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CEM AMBIENTE S.P.A. 

Loc. Cascina Sofia 1/A - 20873 - Cavenago di Brianza (MB)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 1 – OGGETTO 

Oggetto del presente capitolato tecnico è la cessione finalizzata al recupero, ai sensi dell’art. 181 del 

D. Lgs. 152/2006, dei seguenti rifiuti: CER 20.01.01 – Carta e cartone con destinazione del rifiuto 

in R3 o R13 per un quantitativo stimato pari a circa 26.000 ton/anno. 

I rifiuti sono urbani, raccolti sul territorio comunale o nelle piattaforme ecologiche/centri di raccol-

ta, o speciali assimilati provenienti da utenze non domestiche site nei territori dei comuni Soci di 

CEM, sono raccolti in modo differenziato e trasportati a oneri e cura del produttore del rifiuto, che 

sarà il Comune Socio o altro soggetto individuato da CEM Ambiente. 

I rifiuti oggetto di cessione saranno conferiti esclusivamente presso impianti di destino autorizzati ai 

sensi della normativa vigente. 

ART. 2 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO 

A seguito di aggiudicazione sarà stipulato un contratto tra le parti di durata di 1 (uno) anno a decor-

rere dalla data del 1° Aprile 2018 fino al 31 Marzo 2019 rinnovabile per un ulteriore anno, previo 

accordo scritto intervenuto tra le Parti entro il 30 novembre 2018. 

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

nuovo affidamento, il sottoscrittore, previa richiesta di CEM Ambiente, sarà tenuta alla prosecuzio-

ne dell’affidamento, in regime di prorogatio, per un periodo massimo di mesi 3 (tre), senza poter 

pretendere indennizzo alcuno. 

ART. 3 – QUANTITATIVI E CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO DI DESTINO. 

Le quantità di materiale da trattare potranno essere soggette a oscillazioni dei predetti quantitativi, 

non eccedenti il 20% (quinto d’obbligo), che non potranno in nessun caso dare titolo al cessionario 

per proporre eccezioni e/o contestazioni di sorta e/o richieste di revisione prezzi e/o di risarcimento. 
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Tali quantità potranno inoltre essere passibili di variazione fino al 20% in eccesso nel caso di ingres-

so in CEM Ambiente di nuovi comuni soci. 

Il rifiuto verrà conferito a cura del committente tramite idonei automezzi con regolare documento di 

trasporto rifiuti (Formulario di identificazione rifiuti). 

I conferimenti avverranno quotidianamente in relazione alla calendarizzazione (giorno e frequenza 

della raccolta) al termine delle raccolte domiciliari nei comuni. 

L’impianto di conferimento dovrà pertanto avere le seguenti caratteristiche: 

- Essere autorizzato ai sensi del D.L. 152 e s.m.i. per il CER 20.01.01 

- Capacità ricettiva annua dei CER 20.02.01 > o = ton 26.000. 

- Disponibilità di stoccaggio per quantitativi sufficienti a coprire i periodi di fermo / chiusura / 

manutenzione dell’impianto e di garantire conseguentemente, senza soluzione di continuità il 

ritiro del materiale. 

- Essere ubicato ad una distanza massima di 30 km (tragitto di sola andata
1
) dalla sede di CEM 

Ambiente, sita nel comune di Cavenago B.za (MB) in Località Cascina Sofia 1/A. 

I produttori dei rifiuti saranno i comuni Soci o altri soggetti convenzionati con CEM Ambiente. 

Al fine di consentire la regolarità  e la continuità dei conferimenti nei giorni di raccolta è richiesta la 

disponibilità per il conferimento al minimo dei seguenti orari: 

- Dal Lunedì al Venerdì: 8.00 / 12.30 – 13.30 / 17.00 

- Sabato: 8.00 / 13.00 

ART. 4 – CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO. 

Il materiale è composto da carta e cartone proveniente da raccolta differenziata, organizzata sui ter-

ritori dei comuni soci in modo da massimizzare gli obiettivi di quantità e qualità della raccolta diffe-

renziata. 

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

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

Di norma il materiale consegnato, considerata 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 merceo-

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

CEM Ambiente si impegna ad effettuare campagne di informazione mirate al fine di mantenere co-

stante il livello qualitativo prefissato. 

                                                           
1
 Per la determinazione del numero dei chilometri da utilizzare per il calcolo in questione si farà riferimento al percorso più 

breve risultante dal sito www.maps.google.it ottenuto indicando i comuni di riferimento con l’ubicazione esatta della via. 
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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. 

ART. 5 – IMPORTO PRESUNTO DEL CONTRATTO 

L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà offerto di ritirare i quantitativi in ogget-

to di gara riconoscendo il maggiore incremento percentuale sui prezzi indicati dal listino CCIAA di 

Milano con riferimento alla media tra i prezzi minimi e massimi riferiti alla voce 530 punto 120 

1.01 “Carte e cartoni misti non selezionati provenienti da raccolta differenziata”. 

