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 CEM AMBIENTE S.P.A. 
Loc. Cascina Sofia - 20873 - Cavenago di Brianza (MB)  

   
   

 

ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto il servizio di trasporto e trattamento a recupero/smaltimento del rifiuto 

prodotto dall’impianto di lavaggio terre da spazzamento presso il Centro Multimateriale sito in via 

Salvo D’Acquisto 15 – Liscate (MI) per un quantitativo stimato in circa 350 tonnellate prodotte nel 

periodo di riferimento contrattuale a partire dal 1°aprile 2018.  

Denominazione: Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento mecca-

nico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11 (rifiuto deri-

vante dalla operazioni di vagliatura tramite vaglio stellare – lunghezza 

tappeto 8m e sez. passante 28 mm – dei residui della pulizia stradale); 

CER: 19.12.12; 

Classificazione: Speciale non pericoloso; 

Servizio richiesto: Trasporto ed avvio a recupero/smaltimento ad impianto autorizzato; 

Carico rifiuto: a cura e spese di CEM Ambiente. 

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

te, assumendosi la stessa "in toto" il rischio imprenditoriale. 

Copia delle analisi chimiche di caratterizzazione del rifiuto in oggetto sono allegate al presente Ca-

pitolato Speciale d’Appalto a titolo puramente indicativo della qualità del rifiuto, restando inteso 

che tali analisi non potranno in nessun caso costituire elemento per contestare la qualità del rifiuto 

oggetto di trattamento. 

 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO  

SERVIZIO DI TRASPORTO E RECUPERO/SMALTIMENTO SOPRA-

VAGLIO DEI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE – CER 19.12.12 

“altri rifiuti(compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico 

dei rifiuti… ” 

Codice CIG: 735794504D 
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E’ richiesta la disponibilità di impianti di recupero/smaltimento di proprietà/convenzionati, adegua-

tamente autorizzati, disposti ad accettare il rifiuto in questione per l’intero periodo del contratto e 

per le quantità oggetto di gara. 

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

all’espletamento dei servizi richiesti, ai sensi della normativa vigente con riferimento particolare al 

D.Lgs. 03.04.2006 n.152 s.m.i. e D.M. 06.06.2014 nr.120 (categoria 4f o superiore per il trasporto e 

categoria 8f o superiore per l’intermediazione). 

ART. 2 - DURATA DELL’APPALTO 

L’appalto ha durata di dodici mesi a decorrere dalla data del 1 aprile 2018 fino a tutto il 31 dicembre 

2018. 

L’appaltatore è tenuto a dare inizio all’esecuzione del servizio con decorrenza dalla data del 1° apri-

le 2018, previa comunicazione di aggiudicazione che la stazione appaltante trasmetterà via mail, 

PEC o telefax con un preavviso di almeno 72 ore da tale data, anche nelle more della stipula del 

contratto d’appalto. 

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 te-

nuta alla prosecuzione del servizio, in regime di prorogatio, 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 previste per il periodo dell’appalto sono indicate all’art. 1 e po-

tranno 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 corrispettivo uni-

tario offerto in sede di gara. 

I quantitativi potranno inoltre variare di un ulteriore 20% in eccesso in caso di ingresso di nuovi 

comuni soci in CEM Ambiente durante il periodo di affidamento. 

Il luogo di carico del materiale sarà il Centro Multimateriale sito in Liscate (MI), via Salvo 

D’Acquisto 15; 

Il carico dei rifiuti avverrà in relazione alle necessità operative dell’impianto di cui sopra e sarà di 

norma programmato entro la giornata di giovedì della settimana precedente. 

L’orario di carico è dal Lunedì al Venerdì: 8.00 / 12.30 – 14.00 / 16.30; 

L’appaltante provvederà, a propria cura e spese, al carico dei rifiuti sugli automezzi, alle operazioni 

di pesatura in ingresso ed in uscita, alla compilazione dei documenti di trasporto ed agli adempi-
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menti, per quanto di competenza, che potranno essere introdotti in relazione alla normativa sulla 

tracciabilità dei rifiuti - SISTRI. 

ART. 4 – IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO 

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

cuperati/smaltiti, in relazione al miglior prezzo offerto sul prezzo unitario posto a base d’asta. 

L’aggiudicazione verrà effettuata secondo il criterio del miglior prezzo risultante dal prezzo unita-

rio, calcolando la percentuale di ribasso moltiplicata per le quantità previste della tipologia di rifiuto 

in questione. 

PREZZO UNITARIO POSTO A BASE D’ASTA: € 170,00 / ton. oltre IVA (centosettanta/00). 

Sulla base dei quantitativi stimati da trasportare e recuperare/smaltire, della durata 

dell’appalto, l’importo presunto del servizio è stimato in € 59.500,00 (cinquantanoveemilacin-

quecento/00) oltre IVA.  

Il prezzo si intende comprensivo delle relative analisi di caratterizzazione (almeno semestrali) con 

costi a carico dell’appaltatore (a tal proposito si allega breve descrizione del processo di lavorazione 

che da origine al rifiuto in modo da poter effettuare in maniera corretta la caratterizzazione del rifiu-

to). 

Anche gli aspetti logistici (identificazione del laboratorio chimico, prelievo del campione e relativa 

consegna) per l’effettuazione di dette analisi saranno interamente a carico dell’appaltatore. 

Resta inteso che CEM darà la massima disponibilità per il prelievo del campione di rifiuto e per 

eventuali chiarimenti in merito al processo che lo ha generato. L’offerta sarà fissa ed invariabile per 

l’intero periodo 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. 

