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Art. 1. STAZIONE APPALTANTE 
 
Città di Sant’Agata de’ Goti (Provincia di Benevento) Piazza Municipio, 1 – 82019 
SANT’AGATA DE’ GOTI (BN) 
TEL. 0823/718235 – FAX 0823/953445 – EMAIL: santagatadegoti@tin.it – PEC: ufficiotecnico-
santagatadegoti@pec.it - santagatadegoti@pec.it  
 
 

Art. 2. OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO 
 

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione del servizio di raccolta, carico, recupero e/o 
smaltimento di rifiuti comunali rinvenienti dall’alluvione e depositati alla località Cesine 
nell’area di cantiere della S.S.V. Fondo Valle Isclero (Coordinate UTM 33N 459849 – 
4550476) inclusi tutti gli annessi oneri ed adempimenti amministrativi in conformità alle 
norme vigenti. 
 
È altresì compreso nell’appalto il ripristino dello stato dei luoghi nei termini di legge e 
comunque assicurando un’elevata protezione della salute dei lavoratori, dell’ambiente e 
della sanità pubblica il tutto come meglio riportato negli articoli seguenti. 
 
Il servizio sarà contabilizzato “a misura”. I quantitativi riportati nel computo metrico 
e nel modulo offerta economica, sono da intendersi indicativi e pertanto potranno 
variare sia in valore assoluto che nei reciproci rapporti senza che ciò possa essere 
motivo, per l’Appaltatore, di richieste risarcitorie e/o di maggiori crediti. 
 
Pertanto, tali quantità, sono puramente indicative e non vincolanti dal punto di vista 
contrattuale ma di riferimento esclusivo ai soli fini dell’aggiudicazione della 
presente gara. 
 
L’appalto è altresì comprensivo: 
 
• di tutti gli adempimenti tecnici ed amministrativi volti all’ottenimento di tutti le 

autorizzazioni e/o permessi necessari, della provvista di materiali, mano d’opera, mezzi 
d’opera ed impianti necessari alla asportazione e movimentazione dei rifiuti, 
all’eventuale pretrattamento in loco, al trasporto e allo smaltimento finale dei rifiuti, a 
qualsiasi distanza venga individuato l'impianto di trattamento/smaltimento finale; 
 

• dello svolgimento di tutti i servizi complementari come individuati negli allegati al 
progetto; 
 

• di quant’altro necessario all’eliminazione di tutte le cause di rischio per la sicurezza e la 
salvaguardia dell’ambiente; 
 

• di tutte le misure ed adempimenti per la tutela della salute, la prevenzione e sicurezza 
dei lavoratori nel cantiere previste dalla normativa vigente e descritte nel piano di 
sicurezza e coordinamento, nonché nel piano operativo di sicurezza. 
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Art. 3. IMPORTO 
 
L’importo complessivo lordo del servizio da svolgere, posto a base di gara, è pari ad € 
122.177,00 (euro centoventiduemilacentosettantasette) di cui € 7.975,00 (euro 
settemilanovecentosettantacinque) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 
 
Di seguito il quadro Economico: 
 

A SERVIZI:  

a.1 Servizi trasporto e smaltimento/recupero ingombranti:  

a.1.1 Indifferenziato  € 122.177,00 
a.1.2 RAAE € - 
a.1.3 Semi € - 
a.1.4 Amianto € - 

a.2 Totale   servizi   a.1.1   +   a.1.2   + a.1.3 + a.1.4  
€ 122.177,00 

a.3 
 

 
Di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso a.2:      € 7.975,00 

 
- 

 
IMPORTO TOTALE SERVIZI (a.2 ) 

 
 €        122.177,00 

B SOMME A DISPOSIZIONE 
AMMINISTRAZIONE:  

b.1 Lavori in economia  esclusi dall'appalto 1° lotto - 

b.2 Imprevisti (5%) € 6.108,85 

b.3 indagini €    4.500,00 

b.4 Spese tecniche struttura commissariale - 

b.5 
Spese per attività tecnico amministrative di supporto al 
responsabile del procedimento. Direzione esecuzione contratto, 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza 
giornaliera  e  contabilità,  spese  interne amministrazione. 

