
Allegato  Sub. 2 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 37 DEL 14 agosto 2013

OGGETTO: Alienazione  di carta e cartone da raccolta differenziata nel territorio dei comuni 
della  Comunità  Montana  Feltrina  consegnati  franco  impianto  di  trattamento 
rifiuti autorizzato  
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Art. 1 – Oggetto dell’appalto e prefazione

Il presente appalto ha per oggetto la vendita franco uno o più impianti di selezione (d'ora in  
avanti  indicato  in  genere  come  IMPIANTO)  di  carta,  cartone,  giornali,  riviste,  tetrapak, 
sacchetti, quaderni, fogli, buste... e imballaggi a base cellulosica o in prevalenze cellulosica 
conferiti nei contenitori stradali o ai centri di raccolta comunali (in genere chiamati ecocentri) 
su indicazione della Comunità Montana Feltrina o, per tramite di questa, da parte dei comuni 
che ne fanno parte  (d'ora in avanti indicato in genere come COMMITTENTE). 
Sempre ai fini del presente Capitolato si danno le seguenti definizioni:

− Società Acquirente: la Ditta che acquista  carta/cartone conferiti franco IMPIANTO dal 
COMMITTENTE; può coincidere o meno con il Gestore dell'IMPIANTO in virtù degli 
accordi  commerciali  tra  terzi   o  può essere un operatore  economico in  possesso 
dell'iscrizione  Albo  nazionale  Gestori  Ambientali  in  cat.  VIII,  commercio  e 
intermediazione  di  rifiuti  senza  possesso  degli  stessi;  nel  caso  di  mancata 
coincidenza tra i 2 Soggetti, ai fini delle responsabilità previste nel presente Capitolato 
queste saranno imputate alla Ditta Aggiudicataria;

− Impianto  o  Impianto  di  conferimento:  l'impianto  dove  avvengono  le  operazioni  di 
recupero e/o smaltimento oggetto del presente Capitolato;  

− Trasportatore: la Ditta  aggiudicataria del servizio di trasporto carta/cartone a seguito 
di raccolta differenziata tramite metodo porta a porta o di svuotamento di contenitori  
stradali o di prelievo presso i centri di raccolta comunali.

Nel corso del  2013 la raccolta della carta sul territorio dei comuni della Comunità Montana 
Feltrina si è svolta nella maniera seguente:
- Alano e Arsiè tramite raccolta porta a porta mensile e conferimento in impianto;
- Lamon tramite raccolta porta a porta con conferimento presso il  centro di  raccolta 
comunale;
- tutti gli altri comuni (Cesiomaggiore, Feltre, Fonzaso, Pedavena, Quero, San Gregorio 

Nelle  Alpi,  Santa  Giustina,  Seren  Del  Grappa,  Sovramonte,  Vas)  tramite  raccolta 
stradale da cassonetto o da campana tradizionale in plastica o in lamiera.

Il trasporto e conferimento in impianto viene svolto tramite compattatori a 2 e 3 assi e mezzi 
scarrabili dotati di ragno e dal  comune di Feltre tramite mezzo scarrabile di proprietà dotato 
di compattatore.  

Tutti i comuni ad eccezione di Feltre -nell'ambito del servizio di raccolta differenziata- 
richiedono inoltre per tramite della Comunità Montana Feltrina lo svuotamento dei container 
di carta e/o cartone raccolti presso l'ecocentro (o centro di raccolta) comunale.

I codici CER individuati da impiegare nei documenti di trasporto sono i seguenti:
CER  20.01.01: carta e cartone
CER  15.01.01: imballaggi in carta e cartone (per la raccolta selettiva del cartone)

Nella tabella seguente è possibile trovare indicazione delle quantità raccolte nel corso 
del 2012 e che viene stimato come rappresentativo di quello posto in vendita secondo le  
modalità  del  presente  Capitolato.  Trattandosi  per  l'appunto  di  una  stima,  la  Società 
acquirente nulla potrà pretendere nel caso in cui il quantitativo effettivamente conferito fosse 
diverso da quello stimato.



Ogni impresa interessata all'acquisto del materiale in oggetto potrà effettuare un sopralluogo 
presso uno o più ecocentri ed effettuare una ricognizione delle piazzole stradali presenti sul  
territorio per visionare i contenitori adibiti alla raccolta stradale; previo accordi con la CMF da  
concordare con il Responsabile dell'Ufficio Ecologia  sig. Stefano Pauletti.

Ai  fini  di  questo Capitolato,  per  distanza  si  intende la distanza minima calcolata con la 
“guida Michelin” (cfr. il sito www.viamichelin.it/ ) tra la sede della Comunità Montana Feltrina 
(viale Rizzarda 21, Feltre in provincia di Belluno) e la sede dell'impianto o degli impianti di  
destino  (andrà  selezionato  il  percorso “più  corto”  e  nel  caso di  riscontro non univoco si  
considererà tra tutti  sempre il  percorso minore percorribile da scarrabile con rimorchio a 
pieno carico).
Nell'eventualità in cui a seguito dell'aggiudicazione e in corso di esecuzione del contratto, il 
conferimento avvenisse in un impianto diverso da quello indicato dall'Aggiudicatario in sede 
di gara o nel caso di impianti di conferimento diversi dal più vicino, tutti  i costi aggiuntivi  
saranno a carico dell'aggiudicatario, come di seguito definito.
 I  costi  aggiuntivi  -espressi  in  euro-in  relazione  al  fatto  che  l'impianto  di  destino 
dell'aggiudicatario abbia una maggiore distanza rispetto  all'impianto  dichiarato in sede di  
offerta, verranno così valutati: 
- nel caso di trasporto con sola motrice o solo compattatore: 2*1,5*(dd-dmin)*numeroviaggi
- nel caso di trasporto di motrice più rimorchio: 2*3,0*(dd-dmin)*numeroviaggi
essendo: 
2 un coefficiente che tiene conto di andata e ritorno;
- 1,5 / 3,0 €/km/viaggio il costo a km per ciascun viaggio effettuato tramite: compattatore 2 

assi; compattatore 3 assi;  scarrabile;  nel caso di mezzo differente da quelli  indicati,  il  
corrispondente coefficiente verrà determinato proporzionalmente al rapporto tra la portata 
massima del  mezzo in questione e quella di un compattatore  rappresentativo dei mezzi 
impiegati nel territorio della Comunità Montana Feltrina;

- dd la distanza di un qualsivoglia altro impianto la distanza dell'impianto di destino;
- dmin la distanza dell'impianto più vicino;
- numeroviaggi il numero di viaggi diretto verso un impianto che non sia il più vicino.
 

TOTALE ANNO 2012
Rifiuto Cartone Carta Carta 

area stradale attrezzata cassonetto Ecocentro 
CER 150101 200101 200101
Anno 2012 2012 2012
Comuni kg kg kg
Alano 0 74.377 47.140
Arsiè 0 55.901 58.950
Cesio 56.790 110.465 9.720
Feltre 0 883.702 0
Fonzaso 0 91.349 54.700
Lamon 0 15.327 124.120
Pedavena 0 138.182 88.510
Quero 0 68.960 54.530
S.Gregorio 0 48.872 8.120
S.Giustina 0 268.576 75.870
Seren 0 68.596 40.740
Sovramonte 0 38.550 16.710
Vas 0 33.567 12.930
SOMME 56.790 1.896.424 592.040

2.545.254



Nel caso in cui l'impianto abbia autorizzazione semplificata  (ai sensi dell’art. 216 del D.lgs. 
152/2006 e ss.mm.ii. ed integrazioni previste dalla normativa regionale in materia) rilasciata 
dalla  Provincia  competente  per  territorio  dovrà  darne  immediata  comunicazione  al  
COMMITTENTE per l'esecuzione delle analisi del caso.

Le finalità del  servizio di raccolta differenziata perseguita dalla Comunità Montana Feltrina 
sono:
a) diminuire il flusso di rifiuti solidi urbani indifferenziati da smaltire in discarica favorendone 

la valorizzazione attraverso il recupero;
b) ridurre l’onere fiscale per l’utilizzo della discarica;
c) dare  attuazione  all’accordo  di  programma  per  la  raccolta  ed  il  recupero  dei  rifiuti 

d’imballaggio.
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Capitolato.



