
 
 

 

 

 
 
 
CAPITOLATO DI GARA 
PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DEGLI ARTT. 35 E 60 DEL 
D.LGS 50/2016 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRAT TAMENTO ED AVVIO A 
RECUPERO DI RIFIUTI BIODEGRADABILI PROVENIENTI DALL A RACCOLTA 
DIFFERENZIATA PORTA A PORTA CER 20 01 08 E PER IL CONFERIMENTO DELLA 
FRAZIONE BIODEGRADABILE EX CER 20 02 01.  
CER 20.01.08 Cig 73691330EE  
ex CER 20 02 01 Cig 7369141786 
 

Art.1 - Oggetto dell’appalto 
L'Appalto ha per oggetto il servizio di trattamento della frazione organica proveniente da raccolta 
differenziata codice C.E.R. 20 01 08 – rifiuti biodegradabili di cucine e mense -  ed il conferimento del 
rifiuto codice ex CER 20 02 01 – rifiuto biodegradabile di sfalci e potature -  prodotti nel territorio del 
Comune di  L’Aquila. Il trasporto dei rifiuti indicati, presso idoneo impianto di trattamento per il recupero 
della frazione organica, sarà a cura di ASM. L’impianto, dovrà essere ubicato entro una  distanza inferiore a 
90/100 Km. dalla sede ASM di Pile e dovrà essere in possesso dell’Autorizzazione prevista dal 
D.Lgs.152/2006 e smi. 
Il quantitativo annuo di rifiuti oggetto dell’appalto è stimato in circa ton. 4800 così suddivise: 

• ton. 4500 circa  C.E.R. 20 01 08 provenienti da cucine e mense; 
• ton. 300 circa ex C.E.R. 20 02 01  provenienti da sfalci e potature cosiddetto “verde”.  

Tali quantità possono essere suscettibili di incremento o di riduzione in funzione dell’intensificazione della 
raccolta differenziata. Il quantitativo non è vincolante per ASM e per il suo mancato raggiungimento 
l’aggiudicatario non ha diritto ad alcun riconoscimento e/o indennizzo di sorta nei confronti di ASM. 
La fase di trattamento dei rifiuti oggetto del presente Capitolato è sottoposta all’osservanza dei seguenti 
principi generali:  
a) sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e non potranno essere sospesi o abbandonati salvo che 
per dimostrata “causa di forza maggiore”. In caso di sciopero dovranno essere rispettate le norme contenute 
nella legge 15 giugno 1990, n. 146 e s.m.i. ;  

b) deve essere evitato ogni danno e pericolo alla salute, all’incolumità, al benessere ed alla sicurezza della 
collettività e dei singolo in tutte le fasi del servizio;  

c) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio d’inquinamento 
dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;  

d) devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a 
riciclare e riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia.  
 

Art. 2 – Analisi sui rifiuti e pesatura 
Sono a carico dell’aggiudicatario i costi per le analisi di caratterizzazione dei rifiuti conferiti che si riterranno 
opportune e l’onere della pesatura dei rifiuti medesimi (utilizzando strumenti di pesatura conformi a quanto 
previsto dal DM 182/2000) e qualsivoglia altro onere relativo ad ulteriori prestazioni necessarie ad eseguire 
il servizio aggiudicato, ferma restando la responsabilità di ASM della classificazione del rifiuto  all’origine. 
Le operazioni di verifica relative alle analisi di classificazione del rifiuto da parte dell’aggiudicatario 
dovranno essere comunicate preventivamente ad ASM, che si riserverà la presenza all’atto del prelievo. 
È fatto obbligo per l’appaltatore di fornire con cadenza annuale il certificato di omologazione e 
revisione periodica del sistema di pesatura impiegato. 
 



 
 

 

 

Art. 3 – Eventuali modifiche e variazioni nella gestione del servizio 
Qualora nel corso di esecuzione del contratto, si renda necessario procedere a modifiche del servizio per 
l’entrata in vigore di nuove disposizioni legislative o per ragioni di pubblico interesse ovvero per altre cause 
previste dall’art.311 del DPR n. 207/2010, ASM potrà apportare modifiche e variazioni alle modalità di 
esecuzione, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall’art. 311 del DPR 207/2010. 
Nessuna modifica potrà essere disposta dall’aggiudicatario, se non sarà preventivamente approvata da ASM 
nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa vigente. 
 