 
 
 
€             2.443,54 

b.6 spese per pubblicità €        780,35 
b.7 Contenzioso - 

b.7.1 
I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per 
legge:  

b.7.2 I.V.A. al 10% ( A + b.2) € 12.828,58 

b.7.3 I.V.A. al 22%  (b3) €   1.161,68 

b.8 contributo  cassa  di previdenza  su b.3, b.4 - 

 IMPORTO TOTALE SOMME DISPOSIZIONE €    27.823,00 

IMPORTO TOTALE A + B €  150.000,00 

 
I servizi si intendono compensati a misura e sono compresi nel prezzo tutti gli oneri e le 
alee a carico dell’Appaltatore per la esecuzione a perfetta regola d’arte delle attività ad 
esso affidate. 
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Art. 4. TERMINE PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
 
Il tempo massimo per l’espletamento delle attività affidate è fissato in trenta giorni naturali 
e consecutivi a far data dalla sottoscrizione del Verbale di avvio dell’esecuzione del 
contratto, che dovrà comunque avvenire entro dieci giorni dalla data di sottoscrizione del 
contratto. 
 

Art. 5. DISCIPLINA ESECUZIONE INTERVENTI 
 
Per l’affidamento del servizio si applica la disciplina di cui all’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 
con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4 del D.Lgs. 
50/2016 mediante invito agli operatori economici iscritti all’Albo Nazionale Gestori 
Ambientali di cui al D. Lgs. n. 152 del 03 aprile 2006 art. 212, per le categorie: 
 
1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani  
4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi 
5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi 
9: bonifica di siti  
 
Per la determinazione delle offerte anormalmente basse si applicherà il comma 2 dell’art. 
97 prevedendo per motivi di celerità nel bando di gara/lettera d’invito l'esclusione 
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2, nei casi di cui al citato 
art. 97, comma 8. 
 
Il rispetto dell’art. 34 del D.Lgs. n° 50/2016 (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale) 
sarà garantito con l’inserimento nella documentazione di gara per la selezione dei 
candidati clausole di partecipazione che assicurino la capacità dell’appaltatore di applicare 
misure di gestione ambientale durante l’esecuzione del contratto in modo da arrecare il 
minore impatto possibile sull’ambiente, attraverso l’adozione di un sistema di gestione 
ambientale, conforme alle norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme 
europee o internazionali e certificato da organismi riconosciuti.  
 
   In particolare l’offerente dovrà essere in possesso almeno della certificazione 
secondo la norma ISO14001 o secondo norme di gestione ambientale basate sulle 
pertinenti norme europee o internazionali, certificate da organismi di valutazione della 
conformità.  
 
   In tema di diritti umani e condizioni di lavoro, inoltre, l’appaltatore dovrà 
dimostrare di rispettare i principi di responsabilità sociale assumendo impegni relativi alla 
conformità a standard sociali minimi e al monitoraggio degli stessi secondo le Linee Guida 
adottate con DM 6 giugno 2012 “Guida per l’integrazione degli aspetti sociali negli appalti 
pubblici”, volta a favorire il rispetto di standard sociali riconosciuti a livello internazionale e 
definiti da alcune Convenzioni internazionali. 
 

