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PARTE PRIMA – ASPETTI LEGALI /AMMINISTRATIVI 

TITOLO I – CARATTERISTICHE DELL’APPALTO 

Art.1 – Assunzione ed esercizio dei servizi 

I servizi inerenti la gestione dei rifiuti urbani, così come definiti e classificati dall’art. 184 del 

D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 s.m.i., sono assunti da CEM Ambiente S.p.A. (nel prosieguo «CEM») 

per conto dei Comuni di Agrate Brianza, Aicurzio, Arcore,  Basiano, Bellinzago Lombardo, Bellu-

sco, Bernareggio, Brugherio, Burago Molgora, Busnago, Bussero, Camparada, Cambiago, Capona-

go, Carnate, Carpiano, Carugate, Casalmaiocco, Cassano d’Adda, Cassina de’ Pecchi, Cavenago di 

Brianza, Cernusco sul Naviglio, Cerro al Lambro, Colturano, Concorezzo, Cornate d’Adda, Correz-

zana, Dresano,  Gessate, Gorgonzola, Grezzago, Inzago, Lesmo, Liscate, Macherio, Masate, Melzo, 

Mezzago, Ornago, Pantigliate, Pessano con Bornago, Pozzo d’Adda, Pozzuolo Martesana, Rodano,  

Roncello, Ronco Briantino, San Zenone al Lambro, Sulbiate, Trezzano Rosa, Trezzo sull’Adda, 

Truccazzano, Usmate Velate, Vaprio d’Adda, Vedano al Lambro, Vignate, Villasanta, Vimercate, 

Vimodrone, Vizzolo Predabissi, ai sensi dell’art. 198 comma 1 del  D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 

s.m.i., nell’ambito del complessivo affidamento in house disposto dai competenti organi dei singoli 

Comuni sulla base di uno specifico contratto di servizio stipulato tra «CEM» e ciascuno dei predetti 

Comuni. 

Per i Comuni di Casaletto Lodigiano, Caselle Lurani, Cervignano d’Adda, Comazzo, Merlino, Mu-

lazzano e Sant’Angelo Lodigiano sono in corso i procedimenti amministrativi per l’affidamento, en-

tro il 31 dicembre 2018, dei servizi in house a «CEM». 

«CEM» provvede alla gestione diretta di parte dei servizi oggetto di affidamento da parte dei Co-

muni soci secondo la richiamata formula dell’in house providing affidando invece il segmento del 

servizio riguardante le prestazioni individuate al successivo art. 2 “Oggetto dell’appalto” mediante 

appalto pubblico da espletare nel rispetto delle vigenti norme in materia e, segnatamente, delle di-

sposizioni del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 

e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle proce-

dure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi po-

stali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture”. 

Tale affidamento sarà riservato ai soggetti di cui all’art. 112, comma 1, del Codice, che siano iscritti 

per la gestione dei centri di raccolta, alla categoria 1 classe D o superiore dell’Albo nazionale gesto-

ri ambientali di cui all’art. 212 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 s.m.i. ed in possesso dei requisiti di 
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idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico organizzativi previsti nel bando e nel disci-

plinare di gara, che dovranno essere mantenuti per tutta la durata dell’appalto. 

In caso di incremento del numero di centri di raccolta di cui al presente Capitolato d’Appalto, 

l’Appaltatrice è tenuta ad adeguare, a proprie cure e spese, la propria classe di iscrizione – categoria 

1 – del suddetto Albo.  

Il presente Capitolato prevede come sue parti integranti i seguenti allegati tecnici: 

 ALLEGATO 1: “DUVRI” 

 ALLEGATO 2: PIATTAFORME ECOLOGICHE E CENTRI DI RACCOLTA: ORARI DI 

APERTURA E DOTAZIONE PERSONALE 

 ALLEGATO 3 sub 1/sub. 51   PIATTAFORME ECOLOGICHE E CENTRI DI RACCOLTA: 

RIFIUTI CONFERIBILI 

 ALLEGATO 4: PIATTAFORME ECOLOGICHE E CENTRI DI RACCOLTA: RIFIUTI 

CONFERITI ANNO 2017 

 ALLEGATO 5: RESIDENTI E UTENZE 

 ALLEGATI 6 sub 1/ sub. 51 – PLANIMETRIE DELLE PIATTAFORME ECOLOGICHE E 

DEI CENTRI DI SERVIZIO CON LAYOUT CONTENITORI E/O PLATEE DEPOSITO RI-

FIUTI URBANI 

 ALLEGATO 7 – QUADRO ECONOMICO CUSTODIA E CONDUZIONE PIATTAFORME 

ECOLOGICHE E CENTRI DI RACCOLTA. 

 ALLEGATO 8 – GESTIONE AMMINISTRATIVA FORMULARI E REGISTRI DELLE 

PIATTAFORME ECOLOGICHE E CENTRI DI RACCOLTA. 

 ALLEGATO 9 – GESTIONE AMMINISTRATIVA SISTRI PIATTAFORME ECOLOGICHE 

E CENTRI DI RACCOLTA. 

 ALLEGATO 10  – PERSONALE IMPIEGATO 

Art. 2 – Oggetto dell’appalto 

I servizi oggetto del presente appalto sono ispirati agli obiettivi e ai principi contenuti nella parte 

quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia di gestione dei rifiuti) e alle 
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sue successive modifiche e integrazioni. In particolare valgono le finalità espresse negli articoli dal 

177 al 182 riguardanti i criteri e le priorità nella gestione dei rifiuti. 

I servizi oggetto dell’appalto riguardano la custodia e conduzione dei seguenti impianti: 

1) piattaforme ecologiche comunali al servizio dei seguenti Comuni Soci: Agrate Brianza, Arcore, 

Bellinzago Lombardo, Bernareggio, Brugherio, Bussero, Caponago, Carpiano (*), Carugate, 

Cassina de’ Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Cerro al Lambro, Cornate d’Adda, Correzzana, 

Gessate, Gorgonzola, Grezzago, Inzago, Liscate, Macherio, Melzo, Mezzago, Ornago, Panti-

gliate, Pessano con Bornago, Pozzo d’Adda, Pozzuolo Martesana, Rodano, Trezzano Rosa, 

Trezzo sull’Adda, Truccazzano, Vaprio d’Adda, Vedano al Lambro, Vignate, Vimodrone, Viz-

zolo Predabissi; 

2) piattaforme ecologiche sovracomunali al servizio dei seguenti Comuni Soci: Cavenago di 

Brianza e Cambiago, Concorezzo e Villasanta, Lesmo e Camparada; 

3) centri di raccolta comunali al servizio dei seguenti Comuni Soci: Casalmaiocco, Cerro al Lam-

bro (frazione di Riozzo), Colturano, Dresano, San Zenone al Lambro; 

4) centri di raccolta al servizio dei seguenti Comuni in corso di adesione alla Società: Casaletto 

Lodigiano, Caselle Lurani, Cervignano d’Adda, Comazzo, Merlino, Mulazzano, Sant’Angelo 

Lodigiano. 

(*) La piattaforma ecologica del Comune di Carpiano è in corso di realizzazione, al momento 

l’impianto è autorizzato con ordinanza sindacale. 

Nell’Allegato 2 sono riportati gli indirizzi e gli orari di apertura delle piattaforme ecologiche e dei 

centri di raccolta e l’impegno di personale richiesto. 

Su richiesta delle Amministrazioni Comunali, potranno essere disposte variazioni agli orari di ser-

vizio alle quali, salvo per il caso di estensione o riduzione del monte ore complessivo, 

l’Appaltatrice dovrà attenersi senza oneri aggiuntivi a carico di «CEM». 

Gli impegni orari indicati nell’Allegato 2 sono da intendersi comprensivi di sostituzioni per ferie, 

malattia o infortunio. 

Art.3  – Politica Ambientale e Obiettivi di «CEM» 

«CEM» ha come obiettivo strategico e prioritario la tutela dell’ambiente, della salute e sicurezza; 

nell’ambito della propria politica per l’ambiente e la sicurezza «CEM»  si impegna a: 
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 mantenere attivo un Sistema Aziendale integrato per la gestione dell’Ambiente conforme al mo-

dello organizzativo ex D.Lgs. 231/01 e rendere operativo nel medio termine un sistema di ge-

stione della Sicurezza conforme agli standard internazionali; 

 rispettare, nella sostanza e nei principi, tutte le leggi nazionali applicabili, nonché gli impegni li-

beramente assunti sulla salute, sicurezza e ambiente; 

 migliorare continuamente le proprie prestazioni ambientali e di sicurezza, riducendo l’impatto 

ambientale generato dalla produzione dei rifiuti e nel contempo contenere i costi, a carico dei 

Comuni soci, legati al ciclo di gestione dei rifiuti; 

 selezionare i propri fornitori privilegiando coloro che adottino politiche analoghe ovvero possie-

dano sistemi di gestione per l’ambiente e la sicurezza;  

 valutare i rischi di infortuni e di malattia professionale riducendoli al minimo, intervenendo, ove 

possibile, sulla fonte del rischio o privilegiando protezioni collettive rispetto a quelle individuali;  

 promuovere il coinvolgimento di tutto il personale per lo sviluppo di un senso di responsabilità 

verso l’ambiente e la sicurezza sul lavoro, anche incrementando la formazione del personale;  

 valutare in anticipo e minimizzare i rischi di tutti i nuovi processi applicabili alle attività di rac-

colta, trasporto e smaltimento/recupero dei Rifiuti Urbani; 

 promuovere la collaborazione con le autorità locali sui temi dell’ambiente e della sicurezza e 

perseguire un dialogo aperto nei confronti del pubblico;  

 incrementare la percentuale media di raccolta differenziata anche attraverso sistemi di tariffazio-

ne incentivante. 

