativo, nel presente contratto viene indicato il periodo di franchigia, 

connesso all'attesa dei veicoli per potere effettuare le operazioni di carico delle merci, in DUE ore. Viene altresì 

indicato il valore dell’indennizzo dovuto all’autotrasportatore – identificato in CHIARI SERVIZI SRL - per il 

superamento del suddetto periodo di franchigia in €/h. 40,00, così come fissato dall’Osservatorio sulle attività di 

autotrasporto nella seduta del 12/04/2011.  

 

Art. 4 - Personale impiegato nell’esecuzione del servizio  

L'Impresa dovrà garantire una dotazione di personale adeguata al corretto svolgimento del servizio.  

L'appaltatore dovrà comunicare prima della sottoscrizione del contratto e annualmente, o a seguito di ogni 

variazione, i numeri di telefonia mobile/fissa coi quali poter contattare il responsabile (eventuali modifiche apportate 

nel corso dell'appalto dovranno essere comunicate immediatamente al Committente). L'appaltatore, relativamente al 

personale impiegato nello svolgimento dei servizi, inclusi gli eventuali soci lavoratori:  

- dovrà provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e 

dai contratti collettivi;  

- dovrà provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi 

durante l'esecuzione dei servizi.  

Tutto il personale in servizio dovrà mantenere un corretto e riguardoso comportamento verso gli autisti della CHIARI 

SERVIZI SRL. Ove un dipendente assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irriguardoso, l'appaltatore 

dovrà attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari e provvedendo, nei casi più gravi, alla sostituzione del 

dipendente stesso. Il personale dovrà prestare la massima attenzione durante l'esecuzione dei servizi, sia per evitare 

infortuni sul lavoro che danni alle proprietà della CHIARI SERVIZI SRL. Nei casi di infrazione l'appaltatore è, 

comunque, sempre responsabile dell'operato dei propri dipendenti. 

 

LOTTO 7 - SERVIZI DI SMALTIMENTO/AVVIO A RECUPERO PLASTICA E POLISTIROLO (C.E.R. 15 01 02, 19 

12 04, 19 12 12) RISERVATO A CONSORZI DI FILIERA - CONTRATTO DI VENDITA - VALORIZZAZIONE ATTIVA 

CIG: 9526723485 

 

Art. 1 - Oggetto dell’appalto 

L’appalto ha per oggetto il servizio di trasporto ed avvio a recupero, ai sensi degli artt. 181 e 216 del decreto legislativo 

3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., dei rifiuti identificati con codice C.E.R.: 

- 15 01 02, imballaggi in plastica 

- 19 12 04, plastica e gomma 

- 19 12 12, Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli 



  

 

 

di cui alla voce 19 12 11, 

da effettuarsi con le modalità e condizioni esposte nel presente capitolato di gara e indicati nel bando e disciplinare 

di gara.  

L’appaltatore dovrà provvedere all’accettazione dei rifiuti raccolti dalla stazione appaltante nel Comune di Chiari, del 

quale la stazione appaltante è soggetto deputato alla raccolta porta a porta e alla gestione del centro di raccolta 

comunale. 

Le attività di trasporto sono effettuate dalla società CHIARI SERVIZI S.R.L, ma è data facoltà alla stessa valutare 

l’affidamento del trasporto alla ditta aggiudicataria senza spese a carico della stazione appaltante (sono stati 

considerati a carico dell’aggiudicatario tutti i trasporti relativi al polistirolo). 

La valorizzazione complessiva derivante dalla vendita delle frazioni indicate per l’anno 2021 è stata di euro 195.103,00 

(centonovantacinquemilacentotre virgola zerozero). 

La valorizzazione complessiva per lo smaltimento delle frazioni indicate prevista per i tre anni di affidamento 

(gennaio 2023 - dicembre 2025) è stimata in euro 585.000,00 (cinquecentottantacinquemila virgola zerozero). 

Le condizioni poste a base d’asta, al rialzo, per il lotto 7 sono così fissate: 

•  Base d’asta del riconoscimento economico alla CHIARI SERVIZI SRL per la vendita di plastica e imballaggi 

(mediante proposta di convenzione da allegare all’offerta economica contenente il valore massimo e minimo, alla 

stazione appaltante in nessun caso potrà essere riconosciuta una somma inferiore alla quotazione fissata per una 

impurità pari al 20% (venti per cento) del rifiuto conferito, anche sulla base dei dati storici)  

In considerazione della fluttuazione del valore di mercato del rifiuto, sarà possibile un aggiornamento annuale della 

quotazione e pertanto l’offerta si riterrà valida fino al 31 dicembre 2023. Sarà facoltà di entrambe le parti, sia in 

aumento che in diminuzione, chiedere un aggiornamento del valore di aggiudicazione che tenga conto:  

- Dell’incremento/decremento del valore del rifiuto sul mercato nazionale; 

- Della purezza del rifiuto conferito; 

- Della tipologia di rifiuto conferito. 

L’aggiudicatario, al fine di aggiornare in decremento l’offerta, dovrà dar prova dell’incidenza di tutti e tre gli elementi. 

