
 

 
 

CAPITOLATO SPECIALE 
D’APPALTO 

Pag. 1 di 7 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

Azienda Servizi Municipalizzati s.r.l.-socio unico   Via Oleifici dell’Italia Meridionale Z.A. Lotto “C”   70056 MOLFETTA 

Tel. 080/3387574- 080/9900462   Fax 080/3387002   Web: www.asmmolfetta.it   E-mail: info@asmmolfetta.it 

C.F. e P. Iva 05396790726   Capitale sociale €. 1.114.349,00  R.E.A. 372039  P.E.C:  asmmolfetta@initpec.it 

 

 

 

 

Appalto per l’affidamento del servizio di trasporto e avviamento a 
recupero in compostaggio, presso impianti autorizzati, della frazione 
organica di rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata nel 
Comune di Molfetta, aventi Codici CER: 20. 01. 08 e 20.03.02 

 

CAPITOLATO SPECIALE 

D’APPALTO 

 
CIG. 7056612470 

 
CPV 90510000-5 
 



 

 
 

CAPITOLATO SPECIALE 
D’APPALTO 

Pag. 2 di 7 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

Azienda Servizi Municipalizzati s.r.l.-socio unico   Via Oleifici dell’Italia Meridionale Z.A. Lotto “C”   70056 MOLFETTA 

Tel. 080/3387574- 080/9900462   Fax 080/3387002   Web: www.asmmolfetta.it   E-mail: info@asmmolfetta.it 

C.F. e P. Iva 05396790726   Capitale sociale €. 1.114.349,00  R.E.A. 372039  P.E.C:  asmmolfetta@initpec.it 

 

Appalto per l’affidamento del servizio di trasporto e avviamento a recupero in compostaggio, 

presso impianti autorizzati, della frazione organica di rifiuti urbani provenienti dalla raccolta 

differenziata “porta a porta” del Comune di Molfetta, aventi Codici CER: 20. 01. 08 e 20.03.02 

CIG 7056612470 
 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 
ART.1 - OGGETTO ED IMPORTO DELLA GARA 

L’oggetto della gara è l’affidamento del servizio di trasporto e trattamento mediante 
compostaggio del rifiuto organico raccolto nel territorio del Comune di Molfetta. Tale rifiuto dovrà 
essere conferito in impianti, provvisti delle apposite autorizzazioni alla gestione dello stesso, 
individuato dai codici CER :  
- 20. 01. 08,  
- 20. 03. 02. 
 
La presente gara sarà celebrata attraverso procedura aperta di cui agli art. 36, 59 e 60 del D.lgs. n. 
50/2016. 
 
I prezzi unitari (€/ton) posti a base di gara del servizio sono stabiliti in: 
 

Codice 

CER 
Descrizione 

Costo/Ton. 

(in cifre) 

Costo/Ton. 

(in lettere) 

20.01.08 Rifiuti biodegradabili da mense e 

cucine 
€. 122,00 Euro centoventidue/00 

20.03.02 Rifiuti dei mercati €. 106,00 Euro centosei/00 

 

Detti prezzi sono da considerarsi comprensivi di ogni onere e /o contributo fiscale, amministrativo, 
previdenziale, assistenziale, compensativo e/o royalties di qualunque tipologia che l’offerente 
dovrà sostenere per assicurare il conferimento nell’ impianto, cui ha accesso, ad esclusione 
solamente dell’IVA 
 
L’importo stimato dell’ appalto, ottenuto moltiplicando le quantità presunte, per i predetti prezzi 
unitari, risulta essere il seguente: 
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Codice CER Descrizione 

Quantità 

Presunta 

(Ton) 

Costo/Ton. 

(in cifre) 

Importo a base 

d’asta  

200108 Rifiuti biodegradabili da mense e cucine 1500 €. 122,00 € 183.000,00 

200302 Rifiuti dei mercati 150 €. 106,00 € 15.900 

Importo totale a base d’asta € 198.900,00 

 

Al riguardo si precisa che il quantitativo dei rifiuti oggetto del servizio è stimato in ton. 1.650,00, 
sulla base delle condizioni maturate nel corso dell’anno 2016, ed è suscettibile di incremento o 
riduzione in funzione dell’andamento delle raccolte differenziate. 
Tale quantitativo è stimato e non vincolante; per il suo eventuale mancato raggiungimento 
l’appaltatore non ha diritto ad alcun riconoscimento e/o indennizzo di sorta da parte della 
stazione appaltante. 
L’importo complessivo dei servizi oggetto dell’appalto ammonta a complessivi €. 198.900,00 
OLTRE IVA 
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà in favore dell’operatore economico individuato sulla scorta 
del criterio del minor prezzo, di cui all’art. 95 comma 4 del nuovo codice dei contratti di cui al D. 
Lgs n. 50/2016. 
 