«CEM» è costantemente impegnata nella ricerca soluzioni organizzative che, mantenendo un rap-

porto vantaggioso tra qualità e costi, tengano conto delle peculiarità del territorio servito, delle ca-

ratteristiche e esigenze delle diverse categorie d’utenza, dell’impatto viabilistico, del contenimento 

dei consumi energetici e della riduzione dei rischi per i lavoratori coinvolti nella filiera del servizio 

di raccolta e recupero. 

Rispetto ai servizi di cui al presente capitolato d’appalto, i Comuni Soci conseguono risultati conso-

lidati di raccolta differenziata dei rifiuti urbani che li pongono tra le esperienze più significative e 

riconosciute a livello nazionale. 

Avendo pienamente conseguito gli obiettivi della normativa statale e regionale, come evidenziato  

nell’Allegato 4 che dettaglia i quantitativi di rifiuti raccolti negli impianti nel corso dell’anno 2017, 

«CEM» è costantemente impegnata nella erogazione di servizi di igiene urbana che assicurino ele-

vati livelli di efficacia ed efficienza. 
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A tali obiettivi l’Appaltatrice deve ispirarsi in ogni fase della gestione dei servizi affidati, a partire 

dalla loro progettazione ed organizzazione. 

«CEM» inoltre, nell’ambito dei servizi svolti per i Comuni Soci, ha assunto un orientamento volto a 

creare opportunità di lavoro per le persone in condizioni di disagio individuale ed emarginazione 

sociale, comunemente intese quali “disabili” e “svantaggiate” nel secondo comma dell’art. 112 del 

Codice degli Appalti.  

In tale ottica, individuato il servizio alla custodia e conduzione delle piattaforme ecologiche e dei 

centri di raccolta quale contesto idoneo al perseguimento della predetta finalità, si da espressamente 

atto che l'appalto è riservato ai soggetti di cui all’art. 112, comma 1 del Codice degli Appalti.  

Sono quindi ammessi a partecipare le cooperative sociali e loro consorzi, nonché gli operatori eco-

nomici il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone svantaggiate 

di cui all’art. 112, comma 2 del Codice, quando il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori 

economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati. 

Art. 4 – Ambito territoriale dell’appalto 

L’ambito territoriale del presente appalto viene individuato nei territori dei Comuni di cui all’art. 2, 

a servizio di complessivi 469.360 abitanti residenti alla data del 31 dicembre 2017 e per complessivi 

427,68 Kmq come da  Allegato 5. 

Art.5 – Carattere dei servizi in appalto 

I servizi contemplati nel presente Capitolato d’appalto sono da considerare ad ogni effetto servizi 

pubblici e costituiscono quindi attività di pubblico interesse, finalizzata ad assicurare una elevata 

protezione dell’ambiente, ai sensi dell’art. 177 comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 s.m.i. e 

quindi sottoposta alla normativa dettata in materia. 

Nell’erogazione dei servizi l’Appaltatrice è obbligata a dare attuazione alle Direttive del Presidente 

del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 nei confronti del cittadino utente; più precisamente: 

eguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia. 

Art.6 – Obbligo di continuità dei servizi 

I servizi in appalto non potranno essere sospesi o abbandonati salvo comprovati casi di forza mag-

giore contemplati dalla normativa vigente ed immediatamente segnalati a «CEM». 

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l’Appaltatrice dovrà garantire il rispetto 

delle norme contenute nella Legge 12 giugno 1990 n° 146 e successive modifiche ed integrazioni, 
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per l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali: in particolare si farà carico della 

dovuta informazione agli utenti, nelle forme adeguate, mediante riproduzione e distribuzione di vo-

lantino e affissione dello stesso all’ingresso degli impianti almeno cinque giorni prima dell’inizio 

dello sciopero. 

Nelle circostanze di cui al precedente comma, nel caso di non esecuzione dei servizi, «CEM»  pro-

cederà a detrarre dal canone mensile, per ciascun impianto: 

 il 100% del canone giornaliero per ciascun giorno di mancata apertura all’utenza. La detrazione 

potrà essere frazionata in caso di apertura con orario ridotto; 

 il 70% del canone giornaliero per ciascun giorno di apertura all’utenza con numero di addetti 

inferiore a quanto stabilito nel programma di servizio. La detrazione potrà essere frazionata in 

caso di ripristino parziale del servizio; 

Non saranno considerati causa di forza maggiore - e quindi saranno sanzionabili ai sensi dell’art. 20 

“Penalità”, scioperi del personale che dipendessero da cause direttamente imputabili 

all’Appaltatrice quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni, 

l’anomala permanente distribuzione del carico di lavoro rispetto a quanto previsto dal contratto di 

lavoro, ecc. 

In caso di arbitrario abbandono o sospensione, «CEM» potrà sostituirsi all’Appaltatrice per 

l’esecuzione dei servizi, fatta salva la facoltà per «CEM» stesso di richiedere il risarcimento del 

danno subito.  

Nel caso in cui in tale condotta fosse ravvisabile l’ipotesi del reato previsto dall’art. 340 del Codice 

Penale, «CEM» si riserva la facoltà di segnalare il fatto alla competente Autorità Giudiziaria. Al ve-

rificarsi di questa eventualità «CEM» addebiterà all’Affidataria i costi sostenuti maggiorati del 15% 

per oneri gestionali, con la possibilità di detrarre detti importi dalla prima fattura utile in scadenza o 

dalla fidejussione depositata in favore di «CEM». 

Art. 7 – Durata dell’appalto 

La durata del servizio oggetto di appalto è stabilità in anni quattro, decorrenti indicativamente dal 

1° ottobre 2018 e fino a tutto il 30 settembre 2022 con possibilità di proroga per un massimo di ulte-

riori 12 mesi, restando inteso che la data indicata per l’avvio dei servizi sarà oggetto di conferma 

compatibilmente con l’esperimento della procedura di gara e con i tempi tecnici – stabiliti in mas-

simo 30 giorni dalla firma del contratto – occorrenti per consentire all’Appaltatrice di dare corso al-

la regolare presa in carico dei servizi.  
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Art. 8 – Subappalto 

Il subappalto è ammesso, secondo le disposizioni e le procedure stabilite dall’art. 105 del D.Lgs. n. 

50/2016, nel limite massimo del 30% dell’importo totale di affidamento, previa autorizzazione di 

«CEM» ai sensi del comma 4 del predetto art. 105 e previa indicazione, in sede di gara, della terna 

dei subappaltatori e delle attività oggetto di subappalto, in conformità a quanto previsto dal comma 

6 del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016.  

L’affidamento dei servizi in subappalto è riservato ai soggetti di cui all’art. 112, comma 1 del 

D.Lgs. 50/2016. 

Fatto salvo quanto prescritto dal richiamato art. 105, anche con riferimento agli aspetti procedurali 

per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto da parte del «CEM», le ditte subappaltatrici – oltre 

ad essere in possesso dei requisiti generali e speciali previsti dal bando e dalle norme del richiamato 

D.Lgs. 50/2016 dovranno essere iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie rela-

tive ai servizi avuti in subappalto. 

L’eventuale affidamento dei servizi in subappalto non esonera l’Appaltatrice dagli obblighi assunti 

con il presente capitolato d’appalto rimanendo la stessa responsabile in via esclusiva nei confronti 

del «CEM» del buon esito e dell’esecuzione delle prestazioni affidate, come precisato dal comma 8, 

del richiamato art. 105. 

Il pagamento dei subappaltatori sarà a carico dell’Appaltatrice, nel rispetto delle disposizioni di cui 

al richiamato art. 105, fatto salvo il verificarsi delle ipotesi di cui al comma 13 del medesimo 

art.105. 

Art. 9 – Controllo dei servizi 

«CEM» provvederà alla vigilanza ed al controllo dei servizi  tramite il Direttore Tecnico Impianti e 

Lavori, nella sua carica di Direttore Tecnico delle piattaforme ecologiche di cui «CEM»  è titolare 

del provvedimento autorizzativo. Il Direttore Tecnico Impianti e Lavori potrà effettuare i controlli 

anche avvalendosi dei tecnici dell’Ufficio “Gestione Servizi”. 

l’Appaltatrice dipenderà direttamente dal Direttore Tecnico Lavori e Impianti e dall’Ufficio “Ge-

stione Servizi” per tutte le disposizioni che «CEM» potrà emanare nei riguardi dei servizi oggetto 

dell’appalto. Anche eventuali disservizi rilevati dai Comuni, e da questi segnalati a «CEM» saranno 

contestati all’Appaltatrice esclusivamente per il tramite del Direttore Tecnico Lavori e Impianti e 

dell’Ufficio “Gestione Servizi” di «CEM». 

Gli ordini, le disposizioni, la documentazione relativa alla gestione operativa e tutte le informazioni 
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saranno trasmesse all’Appaltatrice tramite programmi informatici gestionali dedicati messi a dispo-

sizione da «CEM» su piattaforma web unitamente alla fornitura delle licenze d’uso per tutto il pe-

riodo di durata dell’appalto ed all’effettuazione della prima formazione del personale addetto indi-

cato dall’Appaltatrice. Tali programmi dovranno obbligatoriamente essere utilizzati 

dall’Appaltatrice, che dovrà altresì  garantire la disponibilità di strutture informatiche idonee 

all’ottimale funzionamento degli stessi (idonei P.C. e linea internet ADSL). 

I Tecnici designati da «CEM» potranno in ogni caso impartire disposizioni anche verbali al perso-

nale dell’Appaltatrice salvo formalizzazione delle stesse entro il terzo giorno successivo. 

Al fine di garantire l’effettiva attuazione del presente capitolato, «CEM» potrà effettuare gli oppor-

tuni controlli per verificare: 

 la corretta utilizzazione delle modalità di inserimento lavorativo ed i risultati raggiunti attraver-

so contatti diretti con il Responsabile degli inserimenti lavorativi. Tali attività di controllo do-

vranno essere tradotte in apposite relazioni, che saranno trasmesse anche all’Appaltatrice;  

 la corretta e puntuale esecuzione delle attività previste dal presente capitolato ed il corretto ed 

adeguato utilizzo dei beni ed attrezzature di proprietà di «CEM» presenti presso gli impianti; 

 il rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro; 

 il grado di preparazione e formazione degli addetti al servizio di custodia. 

