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CEM AMBIENTE S.P.A. 

Loc. Cascina Sofia - 20883 - Cavenago di Brianza (MB)  

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO 

 

L’appalto ha per oggetto il servizio di trattamento a recupero di rifiuti biodegradabili 

(scarti vegetali) codificati con CER 20.02.01 provenienti prevalentemente da piattafor-

me ecologiche comunali e da raccolta porta/porta dei comuni soci di CEM Ambiente, per 

un quantitativo annuo di circa 20.000 tonnellate. 

Il servizio dovrà essere completo e svolto in tutti i suoi dettagli a totale carico della dit-

ta concorrente, assumendosi la stessa "in toto" il rischio imprenditoriale. 

La ditta appaltatrice dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni ed iscrizioni ne-

cessarie all’espletamento dei servizi richiesti, ai sensi della normativa vigente con rife-

rimento particolare al D. Lgs. 03.04.2006, n. 152  e  s.m.i. 

E’ tassativamente richiesta la disponibilità di impianti di trattamento/recupero finale di 

proprietà/convenzionati, adeguatamente autorizzati per il ricevimento dei rifiuti di che 

trattasi, disposti ad accettare il rifiuto per l’intera durata del contratto e per le quanti-

tà oggetto di gara. 

 

ART. 2 - DURATA DELL’APPALTO 
 
L’appalto ha durata di 2 (due) anni a decorrere dalla data del 1° gennaio 2016 fino al 31 

dicembre 2017, con facoltà insindacabile per CEM Ambiente di disporre il rinnovo del 

contratto per 1 (uno) ulteriore anno. 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO  

SERVIZIO DI TRATTAMENTO A RECUPERO DI:  

“ RIFIUTI BIODEGRADABILI ”  
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L’appaltatore è tenuto a dare inizio all’esecuzione del servizio con decorrenza dalla da-

ta del 1° gennaio 2016, previa comunicazione di aggiudicazione che la stazione appal-

tante trasmetterà via telefax con un preavviso di almeno 24 ore da tale data. 

Qualora, dopo la scadenza del contratto, fosse necessario un lasso di tempo per esperire 

una nuova procedura di gara d’appalto, l’Impresa appaltatrice, previa richiesta 

dell’Amministrazione, sarà tenuta alla prosecuzione del servizio, in regime di proroga-

tio, per un periodo massimo di mesi tre, senza poter pretendere indennizzo alcuno. 

 
ART. 3 –QUANTITATIVI E MODALITÀ DEL SERVIZIO. 

 
Le quantità di materiale da trattare sono indicate all’art. 1. e potranno variare 

nell’ordine di circa il 20% in eccesso o in difetto senza che l’appaltatore possa avere 

nulla a che pretendere per tale scostamento, fatto salvo il diritto al pagamento del cor-

rispettivo unitario offerto in sede di gara. 

Il conferimento del rifiuto avverrà a cura e spese dell’appaltatrice negli impianti indica-

ti dall’appaltatore, ed è richiesta la disponibilità per il conferimento al minimo dei se-

guenti orari: 

Dal Lunedì al Venerdì: 8.00 / 12.30 – 14.00 / 17.00 

Sabato: 8.00 / 12.30 

L’impianto indicato dal concorrente per il conferimento dei rifiuti (di stoccaggio o trat-

tamento/recupero finale) dovrà essere ubicato ad una distanza non superiore a 60 Km. 

di solo andata dalla sede di CEM Ambiente S.p.a., sita nel comune di Cavenago di Brian-

za (MB), distanza calcolata utilizzando il software reperibile sul sito “Via Michelin - Cal-

cola il tuo itinerario - Tipo di itinerario: il più corto (“auto”),  indicando solo i comuni di 

riferimento senza l’ubicazione esatta della via. 

 
ART. 4 – IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO 

 

Il servizio verrà compensato “a misura“, ovvero in base alle reali quantità di rifiuti con-

feriti e trattati, in relazione al miglior prezzo offerto sul prezzo unitario posto a base 

d’asta. 

