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COMUNE DI VILLARICCA 

 
U.T.C. – SETTORE III– URBANISTICA – AMBIENTE 

 

 

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 

PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTO UMIDO 

                 (COD.CER 20.01.08) FINO AL 31/12/2019-CIG: 79116872A7. 

 

 
ART. 1 – Oggetto  e natura dell’appalto 

L’appalto ha per oggetto lo smaltimento del rifiuto umido ( CER: 20.01.08), presso piattaforme 

autorizzate, proveniente da raccolta differenziata, nell’ambito del ciclo integrato dei rifiuti del 

Comune di Villaricca –NA - Si precisa che il servizio di trasporto presso la piattaforma autorizzata 

è effettuato dalla ditta Appaltatrice che attualmente gestisce il servizio di Igiene Ambientale. 
 

ART. 2 – Importo   

L’importo presunto a  base di gara è fissato in € 384.300,00  oltre IVA al 10%; 

L’importo unitario del servizio a base di gara è di €/T. 175,00 di cui €/T.172,00 soggetto a 

ribasso d’asta ed €/T. 3,00, quali oneri di sicurezza non soggetto a ribasso. Gli importi saranno 

liquidati alla ditta appaltatrice sulla base degli effettivi quantitativi e ai  relativi formulari di 

conferimento. 

 
 

ART. 3 - Durata dell’appalto 

Il presente appalto ha validità fino al 31/12/2019, a partire dalla stipula del contratto, o dal 

verbale sotto riserva di legge sottoscritto tra le parti. In ogni caso la ditta appaltatrice alla 

scadenza del contratto dovrà continuare a garantire il servizio con il tempo strettamente 

necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente, 

ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs.n° 50/2016. 

  
ART. 4 – Obblighi a carico dell’affidataria 

 

L’affidataria si impegna all’erogazione del servizio oggetto del presente Capitolato, dal Lunedì al 

Sabato. 

I rifiuti della raccolta differenziata della frazione umida, dovranno essere conferiti presso le 

piattaforme autorizzate, senza alcun costo per l’Amministrazione Comunale; 

La stessa ditta sarà tenuta ad emettere apposito formulario con attestazione dell’avvenuto 

recupero e/o smaltimento.  
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Gli oneri riguardanti la pesatura e lo smaltimento delle frazioni residuali a valle delle attività di 

recupero, di utilizzo e di riciclo sono a carico della società affidataria.  

Il servizio non potrà essere sospeso in alcun caso, fatto salvo motivi di forza maggiore non 

dipendenti dall’affidataria, i quali andranno supportati da documentazione giustificativa. 

Tale obbligo riguarderà anche l’eventuale ritardato pagamento oltre il termine  stabilito dal 

successivo articolo sei. 

La sospensione del servizio comporterà l’automatica risoluzione ipso iure del contratto con  

eventuale richiesta per risarcimento danni derivati dalla inosservanza di tale normativa. 

Provvedere a propria cura e spese a tutte le incombenze, nessuna esclusa, concernenti lo 

smaltimento e/o recupero del rifiuto umido. 

Comunicare mensilmente i quantitativi smaltiti della tipologia di rifiuto.   

 

                                                   ART. 5 – Requisiti minimi di partecipazione 

 

Le ditte concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti minimi di partecipazione: 

a) Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

(C.C.I.A.A.), da cui risulti l’iscrizione del concorrente per attività inerente l’oggetto della gara 

nonché il numero e la data di iscrizione, la denominazione o ragione sociale, la durata della 

società, l’oggetto sociale, la composizione societaria, la sede legale, il codice di attività, il numero 

di codice fiscale e la partita IVA, i nominativi, le date di nascita e le residenze dei titolari, degli 

amministratori muniti di rappresentanza, del socio unico persona fisica, ovvero del socio di 

maggioranza in caso di società con meno quattro soci, dei direttori tecnici, dei soci, dei soci 

accomandatari, dei componenti del collegio sindacale. I concorrenti stabiliti in altri paesi della 

U.E., dovranno attestare l’iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali istituiti nello 

Stato di residenza, sempre per attività inerenti a quella oggetto di gara, in conformità a quanto 

previsto dall’ art.83 del D. Leg. N.50/2016; 

b)  Autorizzazione dell’impianto/piattaforma in una delle forme previste dalla vigente normativa, 

ossia : 

1. procedura ordinaria regionale ai sensi dell’ art.208 del D.Lgs 152/06; 

2. procedura semplificata provinciale ai sensi dell’ art.214 – 216 del D.Lgs 152/06; 

3. autorizzazione integrale ambientale ai sensi dell’ art. 208 del D.Lgs 152/06 per operazioni di 

recupero e messa in riserva ai fini del recupero e per operazioni di smaltimento e deposito 

preliminare ai fini del recupero e dalla quale si evinca l’elenco dei codici CER per i quali si è 

autorizzati.  

c) Aver svolto regolarmente, e con buon esito, servizi analoghi a quell’oggetto dell’appalto  non 

inferiore ad Euro 576.450,00 (pari a 1,5 volte l’importo a base d’asta) , nel triennio naturale 

antecedente la pubblicazione del bando di gara ( anni 2016, 2017, 2018 ) Tali servizi dovranno 

essere stati svolti per conto di privati, Comuni e/o altri Organismi Pubblici previsti dalla 

normativa vigente (A.T.O. – Società Provinciali e/o Regionali). 

Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di cui nel presente 

Capitolato d’oneri devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: 
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(fatturato richiesto /3) x anni di attività. In caso di Raggruppamento o Consorzio, tale requisito 

dovrà essere posseduto per il 40% dalla ditta Mandataria, mentre la restante percentuale dovrà 

essere posseduta cumulativamente dalle imprese Mandanti, ciascuna nella misura minima del 

10% . L’ impresa capogruppo deve possedere i requisiti in misura maggioritaria. La dichiarazione 

dovrà essere corredata dall’elenco dei servizi analoghi svolti nel suddetto triennio con 

l’indicazione dei destinatari, della data di inizio e fine servizio nonché dei rispettivi importi;  

e) Idonea dichiarazione bancaria 

  In alternativa alla dichiarazione bancaria, l’operatore economico potrà dimostrare la capacità 

economica – finanziaria mediante presentazione o dichiarazione sostitutiva dei bilanci o estratti 

di bilanci degli ultimi tre anni, da cui si evince che la medesima società o ditta  non è in perdita  

 

                                   ART.6-Costi presunti manodopera 

 

-L’importo stimato dalla stazione appaltante per la manodopera è in complessive   €115.300,00. 

 

                                                                ART. 7 – Penali 
 

Per ogni violazione o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, comunque 

accertati, l’Amministrazione Appaltante ha facoltà di applicare nei confronti dell’Appaltatore 

penali pecuniarie, comprese tra un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 250,00, commisurate 

secondo la gravità dell’inadempimento. La misura delle penali è stabilita dall’Amministrazione 

Appaltante, a suo giudizio insindacabile. L’applicazione della sanzione sarà preceduta da regolare 

contestazione dell’inadempienza che dovrà essere inoltrata anche a mezzo fax alla ditta 

aggiudicataria dal competente ufficio comunale, entro il termine massimo di giorni 5 (cinque) 

dall’avvenimento e, ove possibile, contestualmente ad esso. 

La ditta aggiudicataria avrà facoltà di presentare, anche a mezzo fax, controdeduzioni entro il 

termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla ricezione della notifica della contestazione. 

L’ammontare delle ammende sarà trattenuto sulla prima rata di canone di  pagamento. 

La decadenza dell’appalto produce altresì l’incameramento della cauzione da parte del Comune, 

salvo a quest’ultimo la facoltà di effettuare il servizio in danno, qualora la decadenza sia dovuta a 

specifica colpa dell’appaltatore per non aver osservato le norme contrattuali e ciò senza alcuna 

pronuncia del Magistrato. 

Ogni comunicazione del Comune, attinente a quanto costituisce oggetto del presente articolo, sarà 

notificato alla sede legale dell’impresa concessionaria.  
 

 

 

ART. 8 – Pagamenti del corrispettivo 

 

Il  pagamento sarà effettuato dal Comune entro 30 giorni dalla trasmissione della relativa fattura. 
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La fattura elettronica conterrà elenco dei conferimenti  effettuati dal Comune di Villaricca,   nel 

periodo di riferimento con indicazione delle quantità di rifiuti differenziati ed accettate dall’Ente 

sulla base dei relativi formulari di conferimento. 

Alla liquidazione si procederà, dalla presentazione della fattura elettronica, previa verifica   di 

regolarità contributiva. 
 

ART. 9  Invariabilità dei costi 

L’affidataria non potrà pretendere aumenti del prezzo appaltato o indennità di sorta per nessun 

ordine di motivi o circostanza che potrà verificarsi dopo la sottoscrizione del contratto. 
 

 

ART. 10 – Registrazione 

 

Tutte le spese contrattuali nonché di pubblicazione del bando di gara ricadono a carico 

dell’aggiudicatario. 

 
 

                                                ART. 11– Controversie 

 

In caso di controversie tra l’Ente e l’affidatario del contratto, per tutto quanto non espressamente 

previsto dal  presente Capitolato, si rinvia  alla normativa vigente in materia, con la precisazione 

che è  competente in via esclusiva il foro di Napoli nord, previo esperimento di accordo bonario di 

cui all’art. 206 del D.Lgs.n° 50/2016. In ogni caso è esclusa la clausola compromissiva di cui 

all’art.209 del D.Lgs.n° 50/2016. 

                                                                  

 

 

                                                                                               IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                                                        Dott.Antonio Palumbo 