La stazione appaltante, al fine di aggiornare in incremento l’offerta aggiudicata, dovrà dar prova della sola fluttuazione 

in aumento del valore del rifiuto sul mercato nazionale. 

Della variazione in incremento o in decremento sarà redatto verbale di variazione dell’appalto, con sintetica 

motivazione, a cura del Responsabile del Procedimento. 

 

Art. 2 - Modalità e condizioni per l’effettuazione dei servizi – accesso agli impianti  

L’esecuzione dei servizi sarà disposta dal direttore di esecuzione del contratto.  

Le modalità, gli orari dei conferimenti e lo specifico calendario dovranno essere concordati, in forma scritta, con il 

medesimo.  

La ditta aggiudicataria dovrà garantire il ricevimento all’impianto di recupero dei rifiuti in modo tale da assicurare la 

continuità del servizio ed il rispetto delle prescrizioni autorizzative della società che gestisce la raccolta sul territorio 

comunale. 

La CHIARI SERVIZI SRL fornirà all’impianto, con la massima tempestività, tutte le informazioni ed indicazioni utili 

ad attuare un adeguato programma relativamente al servizio da svolgere.  



 

CHIARI SERVIZI SRL non si assume obbligo alcuno relativamente a conferimenti minimi garantiti.  

Il caricamento del rifiuto avviene presso il centro di raccolta del comune di Chiari (BS) o in apposita stazione di 

trasferimento sul territorio comunale, ove il rifiuto derivante dalla raccolta è conferito direttamente nei veicoli 

utilizzati per il successivo trasporto a destino.  

Si prevede, per il trasporto, l’utilizzo esclusivo di mezzi di proprietà della CHIARI SERVIZI SRL, salvo necessità 

temporanea di sostituzione dei mezzi normalmente in uso.  

È a carico di CHIARI SERVIZI SRL ogni onere inerente alle operazioni di caricamento e trasporto.  

L’ottimizzazione dei carichi sarà definita in accordo tra la ditta appaltatrice e il direttore di esecuzione nel prioritario 

rispetto delle prescrizioni autorizzative dell’impianto.  

I trasporti saranno definiti da specifico calendario, da fissarsi con il direttore di esecuzione o suo delegato; la ditta 

dovrà garantire la regolare apertura dell’impianto anche nei periodi feriali (agosto/dicembre); l'orario potrà essere 

variato per esigenze di servizio e provvederà a darne apposita comunicazione; si prevedono i seguenti orari di 

conferimento all’impianto: dalle ore 07:00 alle ore 15:45 dal lunedì al venerdì e dalle ore 07:00 alle ore 12:00 al sabato. 

E' comunque facoltà di CHIARI SERVIZI SRL richiedere un differente orario senza che ciò possa modificare i costi e 

le condizioni contrattuali stabilite.  

Il numero dei conferimenti potrà essere incrementato e/o diminuito a seconda delle necessità del servizio, nel qual 

caso resta fisso l'importo di aggiudicazione fissato per ogni tonnellata.  

L’impresa dovrà garantire un numero adeguato di personale e mezzi tali da eseguire il servizio nei tempi e modi 

stabiliti.  

Per assicurare l’adempimento di tutti, nessuno escluso ed eccettuato, gli obblighi derivanti dal presente capitolato, 

l’impresa deve avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente e idoneo a garantire la regolare 

esecuzione dei servizi previsti, nonché assicurare la sostituzione di detto personale in caso di ferie o malattia. Ai sensi 

della normativa vigente, i servizi oggetto di affidamento sono considerati servizi pubblici indispensabili e, pertanto, 

non potranno essere sospesi, interrotti o comunque abbandonati, salvo ricorrano circostanze di forza maggiore 

adeguatamente provate.  

Lo sciopero è regolato dalla Legge 16 giugno 1990 n. 146 come modificata dalla legge 83/2000. In caso di proclamazione 

di sciopero del personale dipendente, l'Impresa si impegna a garantire la presenza di personale necessario per il 

mantenimento dei servizi essenziali, rispettare le disposizioni contenute nella sopra citata normativa ed in eventuali 

ulteriori norme correlate e/o provvedimenti vincolanti della competente Autorità. In caso di arbitrario abbandono o 

ingiustificata sospensione dei servizi, CHIARI SERVIZI SRL potrà dichiarare la decadenza dell’affidamento o la 

risoluzione del rapporto contrattuale con le modalità e le conseguenze previste specificatamente dalla legge anche in 

tema di risarcimento del danno. L’appaltatore effettuerà i servizi richiesti secondo le seguenti procedure e modalità 

tecniche:  

• Garantire l’apertura dell’impianto di recupero e/o smaltimento, tenendo conto dell'organizzazione operativa di 

CHIARI SERVIZI SRL, che comunque concorderà i conferimenti nel rispetto degli orari di funzionamento ed 

accettazione dell’impianto di conferimento;  

• La compilazione dei formulari di identificazione del rifiuto sarà a carico di CHIARI SERVIZI SRL;  

• L’accesso alle aree aziendali avverrà nel rispetto di tutte le prescrizioni regolamentari e di sicurezza definite 

dall’aggiudicatario, la ditta aggiudicataria si impegna formalmente a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari 



  

 

 

affinché siano scrupolosamente rispettate nel corso dei servizi previsti, le disposizioni in tema di prevenzione e 

sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i. nonché le necessarie norme precauzionali al fine di 

evitare il contagio da COVID-19;  

• L’appaltatore deve collaborare, per quanto di sua competenza, con la stazione appaltante nella stesura del DUVRI, 

ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i..  

