RIBERAMBIENTE S.R.L.
A socio unico “Comune di Ribera”
Via S. Quasimodo – tel. 392 5296849 fax 0925 561537

Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
2° Settore – Infrastrutture e Urbanistica
Via S. Quasimodo – tel. 0925 561535 -233-234 fax 0925 561537

CAPITOLATO TECNICO
OGGETTO: Affidamento Diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. per
il Servizio di conferimento e selezione della Raccolta Differenziata svolta nel Comune di
Ribera.
L’affidamento del servizio avrà durata fino alla attivazione da parte di Riberambiente
srl del servizio di raccolta differenziata monomateriale e multimateriale leggera e
comunque ad esaurimento delle somme previste.
- Importo contrattuale € 39.000,00 oltre IVA al 10%.
CIG: ZD623FA63F
STAZIONE APPALTANTE:
Riberambiente srl Unipersonale con sede legale in Via Quasimodo– Tel 392/5296849 Fax 0925/561537
e-mail info@riberambientesrl.it – pec riberambientesrlunipersonale@pec.it
Per conto del
Comune di Ribera – II° Settore – Infrastrutture e Urbanistica – Via Quasimodo– Tel 0925/561535 Fax
0925/561537 e-mail utc.ecologia@comunediribera.ag.it
ART. 1— OGGETTO ED IMPORTO DELLA GARA
L'oggetto della gara è l’affidamento del servizio di conferimento e selezione della raccolta differenziata
svolta nel Comune di Ribera, finalizzata al recupero, di carta, cartone, plastica, vetro, acciaio ed alluminio,
proveniente dal servizio di raccolta porta a porta multi materiale: carta-plastica-vetro-lattine e dalla raccolta
selettiva del cartone direttamente alle utenze commerciali.
Detto materiale, corrispondente ad una produzione media giornaliera di tutte le utenze pari a 6 t/giorno,
viene raccolto con una cadenza di 2/3 volte la settimana e quindi per flussi di scarico superiori a circa 20 t
per raccolta.
L'importo del servizio, non soggetto a ribasso, è € 39.000, (eurotrentanovemila/00), (oltre I.V.A. nella
misura prevista per legge).
La durata dell'affidamento sarà fino alla attivazione da parte di Riberambiente srl del servizio di
raccolta differenziata monomateriale e multimateriale leggera e comunque ad esaurimento delle
somme previste.
A seguire sono specificati gli importi unitari soggetti a ribasso da applicare in funzione della qualità del
materiale conferito in piattaforma:
1. Conferimento gratuito per conferimenti di monomateriali con percentuale di frazioni estranee inferiori
e/o uguali al 5%:

200101

Carta – Cartone

NP

200202

Vetro

NP

150101

imballaggi in carta e cartone

NP

150102

Imballaggi in plastica

NP

150103

Imballaggi in legno

NP

150104

Imballaggi in metallo (*)

NP

150107

Imballaggi in vetro

NP



Sovvalli
inferiori e/o
uguali al 5%

IMBALLAGGI DI SOLO ALLUMINIO O SOLO ACCIAIO

2. € 0.050 oltre I.V.A. per ogni chilogrammo di monomateriale con percentuale di frazione estranee
superiore a1 5%
200101

Carta – Cartone

NP

200202

Vetro

NP

150101

imballaggi in carta e cartone

NP

150102

Imballaggi in plastica

NP

150103

Imballaggi in legno

NP

150104

Imballaggi in metallo

NP

150107

Imballaggi in vetro

NP

Sovvalli
superiori al
5%

3. € 0,055 oltre I.V.A. per ogni chilogrammo di multimateriale
150104

Imballaggi in metallo

NP

il codice 15 01 04 sarà assegnato alla fascia 3 solo e soltanto quanto sarà composto da entrambe le
tipologie degli imballaggi in metallo (acciaio e alluminio) e quindi si riterrà necessario provvedere alla
separazione degli imballaggi nelle due tipologie sopraddette per l'avvio a recupero ai consorzi dei
materiali relativi; cioè il CNA per l'acciaio ed il CIAL per l'alluminio.
4. € 0,085 oltre I.V.A. per ogni chilogrammo di multimateriale
150106

