ALLEGATO A – Capitolato

SERVIZIO DI TRATTAMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO
DEI RIFIUTI CER 20 03 07
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ART.01 – OGGETTO
L’oggetto del presente Capitolato è quello di individuare uno o più impianti per conferire rifiuti
ingombranti non pericolosi raccolti da SEA RISORSE SPA nei territori Comunali serviti.
I rifiuti di cui al presente bando sono i rifiuti ingombranti individuati con il CER 20.03.07 che verranno
suddivisi in 2 tipologie di carichi:
-

Ingombranti generici (senza materassi)

-

Ingombranti costituiti da materassi o affini

ll trasporto del CER 20.03.07 sarà a cura del produttore tramite trasportatori autorizzati, con mezzi
del tipo CASSONI SCARRBILI O WALKING FLOOR.
Il carico dei veicoli adibiti al trasporto del CER 20.03.07 presso il Centro di raccolta di Vietta dei
Comparini e di via Poggio alle Viti di Sea Risorse S.p.A., sarà effettuato a cura di quest’ultima con
proprio personale e mezzi, attraverso escavatore con polpo.
I quantitativi presunti di rifiuti che si stima di raccogliere/ produrre entro il 30.04.2019 (data
indicativa e non vincolante) che, quindi, dovranno essere trattati presso idonei impianti di recupero
o, comunque, fino all’esaurimento dell’importo contrattuale, sono pari a:
CODICE RIFIUTO
CER

DESCRIZIONE

QUANTITA’
(TON)

Destinazione

20 03 07

RIFIUTI INGOMBRANTI

600

R13

20 03 07

RIFIUTI INGOMBRANTI (MATERASSI O AFFINI)

360

R13

TOTALE TONNELLATE

960

Il presente capitolato disciplina dal punto di vista tecnico, amministrativo e giuridico l’esecuzione
del servizio oggetto dell’appalto, che costituisce ad ogni effetto attività di pubblico interesse.
In caso di aggiudicazione, il Soggetto affidatario è obbligato, sotto la sua propria responsabilità,
alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato.

ART.02 – TITOLI AUTORIZZATIVI, CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO DI DESTINO
Sono ammessi a partecipare alla presente richiesta di offerta, gli operatori economici indicati nel
Codice dei Appalti (D.Lgs. 50/2016). Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti
soggetti indicati dalla lettera a) alla lettera g) dell’art. 45 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
Si applicano tutte le condizioni di partecipazione previste dal D.Lgs. 50/2016.
Si applicano gli articoli 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016.
Sono esclusi dalla Procedura i soggetti che si trovano nelle situazioni indicate dall’art. 80 del D.Lgs.
50/2016.
Requisiti di partecipazione:
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I.

iscrizione alla Camera di Commercio per attività comprendenti l’oggetto del presente
appalto o iscrizione equivalente in paesi dell’U.E.;

II.

non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001, n.
383, ovvero, di essersene avvalsi e che il periodo di emersione si è concluso entro il
termine ultimo di presentazione dell'offerta;

III. essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della L.
68/1999, oppure non essere tenuti al rispetto di tali norme specificandone i motivi;
IV. Presentazione dei titoli autorizzativi, in corso di validità, ai sensi della Parte IV del D.Lgs.
152/2006, relativi al/agli impianto/i fisso/i di recupero di rifiuti urbani non pericolosi,
mediante operazioni in R3/R12/R13 per il CER [200108]
V. Presentare Garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016;
L’impresa in sede di gara deve dimostrare il possesso dei suddetti requisiti e specificare l’impianto
di destinazione del rifiuto, fornendo le relative autorizzazioni previste dalla normativa vigente in
materia di rifiuti.
Qualora l’impianto di destino individuato non consenta il completamento del ciclo di recupero o
smaltimento per il rifiuto oggetto del servizio, nella documentazione presentata ai fini della
partecipazione della gara deve essere indicato il successivo impianto di destinazione individuato
per la conclusione del trattamento con indicazione delle operazioni effettuate. In ogni caso è
consentito una sola volta il passaggio tra siti autorizzati al solo stoccaggio.