L’appaltatore si impegna ad adottare tutte le misure necessarie a fronteggiare i rischi derivanti da eventuali 

interferenze tra le attività, restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla 

sicurezza sul lavoro;  

• La ditta nominerà un referente cui CHIARI SERVIZI SRL farà riferimento per l’espletamento del servizio reso; • In 

caso di maltempo o eventi calamitosi, tali da non consentire la normale transitabilità delle strade o il conferimento 

finale, sentito il direttore dell’esecuzione del contratto, sarà possibile procedere alla sospensione delle attività 

dell’impianto, con obbligo di tassativa regolarizzazione dei servizi entro 24 ore dalla cessazione delle precipitazioni o 

dall’avvenuta riapertura della viabilità.  

Per il mancato rispetto delle modalità di esecuzione dei servizi, richieste dal presente capitolato, si rimanda allo 

schema di contratto.  

 

Art. 3 - Tempi di intervento  

I tempi che l’appaltatore dovrà osservare nell’espletamento del servizio di ricezione all’impianto saranno i seguenti:  

• l’attivazione dei servizi dovrà rispettare il calendario fissato, tra CHIARI SERVIZI SRL e appaltatore, sulla base dei 

piani di conferimento settimanali, eventuali ritardi/impossibilità di conferimento saranno oggetto di applicazione 

delle penali contrattuali;  

• in ogni caso, a seguito di chiamata da parte di CHIARI SERVIZI SRL per procedere al conferimento, se in giorno 

feriale, la ditta dovrà garantire il ritiro del rifiuto entro 24 ore dalla stessa;  

• in caso di guasti alle attrezzature comportanti la sospensione del conferimento, lo stesso dovrà essere ripreso entro 

24 ore dalla sospensione, anche in luoghi alternativi. 

Nel caso in cui la sospensione dipenda da cause che rendano inagibile l’impianto per oltre 24 ore sarà facoltà di 

CHIARI SERVIZI SRL procedere al conferimento in altro impianto, in via d’urgenza. 

Nel caso in cui la sospensione dipenda da sospensione/sequestro/decadenza delle prescritte autorizzazioni di legge 

sull’impianto si farà luogo a recesso per giusta causa dal contratto, se giudicato opportuno dalla stazione appaltante.  

• reperibilità in tutte le giornate lavorative, compresi i mesi estivi ed i periodi feriali, del referente dell'impresa o di un 

capo squadra di riferimento.  

In ottemperanza al disposto dell'art. 6, comma 3, lett. e bis) del D.lgs. 286/2005 e s.m.i., le parti concordano che il 

tempo massimo per lo svolgimento materiale delle operazioni di svuotamento del rifiuto trasportato è stabilito in ore 

DUE. Si concorda, altresì che in merito ai tempi di sosta in attesa delle operazioni di carico del rifiuto trasportato, si 

applicheranno integralmente le disposizioni di cui al Decreto Dirigenziale 24 marzo 2011 Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti. Conformemente al disposto normativo, nel presente contratto viene indicato il periodo di franchigia, 

connesso all'attesa dei veicoli per potere effettuare le operazioni di carico delle merci, in DUE ore. Viene altresì 

indicato il valore dell’indennizzo dovuto all’autotrasportatore – identificato in CHIARI SERVIZI SRL - per il 

superamento del suddetto periodo di franchigia in €/h. 40,00, così come fissato dall’Osservatorio sulle attività di 



 

autotrasporto nella seduta del 12/04/2011.  

 

Art. 4 - Personale impiegato nell’esecuzione del servizio  

L'Impresa dovrà garantire una dotazione di personale adeguata al corretto svolgimento del servizio.  

L'appaltatore dovrà comunicare prima della sottoscrizione del contratto e annualmente, o a seguito di ogni 

variazione, i numeri di telefonia mobile/fissa coi quali poter contattare il responsabile (eventuali modifiche apportate 

nel corso dell'appalto dovranno essere comunicate immediatamente al Committente). L'appaltatore, relativamente al 

personale impiegato nello svolgimento dei servizi, inclusi gli eventuali soci lavoratori:  

- dovrà provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e 

dai contratti collettivi;  

- dovrà provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi 

durante l'esecuzione dei servizi.  

Tutto il personale in servizio dovrà mantenere un corretto e riguardoso comportamento verso gli autisti della CHIARI 

SERVIZI SRL. Ove un dipendente assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irriguardoso, l'appaltatore 

dovrà attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari e provvedendo, nei casi più gravi, alla sostituzione del 

dipendente stesso. Il personale dovrà prestare la massima attenzione durante l'esecuzione dei servizi, sia per evitare 

infortuni sul lavoro che danni alle proprietà della CHIARI SERVIZI SRL. Nei casi di infrazione l'appaltatore è, 

comunque, sempre responsabile dell'operato dei propri dipendenti. 