imballaggi in materiali misti

NP

ART. 2- REQUISITI DELLA DITTA PARTECIPANTE
Possesso o disponibilità di piattaforme autorizzate per la selezione e valorizzazione dei materiali, con oneri a
proprio carico comprese le spese di trasporto alle piattaforme CONAI autorizzate a ricevere tali frazioni.
Di essere impresa autorizzata all'esercizio dell'attività di stoccaggio e ricondizionamento nonché messa in
riserva e selezione di rifiuti urbani secchi, provenienti dalla raccolta differenziata, sia in frazione omogenea
che multimateriale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 con una delle seguenti procedure:
art. 208 D.Lgs. 152/2006;
Di avere preso conoscenza dell'entità del servizio e per tali motivi deve possedere i requisiti,
l'organizzazione, i mezzi e le risorse professionali, le capacità tecniche, finanziarie ed economiche per
effettuare la fornitura di servizio di messa in riserva e selezione della raccolta differenziata di questo
Comune alle condizioni tutte di cui al presente capitolato d'oneri.

ART. 3- INIZIO DEL SERVIZIO
La Ditta si impegna ad iniziare il servizio entro 24 ore dalla comunicazione scritta di inizio attività della
Direzione del Servizio incaricata dall'Ente Appaltante.
ART. 4- ACCESSO DEI MEZZI ALL'IMPIANTO
La Ditta Aggiudicataria deve garantire l'accesso ai mezzi che svolgono il servizio di raccolta del materiale
differenziato da lunedì a sabato dalle ore 08.00 alle 18.00.
In caso di espletamento del servizio da parte di ditte terze, verrà fatta comunicazione di autorizzazione di
ingresso all'impianto.
Nel caso in cui si verifica la coincidenza di due o più giornate festive consecutive la Ditta Aggiudicataria
dovrà assicurare l'apertura dell'impianto per una giornata di esse, secondo un programma concordato con
l'Ente Appaltante.
In ottemperanza alle comunicazioni effettuate, la Ditta non potrà negare il conferimento dei rifiuti e
l'ingresso degli automezzi, rilevandosi in tal caso un'inadempienza grave.
La Ditta dovrà fornire un piano di sicurezza riguardante le prescrizioni che dovranno essere perentoriamente
rispettate dai mezzi in ingresso ed in uscita dall'impianto e dal relativo personale costituito da autista ed altri
operatori al seguito di ciascun automezzo con l'indicazione del coordinatore delle operazioni di scarico.
Inoltre, il personale della RIBERAMBIENTE SRL o di altre ditte dalla stessa incaricata dovrà comunque
attenersi alle prescrizioni anche verbali comunicate durante le operazioni eseguite all'interno dell'impianto
nonché in uscita dallo stesso.
ART. 5 - MOVIMENTAZIONE DEI MEZZI ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO – RESPONSABILITÀ
Le operazioni di pesa e di scarico e di tutti gli spostamenti degli automezzi dentro l'impianto devono
avvenire in assolute condizioni di sicurezza garantendo l'incolumità del personale e la salvaguardia dei
mezzi.
La Ditta dovrà fornire un piano di sicurezza riguardante la movimentazione dei mezzi, comprendente: il
percorso obbligato che gli stessi debbono osservare per le operazioni di pesa a pieno carico, raggiungimento
dell'area di scarico dei rifiuti e ritorno al bilico per la pesa della tara del mezzo; inoltre deve essere
individuato personale della Ditta Aggiudicataria che deve soprintendere a tutte le operazioni summenzionate
e verificare che esse avvengano nel rispetto del piano di sicurezza di cui sopra.
La mancanza di queste condizioni la Ditta Aggiudicataria verrà considerata responsabile per danni arrecati a
persone, a mezzi e/o a cose.
La Ditta assume in proprio ogni responsabilità derivante dall'espletamento del servizio, impegnandosi a
tenere indenne il Comune e terzi anche in sede giudiziale, per infortuni o danni arrecati a persone, immobili
e beni mobili.
La Ditta risponderà, altresì, del comportamento dei propri dipendenti, nonché dei danni da questi arrecati a
persone o cose sia, manlevando e tenendo indenne conseguentemente il Comune stesso da qualsiasi pretesa
di terzi al riguardo.
La Ditta si impegna espressamente a tenere indenne il Comune da qualunque pretesa e/o addebito e/o
risarcimento richiesti da terzi, a qualsiasi titolo, a causa di fatti e/o atti riferibili alla sua responsabilità.
Il Comune ed il Committente si impegnano a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti,
contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che
esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di
consulenza o di qualsivoglia altra natura.
ART. 6— OBBLIGHI DELLA DITTA
La Ditta Aggiudicataria deve essere in possesso di una piattaforma ambientale tale da avere la capacità di
ammettere un quantitativo di rifiuti pari all'incirca a 20 t/giorno e pertanto deve avere capacità tecniche e di
personale capaci di trattare siffatta quantità giornaliera di materiale.
Tutte le attività che fanno riferimento alle funzioni affidate con la presente convenzione devono essere
realizzate entro i termini e con le modalità tali da assicurare un efficiente servizio di raccolta della