ART. 03 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
TRASPORTO DEL RIFIUTO
Il conferimento del rifiuto 20 03 07, dai Centri di Raccolta di Vietta dei Comparini, 186, e Poggio alle
Viti 55049 Viareggio (LU), avverrà ad onere del produttore tramite due tipi di mezzi:


cassone scarrabile o motrice+ rimorchio



walking floor

Il piano settimanale di conferimento verrà trasmesso all’impianto, tramite e-mail dall’ufficio
controllo di gestione della stazione appaltante, entro le ore 13:00 di ogni mercoledì precedente
alla settimana di riferimento.
Sarà premura dell’aggiudicatario provvedere a comunicare alla stazione appaltante ogni
modifica entro e non oltre le ore 13:00 del venerdì successivo alla data di trasmissione.
A tal proposito si fa presente che:
 Ogni eventuale ritardo non preventivamente comunicato (a mezzo e-mail) sarà oggetto di
penale.
La mancata ricezione entro le ore 12:00 del sabato sarà comunque oggetto di penale.
Nel caso in cui si verifichino fermi impianto non programmati e non prevedibili, l’azienda
aggiudicataria è tenuta a recuperare il trattamento di quel quantitativo di rifiuti programmato, ma
non eseguito.
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UBICAZIONE DEGLI IMPIANTI
L’ubicazione degli impianti presso i quali saranno destinati i rifiuti in oggetto dovranno essere
indicati in fase di offerta (ALLEGATO 1), ed eventuali variazioni che si rendessero necessarie durante
il periodo di durata del contratto, dovranno essere comunicate tempestivamente a SEA RISORSE,
con evidenza delle autorizzazioni di legge.
Nel caso in cui intervengano modifiche allo stato autorizzativo della ditta aggiudicataria, la stessa
ne dovrà dare comunicazione immediata a SEA RISORSE per le valutazioni del caso.
QUANTITATIVI RIFIUTI CONFERIBILI E OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
A tal proposito si fa presente che l’aggiudicatario del servizio dovrà provvedere a:


accettare i rifiuti secondo quanto previsto da un programma settimanale di carico, che
Sea Risorse spa provvederà a trasmettere all’appaltatore, secondo le modalità e le
tempistiche riportate agli articoli successivi;



trasmettere a Sea Risorse Spa un report mensile con indicazione del quantitativo del
materiale recuperato dal CER 20 03 07 ai fini del conteggio della percentuale di raccolta
differenziata nei comuni serviti come da modulo allegato (ALLEGATO 2).

L’aggiudicatario dell’appalto dovrà, inoltre, impegnarsi a:
 Garantire il ricevimento della totalità dei rifiuti proposto in fase di offerta; il mancato
ricevimento di almeno il 50% del quantitativo di rifiuti proposto in fase di offerta sarà
oggetto di penale; la società non potrà, quindi, sollevare alcuna eccezione, né pretendere
alcuna somma per alcun titolo.
La società aggiudicataria dell’appalto non potrà, tuttavia, pretendere alcun risarcimento per
alcun titolo nel caso in cui i quantitativi conferiti da Sea Risorse durante il corso del presente
appalto, risultino inferiori a quelli previsti dall’eventuale contratto.
La quarta copia del formulario, riportante il peso accertato presso l’impianto di smaltimento dovrà
essere riconsegnata a SEA Risorse spa entro 5 giorni; la mancata riconsegna del documento
comporterà (fermo restando le conseguenze derivanti per l’inosservanza di norme di legge)
l’esonero del pagamento del servizio.

ART.04 - CARATTERE DEL SERVIZIO
Il servizio oggetto del presente Capitolato è da considerarsi ad ogni effetto di pubblico interesse e
pertanto per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato.
Eventuali ritardi nell’espletamento del servizio dovuti ad eventi imprevedibili (guasti meccanici,
incidenti etc.) dovranno essere immediatamente comunicati al Responsabile del Servizio e
comunque, il servizio dovrà essere recuperato nelle successive 24 ore; tali eventi dovranno inoltre
avere la caratteristica dell’eccezionalità e quindi costituire rari episodi, non collegabili alla
organizzazione.

ART.05 – IMPORTO E DURATA DELL’APPALTO
L’importo
complessivo
previsto
a
base
di
gara
(centoquarantanovemilaquattrocento/00 euro) oltre IVA.

è

pari

ad

€

149.400,00
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L’affidamento decorrerà dalla data di stipula del contratto e avrà durata commisurata
all’esecuzione delle prestazioni indicate, fino ad esaurimento dell’importo aggiudicato. Il contratto
si intenderà quindi concluso al raggiungimento dell’importo complessivo affidato.
Sea Risorse S.p.A. provvederà ad affidare il servizio all’ impianto che avrà offerto il prezzo,
complessivamente più basso per il servizio di trattamento a recupero.
Il quantitativo di rifiuti CER 20.03.07 da sottoporre a recupero è pari a 960 tonnellate al prezzo
unitario fissato a base d’asta in € 135/ton (centotrentacinque/00) per i rifiuti ingombranti generici e
€ 190/ton (centonovanta/00) per i rifiuti ingombranti costituiti da materassi e affini:
600 ton rifiuti ingombranti generici €135/ton = € 81.000 (ottantunomila/00)
360 ton rifiuti generici €190/ton = € 68.400 (sessantottomilaquattrocento/00)