 

LOTTO 8 - SERVIZI DI TRASPORTO E SMALTIMENTO/AVVIO A RECUPERO BATTERIE E ACCUMULATORI 

(C.E.R. 20 01 33)  

CONTRATTO DI VENDITA - VALORIZZAZIONE ATTIVA 

CIG: 9526735E69 

 

Art. 1 - Oggetto dell’appalto 

L’appalto ha per oggetto il servizio di trasporto ed avvio a recupero, ai sensi degli artt. 181 e 216 del decreto legislativo 

3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., dei rifiuti identificati con codice C.E.R. 20 01 33 (frazione batterie e accumulatori) da 

effettuarsi con le modalità e condizioni esposte nel presente capitolato di gara e indicati nel bando e disciplinare di 

gara.  

L’appaltatore dovrà provvedere all’accettazione dei rifiuti raccolti dalla stazione appaltante nel Comune di Chiari, del 

quale la stazione appaltante è soggetto deputato alla raccolta porta a porta e alla gestione del centro di raccolta 

comunale. 

Le attività di trasporto sono effettuate dalla ditta aggiudicataria senza spese a carico della stazione appaltante. 

La valorizzazione complessiva per la vendita delle frazioni indicate per l’anno 2021 è stata di euro 3.087,00 

(tremilaottantasette virgola zerozero). 

La valorizzazione complessiva per lo smaltimento delle frazioni indicate prevista per i tre anni di affidamento 

(gennaio 2023 - dicembre 2025) è stimata in euro 9.000,00 (novemila virgola zerozero). 

Le condizioni poste a base d’asta, al rialzo, per il lotto 8 sono così fissate: 

•  Base d’asta del riconoscimento economico alla CHIARI SERVIZI SRL per il trasporto e la vendita di batterie e 



  

 

 

accumulatori pari ad euro 300,00 (trecento virgola zerozero) alla tonnellata. 

 

Art. 2 - Modalità e condizioni per l’effettuazione dei servizi – accesso agli impianti  

L’esecuzione dei servizi sarà disposta dal direttore di esecuzione del contratto.  

Le modalità, gli orari dei conferimenti e lo specifico calendario dovranno essere concordati, in forma scritta, con il 

medesimo.  

La ditta aggiudicataria dovrà garantire il ricevimento all’impianto di recupero dei rifiuti in modo tale da assicurare la 

continuità del servizio ed il rispetto delle prescrizioni autorizzative della società che gestisce la raccolta sul territorio 

comunale. 

La CHIARI SERVIZI SRL fornirà all’impianto, con la massima tempestività, tutte le informazioni ed indicazioni utili 

ad attuare un adeguato programma relativamente al servizio da svolgere.  

Le quantità di rifiuto saranno verificate mediante pesatura in partenza dal centro di raccolta, ulteriore verifica sarà 

effettuata con riscontro del peso a destino.  

CHIARI SERVIZI SRL non si assume obbligo alcuno relativamente a conferimenti minimi garantiti.  

Il caricamento del rifiuto avviene presso il centro di raccolta del comune di Chiari (BS) o in apposita stazione di 

trasferimento sul territorio comunale, ove il rifiuto derivante dalla raccolta è conferito direttamente nei veicoli 

utilizzati per il successivo trasporto a destino.  

Si prevede, per il trasporto, l’uso esclusivo di mezzi nella disponibilità dell’aggiudicatario.  

È a carico di CHIARI SERVIZI SRL ogni onere inerente le operazioni di caricamento e trasporto.  

L’ottimizzazione dei carichi sarà definita in accordo tra la ditta appaltatrice e il direttore di esecuzione nel prioritario 

rispetto delle prescrizioni autorizzative dell’impianto.  

I trasporti saranno definiti da specifico calendario, da fissarsi con il direttore di esecuzione o suo delegato; la ditta 

dovrà garantire la regolare apertura dell’impianto anche nei periodi feriali (agosto/dicembre); l'orario potrà essere 

variato per esigenze di servizio e provvederà a darne apposita comunicazione; si prevedono i seguenti orari di 

conferimento all’impianto: dalle ore 07:00 alle ore 15:45 dal lunedì al venerdì e dalle ore 07:00 alle ore 12:00 al sabato. 

E' comunque facoltà di CHIARI SERVIZI SRL richiedere un differente orario senza che ciò possa modificare i costi e 

le condizioni contrattuali stabilite.  

Il numero dei conferimenti potrà essere incrementato e/o diminuito a seconda delle necessità del servizio, nel qual 

caso resta fisso l'importo di aggiudicazione fissato per ogni tonnellata.  

L’impresa dovrà garantire un numero adeguato di personale e mezzi tali da eseguire il servizio nei tempi e modi 

stabiliti.  

Per assicurare l’adempimento di tutti, nessuno escluso ed eccettuato, gli obblighi derivanti dal presente capitolato, 

l’impresa deve avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente e idoneo a garantire la regolare 

esecuzione dei servizi previsti, nonché assicurare la sostituzione di detto personale in caso di ferie o malattia. Ai sensi 

della normativa vigente, i servizi oggetto di affidamento sono considerati servizi pubblici indispensabili e, pertanto, 

non potranno essere sospesi, interrotti o comunque abbandonati, salvo ricorrano circostanze di forza maggiore 

adeguatamente provate.  