differenziata. Non verranno, pertanto, accolte dalla Committente le eventuali richieste di sospensione del
servizio di raccolta differenziata, per le disfunzioni dell'impianto determinate da carenze delle capacità
tecniche, economiche e di personale del Convenzionato, ad eccezioni delle carenze determinate da eventi
procurati da terzi o comunque da situazioni accidentali (incendi, eventi atmosferici o sismici, mancato
funzionamento dei macchinari quali pressa di riduzione volumetrica ed impianto di selezione, ecc..).
Tali eccezioni espressamente individuate o altre ad esse assimilabili non determineranno alcuna azione
risarcitoria da parte del Committente nei confronti della Ditta ed autorizzano lo stesso Convenzionato ad
effettuare la sospensione o la riduzione dei conferimenti.
È di tutta evidenza che, il Convenzionato dovrà procedere all'attività di manutenzione ordinaria e
straordinaria degli impianti o della struttura esistente in modo tale da riattivare, tempestivamente il servizio.
Comunque, in caso di estensione della sospensione determinata dal prolungamento ingiustificato dei lavori
di manutenzioni resisi necessari, il Committente potrà individuare altra piattaforma ambientale onde
conferire la raccolta differenziata al fine di assicurare la continuità del servizio di selezione e avvio dei
materiali riciclati ai consorzi di filiera. È fatto salvo, comunque, il risarcimento del maggiore danno alla
Committente sia per il conferimento che per il trasporto della raccolta differenziata alla piattaforma
individuata, oltre il mancato guadagno.
La Ditta Aggiudicataria alla fattura mensile dovrà allegare un report riportante i seguenti dati:
1. I quantitativi mensili di raccolta differenziata (divisi per fascia secondo l’art. 1) in ingresso all'impianto;
2. Una tabella (una per ogni C.E.R.) riportante i quantitativi mensili di raccolta differenziata congiunta e
selettiva in ingresso all'impianto per ogni Comune dell'A.T.O. AG 1, indicando:
a. La data di registrazione dell'operazione;
b. Data del documento,
e. Il numero FIR,
d. Il Trasportatore,
e. C.E.R.,
f. Peso in ingresso.
3. le lavorazioni a valle della selezione divisi per ogni tipologia di materiale effettivamente recuperato;
4. I quantitativi avviati ai convenzionati per il trattamento del materiale recuperato con l'indicazione:
a. La data di registrazione dell'operazione;
b. Data del documento,
c. Il numero FR c/o numero documento di trasporto,
d. IL Trasportatore,
e. C.E.R,
f. Il Destinatario
g. Peso Netto Materiale/Moduli pre-stamapti dei consorzi per la fatturazione dei materiali avviati a
recupero in modo tale da consentire di emettere fattura ai Consorzi di Filiera.
5. Report dei sovvalli prodotti con tabella riportante
a. La data di registrazione dell'operazione;
b. Data del documento,
e. Il numero BR c/o numero documento di trasporto,
d. Il Trasportatore,
e. C.B.R.,
f. Il Destinatario,
g. Peso Netto Materiale.