ART.06 – OBBLIGHI DELL’IMPRESA
L’appaltatore del servizio si obbliga ad operare nel rispetto della normativa vigente in materia, e
secondo le migliori tecniche disponibili.
L’impianto deve possedere mezzi e/o attrezzature idonei allo svolgimento del servizio conformi alla
norma CEE, elettrici e/o dotati di sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni in modo da
renderli conformi al lavoro in ambienti chiusi.
L’impresa Appaltatrice assume a proprio carico i seguenti adempimenti e obblighi:


Obblighi inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro

Osservanza delle vigenti leggi e decreti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro igiene
del lavoro, assicurazioni infortunistiche, previdenza varia in favore della disoccupazione, della
invalidità e vecchiaia, delle malattie professionali, nonché di ogni altra disposizione in vigore o che
interverrà nell’esecuzione delle prestazioni mirante alla tutela dei lavoratori;
Utilizzo conforme delle attrezzature, tute, guanti, scarpe antinfortunistiche e quant’altro in
dotazione (DPI compresi) collaudati e in conformità con le normative vigenti.
L’adozione nell’espletamento di tutte le prestazioni, di procedimenti e cautele necessarie per
garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per
evitare danno ai beni privati; ogni responsabilità nell’esecuzione di tale servizio è assunta
dall’Impresa Appaltatrice restando sollevata la Committente, nonché il personale della stessa
preposto alla sorveglianza.






Le lavorazioni che sono oggetto dell’appalto devono essere svolte nel pieno rispetto di
tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro. Analogamente, le
macchine, attrezzature e mezzi d’opera che la Ditta Incaricata intenderà usare devono
essere conformi alle vigenti disposizioni di legge e trovarsi nelle necessarie condizioni di
efficienza ai fini della sicurezza.
Rimane ad esclusivo carico della Ditta incaricata eseguire la Valutazione dei rischi della
propria attività ed attuare tutte le misure conseguenti, nonché porre in essere nei confronti
dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela
della sicurezza e igiene del lavoro e dirette alla prevenzione dei rischi.
I servizi oggetto dell’appalto devono essere effettuati con personale di provata capacità
che, qualitativamente e numericamente, consenta alla Ditta Incaricata di rispettare le
prescrizioni vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro e gli impegni che si è assunto
all’atto della stipula del contratto. Il personale utilizzato dovrà avere padronanza della
lingua italiana e conoscenza della segnaletica in uso.
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L’impresa deve dotare il proprio personale di tutte le attrezzature, mezzi di protezione e
prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni per
l’esecuzione del servizio ed emanare le disposizioni e le procedure di sicurezza da adottare
per garantire l’incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.
E’ fatto obbligo ai dipendenti di essere muniti di apposita tessera di riconoscimento di cui
all’art.18 del D.Lgs. 81/2008.
L’impresa deve notificare immediatamente alla stazione Appaltante, oltre che alle autorità
ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante
l'esecuzione delle prestazioni da parte dell’impresa, o delle eventuali imprese
subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi della Stazione Appaltante e/o
causato danni o perdita della proprietà. L'impresa deve predisporre e trasmettere alla
Stazione Appaltante il rapporto di incidente/infortunio entro 5 (cinque) giorni naturali
consecutivi dal suo verificarsi.
Osservanza delle vigenti leggi e decreti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro
igiene del lavoro, assicurazioni infortunistiche, previdenza varia in favore della
disoccupazione, della invalidità e vecchiaia, delle malattie professionali, nonché di ogni
altra disposizione in vigore o che interverrà nell’esecuzione delle prestazioni mirante alla
tutela dei lavoratori.
Utilizzo conforme delle attrezzature, tute, guanti, scarpe antinfortunistiche e quant’altro in
dotazione (DPI compresi) collaudati e in conformità con le normative vigenti.
L’adozione nell’espletamento di tutte le prestazioni, di procedimenti e cautele necessarie
per garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi,
nonché per evitare danno ai beni privati; ogni responsabilità nell’esecuzione di tale servizio
è assunta dall’Impresa Appaltatrice restando sollevata la Committente, nonché il personale
della stessa preposto alla sorveglianza.
Osservanza delle leggi e disposizioni vigenti sulla disciplina della circolazione stradale e sulla
tutela e conservazione del suolo pubblico.