Art. 2 – Ammontare dell’appalto
L’importo  complessivo stimato del  contratto  per 24 mesi  (2 anni)  spese per la sicurezza 
comprese  è  stimato  in  euro   368.900,00  oltre  all’IVA  ad  avere  per  il  COMMITTENTE.  
L'importo corrispondente al valore stimato del contratto è ripartito come segue:

IMPORTO STIMATO 

Descrizione servizio (sintesi) Quantità stimata
Prezzo 
unitario
stimato 
(€/cad)

Importo
(€)

Smaltimento/recupero di carta 
e cartone CER  20.01.01  ogni 
onere  compreso  conferiti in 
impianto  tramite  scarrabile  o 
container  da  25-30  m3 (in 
tonnellate)

2.400 t/anno x 2 anni = 4.800 t 75,00 € 360.000,00

Smaltimento/recupero  di 
cartone  CER  15.01.01   ogni 
onere  compreso  conferiti in 
impianto tramite container da 
25-30 m3 (in tonnellate)

50 t/anno x 2 anni = 100 t 90,00 € 9.000,00

DUVRI a carico della Stazione 
Appaltante 1 -100 -€ 100,00

Totale importo stimato € 368.900,00

A questo andrà aggiunta l'IVA di Legge.
Detto  importo  deve  comunque  essere  considerato  puramente  indicativo  e  il  suo  esatto  
ammontare  sarà  quello  risultante  dall’offerta  presentata  dall’impresa  aggiudicataria  della 
gara.
Il corrispettivo complessivo indicato in offerta dovrà considerarsi comprensivo di:

– aumenti di peso dovuti alle precipitazioni atmosferiche;
– lavorazioni eseguite in impianto e smaltimento di materiale non conforme;
– oneri per la sicurezza in impianto con esclusione della riunione di coordinamento  

per i rischi da interferenze per esecuzione del conferimento in impianto che resta a  
carico del COMMITTENTE;

– oneri per pesata di verifica presso pesa pubblica (vedi art. 10)
– oneri di legge, spese generali e utili di impresa, tutte le spese per i mezzi d’opera e  

per assicurazioni di ogni genere.

Per  le  attività  che  dovessero  richiedere  prestazioni  straordinarie,  notturne  o  festive  del  
personale, non verrà corrisposto alcun compenso o maggiorazione, restando ogni onere a 
carico della Società Acquirente o per suo conto dell'IMPIANTO.

Art. 3 – Offerta
Per quanto riguarda il contenuto e le modalità di presentazione dell’offerta, la Società 

Acquirente dovrà attenersi a quanto indicato nel bando di gara.
L’offerta deve riguardare tutti i  servizi richiesti, non essendo ammissibile un’offerta parziale. 

Il  COMMITTENTE  si  riserva  altresì  l'opzione  di  chiedere  nel  corso  del  contratto, 
ulteriori servizi, per una quantità pari al 20% dell’importo del contratto, allo stesso prezzo ed  
alle  medesime condizioni  di  aggiudicazione,  restando la  Società Acquirente  obbligata  ad 



assoggettarvisi alle stesse condizioni sino alla concorrenza del quinto del prezzo d’appalto,  
ai sensi dell’art. ai sensi dell’art. 311 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.

Nel formulare l’offerta, la Società Acquirente deve dichiarare di aver accertato la normale 
richiesta  di  mercato  dei  servizi  richiesti,  di  aver  valutato  tutte  le  circostanze  generali,  
particolari o locali e le clausole indicate nel presente capitolato che possono influire sulla  
determinazione del corrispettivo offerto, con particolare riguardo agli elementi di cui all'art.2.

Art. 4 – Modalità di aggiudicazione
criterio del corrispettivo più alto

Procedura aperta, con il criterio del prezzo più alto  determinato:
- mediante  offerta  in  rialzo  sull’offerta  a  prezzi  unitari,  tenendo  conto  della  distanza 

dell'impianto secondo la formula seguente:
Offerta(i) = Tot. Col.9 – 2 x 1.476 x 1,50 x (d i-9)

dove:
Tot. Col.9: il totale di cui  alla colonna 9 in cifre dell’offerta economica all. sub. 4

2: un coefficiente che tiene conto dell'andata e del ritorno del mezzo che fa il viaggio di  
conferimento

1.476: il numero di container da conferire in impianto dal territorio della Comunità Montana  
Feltrina per la durata dell'appalto

1,50: il sovrapprezzo in €/km per ogni container da conferire in impianto 

di: la distanza in km dalla sede della Comunità Montana Feltrina dell'impianto i-esimo  
calcolata rispetto quanto indicato all'art. 1 di Capitolato 

9: la  distanza  in  km dalla  sede  della  Comunità Montana  Feltrina  di  un  impianto  di  
riferimento                                                  

La Comunità Montana Feltrina si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione nel  
caso in cui le offerte ricevute non fossero ritenute congrue ovvero per comprovati motivi di 
pubblico interesse.

Art. 5 – Cauzione definitiva 

L’impresa  acquirente  deve  costituire,  a  pena  di  decadenza,  contestualmente  alla 
sottoscrizione del contratto di compravendita, una garanzia fideiussoria irrevocabile a prima 
richiesta  con  primario  istituto  bancario  o  assicurativo  per  il  tempestivo  e  corretto 
adempimento delle proprie obbligazioni. Tale garanzia deve rimanere valida ed efficace per 
l’intera durata del contratto e comunque fino all’esatto adempimento di tutte le obbligazioni  
contrattuali  e  al  pagamento  delle  somme  dovute  a  qualsiasi  titolo  (fatture  di  vendita, 
interessi, penalità, danni…). Tale garanzia deve essere costituita per un massimale pari al 
30% dell’importo contrattuale.

Tale garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente:
- la rinuncia al  beneficio della  preventiva escussione di  cui  all'art.  1944 del Codice 

Civile  da  parte  del  debitore  principale,  ogni  eccezione  rimossa  e  nonostante  ogni  
opposizione del debitore principale;



- la  espressa  rinuncia  alla  facoltà  di  opporre  le  eccezioni  che  spettino  al  debitore 
principale, in deroga al disposto dell'art. 1945 del Codice Civile;

- la espressa rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice Civile;
- l’operatività della garanzia medesima entro quindici  giorni con l'impegno a versare 

l'importo comunicato come dovuto dal  debitore principale -entro i  limiti  dell'importo 
garantito- a semplice richiesta scritta della Comunità Montana Feltrina da effettuarsi a 
mezzo PEC o di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La  cauzione  garantisce  l’adempimento  di  tutte  le  obbligazioni  nascenti  dal  contratto,  il  
risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, il rimborso di  
fatture non pagate e dei relativi tassi di interesse, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la 
cauzione non risultasse sufficiente. 
La cauzione dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di 15 giorni,  ove per 
qualsiasi causa, l’importo della stessa scenda al di sotto del massimale di cui sopra.
La mancata costituzione  o ricostituzione della cauzione definitiva o la sua costituzione in 
termini  diversi  da  quelli  previsti  al  presente  articolo  costituisce  motivo  di  decadenza 
dall’affidamento ovvero di risoluzione in danno da parte della Comunità Montana Feltrina,  
fatta salva ogni ulteriore determinazione e azione.

Art. 6 – Contratto
Il contratto verrà stipulato  per mezzo di scrittura privata firmata dall’offerente e dal dirigente 
competente, ai sensi dell’art. 17 del R.D. 18.11.1923, n. 2440 con spese ad esclusivo carico 
della ditta aggiudicataria, per l’ importo offerto a seguito dell’aggiudicazione in sede di gara.
L’aggiudicatario  dovrà  presentarsi  per  la  stipulazione  del  contratto  nel  termine  che  sarà 
assegnato dalla stazione appaltante.

