
 

CAPITOLATO TECNICO 

Quantitativi di rifiuto 

Il rifiuto oggetto di cessione è stimato in circa 24.000 tonnellate anno di carta/cartone provenienti 

da raccolta differenziata, con le seguenti caratteristiche: 

Lotto unico: carta/cartone sfusi, provenienti da raccolta differenziata – cod. CER 20.01.01 R3 o 

R13. Tale quantitativo stimato è puramente indicativo, sulla base dei dati disponibili relativi alle 

raccolte consolidate nei Comuni soci di CEM Ambiente S.p.A. Eventuali oscillazioni dei predetti 

quantitativi, anche eccedenti il 20% (quinto d’obbligo) non potranno in nessun caso dare titolo 

all’appaltatore per proporre eccezioni e/o contestazioni di sorta e/o richieste di revisione prezzi e/o 

di risarcimento. 

Durata del contratto 

La cessione relativa alle circa 24.000 tonnellate di carta/cartone provenienti da raccolta 

differenziata avrà durata annuale, a partire dal 01/04/2017 e fino al 31/03/2018, rinnovabile per un 

ulteriore anno. 

Ritiro del rifiuto 

Il rifiuto oggetto di cessione sarà consegnato nei medesimi giorni in cui sono eseguite le raccolte 

differenziate sul territorio da ogni singolo Comune (il calendario sarà consegnato prima dell’inizio 

delle cessioni), mentre per la quota proveniente dalle piattaforme ecologiche sarà consegnato negli 

orari di apertura dell’impianto che, in ogni caso, dovranno rispettare almeno i seguenti orari minimi 

di apertura: LUN – VEN 7.30 / 12.30 – 13.30 / 17.30; SAB 8.00 / 12.30. 

L’affidatario si impegna a ritirare il rifiuto entro i termini sopraccitati tutti i mesi dell’anno, anche 

durante eventuali fermi produttivi di norma in periodo estivo o natalizio. 

In caso di circostanze straordinarie inerenti l’impianto/i dell’affidatario (es: crolli edifici, 

sospensioni autorizzative) la stessa si farà carico di destinare il rifiuto ad altro sito autorizzato a 

proprie cure e spese. 

Standard qualitativi del rifiuto conferito 

Si considerano frazioni estranee i rifiuti non cellulosici. Non si considerano frazioni estranee 

componenti, anche merceologicamente diverse, comunque parte dell’imballaggio all’origine. 

Di norma il materiale consegnato, considerato anche la raccolta “storica” di tale tipologia di rifiuto,  

rispetta il parametro di frazione estranea minore o uguale al 5% entro il quale il corrispettivo offerto 

verrà totalmente riconosciuto. Tramite accordi congiunti, potranno essere effettuate analisi 

merceologiche a campione al fine di valutare nel tempo la qualità del materiale conferito. 



La stazione appaltante si impegna ad effettuare campagne di informazione mirate al fine di 

mantenere costante il livello qualitativo prefissato. 

Contenuto di umidità dei carichi di carta  

Il contenuto di umidità dei carichi di carta si assume convenzionalmente in ragione del 4% del peso 

e non potrà essere oggetto di contestazione né di richieste di adeguamento/revisione dei corrispettivi 

offerti per il ritiro della carta/cartone oggetto di gara.  

Penalità / Esecuzione d’ufficio / Rescissione 

In caso di mancato rispetto agli impegni contrattuali risultanti dal presente capitolato e dalla 

documentazione di gara potranno essere applicate delle penali il cui importo, in relazione alla 

gravità della violazione, sarà determinato da un minimo di € 200,00 ad un massimo di 1.500,00. 

L’applicazione della penalità contrattuale sarà preceduta da contraddittorio. 

Il contratto potrà altresì essere risolto per il caso di ripetute e/o gravi violazioni agli impegni 

contrattuali risultanti dal presente Capitolato e dalla documentazione di gara. 

L’importo delle penali, così come quello delle maggiori spese sostenute dal CEM Ambiente S.p.A. 

per assicurare la continuità del servizio nei termini descritti sarà impuntato alla cauzione. In ogni 

caso di risoluzione per inadempimento del soggetto affidatario, CEM Ambiente S.p.A. provvederà 

ad incamerare la cauzione definitiva presentata a garanzia del corretto adempimento contrattuale. 

Controversie 

Per qualsiasi controversia sull’esecuzione del contratto è competente in via esclusiva il foro di 

Monza. 

Pagamenti  

Il peso di riscontro per la determinazione del corrispettivo dovuto è quello rilevato ed accettato 

durante il conferimento presso l’impianto/i indicato/i dall’affidatario. A tal fine l’affidatario 

provvederà a consegnare annualmente il certificato di taratura della pesa presente in impianto. 

In caso di contestazione sui pesi rilevati è facoltà di CEM Ambiente S.p.A.  richiedere la verifica 

del peso rilevato a destino presso una pesa pubblica. 

Le fatture emesse, che per la determinazione della quotazione della CCIAA faranno riferimento al 

listino pubblicato nel mese precedente alla consegna del materiale, dovranno essere liquidate 

tramite bonifico bancario entro 60 gg. data fattura. 


