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Art. 1 - Oggetto della compravendita 
La presente procedura ha per oggetto la cessione ad un operatore economico qualificato dei materiali 

derivanti dallo smaltimento di rifiuti classificati con il codice CER 20.01.01 (Carta e cartone) raccolti 

all’interno del territorio del comune di Gallarate (VA) e presso le piattaforme ecologiche del 

medesimo comune gestite da Aemme Linea Ambiente (in seguito ALA) 

I rifiuti saranno resi disponibili presso le piattaforme ecologiche /aree di trasferenza gestite da ALA 

all’interno dei cassoni scarrabili che l’Operatore economico individuato (in seguito Ditta) dovrà 

mettere a disposizione pronto per le attività di carico e trasporto, che rimangono sempre in capo alla 

Ditta. 

 

La consegna dei rifiuti avverrà a cura di automezzi di proprietà della Stazione Appaltante, sia del 

materiale proveniente dal servizio di raccolta “porta a porta” che proveniente dalle piazzole 

ecologiche site nel comune di Gallarate (Va).  

I cassoni presenti all’interno delle suddette piazzole ecologiche sono di proprietà di Aemme Linea 

Ambiente.  

  

Art. 2 –Modalità di gara 

I prezzi offerti dalla Ditta per l’acquisto dei rifiuti oggetto della presente procedura varieranno di 

mese in mese, a seconda dell’andamento dei listini di riferimento indicati nell’avviso di gara e 

dovranno intendersi comprensivi di tutte le attività in grado di garantire la corretta esecuzione del 

servizio richiesto.  

 

Le quantità indicate nel presente Capitolato devono intendersi come presunte e non garantite. Sussiste 

invece l’obbligo per la Ditta di effettuare il servizio, anche oltre la quantità indicata, purché detti 

conferimenti siano riferiti ad un periodo compreso nella durata del contratto.  

 

L’aggiudicazione sarà effettuata, per ciascun lotto, al concorrente che avrà offerto la percentuale di 

rialzo maggiore sulla base d’asta dei listini ufficiali prezzi richiamati nell’avviso di gara. 

 

Il concorrente dovrà produrre, a seguito dell’aggiudicazione, le autorizzazioni in vigore per il 

trasporto dei rifiuti, per l’impianto di smaltimento/recupero ed il proprio piano di sicurezza così come 

previsto dalla vigente normativa di Legge. 

Art. 3 – Decorrenza e durata del servizio 

I servizi decorreranno dalla data di avvio della prestazione (indicativamente il 1° Maggio 2018) ed 

avranno una durata di 8 mesi.  

Art. 4 – Caratteristiche e modalità di effettuazione del servizio 

I servizi contemplati nel presente Capitolato incidono ad ogni effetto su servizi pubblici che, ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 178 del D.Lgs 152/2006, costituiscono attività di pubblico interesse, 

finalizzata ad assicurare un’elevata protezione dell’ambiente. 

I servizi non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo comprovati casi di forza maggiore. 

Il concorrente si impegna a svolgere tutte le attività previste nella presente procedura di vendita 

nell’osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia. 
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Nel caso di affidamento di parte delle attività ad un soggetto terzo, la Ditta dovrà preventivamente 

chiederne l’autorizzazione ad ALA producendo tutta la documentazione necessaria (contratto tra 

Ditta e soggetto terzo, autorizzazione al trasporto e ogni altra documentazione a comprova del 

possesso dei requisiti anche da parte dello stesso soggetto incaricato).  

 

La Ditta deve garantire: 

 

ַ l’impiego di tecnologia conforme alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari per un 

corretto e sicuro svolgimento del servizio;  

ַ la movimentazione ed il carico dei rifiuti dai centri di raccolta di ALA ai mezzi di trasporto della 

Ditta, utilizzando proprio personale e proprie attrezzature nel rispetto delle normative in materia 

di prevenzione e sicurezza sul lavoro; 

ַ il trasporto dei rifiuti dal deposito temporaneo di ciascun insediamento agli impianti di 

destinazione, con automezzi idonei, efficienti e forniti delle autorizzazioni previste dalla legge; 

ַ il conferimento dei rifiuti prelevati esclusivamente ad impianti di deposito preliminare, di messa 

in riserva o di recupero in possesso delle autorizzazioni di legge; 

ַ la restituzione entro i termini di legge ad ALA della IV copia del FIR riportante il peso rilevato a 

destino quale attestazione dell’avvenuto conferimento e del cedolino di pesata rilasciato 

dall’impianto di destinazione; copia di detti documenti dovrà essere anticipata a mezzo fax o mail 

ad ALA entro il giorno lavorativo successivo a quello del ritiro; 