Prima della stipula del contratto il concorrente aggiudicatario dovrà:
a) fornire  nominativo  della  persona  o  delle  persone  referenti  per  tutta  la  durata  del 

contratto, incaricate di ricevere gli ordini di servizio e tutte le comunicazioni relative 
all'esecuzione  del  contratto  stesso.  In  caso  di  sostituzione  la  Società  acquirente 
provvederà a comunicare immediatamente il nominativo e la qualifica del nuovo/dei  
nuovi referenti;

b) costituire garanzia fideiussoria di cui all'art. 5. La mancata costituzione della garanzia 
determina la revoca dell’affidamento;

c) costituire adeguato deposito per le spese contrattuali;
d) fornire copia conforme all'originale della polizza di responsabilità civile RCT e RCO di 

cui all'articolo 9 che tenga indenne il committente da tutti i rischi e da qualsiasi causa 
derivante dalle lavorazioni svolte dall'Impianto;

e) rendere  le  dichiarazioni  sostitutive  che  saranno  richieste  dalla  lettera  di 
comunicazione dell'aggiudicazione, ai sensi del D.Lgs 9.4.2008, n. 81;

f) restituire  il  DUVRI  definitivo  condiviso  e  controfirmato  dalle  parti   insieme  con 
l'impegno  formale  alla  formazione  del  personale  operante  in  IMPIANTO;  questi  
documenti saranno parte integrante del contratto. 

Al contratto di appalto verranno allegati i documenti che sono specificatamente previsti da 
norme di  legge o  che a  giudizio  dell'ufficiale  rogante  e  nel  rispetto  della  normativa  che 
disciplina  l'attività  notarile  sono  ritenuti  necessari  in  quanto  integrativi  della  volontà 
contrattuale.
Sono a carico della Società Acquirente aggiudicataria tutti gli oneri conseguenti alla stipula 
del contratto.
Il contratto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità.



Art. 7 – Luogo e data di di esecuzione del conferimento 

L'avvio del conferimento in impianto avverrà a partire in via presunta da lunedì 16 settembre 
2013 presso l'impianto dichiarato dalla Società Acquirente aggiudicataria del conferimento 
del materiale di cui al presente Capitolato.

Art. 8 – Durata e proroga del contratto

La  durata  del  contratto  è  fissata  in  24  mesi,  con  decorrenza  dalla  data  di  avvio  del  
conferimento in impianto. 

Per i primi 6 mesi l’attività si intende comunque effettuata a titolo di prova, per cui per ragioni  
di comprovata inefficienza ed insoddisfazione del servizio, formalmente contestata alla ditta,  
il contratto potrà essere disdettato, mediante comunicazione tramite PEC.

La  vendita  del  materiale   oggetto  del  presente  bando  è  conseguente  al  conferimento  in  impianto, 
operazione che  deve essere considerata ad ogni effetto servizio pubblico e quindi per nessuna ragione 
potrà essere sospeso o abbandonato.

Qualora  non siano state completate le formalità relative al nuovo appalto,  la Società 
Acquirente  dovrà  garantire,  su  richiesta  della  stessa  Comunità  Montana  Feltrina  la 
continuazione per un periodo massimo di 3 mesi, salvo pattuizioni diverse. 

Art. 9 – Responsabilità verso i terzi 

La Società Acquirente è responsabile di qualsiasi danno od inconveniente causato 
direttamente od indirettamente dal personale, dai mezzi e dalle attrezzature nei confronti del  
committente o di terzi. 

La  Società  Acquirente  garantisce,  solleva  e  manleva  il  Committente  da  qualsiasi  
eventuale pretesa di terzi e da ogni e qualsiasi responsabilità civile o penale, per i danni  
arrecati all’ambiente, a cose, persone, interessi e diritti. 

L'IMPIANTO è a tal  fine  tenuto  ad avere  una polizza  di  assicurazione che tenga 
indenne il COMMITTENTE da tutti i rischi e da qualsiasi causa derivante dall’esecuzione del  
contratto (responsabilità civile R.C.T., comprensiva del rischio di inquinamento ambientale e 
R.C.O.),  con  il  massimale  unico  per  responsabilità  civile  R.C.T.  di  euro  2.500.000,00 
(duemilionicinquecentomila/00) e di euro 1.000.000,00 (unmilionedieuro) per il rischio 
di inquinamento ambientale R.C.O., in corso di validità al momento  della data di stipula 
del contratto di affidamento o di consegna sotto le riserve di legge e fino al termine  del  
contratto.
Copia di detta polizza dovrà essere consegnata al COMMITTENTE prima della stipula del 
contratto o della consegna sotto le riserve di legge.
E’  fatto  obbligo  all'IMPIANTO  di  segnalare  immediatamente  al  COMMITTENTE  tutte  le 
circostanze  ed  i  fatti,  rilevati  nell’espletamento  del  contratto,  che  ne  può  impedire  o 
pregiudicare il regolare svolgimento. 
L'IMPIANTO,  infine,  si  obbliga  a  sollevare  il  COMMITTENTE  da  qualunque  azione  che 
possa essergli intentata da terzi, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o 
per trascuratezza o colpa nell’adempimento dei medesimi. 

Art. 10 – Esecuzione del contratto

L’esecuzione di tutti i servizi connessi all'acquisto del materiale dovrà avvenire nell'assoluto e 
incondizionato rispetto di tutte le norme di Legge, delle disposizioni delle Autorità preposte e  



delle prescrizioni e delle regole tecniche di sicurezza ed igiene vigenti ed applicabili sia di 
ambito  nazionale  che  locale;  devono  inoltre  essere  garantite  le  seguenti  modalità  di 
conferimento in IMPIANTO:
 1 L'IMPIANTO riceverà  il rifiuto carta e cartone  proveniente da utenze domestiche o da 

utenze non domestiche assimilate a seguito di raccolta stradale, conferito tramite mezzi 
compattatori  o  mezzi  scarrabili  “tradizionali”  o  tramite  speciale  mezzo  scarrabile  con 
press-container  e  il  rifiuto  imballaggi  in  carta  e  cartone  conferito  tramite  scarrabili;  il  
materiale -di provenienza dal territorio dei comuni della Comunità Montana Feltrina- sarà 
raccolto e trasportato a carico del COMMITTENTE presso l'IMPIANTO. Il trasporto sarà 
effettuato  da  Ditta  autorizzata  al  trasporto  e  regolarmente  iscritta  all'Albo  Nazionale 
Gestori Ambientali aggiudicataria del servizio per conto del COMMITTENTE e in parte dal 
comune  di  Feltre  direttamente  con  personale  proprio.  Nel  rispetto  delle  norme  sulla 
sicurezza, la Società Acquirente si impegna a consentire in ogni momento l'accesso ai 
referenti  della Comunità Montana Feltrina o dei comuni che ne fanno parte  a tutti  gli  
impianti autorizzati che ricevono il materiale oggetto della alienazione di cui al presente  
Capitolato.

 2 Il  rifiuto  in  ingresso   sarà  accettato  previo  controllo  a  vista  del  personale  tecnico 
dell'IMPIANTO.  Per  ogni  mezzo  saranno  controllati  secondo  normativa  vigente  i 
documenti  di  trasporto  e  l’autorizzazione  del  mezzo.  Quindi  il  rifiuto  verrà  pesato  e 
successivamente  scaricato,  verrà  infine  riconsegnato  il  documento  di  trasporto 
debitamente timbrato e firmato. 

 3 L'IMPIANTO si impegnerà ad adottare tutte le misure organizzative atte a ridurre i tempi 
di attesa per lo scarico. Per ogni mezzo che giunga all’impianto, il tempo massimo di  
svolgimento  delle  operazioni  di  scarico sopraelencate  sarà al  massimo di  60 min dal 
momento dell’arrivo del mezzo al momento dell’uscita dall’impianto ad esclusione delle 
eventuali  soste  dovute  all’effettuazione  delle  operazioni  di  campionamento  sul  rifiuto 
previste dal successivo  punto 5 del presente articolo per le analisi di qualità previste. 
Ogni carico verrà prenotato via mail o telefono con almeno 3 giorni di anticipo. Per le  
soste prolungate oltre i 60 min., sarà addebitato all'IMPIANTO, per il fermo macchina,  € 
40,00  per  ogni  mezz’ora  d’attesa.  Nell'eventualità  in  cui,  nonostante  il  preavviso  di  3 
giorni,  non  venga  concesso  l'ingresso  all'impianto,  verrà  applicata  una  penale  pari  a  
180,00 € per ogni giorno di ritardo successivo alla scadenza prevista.