ART. 2 - MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
2.1 DESCRIZIONE DEI RIFIUTI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO DI 

COMPOSTAGGIO 

L’affidatario del servizio dovrà garantire il trattamento dei rifiuti indicati all’articolo 1 in impianti 
autorizzati, nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nel documento di autorizzazione 
all’esercizio. 
Ciò è dovuto all’assoluta necessità di reperire disponibilità di impianti, anche di proprietà privata, 
per assicurare il continuo e corretto svolgimento di un servizio pubblico essenziale nonché la 
tutela dell’igiene, della salute pubblica e dell’ambiente. 
Il servizio comprende le operazioni di trattamento di compostaggio della frazione organica degli 
rsu da raccolta differenziata (codici CER 20.01.08 – 20.03.02) raccolti nel territorio del Comune di 
Molfetta. 
I quantitativi conferiti saranno accompagnati da documento di identificazione del rifiuto, fornito 
da ASM, con l’indicazione dei pesi stimati per ciascuna tipologia. 
Il trasporto del rifiuto da Molfetta all’impianto individuato dall’aggiudicatario, dovrà essere 
effettuato a cura e spese dell’aggiudicatario medesimo. 
Il trasporto dei rifiuti dalle unità locali dell’ASM srl (zona P.I.P.; Contrada “Coda di Volpe”), 
all’impianto di trattamento finale dovrà essere accompagnato dal prescritto formulario di 
identificazione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/2006. 
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La frazione organica, proveniente da RD del territorio del Comune di Molfetta, potrà essere 
conferita sia in sacchetti di polietilene, sia in sacchetti di carta o mater bi, come pure sfuso. 
 
2.2 ESECUZIONE, DURATA DEL SERVIZIO E QUANTITATIVI DI RIFIUTI DA 

TRATTARE. 

Il contratto avrà durata sino al 31.12.2016,con decorrenza dalla data di effettivo inizio del servizio. 
L’ASM potrà richiedere l’esecuzione anche in pendenza della stipulazione del contratto. 
L’offerta è vincolante per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. 
I quantitativi assegnati si intendono presuntivi. All’affidatario saranno riconosciute le spettanze 
derivanti dalla quantità effettivamente trasportate e trattate. 
In relazione alla particolare situazione dello stato di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed ai sensi 
dell’art. 106 del nuovo codice dei contratti, i quantitativi sopra riportati sono solo indicativi 
essendo gli stessi condizionati dal livello di raccolta differenziata raggiunta e da fattori non 
governabili dalla stazione appaltante quale ad esempio il livello di collaborazione dell’utenza. 
Pertanto i predetti quantitativi potranno aumentare e/o diminuire durante l’arco temporale di 
prestazione del servizio. 
I conferimenti avverranno secondo un piano, concordato tra l’affidataria e la stazione appaltante 
articolato su uno o più trasferimenti settimanali. 
Il servizio di trattamento dovrà garantire che i conferimenti all’impianto vengano effettuati 
ordinariamente all’interno della seguente fascia oraria: 6.00 (inizio)– 18.00 (conclusione), salvo 
diversa disposizione, per 6 giorni a settimana e comunque con regolarità tale da assicurare che i 
mezzi utilizzati da ASM nell’attività di raccolta, non subiscano ritardi nel trasbordo sui mezzi 
dell’aggiudicatario, tali da condizionare il regolare svolgimento del servizio di raccolta. 
Tutte le operazioni inerenti il servizio di trattamento ed a questo collegate sono a totale carico 
della ditta aggiudicataria. 
La ditta aggiudicataria dovrà fornire un recapito fax attivo 24 ore su 24, un recapito telefonico rete 
fissa attivo durante i normali orari di ufficio e un recapito telefonico cellulare del responsabile di 
detto servizio attivo dalle ore 7,00 alle ore 24,00 oltreché l’indirizzo mail certificato. 
Il servizio di cui trattasi è un servizio pubblico essenziale ed è soggetto alla disciplina in materia. 
Il quantitativo dei rifiuti da trattare è stimato in ton. 1650, per tutti i codici CER indicati. 
Detti quantitativi, come già detto, sono suscettibili di incremento o riduzione in funzione 
dell’intensificazione delle raccolte differenziate. 
ART. 4 - PENALITA' PER RITARDATA ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