La Committente informa inoltre che:


Sono altresì a carico dell’aggiudicatario le spese per l’acquisto di marche da bollo ed
eventuali spese per la tassa di registrazione del contratto, ecc.;



Nel caso in cui, nel corso dell’appalto, venissero emanate leggi, regolamenti, disposizioni
aventi riflessi sia diretti che indiretti sul regime fiscale del contratto, le parti definiscono, di
comune accordo le soluzioni da adottarsi;



Sono a carico dell’appaltatore tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, assistenziali e
previdenziali nei confronti del personale impiegato nel servizio.

ART.07 – PERSONALE IMPIEGATO
Agli operatori impiegati nel servizio, regolarmente assunti dalla Ditta appaltatrice, dovranno essere
applicate tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari, sia per quanto riguarda
il trattamento giuridico ed economico, che il trattamento assistenziale assicurativo, previdenziale,
di sicurezza del lavoro, di prevenzione infortuni.
Il personale impiegato per lo svolgimento dei servizi dovrà essere fisicamente idoneo e capace,
dovrà indossare gli indumenti da lavoro previsti del vigente C.C.N.L. ed eventuali dispositivi di
protezione individuale previsti in base al D.Lgs. 81/2008, in particolare sarà obbligo dell’appaltatore
il rispetto del D.L. 15.08.91 n. 227 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da
esposizione ad agenti chimici, fisici, e biologici durante le prestazioni e in materia di salvaguardia
dall’inquinamento acustico.
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Sono a carico dell’Impresa appaltatrice tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, assistenziali e
previdenziali.

ART.08 – INTERMEDIAZIONE
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Nel caso in cui il concorrente svolga esclusivamente attività di intermediazione, sarà necessario
consegnare in fase di presentazione di offerta, oltre alla copia d’iscrizione alla Categoria 8 Albo
Gestori Ambientali, anche una dichiarazione a firma dell’impianto degli impianti di destinazione di
cui intende avvalersi che attestano la disponibilità a ricevere il quantitativo di rifiuti dichiarato.

ART.09 – GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA
Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 l'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria,
denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 percento del prezzo base indicato nel bando o
nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. In caso di
partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria
deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.
La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o
presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da
imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne
disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di
una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria
assicurativa.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del
codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione
dell'offerta e deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta
della stazione appaltante nel corso della procedura, per ugual durata nel caso in cui al momento
della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto
dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori
economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della
serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o
forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche
cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di
registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.
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1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per
gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei
contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto
del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli
operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per
cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica
dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture,
l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori
economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO
14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS
14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede
di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei
contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30
per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici
in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto
legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema
di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o
di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352
riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta
qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO
27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da
quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione
del contratto, di cui agli articoli 103 del D.Lgs 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.
Per quanto riguarda le garanzie definitive si applica l’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
La cauzione ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte
le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento
delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore
rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno
verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può
richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno
in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo
da corrispondere all'esecutore.

ART.10 - RESPONSABILITÀ DELL’IMPRESA
L’Appaltatore assume a proprio carico i seguenti adempimenti ed obblighi, basati sull’osservanza
di:


Leggi vigenti e decreti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro igiene del lavoro,
assicurazioni infortunistiche, previdenza varia in favore della disoccupazione, della invalidità
e vecchiaia, delle malattie professionali, nonché di ogni altra disposizione in vigore o che
interverrà nell’esecuzione delle prestazioni mirante alla tutela dei lavoratori.



Leggi e disposizioni in materia di appalti dei servizi.
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Disposizioni vigenti in materia di prevenzione della criminalità mafiosa.



Disposizioni in materia di rifiuti.

L’Appaltatore non potrà, per nessun motivo, anche in caso di controversie di qualunque natura,
sospendere o rallentare l’espletamento delle prestazioni, né sottrarsi all'osservanza delle prescrizioni
contrattuali.

ART. 11 – SUBAPPALTO
Si applica l’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Le prestazioni oggetto della presente richiesta di offerta
sono subappaltabili nella misura massima indicata dall’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Al fine di potersi avvalere della facoltà di subappalto, i concorrenti dovranno indicare nella
domanda di partecipazione (Allegato B -Schema della Domanda di Partecipazione alla
procedura Dichiarazione sostitutiva - Altre Dichiarazioni), le parti delle dei servizi che intendono
subappaltare;
La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore
di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei
seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
Nei contratti sottoscritti dai subappaltatori relativi ai lavori e alle prestazioni dovrà essere inserita, a
pena di nullità assoluta, clausola per la quale gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e al provvedimento dell’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2010, in GURI 28 luglio 2010 n. 174.
Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si rinvia all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 12 – PENALE E RITARDI
Si riepilogano di seguito le penali che verranno applicate, secondo quanto riportato in
precedenza, e l’ammontare delle stesse:


Ritardo nella trasmissione del programma settimanale.