Il prezzo che sarà applicato in corso di contratto per la fatturazione sarà quello risultante dalla quo-

tazione della CCIAA relativa al listino pubblicato nel mese precedente alla consegna del materiale. 

È in ogni caso richiesta la disponibilità dei concorrenti di garantire – per l’intero periodo contrattua-

le – un corrispettivo minimo stabilito in € 60,00/tonnellata (sessanta/ton). 

Ciò premesso, sulla base dei quantitativi stimati e del corrispettivo minimo di € 60,00 per tonnellata 

richiesto al concorrente aggiudicatario, il valore minimo del contratto oggetto di affidamento, su ba-

se annua, assomma complessivamente ad € 1.560.000,00/anno oltre Iva. 

La maggiorazione offerta sui listini CCIAA, resterà fissa ed invariabile per l’intera durata del con-

tratto. 

Non sono ammesse varianti né offerte condizionate. 

L’entità dei conferimenti è in ogni caso puramente indicativa e potrà variare in più o in meno, in 

funzione soltanto dei quantitativi conferiti. 

ART. 6 – OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO 

L’affidatario è tenuto ad assicurare la continuità e la perfetta esecuzione del trattamento in confor-

mità alla normativa vigente, è responsabile di tutti i danni provocati a persone e a cose in relazione 

ed in conseguenza al trattamento e recupero del rifiuto ed è tenuto al rispetto delle norme in materia 

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

Gli impianti di destino individuati dovranno essere permanentemente accessibili nei giorni di rac-

colta al fine di garantire la continuità dei conferimenti. 

CEM Ambiente è a disposizione per effettuare un sopralluogo congiunto presso i siti di produzione 

al fine di verificare la tipologia del materiale da trattare. 
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L’affidatario è tenuto ad inviare mensilmente un file analitico in formato excel attestante tutti i rifiuti 

ricevuti all’impianto. Tale file dovrà essere trasmesso a CEM Ambiente entro il giorno 10 del mese 

successivo a quello di riferimento, all’indirizzo mail che sarà comunicato. 

L’elenco dovrà contenere le seguenti informazioni minime:  

Data  

registrazione 

Produttore 

(Ragione  

Sociale) 

Produttore  

(Unità locale) 

N° di  

formulario 

CER Quantità (ton) Trasportatore Note 

ART. 7 – PAGAMENTI 

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

rante il conferimento presso l’impianto/i indicato/i dall’affidatario. A tal fine l’affidatario provvede-

rà 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 trami-

te bonifico bancario entro 60 gg. data fattura. 

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. 

Al termine dell’affidamento, liquidata e saldata ogni pendenza, sarà deliberato lo svincolo del deposi-

to cauzionale. 

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza, la cauzione di cui sopra sarà inca-

merata da CEM Ambiente, in via parziale o totale, fino alla copertura dei danni ed indennizzi dovuti 

dall’affidatario. 

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

In caso di mancato rispetto degli impegni contrattuali risultanti dal presente capitolato e dalla docu-

mentazione 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. 

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

per assicurare la continuità dei conferimenti, sarà compensato, fino a concorrenza, con le somme do-

vute dall’affidatario e, per l’eventuale eccedenza, sarà imputato alla cauzione. 
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CEM Ambiente S.p.A., fatto salvo il diritto di chiedere il risarcimento dei danni, potrà – previa diffi-

da e messa in mora – risolvere unilateralmente il contratto al verificarsi di almeno uno dei seguenti 

casi:  

 gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali o alle prescrizioni volte a salvaguarda-

re la sicurezza e l’incolumità dei lavoratori; 

 cessazione, cessione o fallimento dell’affidataria; 

 venir meno dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

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

stituzione in mora, al verificarsi di violazioni gravi alle vigenti disposizioni legislative in materia di 

rifiuti e/o al venir meno delle occorrenti autorizzazioni all’esercizio dell’impianto nonché, più in ge-

nerale, al venir meno dei requisiti necessari ed indispensabili per svolgere le attività previste. 

In ogni caso di risoluzione per inadempimento del soggetto affidatario, CEM Ambiente provvederà 

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

ART. 10 – CONTROVERSIE 

Per qualsiasi controversia legata all’esecuzione sarà competente il foro di Monza. 

ART. 11 – SPESE 

Tutte le spese per il corretto e completo adempimento degli obblighi contrattuali – nessuna eccet-

tuata – sono a carico dell’affidatario. Sono altresì a suo carico le spese, imposte e tasse inerenti la 

stipulazione del contratto, bollo, diritti, etc. 

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 – RIFERIMENTO ALLE LEGGI 

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

materia ed ai seguenti documenti stilati da CEM e pubblicati sul sito internet della società: Codice 

Etico e Politica Ambientale che si intendono accettati con la sottoscrizione del presente Capitolato. 

 