La Stazione Appaltante in caso di difformità nella esecuzione del servizio, in relazione a quanto 
specificato all’art. 2 del presente Capitolato, si riserva la facoltà di determinare la risoluzione del 
contratto. 
Inoltre, in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, l’appaltatore, oltre all’obbligo 
di ovviare entro 48 ore stabilito all’infrazione contestatagli, sarà passibile di sanzione pecuniaria 
pari a € 100,00 per ogni giorno di mancato e/o ridotto conferimento, salvo cause di forza maggiore 
che andranno documentate da parte della ditta ed accettate dalla Stazione Appaltante. 
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La Stazione Appaltante, oltre ad applicare la penale di cui sopra, si riserva la facoltà di intervenire 
con altre soluzioni di trattamento dei rifiuti oggetto del bando, rivolgendosi ad altre ditte per 
eseguire il servizio non prestato nei termini indicati e ciò in danno della ditta inadempiente per l’ 
intero costo del servizio sostitutivo, salvo e riservato ogni altro diritto o azione. 
L’importo della penale sarà trattenuto sull’ammontare delle fatture ancora non pagate e, in 
difetto, sulla cauzione. 
Qualora si verifichino più di cinque inadempienze contestate in un mese, la Stazione Appaltante si 
riserva il diritto di risolvere il contratto, senza bisogno di diffida o costituzione in mora. 
In tal caso si provvederà a nuova aggiudicazione del servizio, anche ricorrendo al secondo 
classificato, in danno della ditta inadempiente, incamerando a titolo di penale la cauzione 
definitiva di cui al relativo bando di gara, con diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni. 
ART. 5 - VERIFICHE E GARANZIE 

Cauzione provvisoria: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria, 
pari al 2% dell’importo a base d’asta e dell’impegno di un fideiussore per il rilascio della garanzia 
fidejussoria, nella misura e nei modi previsti dall’art. 93 D.Lgs. 50/2016. 
Nel caso di costituende A.T.I. la predetta polizza deve essere, a pena di esclusione, intestata a 
tutte le imprese facenti parte del raggruppamento e sottoscritta da tutti i rappresentanti legali 
delle imprese raggruppate. 
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, 
nonché l'operatività' della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 
della stazione appaltante. 
Cauzione definitiva: l’aggiudicatario deve prestare la garanzia fidejussoria definitiva nella misura e 
nei modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. 
In caso di non conformità riscontrata alla verifica, il servizio verrà revocato dalla Stazione 
Appaltante, incamerando il deposito cauzionale definitivo costituito secondo le previsioni di cui al 
bando di gara. 
La cauzione verrà svincolata alla cessazione del rapporto contrattuale, previo accertamento da 
parte dell’ASM srl circa la regolarità e il buon esito delle prestazioni oggetto dell’appalto. 
Resta convenuto che, dopo la scadenza del contratto, ad insindacabile giudizio dell’ASM srl, potrà 
restare vincolata, in tutto o in parte, a garanzia dei diritti di eventuali creditori fino a quando 
l’appaltatore non avrà dimostrato di aver assolto ogni obbligo e tacitato ogni credito, e saranno 
inoltre pervenute dichiarazioni liberatorie degli istituti assicurativi-previdenziali. 
ART. 6 - PAGAMENTO 

Sarà pagato esclusivamente il servizio effettivamente prestato. 
Per l’esecuzione del servizio di cui all’art. 1, sarà pagato un corrispettivo pari all’importo a base 
d’asta, al netto del ribasso percentuale offerto in sede di gara, moltiplicato il quantitativo di rifiuto 
trasportato e conferito a trattamento. 
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Con il pagamento del corrispettivo, l’appaltatore si intende compensato, da parte dell’Asm srl, di 
qualsiasi spesa inerente lo svolgimento dei servizi previsti dal presente capitolato, senza alcun 
diritto a nuovi o maggiori compensi. 
La ditta dovrà far recapitare alla Stazione Appaltante, unitamente alle fatture di pagamento, i 
formulari di trasporto, i bollettini di pesata e copia del registro di carico/scarico agli stessi riferito. 
La fatturazione dovrà essere prodotta successivamente all’espletamento del servizio per un tempo 
pari ad 1 (uno) mese e successivo conferimento previa rendicontazione del quantitativo dei rifiuti 
conferiti, mediante verifica delle certificazioni e dei bollettini di pesata e di copia del registro di 
carico e scarico riferito al periodo di fatturazione, con rilascio del certificato di pagamento da parte 
del Rup. 
Il pagamento sarà effettuato come segue: a mezzo bonifico bancario entro 90 giorni dalla data di 
ricezione della fattura, su c/c dedicato comunicato dall’appaltatore ai sensi della normativa di 
seguito indicata. 
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
In applicazione dell’art. 3 della legge 136 del 13/8/2010, come modificata dal D.L. 187 del 
12.11.2010, convertito con la legge 217 del 17/12/2010, l’aggiudicatario accetta sin d’ora che, in 
occasione della stipulazione del contratto stesso, sarà inserita la clausola avente ad oggetto 
l’assunzione degli obblighi, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari nei termini previsti dalle 
leggi innanzi citate. 
ART. 7 - REVISIONE PREZZI 