L’Appaltatrice dovrà mettere a disposizione di «CEM»,  a semplice sua richiesta, tutte le informa-

zioni o dati di tipo tecnico-amministrativo che «CEM» ritiene opportuno conoscere per verificare 

l’osservanza delle norme e delle disposizioni sopra descritte. 

«CEM» per motivate e documentate ragioni determinate da gravi situazioni o circostanze verificate-

si nell’esecuzione del servizio, potrà richiedere all’Appaltatrice, che sarà tenuta a darvi corso, la so-

stituzione della persona impiegata per l’esecuzione dello stesso servizio. 

Nei casi di ispezioni nelle piattaforme ecologiche e nei centri di raccolta di organi di controllo 

(ATS, ARPA, Città Metropolitana, Provincia ecc.), il personale dell’Appaltatrice dovrà immedia-

tamente avvisare, direttamente o tramite il Responsabile dei Servizi, il Direttore Tecnico lavori ed 

Impianti o l’“Ufficio Gestione Servizi” di «CEM» e rendersi disponibile, sia presso l’impianto og-

getto di ispezione che eventualmente presso la Sede Operativa dell’Appaltatrice ove sono conservati 

i documenti inerenti la gestione dei rifiuti urbani, per tutta la durata dell’ispezione indipendente-

mente dall’orario di servizio. 
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TITOLO II – RESPONSABILITÀ ED ONERI DELL’APPALTATRICE 

Art. 10 – Responsabilità 

L’Appaltatrice individuerà tra il proprio personale: 

 un Responsabile Tecnico, incaricato di curare i rapporti di natura giuridico – amministrativa 

con «CEM»; 

 un Responsabili dei Servizi, incaricato della organizzazione dei servizi e del controllo sul loro 

corretto svolgimento, in aderenza alle prescrizioni contrattuali; 

 un Responsabile degli Inserimenti Lavorativi delle persone svantaggiate.   

L’Appaltatrice risponderà direttamente dei danni prodotti a persone, animali e cose in dipendenza 

dell’esecuzione dei servizi alla stessa affidati e rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei 

danni arrecati a terzi – considerati terzi anche «CEM» e le Amministrazioni Comunali di cui all’art. 

2  ed esonerando «CEM» e le Amministrazioni Comunali da ogni responsabilità a riguardo. 

È fatto obbligo all’Appaltatrice di provvedere all’assicurazione per la responsabilità civile verso 

terzi per un massimale minimo di cinque milioni di Euro. 

L’Appaltatrice dovrà fornire a «CEM» copia delle polizze assicurative stipulate a copertura dei ri-

schi di cui sopra al momento della presa in carico del servizio. 

Le spese che «CEM» dovesse eventualmente sostenere per risarcimento di danni prodotti a persone 

o cose in dipendenza dell’esecuzione dei servizi affidati all’Appaltatrice saranno dedotte dalla rata 

del canone in scadenza e fino ad avvenuto rimborso totale. 

Art.11 – Responsabile Tecnico 

Il Responsabile Tecnico dovrà essere inquadrato nell’organico del personale dipendente 

dall’Appaltatrice, dovrà essere in possesso di diploma in discipline tecnico-scientifiche  ed avere 

come minimo due anni di esperienza, debitamente attestati, maturati nella specifica attività 

dell’Appaltatrice con mansioni apicali o di controllo e supervisione. 

Il Responsabile Tecnico deve inoltre ricoprire l’incarico di Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti 

inerente l’iscrizione dell’Appaltatrice all’Albo Gestori Ambientali Cat. 1 – Classe D (fino a 50.000 

abitanti) per la conduzione dei Centri di Raccolta o, successivamente, classe superiore in caso di in-

cremento dei centri di raccolta di cui al presente Capitolato d’Appalto. 
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Ad egli, in via esclusiva, farà riferimento l’Ufficio “Gestione Servizi” di «CEM» per tutte le que-

stioni relative alla conduzione e all’organizzazione dei servizi, per la definizione delle controversie 

e per tutti gli aspetti relativi al governo della struttura dedicata con particolare riferimento al perso-

nale. 

Dovrà inoltre essere dedicato esclusivamente alla gestione del presente appalto. 

Al Responsabile Tecnico è affidata la responsabilità per quanto concerne la gestione del piano di si-

curezza sul lavoro relativamente al personale dipendente dall’Appaltatrice. 

Al Responsabile Tecnico fanno altresì capo gli adempimenti previsti dalla legislazione vigente, re-

lativamente: 

 al versamento dei contributi per le assicurazioni previdenziali e antinfortunistiche in favore del 

personale dipendente;  

 agli obblighi in materia di tutela delle acque, di inquinamento acustico, atmosferico, del suolo e 

di smaltimento dei rifiuti. 

L’Appaltatrice assicura la sostituzione del Responsabile Tecnico qualora non in servizio per conge-

do ordinario o altro. Il nominativo del sostituto e le modalità di reperibilità dovranno essere comu-

nicati tempestivamente da parte dell’Appaltatrice. 

Il Responsabile Tecnico dovrà essere dotato di telefono cellulare per poter essere continuativamente 

reperibile per motivi di servizio negli orari di apertura degli impianti. 

Art. 12 – Responsabile dei Servizi 

Il Responsabile dei Servizi, cui sarà affidato il coordinamento dei vari servizi svolti in ciascun im-

pianto, sarà il diretto interlocutore di «CEM» per tutto quanto concerne la loro gestione. 

Lo stesso dovrà essere:  

 permanentemente reperibile, nelle giornate di apertura al pubblico degli impianti, a partire dalle 

ore 7.30 e sino alla chiusura degli stessi; 

 dedicato esclusivamente al coordinamento dei servizi del presente appalto; 

 incaricato a svolgere esclusivamente tale mansione, escludendo pertanto ruoli operativi nei ser-

vizi; 
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 referente unico, nella mansione assegnata, per tutti gli impianti serviti anche in caso di gestione 

dell’appalto da parte di R.T.I. o altre forme associative tra più concorrenti; 

Dovrà inoltre essere disponibile a recarsi quotidianamente, dal lunedì al sabato, presso l’Ufficio 

“Gestione Servizi” di «CEM» per conferire con i Tecnici designati alla gestione dei servizi negli 

impianti oggetto di appalto. 

Durante la sua assenza dal servizio per congedo ordinario o altro, dovrà essere organizzata e comu-

nicata da parte del Responsabile Tecnico, la sua sostituzione con altro personale idoneo del quale, 

parimenti, saranno comunicati nominativo e modalità di reperibilità. 

Sarà compito del Responsabile dei Servizi segnalare tempestivamente e telefonicamente ai Tecnici 

dell’Ufficio “Gestione Servizi” condizioni di anormalità nei servizi programmati nel corso della 

giornata. 

Oltre alla reperibilità durante l’orario di apertura degli impianti di cui al presente articolo, il Re-

sponsabile dei Servizi, o suo incaricato, dovrà assicurare la reperibilità senza soluzione di continui-

tà, per eventuali richieste di intervento che potessero pervenire da Forze dell’Ordine (particolarmen-

te in caso di intrusioni/furti negli impianti di cui al presente Capitolato),  da Vigili del Fuoco (in ca-

so di incendio) o  per altri casi che rivestono necessità di intervento urgente. 

L’intervento, per richieste telefoniche di cui al precedente punto, deve essere tempestivo e il Re-

sponsabile dei Servizi, o suo incaricato, devono potere disporre delle chiavi di accesso di tutte le 

piattaforme ecologiche e centri di raccolta. 

Nel suo ruolo di Responsabile dei Servizi affidati da «CEM» all’Appaltatrice, il Responsabile stes-

so, o suo incaricato, rappresentano i referenti degli impianti gestiti, nei confronti delle Forze 

dell’Ordine o dei Vigili del Fuoco che richiedono la presenza della proprietà. 

Art. 13 – Responsabile degli Inserimenti Lavorativi 

Il Responsabile degli Inserimenti Lavorativi dovrà supervisionare l'andamento lavorativo del perso-

nale svantaggiato impiegato nel servizio. Avrà il compito di monitorare – anche con costanti sopral-

luoghi presso i luoghi di effettivo svolgimento del servizio – le relazioni del personale svantaggiato 

con il resto del gruppo di lavoro e con il Responsabile dei Servizi, nonché  la tenuta e le performan-

ce degli inserimenti lavorativi. Dovrà intervenire per la risoluzione di eventuali problematiche, rela-

zionarsi con i servizi sociali invianti e dirigere le attività di formazione ed inserimento lavorativo. 

Dovrà inoltre presentare alla stazione Appaltante una relazione annuale che illustri l’andamento 

dell’attività di inserimento del personale svantaggiato e dei tirocini lavorativi. 
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Art. 14 – Sicurezza sul lavoro 

Nell’ambito dei propri obblighi, l’Appaltatrice si impegna a presentare a «CEM» , contestualmente 

all’avvio dei servizi, il Documento di Valutazione dei Rischi e a predisporre il programma di svol-

gimento della attività idoneo a garantire la sicurezza dei lavoratori, impegnandosi inoltre a: 

 attuare le misure generali di tutela per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavorato-

ri, nonché provvedere alla valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza previste dalle norme 

antinfortunistiche; 

 informare e formare i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza 

le norme essenziali di prevenzione mediante un programma di formazione ed informazione 

nonché all’affissione, negli ambienti di lavoro, di estratti delle norme stesse o, nei casi in cui 

non sia possibile l’affissione, con altri mezzi. L’affidataria è tenuta a trasmettere alla commit-

tente il piano dei corsi di formazione, dando evidenza dei corsi effettuati; 

 disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di 

protezione messi a loro disposizione; 

 informare i lavoratori sulle norme di sicurezza generali e specifiche per l’esecuzione dei lavori 

ed attività affidati; 

 mettere a disposizione dei propri dipendenti mezzi personali di protezione appropriati ai rischi 

inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate; 

Entro sessanta giorni della presa in carico del servizio l’Appaltatrice dovrà trasmettere a «CEM» 

copia del suddetto documento unitamente al nominativo del Responsabile al quale intende affidare i 

compiti del servizio di Prevenzione e Protezione previsto dall’art. 101 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 

81 s.m.i.,  indicandone il recapito telefonico fisso e mobile. 