ַ entro e non oltre cinque giorni naturali, successivi e continui dalla comunicazione di 

aggiudicazione della gara, l’indicazione al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 

(RSPP) ed al Medico Competente della Ditta, del nominativo del responsabile del servizio oggetto 

del presente servizio, nonché i recapiti telefonici, fax e indirizzi mail ai quali ALA potrà richiedere 

il servizio di prelievo dei rifiuti prodotti; 

ַ il servizio dovrà essere garantito per tutta la durata del contratto come prevista dall’art. 3 del 

presente capitolato. In caso di impedimento o di chiusura degli impianti segnalati, a qualsiasi causa 

dovuti, la Ditta dovrà garantire il conferimento dei rifiuti presso altri idonei impianti all’uopo 

autorizzati. Saranno ad esclusivo carico dalle Ditta gli eventuali maggiori oneri che si dovessero 

rendere necessari, nel caso in cui l’impianto successivamente segnalato risulti ad una distanza 

maggiore rispetto al precedente non più agibile. Non verrà riconosciuto da parte di ALA nessun 

onere aggiuntivo. 

 

I servizi dovranno inoltre essere effettuati in accordo a quanto dettagliatamente descritto nelle 

“NORME TECNICHE DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO” di cui all’Allegato 1 del presente Capitolato, a 

formarne parte integrante e sostanziale. 

Art. 5 – Codifica dei rifiuti 

I rifiuti verranno codificati in base all’Allegato D del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e del Decreto del 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 2 maggio 2006 e s.m.i. 

Art. 6 – Variazioni nell’effettuazione del servizio  

In generale, ALA si riserva la facoltà di introdurre, durante il periodo di vigenza contrattuale, quelle 

varianti procedurali che riterrà necessarie alla buona riuscita ed all’economia del servizio, o perché 

imposte da nuove disposizioni normative, senza che la Ditta possa trarne motivo per avanzare pretese 

di compensi o indennizzi non dovuti. 
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Art. 7 – Responsabilità e requisiti  

La Ditta sarà responsabile per ogni aspetto riguardante i materiali e le attrezzature impiegati, nonché 

le attività svolte per quanto concerne la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori e degli utenti, 

ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Ogni responsabilità ed onere relativi in materia di infortuni e di danni sarà pertanto a carico dalla 

Ditta incaricata. 

 

La Ditta è tenuta a conoscere, applicare ed integrare ove necessario in base alla sua esperienza e 

cognizione specifica delle problematiche professionali il Documento Unico di Valutazione dei Rischi 

da Interferenza (DUVRI) redatto ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 81/2008 allegato al contratto 

che verrà stipulato a seguito dell’aggiudicazione. Una copia del documento “DUVRI” dovrà essere 

restituito dal fornitore timbrato e firmato per accettazione prima dell’avvio del servizio. 

 

ALA si riserva di richiedere all’Impresa aggiudicataria di comprovare la conoscenza dei diversi 

aspetti in materia di sicurezza sul lavoro, in particolare in tema di formazione per la sicurezza sul 

lavoro per l’utilizzo di attrezzature per i quali è prevista una specifica abilitazione degli operatori e 

in tema di corretta manutenzione delle attrezzature di lavoro. 

 

La Ditta è inoltre tenuta al rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di 

retribuzione, assicurazione e versamento di contributi previdenziali per il personale impiegato. 

Art. 8 – Corrispettivi e modalità di pagamento 

ALA provvederà ad emettere fattura sulla base delle quantità mensili dei materiali conferiti presso 

l’impianto individuato dalla Ditta, indicate nei formulari di identificazione del rifiuto, moltiplicate 

per il prezzo, espresso in €/ton comunicato con cadenza mensile, entro il giorno dieci del mese di 

conferimento. 

Il pagamento da parte della Ditta viene convenuto in 30 giorni dalla fattura. 

In caso di ritardato pagamento saranno dovuti gli interessi di mora secondo le disposizioni contenute 

nel decreto legislativo 9 ottobre 2002, n 231.  