Stante l’onere del trasporto a carico di CEM Ambiente S.p.A., al fine della sola aggiudi-

cazione, come precisato nel disciplinare di gara, il prezzo offerto sarà normalizzato ap-

plicando un coefficiente definito in base alla distanza dell’impianto identificato dal 
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concorrente per il conferimento dei rifiuti in questione rispetto alla sede di CEM Am-

biente sita nel comune di Cavenago di Brianza (MB) (tragitto di andata e ritorno). 

Al fine della sola aggiudicazione il prezzo offerto per il servizio in oggetto, sarà costitui-

to dal prodotto del prezzo unitario offerto sommato al seguente coefficiente definito in 

base alla distanza dall’impianto identificato per il conferimento dei rifiuti in questione 

rispetto alla sede (tragitto di andata e ritorno) : 

• fino a 60 Km:       + €. 0,00/ton./Km. 

• superiore a  60 Km e fino a 120 Km:    + €. 0,10/ton./Km. 

moltiplicato per le quantità previste della seguente tipologia di rifiuto : 

CODICE CER : 20 02 01 

DENOMINAZIONE : RIFIUTI BIODEGRADABILI (SCARTI VEGETALI) 

€/TON. 26,00 (VENTISEI/00) + IVA 

Sulla base dei quantitativi stimati da trattare, della durata dell’appalto, e dell’importo 

unitario a base di gara, l’importo presunto del servizio è stimato in €. 1.040.000,00 

(UNMILIONEQUARANTAMILA/00) oltre IVA. 

Il prezzo offerto per l’esecuzione del servizio sarà fisso ed invariabile per l’intero perio-

do dell’appalto. 

L’entità delle prestazioni è in ogni caso puramente indicativa e potrà variare in più o in 

meno, in funzione soltanto del servizio di fatto erogato. 

 

ART. 5 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 
 

L’appaltatore è tenuto ad assicurare la continuità e la perfetta esecuzione del servizio 

in conformità alla normativa vigente. 

E’ fatto obbligo all’Appaltatore, nell’esecuzione del servizio, del rispetto delle norme in 

materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro. (D.Lgs. n.81/08 e s.m.i) e di ac-

cettazione e condivisione della politica ambientale di CEM Ambiente. 

Il servizio oggetto dell’appalto è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e co-

stituisce quindi attività di pubblico interesse; il servizio, pertanto, non potrà essere so-

speso o abbandonato. 
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In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l’impresa appaltatrice dovrà 

impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella legge 12 giugno 1990 n.146 per 

l’esercizio di sciopero nei servizi pubblici essenziali. 

 

ART. 6 – PAGAMENTI 
 

I pagamenti verranno effettuati in base alle fatture emesse mensilmente dalla ditta ap-

paltatrice del servizio, in relazione ai quantitativi conferiti e registrati attraverso loro 

pesa omologata, per la quale dovrà essere fornita idonea documentazione in relazione 

anche ai controlli periodici.  

Le fatture verranno liquidate entro 60 giorni dalla data della fattura a fine mese a mez-

zo bonifico bancario. I pagamenti avverranno sul conto corrente dedicato indicato 

dall’appaltatore a norma di quanto previsto dalla legge 13 agosto n.136 e s.m.i., in te-

ma di tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

 
ART. 7 – SUBAPPALTO / CESSIONE 

 
I servizi previsti nel presente appalto non possono essere concessi in subappalto. 

Il presente contratto non può essere ceduto. 

Il mancato rispetto dell’obbligo, oltre all’applicazione delle sanzioni previste dalla leg-

ge, può essere causa di risoluzione del contratto per fatto e colpa dell’appaltatore con 

risarcimento di eventuali danni. 

 

ART. 8- CAUZIONE DEFINITIVA 
 
A garanzia dei patti contrattuali la ditta aggiudicataria dovrà costituire cauzione defini-

tiva pari al 10% dell’importo contrattuale al netto del ribasso d’asta. Essa potrà essere 

costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa valida per tutto il perio-

do dell’appalto. 