In mancanza di una sola delle informazioni richieste la fattura non verrà messa in liquidazione e saranno
sospesi le condizioni di pagamento fino a completo assolvimento delle informazioni succitate
ART. 7— SEDE DELLA DITTA
Per tutti gli effetti derivanti dal contratto d'appalto, la Ditta Aggiudicataria dovrà comunicare il proprio
domicilio e comunicare un recapito telefonico e fax per inoltrare le eventuali comunicazioni che il servizio
richiede.
Dovrà inoltre essere comunicato il nominativo del responsabile o dipendente a cui devono essere inoltrate le
eventuali richieste di informazioni e qualsivoglia comunicazioni che potranno scaturire dall'espletamento del
servizio oggetto dell'appalto.
Qualunque comunicazione della Ditta Aggiudicataria inerente il servizio dovrà essere inoltrata all'Ente
Appaltante.
Il Titolare della Ditta Aggiudicataria è l'unico responsabile dell'esecuzione del servizio di selezione, della
sua rispondenza alle norme contrattuali, del rispetto di tutte le nonne di legge e regolamenti vigenti.
ART. 8 - SELEZIONE/VALORIZZAZIONE E STOCCAGGIO
La Ditta dovrà essere nel possesso di tutte le autorizzazioni per le attività di selezione, trattamento e messa in
riserva dei materiali di che trattasi ed essere in possesso di convenzioni con i consorzi nazionali imballaggi
(CONAI). Il Comune resta, comunque, sollevato da ogni qualsiasi responsabilità ricadente- per contro sulla
Ditta Aggiudicataria per l'espletamento del servizio di selezione.
Il materiale proveniente dalla raccolta differenziata (congiunta e selettiva) conferito presso la piattaforma di
selezione dovrà essere selezionato e ripulito da frazioni estranee. Dovranno essere selezionate, per la raccolta
multi materiale, le cinque merceologie (carta, plastica, vetro, acciaio è alluminio) e valorizzate garantendo i
parametri previsti dalla 1° fascia degli accordi ANCI CONAI di cui alle convenzioni tipo dei singoli
consorzi di filiera.
Si considerano frazioni estranee tutti quei materiali che non possono essere assimilati alle suddette categorie
merceologiche. E' di tutta evidenza, ad esempio, che, nell'ambito della plastica, non si considerano frazioni
estranee i cosiddetti "traccianti"; così come nel caso del vetro non si considerano frazioni estranee il
cosiddetto vetro retinato o plastificato o a lastre.
Infine tali materiali dovranno essere inviati alle piattaforme convenzionate, comunicando le quantità
consegnate e si deve garantire il rispetto delle percentuali minime di frazioni estranee.
Al riguardo, si rileva che sono stipulate le convenzioni con i seguenti Consorzi di Filiera: COMIECO,
COREVE, COREPLA, RILEGNO, CIAL e CNA e che dunque il materiale rientrante nelle suddette
categorie merceologiche dovrà rientrare nel circuito previsto dai suddetti Consorzi.
Ogni onere è a carico della ditta con l'esclusione dei soli costi di conferimento dei sovvalli provenienti dalla
selezione/valorizzazione da conferire regolarmente in discarica di rifiuti urbani. Il trasporto dei sovvalli in
discarica, è:
 a carico della Ditta Aggiudicataria per impianti che distano dall'impianto di smaltimento per
una distanza inferiore a 40 km;
 € 20,00 a tonnellata a carico del Comune per impianti che distano dall'impianto di
smaltimento tra 40 e 100 km;
 € 30,00 a tonnellata a carico del Comune per impianti che distano dall'impianto di
smaltimento più di 100 km.
Nel caso in cui la percentuale di sovvalli superi la soglia di oltre 5 punti la soglia del 30%, il Committente
potrà effettuare delle analisi qualitative degli stessi sovvalli presenti presso la piattaforma o all'atto della
consegna dei sovvalli in discarica dandone preventiva comunicazione alla stessa. Tali analisi dovranno
essere effettuate necessariamente in contraddittorio con il Convenzionato, pena l'irrilevanza dell'esito nei
confronti di quest'ultimo. Qualora durante le verifiche verranno riscontrate anomalie nello svolgimento del
servizio di selezione e valorizzazione con avvio di cospicue frazioni di materiali recuperabili (alluminio,
acciaio, vetro, legno carta e plastica) in discarica tra i sovvalli, l'Ente Committente richiederà giustificazioni
in merito è qualora queste verranno ritenute non accettabili applicherà delle penali, che si indicano nel 100 %
del valore di materiali riciclati avviati erroneamente, in discarica, per il recupero del mancato guadagno.