Lo sciopero è regolato dalla Legge 16 giugno 1990 n. 146 come modificata dalla legge 83/2000. In caso di proclamazione 

di sciopero del personale dipendente, l'Impresa si impegna a garantire la presenza di personale necessario per il 



 

mantenimento dei servizi essenziali, rispettare le disposizioni contenute nella sopra citata normativa ed in eventuali 

ulteriori norme correlate e/o provvedimenti vincolanti della competente Autorità. In caso di arbitrario abbandono o 

ingiustificata sospensione dei servizi, CHIARI SERVIZI SRL potrà dichiarare la decadenza dell’affidamento o la 

risoluzione del rapporto contrattuale con le modalità e le conseguenze previste specificatamente dalla legge anche in 

tema di risarcimento del danno. L’appaltatore effettuerà i servizi richiesti secondo le seguenti procedure e modalità 

tecniche:  

• Garantire l’apertura dell’impianto di recupero e/o smaltimento, tenendo conto dell'organizzazione operativa di 

CHIARI SERVIZI SRL, che comunque concorderà i conferimenti nel rispetto degli orari di funzionamento ed 

accettazione dell’impianto di conferimento;  

• La compilazione dei formulari di identificazione del rifiuto sarà a carico del trasportatore. L'impresa aggiudicataria 

dovrà provvedere ad anticipare a mezzo e-mail la quarta copia del formulario entro 24 ore dall’avvenuta consegna a 

destino; non si procederà alla liquidazione dei corrispettivi fatturati relativi a formulari non pervenuti;  

• L’accesso alle aree aziendali avverrà nel rispetto di tutte le prescrizioni regolamentari e di sicurezza definite 

dall’aggiudicatario, la ditta aggiudicataria si impegna formalmente a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari 

affinché siano scrupolosamente rispettate nel corso dei servizi previsti, le disposizioni in tema di prevenzione e 

sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i. nonché le necessarie norme precauzionali al fine di 

evitare il contagio da COVID-19;  

• L’appaltatore deve collaborare, per quanto di sua competenza, con la stazione appaltante nella stesura del DUVRI, 

ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i..  

L’appaltatore si impegna ad adottare tutte le misure necessarie a fronteggiare i rischi derivanti da eventuali 

interferenze tra le attività, restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla 

sicurezza sul lavoro;  

• La ditta nominerà un referente cui CHIARI SERVIZI SRL farà riferimento per l’espletamento del servizio reso; • In 

caso di maltempo o eventi calamitosi, tali da non consentire la normale transitabilità delle strade o il conferimento 

finale, sentito il direttore dell’esecuzione del contratto, sarà possibile procedere alla sospensione delle attività 

dell’impianto, con obbligo di tassativa regolarizzazione dei servizi entro 24 ore dalla cessazione delle precipitazioni o 

dall’avvenuta riapertura della viabilità.  

Per il mancato rispetto delle modalità di esecuzione dei servizi, richieste dal presente capitolato, si rimanda allo 

schema di contratto.  

 

Art. 3 - Tempi di intervento  

I tempi che l’appaltatore dovrà osservare nell’espletamento del servizio di ricezione all’impianto saranno i seguenti:  

• l’attivazione dei servizi dovrà rispettare il calendario fissato, tra CHIARI SERVIZI SRL e appaltatore, sulla base dei 

piani di conferimento settimanali, eventuali ritardi/impossibilità di conferimento saranno oggetto di applicazione 

delle penali contrattuali;  

• in ogni caso, a seguito di chiamata da parte di CHIARI SERVIZI SRL per procedere al conferimento, se in giorno 

feriale, la ditta dovrà garantire il ritiro del rifiuto entro 24 ore dalla stessa;  

• in caso di guasti alle attrezzature comportanti la sospensione del conferimento, lo stesso dovrà essere ripreso entro 

24 ore dalla sospensione, anche in luoghi alternativi. 



  

 

 

Nel caso in cui la sospensione dipenda da cause che rendano inagibile l’impianto per oltre 24 ore sarà facoltà di 

CHIARI SERVIZI SRL procedere al conferimento in altro impianto, in via d’urgenza. 

Nel caso in cui la sospensione dipenda da sospensione/sequestro/decadenza delle prescritte autorizzazioni di legge 

sull’impianto si farà luogo a recesso per giusta causa dal contratto, se giudicato opportuno dalla stazione appaltante.  

• reperibilità in tutte le giornate lavorative, compresi i mesi estivi ed i periodi feriali, del referente dell'impresa o di un 

capo squadra di riferimento.  