Art. 9 – Penalità per la ritardata effettuazione del servizio  

In caso di ritardo nell’effettuazione del servizio di caricamento e trasporto del contenitore pieno 

riferito al Lotto nr. 2, rispetto ai tempi indicati nelle “NORME TECNICHE DI EFFETTUAZIONE DEL 

SERVIZIO” di cui all’allegato 1 del presente Capitolato, si applicheranno le seguenti penalità: 

 

1. effettuazione del servizio con un ritardo limitato entro le 24 (ventiquattro) ore successive 

rispetto al giorno di ritiro programmato/alla tempistica prevista per il ritiro a chiamata: 

Euro/mezzo/viaggio: 100,00; 

2. effettuazione del servizio oltre le 24 (ventiquattro) ore successive rispetto al giorno di ritiro 

programmato/alla tempistica prevista per il ritiro a chiamata: Euro/mezzo/viaggio: 250,00  ; 

3. ritardo nell’invio di copia del formulario di identificazione (oltre 48 ore dalla rilevazione del 

peso a destino): €. 35,00.= per ogni giorno di ritardo, con addebito delle eventuali sanzioni 

che dovessero essere contestate al Cliente in seguito alla mancata registrazione entro i termini 

previsti dall’Autorizzazione Provinciale a causa di ritardo imputabile alla Ditta;. 

4. Mancata messa a disposizione dei cassoni scarrabili richiesti presso i punti di ritiro: 30 

€/cassone/giorno. 
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In riferimento al precedente punto 2, si precisa che l’effettuazione del servizio richiesto oltre le 24 

(ventiquattro) ore dal giorno concordato è considerato grave inadempimento contrattuale e con il 

verificarsi del terzo caso accertato di ritardo, viene riservata ad ALA la facoltà di dare corso alla 

rescissione dal Contratto, con diritto di risarcimento per i danni subiti. 

 

L’applicazione delle penalità sarà in ogni caso preceduta da una contestazione scritta formale, da 

eseguirsi entro una settimana dal verificarsi del fatto. 

Art. 10 – Responsabilità della Ditta  

La Ditta è l’esclusivo responsabile dei danni derivanti da: 

ַ negligenza, imprudenza o imperizia; 

ַ inosservanza delle vigenti normative di legge, decreti e regolamenti statali, regionali e comunali 

in vigore o delle prescrizioni del presente Capitolato; 

ַ inosservanza delle direttive impartite da ALA per l’esecuzione del servizio. 

 

La responsabilità della Ditta si estende sia ai danni derivanti a persone o cose da errore o negligenza 

nell’esecuzione del servizio sia a quelli che possono verificarsi per la mancata predisposizione di 

mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento in caso di emergenza. 

Fatte salve eventuali conseguenze penali e l’eventuale risoluzione del contratto, la Ditta è tenuta al 

risarcimento di tutti i danni di cui sopra. 

Qualora per la riparazione dei danni in questione si rendessero necessari interventi specifici, questi 

ultimi ed i materiali occorrenti saranno a carico della Ditta e così pure il risarcimento degli eventuali 

danni provocati dall’esecuzione degli interventi di cui sopra. 

Art. 11 – Osservanza delle leggi e delle disposizioni normative e retributive 

risultanti dai contratti collettivi di lavoro  

Oltre all’osservanza delle norme specificate nel presente Capitolato, la Ditta ha l’obbligo di osservare 

e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni indicate dalle leggi e dai regolamenti in vigore 

o che potranno essere emanati durante il corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le 

ordinanze municipali e specificatamente quelle riguardanti l’igiene e comunque aventi rapporto con 

i servizi oggetto della concessione.  

In particolare dovrà dichiarare l’avvenuta redazione del documento di valutazione dei rischi previsto 

dal D.Lgs. 81/08 ed il conseguente adeguamento dei mezzi, macchine, dispositivi di protezione e, 

soprattutto, l’effettiva e costante informazione e formazione del personale, a seconda dei diversi tipi 

di intervento previsti dal presente Capitolato. La Ditta è tenuta a comunicare per iscritto il nominativo 

del responsabile al quale intende affidare i compiti del Servizio di prevenzione e protezione previsto 

dal D.Lgs 81/08 nonché a trasmettere tutta la documentazione necessaria ad accertare l’idoneità 

tecnica dell’impresa come definita nell’Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008. 

 

Art. 12 – Cauzione definitiva  

A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto, 

l’Impresa dovrà procedere alla costituzione di una cauzione definitiva pari ad almeno il 10% 

dell’importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi di cui all’art. 

103 del D.lgs. 50/2016. 
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La cauzione definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a 

prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all’esercizio del 

ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private, 

approvato con DPR 13.2.1959 n. 449, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati. 

La cauzione deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione di cui all’art. 1944 del cc, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 del 

cc comma 2 e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta 

scritta del Committente. 

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell’affidamento. 

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà 

restituita in seguito a istanza dell’Impresa entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di 

validità del contratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, in base alle risultanze 

dell’attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni svolte, rilasciato dal Direttore 

dell’esecuzione del contratto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione 

del rapporto contrattuale. 