In ogni caso, per tutti i conferimenti di sovvalli per i quali verranno riscontrate le anomalie sopraccitate, il
Convenzionato deve farsi carico del 50 % delle spese di trasporto, se sostenute dal Committente, e del costo
di conferimento in discarica.
L'Ente Appaltante, comunque, si riserva di analizzare i sovvalli provenienti dalla selezione/valorizzazione
della raccolta differenziata conferiti in discarica, per verificare il corretto svolgimento del servizio oggetto
della presente gara. Qualunque disfunzione verificata verrà comunicata alla Ditta Aggiudicataria che ne
risponderà direttamente in assenza di adeguate giustificazioni per l'errato svolgimento del servizio ed i
mancati guadagni che esso potrà comportare.
ART. 9 - VERIFICHE E CONTROLLI
La Ditta riconosce al Comune il diritto di procedere anche senza preavviso -sia direttamente sia per meno di
persone e/o società all'uopo incaricate - a verifiche e controlli volti ad accertare la conformità del servizio
agli obblighi assunti con la presente convenzione. In tali ipotesi, i controlli dovranno essere effettuati
necessariamente in contraddittorio con un incaricato dell'impianto. Qualora la verifica ed il controllo venga
effettuato in mancanza di contraddittorio, si precisa sin da adesso che il relativo esito non avrà alcuna
rilevanza ai fini della presente convenzione e non potrà dar luogo all'irrogazione di alcuna penale da parte
del Committente né determinerà alcuna azione risarcitoria da parte del Committente nei confronti della Ditta.
Fermo restando quanto stabilito dal susseguente articolo 17, nel caso in cui gli accertamenti compiuti
rilevino la mancata ottemperanza agli obblighi di cui sopra, il Comune provvederà alla contestazione degli
addebiti al Convenzionato e all'assegnazione di un congruo termine per l'adempimento.
Inoltre, il materiale conferito all'impianto verrà classificato, in assenza di comunicazioni della Ditta
Aggiudicataria, secondo le seguenti fasce:
 Fascia 1. (art. 1 del presente capitolato d'appalto) per tutta la raccolta differenziata monomateriale
(20.01.01; 20.02.02; 15.01.01; 15.01.02; 15.01.03; 15.01.07); e del codice C.E.R. 15 01 04 se nelle
annotazioni del FIR viene registrata la “Tipologia di imballaggio costituito di solo Alluminio” o
“Tipologia di imballaggio costituito di solo Acciaio”;
 Fascia 3. (art. 1 del presente capitolato d'appalto) per il codice CER 15 01 04 in assenza di
annotazioni particolari;
 Fascia 4. (art. 1 del presente capitolato d'appalto) per tutta la raccolta differenziata multimateriale
(15.01.06).
Alla Ditta, pertanto, verranno riconosciuti per siffatte tipologie di materiali gli importi per il servizio di
selezione/valorizzazione, ovviamente ribassati, delle fasce 1. , 3. e 4. Summenzionate.
A tali importi verranno aggiunti tutti gli oneri che i consorzi di materiale riconosceranno per il lavoro svolto
dalla piattaforma (per es. contributo pressatura, ecc..).
L'attribuzione ad un carico di raccolta differenziata monomateriale alla fascia 2, di cui all'art. 1, dovrà essere
comunicata al Comune entro due ore dall'accettazione del lotto all'impianto. Il Comune si riserva di
verificare in contraddittorio, quanto dichiarato dalla Ditta entro 12 ore dall'ammissione all'impianto.
Le modalità operative per la verifica dell'analisi qualitativa del materiale conferito, effettuato da personale
comunale entro le 12 ore dalla comunicazione della Ditta, avverranno secondo le indicazioni delle verifiche
degli standard qualitativi dell'Allegato Tecnico dell'Accordo ANCI-CONAI.
Il lotto contestato deve, inoltre, essere tenuto separato dal resto del materiale conferito nell'arco della
giornata. La mancata rintracciabilità e/o esamina del summenzionato lotto, renderanno nulle le contestazioni
mosse dalla Ditta, ed in quanto tale verrà applicata la fascia prevista dal presente capitolato speciale
d'appalto.
Il Comune manterrà la proprietà del materiale conferito e, pertanto, saranno a proprio vantaggio gli
emolumenti che verranno riconosciuti dai consorzi per il materiale selezionato e avviato al recupero.
ART. 10 - COMUNICAZIONE DATI
Con cadenza mensile la Ditta dovrà comunicare:
 nelle modalità previste nell'art. 6, le quantità raccolte per ciascuna frazione merceologica;
 eventuali altre comunicazioni interessanti il servizio a richiesta dell’Ente Appaltante.