 4 Pesatura: si intende l'operazione atta a determinare il peso di carta e/o cartone (CER ) 
trasportato.

Peso trasportato o peso: carico netto trasportato,  va determinato come differenza tra il peso 
di automezzo con uno o più container carichi e il peso della tara dello stesso automezzo col  
medesimo allestimento ma scarico.  Pesatura:  sarà ritenuto valido ai  fini  contabili  il  peso 
rilevato presso l’IMPIANTO, a condizione che:

 4.1 vengano eseguite periodiche operazioni di taratura (con frequenza minima pari a  
quella  prevista  per  legge)  secondo  procedure  normate  e  che  l'esito  venga 
trasmesso al COMMITTENTE entro un mese dall'esecuzione;

 4.2 il  peso del bindello  di pesata del Trasportatore e quello a destino non devono 
differire non più del 5% in peso, in caso contrario la Società Acquirente o l'Impianto  
dovranno  far  eseguire  al  Trasportatore  a  proprie  spese  una  pesata  di  verifica 
presso  Pesa  pubblica  o  pesa  certificata  previa  accettazione  della  Comunità 
Montana Feltrina, tenendo valido il peso dell'impianto o del Trasportatore che più si 
avvicina a quest'ultimo. La Comunità Montana Feltrina si riserva -in quest'ultimo 
caso- di fare segnalazione all'Ente di vigilanza competente. 

 5 L'IMPIANTO  incaricato  provvederà  alla  selezione  della  carta  e  del  cartone  e  degli  
imballaggi in carta con selezione delle frazioni omogenee componenti e asportando lo  
scarto.  Ai fini contabili e della stima della qualità del materiale conferito, si assume che il  
materiale  conferito  dal  COMMITTENTE  ricada  nella  fascia  di  qualità  più  alta  (scarto  



compreso tra lo 0 e il 5%)  Nel caso in cui l'IMPIANTO, nel corso delle proprie analisi 
interne di qualità, constati che lo scarto si attesti su percentuali superiori a quelle previste,  
potrà  chiedere  l'esecuzione  di  una  serie  di  analisi  in  contraddittorio  con  il  
COMMITTENTE.
Tale richiesta andrà avanzata in forma scritta e ufficiale via email almeno 7 (sette) giorni 
naturali  e  consecutivi  prima  dell'inizio  presunto  delle  analisi,  informando  il  
COMMITTENTE sul mese in cui verranno svolte le analisi. 
Le  analisi  saranno  effettuate  sul  rifiuto  prima  del  trattamento  e  dopo  l’ingresso 
all’impianto; la procedura di analisi si svolgerà come segue:
 5.1 Le  analisi  avranno  cadenza  almeno  semestrale  su  decisione  esclusiva  del 

COMMITTENTE,  saranno  condotte  su  richiesta  ufficiale  dell'IMPIANTO  (in  caso 
contrario si assumerà che il materiale rientri nella fascia di qualità più alta) e con  
riferimento ai seguenti raggruppamenti: 

− 1 per il comune di Feltre sul materiale da raccolta stradale o da ecocentro;
− 1 per i comuni di Alano e/o Arsiè e/o Lamon sul materiale da raccolta stradale o da 

ecocentro;
− 1 per il comune di Sovramonte sul materiale da raccolta stradale o da ecocentro;
− 1 per i comuni di  San Gregorio; Santa Giustina; Cesiomaggiore sul materiale da 

raccolta stradale o da ecocentro;
− 1 per i comuni di Fonzaso; Pedavena; Seren Del Grappa sul materiale da raccolta 

stradale o da ecocentro;
− 1 per i comuni di Quero-Vas  sul materiale da raccolta stradale o da ecocentro.

Il carico su cui viene effettuata l'analisi deve contenere unicamente il materiale dei 
comuni  facenti  parte  del  rispettivo  raggruppamento  di  cui  sopra;  il  corrispettivo 
corrispondente sarà valido solo per il raggruppamento cui si riferisce.
Modifiche o accorpamenti di questi raggruppamenti potranno essere eseguiti solo a 
seguito  di  accordi  tra   COMMITTENTE con la  ditta  che effettua  la  raccolta,  su 
eventuale proposta dell'IMPIANTO; ciascuna analisi sarà ritenuta rappresentativa 
della qualità del materiale (e dei proventi conseguenti) fino al semestre successivo.
Nel caso in cui per un determinato raggruppamento venga eseguito in un semestre  
di riferimento più di una analisi, verrà tenuta valida la media delle analisi condotte.

 5.2 Individuato un carico utile alle prove di cui al punto 5.1, l'IMPIANTO comunicherà 
tramite telefonata ed e-mail al COMMITTENTE almeno entro le ore 15.00 del giorno 
prima  l'intenzione  di  effettuare  l'analisi;  in  questa  sede  il   COMMITTENTE 
comunicherà la sua possibilità o meno di presenziare;

 5.3 nel caso in cui il COMMITTENTE non possa partecipare, l'IMPIANTO procederà a 
eseguire il campionamento del materiale secondo le procedure CONAI/COMIECO in 
presenza  del  trasportatore  che  firmerà  il  relativo  modulo  provvedendo 
eventualmente  a  fare  le  relative  foto  di  documentazione.  l'IMPIANTO  caricherà 
quindi una cesta con il campione prelevato -pari in peso ad almeno il 10% del peso 
complessivo conferito- procedendo quindi a sigillarla, a far firmare al Trasportatore i 
sigilli e a concordare con la Stazione Appaltante un altro giorno per l'analisi, con un 
termine massimo di giorni tre dal momento del prelievo. Diverse modalità e preavvisi 
dovranno essere espressamente concordati tra le parti.;

 6 Copia  dei  certificati  di  analisi  dovranno  essere  in  ogni  caso  consegnate  al 
COMMITTENTE; su richiesta dell'IMPIANTO accettata dal COMMITTENTE o su ordine 
scritto del COMMITTENTE, potranno essere intensificate le analisi sia in numero che in 
frequenza così come di seguito specificato -senza costi aggiuntivi per il Committente:
 6.1 in numero fino ad un massimo di 13 nell'arco del semestre (in pratica una per 

comune) per il materiale da raccolta stradale e 13 per la raccolta da ecocentro;
 6.2 in frequenza fino ad un massimo di cadenza trimestrale. 



 7 Le analisi  saranno  condotte tramite pesa di precisione adeguata ai pesi su cui eseguire 
la prova, la cui dotazione è a carico dell'IMPIANTO; sarà facoltà  del COMMITTENTE 
eseguire o far eseguire delle operazioni di verifica di taratura. 

 8 Salvo altre disposizioni del COMMITTENTE -da fornire comunque prima dell'inizio delle 
prove-, le analisi andranno condotte secondo quanto previsto dagli Allegati tecnici ANCI-
COMIECO; prima dell'inizio della prova in presenza delle parti non potrà essere effettuato  
lo scarico del mezzo adibito al trasporto del materiale, in caso contrario si assumerà che 
il  materiale  rientri  nella  miglior   fascia  di  qualità.  Per  ciascun raggruppamento  ai  fini 
contabili si impiegherà la media delle analisi effettuate e divise in base a omogeneità del  
materiale raccolto e tipologia di raccolta che può rientrare in una di queste due tipologie: 
carta  e  cartone  (denominati  anche  cartaccia)  CER 20.01.01  e  imballaggi  in  carta  e 
cartone CER 15.01.01. L'IMPIANTO garantirà l’esecuzione delle analisi a proprie spese 
con  proprio  personale  specializzato,  in  contraddittorio  con  l’incaricato  o  gli  incaricati 
nominati  dalla stazione appaltante.