In caso di sostituzione l’Appaltatrice dovrà darne immediata comunicazione. 

«CEM» ha elaborato il DUVRI di cui all’Allegato1. L’Appaltatrice sottoscriverà detto documento 

per sua accettazione e attuazione. 

L’Appaltatrice dovrà inoltre assicurare la partecipazione del personale a corsi annuali di formazione 

sull’applicazione del DUVRI, gestiti dal Direttore Tecnico Impianti e Lavori di «CEM», il cui onere 

– a carico della stessa – è calcolato in € 11.760,00. 

In particolare l’Appaltatrice assicura la piena osservanza delle norme sancite dal D. Lgs. 9 aprile 
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2008 n. 81 s.m.i. sull’attuazione delle Direttive UE riguardanti il miglioramento della sicurezza e 

della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. 

L’Appaltatrice si impegna ad adottare tutte le predisposizioni ed i provvedimenti atti ad evitare il 

verificarsi di infortuni e danni alle persone o cose sia durante l’esecuzione delle attività di conferi-

mento da parte degli utenti, che nelle operazioni accessorie, quali quelle inerenti la movimentazione 

e l’effettuazione delle operazioni di manutenzione e di pulizia. 

Presso ciascuna piattaforma ecologica e centro di raccolta dovrà essere presente una cassetta di 

pronto soccorso con contenuto minimo di cui all’Allegato 1 del D.M. 388 del 15/07/2003, i cui one-

ri di fornitura e manutenzione sono a carico dell’Appaltatrice. 

Nelle circostanze in cui, presso gli impianti di cui all’art. 2, durante l’orario di apertura al pubblico, 

si effettuino movimentazioni, ritiro e trasporto dei rifiuti con automezzi idonei, dotati anche di 

braccio meccanico per i rifiuti posti a terra, dovranno essere adottate le seguenti misure di sicurezza 

per l’incolumità degli addetti e dell’utenza: 

 Accesso e  uscita dalla piattaforma, e movimentazione dei cassoni devono avvenire sotto la 

supervisione del custode; 

 Il custode consente l’accesso  agli automezzi solo quando è sicuro che non ci siano altri mezzi 

in movimento; 

 Il custode consente le operazioni di ritiro e/o movimentazione dei rifiuti solo quando l’area è 

libera da persone o altri mezzi in movimento. Se necessario impedisce l’accesso all’area 

interessata dalle operazioni di carico utilizzando transenne (ove presenti) e/o nastro segnaletico 

bianco e rosso; 

 Il custode non deve transitare o non far transitare persone e mezzi sotto eventuali carichi 

sospesi qualora le operazioni di carico vengano eseguite mediante sollevamento con l’utilizzo 

del ragno; 

 Il custode deve tenersi e tenere persone e mezzi, a  distanza di sicurezza dall'area di manovra, 

qualora i container vengano agganciati e caricato direttamente dalla motrice; 

 Se necessario, il custode procede alla chiusura temporanea dell’impianto stesso. 

All’attivazione del servizio, “CEM” consegnerà copia del proprio Piano di Emergenza Ambientale, 

contenente una relazione tecnica con le modalità di stoccaggio dei rifiuti pericolosi e la prassi da 

adottare in caso di versamento di liquidi o in caso d’incendio, oltre che il documento di sicurezza 
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relativo alle possibili interferenze con altri soggetti operanti in piattaforma. Di tale piano saranno 

resi edotti tutti gli operatori in servizio nell’ambito degli incontri di formazione e informazione. 

L’Appaltatrice si accerterà che il documento sia conservato in tutte le piattaforme ecologiche e cen-

tri di raccolta. 

Analogamente presso tutti gli impianti dovrà essere conservato, esposto in bacheca o in apposito 

raccoglitore tenuto in vista sulla scrivania, un estratto delle rilevanze del Documento di Valutazione 

dei Rischi. 

Art. 15 – Certificazione dei Sistemi Ambiente, Qualità e Sicurezza 

Coerentemente con la Politica Ambientale e gli obiettivi di «CEM» di cui al precedente art. 3 e in 

accordo con il DM Ambiente 13/02/2014 (Criteri ambientali minimi per “Affidamento del servizio 

di gestione dei rifiuti urbani”....), le imprese concorrenti dovranno dimostrare di gestire il presente 

appalto con il minor impatto ambientale e con la migliore qualità del servizio anche attraverso il 

possesso di sistemi di certificazione rilasciati da organizzazioni autonome e riconosciute.  

Atteso che in tale ottica costituisce fattore premiante il possesso di uno dei seguenti certificati: 

 Sistema di qualità aziendale ai sensi della norma UNI EN ISO 9001 

 Sistema di Gestione Ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 oppure EMAS 

 Sistema di gestione della sicurezza ai sensi della norma OHSAS 18001 o ISO 45001  

L’impresa appaltatrice o i soggetti costituenti l’aggregazione saranno obbligati a mantenere attivi ed 

in corso di validità i certificati presentati in sede di gara per l’intera durata dell’appalto. 

Art. 16 – Cooperazione 

È fatto obbligo al personale dipendente dell’Appaltatrice di segnalare all’Ufficio “Gestione Servizi” 

di «CEM» quelle circostanze e fatti che, rilevati nell’espletamento i propri compiti, possano impedi-

re il regolare adempimento del servizio (uso improprio dei contenitori per le raccolte differenziate, 

conferimenti di rifiuti esclusi dal servizio, parcheggio d’intralcio al conferimento ecc.), utilizzando 

le procedure definite nei successivi articoli in merito alle non conformità negli accessi e nei  confe-

rimenti da parte dell’utenza, coadiuvando anche l’opera della Polizia Locale con l’offrire tutte le in-

dicazioni possibili per l’individuazione dei contravventori. 

L’Appaltatrice collaborerà ad iniziative tese a migliorare il servizio man mano che simili iniziative 

verranno studiate e poste in atto da «CEM». 
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Sempre con frequenza mensile l’Appaltatrice relazionerà per iscritto a «CEM» in ordine alle pro-

blematiche connesse alla gestione dei servizi ed alla eventuale possibilità di mutare le condizioni 

operative degli stessi, sempre che queste variazioni si informino a criteri di massima efficienza, ef-

ficacia ed economicità per  «CEM». 

In quanto richiesta, l’Appaltatrice si renderà disponibile a incontri mensili con «CEM» e con i Co-

muni per la verifica dello stato dei servizi e delle eventuali iniziative che ne consentano il miglio-

ramento. 

Art.17 – Obbligo di documentazione 

E’ fatto obbligo all’Appaltatrice, e per essa al Responsabile dei Servizi, fornire quotidianamente – 

tramite l’utilizzo di programma informatico fornito da «CEM», il quadro “programma dei servizi”, 

con indicato, per ciascun impianto, la dotazione delle risorse impiegate (numero e nominativi). 

L’Appaltatrice avrà il compito di redigere, nell’ambito dell’effettuazione del servizio, tutta la do-

cumentazione amministrativa prevista per legge relativa agli impianti di cui all’art. 2 del presente 

capitolato, ad eccezione del MUD e dell’applicativo ORSO, ed in particolare: 

 compilazione dei formulari di identificazione per il trasporto dei rifiuti – FIR – secondo quanto 

disposto dal DM 148/98 e loro consegna e distribuzione nelle piattaforme ecologiche e centri di 

raccolta, nelle quali è presente una cassetta postale per il prelievo da parte dell’impresa incari-

cata al trasporto anche il orario di chiusura dell’impianto e di assenza del personale di custodia. 

I FIR dovranno essere permanentemente presenti presso gli impianti in numero sufficiente a 

consentire l’effettuazione dei trasporti con continuità; 

 ritiro, con adeguata frequenza in relazione all’esigenza di mantenere aggiornati i registri di ca-

rico e scarico, delle prime copie dei FIR presso gli impianti e delle quarte copie presso i cantieri 

«CEM» ove opera l’impresa incaricata al trasporto dei rifiuti urbani. Per trasporti affidati da 

«CEM» ad altre imprese non insediate nei cantieri «CEM», la restituzione all’Appaltatrice delle 

quarte copie dei FIR avverrà a cura dell’Ufficio “Gestione Servizi”. 

 tenuta dei registri di carico e scarico (RCS) secondo il DM 145/98 e la circolare della Provincia 

di Milano prot. 132104/446/00 del 8 gennaio 2001; 

 consegna a «CEM» di tutta la documentazione (registri di carico e scarico e FIR), suddivisa per 

ciascun impianto, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento; 

 denuncia tempestiva, alle autorità competenti per territorio, di furto o smarrimento di FIR o re-

gistri di carico e scarico, indicando il numero del documento smarrito, la data di emissione ed il 
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Comune di riferimento, con successiva trasmissione della stessa a «CEM» ed alla Città Metro-

politana/Provincia territorialmente competente, secondo quanto disposto dalla normativa vigen-

te. 

L’acquisto e la vidimazione dei FIR e dei registri di carico e scarico, compresa la consegna alla Se-

de Operativa dell’Appaltatrice, saranno a carico di «CEM». 