In ottemperanza al disposto dell'art. 6, comma 3, lett. e bis) del D.lgs. 286/2005 e s.m.i., le parti concordano che il 

tempo massimo per lo svolgimento materiale delle operazioni di svuotamento del rifiuto trasportato è stabilito in ore 

DUE. Si concorda, altresì che in merito ai tempi di sosta in attesa delle operazioni di carico del rifiuto trasportato, si 

applicheranno integralmente le disposizioni di cui al Decreto Dirigenziale 24 marzo 2011 Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti. Conformemente al disposto normativo, nel presente contratto viene indicato il periodo di franchigia, 

connesso all'attesa dei veicoli per potere effettuare le operazioni di carico delle merci, in DUE ore. Viene altresì 

indicato il valore dell’indennizzo dovuto all’autotrasportatore – identificato in CHIARI SERVIZI SRL - per il 

superamento del suddetto periodo di franchigia in €/h. 40,00, così come fissato dall’Osservatorio sulle attività di 

autotrasporto nella seduta del 12/04/2011.  

 

Art. 4 - Personale impiegato nell’esecuzione del servizio  

L'Impresa dovrà garantire una dotazione di personale adeguata al corretto svolgimento del servizio.  

L'appaltatore dovrà comunicare prima della sottoscrizione del contratto e annualmente, o a seguito di ogni 

variazione, i numeri di telefonia mobile/fissa coi quali poter contattare il responsabile (eventuali modifiche apportate 

nel corso dell'appalto dovranno essere comunicate immediatamente al Committente). L'appaltatore, relativamente al 

personale impiegato nello svolgimento dei servizi, inclusi gli eventuali soci lavoratori:  

- dovrà provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e 

dai contratti collettivi;  

- dovrà provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi 

durante l'esecuzione dei servizi.  

Tutto il personale in servizio dovrà mantenere un corretto e riguardoso comportamento verso gli autisti della CHIARI 

SERVIZI SRL. Ove un dipendente assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irriguardoso, l'appaltatore 

dovrà attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari e provvedendo, nei casi più gravi, alla sostituzione del 

dipendente stesso. Il personale dovrà prestare la massima attenzione durante l'esecuzione dei servizi, sia per evitare 

infortuni sul lavoro che danni alle proprietà della CHIARI SERVIZI SRL. Nei casi di infrazione l'appaltatore è, 

comunque, sempre responsabile dell'operato dei propri dipendenti. 

 

LOTTO 9 - SERVIZI DI TRASPORTO E SMALTIMENTO/AVVIO A RECUPERO VETRO (C.E.R. 16 01 20) 

CONTRATTO DI VENDITA - VALORIZZAZIONE ATTIVA 

CIG: 9526747852 

 

Art. 1 - Oggetto dell’appalto 

L’appalto ha per oggetto il servizio di trasporto ed avvio a recupero, ai sensi degli artt. 181 e 216 del decreto legislativo 



 

3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., dei rifiuti identificati con codice C.E.R. 16 01 20 (rottami di vetro) da effettuarsi con le 

modalità e condizioni esposte nel presente capitolato di gara e indicati nel bando e disciplinare di gara.  

L’appaltatore dovrà provvedere all’accettazione dei rifiuti raccolti dalla stazione appaltante nel Comune di Chiari, del 

quale la stazione appaltante è soggetto deputato alla raccolta presso: 

- il cassone di conferimento della raccolta porta a porta; 

- il cassone presente presso il centro di raccolta comunale; 

- il contenitore posizionato presso l’ospedale di Chiari; 

- il contenitore posizionato presso ditta privata convenzionata (lastre in vetro).  

Le attività di trasporto sono effettuate dalla ditta aggiudicataria. 

La valorizzazione complessiva derivante dalla vendita delle frazioni indicate per l’anno 2021 è stata di euro 

13.849,76,00 (tredicimilaottocentoquarantanove virgola zerozero) per totali 865,61 kg. 

La valorizzazione complessiva per lo smaltimento delle frazioni indicate prevista per i tre anni di affidamento 

(gennaio 2023 - dicembre 2025) è stimata in euro 41.500,00 (quarantunomilacinquecento virgola zerozero). 

Le condizioni poste a base d’asta, al rialzo, per il lotto 9 sono così fissate: 

• Base d’asta del riconoscimento economico alla CHIARI SERVIZI SRL per il trasporto e la vendita di rottami di 

vetro non inferiore ad euro 18,00 (duecento virgola zerozero) alla tonnellata. 

• Trasporto gratuito del vetro in lastra. 

• Trasporto gratuito del vetro raccolto presso l’Ospedale. 

• Fornitura, ove richiesta, di contenitori per vetro presso ditte, a titolo di comodato d’uso gratuito.  

In considerazione della fluttuazione del valore di mercato del rifiuto, sarà possibile un aggiornamento annuale della 

quotazione e pertanto l’offerta si riterrà valida fino al 31 dicembre 2023. Sarà facoltà di entrambe le parti, sia in 

aumento che in diminuzione, chiedere un aggiornamento del valore di aggiudicazione che tenga conto:  

- Dell’incremento/decremento del valore del rifiuto sul mercato nazionale; 

- Della purezza del rifiuto conferito; 

- Della tipologie di rottame ferroso. 

L’aggiudicatario, al fine di aggiornare in decremento l’offerta, dovrà dar prova dell’incidenza di tutti e tre gli elementi. 

La stazione appaltante, al fine di aggiornare in incremento l’offerta aggiudicata, dovrà dar prova della sola fluttuazione 

in aumento del valore del rifiuto sul mercato nazionale. 