Art. 6. NATURA DELLE ATTIVITÀ 
 

Le attività che formano l’oggetto dell’appalto possono sintetizzarsi come appresso, salvo 
più precise indicazioni che all’atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione 
dell’Esecuzione del Contratto: 
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• individuazione delle aree di intervento, dei cumuli di rifiuti e prima caratterizzazione a 
vista degli stessi; 

• redazione del Piano Operativo delle Attività in cui saranno dettagliate tutte le modalità 
dell’intervento; 

• caratterizzazione rifiuto; 
• allestimento delle aree di cantiere temporanee, approvvigionamento dei mezzi d’opera 

e delle attrezzature di sicurezza, predisposizione dei servizi, comprensivi di tutti i presidi 
di protezione ambientali necessari; 

• predisposizione delle infrastrutture, dei piani operativi e dei mezzi di pronto intervento e 
per la gestione in sicurezza dei rifiuti pericolosi e non pericolosi; 

• asportazione della vegetazione infestante, laddove presente, finalizzata a consentire 
l’individuazione dei cumuli di rifiuto non immediatamente visibili; 

• Individuazione di ulteriori categorie di rifiuto eventualmente presenti sulle aree di 
intervento diverse dai materiali individuati con i codici CER precedentemente elencati; 

• eventuale aggiornamento del Piano Operativo delle Attività da sottoporre 
all'approvazione della D.E.C..; 

• rimozione, movimentazione e sollevamento dei rifiuti; le operazioni di sollevamento e/o 
trasporto saranno combinate mediante l’utilizzo di mezzi di tipologia e dimensioni 
adeguati allo stato dei luoghi; 

• utilizzo dei mezzi di rimozione, sollevamento, trasporto e movimentazione dei rifiuti, in 
funzione delle tecnologie individuate dal Piano Operativo delle Attività; 

• carico su autocarro del rifiuto e successivo trasporto recupero e/o smaltimento; 
• Rilascio della copia simile al formulario per trasporto rifiuto; 
• pulizia completa dell'area di intervento, raccolta dei rifiuti e di tutto il materiale 

contaminato, adottando il medesimo processo di smaltimento di cui ai punti precedenti; 
• carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti di cantiere (tute di lavoro, DPI, rifiuti assimilabili 

agli urbani, ecc); 
• quant’altro possa rivelarsi necessario a dare compiuta l’opera oggetto del presente 

appalto avendo l’Impresa come unico corrispettivo il prezzo d’appalto quale determinato 
dall’offerta avanzata dalla stessa in sede di gara; 

 
L'Appaltatore sarà l'unico responsabile di tutte le operazioni e forniture necessarie alla 
corretta esecuzione del servizio e terrà indenne il commissariato da qualsiasi 
responsabilità al riguardo. 
 
L’attività di rimozione dei rifiuti sarà realizzata per fasi di scavo successive e si 
protrarrà fino al raggiungimento dei quantitativi previsti o delle somme disponibili. 
 
Le attività oggetto dell’affidamento devono essere svolte con la massima cura e 
tempestività per assicurare le migliori condizioni di igiene, pulizia, decoro e salvaguardia 
dell’ambiente. 
 
Gli interventi, costituiscono attività di pubblico interesse, sottoposte all’osservanza dei 
seguenti principi generali: 
 
• deve essere evitato ogni danno e pericolo alla salute, all’incolumità, al benessere ed 

alla sicurezza della collettività e dei singoli, nonché alla proprietà pubblica e privata; 
• deve, essere garantito il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di 

inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo. 
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Inoltre l’Appaltatore deve garantire: 
 
• l'impiego di tecnologia conforme alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari per 

un corretto e sicuro svolgimento del servizio; 
• la fornitura di contenitori a norma di legge e dei materiali necessari al confezionamento, 

allo stoccaggio provvisorio ed al trasporto dei rifiuti rimossi; 
• la fornitura di idonea etichettatura da apporre sui contenitori ai fini del trasporto dei rifiuti 

secondo quanto prescritto dall’art. 193 del D. Lgs.152/2006 e s.m.i.; 
• l’impiego di personale adeguatamente formato e, ove necessario, in possesso 

dell’abilitazione ADR; 
• l’impiego di attrezzature e l’organizzazione delle attività secondo la normativa vigente e, 

nel caso, rispetto a nuove norme sopraggiunte durante la fase di espletamento 
dell’incarico. 