Il corrispettivo rimarrà fisso ed invariabile per la durata dell’appalto. 
La fatturazione avverrà in base al prezzo offerto in sede di gara. 
Nell’ offerta presentata in sede di gara, s'intendono compresi tutti gli oneri di cui al presente 
Capitolato.  
Pertanto, i prezzi praticati s'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. 8 - SPESE CONTRATTUALI 

Tutte le spese e gli oneri di contratto e quelli accessori e conseguenti al contratto stesso sono, per 
intero, a carico dell'aggiudicatario, comprese quelle di bollo. In particolare sono a carico 
dell’aggiudicatario le spese di registrazione, bolli etc. 
Sono altresì a carico dell’aggiudicatario le spese relative alla pubblicazione obbligatoria degli 

avvisi e dei bandi di gara il cui rimborso, in favore della stazione appaltante, dovrà essere eseguito 

entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione (art. 72 e 73 del D.L.vo 50/2016 e art. 5 

comma 2 D.M. Infrastrutture del 2.12.2016). 

ART. 9 - OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI 

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Decreto Legislativo 
50/2016 e del DPR n. 207/2010, per la parte ancora vigente ed in quanto compatibile. 
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E’ soggetto inoltre alla osservanza delle Norme in materia di sicurezza previste nel D.lgs 81/2008 e 
s.m.i ed in materia ambientale di cui asl D.Lgs. 152/2006. 
La sottoscrizione del contratto equivale, da parte dell'Appaltatore, a dichiarazione di perfetta 
conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti 
urbani e dei pubblici servizi anche se non espressamente citate nel presente Capitolato e di 
incondizionata accettazione delle stesse. 
L’aggiudicatario ha l’obbligo di osservare le norme sulla tracciabilità dei “flussi finanziari”, ed ogni 
altra norma di legge, decreti e regolamenti vigenti che siano emanati in corso d’opera in termini di 
assicurazioni sociali e pubblici lavori, che abbiano comunque applicabilità al servizio di che trattasi. 
ART. 10 – CONTINUITA’ DEL SERVIZIO 

Il servizio oggetto dell’appalto è da considerare ad ogni effetto servizio pubblico e costituisce 
quindi un’attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa di cui al D.Lgs. 152/06. 
Il servizio oggetto dell’appalto non potrà essere sospeso o abbandonato salvo casi di forza 
maggiore che, comunque, dovranno essere documentate. 
ART. 11 – SICUREZZA SUL LAVORO 

L’appaltatore ha l’obbligo di predisporre il piano di sicurezza, come previsto dalla vigente 
normativa e si fa carico di adottare gli opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti 
a garantire la sicurezza sul lavorio dei propri dipendenti e di coloro che dovessero collaborare, a 
qualsiasi titolo con gli stessi. 
In particolare assicura la piena osservanza delle norme sancite dal D.Lgs. 81/2008, riguardanti il 
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. 
ART. 12 – VIGILANZA E CONTROLLO 

L’ASM srl di Molfetta si riserva di effettuare in qualsiasi momento dello svolgimento dell’appalto, 
visite ispettive, finalizzato al controllo dell’attività oggetto dell’appalto. 
ART. 13 – OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI 

L’appaltatore è tenuto all’osservanza dei contratti di lavoro e di tutte le leggi, regolamenti e norme 
vigenti in materia comprese quelle emanate nel corso dell’appalto. 
ART. 15 – FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia inerente l’applicazione del contratto il foro competente è quello di 
competente per la sede della stazione appaltante. E’ esclusa la competenza arbitrale. 
ART. 16 – UFFICIO COMPETENTE 

Il Responsabile del Procedimento è il Direttore Generale ing. Silvio Binetti. 
 

         Il Direttore Generaler 

          (ing. Silvio Binetti) 


