Formia Rifiuti Zero Srl
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comuni di Formia - Gaeta - Minturno
Provincia di Latina
Comune Capofila: Via Vitruvio, n. 190 – 04023 Formia (LT)

CAPITOLATO SPECIALE

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA F.O.U. (Frazione
Organica Umida) - CODICE CE-R 20 01 08 PRODOTTI
DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI DEL COMUNE DI FORMIA
CIG 72573835E8
Art. 1 - Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto il conferimento e il trasporto ad idoneo impianto di recupero dei rifiuti organici
derivanti dal servizio di raccolta porta a porta effettuato dalla Formia Rifiuti Zero Srl e prodotti dal Comune di
Formia (CER 200108), qualunque sia la percentuale di frazione estranea in essi presente, sulla base di un
quantitativo annuo presunto da conferire di circa 4.800 ton. Tale quantitativo è stimato e non vincolante; per
il suo mancato raggiungimento l’appaltatore non ha diritto ad alcun riconoscimento e/o indennizzo di sorta
nei confronti della stazione appaltante.
A titolo puramente informativo, si precisa che, per garantire la qualità del rifiuto da conferire, la Formia
Rifiuti Zero Srl fornisce gratuitamente all’utenza servita i necessari sacchi compostabili a norma EN 13432,
oltre a mastelli aerati con chiusura antirandagismo: si allega alla presente il rapporto di prova effettuato in
data 21/06/2017 sul rifiuto organico raccolto dall’Azienda.
Premesso che la Formia Rifiuti Zero Srl, per caratteristiche di gestione e organizzazione del servizio e per le
caratteristiche tecniche del parco veicolare di cui dispone, non che delle caratteristiche territoriali, sarà in
grado di effettuare il trasporto dei rifiuti oggetto di gara, presso impianti localizzati entro e non oltre una
distanza di 70 Km (calcolato in andata e ritorno) dalla sede Operativa di Formia (Via Santa Maria a Cerquito,
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2 Formia (LT), al fine di favorire al massimo la concorrenza, l’Azienda metterà a disposizione idonei spazi
presso la propria sede operativa nella quale l’aggiudicatario dovrà posizionare un numero adeguato di
cassoni scarrabili a tenuta stagna e con chiusura del cielo, rispondenti alle norme vigenti, per il successivo
trasporto ad impianto di destinazione finale.
Il costo offerto a tonnellata deve considerarsi omnicomprensivo di tutte le attività logistiche ed operative
meglio specificate nel successivo articolo 4.
Si indice una gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di conferimento della Frazione Organica
Umida (FORSU) – Rif. Cod. CER 20.01.08 proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani
in impianti di destinazione finale, per la durata di 24 mesi, dalla stipula del contratto.
Nel corso di validità del contratto, non sarà consentito l’utilizzo di impianti diversi da quelli indicati in sede
di offerta, salvo motivi di forza maggiore. Qualora fosse necessario modificare l’impianto di destinazione