Ad essa potrà essere richiesto di svolgere gli adempimenti amministrativi (gestione FIR e RCS) an-

che per una o più delle seguenti piattaforme ecologiche dei Comuni Soci, attualmente gestite da as-

sociazioni di volontariato o altri soggetti: 

 Piattaforma ecologica comunale di Aicurzio; 

 Piattaforma ecologica sovracomunale di Basiano/Masate 

 Piattaforma ecologica comunale di Bellusco 

 Piattaforma ecologica comunale di Burago di Molgora 

 Piattaforma ecologica sovracomunale di Busnago/Roncello 

 Piattaforma ecologica sovracomunale di Carnate/Ronco Briantino 

 Piattaforma ecologica comunale di Cassano d’Adda 

 Piattaforma ecologica comunale di Sulbiate 

 Piattaforma ecologica comunale di Usmate Velate 

 Piattaforma ecologica comunale di Vimercate 

A fronte della richiesta l’Appaltatrice dovrà effettuare tale attività per la quale le sarà riconosciuto 

forfettariamente il prezzo indicato nell’Allegato 8.  

A partire dalla data di introduzione del SISTRI, l’Appaltatrice compilerà tutta la documentazione 

secondo indicazioni fornite da  «CEM» per gli impianti di cui all’art. 2 senza oneri aggiuntivi a ca-

rico di «CEM».  

Ad essa potrà essere richiesto di svolgere gli adempimenti amministrativi relativi al SISTRI anche 

per una o più delle seguenti piattaforme ecologiche dei Comuni Soci, attualmente gestite da asso-

ciazioni di volontariato o altri soggetti: 
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 Piattaforma ecologica comunale di Aicurzio; 

 Piattaforma ecologica sovracomunale di Basiano/Masate 

 Piattaforma ecologica comunale di Bellusco 

 Piattaforma ecologica comunale di Burago di Molgora 

 Piattaforma ecologica sovracomunale di Busnago/Roncello 

 Piattaforma ecologica sovracomunale di Carnate/Ronco Briantino 

 Piattaforma ecologica comunale di Cassano d’Adda 

 Piattaforma ecologica comunale di Sulbiate 

 Piattaforma ecologica comunale di Usmate Velate 

 Piattaforma ecologica comunale di Vimercate 

A fronte della richiesta l’Appaltatrice dovrà effettuare tale attività per la quale le sarà riconosciuto 

forfettariamente il prezzo indicato nell’Allegato 9.  

Si precisa che presso nessun impianto è attualmente installato un computer da utilizzare per gli 

adempimenti connessi al SISTRI, i quali dovranno quindi essere svolti in modo centralizzato presso 

la Sede Operativa. 

Le schede compilate saranno quindi consegnate anche nelle piattaforme ecologiche non gestite 

dall’Appaltatrice. 

Tutte le attività indicate ai commi precedenti saranno svolte in modo centralizzato. Ai fini del con-

trollo amministrativo da parte degli organi preposti, tutta la gestione amministrativa dovrà essere 

condotta nella Sede Operativa e presso tale sede dovranno essere conservati a norma di legge tutti i 

documenti. Questa disposizione sarà valida anche a seguito dell’entrata in vigore del SISTRI, anche 

per tutti gli impianti attualmente non gestiti. 

I dati dovranno essere messi a disposizione di “CEM”, entro il giorno 10 del mese successivo a 

quello di riferimento, mediante utilizzo del sistema informativo già in uso e caricato sui server di 

“CEM”.  

In relazione all’utilizzo del programma, l’Appaltatrice dovrà provvedere con proprio personale a 
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tutte le attività di data entry e di successiva gestione, aggiornamento e manutenzione dei database, 

che dovrà essere garantita in modo puntuale e senza soluzioni di continuità per l’intera durata 

dell’affidamento, sì da mettere a disposizione di «CEM» informazioni sempre aggiornate. 

A carico dell’Appaltatrice rimangono i costi relativi a: 

 acquisto di idonea strumentazione informatica , come previsto dall’art. 24 ”Sede Operativa”,  in 

particolare P.C. con sistema operativo Windows, dotato di connessione ad internet adeguata al-

la fruizione dei servizi in “Cloud”, idonee stampanti; 

 contratti telefonici + connettività minima garantita di 1 Mb in upload e 1 Mb in download; 

 eventuali giornate aggiuntive di formazione. 

L’Appaltatrice eseguirà, tramite l’utilizzo di programma informatico fornito da «CEM» (con costi a 

proprio carico relativamente alle licenze d’uso e alla prima formazione del personale): 

 la registrazione dei movimenti relativi al trasporto di tutti i rifiuti raccolti, basandosi su indica-

zioni, per quanto riguarda le anagrafiche,  fornite da «CEM»; 

 la stampa dei documenti di trasporto (FIR – Formulari Identificazione Rifiuto); 

In caso di manutenzioni del programma informatico (ordinarie/straordinarie), tali manutenzioni non 

dovranno comportare interruzioni del servizio da parte dell’Appaltatrice che dovrà allineare il si-

stema fino al ripristino dei dati entro cinque giorni lavorativi. 

TITOLO III - CONTROVERSIE E PENALITÀ 

Art. 18– Osservanza delle leggi e dei regolamenti 

Oltre all’osservanza delle norme specificate nel presente Capitolato d’appalto, l’Appaltatrice avrà 

l’obbligo di osservare e di far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni stabilite dalle leggi 

e dai regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante il corso del contratto con partico-

lare riferimento ai decreti attuativi delle Norme in materia ambientale (D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152 

s.m.i.), comprese le norme regolamentari, i regolamenti comunali e le ordinanze municipali e più 

specificatamente quelle riguardanti l’igiene e la salute pubblica, la tutela sanitaria ed antinfortuni-

stica del personale addetto e aventi comunque rapporto con i servizi oggetto dell’appalto. 

Tutte le piattaforme ecologiche sono autorizzate ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 

152 e successive modifiche ed integrazioni; titolari delle autorizzazioni sono “CEM” o i Comuni, ai 
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quali è in capo la responsabilità del rinnovo dell’autorizzazione entro i termini stabiliti e la comuni-

cazione di tutte le variazioni ad essa inerenti all’Appaltatrice. 

Tutti i centri di raccolta sono istituiti dai Comuni ai sensi del Decreto Ministeriale 8 aprile 2008 

come modificato dal Decreto Ministeriale 13 maggio 2009. 

L’Appaltatrice è quindi tenuta a rispettare tutte le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni per 

l’esercizio delle piattaforme ecologiche o nelle ordinanze sindacali emanate per impianti a titolarità 

comunale in attesa di rinnovo autorizzativo, nonché tutte le prescrizioni dettate dai Comuni, anche 

tramite i propri regolamenti, per l’esercizio dei centri di raccolta. 

L’Appaltatrice sarà tenuta a rispettare anche ogni provvedimento che dovesse entrare in vigore nel 

corso del contratto, senza nulla pretendere, con il limite del riconoscimento dei presupposti per 

l’applicazione dell’istituto riguardante l’eccessiva onerosità sopravvenuta. 

Nell’espletamento dei servizi contemplati nel presente Capitolato, l’Appaltatrice è tenuta ad esegui-

re tutti gli ordini e ad osservare tutte le direttive che venissero emanate dall’Ufficio “Gestione Ser-

vizi” di «CEM»; fatta salva la facoltà di presentare, entro tre giorni dal ricevimento delle direttive, 

le osservazioni che ritenesse opportune. 

Art. 19 – Controversie 

Per la composizione delle controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all’esecuzione 

del contratto ed all’applicazione delle clausole e condizioni contenute nel presente Capitolato Spe-

ciale d’Appalto, è espressamente esclusa la clausola compromissoria prevista dall’art. 209 del D. 

Lgs. 50/2016, per cui non è ammesso il ricorso alle procedure arbitrali disciplinate dal predetto arti-

colo. 

Per tutte le vertenze che dovessero insorgere in merito all’esecuzione del presente Capitolato Spe-

ciale d’Appalto, ed in assenza di accordo transattivo sottoscritto tra le parti, quale che ne sia la natu-

ra, sarà competente il giudice ordinario del foro di Monza. 

Art. 20 – Penalità 

In caso di inadempienza o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti per l’esecuzione 

dei servizi con le modalità stabilite dal presente Capitolato d’appalto, l’Appaltatrice, oltre 

all’obbligo di ovviare all’infrazione contestata nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre 

il giorno successivo a quello di contestazione della stessa, sarà passibile di penalità pecuniaria per 

un importo minimo di 50,00 € (euro cinquanta/00) fino ad un massimo di € 10.000,00 (euro dieci-

mila/00) per ogni singola infrazione. 
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Fermo restando quanto sopra la seguente tabella riporta un elenco non esaustivo di possibili ina-

dempienze e relative penalità: 

Personale in servizio privo della divisa regolamentare e dispositivi di protezione 

individuale – per addetto e per giorno 

50,00 € 

Mancata apertura dell’impianto all’utenza – per ora di ritardo 100,00 € 

Assenza di personale in servizio (in caso di custode unico con impianto privo di 

custodia) – per ora di assenza 

200,00 € 

Assenza di personale in servizio (in caso di custode non unico e con impianto cu-

stodito da altro custode) – per ora di assenza 

50,00 € 

Mancato utilizzo del cartellino di riconoscimento – per giorno e per addetto 100,00 € 

Mancato mantenimento delle idonee condizioni di pulizia e accessibilità interna 

(compresa la manutenzione delle aree a verde) - per giorno di ritardo 

200,00 € 

Mancata rimozione di rifiuti abbandonati all’esterno dell’accesso dell’impianto e 

lungo il fronte dello stesso – per giorno di ritardo 

100,00 € 

Irregolarità commesse dal personale in servizio presso l’impianto e/o scorretto 

comportamento nei confronti dell’utenza (purché debitamente documentate) 