L’Appaltatore è responsabile di tutti i danni provocati a persone e a cose in relazione ed in conse-

guenza al trasporto, recupero/smaltimento del rifiuto in questione. 

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) 
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L’Appaltatore, pertanto, dovrà osservare e fare osservare ai propri dipendenti tutte le norme di cui 

sopra, nonché tutte le norme di comportamento, di sicurezza e di impegno ambientale per le imprese 

Appaltatrici all’interno degli stabilimenti di CEM Ambiente spa. 

L’Appaltatore dovrà sottoscrivere e ritirare copia di tale normativa (DUVRI) prima dell’inizio di ta-

le attività. 

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

di attività di pubblico interesse; il servizio, pertanto, non potrà essere sospeso o abbandonato. 

Si evidenzia che i tempi di attesa per il carico e lo scarico dei rifiuti non potranno dare luogo ad 

eventuali richieste di maggiori compensi da parte della ditta aggiudicataria. 

E’ fatto obbligo il sopralluogo presso il Centro Multimateriale di Liscate al fine di verificare la tipo-

logia del materiale da trasportare, i luoghi e gli spazi a disposizione per effettuare il servizio richie-

sto. 

ART. 6 – PAGAMENTI 

I pagamenti verranno effettuati in base alle fatture emesse mensilmente dalla ditta appaltatrice del 

servizio, in relazione ai quantitativi trasportati registrati con le pesature presso gli impianti di desti-

no. 

Le fatture verranno liquidate entro 60 giorni dalla data della fattura a fine mese a mezzo bonifico 

bancario. I pagamenti avverranno sul conto corrente dedicato indicato dall’appaltatore a norma di 

quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i., in tema di tracciabilità dei flussi finanzia-

ri. 

ART. 7 – SUBAPPALTO / CESSIONE 

I servizi previsti nel presente appalto possono essere concessi in subappalto a norma dell’art. 105 

del D.Lgs.n. 50/2016, previa autorizzazione della stazione appaltante. Il presente contratto non può 

essere ceduto. 

Il mancato rispetto di tali obblighi, oltre all’applicazione delle sanzioni previste dalla legge, può es-

sere 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 definitiva per 

l’importo e secondo le modalità previste e disciplinate dall’art.103 del D.Lgs. 50/2016. 
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Tale cauzione dovrà essere valida per tutto il periodo dell’appalto, al termine del quale, liquidata e 

saldata ogni pendenza, sarà deliberato lo svincolo del deposito cauzionale. 

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza dell’Impresa appaltatrice, la cau-

zione di cui sopra sarà incamerata dal CEM Ambiente S.p.A., in via parziale o totale, fino alla co-

pertura dei danni ed indennizzi dovuti dall’impresa appaltatrice. 

ART. 9 – PENALITÀ / ESECUZIONE D’UFFICIO / RESCISSIONE 

Nell’ipotesi in cui l’appaltatore ritardi lo svolgimento del servizio o non osservi il programma dei 

ritiri concordato, CEM Ambiente S.p.A. avrà la facoltà di far effettuare i trasporti da terzi, addebi-

tando all’Appaltatore – oltre ai costi vivi sostenuti per l’effettuazione dei servizi – una maggiora-

zione pari al 15% del corrispettivo del servizio non effettuato a titolo di rimborso degli oneri gestio-

nali, fatti salvi i maggiori danni. Nel caso in cui la mancata attuazione del piano dei ritiri si verifichi 

per più di tre volte consecutive, l’ente appaltante avrà la facoltà di considerare risolto il contratto per 

inadempienza dell’Appaltatore, dandone semplice comunicazione e fatta salva l’applicazione delle 

penali di cui sopra e l’addebito dei maggiori danni conseguenti. 

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

per assicurare la continuità del servizio, saranno compensati, fino a concorrenza, con le somme do-

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

ART. 10  - CONTROVERSIE 

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

ART. 11 – SPESE 

Tutte le spese per l’organizzazione dei servizi – nessuna eccettuata – sono a carico dell’impresa ap-

paltatrice. 

La stipulazione del contratto avverrà in caso d’uso.  

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 sta-

biliranno di comune accordo le conseguenti variazioni anche economiche. 

ART. 12 - DIREZIONE DEI LAVORI 

I servizi saranno effettuati sotto la direzione dell’Ufficio Tecnico di CEM Ambiente S.p.A. 
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ART. 13 – RIFERIMENTO ALLE LEGGI 

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

in materia. 

L’appaltatore è comunque tenuto a rispettare il Codice Etico di CEM Ambiente S.p.A. e la Politica 

Ambientale pubblicati e scaricabili sul sito www.cemambiente.it, nonché a tutte le norme di legge 

esistenti in materia di “prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro” oltre alle prescrizioni even-

tualmente impartite dall’Ispettorato del Lavoro, dalle ASL e da qualsiasi altro Ente o autorità com-

petente, rimanendo responsabile dell’osservanza della predisposizione dei relativi apprestamenti e 

cautele antinfortunistiche. In particolare l’affidataria, dichiarandosi edotta del D.Lgs. 81/08 s.m.i. e 

delle norme ad esso correlate,  si obbliga ad osservarne puntualmente le disposizioni. 

 

 

ALLEGATI: 1. analisi caratterizzazione sovvallo CER 19.12.12; 

  2. relazione tecnica sintetica impianto lavaggio; 

3. DUVRI. 

http://www.cemambiente.it/