finale, la sostituzione dovrà essere autorizzata dalla stazione appaltante e non dovrà comportare oneri
aggiuntivi.
Art. 2 - Durata dell’appalto
L’appalto avrà la durata 24 mesi dalla data di stipula del contratto, ( o della consegna del servizio effettuata
in via d’urgenza, se anteriore).
Il servizio può essere attivato prima della stipula del contratto per motivi di urgenza e sotto le riserve di legge
ai sensi dell’art. 32 comma 8 e comma 13 del D. Lgs n. 50/2016. E’ vietato il rinnovo tacito.
Qualora allo scadere del presente appalto non siano state completate le fasi di aggiudicazione della nuova
gara di appalto e conseguente affidamento del servizio, la Ditta aggiudicataria dovrà garantire l’espletamento
del servizio fino alla data di assunzione da parte della Ditta subentrante, e comunque non oltre 6 mesi dalla
scadenza.
Durante tale periodo di servizio rimangono ferme tutte le condizioni stabilite nel contratto e nel relativo
appalto.
La scrivente Formia Rifiuti Zero Srl potrà diminuire o aumentare le quantità conferibili, in relazione alla
progressiva implementazione della raccolta porta a porta del rifiuto organico nel Comune di Formia,
conformemente agli obiettivi presenti nel piano industriale dell’Ente.
Art. 3 – Importo a base di gara e Criteri di aggiudicazione
L’importo massimo stimato dell’appalto in oggetto comprensivo dell’eventuale quinto d’obbligo è pari a €
1.900.000,00 (unmilionenovecentomila/00) di cui € 1.890.000,00 (Unmilioneottocentonovantamila/00)
relativi al servizio per l'intero periodo contrattuale, comprese le eventuali proroghe e il quinto d’obbligo, ed
€ 10.000,00 (diecimila/ 00) per oneri della sicurezza per interferenza non soggetti a ribasso e non costituenti
prezzo a base d’asta; oltre Iva come per legge.
Il valore è calcolato ipotizzando nei 24 mesi di validità contrattuale, un conferimento massimo di 13.500
Ton. ( l’importo presunto è stato determinato ipotizzando 4.800 Ton. Annue di raccolta; più eventuali
ulteriori 3.900 tonnellate quale quinto d’obbligo ed eventuale proroga tecnica) moltiplicato per €/ton.
140,00 (Euro centoquaranta/00)
Il quantitativo dei rifiuti oggetto di conferimento riportato nel presente Capitolato deve considerarsi stimato
e non vincolante.
L’appaltatore per il mancato raggiungimento dei quantitativi riportati non potrà rivendicare alcun diritto di
riconoscimento e/o indennizzo di sorta nei confronti dell'Ente appaltante.
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I servizi saranno aggiudicati al prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 co. 4 lettera b) D.Lgs 50/2016, inferiore
a quello posto a base di gara individuato tramite l’applicazione di un’unica percentuale di sconto sul
prezzo unitario posto a base d’asta pari a
€ 140,00 ( Euro centotrenta/00) per tonnellata conferita
Il valore del prezzo tonnellata messo a base d’asta tiene conto dell’incidenza dei costi del personale
valutati nella misura del 20% relativa all’importo, tenuto conto delle caratteristiche del servizio che
prevede viaggi con un quantitativo medio di 14 tonnellate.