 
Sono quindi compresi nell’appalto tutti gli adempimenti amministrativi, i lavori, le 
prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare le attività completamente 
compiute e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato, con le caratteristiche 
tecniche, qualitative e quantitative previ- ste dal progetto con i relativi allegati, con riguardo 
anche alle prescrizioni contenute negli atti auto- rizzativi, dei quali l’appaltatore dichiara di 
aver preso completa ed esatta conoscenza. 
 
Inoltre l’Appaltatore deve garantire: 
 
• che l’allontanamento dei rifiuti dai siti in causa deve avvenire in condizioni di sicurezza a 

tutela della pubblica salute; 
• che dovrà essere adottato ogni accorgimento tecnico possibile in caso di rimozione di 

rifiuti polverulenti al fine di evitare la dispersione delle polveri in atmosfera; 
• che dovrà essere adottato ogni accorgimento tecnico possibile in caso di rimozione di 

rifiuti putrefatti (rifiuti organici in via di decomposizione) quale la successiva disinfezione 
e disinfestazione dell’area di sedime e di quelle circostanti; 

• che saranno presi accorgimenti tecnici in caso di uso di apparecchiature rumorose al 
fine di ridurre eventuali inquinamenti acustici del vicinato; 

• che per i rifiuti contenenti amianto dovranno essere adottate tutte le procedure previste 
dalla normativa vigente in materia (legge 27 marzo 1992, n. 257 e s.m.i., D.M. 29 luglio 
2004, n. 248 e, capo III d.lgs. 81/2008); 

• per la rimozione dei rifiuti contenenti amianto sarà necessario presentare un piano di 
rimozione che dovrà essere approvato dall’ASL territorialmente competente, 

• l'impiego di tecnologia conforme alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari per 
un corretto e sicuro svolgimento del servizio; 

• la fornitura di contenitori a norma di legge e dei materiali necessari al confezionamento 
e al trasporto dei rifiuti rimossi; 

• l’impiego di personale adeguatamente formato e, ove necessario, in possesso 
dell’abilitazione ADR; 

• la regolare tenuta del registro di carico/scarico dei rifiuti; 
• la restituzione della copia del documento di trasporto tipo di identificazione vidimato, 

quale attestazione dell’avvenuto conferimento e della quantità dei rifiuti prelevati; 
• l’impiego di attrezzature e l’organizzazione delle attività secondo la normativa vigente e, 

nel caso, rispetto a nuove norme sopraggiunte durante la fase di espletamento 
dell’incarico. 
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Le attività sopra indicate, necessarie allo svolgimento dell'opera, hanno carattere 
esemplificativo e non esaustivo, non se ne escludono altre non menzionate per la perfetta 
riuscita dell'intervento, nel rispetto della normativa dettata dal D.lgs. 152/06 e s.m.i., D.lgs. 
81/08 e s.m.i. e D.M. 03/08/2005 e s.m.i., che si intendono completamente compensate 
nel prezzo offerto. 
 

Art. 7. CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI 
 
A seguito dell’aggiudicazione l’Appaltatore sarà considerato ed assumerà a tutti gli effetti 
la qualifica giuridica di “produttore e detentore del rifiuto” ai sensi del d.Lgs.152/2006; 
pertanto, si segnala che i codici individuati all’interno del progetto sono indicativi. 
 
I rifiuti verranno codificati in base agli Allegati D e I del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. 
laddove si riterrà necessario. 
La ditta incaricata prima dell’avvio delle attività dovrà comunicare il nominativo del proprio 
responsabile per l’esecuzione del Piano Operativo delle Attività. 
 
Detto responsabile, che dovrà essere in possesso delle necessarie conoscenze 
specialistiche, predisporrà la scheda tecnica del rifiuto, indicandone la codifica, le principali 
componenti e le eventuali caratteristiche di pericolosità. 
 
Pertanto, le eventuali analisi chimiche di laboratorio ed ogni eventuale verifica che fosse 
necessaria ai fini della conferma del codice attribuito al rifiuto sarà a totale carico 
dell’Appaltatore. 
 