ART. 11- QUALITA' DEI SERVIZI
La Ditta si impegna ad eseguire il servizio in maniera diligente, secondo le modalità ed alle condizioni
contenute nella convenzione, rispettando la normativa vigente per ciò che concerne la gestione dei rifiuti e di
essere in regola sia con le norme che disciplinano la sicurezza sui luoghi di lavoro ex D. Lgs. N. 81/08 sia
per i pagamenti dei contributi per i lavoratori dipendenti.
L'Ente Appaltante si riserverà in qualsiasi momento la facoltà di effettuare controlli sulle modalità di
esecuzione dei servizi oggetto della gara anche allo scopo di pronunciarsi sulla qualità degli stessi.
Nel caso di esitò negativo di detti controlli si procederà al formale ammonimento e, in caso di ripetuta
inadempienza, all'addebito di penali da € 27,00 a € 542,00, in rapporto alla gravità del disservizio o delle
inadempienze. Per l'applicazione delle predette penali si procederà con le modalità indicate nei susseguenti
articoli. In caso di recidività o di particolare carenza di qualità nell'effettuazione del servizio potrà aver luogo
anche la revoca del contratto.
ART. 12 - REVISIONE PREZZI
Il corrispettivo mensile sarà determinato sulla base delle quantità selezionate/valorizzate che andranno
giustificate dalla Ditta esecutrice del servizio tramite la presentazione di documentazione idonea, certificante
quantità e tipo di materiale raccolto .
I prezzi praticati si intendono offerti dalla Ditta Aggiudicataria in base a calcoli di sua propria convenienza, a
suo rischio e sono quindi invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità. La Ditta Aggiudicataria non
avrà, quindi, diritto ad alcun sovrapprezzo, di qualsiasi natura e per qualsiasi causa o per sfavorevoli
circostanze dopo l'aggiudicazione o durante il corso del servizio.
ART. 13- FATTURAZIONE E PAGAMENTO
La fatturazione dovrà avvenire con cadenza mensile posticipata ed il termine per il pagamento è di 30
giorni di calendario decorrenti:
- dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o della richiesta di pagamento di
contenuto equivalente.
Fatto salvo quanto detto all’art. 6 ed in difetto i termini vengono sospesi fino al completamento delle
comunicazioni richieste.
I pagamenti saranno effettuati previo accertamento della regolarità del servizio e della regolarità
contributiva.
ART. 14 - APPLICAZIONE DELLE PENALITÀ
Il Committente, a tutela della qualità del servizio e del rispetto delle norme in materia di contratti, si riserva
di applicare penali di natura pecuniaria in caso di ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali circa: i
tempi e le modalità o le forme previste dalla presente capitolato, fatti salvi i casi di forza maggiore e/o quelli
non addebitabili al Convenzionato,.
Ai sensi dell'articolo 1662 del Codice Civile, il Committente, a mezzo di lettera raccomandata A/R, intimerà
al Convenzionato di provvedere, entro il termine perentorio ivi indicato, alla messa in opera di quanto
necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali. Le penali saranno applicate a seguito dell'esame
delle eventuali contro deduzioni del Convenzionato, le quali dovranno pervenire entro 5 giorni dal
ricevimento della contestazione.
L'ammontare delle singole penali è compreso tra € 27,00 a € 1.000,00, a seconda della gravità
dell'inadempienza e all'eventuale recidiva in comportamenti non conformi.
L'ammontare delle eventuali penali previste dal presente atto sarà detratto, da parte del Comune, dagli
importi della fattura, previa emissione da parte del Convenzionato di apposita nota di credito.
Il Convenzionato prende atto che l'applicazione delle penali previste dalla presente convenzione non
preclude il diritto del Comune a richiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni, compresi tra questi
gli eventuali oneri di smaltimento attribuiti al Comune dai Consorzi di Filiera per lotti di materiale
selezionato avviato agli Stessi dalla Ditta per conto della committenza che non hanno garantito i requisiti di
qualità degli allegati tecnici delle convenzioni sottoscritte.