 9 La  Società  acquirente  entro  il  5°  giorno  lavorativo  di  ogni  mese,  a  partire  dal  mese 
successivo  a  quello  di  inizio  del  servizio,  effettuerà  il  riepilogo  delle  movimentazioni 
effettuate  nel  mese  precedente  e  lo  trasmetterà  alla  Comunità  Montana  Feltrina  in 
formato elettronico (via mail) con le modalità che verranno richieste dall'ufficio preposto;  
tale documento dovrà contenere almeno i seguenti dati:
− data di conferimento;
− codice CER;
− Ragione sociale del Produttore;
− Indirizzo unità locale;
− Ragione sociale del trasportatore;
− Ragione sociale dell'impianto di conferimento;
− quantitativo in kg;
− n°  formulario  per  materiale  proveniente  da  ecocentro  o  n°  bolla  per  materiale 

proveniente da raccolta stradale;
− il listino della Camera di Commercio di Milano contenente la voce di cui all'art.14 e 

che si riferisce al mese appena trascorso.
La  Società  Acquirente  è  tenuto  a  segnalare  tempestivamente  al  committente,  le 

inadempienze e le irregolarità che si verifichino nell’esecuzione del contratto. 
Il committente provvederà alla vigilanza ed al controllo a mezzo dei propri Uffici, dai 

quali la  Società Acquirente riceverà direttamente le disposizioni e gli ordini scritti inerenti. 

Art. 11 – Orari di conferimento

L'impianto dovrà garantire i seguenti orari di apertura ai mezzi che trasportano il materiale 
proveniente dal territorio del COMMITTENTE:
a) dal lunedì al venerdì: dalle ore 08.00 alle 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 17.00;
b) sabato: dalle ore 08.00  alle ore 12.00.
Da questi orari restano esclusi i giorni festivi infrasettimanali nel corso dei quali l'IMPIANTO 
rimarrà chiuso.
Nessuna preclusione all'accesso dovrà intervenire per altre cause, a meno che non si tratti di  
eventi  di  eccezionale gravità;  tutti  gli  oneri  per garantire il  conferimento  secondo orari  e  
modalità di cui sopra sono a carico dell'IMPIANTO. Vanno esclusi dal novero degli eventi di 
eccezionali gravità i seguenti: guasti, rotture, manutenzioni di macchinari, impianti o parti di  
impianto, scioperi, sopralluoghi da parte di Ditte/Consorzi/Aziende con cui l'IMPIANTO ha 
rapporti di lavoro ecc... in quanto l'Impianto deve aver predisposto dei piani operativi per far 
fronte a queste situazioni.



Art. 12 – Personale impiegato nell'esecuzione della selezione e recupero in impianto

La  Società  Acquirente,  relativamente  al  personale  impiegato  nello  svolgimento  delle 
prestazioni, inclusi gli eventuali soci-lavoratori sarà responsabile per :

− l'applicazione di un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto 
dai  contratti  collettivi  vigenti  nel  settore  (da  indicare  a  richiesta)  e  nella  zona  di  
svolgimento delle prestazioni;

− tutti  gli  obblighi retributivi,  contributivi  e assicurativi previsti  dalle vigenti  leggi e dai 
contratti collettivi;

− l’inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della legge 3/12/1999 n° 68;
− formazione e informazione del  personale relativamente ai rischi specifici che possono 

verificarsi durante l’esecuzione delle prestazioni e a dar loro in dotazione i Dispositivi  
di Protezione Individuali adeguati ai rischi individuati;

− informazione e formazione del personale sui contenuti del DUVRI in merito ai rischi di 
interferenze  specifiche  di  cui  andrà  redatto  verbale   secondo  modello  di  cui  in 
Allegato.

Il Committente è estraneo a ogni controversia che dovesse insorgere tra:
- la Società Acquirente e/o l'Impianto e il personale impiegato nelle prestazioni;
- la Società Acquirente e/o l'Impianto e il gestore uscente.
Tutto il personale in servizio dovrà mantenere un comportamento corretto e riguardoso verso 
gli utenti e le autorità.
Ove un dipendente della Società Acquirente e/o del'Impianto  assuma un comportamento  
ritenuto sconveniente o irriguardoso dal Committente, la Società Acquirente dovrà attivarsi  
applicando le opportune sanzioni disciplinari  e provvedendo, nei casi più gravi,  anche su 
semplice richiesta del Committente, alla sostituzione del dipendente stesso.

Il personale della  Società Acquirente e/o dell'Impianto dovrà prestare la massima attenzione 
durante l’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto, sia per evitare infortuni sul lavoro che 
danni alle altrui proprietà.

Art.  13 – Verifica delle prove sul materiale in impianto

Le prove per la verifica del materiale -su richiesta della Società Acquirente aggiudicatrice- 
saranno eseguite nell'impianto da questi indicato secondo quanto previsto all'art.10.
Eventuali spese per la verifica di congruità saranno a carico dell'esecutore.

Art. 14 –Modalità di pagamento

Il  materiale  conferito  dal  COMMITTENTE  all'Impianto  avrà  le  caratteristiche  di  qualità 
previste dalla voce 1 di offerta prezzi unitari (cfr. Allegato sub 4).

L'importo unitario a tonnellata  di offerta è costituito da due componenti:
a) €/t  60,00,corrispondente  al  prezzo  a  tonnellata  che  costituisce  la  parte  variabile 

aggiornata  di  mese  in  mese  e  che  è  data  dalla  ultima quotazione  mensile  di 
Rilevazioni dei prezzi all'ingrosso sulla piazza di Milano alla voce “Materie prime per 
cartiere” alla categoria “Carta e cartone da macero norma UNI EN 643” punto 1.01 
valore massimo. 
Pertanto su tale importo  i concorrenti non dovranno esprimere alcuna offerta in rialzo.
Nel  caso  in  cui  questa  voce  venga  eliminata  o  soppressa,  la  Comunità  Montana 
Feltrina, sentita la Società Acquirente, andrà a definire un nuovo articolo del listino 



della Camera di Commercio di Milano che più si avvicina a quello di cui sopra; nulla è 
dovuto in ogni caso alla Società Acquirente per le modifiche intercorse.

b)      il prezzo offerto dal concorrente in rialzo e indicato quale base d’asta per la carta e  
cartone (CER 20.01.01) in €/t 15,00  e per gli imballaggi in cartone (CER 15.01.01) in  
€/t 30,00.

c)    per carta e cartone, in base alla percentuale  di scarto in peso a seguito delle prove di  
cui all'art. 10, verranno corrisposti al committente i contributi di seguito definiti:

− scarto compreso tra lo 0 – 5 %, l'importo a tonnellata è quello unitario indicato 
all'offerta prezzi unitari come somma dei corrispondenti importi di cui ai punti a) e 
b) precedenti;

− scarto compreso tra il 5% e il 10%, l'importo a tonnellata è quello unitario indicato 
all'offerta prezzi unitari a cui vanno detratti 15 €/t (l'importo a tonnellata non potrà 
in ogni caso essere negativo, nel qual caso si assume pari a zero);

− scarto compreso tra il 10% e il 20%, l'importo a tonnellata è quello unitario indicato 
all'offerta prezzi unitari a cui vanno detratti 25 €/t (l'importo a tonnellata non potrà 
in ogni caso essere negativo, nel qual caso si assume pari a zero);

− scarto compreso tra il 20% e il 30%, l'importo a tonnellata è quello unitario indicato 
all'offerta prezzi unitari a cui vanno detratti 45 €/t (l'importo a tonnellata non potrà 
in ogni caso essere negativo, nel qual caso si assume pari a zero);

− scarto  superiore  al  30%,  le  parti  si  impegnano  a  individuare  il/i  comune/i  di 
provenienza  del  materiale  e   ad  applicare  alla  quantità  conferita  l'importo  di 
smaltimento di 130 €/t. In questo caso il mancato riconoscimento dei corrispettivi 
avrà luogo dando possibilità al COMMITTENTE e ai COMUNI che ad esso fanno 
riferimento di verificare in impianto la mancata conformità del materiale.

Andrà poi aggiunta l'IVA di legge.