Della variazione in incremento o in decremento sarà redatto verbale di variazione dell’appalto, con sintetica 

motivazione, a cura del Responsabile del Procedimento. 

 

Art. 2 - Modalità e condizioni per l’effettuazione dei servizi – accesso agli impianti  

L’esecuzione dei servizi sarà disposta dal direttore di esecuzione del contratto.  

Le modalità, gli orari dei conferimenti e lo specifico calendario dovranno essere concordati, in forma scritta, con il 

medesimo.  

La ditta aggiudicataria dovrà garantire il trasporto e il ricevimento all’impianto di recupero dei rifiuti in modo tale da 

assicurare la continuità del servizio ed il rispetto delle prescrizioni autorizzative della società che gestisce la raccolta 

sul territorio comunale. 

La CHIARI SERVIZI SRL fornirà all’impianto, con la massima tempestività, tutte le informazioni ed indicazioni utili 



  

 

 

ad attuare un adeguato programma relativamente al servizio da svolgere.  

CHIARI SERVIZI SRL non si assume obbligo alcuno relativamente a conferimenti minimi garantiti.  

Il caricamento del rifiuto avviene presso il centro di raccolta del comune di Chiari (BS) o in apposita stazione di 

trasferimento sul territorio comunale, ove il rifiuto derivante dalla raccolta è conferito direttamente nei veicoli 

utilizzati per il successivo trasporto a destino.  

Si prevede, per il trasporto, l’affidamento all’aggiudicatario di tutte le attività connesse.  

È a carico di CHIARI SERVIZI SRL ogni onere inerente alle operazioni di caricamento e trasporto.  

L’ottimizzazione dei carichi sarà definita in accordo tra la ditta appaltatrice e il direttore di esecuzione nel prioritario 

rispetto delle prescrizioni autorizzative dell’impianto.  

I trasporti saranno definiti da specifico calendario, da fissarsi con il direttore di esecuzione o suo delegato; la ditta 

dovrà garantire la regolare apertura dell’impianto anche nei periodi feriali (agosto/dicembre); l'orario potrà essere 

variato per esigenze di servizio e provvederà a darne apposita comunicazione; si prevedono i seguenti orari di 

conferimento all’impianto: dalle ore 07:00 alle ore 15:45 dal lunedì al venerdì e dalle ore 07:00 alle ore 12:00 al sabato. 

E' comunque facoltà di CHIARI SERVIZI SRL richiedere un differente orario senza che ciò possa modificare i costi e 

le condizioni contrattuali stabilite.  

Il numero dei conferimenti potrà essere incrementato e/o diminuito a seconda delle necessità del servizio, nel qual 

caso resta fisso l'importo di aggiudicazione fissato per ogni tonnellata.  

L’impresa dovrà garantire un numero adeguato di personale e mezzi tali da eseguire il servizio nei tempi e modi 

stabiliti.  

Per assicurare l’adempimento di tutti, nessuno escluso ed eccettuato, gli obblighi derivanti dal presente capitolato, 

l’impresa deve avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente e idoneo a garantire la regolare 

esecuzione dei servizi previsti, nonché assicurare la sostituzione di detto personale in caso di ferie o malattia. Ai sensi 

della normativa vigente, i servizi oggetto di affidamento sono considerati servizi pubblici indispensabili e, pertanto, 

non potranno essere sospesi, interrotti o comunque abbandonati, salvo ricorrano circostanze di forza maggiore 

adeguatamente provate.  

Lo sciopero è regolato dalla Legge 16 giugno 1990 n. 146 come modificata dalla legge 83/2000. In caso di proclamazione 

di sciopero del personale dipendente, l'Impresa si impegna a garantire la presenza di personale necessario per il 

mantenimento dei servizi essenziali, rispettare le disposizioni contenute nella sopra citata normativa ed in eventuali 

ulteriori norme correlate e/o provvedimenti vincolanti della competente Autorità. In caso di arbitrario abbandono o 

ingiustificata sospensione dei servizi, CHIARI SERVIZI SRL potrà dichiarare la decadenza dell’affidamento o la 

risoluzione del rapporto contrattuale con le modalità e le conseguenze previste specificatamente dalla legge anche in 

tema di risarcimento del danno. L’appaltatore effettuerà i servizi richiesti secondo le seguenti procedure e modalità 

tecniche:  

• Garantire l’apertura dell’impianto di recupero e/o smaltimento, tenendo conto dell'organizzazione operativa di 

CHIARI SERVIZI SRL, che comunque concorderà i conferimenti nel rispetto degli orari di funzionamento ed 

accettazione dell’impianto di conferimento;  

• La compilazione dei formulari di identificazione del rifiuto sarà a carico del trasportatore. L'impresa aggiudicataria 

dovrà provvedere ad anticipare a mezzo e-mail la quarta copia del formulario entro 24 ore dall’avvenuta consegna a 

destino; non si procederà alla liquidazione dei corrispettivi fatturati relativi a formulari non pervenuti;  



 

• L’accesso alle aree aziendali avverrà nel rispetto di tutte le prescrizioni regolamentari e di sicurezza definite 

dall’aggiudicatario, la ditta aggiudicataria si impegna formalmente a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari 

affinché siano scrupolosamente rispettate nel corso dei servizi previsti, le disposizioni in tema di prevenzione e 

sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i. nonché le necessarie norme precauzionali al fine di 

evitare il contagio da COVID-19;  

• L’appaltatore deve collaborare, per quanto di sua competenza, con la stazione appaltante nella stesura del DUVRI, 

ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i..  