Art. 4 – Sicurezza sul lavoro e DPI 
L’aggiudicatario  si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti, a tutti gli obblighi derivanti 
da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, comprese le disposizioni di igiene e 
sicurezza, previdenza e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, 
esonerando ASM da ogni responsabilità. L’aggiudicatario dovrà dimostrare in particolare di avere adempiuto 
a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, nonché al pieno rispetto 
della normativa di cui al D.Lgs. 81/2008 e smi. 
 

Art. 5 Disposizioni riguardanti il personale 
L’aggiudicatario: 

• svolgerà il servizio con idoneo personale; 
• è tenuto, nei confronti del personale dipendente, al rispetto delle norme contrattuali e regolamentari 

previste dalla normativa vigente ed  in particolare al rispetto dei contratti collettivi di lavoro vigenti e 
della normativa previdenziale, assicurativa ed antinfortunistica, assumendone completa 
responsabilità nei confronti dei lavoratori dipendenti, sollevando ASM da qualsiasi obbligo o 
responsabilità. 

Art.6 – Responsabilità dell’aggiudicatario 
L’aggiudicatario assumerà a proprio carico ogni responsabilità, sia civile che penale, per eventuali danni 
arrecati a persone e/o beni di proprietà di ASM, imputabili direttamente o indirettamente allo stesso, per 
eventi e comportamenti conseguenti all’esecuzione della fornitura. L’aggiudicatario è responsabile verso 
ASM della fornitura del servizio e dei danni che dovessero occorrere nel corso dello svolgimento della stessa 
ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.  
 

Art.7 – Descrizione del servizio – Obblighi dell’aggiudicatario 
L'Aggiudicatario è tenuto ad effettuare il servizio oggetto dell'appalto nell'osservanza delle norme legislative 
e dei regolamenti vigenti in materia. 
Il servizio comprende le operazioni di trattamento della frazione organica proveniente da raccolta 
differenziata (cod. CER. 20 01 08 – rifiuti biodegradabili di cucine e mense e codice ex CER 20 02 01 da 
verde e ramaglie) effettuata nel territorio del Comune di  L’Aquila. 
La frazione organica verrà conferita, da ASM, all’impianto in sacchetti di carta e/o mater-bi (sarà necessario, 
quindi, che l’impianto sia dotato di apri-sacco). 
Potranno verificarsi conferimenti con buste non biodegradabili. 
I quantitativi conferiti saranno accompagnati da documento di identificazione del rifiuto, compilato da ASM, 
con l’indicazione dei pesi stimati, puntualmente riportati sulla copia del documento di trasporto. 
Il trasporto alla sede dell’impianto sarà effettuato a cura e spese di ASM con mezzi propri. 
In caso di sopravvenuta difficoltà od impossibilità di usufruire dell’impianto di cui sopra, l'Aggiudicatario 
dovrà, entro il termine di 24 ore: 

a) comunicare ad ASM  l'impianto o gli impianti alternativi, debitamente autorizzati dall'autorità 
competente, che verranno utilizzati; 
 



 
 

 

 

b) trasmettere ad ASM  la seguente documentazione: 
• eventuale provvedimento, in corso di validità, di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali - di cui al 

D.lgs n.152/2006, rilasciato nei confronti del gestore degli impianti alternativi di cui sopra 
(nell'ipotesi che gli impianti stessi siano di titolarità di terzi, anziché di titolarità del gestore); 

• provvedimento, in corso di validità, di autorizzazione all'esercizio delle attività di compostaggio 
presso gli impianti alternativi di cui trattasi, nonché - nell' ipotesi che detti impianti non siano gestiti 
dall’'Aggiudicatario - convenzione stipulata tra quest'ultimo e il gestore degli impianti medesimi, 
dalla quale risulti l'effettiva possibilità per l'Aggiudicatario di avvalersi di tali impianti nei termini 
precisati nel disciplinare e capitolato di gara. 