Art. 4 Modalità di esecuzione del servizio
Gli impianti che possono ricevere il rifiuto organico devono essere autorizzati per lo specifico codice CER
20 01 08 con le seguenti modalità alternative:

-

Autorizzazione semplificata art. 216 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del DPR 59/13
Autorizzazione Ordinaria ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata ai sensi del D.Lgs 152/06

L’appaltatore/i dovrà mettere a disposizione presso la sede operativa della Formia Rifiuti Zero Srl un numero
di cassoni scarrabili congrui alle operazioni di carico, concordando il numero preventivamente con il
responsabile dell’ufficio tecnico.
Le operazioni di carico dei rifiuti nei cassoni saranno effettuate entro le ore 13.00 nei giorni dal lunedì a
Sabato.
Il carico dei cassoni per il successivo avvio ad impianto, dovrà essere effettuato:

-

Nella Sede operativa di Via Santa Maria a Cerquito, 2 Formia, nella stessa giornata di
raccolta dei rifiuti;

pertanto la ditta appaltatrice dovrà mettere a disposizione della Formia Rifiuti Zero Srl, i veicoli
comprensivi del conducente necessari al trasporto dei rifiuti all’impianto di destinazione finale, entro i limiti
temporali indicati.
E’ possibile che la Formia Rifiuti Zero Srl decida di effettuare il servizio anche durante giorni festivi
(nel caso di festività infrasettimanali); pertanto l’appaltatore/i dovrà rendersi disponibile, previa
comunicazione anche verbale resa in tempi congrui per l’organizzazione del servizio.
In nessun caso avrà diritto di richiedere variazione del prezzo unitario offerto o ad altri indennizzi.
La ditta appaltatrice dovrà mettere a disposizione un numero giornaliero di mezzi (motrici e cassoni) in
numero congruo nel rispetto del programma settimanale di massima trasmesso da Formia Rifiuti Zero Srl
di norma entro il giovedì di ogni settimana, e valido per la settimana successiva in cui saranno indicati gli
orari in cui dovranno essere messi a disposizione i mezzi presso la sede operativa della Formia Rifiuti Zero
Srl.
In relazione alla fluttuazione della popolazione servita, la FRZ si riserva di indicare un diverso quantitativo
giornaliero da trasportare, e pertanto del numero di viaggi da espletare, dipendente dall’esigenze aziendali,
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potrà essere comunicata all’aggiudicataria anche telefonicamente con 6 ore di preavviso senza che ciò
costituisca motivo di richiesta di indennizzo.
La ditta appaltatrice è tenuta a provvedere al costante lavaggio ed alla disinfezione dei veicoli adibiti al
trasporto dei rifiuti, così da mantenere i veicoli e i cassoni in perfetto ordine di pulizia e di igiene.
Il caricamento dei cassoni resta a carico di Formia Rifiuti Zero Srl che indicherà anche gli orari in cui i
cassoni dovranno essere prelevati, in relazione alla operatività della sede aziendale. La permanenza di mezzi
e/o attrezzature dell’affidataria all’interno delle sedi operative della Formia Rifiuti Zero Srl, rimane sotto la
responsabilità dell’appaltatore e la Formia Rifiuti Zero Srl non risponderà in alcun caso di furti o
danneggiamenti che dovessero verificarsi.
La ditta offerente, fermo restando il possesso delle autorizzazioni dell’impianto e le categorie di iscrizione
all’Albo richieste, deve mettere a disposizione per ogni giro di raccolta che Formia Rifiuti Zero Srl effettuerà
nel Comune di Formia, un numero stimato di almeno 6 cassoni scarrabili da circa 25/30 mc. per giornata
di raccolta.
Si precisa che il numero dei cassoni minimi garantiti richiesti potrebbe subire variazioni in aumento o
diminuzione, nel corso della durata dell’appalto, in funzione della progressiva implementazione della
raccolta differenziata porta a porta del rifiuto organico nel Comune di Formia, ma senza che la ditta possa
nulla eccepire in merito.
Tutti i cassoni , a tenuta stagna e con copertura del cielo, che verranno utilizzati nel presente appalto
dovranno essere conformi a quanto imposto dalla normativa che regola la circolazione stradale, il trasporto
dei rifiuti organici e l’adozione di tutti i sistemi di sicurezza previsti per lo svolgimento delle operazioni di
carico e scarico dei mezzi e rispondenti alle caratteristiche richieste dal presente capitolato.
Il trasporto dovrà avvenire mediante automezzi con attrezzatura lift per il carico di cassoni scarrabili ed
eventuali rimorchi adatti al trasporto di un ulteriore cassone scarrabile.

Prima della formulazione dell’offerta, personale incaricato dal concorrente, dotato di regolare delega scritta,
deve effettuare, entro la data indicata nell’ articolo 16 del disciplinare di gara un sopralluogo
preliminare nel sito interessato al servizio, al fine di procedere alla verifica dei luoghi messi a disposizione
da Formia Rifiuti Zero Srl, e verificare la compatibilità al servizio richiesto.
I sopralluoghi dovranno essere preventivamente concordati con il Sig. Achille Sangiovanni, Funzionario
dell’Ufficio Tecnico al n. telefonico 0771.1876001
Al termine del sopralluogo sarà rilasciata, a ciascun concorrente, apposita attestazione di avvenuto
sopralluogo che dovrà essere inserita nella “busta n. 1 documentazione amministrativa”.
Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze contenente l’individuazione dei rischi
specifici del luogo di lavoro e delle misure adottate per eliminare le interferenze ai sensi dell’art. 26 del
D.Lgs. 81/2008, qualora l’Appaltatore dovesse effettuare il trasporto della frazione organico oggetto del
presente capitolato, è riportato in allegato e tra i documenti di gara consultabili sul sito internet di Formia
Rifiuti Zero Srl.
L’aggiudicataria relativamente all’esecuzione del servizio dovrà assolvere ai seguenti obblighi:

− Provvedere alla pesata di ciascun carico effettuato, presso la Pesa della Formia Rifiuti Zero
Srl sita in Via Santa Maria a Cequito, 2, sia in entrata (tara) che in uscita (lordo) e di
riconsegnare entro i tre giorni successivi all'Ufficio Tecnico della Formia Rifiuti Zero Srl il
formulario di identificazione dei rifiuti controfirmato per accettazione rilasciato dagli
impianti finali autorizzati (ora e giorno dello scarico, timbro e firma del gestore
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dell'impianto); la mancata e/o tardiva riconsegna del documento, completo in ogni sua parte
comporterà, fermo restando le conseguenze e le responsabilità comunque derivanti per
l'inosservanza di norme di legge o contrattuale, l'esclusione dalla contabilizzazione e dalla
possibilità di fatturazione e quindi dal pagamento anche in acconto, del rifiuto prelevato
dalla sede operativa di Formia Rifiuti Zero Srl.
− Espletare il servizio rispettando tutte le norme vigenti in materia di trattamento e recupero
rifiuti (D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i.), delle relative prescrizioni autorizzative, del codice della
strada , alle norme indicate nelle autorizzazioni conto terzi rilasciate dall'Ufficio della
MCTC competente per territorio, alle norme in materia di trasporto dei rifiuti e comunque
tutte le altre norme connesse all'espletamento del servizio. Formia Rifiuti Zero Srl declina
ogni responsabilità civile e penale qualora i rifiuti non vengano trasportati e smaltiti
secondo le norme di legge;
− Mantenere per tutta la durata dell’appalto i requisiti necessari per l’esecuzione dello stesso
ancorché derivanti da norme intervenute successivamente all’affidamento.
Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi ovvero ripetute violazioni dei suddetti obblighi, Formia Rifiuti
Zero Srl ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto.
Art.5 Requisiti tecnici finanziari del prestatore di servizi
Saranno ammesse alla gara imprese che, singolarmente o in associazione temporanea d’impresa o con
avvalimento, siano in possesso delle iscrizioni e delle autorizzazioni necessarie per le attività oggetto
dell’appalto.
Art. 6 - Condizioni dell’appalto
L’impianto di conferimento dovrà in linea di massima garantire l’apertura per tutti i giorni dell’anno
tranne che: le domeniche, 1 gennaio, 1 maggio, 15 agosto, 25 dicembre, garantendo un nastro orario
minimo di 10 ore continuate al giorno, con apertura impianto intorno alle ore 6.00; nei sabati e prefestivi
l’orario di apertura non potrà essere inferiore a ore 7, con apertura impianto dalle ore 6.00.
Ogni conferimento, a cura e spesa dell’appaltatore, sarà accompagnato da idoneo documento come
previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuti (formulario di identificazione rifiuto) ed al momento
dell’accesso all’impianto di destinazione finale dovrà essere registrato tramite pesatura. La fotocopia di
tale documento timbrato e firmato per accettazione dall’impianto di destinazione finale e completo di
indicazione relativa al peso registrato a destino, dovrà essere trasmesso a Formia Rifiuti Zero Srl entro 3
gg. dalla data di conferimento tramite uno dei seguenti mezzi:
- fax al n. 0771/1870341
- posta elettronica certificata all’indirizzo formiarifiutizero@pec.it

Ai fini della quantificazione del rifiuto e dei relativi pagamenti sarà preso in considerazione il peso
rilevato a destino purché non eccedente il 3,00 % dal peso netto rilevato da Formia Rifiuti Zero Srl, in
caso di pesate eccedenti alla quota del 3,00 % rispetto il peso di Formia Rifiuti Zero Srl sarà considerato
come peso valido ai fini della quantificazione e fatturazione il peso effettuato dalla Formia Rifiuti Zero Srl.
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/recupero dei rifiuti conferiti nel rispetto della
normativa in vigore e secondo le prescrizioni autorizzative.
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Art. 7 – Subappalto
Il subappalto è consentito, per la sola attività di trasporto nel rispetto delle modalità e dei limiti
stabiliti dall’art. 105 del Codice degli Appalti e dovrà essere dichiarato in sede di gara ed approvato dalla
Formia Rifiuti Zero Srl.
Non è consentito con il sub appalto la modifica della destinazione del rifiuto ( impianto di
conferimento).
Art. 8 - Carattere di servizio pubblico dell’appalto
I servizi contemplati nel presente Capitolato costituiscono attività di pubblico interesse così come
disposto dall’art. 178 del D. L.vo 152/2016 e s.m.e. i.
Pertanto in caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l’Appaltatore dovrà
impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12/6/1990 n. 146 s.m.i. per l’esercizio di
sciopero nei servizi pubblici essenziali attivando le indifferibili procedure.
Art. 9 - Personale dell’Appaltatore
Il personale destinato al servizio dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei
lavori da eseguire.
L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti
vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori incaricati di effettuare il servizio
oggetto dell’appalto, comunicando a Formia Rifiuti Zero Srl, prima dell’inizio del servizio, i dati anagrafici
degli stessi, l’inquadramento ed il relativo numero di iscrizione all’INPS/INAIL, avendo cura di
comunicare, entro 15 giorni dal manifestarsi della causa, tutte le eventuali successive variazioni.
Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare i piani di sicurezza predisposti
dall’Appaltatore e le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione.
L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via
penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a
terzi ed agli impianti; nonchè causa di risoluzione del contratto di appalto se, nonostante diffida scritta,
l’Appaltatore non provvederà in merito.
Oltre a quelli previsti nel presente Capitolato, l’Appaltatore è tenuto:

ad osservare integralmente nei riguardi del personale il trattamento economico-normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale
si svolgono i servizi
ad osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del
personale, nonchè di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla
contrattazione collettiva;
a depositare, prima dell’inizio dell’appalto, il piano delle misure adottate per la sicurezza fisica
dei lavoratori (Documento di valutazione dei rischi).
-

Contratti collettivi di lavoro e norme dovranno essere rispettati anche nei confronti dei soci delle
cooperative.
I relativi controlli potranno essere fatti da Formia Rifiuti Zero Srl in ogni momento.
L’Appaltatore potrà ottenere informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in
materia di protezione dell’impiego e di condizioni di lavoro applicabili nel corso dell’esecuzione del
presente appalto rivolgendosi agli uffici I.N.P.S. e I.N.A.I.L.
Art. 10 - Autorizzazioni
L’Appaltatore è tenuto ad informare immediatamente Formia Rifiuti Zero 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
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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 Formia Rifiuti Zero Srl ed ai terzi, nonchè ogni responsabilità conseguente alla mancata notifica
della situazione.
Art. 11 - Pagamenti all'appaltatore, tempi di fatturazione e adeguamento prezzi
L’effettuazione
dei
pagamenti
resta
subordinata
all’invio
informatico
all’indirizzo
amministrazione@formiarifiutizero.it della fattura e dell’elenco pesi e formulari entro il 10 del mese
successivo a quello di competenza del costo.
Si precisa che l’aggiudicataria è tenuta ad indicare sia sugli eventuali rapporti sia sulle fatture il riferimento
di contratto ed codice identificativo gara (CIG).
Si preavverte sin d’ora che la mancata indicazione di quanto richiesto potrà determinare ritardi e sospensioni
nell’effettuazione dei pagamenti, ritardi o sospensioni dei quali Formia Rifiuti Zero Srl non resta
responsabile e che non daranno titolo alla percezione di interessi o altro riconoscimento di sorta.
Il pagamento della fornitura sarà effettuato a 60 giorni tramite bonifico bancario data originale fattura fine
mese ,con allegato il cartaceo dei formulari.
Resta inteso che l’Ente applicherà lo split payment come da disposizioni di legge
In caso di ritardata consegna del 4° esemplare originale anche di un solo formulario relativo a ciascuna
fattura, la fattura medesima non potrà quindi essere pagata prima dei sessanta giorni dalla consegna del
medesimo.
Su ogni pagamento in acconto sarà applicata una ritenuta a garanzia pari allo 0,5% dell’importo; tale somma
potrà essere restituita all’Aggiudicataria dopo l’emissione del certificato di regolare esecuzione che verrà
redatto entro 3 mesi dalla data di ultimazione del servizio stesso.
Formia Rifiuti Zero Srl, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole
contrattuali, può sospendere, ferma l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono
state contestate inadempienze nell’esecuzione dell’appalto fino a che questi non si sia posto in regola con gli
obblighi contrattuali.
La liquidazione della fattura avverrà solo a seguito di verifica positiva della correttezza contributiva a mezzo
DURC e verifica inadempimenti ex articolo 48 bis D.P.R. 602/1973 s.m.i. .
In caso di contestazioni Formia Rifiuti Zero Srl si riserva la facoltà di sospendere il pagamento di quanto
dovuto fino all’accettazione bilaterale delle risultanze periziali ed al raggiungimento di un accordo.
A decorrere dal secondo anno di affidamento dell’appalto si provvederà, ai sensi e per gli effetti di quanto
previsto dall’art. 106 comma 1 lettera a del D.Lgs 50/2016 ad operare, la revisione del prezzo unitario di
appalto sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (c.d. NIC) pubblicato
dall’ISTAT.
Per tale aggiornamento si opererà con riferimento ai prezzi/indici elaborati dall’ISTAT e pubblicati sulla
G.U. prendendo indice/prezzo base, quello vigente nel mese di aggiudicazione definitiva dell’appalto.
Nelle more della determinazione delle variazioni, anche economiche, il servizio non potrà essere per nessuna
ragione sospeso o interrotto e dovrà essere regolarmente eseguito.
Art. 12 Tracciabilità dei flussi finanziari
In ottemperanza alla L 136/2010 smi, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle
imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori,
ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso
banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.
Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei
finanziamenti di cui sopra devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