L’appaltatore si impegna ad adottare tutte le misure necessarie a fronteggiare i rischi derivanti da eventuali 

interferenze tra le attività, restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla 

sicurezza sul lavoro;  

• La ditta nominerà un referente cui CHIARI SERVIZI SRL farà riferimento per l’espletamento del servizio reso; • In 

caso di maltempo o eventi calamitosi, tali da non consentire la normale transitabilità delle strade o il conferimento 

finale, sentito il direttore dell’esecuzione del contratto, sarà possibile procedere alla sospensione delle attività 

dell’impianto, con obbligo di tassativa regolarizzazione dei servizi entro 24 ore dalla cessazione delle precipitazioni o 

dall’avvenuta riapertura della viabilità.  

Per il mancato rispetto delle modalità di esecuzione dei servizi, richieste dal presente capitolato, si rimanda allo 

schema di contratto.  

 

Art. 3 - Tempi di intervento  

I tempi che l’appaltatore dovrà osservare nell’espletamento del servizio di ricezione all’impianto saranno i seguenti:  

• l’attivazione dei servizi dovrà rispettare il calendario fissato, tra CHIARI SERVIZI SRL e appaltatore, sulla base dei 

piani di conferimento settimanali, eventuali ritardi/impossibilità di conferimento saranno oggetto di applicazione 

delle penali contrattuali;  

• in ogni caso, a seguito di chiamata da parte di CHIARI SERVIZI SRL per procedere al conferimento, se in giorno 

feriale, la ditta dovrà garantire il ritiro del rifiuto entro 24 ore dalla stessa;  

• in caso di guasti alle attrezzature comportanti la sospensione del conferimento, lo stesso dovrà essere ripreso entro 

24 ore dalla sospensione, anche in luoghi alternativi. 

Nel caso in cui la sospensione dipenda da cause che rendano inagibile l’impianto per oltre 24 ore sarà facoltà di 

CHIARI SERVIZI SRL procedere al conferimento in altro impianto, in via d’urgenza. 

Nel caso in cui la sospensione dipenda da sospensione/sequestro/decadenza delle prescritte autorizzazioni di legge 

sull’impianto si farà luogo a recesso per giusta causa dal contratto, se giudicato opportuno dalla stazione appaltante.  

• reperibilità in tutte le giornate lavorative, compresi i mesi estivi ed i periodi feriali, del referente dell'impresa o di un 

capo squadra di riferimento.  

In ottemperanza al disposto dell'art. 6, comma 3, lett. e bis) del D.lgs. 286/2005 e s.m.i., le parti concordano che il 

tempo massimo per lo svolgimento materiale delle operazioni di svuotamento del rifiuto trasportato è stabilito in ore 

DUE. Si concorda, altresì che in merito ai tempi di sosta in attesa delle operazioni di carico del rifiuto trasportato, si 

applicheranno integralmente le disposizioni di cui al Decreto Dirigenziale 24 marzo 2011 Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti. Conformemente al disposto normativo, nel presente contratto viene indicato il periodo di franchigia, 

connesso all'attesa dei veicoli per potere effettuare le operazioni di carico delle merci, in DUE ore. Viene altresì 



  

 

 

indicato il valore dell’indennizzo dovuto all’autotrasportatore – identificato in CHIARI SERVIZI SRL - per il 

superamento del suddetto periodo di franchigia in €/h. 40,00, così come fissato dall’Osservatorio sulle attività di 

autotrasporto nella seduta del 12/04/2011.  

 

Art. 4 - Personale impiegato nell’esecuzione del servizio  

L'Impresa dovrà garantire una dotazione di personale adeguata al corretto svolgimento del servizio.  

L'appaltatore dovrà comunicare prima della sottoscrizione del contratto e annualmente, o a seguito di ogni 

variazione, i numeri di telefonia mobile/fissa coi quali poter contattare il responsabile (eventuali modifiche apportate 

nel corso dell'appalto dovranno essere comunicate immediatamente al Committente). L'appaltatore, relativamente al 

personale impiegato nello svolgimento dei servizi, inclusi gli eventuali soci lavoratori:  

- dovrà provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e 

dai contratti collettivi;  

- dovrà provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi 

durante l'esecuzione dei servizi.  

Tutto il personale in servizio dovrà mantenere un corretto e riguardoso comportamento verso gli autisti della CHIARI 

SERVIZI SRL. Ove un dipendente assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irriguardoso, l'appaltatore 

dovrà attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari e provvedendo, nei casi più gravi, alla sostituzione del 

dipendente stesso. Il personale dovrà prestare la massima attenzione durante l'esecuzione dei servizi, sia per evitare 

infortuni sul lavoro che danni alle proprietà della CHIARI SERVIZI SRL. Nei casi di infrazione l'appaltatore è, 

comunque, sempre responsabile dell'operato dei propri dipendenti. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Alessandro Zini 

 

 

 