L'eventuale utilizzo di impianti alternativi a quello indicato dall'Aggiudicatario in sede di offerta, non dovrà 
in ogni caso comportare alcun onere aggiuntivo, determinato dall’aumento dei costi chilometrici, a carico di 
ASM. 

Art. 8 - Proprietà del bene 
La proprietà del rifiuto descritto all’art.1 del presente capitolato è di ASM fino all’avvenuta consegna del 
carico presso l’impianto di conferimento. Una volta conferito, “il bene rifiuto” diventa di proprietà 
dell’impianto, che dovrà utilizzarlo per le operazioni di trattamento e/o recupero.  
Dovrà in ogni caso essere sempre garantita la tracciabilità del ciclo di vita dei rifiuti in tutte le sue fasi, dal 
conferimento presso l’impianto di trattamento iniziale fino al trattamento/recupero finale . 
Detentore del rifiuto è il raccoglitore/trasportatore. 
 

Art. 9 - Conferimento dei rifiuti 
I rifiuti saranno conferiti da ASM all’ impianto di recupero indicato in sede di gara, ubicato, entro una  
distanza inferiore a 90/100 Km. dalla sede ASM di Pile nel rispetto degli orari e delle disposizioni di seguito 
descritte. Il conferimento agli impianti comprende l’onere della pesatura ed ogni qualsivoglia onere e/o 
prestazione necessaria ad eseguire perfettamente il servizio. 
La movimentazione dei rifiuti, dovrà essere realizzata sempre nel rispetto della normativa nazionale e 
regionale vigente, e con modalità tali da non arrecare disturbo o fastidio alle persone, né danno all’ambiente. 
L’aggiudicatario garantirà : 

1. il ricevimento presso l’impianto del rifiuto oggetto di gara, dal lunedì al sabato, con esclusione 
dei giorni festivi infrasettimanali; 

2. nel caso di due giorni festivi consecutivi, l’apertura dell’impianto in uno dei due giorni;  

3. il servizio di ricevimento del rifiuto dalle ore 07:00 alle ore 13:00; 

4. il servizio di ricevimento del rifiuto in casi emergenziali anche in orari pomeridiani; 

5. in casi eccezionali l’accoglimento del rifiuto al di fuori degli orari sopra indicati; sono da 
considerarsi casi eccezionali: guasti meccanici del mezzo in fase di trasporto, impedimenti alla 
circolazione quali incidenti stradali, condizioni metereologiche straordinarie, ecc.  

Potranno essere effettuate eventuali richieste di scarico fuori orario. In tal caso ASM presenterà la 
richiesta all’aggiudicatario con un preavviso di 2 giorni. 
 

Art. 10 Vigilanza e controllo 
ASM effettuerà un servizio di controllo costante delle modalità di svolgimento del servizio. 
La facoltà di controllo è estesa all'assolvimento di ogni altro obbligo che l’aggiudicatario detiene nei riguardi 
di adempimenti amministrativi e potrà a semplice richiesta ottenere tutta la documentazione necessaria per 
l’effettuazione di detti controlli. Il rifiuto palese di collaborazione costituisce motivo per l'assunzione in via 
preventiva di provvedimenti anche rescissori.  



 
 

 

 

Art.11 Rinvio  
Per quanto non previsto dal presente Capitolato, si fa rinvio alle disposizioni del codice civile, nonché alle 
leggi ed ai regolamenti vigenti in materia in quanto applicabili.  
Le parti danno reciprocamente atto che il servizio oggetto del presente Capitolato potrà subire 
modificazioni/integrazioni durante il periodo di vigenza del medesimo in dipendenza del mutamento del 
quadro normativo di riferimento nazionale e regionale. In tal senso le parti si obbligano sin d’ora al rispetto 
della normativa di riferimento vigente durante tutto il periodo di validità dell’appalto, fermo restando le 
quantificazioni economiche dei corrispettivi e le loro modalità di computo.  
Fa parte del presente capitolato di gara, come parte integrale e sostanziale, il disciplinare di gara e la 
modulistica di gara. 
 
f.to Il Rup                                                                      f.to   L’Amministratore Unico 
geom. Fabio Ianni                                                         avv. Francesco Rosettini 
 
Prot.237 
L’Aquila, 19/03/2018 
 