In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere 

incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente.  

Resta salva, per il Committente, la facoltà di richiedere l’integrazione della cauzione nel caso che 

la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione 

del corrispettivo dell’appalto in conseguenza dell’estensione delle prestazioni. 

Il Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui 

diventasse creditore nei riguardi dell’Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla 

stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l’Impresa è 

obbligata nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la 

rescissione del contratto a discrezione del Committente. 

 

Art. 13 – Garanzie assicurative  

Qualora la Ditta non ne sia già in possesso, dovrà provvedere alla stipula di adeguata polizza 

assicurativa a copertura di eventuali danni a persone e/o a beni di ALA o di terzi, causati da dipendenti 

e/o automezzi durante l’esecuzione del servizio oggetto del contratto per un massimale minimo di 

sinistro di: 

  

ַ €. 2.500.000,00.= per ciascun automezzo utilizzato per il servizio di cui al presente Capitolato 

 

ַ €. 2.500.000,00.= in relazione all’attività dei dipendenti 

 

In caso di affidamento delle attività di trasporto a terzi le prescrizioni di cui sopra si applicheranno 

anche al vettore incaricato. 

Art. 14 – Controversie  

Per tutte le controversie non risolte consensualmente tra le parti sulla interpretazione ed esecuzione 

del presente accordo, sarà competente in via esclusiva il foro di Busto Arsizio. 
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Art. 15 – Risoluzione e recesso del contratto  

Oltre che per accordo tra le parti, il Contratto si risolverà anticipatamente rispetto alla scadenza 

pattuita per le seguenti motivazioni: 

 

a) recesso unilaterale e discrezionale da parte di ALA, da comunicarsi all’altra parte mediante 

raccomandata a.r. almeno tre mesi prima della data in cui il recesso dovrà avere esecuzione; in tal 

caso, dovrà riconoscersi alla Ditta un equo ristoro del pregiudizio eventualmente subito; 

b) in genere, si siano determinate, per colpa della Ditta, circostanze tali da rendere impossibile la 

prosecuzione dei rapporti fra ALA e la medesima Ditta; 

c) inadempimento delle obbligazioni poste dal presente Capitolato; 

d) ritardi nell’esecuzione del servizio; 

e) la Ditta si sia resa colpevole, più in generale, di frode o di negligenze gravi nell’esecuzione del 

servizio quali l’affidamento totale o parziale non autorizzato del servizio. In tali casi ALA avrà 

facoltà di recedere senza preavviso dal Contratto. 

 

Nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere b), c) e d) la risoluzione opererà di diritto ai sensi dell'art. 

1456 del c.c. Peraltro può essere dichiarata solo dopo l'avvenuta notifica alla Ditta di una formale 

diffida a mezzo di raccomandata A.R. che, imponendo un termine perentorio, prescriva quanto questo 

debba adempiere per assolvere i propri obblighi. Trascorso inutilmente tale termine, ALA notifica 

con raccomandata A.R. alla Ditta la dichiarazione di risoluzione del Contratto.  

In tutti i casi succitati, ALA procederà all’incameramento della garanzia fideiussoria prevista dal 

presente Capitolato. 

Art. 16 - Tutela della privacy 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 i dati forniti dalle imprese partecipanti alla gara oggetto della presente 

procedura sono trattati da ALA per le finalità connesse alla gara e per la successiva stipula del 

contratto. Le imprese e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dalla sopra citata 

disposizione normativa. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il responsabile del 

procedimento di ALA. 

Art. 17 – Stipula del contratto e relative spese 

Tutte le spese dirette ed indirette riferite e conseguenti la procedura di cui al presente Capitolato, i 

contributi e tutto quanto inerente il contratto comprese le imposte, le tasse, sono a carico della Ditta, 

la quale è espressamente obbligata a rimborsare ad ALA tutte le spese di qualsiasi tipo che essa 

dovesse sostenere per inadempimenti della medesima dagli obblighi ad essa spettanti, oltre al 

pagamento degli interessi legali vigenti, il tutto senza pregiudizio per eventuali maggiori risarcimenti.  

Art. 18 – Rinvio a norme di legge 

Per quanto non previsto dal presente accordo saranno applicabili le norme di legge vigenti. 

 

 

 

Allegati: 

 

 

ALLEGATO 1 Norme tecniche di effettuazione del servizio  

ALLEGATO 2 Orari di apertura delle piattaforme  
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ALLEGATO 1: “NORME TECNICHE DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO” 

 

La ditta aggiudicataria del servizio dovrà garantire la disponibilità allo scarico del materiale raccolto 

e consegnato da ALA in forma continuativa per 6 giorni alla settimana, da lunedì a sabato, e per 12 

mesi all’anno, incluso il mese di agosto. 