L'applicazioni delle penali terrà conto oltre a quanto sopra riportato anche delle vigenti disposizioni di legge,
dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti, per quanto non regolato negli atti
di cui sopra.
Nello specifico, ma solo a titolo esemplificativo e non esaustivo, per i casi di inadempienza sono previste
ammende con gli importi di seguito indicati:
1. chiusura ingiustificata dell'impianto : € 1.000,00 per ogni giornata di non espletamento del servizio di
conferimento e selezione;
2. mancata ottemperanza all'apertura di almeno una giornata lavorativa nel caso di due festività
consecutive: € 1,000,00;
3. mancata esecuzione del servizio di conferimento e selezione per scioperi: € 1.000,00;
4. per ogni mezzo non ammesso all'impianto (nelle giornate di chiusure ingiustificate e per qualsiasi altra
motivazione arbitraria) € 250,00; resta salvo il diritto del Comune di rivalersi nei confronti della Ditta
per il maggior danno di trasporto e conferimento di tutti i mezzi non ammessi, presso altre piattaforme;
5. miscelamento di rifiuti di diversa tipologia con conseguente perdita della finalità di raccolta
differenziata: € 500,00 per ogni tonnellata di rifiuto miscelato;
6. prolungata attesa dei mezzi ammessi all'impianto senza giustificato motivo : € 27,00 per ogni ora per
ogni mezzo;
7. mancata pesa dei mezzi ammessi per avaria del bilico : € 50,00 per singolo mezzo;
8. mancata restituzione della bindella di pesa: € 30,00 per singolo mezzo;
9. mancato utilizzo da parte del personale operativo, dei dispositivi di sicurezza e di protezione
individuale DPI: € 100,00/contestazione per singolo dipendente;
10. ritardo nella consegna mensile della documentazione: € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
11. mancata presentazione del responsabile Tecnico o di quello della Qualità, ad incontri e sopralluoghi
richiesti dal Comune presso la sede aziendale o sul territorio, anche a seguito di solo preavviso
telefonico: € 200,00/ogni giorno di mancata presentazione;
12. qualsiasi altra inadempienza ed infrazione ritenuta dal Comune della stessa entità di quelle sopra
riportate: da € 50,00 ad €300,00.
ART. 15 – CESSAZIONE E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE
Il Committente ha il diritto di procedere alla risoluzione della convenzione, avvalendosi della clausola
risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa diffida da comunicarsi con lettera
raccomandata A/R, nei seguenti casi:
-

gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non sanate in seguito a diffida formale da
parte del Committente;
adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nella presente convenzione;
arbitraria sospensione non dipendente da cause di forza maggiore o da quelle individuate nell'art. 7,
da pane del Convenzionato, di tutti o parte dei servizi oggetto della convenzione;
divulgazione non autorizzata di dati o informazioni relativi ad utenti, aziende e servizi o loro utilizzo
non conforme;
cessazione o fallimento del Convenzionato.

Dalle cause di risoluzione sono palesemente escluse le comunicazioni che la Ditta o che soggetti incaricati
dalla stessa dovranno effettuare per l'adempimento ad obblighi di legge o a richieste inoltrate da Enti ed
Organi adibiti a controlli o ad attività di monitoraggio istituzionale nonché le comunicazioni effettuate
periodicamente ai Consorzi di filiera o a soggetti ad essi incaricati ed ancora tutte le comunicazioni effettuate
per l'espletamento delle attività correlate alla gestione della raccolta differenziata e dei sovvalli.
ART. 16 - CESSIONE DEL CREDITO
È fatto divieto alla Ditta di cedere in qualsiasi forma i crediti derivanti alla stessa a norma del presente atto,
nonché di conferire procure all'incasso che in nessun caso avranno efficacia per il Comune.

ART. 17 - RISERVATEZZA - DIVULGAZIONE
La Ditta non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza
durante l'espletamento delle attività.
La Ditta si impegna a rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, tutti i principi,
contenuti nelle disposizioni normative vigenti, relativi al trattamento dei dati personali ed in particolare
quelli contenuti nel D.Lgs. n°196/03 e a garantire che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche,
anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, in
qualsiasi modo acquisite, vengano considerate riservate e come tali trattate, pur assicurando nel contempo la
trasparenza delle attività svolte.
Il Committente non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati relativi alla Ditta o a
soggetti dalla stessa incaricati dei quali verrà a conoscenza durante l'espletamento delle attività.
Il Committente si impegna a rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, tutti i principi,
contenuti nelle disposizioni normative vigenti, relativi al trattamento dei dati personali
Il Committente si impegna ad utilizzare i dati e le informazioni di cui sopra esclusivamente ai fini e
nell'ambito delle attività previste dalla presente convenzione.
Per ogni condizione non prevista e/o mancante nel presente capitolato speciale d'appalto varranno le leggi
vigenti in materia.
Nel caso di controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, di cui il presente capitolato speciale è parte
integrante, si adirà l'Autorità Giudiziaria del foro di Sciacca (AG).
ART. 18 - COMUNICAZIONE SETTIMANALE ED ESAURIMENTO SOMME
La ditta è onerata, entro ogni mercoledì, a trasmettere il report della settimana appena scorsa riguardanti i
flussi dei rifiuti ammessi all'impianto, con i relativi codici CER e i relativi flussi economici, con allegato
apposito report riepilogativo dello stato economico del servizio affidato.
La ditta comunque rimane onerata a dare comunicazione urgente di esaurimento somme, raggiunta la
soglia economica residua di € 5.000,00.
ART. 19 - TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:
L’offerta firmata digitalmente dal legale rappresentante dovrà pervenire tramite PEC alla
riberambientesrlunipesonale@pec.it entro le ore 11.00 del giorno 18/06/2017.
Il servizio verrà aggiudicato col criterio del prezzo più basso.
In ogni caso la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità dell’offerta che in base ad
elementi specifici risulti anormalmente bassa.
Il Responsabile del Procedimento
f.to Ing. Giuseppe Riggio