Le quantità dei rifiuti sono state desunte da dati di bibliografia e comunque sono solo 
indicative. 
 

Art. 8. ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIA 
 

Sono a carico della ditta Aggiudicataria tutte le spese, le imposte e le tasse per la 
registrazione del contratto relativo all’affidamento dei servizi in oggetto. 
 
Qualora non sia diversamente ed espressamente previsto ed autorizzato, anche in 
assenza di specifica menzione in tutti gli altri articoli del presente capitolato, si intende che 
qualsiasi spesa o tributo, diretti o indiretti, che debbano essere sostenuti 
dall’Aggiudicataria, siano a totale ed esclusivo carico della stessa, nulla escluso. 
 
Resta inoltre a carico dell’offerente il monitoraggio ambientale durante tutte le operazioni 
di rimozione rifiuti secondo normativa vigente in materia. 
 
 

Art. 9. DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
 

Il Comune segue lo svolgimento delle attività attraverso il RUP ed il Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto di cui agli art. 299 e seguenti del D.P.R. 207/10 e s.m.i. cui 
spettano compiti e funzioni di cui alla vigente normativa. In ogni caso il controllo e la 
presenza del personale tecnico non esonerano l’appaltatore per l’eventuale mancato 
rispetto di norme e di tecniche da adottare ai sensi delle leggi vigenti. 
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Art. 10. SICUREZZA E SALUTE NEL CANTIERE 
 

L’Appaltatore, entro quindici giorni dall’aggiudicazione e comunque entro dieci giorni prima 
dell’inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare il Piano Operativo di Sicurezza nel 
rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di sicurezza. 
 
Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell'appaltatore, previa formale 
costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. 
 
L'Aggiudicatario esonera la Stazione appaltante da ogni responsabilità per le 
conseguenze di eventuali sue infrazioni che venissero accertate durante l'esecuzione dei 
lavori relative alle leggi speciali sull'igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. 
 
 

Art. 11. LAVORATORI DIPENDENTI E LORO TUTELA 
 

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. 
 
L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo 
stabilito  dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona 
nella quale si svolgono i lavori; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle 
norme anzidette da parte dei sub-appaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le 
prestazioni rese nell'ambito del subappalto. 
 
 

Art. 12. CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO 
 

L'Appaltatore dichiara, così come risulta indicato in sede di offerta, di aver valutato 
l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori, e pertanto di: 
 
a) avere accertato le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere, e le 

condizioni del suolo sede dell’intervento; 
b) avere verificato la congruità dei mezzi da impiegarsi in cantiere con la portata della 

struttura dell'accesso carraio e di avere verificato l'idoneità dei propri mezzi in rapporto 
ai carichi, alle distanze e ai possibili avvicinamenti alle zone oggetto degli interventi; 

c) avere tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle condizioni e dello stato di fatto 
dei luoghi. 

 
L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata 
conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi 
elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore. 
 
 

Art. 13. RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE E GARANZIE 
 

L’appaltatore assume la responsabilità per danni a persone e cose, sia per quanto 
riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che eventualmente 
dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle attività 
connesse, sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità al riguardo. 
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Art. 14. PENALE 
 

Il mancato rispetto dei tempi e delle condizioni di cui all’Art. 4 comporterà l’applicazione di 
una penale giornaliera di 600 (seicento) euro. L’importo massimo della penale è fissato al 
dieci per cento dell’importo contrattuale. 
 
Superato il dieci per cento dell’importo contrattuale, si potrà procedere, senza formalità di 
sorta, in primo luogo alla escussione della fideiussione, e quindi alla risoluzione del 
contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1453 del codice civile. 

 
 

Art. 15. REGOLARE ESECUZIONE 
 

Le attività oggetto del presente affidamento sono sottoposte a regolare esecuzione ai 
sensi della vigente normativa di settore. 
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