I prezzi resteranno fissi e invariati per i primi 12 mesi decorrenti dalla data di effettivo inizio  
(art.  115  D.Lgs  12.4.2006,  n.  163  e  ss.mm.ii.).  A partire  dal  tredicesimo  mese  i  prezzi 
subiranno una revisione pari  alla  variazione dell’indice ISTAT dei  prezzi  al  consumo per 
l'intera collettività (indice NIC)

Il  COMMITTENTE  provvederà  inoltre  a  cedere  -su  richiesta-  le  deleghe  COMIECO  alla 
Società  Acquirente;  l'importo  a  tonnellata  corrisposto  al  COMMITTENTE  in  virtù  del 
precedente  comma a) e dell'offerta prezzi unitari, non potrà in ogni caso essere inferiore ai 
corrispettivi COMIECO; nell'eventualità in cui la Società Acquirente non riuscisse a rispettare 
questa clausola, il rapporto si riterrà risolto di diritto tra le parti.

Nel corso del contratto, i proventi che il COMMITTENTE percepisce dalla Società Acquirente  
non potranno in ogni caso essere inferiori alla somma dei corrispettivi stabiliti dalla deleghe 
COMIECO a  favore  dei  comuni  produttori  o  detentori  della  carta  e  cartone  da  raccolta  
differenziata; a seguito di richiesta, le deleghe  saranno cedute dal committente alla Ditta 
Aggiudicataria.
Qualora quest’ultimo non riuscisse a rispettare tale clausola, il rapporto si riterrà risolto di  
diritto tra le parti.
Tutti i servizi verranno corrisposti a misura  in base a:

a) servizi effettivamente svolti;
b) importi unitari come sopra da offerta della Società Acquirente
c) importi unitari previsti nell'Offerta economica - Servizi eventuali ove previsti;
d) quantità conferite e documentate da bolle/formulari;
e) analisi di cui all'art. 10.

Per  tutti  i  servizi  a  cui  corrisponde  un corrispettivo  a  favore  del  Committente  verranno 
emesse 2 fatture: 



− una da parte del comune di Feltre per le corrispondenti quantità;
− una da parte della Comunità Montana Feltrina per conto di tutti gli altri comuni.

L'emissione delle fatture sarà effettuata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di  
riferimento di consegna del materiale ed avverrà tramite posta certificata PEC.

I pagamenti  da parte della Società acquirente a favore della Comunità  Montana Feltrina 
saranno effettuati a mezzo bonifico bancario a 30 giorni data di ricevimento della fattura; in  
caso di ritardo del pagamento saranno dovuti gli interessi di mora secondo le disposizioni  
contenute nel decreto legislativo 9 ottobre 2002 n.231 (recante “Attuazione della direttiva  
2000/35/CE relativa alla lotta dei ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali”); fatta 
salva la possibilità di  rivalersi  sulla polizza fidejussoria,  trascorsi  altri  30 giorni  naturali  e  
consecutivi dal mancato pagamento della fattura  la Comunità Montana Feltrina si riserva a 
suo insindacabile giudizio di   conferire presso altri  impianti  fino al  momento del saldo di  
quanto dovuto e comunque per una durata di  tempo non inferiore ai  30 giorni naturali  e  
consecutivi oltre che procedere alla risoluzione del contratto senza che la Società acquirente 
possa opporvisi.

Art. 15 – Varianti in corso di esecuzione

Ai sensi dell’art. 311 del DPR 207/2010 la stazione appaltante può ammettere variazioni al  
rapporto contrattuale nei seguenti casi:
- per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per 
l'intervenuta  possibilità  di  utilizzare  materiali,  componenti  e  tecnologie  non  esistenti  al  
momento  in  cui  ha  avuto  inizio  la  procedura  di  selezione  del  contraente,  che  possono  
determinare,  senza  aumento  di  costo,  significativi  miglioramenti  nella  qualità  delle 
prestazioni eseguite;
- per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui 
quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.
Nei casi suddetti il COMMITTENTE può chiedere all’esecutore una variazione in aumento o  
in diminuzione delle prestazioni  fino  a concorrenza di  un quinto  del  prezzo complessivo 
previsto dal contratto che l’esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di 
sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario. Nel caso in cui la 
variazione superi tale limite, ne darà comunicazione alla Società Acquirente che è obbligata 
ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto.

In ogni caso la Società Acquirente ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere  
non  sostanziale  che  siano  ritenute  opportune  dal  COMMITTENTE  e   che  il  direttore 
dell’esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente 
la  natura  delle  attività  oggetto  del  contratto  e  non  comportino  a  carico  dell’esecutore 
maggiori oneri.

Art. 16 – Divieto di cessione del contratto– cessione dell'azienda

È fatto assoluto divieto alla Società Acquirente di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o 
anche solo in parte, il contratto a pena di nullità.
Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione della Società Acquirente per i  
quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell’articolo 1406 e seguenti del cc e 
dell’articolo  116  del  D.lgs.  163/2006  e  s.m.i.,  a  condizione  che  il  cessionario  (oppure  il 
soggetto  risultante  dall’avvenuta  trasformazione,  fusione  o  scissione),  provveda  a 
documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.



Art. 17 – Sicurezza

L' IMPIANTO  è tenuto a prendere visione e a conformarsi, per la parte di competenza, alle  
possibili interferenze dei mezzi che effettuano il trasporto per conto del Committente con gli  
altri aventi accesso all'impianto oltre che a concordare con i referenti degli operatori addetti 
al trasporto le modalità per prevenire rischi di interferenza, così come previsto dal DUVRI 
predisposto  in  bozza  dal  Committente  e  riportato  nell'Allegato  A “Documento  unico  di  
valutazione del rischio interferenze”; sarà compito dell'IMPIANTO DI CONFERIMENTO dare 
informazioni a chi trasporta il materiale per conto del COMMITTENTE in merito a tutte le  
disposizioni  che  devono  essere  rispettate  per  l'accesso  all'impianto,  lo  scarico  e  l'uscita 
dall'impianto e tutte  le eventuali  operazioni  per garantire il  conferimento in impianto e la 
sicurezza di cose e persone.

Inoltre l'IMPIANTO deve attenersi a tutti gli obblighi formali, sostanziali ed economici previsti  
dal  D.Lgs.  81/08  nello  svolgimento  della  propria  attività  dandone  dimostrazione  al  
COMMITTENTE  con particolare riguardo dei seguenti principali fattori di rischio:

a) rischi derivanti dalla movimentazione di carichi;
b) rischi derivati dalla presenza di materiale infiammabile;
c) rischi derivati dalla presenza di terzi nell'area di lavoro;
d) rischi derivati dalla presenza di traffico veicolare e di macchine operatrici;
e) rischio biologico, connesso all'attività di raccolta manuale dei rifiuti e di spazzamento;
f) rischio derivati dalla presenza di oggetti taglienti e/o appuntiti;
g) rischio chimico, connesso all'attività di raccolta dei rifiuti urbani pericolosi;
h) rischio di caduta dovuta alla presenza di ostacoli.
i)   rischio di  caduta dovuta a scivolamento per la presenza di superfici  umide in fase di  
scarico.

La  Società  acquirente  provvederà  inoltre,  a  proprie  spese  ed  a  propri  piena  e  totale 
responsabilità a formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi allo  
svolgimento del conferimento in IMPIANTO  oggetto del presente Capitolato ed alle misure 
di prevenzione e protezione da attuare per eliminare o ridurre tali rischi.

Art. 18 – Responsabilità per  servizio pubblico

La raccolta, il trasporto e il ritiro da parte dell'impianto della carta/cartone la cui alienazione è  
oggetto del presente capitolato è da considerare ad ogni effetto servizio pubblico. 
Pertanto per nessuna ragione potrà essere sospeso, abbandonato, o ritardato per cause che 
non siano dovute a eventi di straordinaria gravità, specificando che non rientrano in questa  
definizione i guasti ai macchinari, le operazioni di manutenzione, le prove/analisi in corso di  
svolgimento in impianto, la presenza di altri mezzi per lo scarico ....
In  caso  di  sciopero  l'IMPIANTO  dovrà  garantire  almeno  lo  svolgimento  del  servizio 
essenziale, ai sensi della L. n. 146/1990. A tal scopo dovrà essere predisposto un piano di  
intervento che dovrà essere tempestivamente comunicato al COMMITTENTE.
In  caso di  sospensione o  abbandono anche parziale,  non adeguatamente  giustificato,  il 
COMMITTENTE  potrà  provvedere  all'esecuzione  dello  stesso  nelle  forme  ritenute  più 
opportune addebitando all'IMPIANTO i maggiori  oneri,  fatta salva la rivalsa per eventuali  
gravi danni e quanto previsto al successivo articolo 19.