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Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a
ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito
dall'ANAC su richiesta della stazione appaltante.
Gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di
finanziamenti pubblici comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti
dedicati di cui sopra entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla
loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso
termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti
provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante
e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante. In caso di
subappalto o subcontratto, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle
imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture deve essere inserita, a pena di nullità
assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla presente legge, secondo il seguente schema:
1. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…) nell’ambito del contratto
sottoscritto con l’Ente (…), identificato con il CIG n. (…)/CUP n. (…), assume tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive
modifiche.
2. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna a dare immediata
comunicazione all’Ente (…) della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilità finanziaria.
3. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna ad inviare copia
del presente contratto all’Ente (…). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del
contratto.
L’appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; tale assunzione di obbligo
costituisce, a pena di nullità assoluta, parte integrante e inscindibile di ogni contratto di appalto con ASA
Tivoli .
Si fa rimando per tutto quanto qui non riportato alla suddetta legge 136/2010 e smi nonché ad ogni altra
norma che abbia eventualmente anche a sopravvenire, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 13 Responsabilità per infortuni e danni
L’aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità nei casi di sinistri, infortuni o danni subiti da cose o
persone tanto di Formia Rifiuti Zero Srl che di terzi o suoi dipendenti.
E’ obbligo dell’aggiudicataria produrre adeguata polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità
Civile verso terzi (RCVT), con validità non inferiore alla durata del servizio per una somma assicurata pari
ad almeno Euro 3.000.000,00 (tremilioni);
Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente
articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l’aggiudicataria non sia in grado di provare in qualsiasi
momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si potrà immediatamente risolvere fatto salvo il
diritto di Formia Rifiuti Zero Srl al risarcimento del maggior danno subito, con incameramento della
cauzione.
Art. 14 Norme in materia di ambiente e sicurezza – andamento infortuni
Nel rispetto degli impegni pubblicamente assunti da Formia Rifiuti Zero Srl, ormai da anni, pone particolare
attenzione nell’erogazione dei propri servizi, al rispetto degli aspetti di natura ambientale o legati alla
sicurezza e salute dei propri lavoratori.
Un proprio controllo interno di qualità garantisce la corretta esecuzione dei servizi svolti direttamente da
Formia Rifiuti Zero Srl . Al fine di estendere e uniformare tale tipo di controllo anche alle attività svolte
tramite terzi, si fa presente che nel corso dell’affidamento dell’appalto potranno essere allestiti degli audit
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ispettivi di seconda parte, a cura di auditor aziendali o incaricati dall’azienda Formia Rifiuti Zero Srl che
consentiranno di monitorare la prestazione della ditta aggiudicataria anche dal punto di vista ambientale,
della sicurezza e salute degli addetti impiegati. A tal fine Formia Rifiuti Zero Srl si riserva la facoltà di
accedere anche presso le sedi dell’appaltatore e di consultare la documentazione pertinente rispetto alla
natura del controllo da effettuarsi.
Formia Rifiuti Zero Srl si riserva inoltre la facoltà di richiedere un report con scadenza almeno semestrale,
relativo agli infortuni occorsi ai propri lavoratori durante lo svolgimento delle rispettive mansioni. Tale
report dovrà contenere l’indicazione delle cause generanti l’infortunio oltre che l’assenza da lavoro del
personale infortunato, del quale deve risultare la mansione prevalente e la formazione ottenuta dall’azienda.
Devono
risultare, da detto report, anche le misure previste ai fini della diminuzione di tali eventi con relativa
indicazione inoltre, della tempistica di intervento; si ricorda che tali misure dovrebbero scaturire da una