Da 200,00 € a 

1.000,00 €  

Mancata segnalazione, entro 24 ore, all’Ufficio Gestione Servizi di abbando-

no/conferimento di rifiuti non ammessi 

200,00 € 

Presenza di rifiuti nei contenitori non conformi rispetto al destino dei rifiuti conte-

nuti negli stessi 

Da 50,00 € a 

500,00 € 

Assenza di FIR in cassetta postale per intervento di asporto prenotato all’impresa 

incaricata al trasporto – per giorno di ritardo 

100,00 € 

Prelievo e appropriazione di rifiuti da parte del personale dell’Appaltatrice e favo-

reggiamento nel prelievo e appropriazione di rifiuti da parte dello stesso nei con-

fronti dell’utenza 

Da 100,00 € a 

500,00 € 

Mancato invio, entro il giorno 10 del mese successivo, dei dati relativi ai trasporti 

effettuati dalle imprese – per giorno di ritardo 

50,00 € 
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Installazione e/o utilizzo di apparecchiature elettriche ed elettroniche non autoriz-

zate 

200,00 € 

Mancato avviso immediato di ispezioni in corso da parte di organi di controllo  500,00 € 

Per eventuali altre inadempienze, non specificatamente comprese nella casistica sopra riportata, sarà 

comunque facoltà di «CEM» stabilire l’importo della corrispondente penalità pecuniaria sulla base 

della gravità e delle responsabilità accertate. L’applicazione avverrà tramite formale contestazione 

scritta dell’inadempienza (anticipata a mezzo fax o PEC), contro la quale l’Appaltatrice avrà la fa-

coltà di presentare controdeduzioni entro cinque giorni dal ricevimento della contestazione inviata 

al suo domicilio tramite posta elettronica certificata (raccomandata con avviso di ricevimento). Le 

eventuali giustificazioni dell’Appaltatrice saranno sottoposte all’esame del Direttore Tecnico Lavori 

e Impianti di «CEM», per la conferma o meno dell’applicazione della penalità, da inviare mediante 

posta elettronica certificata (raccomandata con avviso di ricevimento) al domicilio 

dell’Appaltatrice. 

L’ammontare delle penalità sarà oggetto di distinta fatturazione da parte di «CEM»  e in caso di re-

cidiva le penalità saranno raddoppiate. 

Le suddette penalità saranno inoltre applicate all’Appaltatrice anche per le irregolarità commesse 

dal personale dipendente dalla stessa, nonché per lo scorretto comportamento verso il pubblico e per 

indisciplina nello svolgimento delle mansioni, purché debitamente documentate. 

L’applicazione delle penali fa salvo in ogni caso il diritto di «CEM»  di chiedere ed ottenere i danni 

ulteriori conseguenti dall’inadempimento. Nessuna controversia potrà, in alcun caso, per qualsivo-

glia motivo o fatto, determinare la sospensione neppure parziale o temporanea del servizio, stante 

l’acclarata natura dello stesso quale servizio pubblico.  

Art. 21 – Esecuzione d’ufficio 

Verificandosi deficienze, abusi od altri inadempimenti gravi nell’adempimento degli obblighi con-

trattuali, «CEM» potrà procedere all’esecuzione d’ufficio quando l’Appaltatrice, regolarmente dif-

fidata, non ottemperi ai propri obblighi contrattuali. In tal caso «CEM», salvo il diritto alla rifusione 

dei danni e l’applicazione di quanto previsto dagli artt. 20 “Penalità” e 22 “Risoluzione del contrat-

to” del presente Capitolato, avrà facoltà di ordinare e di fare eseguire d’ufficio, a spese 

dell’Appaltatrice, i lavori necessari per il regolare andamento del servizio. 

Il recupero delle spese di cui al comma precedente, maggiorate del 15% per oneri di amministrazio-

ne, sarà operato da «CEM» con fatturazione all’Appaltatrice in un’unica soluzione e conseguente 
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trattenuta del corrispondente importo sul primo rateo in scadenza. 

Art. 22 – Risoluzione del contratto 

«CEM», fatto salvo in ogni caso il diritto di chiedere il risarcimento dei danni, può risolvere unilate-

ralmente il contratto al verificarsi delle situazioni disciplinate dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, non-

ché nelle ipotesi di seguito descritte: 

a) mancato inizio di tutti i servizi alla data prevista dal contratto; 

b) gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali; 

c) arbitrario abbandono, o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte 

dei servizi in appalto da parte dell’Appaltatrice; 

d) cessazione, cessione o fallimento dell’Appaltatrice; 

e) subappalto del servizio non autorizzato o in violazione di quanto disposto dall’art. 8 “Subappal-

to”; 

f) venir meno dei requisiti previsti dal Decreto del Ministero dell’Ambiente 3 giugno 2014, n. 120 

Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell’Albo 

nazionale dei gestori ambientali; 

g) venir meno dei requisiti di ordine generale e speciale di cui agli artt. 80 e 83 del Codice; 

h) venir meno dei requisiti posti alla base della stipula della presente convenzione -in tema di in-

serimenti di persone svantaggiate di cui all’art. 112 del Codice;;  

i) sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante e/o del responsabile tecnico per un 

reato contro la pubblica amministrazione; 

j) sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per frode; 

k) inosservanza degli obblighi previdenziali relativi al personale; 

l) ripetute inosservanze delle prescrizioni volte a salvaguardare la sicurezza e l’incolumità dei la-

voratori; 

m) mancata dimostrazione delle coperture assicurative e delle garanzie fidejussorie previste dal 

presente capitolato; 
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L’inadempimento, oltre il termine di 30 giorni dalla firma del contratto, della clausola specificata 

dal successivo art. 24, comma 2, costituisce clausola risolutiva espressa del contratto ai sensi 

dell’art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso il diritto di «CEM» di richiedere il risarcimento dei mag-

giori danni. 

Al verificarsi delle situazioni sopra specificate, l’Appaltatrice non potrà vantare pretesa alcuna di 

risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo e «CEM» procederà ad incamerare la cauzione definiti-

va di cui all’art. 31 del presente Capitolato. 

In caso di domanda di risoluzione del contratto, l’Appaltatrice dovrà continuare a prestare la sua 

opera o quantomeno mettere a disposizione di «CEM» le attrezzature, i mezzi e la manodopera ne-

cessari per la prosecuzione del servizio, senza che ciò costituisca sanatoria per morosità in caso di 

risoluzione del contratto per fatto o per colpa dell’Appaltatrice. 

PARTE SECONDA – PRESCRIZIONI TECNICHE 

TITOLO IV – STRUTTURE ORGANIZZATIVE E MODALITA’ DI ESE-

CUZIONE DEI SERVIZI 

Art. 23 – Personale in servizio 

Per assicurare l’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, l’Appaltatrice 

dovrà avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente ed idoneo a garantire la regola-

re esecuzione dei servizi previsti. In particolare in sede di progetto è richiesto di dettagliare un or-

ganigramma della struttura dedicata allo svolgimento dei servizi di cui al presente appalto. Tale or-

ganigramma, da integrare entro la data di avvio dei servizi, con l’elenco nominativo degli operatori 

previsti per ogni servizio, unitamente alle corrispondenti qualifiche e mansioni e le relative dotazio-

ni tecniche, dovrà essere mantenuto per l’intera durata dell’appalto. 

Inoltre, nel rispetto della normativa vigente in materia, l’Appaltatrice sarà tenuta ad organizzare 

l’attività lavorativa impiegando in essa persone in condizioni di svantaggio così come previsto dal 

comma 2 dell’art. 112 del Codice , nei limiti indicati nell’offerta rispetto alle quali viene prevista la 

realizzazione del progetto e nei limiti e nel rispetto da quanto previsto dalla relativa normativa tra-

smettendo annualmente la prescritta relazione sull’attività svolta dai predetti soggetti. 

L’Appaltatrice rimane in ogni caso responsabile verso «CEM» e verso i terzi per il corretto utilizzo 

delle attrezzature e dei beni esistenti presso le piattaforme ecologiche ed i centri di raccolta presso i quali 

opererà il soggetto svantaggiato , assumendosi ogni responsabilità ed onere per eventuali danni cagiona-
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ti a beni e/o persone in relazione all’utilizzo degli stessi. 

L’Appaltatrice si impegna a mantenerne il numero, formazione, qualifiche ed efficienza operativa 

per tutta la durata dell’appalto: ogni variazione che al riguardo dovesse nel frattempo intervenire 

dovrà essere tempestivamente comunicata in forma scritta all’Ufficio “Gestione Servizi” di «CEM», 

al più tardi entro le ore 10 del mattino in cui è previsto l’espletamento del servizio.  

L’Appaltatrice è tenuta a rispettare le leggi vigenti in materia di assunzione del personale, di assicu-

razioni obbligatorie contro gli infortuni ed in materia assistenziale e previdenziale. Essa è inoltre te-

nuta - a termini di legge e nel rispetto dell’art. 6 del CCNL FISE/ Assoambiente del 21 marzo 2012 

e s. m. i.,  dell’art. 6 del CCNL Federambiente 17 giugno 2011 e s. m. i. e dell’art. 37 del CCNL 

Cooperative Sociali del 16 dicembre 2011 – a prendere in carico il personale delle società cessanti 

che ne abbia maturato i requisiti, come dettagliato nell’Allegato 10. 

L’Appaltatrice deve assicurarsi che per l’esecuzione del servizio sia scelto personale capace e fisi-

camente idoneo, istruito preventivamente sul servizio da svolgere e sulle caratteristiche e le modali-

tà operative dei macchinari, degli impianti, delle attrezzature e dei dispositivi individuali di prote-

zione previsti. In particolare il personale dedicato alla realizzazione del servizio, in relazione agli 

specifici ruoli, deve essere specificatamente formato in merito a: 

 normativa pertinente, 

 elementi di pericolosità dei rifiuti e di rischio per la salute e l’ambiente, 

 corrette modalità d’uso dei dispositivi di protezione individuale, 

 modalità di conservazione dei documenti, 

 metodi di acquisizione e gestione dati. 

Per il nuovo personale che dovesse essere dedicato alla realizzazione del servizio durante 

l’esecuzione del contratto deve essere presentata analoga documentazione, prima che questo prenda 

servizio, a dimostrazione del fatto che si tratta di personale già adeguatamente formato. 

Oltre al personale in servizio, l’Appaltatrice deve prevedere anche il personale necessario per la so-

stituzione in caso di congedo ordinario o altro il quale dovrà avere i requisiti di cui ai precedenti 

comma. 