Art. 19 Penalità

Al verificarsi dei seguenti  casi saranno applicate alla Società Acquirente le relative penali  
pecuniarie,  fatti  comunque  salvi  gli  eventuali  ulteriori  maggiori  oneri  che  ne  dovessero 
conseguire:

Inadempienza Art. 
Capitolato Penale

Chiusura dell’impianto Art. 10 €/giorno 1.000,00
Ritardo sull’orario di apertura Art. 10 €/ora 100,00
Divieto ingresso del trasportatore 
all'impianto  il  giorno  previsto 
nonostante i 3 giorni di preavviso

Art. 10 € 180,00 per ogni giorno successivo ai 
3 di preavviso

Ritardo nello scarico dei mezzi Art. 10
€ 40,00 ogni mezz'ora  oltre i 60 minuti 
previsti,  salvo  eventi  di  eccezionale 
gravità (vedi art. 11)

Errata attribuzione del peso Art. 10 €/pesata 500,00
Ritardo  di  trasmissione  dati 
(riepilogo mensile) Art. 10 €  50,00  per  ogni  giorno  lavorativo  di 

ritardo

L’applicazione  delle  penali  di  cui  al  presente  articolo  avverrà  secondo  le  seguenti  
modalità/iter procedurale:
1) il Committente contesta il fatto alla Società Acquirente e/o all'IMPIANTO nel più breve 

tempo possibile, mediante posta elettronica certificata (PEC);
2) La Società Acquirente, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà 

fornire le proprie controdeduzioni mediante posta elettronica certificata (PEC);
3)  il  Committente  valuterà  le  eventuali  controdeduzioni  fornite  e  adotterà  le  decisioni  

conseguenti  entro  2  giorni  lavorativi,  dandone  comunicazione  scritta  alla  Società 
Acquirente;

4) in caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà ad addebitare 
l'importo  relativo  sulla  fattura  mensile  a  carico  della  Società  Acquirente,  fatta  salva 
comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell’incameramento anche parziale 
della  fidejussione;  in  tale  ultimo  caso,  sarà  onere  della  Società  Acquirente  ricostituire 
l’importo complessivo oggetto della cauzione.

****************
Ferma restando l’applicazione delle penalità sopradescritte, qualora la Società Acquirente 
non ottemperi  ai  propri  obblighi  entro il  termine eventualmente  intimato  dal  committente,  
questi,  a spese della Società Acquirente medesimo e senza il  bisogno di costituzione in  
mora,  né  di  alcun  altro  provvedimento,  provvederà  d’ufficio  per  l’esecuzione  di  quanto 
necessario.
L'ammontare  delle  penalità  e  l’importo  delle  spese  per  i  servizi  eventualmente  eseguite 
d’ufficio è addebitato all'impresa dipendente dal contratto cui essi si riferiscono. Mancando 
crediti o essendo insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione. 
In tali casi, l'integrazione dell'importo della cauzione deve avvenire entro 15 giorni dalla data  
di ricevimento della relativa comunicazione.
Le penalità non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente, a meno che, all'atto 
della liquidazione, esse siano riconosciute inapplicabili a seguito di relazione motivata del  
competente responsabile della stazione appaltante.
Dell'abbandono delle penalità si dovrà dare conto all'ufficio per il controllo di gestione.
La  Società  Acquirente  che  intende  richiedere  l'abbandono  di  penalità  applicabili  in 
dipendenza dell'esecuzione dei contratti, deve presentare istanza, redatta su carta da bollo,  
indirizzata all'Amministrazione ed accompagnata dalla documentazione ritenuta necessaria a 
comprovare le ragioni giustificative dell'abbandono.



Le richieste possono essere presentate non oltre  3 (TRE) giorni dalla data della lettera-
trasmessa  via  PEC-  con  la  quale  il  committente  notifica  alla  Società  Acquirente  la 
determinazione di applicare penalità per le inadempienze contestate.
Non  possono  essere  abbandonate  penalità  applicate  in  relazione  ad  inadempienze 
determinate  per  cause  di  forza  maggiore  non  debitamente  e  tempestivamente  notificate 
all'Amministrazione.
L'applicazione  delle  penali  non  pregiudica  il  diritto  della  Comunità  Montana  Feltrina  di 
pretendere il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2 del Codice 
Civile, l'esecuzione in danno e la risoluzione del contratto.

Art. 20 -  Subappalto

Non è ammesso il sub appalto

Art. 21 – Risoluzione del contratto

E’  fatta  salva  la  facoltà  del  COMMITTENTE  di  procedere  alla  risoluzione  del  rapporto 
contrattuale ai sensi dell’art. 1453 C.C. a tutto rischio e danno della Società Acquirente, con 
riserva,  altresì,  di  risarcimento  dei  danni  cagionati,  in  caso  di  violazioni  alle  pattuizioni 
contrattuali  che  determinino  grave  inadempienza  e,  conseguentemente,  di  procedere 
all’esecuzione  del  contratto  in  danno  alla  Società  Acquirente  a  cui  resterà  l’onere  del 
maggior prezzo pagato rispetto a quanto convenuto in sede di aggiudicazione. 
Possono costituire causa di risoluzione per inadempimento in particolare:
- gravi  irregolarità nel  corso del  conferimento in impianto  che  possano  arrecare 
danno  agli  utenti  del  servizio o, anche indirettamente, al committente; in particolare per il  
verificarsi di più di 2 (due) casi di penalità indicate all'articolo 19;
- la  violazione  dell’obbligo  di  permettere  al  committente  di  vigilare  sul  corretto 
svolgimento del contratto;
− l’inosservanza ripetuta per più di 2 (due) volte delle prescrizioni del committente volte 
ad  assicurare  la  regolarità   dei  servizi,  la  sicurezza  degli  utenti,  il  rispetto  di  leggi,  
regolamenti e del presente capitolato; in particolare per la violazione delle norme relative alla  
sicurezza; in questo caso si effettuerà anche segnalazione alla Pubblica Autorità;
− scioglimento, cessazione, fallimento della Società acquirente;
- ripetute inadempienze agli  obblighi  derivanti  dal  presente capitolato non sanate in 
seguito  a  diffida  formale,  o  anche  una  singola  inadempienza  che  comporti  disfunzioni  
particolarmente gravi  o interruzione del conferimento in impianto; in particolare a seguito di  
1 o più mancati pagamenti delle fatture di vendita.

Il COMMITTENTE potrà recedere unilateralmente dal contratto con un preavviso di 15 gg.,  
mediante  posta  elettronica  certificata  (PEC)   fatto  salvo  il  risarcimento  dell’eventuale 
maggior  danno,   anche conseguente  all’affidamento  temporaneo a terzi  dell’appalto  con 
maggiori oneri per  la Società Acquirente.
Alla risoluzione si potrà arrivare solo dopo avvenuta  contestazione scritta degli addebiti con 
facoltà da parte della Società Acquirente  di proporre le proprie osservazioni e giustificazioni  
mediante  posta  elettronica  certificata  (PEC)  entro  un  termine  non  inferiore  a  tre  giorni 
naturali e consecutivi dalla ricevuta della contestazione.

A  seguito  della  risoluzione  contrattuale  per  inadempimento  della  Parte  acquirente,  la 
Comunità Montana Feltrina procederà all'incameramento dell'intera cauzione definitiva.