RIBERAMBIENTE S.R.L.
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Libero Consorzio Comunale di Agrigento
2° Settore – Infrastrutture e Urbanistica
Via S. Quasimodo – tel. 0925 561535 -233-234 fax 0925 561537

Allegato A - Domanda di partecipazione
Alla Riberambiente srl
Corso Umberto I, n.30
c/o ufficio protocollo
del Comune di Ribera
riberambientesrlunipesonale@pec.it
OGGETTO: Affidamento Diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per
il Servizio di conferimento e selezione della raccolta differenziata svolta nel Comune di
Ribera.
lo sottoscritto _______________________________________________________________
nato/a _____________________________________________il ______________________
e residente in ______________________________Via ______________________n.______
C.F. __________________________in qualità di __________________________________
della Ditta _________________________________________________________________
con sede in _____________________________ Via ___________________________ n.____
tel. __________________________ indirizzo mail ____________________________
C.F. ______________________________P.IVA. __________________________________
DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
di essere iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di__________________ per le seguenti
attività: ______________________________________________________________________________________
con numero d’iscrizione: _______________________ data d’iscrizione: __________________________________
di essere iscritta all’Albo Nazionale gestori Ambientali ________________________________________________
______________________________________ Categoria _________________ Classe_______________________
di aver preso completa cognizione del Capitolato e di accettarlo incondizionatamente in ogni sua parte;
di aver preso visione dello stato dei luoghi nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire
sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che comunque possono influire sull’esecuzione del
servizio stesso;
di essere a conoscenza che il presente invito non obbliga in alcun modo l’Ente appaltante a concludere il contratto
d’appalto nei confronti delle ditte partecipanti e che l’Amministrazione, qualora a proprio insindacabile giudizio e per
qualsiasi motivo ritenesse di non procedere all’affidamento del servizio, nessuna pretesa potrà essere avanzata da parte
del soggetto dichiarato provvisoriamente aggiudicatario né da nessun altro concorrente alla gara;
di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito l’appalto;
che i legali rappresentanti sono :

Sig.______________, nato a _____________, il____________ residente in ___________
Sig.______________, nato a _____________, il____________ residente in ___________
Sig.______________, nato a _____________, il____________ residente in ___________
Ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro
in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione viene
sottoscritta in data ____________
IL DICHIARANTE*

* Alla presente dichiarazione deve essere allegata obbligatoriamente copia fotostatica della carta di identità del
dichiarante e firmata digitalemente, pena esclusione dalla gara.

RIBERAMBIENTE S.R.L.
A socio unico “Comune di Ribera”
Via S. Quasimodo – tel. 392 5296849 fax 0925 561537

Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
2° Settore – Infrastrutture e Urbanistica
Via S. Quasimodo – tel. 0925 561535 -233-234 fax 0925 561537

Allegato B - Offerta Preventivo
Alla Riberambiente srl
Corso Umberto I, n.30
c/o ufficio protocollo
del Comune di Ribera
riberambientesrlunipesonale@pec.it
OGGETTO: Affidamento Diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per
il Servizio di conferimento e selezione della raccolta differenziata svolta nel Comune di
Ribera.
Il sottoscritto ________________________________________________________________________
nato a _____________________________________________ il _______________________________
residente nel Comune di ____________________________________ Provincia ___________________
Via/Piazza __________________________________________________________________________
legale rappresentante della Ditta _________________________________________________________
con sede nel Comune di ______________________________ Provincia _________________________
Via/Piazza __________________________________________________________________________
con codice fiscale numero ______________________________________________________________
con partita I.V.A. numero _________________________________________________________
DICHIARA
che gli oneri di sicurezza aziendali (costi di sicurezza interna) ammontano ad € ________________
OFFRE
per l’esecuzione del servizio oggetto della gara, un ribasso percentuale pari al ___________ % (diconsi
_____________________________ per cento) sugli importi unitari oltre l’IVA dovuta per legge.
Data ________________________
FIRMA* ___________________________

* Alla presente offerta deve essere firmata digitalemente, pena esclusione dalla gara.