L’Appaltatrice è tenuta: 
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 ad applicare nei riguardi del personale – e se Cooperativa anche nei confronti dei soci – condi-

zioni normative e retributive non inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi nazionali e 

territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i servizi, anche se 

l’Appaltatrice non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse. 

L’inquadramento del personale dovrà essere a norma con quanto previsto dal CCNL del settore. 

In caso di inottemperanza accertata direttamente o per il tramite dell’Ispettorato del Lavoro che 

ne abbia fatto opportuna segnalazione, «CEM» potrà provvedere direttamente impiegando le 

somme del canone di appalto o della cauzione, senza che l’Appaltatrice possa opporre eccezio-

ne né avere titolo a risarcimento danni 

 ad osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale, 

nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione col-

lettiva. 

L’Appaltatrice dovrà essere in grado di dimostrare in ogni momento l’osservanza delle disposizioni 

in materia previdenziale, assicurativa e assistenziale. Su richiesta di «CEM» sarà tenuta a trasmette-

re, allo stesso, copia dei versamenti contributivi eseguiti. 

Il personale dipendente dall’Appaltatrice dovrà essere sottoposto a tutte le profilassi e cure previste 

dalla Legge, dal CCNL di riferimento e dalle Autorità Sanitarie competenti per territorio. 

Il personale, in servizio: 

 dovrà essere fornito, a cura e spese dell’Appaltatrice, di divisa completa di targhetta di identifi-

cazione, da indossarsi sempre in stato di conveniente decoro durante l’orario di lavoro. La divi-

sa del personale dovrà essere unica, con colore identico per tutti gli operatori e a norma del vi-

gente contratto collettivo nazionale di lavoro e rispondente alle caratteristiche di fluorescenza e 

rifrangenza stabilite con Disciplinare Tecnico di cui al Decreto Ministeriale LL.PP 9 giugno 

1995, pubblicato sulla G.U.R.I. n° 174 del 27 luglio 1995; 

 dovrà mantenere un contegno corretto e riguardoso verso la cittadinanza e le Autorità e dovrà 

uniformarsi alle disposizioni emanate dall’Autorità Comunale competente in materia di igiene e 

di sanità ed agli ordini impartiti dall’Appaltatrice stessa. 

Il Responsabile dei Servizi di cui all’art. 12 e ciascuno degli addetti alla custodia dovranno essere 

dotati di telefono cellulare, preferibilmente munito di fotocamera digitale, onde permettere il coor-

dinamento tempestivo delle attività. 
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Art. 24 – Sede Operativa – Domicilio dell’Appaltatrice 

L’Appaltatrice dovrà dotarsi di una Sede Operativa in uno dei comuni facenti parte del bacino di 

CEM Ambiente entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto. In detta sede dovranno operare in 

modo continuativo e permanente il Responsabile Tecnico ed il Responsabile dei servizi e in essa 

dovrà essere svolta tutta la gestione amministrativa afferente le piattaforme ecologiche ed i centri di 

raccolta, anche inerente gli impianti non gestiti, anche a seguito dell’adozione del SISTRI. 

Alla Sede Operativa, dove l’Appaltatrice dovrà eleggere domicilio a fini contrattuali, saranno invia-

te le comunicazioni di servizio, contestazioni, diffide e quant’altro necessario o previsto per il man-

tenimento dei reciproci rapporti di collaborazione fra «CEM» e l’Appaltatrice. 

La Sede Operativa dovrà essere provvista, a cura dell’Appaltatrice, di telefono con segreteria tele-

fonica, di fax con numero dedicato e di supporto informatico con indirizzo di posta elettronica (e-

mail) e PEC in modo da poter essere contattabili senza soluzione di continuità. 

Presso questa stessa sede potrà essere richiesto da parte di CEM, e l’affidataria accetta sin d’ora, 

l’allacciamento con un ponte radio dedicato per la trasmissione dei movimenti da caricare sul server 

CEM. 

Art. 25 – Raccolte differenziate sui territori e presso le piattaforme ecologiche / 

centri di raccolta dei Comuni Soci 

Su tutto il territorio dei Comuni interessati viene attuata a cura degli utenti la separazione “a monte” 

dei rifiuti urbani non ingombranti provenienti da fabbricati o altri insediamenti civili in genere, con 

riferimento alle componenti merceologiche principali, secondo la definizione di cui al comma 1 

dell’art. 183 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 s.m.i. 

In particolare gli utenti conferiscono al servizio porta a porta le seguenti frazioni: 

 frazione riciclabile/valorizzabile costituita da carta, imballaggi in cartone, vetro, imballaggi in 

plastica, imballaggi in metallo, imballaggi in materiali poliaccoppiati, altri rifiuti speciali assi-

milati agli urbani costituiti da plastiche; 

 frazione organica compostabile (FORSU) costituita da scarti alimentari di cucina e da materia-

le vegetale derivante dalla manutenzione di giardini (conferiti separatamente) 

 frazione residua da smaltire costituita da quanto rimane dopo avere effettuato le selezioni di 

cui sopra. 
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Con circuiti separati è organizzato il servizio di raccolta degli oli e grassi vegetali ed animali presso le 

utenze di ristorazione collettiva ed il servizio di raccolta di pile e farmaci. 

Gli altri rifiuti non elencati nei precedenti  punti sono raccolti presso le piattaforme ecologiche e 

presso i centri di raccolta. 

Negli Allegati 3 sub.1/sub.51 sono elencati, per ciascun impianto, i rifiuti ammessi nel rispetto dei 

provvedimenti autorizzativi e le caratteristiche dei contenitori. 

«CEM» si riserva di modificare o incrementare le tipologie di rifiuti conferibili, come pure le carat-

teristiche dei contenitori, previo perfezionamento dei relativi provvedimenti autorizzativi; 

l’Appaltatrice dovrà uniformarsi istruendo adeguatamente il personale, senza oneri aggiuntivi per 

«CEM». 

Art. 26 – Accesso alle piattaforme ecologiche/centri di raccolta 

Nelle piattaforme ecologiche/centri di raccolta possono accedere: 

 le utenze domestiche per il conferimento di rifiuti urbani, ingombranti e non, provenienti da lo-

cali e luoghi ad uso di civile abitazione ubicati nel territorio comunale; 

 le utenze non domestiche aventi sede sul territorio comunale per il conferimento di rifiuti assi-

milati agli urbani prodotti nel territorio comunale. Il conferimento dei rifiuti assimilati agli ur-

bani è subordinato alla stipula di apposita convenzione con «CEM»; all’iscrizione all’Albo Na-

zionale Gestori Ambientali nella categoria 2 bis – trasporto rifiuti non pericolosi in conto pro-

prio – e, in caso di conferimento superiore a 30 kg per tipologia di rifiuto, 

all’accompagnamento del conferimento con Formulario di Identificazione del Rifiuto. Nel caso 

di conferimento di rifiuti elettrici e/o elettronici (R.A.E.E.) il conferimento è subordinato alla 

stipula di apposita convenzione con «CEM» e all’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Am-

bientali nella categoria 3 bis e il Formulario di Identificazione del Rifiuto è sostituito dalla 

compilazione della Allegato II – Documento semplificato di trasporto dei rifiuti da apparec-

chiature elettriche ed elettroniche di cui al D. Lgs 151/2005 e al D. Lgs. 49/2014; 

 gli addetti ai servizi di igiene urbana per il conferimento di tutte le tipologie di rifiuti oggetto 

dei rispettivi contratti di servizio (rifiuti mercatali, rifiuti ingombranti da servizio di ritiro do-

miciliare su prenotazione, rifiuti derivanti da rimozione discariche abusive ecc.). 

L’accesso alle utenze nella maggior parte degli impianti è regolamentato mediante sistema informa-

tizzato e conseguente utilizzo di CRS o CNS per le utenze domestiche ovvero di apposito badge 

CEMCard per le utenze non domestiche. Gli utenti domestici possono avvalersi, per il trasporto di 
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un rifiuto ingombrante non gestibile  per dimensione o per peso con la propria autovettura, della 

collaborazione di un soggetto privato o di un operatore economico che mette a disposizione il pro-

prio automezzo (es. furgone, autocarro). In questo caso l’utenza domestica può: 

 accompagnare il soggetto privato o l’operatore economico presso l’impianto ed accedere con 

proprio documento di riconoscimento o, se attivo l’accesso informatizzato, con propria 

CRS/CNS; 

 delegare il soggetto privato o l’operatore economico il quale compila un modello predisposto 

da «CEM», in cui dichiara l’effettivo produttore e la provenienza del rifiuto. 

Quanto sopra vale anche nel caso di vendita di elementi di arredo (mobili, divano, tavolo, materassi, 

serramenti, infissi, tende da sole, sanitari, fioriere ecc.) da parte di operatore economico con richie-

sta, da parte del cliente utente domestico, di smaltimento dell’arredo obsoleto in suo possesso. 

Art. 27 – Modalità di esecuzione del servizio di custodia e conduzione delle piatta-

forme ecologiche e dei centri di raccolta. 

Fermo restando quanto precisato nell’art.5 “Carattere dei servizi in appalto” l’Appaltatrice è tenuta 

a svolgere il servizio con la massima responsabilità e la massima cura, trattandosi di servizio rivolto 

al pubblico. 

Tutte le piattaforme ecologiche ed i centri di raccolta la cui conduzione e custodia sono affidate 

all’Appaltatrice, devono risultare sempre aperte al pubblico negli orari stabiliti, in stato di ordine, 

pulizia, sicurezza e funzionalità.  

All’avvio dei servizi, l’”Ufficio Gestione Servizi” di «CEM» redigerà, per ciascun impianto, un 

verbale di consegna alla presenza del Responsabile dei Servizi dell’Appaltatrice. 