Art. 22 – Recesso

Il Committente si riserva, in applicazione degli articoli 1373 e 1671 del Codice Civile, nonché  
dell’art.  134  del  D.Lgs.  163/2006,  il  diritto  di  recedere  unilateralmente  dal  rapporto 
contrattuale,  in tutto o in parte (per singoli  servizi  o per singoli  territori  comunali),  anche 



qualora intervengano successivamente alla sua stipula le seguenti circostanze:

- disposizioni di legge che attribuiscano ad altri soggetti la competenza nelle materie  
oggetto del presente Capitolato, ovvero qualora dovesse decidere di aderire a progetti  
e/o iniziative nel particolare settore di altri enti o organismi pubblici, salvo che i nuovi 
soggetti individuati non decidano di subentrare nel contratto. In quest'ultimo caso la 
Società Acquirente si impegnerà ad accettare il  subentro nel contratto senza oneri 
aggiuntivi  per  il  Committente e  per  il  nuovo  soggetto  subentrante,  salvo  diverse 
disposizioni di legge;

- intenzione comunicata per via scritta tramite il  Committente  di  uno o più comuni, 
anche  in  tempi  diversi,  di  attivazione  di  servizi che  coinvolgono  gli  esistenti  o  di 
raccolte particolari  nell'ambito di uno o più servizi; nel caso in cui sia possibile arrivare 
ad  un  accordo  condiviso  tra  le  parti,  i  nuovi  servizi sostitutivi  degli  originari, 
continueranno  ad  essere  svolti  dall'IMPIANTO  alle  nuove  condizioni,  anche 
economiche, concordate; alternativamente il  Committente recederà dal rapporto con 
L'IMPIANTO limitatamente a tali servizi o parti di servizi;

- attuazione di determinati provvedimenti di Legge che prevedano la gestione  da parte  
di  enti  o  soggetti   di  determinate  tipologie  di  rifiuti,  in  maniera  analoga a  quanto 
capitato per i RAEE in seguito all’entrata in vigore del D.Lgs. 151/2005;

- riduzione dei quantitativi avviati a recupero/smaltimento superiore al 10% rispetto le 
quantità del 2012, con riferimento ai quantitativi semestrali o annuali; tale circostanza 
verrà  presa  in  considerazione  anche  se  qualche  comune  dovesse  uscire  dalla 
convenzione  riguardante  il  presente  appalto,  con  riferimento  alle  corrispondenti 
quantità;

- mancata costituzione della cauzione definitiva o la sua costituzione in termini diversi 
da quelli previsti all'art. 5 di Capitolato.

 
Il recesso scritto in tal caso sarà di  30 giorni naturali e consecutivi.

Art. 23 – Clausola risolutiva espressa

Ai  sensi  dell’art.  1456  del  Codice  Civile,  costituiscono cause di  risoluzione  di  diritto  del  
rapporto le seguenti ipotesi:

– la perdita anche di uno solo dei requisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare 
con la Pubblica Amministrazione;

– interruzione non motivata del conferimento in impianto;
– mancato pagamento delle fatture corrispondenti a 2 mensilità di vendita del materiale;
– gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari;
– gravi violazioni e/o inosservanze delle norme in materia di personale contenute nel 

presente capitolato, nelle leggi vigenti e nei contratti collettivi nazionali o territoriali;
– mancanza o sospensione delle autorizzazioni richieste per il recupero in IMPIANTO o 

per  il  commercio  e  intermediazione  senza  detenzione  dei  materiali  oggetto  del 
contratto.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito 
della  dichiarazione  del  COMMITTENTE,  in  forma  di  posta  certificata  (PEC)  o  di  lettera  
raccomandata con avviso di ricevimento di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Anche in  questo caso,  la  Comunità  Montana Feltrina  procederà all'incameramento 
dell'intera cauzione definitiva.

Art. 24 – Domicilio della Società Acquirente
La Società Acquirente elegge domicilio in Feltre (BL),  viale Carlo Rizzarda, civico n° 21.



Art. 25 – Termini - Comminatorie - Controversie
I termini e le comminatorie contenuti nel capitolato e nel bando di gara operano di pieno 
diritto,  senza  obbligo  per  l’ente  appaltante  della  costituzione  in  mora  della  Società 
Acquirente.
Per la definizione delle controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, di cui il presente  
capitolato speciale è parte integrante, è competente il Foro di Belluno; resta escluso il ricorso  
all’arbitrato.

Art. 26 – Richiamo a leggi e/o regolamenti 
La Società acquirente provvederà in proprio o mediante appositi accordi con altri soggetti  
debitamente autorizzati alla corretta gestione degli eventuali rifiuti derivanti dalla cernita del  
materiale conferito secondo quanto previsto dalla normativa italiana e comunitaria in materia  
di rifiuti, di sicurezza e di igiene e non potrà essere in nessun caso addebitato alla Comunità 
Montana Feltrina alcun onere aggiuntivo rispetto a quanto fissato.
Per quanto non disciplinato dal presente capitolato speciale d’appalto si applicheranno le  
norme della legislazione vigente



 “ALLEGATO A”
fac simile DUVRI DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INTERFERENZE DA COMPILARSI A CURA DELL'IMPIANTO AGGIUDICATARIO

Committente COMUNITA' MONTANA FELTRINA

Impianto

Trasportatore

Oggetto
VENDITA DEL MATERIALE PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI CARTA, CARTONE, GIORNALI, TETRAPAK E IMBALLAGGI A BASE CELLULOSICA  RACCOLTA PRESSO I CONTENITORI STRADALI O PRESSO I  
CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI (IN GENERE CHIAMATI ECOCENTRI)  DEI COMUNI DI ALANO DI PIAVE, ARSIÈ, CESIOMAGGIORE, FELTRE, FONZASO, LAMON, PEDAVENA, QUERO, SANTA GIUSTINA, SAN 
GREGORIO NELLE ALPI, SEREN DEL GRAPPA E VAS. 

Area di lavoro Impianto autorizzato a ricevere carta e cartone CER 20.01.01 e 15.01.01

Attività svolte Orari 
interferenza Tipo di rischio Livello 

rischio Misure prevenzione committente Misure prevenzione Impianto

Transito automezzi e macchine 
operatrici; conferimento da parte 
di vari trasportatori e trasporto 
verso altri impianti

orario di 
apertura 

dell'impianto

COLLISIONE con 
personale e/o veicoli della 
Ditta che effettua il 
trasporto per conto del 
Committente

Basso Segnaletica stradale.
Viabilità adeguata (spazi di manovra, conformità percorsi).

Personale patentato e/o abilitato all’utilizzo delle macchine 
operatrici. 
Rispetto della segnaletica e dei limiti di velocità.

Transito automezzi e macchine 
operatrici; conferimento da parte 
di vari trasportatori e trasporto 
verso altri impianti

orario di 
apertura 

dell'impianto

COLLISIONE con 
personale e/o veicoli di 
altre ditte appaltatrici

Medio 

Regolamentazione del traffico con definizione di priorità di 
entrata e svolgimento attività all’interno del sito. Divieto di accesso al sito in presenza di altra ditta appaltatrice 

Rispetto delle priorità di accesso al sito.

Transito automezzi e macchine 
operatrici; conferimento da parte 
di vari trasportatori e trasporto 
verso altri impianti

orario di 
apertura 

dell'impianto

COLLISIONE con altri 
mezzi della Ditta che 
gestisce l'impianto 

Medio 

Divieto di accesso alla zona di operazione per gli utenti nel 
corso delle operazioni di prelievo materiali pericolosi e non 
pericolosi.

Tutte 
orario di 
apertura 

dell'impianto
CHIMICO e BIOLOGICO Basso

Provvedere alla idonea segnalazione dei rifiuti presenti 
all'interno della zona.
Predisporre kit per raccolta e gestione eventuali spandimenti.

Effettuare la informazione, formazione ed addestramento 
specifici per garantire la corretta manipolazione e gestione dei 
rifiuti stoccati all’interno dei siti e per l’eventuale gestione delle 
emergenze.

COSTI PRESUNTI RELATIVI ALLA SICUREZZA
Riunione di coordinamento

Costo riunione 50 euro/ora; riunione  tra Impianto e Trasportatore
Totale riunioni e durata N° 1, compreso sopralluogo dell'impianto - durata circa 2 ore

Costo sicurezza 100 euro
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