Al termine dell’appalto, liquidata e saldata ogni pendenza, sarà deliberato lo svincolo 

del deposito cauzionale. 
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Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza dell’Impresa appalta-

trice, la cauzione di cui sopra sarà incamerata dal CEM Ambiente S.p.A., in via parziale 

o totale, fino alla copertura dei danni ed indennizzi dovuti dall’impresa appaltatrice. 

 

ART. 9 PENALI PER RITARDO INGIUSTIFICATO 
 

Fatto salvo il diritto di chiedere il risarcimento degli eventuali danni, l’inottemperanza 

a quanto previsto dal presente Capitolato determinerà l’applicazione di penali, diffe-

renziate a seconda della gravità dell’inadempienza, il cui importo rimane stabilito da un 

minimo di € 500,00 ad un massimo di € 2.500,00 per ogni inadempienza. 

La mancata accettazione del carico già programmato determinerà in ogni caso l’applica-

zione di una penale definita fin d’ora in € 1.000,00 per ciascun carico, fatto salvo il ri-

sarcimento dei maggiori oneri dovuti alla mancata accettazione ed all’eventuale confe-

rimento presso altro impianto. 

In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate. 

L’applicazione dalle sanzioni avverrà tramite formale contestazione dell’inadempienza, 

contro la quale l’Appaltatore avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro cinque 

giorni dal ricevimento della contestazione che potrà essere inviata anche via e-mail e/o 

telefax. Le eventuali giustificazioni di l’Appaltatore saranno valutate dalla Direzione 

Tecnica di CEM Servizi per la conferma o meno dell’applicazione della penalità entro i 

successivi cinque giorni. 

L’importo delle penali sarà compensato, fino a concorrenza, con le somme dovute 

all’Appaltatore e, per l’eventuale eccedenza, sarà imputato alla cauzione. 

      

ART. 10 –REVOCA DELL’APPALTO 

 

CEM Ambiente S.p.A., fatto salvo il diritto di chiedere il risarcimento dei danni, potrà - 

previa diffida e messa in mora - risolvere unilateralmente il contratto al verificarsi di 

almeno uno dei seguenti casi:  

� gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali; 

� mancata accettazione del carico già programmato per tre volte nell’arco di un perio-

do di 6 mesi; 
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� arbitrario abbandono, o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di 

tutti o parte dei servizi affidati per oltre 15 giorni di calendario; 

CEM Ambiente potrà inoltre risolvere anticipatamente il contratto, senza necessità di 

preventiva costituzione in mora, al verificarsi di violazioni gravi alle vigenti disposizioni 

legislative in materia di rifiuti e/o al venir meno delle occorrenti autorizzazioni all’eser-

cizio dell’impianto nonché, più in generale, al venir meno dei requisiti necessari ed in-

dispensabili per svolgere le attività previste, alla sopravvenuta condanna definitiva del 

legale rappresentante e/o del responsabile tecnico per un reato contro la pubblica am-

ministrazione, alla cessazione o fallimento dell’appaltatore, alla cessione a terzi del 

presente contratto e/o al sub-appalto non autorizzato dei servizi affidati. 

Al verificarsi di tali eventualità l’appaltatore non potrà vantare pretesa alcuna di risar-

cimento o indennizzo a qualsiasi titolo. 

 
ART. 11  - CONTROVERSIE 

 
Per qualsiasi controversia sull’appalto è competente in via esclusiva il foro di Monza. 

 
ART. 12 – SPESE 

 
Tutte le spese per l’organizzazione dei servizi - nessuna eccettuata - sono a carico 

dell’impresa appaltatrice. 

Sono altresì a suo carico le spese, imposte e tasse inerenti la stipulazione del contratto, 

bollo, diritti, etc. L’Iva, in quanto dovuta, è a carico della stazione appaltante. 

Qualora in futuro venissero emanate leggi, regolamenti o comunque disposizioni aventi 

riflessi, sia diretti che indiretti, sul regime fiscale del contratto e/o delle prestazioni in 

esso previste, le parti stabiliranno di comune accordo le conseguenti variazioni anche 

economiche. 

 

ART. 13 – RIFERIMENTO ALLE LEGGI 
 

Per quanto non previsto dal presente capitolato si farà riferimento alle disposizioni di 

legge vigenti in materia. 