La consegna del materiale avverrà attraverso gli automezzi di proprietà di ALA, generalmente in 

mattinata tra le ore 8.00 e le ore 13.00; gli stessi dovranno essere scaricati entro massimo un’ora 

dall’arrivo.  

  

Inoltre, per il materiale proveniente dalle piattaforme ecologiche dislocate sul territorio di Gallarate, 

la ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione dei cassoni. 

 

I cassoni dovranno essere in ottimo stato di conservazione, tali da garantire la perfetta tenuta se 

richiesta, verniciati di fresco in colore omogeneo non vivace, e dovranno corrispondere alle 

caratteristiche tecniche e dimensionali richiesti dalla Stazione Appaltante. 

  

ALA si riserva di rifiutare, a propria discrezione, contenitori indecorosi o che non corrispondano alle 

sopradescritte caratteristiche, con obbligo di immediata sostituzione a carico della Ditta. 

 

In caso di richiesta di ulteriori contenitori, da posizionare anche presso nuovi punti di prelievo, la 

Ditta dovrà provvedere alla loro consegna entro 72 ore dalla richiesta. 

 

Terminate le fasi di carico la Ditta dovrà provvedere a pulire l’area da eventuale materiale caduto a 

terra durante le operazioni. A tale scopo i mezzi addetti al trasporto dovranno avere in dotazione gli 

strumenti necessari (scopa, pala, badile, etc). 

 

La Ditta dovrà provvedere alla pesatura dei rifiuti prelevati all’inizio del trasporto, presso le stesse 

Piattaforme gestite da ALA ovvero, ove ciò non fosse possibile, presso impianti individuati dalla 

Ditta e approvati preliminarmente da ALA. 

 

Per pesature effettuate presso impianti individuati dalla Ditta verranno predisposti controlli periodici 

a campione, a cura di ALA ed a spese della Ditta: ove sul peso netto trasportato si riscontrassero 

scostamenti superiori al 2% (duepercento) si provvederà alle necessarie ed opportune attività di 

recupero per tutti i quantitativi trasportati a decorrere dall’ultima pesata nella quale si è verificato il 

rispetto dei limiti di tolleranza indicati in precedenza. 

 

Una volta riscontrato il peso a destino, i formulari di identificazione dovranno essere tempestivamente 

restituiti ad ALA; ai fini della registrazione dei quantitativi smaltiti entro i termini previsti dalle 

Autorizzazioni Provinciali attualmente in corso di validità, la Ditta dovrà comunque anticipare entro 

e non oltre le 24 ore successive a mezzo mail e/o fax la copia del formulario. A tale proposito la Ditta 

si impegna in ogni caso ad adeguarsi a fornire copia dei formulari entro i tempi fissati dalle 

autorizzazioni sopra richiamate, fino all’entrata in vigore del SISTRI. 
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Allegato 2 – Orari di apertura delle piattaforme 

 

 

ORARI DI APERTURA PIATTAFORMA ECOLOGICA - COMUNE DI GALLARATE (VA) 

VIA ALEARDI NR. 70  

LA PIATTAFORMA ECOLOGICA DI VIA ALEARDI E’ APERTA AL 

PUBBLICO NEI SEGUENTI GIORNI ED ORARI 

CONTINUATO 

LUNEDI'                                                        DALLE 8 ALLE 16 

MARTEDI'                                       DALLE 8 ALLE 16 

MERCOLEDI'                                      DALLE 8 ALLE 16 

GIOVEDI'                                         DALLE 8 ALLE 16 

VENERDI'                                        DALLE 8 ALLE 16 

SABATO                                        DALLE 8 ALLE 16 

DOMENICA                                      CHIUSO 

 

 

ORARI DI APERTURA PIATTAFORMA ECOLOGICA - COMUNE DI GALLARATE (VA) VIA 

PER BESNATE. 

LA PIATTAFORMA ECOLOGICA DI VIA PER BESNATE E’ APERTA 

AL PUBBLICO NEI SEGUENTI GIORNI ED ORARI 

MATTINO   

LUNEDI'                                                        DALLE 8 ALLE 12 

MARTEDI'                                       DALLE 8 ALLE 12  

MERCOLEDI'                                      DALLE 8 ALLE 12  

GIOVEDI'                                         DALLE 8 ALLE 12  

VENERDI'                                        DALLE 8 ALLE 12  

SABATO                                         CHIUSO  

DOMENICA                                       CHIUSO  

 

 