analisi della situazione globale relativa la fenomeno infortunistico.
Si richiede la comunicazione anche dei cosiddetti mancati incidenti e/o infortuni e le relative azioni
intraprese affinché gli stessi non si trasformino in situazioni di pericolo confluenti in veri e propri infortuni a
carico dei lavoratori. Stante quanto sopra, resta inteso che, in caso di infortunio o di incidente anche a carico
dei subappaltatori, ovvero di accertamento da parte dell’Affidataria di situazioni di pericolo, quest’ultima,
oltre a dare immediata esecuzione a quanto eventualmente previsto dalle norme che regolano la materia,
dovrà senza indugio informare TEMPESTIVAMENTE Formia Rifiuti Zero Srl per metterla in grado di
verificare le cause che li hanno determinati.
In ogni caso Formia Rifiuti Zero Srl di sua iniziativa, può procedere mediante preventivo avviso
all’Affidataria, al controllo degli infortuni di quest’ultima.
Le attività di cui sopra, relative al controllo infortuni si sommeranno ai controlli periodici che i Responsabili
aziendali del contratto valuteranno di attuare in rapporto alla natura del servizio, ai fini di una valutazione
complessiva ambientale, di sicurezza e di qualità del servizio richiesto e prestato.
L’indisponibilità a consentire il regolare svolgimento degli audit ovvero il riscontro di condizioni di
esecuzione del servizio insufficiente da un punto di vista ambientale o della sicurezza, potrà anch’esso
configurarsi passibile di contestazione e soggetto a essere sanzionato mediante l’applicazione di penali
secondo le modalità definite nel capitolato. Nei casi più gravi e/o reiterati Formia Rifiuti Zero Srl , si riserva
la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto.
Art. 15 - Cooperazione
Il personale dipendente dell’appaltatore provvederà a segnalare alla stazione appaltante quelle
circostanze e fatti che, rilevate dall’espletamento del proprio compito, possano impedire o pregiudicare il
regolare adempimento del servizio.
Art. 16 - Penalità
In caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, trattandosi di un pubblico
servizio, ferma restando la facoltà di risoluzione del contratto ove ne ricorrano i presupposti,
l’appaltatore, ha obbligo di ovviare immediatamente all’infrazione contestata; ed al pagamento degli
eventuali maggiori danni subiti da Formia Rifiuti Zero Srl.
Verificandosi deficienze od abuso nell’adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l’appaltatore
regolarmente diffidato, non ottemperi agli ordini ricevuti e nei tempi indicati, Formia Rifiuti Zero Srl avrà
la facoltà di rivolgersi ad alta 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 da Formia Rifiuti Zero Srl.
Per ogni penalità rilevata, compresi i tempi di conferimento e l’apertura dell’impianto verrà effettuata
una sanzione amministrativa pari allo 0,05 % dell’importo aggiudicato per la prima contestazione; 0,1 %
per la seconda contestazione; 0,5 % per la terza contestazione e successive, da trattenere direttamente
dal pagamento della prima fattura utile, fino al raggiungimento di un importo massimo pari al 2%
dell’importo aggiudicato.
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Tale inadempienza produrrà pertanto risoluzione del contratto.
Art. 17 Ipotesi di risoluzione del contratto
Formia Rifiuti Zero Srl si riserva la facoltà di risolvere il contratto a proprio insindacabile giudizio nei
seguenti casi:
−
risulti gravemente inadempiente degli obblighi in materia di lavoro, di regolarità contributiva ed
assicurativa e di sicurezza sul lavoro;
−
frode, inadempimenti di qualsiasi sorta e/o ripetute violazioni rispetto alle prescrizioni contrattuali o
a qualunque obbligo normativo, negligenza nell’adempimento degli obblighi contrattuali;
−
cessazione d’attività, fallimento, concordato preventivo o altre procedure concorsuali, ovvero
intervenuta mancanza di qualunque altro requisito morale previsto per la partecipazione alla gara;
−
in caso di ripetuta applicazione delle penali.
−
arbitrario abbandono del servizio oggetto dell’appalto;
−
nel caso in cui l’appaltatore avesse mutato il luogo di consegna, senza il preventivo consenso della
Formia Rifiuti Zero Srl dietro motivata richiesta dell’appaltatore;
−
in tutti gli altri casi previsti dal Codice Civile.
Nei suddetti casi la committente potrà affidare a terzi il servizio in danno dell’aggiudicataria inadempiente,
addebitando a quest’ultima le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto, fermo
restando l’applicazione delle penali nonché il diritto per la committente al risarcimento dei danni subiti e
comunque all’introito della cauzione.
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