Penale applicata


2% sul fatturato relativo all’intera settimana di lavoro;

Trattamento di un quantitativo di rifiuti inferiore al 50% di quello offerto

Qualora il quantitativo di rifiuti trattato sia inferiore al 50% di quello proposto in fase di offerta,
Sea Risorse provvederà ad imputare all’aggiudicatario i costi che dovrà sostenere per il
conferimento dei rifiuti presso un altro impianto.

ART. 13 - PAGAMENTI
Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario a 90 giorni data fattura f.m. dietro
presentazione di regolari fatture
Ogni fattura dovrà essere intestata a Sea Risorse spa, Vietta dei Comparini, 186 – 55049 Viareggio
(LU), P.IVA 01875990465 e riportare il CIG riferito al contratto in oggetto.
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In adempimento all’art. 3 della L. 136/2010 l’Impresa aggiudicataria dovrà dare la comunicazione
degli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alla commessa
pubblica entro 7 giorni dalla accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima
utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica nonché, nello stesso termine,
le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’Impresa
aggiudicataria provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

ART. 14 - CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE
In caso di controversie le parti dichiarano che esperiranno ogni utile tentativo al fine di addivenire
ad un accordo bonario. Qualora non si proceda all’accordo bonario, la definizione delle
controversie sarà attribuita esclusivamente al Giudice Ordinario; il foro competente sarà quello di
Lucca.
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ALLEGATO 1
A. Identificazione del Gestore Impianto di Destinazione

Nome o Ragione Sociale

____________________________________________________________________

Legale Rappresentante

____________________________________________________________________

Sede Legale (via/piazza)

____________________________________________________________________

n. _______
C.F.

CAP _____________________

Prov.

____________________________________

Referente della Pratica
Tel
e-mail

_____

P.I.

___________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________

Cel.

_____________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

B. . Identificazione dell’impianto di Destinazione

Nome

____________________________________________________________________________________

Indirizzo

____________________________________________________________________________________

Autorizzazione all’Esercizio
Data Scadenza

n.

__________

del

_________________________________

SEA RISORSE S.p.A.
SEDE LEGALE - 55049 VIAREGGIO (LU) Italia - Vietta Comparini, 186
Tel. +39 0584 38601 – Fax. +39 0584 3860224
C.F. / P.I. 01875990465
E-mail: info@searisorse.it
Albo Smaltitori Rifiuti n. FI001620/O
R.E.A. LU n. 178212 – Cap. Soc. Euro 980.000 int. Vers.

_________________________________
Tipo Attività

_________________________

C. Intermediazione (eventuale)

Nome o Ragione Sociale

____________________________________________________________________

Legale Rappresentante

____________________________________________________________________

Sede Legale (via/piazza)

____________________________________________________________________

n. _______
C.F.

CAP _____________________

____________________________________

Iscrizione Albo

_______________________

Prov.

_____

P.I.

___________________________________________

del _____________________

SEA RISORSE S.p.A.
SEDE LEGALE - 55049 VIAREGGIO (LU) Italia - Vietta Comparini, 186
Tel. +39 0584 38601 – Fax. +39 0584 3860224
C.F. / P.I. 01875990465
E-mail: info@searisorse.it
Albo Smaltitori Rifiuti n. FI001620/O
R.E.A. LU n. 178212 – Cap. Soc. Euro 980.000 int. Vers.

Scadenza _____________

ALLEGATO 2
INDICAZIONE DEI QUANTIOTATIVI DI MATERIALI RECUPERATI DAI RIFIUTI INGOMBRANTI AI FINI DEL
CALCOLO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

tipologia

Quantità (kg)

Alluminio
Carta
Cellophane
Ferro
Legno
Metalli
Plastica
Polistirolo
Scarto
Stracci
Tetra-pak
Vetro
altro

SEA RISORSE S.p.A.
SEDE LEGALE - 55049 VIAREGGIO (LU) Italia - Vietta Comparini, 186
Tel. +39 0584 38601 – Fax. +39 0584 3860224
C.F. / P.I. 01875990465
E-mail: info@searisorse.it
Albo Smaltitori Rifiuti n. FI001620/O
R.E.A. LU n. 178212 – Cap. Soc. Euro 980.000 int. Vers.
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