Saranno a carico di «CEM»: 

 la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, delle aree pavimentate, platee, delle co-

perture, degli impianti; 

 la manutenzione straordinaria delle alberature ( abbattimenti, sostituzioni); 

 i canoni per le forniture di acqua potabile, linea telefonica, energia elettrica e gas metano (ove 

presente); 

 i servizi di derattizzazione e disinfestazione; 
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 la gestione dei sistemi di controllo degli accessi e degli associati impianti di videosorveglianza; 

 il controllo e la manutenzione degli impianti e dei presidi antincendio. 

 Saranno a carico dell’Appaltatrice: 

 la conservazione, a mezzo sfalcio, delle superfici inerbite compresa la rifilatura dei bordi e la 

spollonatura delle alberature presenti. Gli interventi dovranno essere eseguiti nell’intervallo di 

tempo che intercorre tra marzo e novembre e comporteranno l’esecuzione di sfalci da effettuare 

a seconda delle necessità in relazione all’andamento stagionale; 

 la manutenzione ordinaria delle alberature e delle siepi consistente nelle cosiddette potature di 

contenimento, in modo tale che, al termine delle operazioni, le alberature e le siepi già adulte 

abbiano assunto nuovamente forma e volume originario , mentre per quelle in fase di accresci-

mento si abbia un incremento sufficiente a raggiungere la forma voluta, ed il massimo vigore, 

nel più breve tempo possibile. La periodicità di potatura delle siepi sarà annuale. 

L’Appaltatrice è inoltre responsabile verso «CEM», relativamente ai seguenti aspetti, garantendo 

«CEM» da qualsiasi pretesa o domanda da parte di terzi: 

 assume la piena ed intera responsabilità tecnica ed amministrativa afferente l’esecuzione del la-

voro sia nei riguardi di «CEM» che di terzi; 

 dichiara di disporre dei mezzi e dell’organizzazione necessari per eseguire le operazioni ogget-

to della convenzione, assumendosi la piena responsabilità dell’operato dei suoi dipendenti sia 

tecnicamente che civilmente e penalmente (anche in caso di furti o danni di qualsiasi genere a 

cose date in conto lavorazione da «CEM»), dichiarandosi edotta, consapevole e d’accordo che 

in nessun caso «CEM» sarà responsabile di danni ed infortuni derivanti dai lavori e dalle attivi-

tà assegnate all’Appaltatrice. 

L’Appaltatrice si assume infine ogni responsabilità in merito alla regolare tenuta ed al corretto im-

piego delle dotazioni strumentali e delle strutture a servizio delle piattaforme ecologiche e dei centri 

di raccolta, con particolare riferimento all’utilizzo dei container, cassoni e cassonetti e del corretto 

impiego degli stessi anche da parte dell’utenza cui il servizio è destinato, rispondendo sia nei con-

fronti di «CEM» per gli eventuali danni cagionati ai contenitori, così come per eventuali danni cau-

sati a soggetti terzi per il non corretto utilizzo dei contenitori e/o per la movimentazione non auto-

rizzata degli stessi, ed ancora per qualsiasi danno causato per la mancata assicurazione delle neces-

sarie misure di sicurezza previste a tutela del personale nel rispetto della vigente normativa. 



SOCIETÀ PER AZIONI A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA 

 

 

 
 
 
 

 

 

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

Partita IVA 03017130968 - Codice Fiscale 03965170156 - R.E.A. Monza e Brianza 1518954 - Capitale Sociale € 15.717.748,00 i.v. 

www.cemambiente.it tel. 02.9524191   fax 02.95241962/3 info@cemambiente.it protocollo@pec.cemambiente.it  

 

L’Appaltatrice, nel rispetto di quanto precisato dai punti che precedono, si impegna: 

 a comunicare tempestivamente a «CEM»  qualsiasi richiesta di manutenzione necessaria per il 

corretto funzionamento dell’impianto gestito, utilizzando un modulo unitario (anche in caso di 

altri affidamenti del medesimo oggetto) che dovrà essere concordato con «CEM» entro un me-

se dall’avvio del servizio. 

 a comunicare a «CEM» le letture delle utenze delle piattaforme ecologiche e dei centri di rac-

colta secondo le frequenze impostate da «CEM» stesso. 

A nessun titolo è concesso all’Appaltatrice l’uso degli idranti dell’impianto antincendio delle piatta-

forme ecologiche e dei centri di raccolta. Qualsiasi sanzione emessa dal gestore della rete per uso 

improprio a carico dell’intestatario dell’utenza (sia esso «CEM» o l’Amministrazione Comunale) 

sarà fatturata all’Appaltatrice qualora venga provata la negligenza dello stesso nell’utilizzo o nel 

controllo dell’impianto. In caso d’incendio il custode dovrà osservare scrupolosamente quanto indi-

cato nel piano d’emergenza redatto da «CEM»  che sarà consegnato all’atto dell’affidamento del 

servizio e del quale gli operatori in servizio dovranno essere costantemente formati e aggiornati. 

Sono severamente vietati l’installazione e l’utilizzo negli uffici e nei locali di pertinenza degli im-

pianti, di stufe elettriche, condizionatori, climatizzatori ed altre apparecchiature elettriche, sia nuove 

che usate, per il riscaldamento/raffrescamento dei locali ad eccezione di ventilatori.  

Qualora «CEM»  installi negli uffici radiatori elettrici per il riscaldamento, è vietato manomettere 

gli stessi ed i loro sistemi di regolazione quali timer, termostati ecc. 

L’Appaltatrice è tenuta a conformarsi alle variazioni e modifiche che «CEM» potrà eventualmente 

apportare alle modalità di gestione, senza chiedere alcun rimborso, risarcimento o compenso di sor-

ta, integrativo di quello in essere. 

Le piattaforme ecologiche ed i centri di raccolta sono sempre aperte nei giorni indicati nell’Allegato 

2; si osservano solamente le festività infrasettimanali comandate; non si fanno ponti e non si prati-

cano riduzioni d’orario o chiusure anticipate in giorni prefestivi. 

Rispetto agli orari, antimeridiani e pomeridiani, di accesso all’utenza, il personale dell’Appaltatrice 

deve garantire l’ingresso sino all’ora indicata sulla cartellonistica (coincidente con l’Allegato 2). 

Ciò potrà comportare il posticipo della chiusura del cancello per consentire l’uscita dell’utenza do-

po il conferimento. 
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Tale ulteriore impegno orario da parte del personale sarà a carico dell’Appaltatrice. 

Il personale dell’Appaltatrice, sotto la responsabilità della stessa, deve assicurare per ciascun im-

pianto: 

1. il rispetto dell’orario di apertura e di chiusura riportato su apposita cartellonistica all’esterno 

del cancello di ingresso e coincidente con l’Allegato 2; 

2. la presenza continua nell’impianto di tutto il personale previsto durante l’intero orario di aper-

tura; 

3. la verifica visiva, sia al momento dell’apertura che poco prima della chiusura all’utenza, della 

conformità dei rifiuti presenti in ciascun contenitore/platea. Eventuali non conformità dovran-

no essere immediatamente segnalate, per tramite del Responsabile dei Servizi, all’Ufficio 

“Gestione Servizi”; 

4. la verifica, sia al momento dell’apertura che poco prima della chiusura all’utenza, 

dell’assenza di rifiuti non conformi e non conferibili presso l’impianto, abbandonati su aree 

scoperte o in area RUP. Eventuali non conformità dovranno essere immediatamente segnalate, 

per tramite del Responsabile dei Servizi, all’ Ufficio “Gestione Servizi”; 

5. il puntuale controllo, durante l’orario di apertura al pubblico, del corretto conferimento dei ri-

fiuti da parte degli utenti; 

6. la rimozione di eventuali rifiuti non idonei dai singoli contenitori avvalendosi dei d.p.i. in do-

tazione e, in caso di intervento su container, utilizzando apposite aste con ganci o rampini for-

niti a cura dell’Appaltatrice; 

7. la rimozione di eventuali rifiuti abbandonati da ignoti, durante l’orario di chiusura 

dell’impianto, all’esterno del cancello e lungo la recinzione dell’impianto. In caso di rifiuti 

compatibili con le raccolte autorizzate nell’impianto, questi dovranno essere inseriti nei ri-

spettivi contenitori. In caso di rifiuti non compatibili con le raccolte autorizzate nell’impianto, 

questi dovranno essere posti in sicurezza sotto tettoia in area RUP, avvisando immediatamen-

te l’”Ufficio Gestione Servizi” per tramite del Responsabile dei Servizi. Analoga informazio-

ne dovrà essere immediatamente fatta nel caso di presenza, nei rifiuti di qualsiasi natura ab-

bandonati, di elementi che possano ricondurre al produttore, per le successive indagini che 

l’”Ufficio Gestione Servizi” inoltrerà alla Polizia Locale. Per quest’ultimo caso i rifiuti non 

dovranno essere rimossi sino a diverse disposizioni; 

8. la pulizia di tutta l’area scoperta, pavimentata e non,  di pertinenza dell’impianto (ingresso, 
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piazzale, parcheggi, platee, rampe, ribalte, area RUP, aiuole). In particolare le aree pavimenta-

te percorse a piedi dagli utenti devono essere mantenute costantemente libere da terra. Ogni 

qualvolta dovesse cadere accidentalmente del rifiuto a terra, dovrà essere tempestivamente 

rimosso, soprattutto se trattasi di vetro, macerie, chiodi o qualsiasi materiale che possa provo-

care danni a persone o automezzi; 

9. la pulizia esterna delle cisterne e la pulizia delle relative vasche di contenimento, per la rac-

colta degli oli minerali e oli vegetali, mediante impiego di materiale assorbente, detergenti 

sgrassanti e altri prodotti specifici; 

10. la rimozione di rifiuti che dovessero cadere a terra durante le operazioni di carico/scarico dei 

container e dalle platee, effettuate dalle imprese di trasporto; 

11. la rimozione dei rifiuti e la pulizia delle aree normalmente occupate dai container, quando 

queste si rendono libere per il carico dei container stessi; 

12. l’immediato intervento, in caso di sversamenti di rifiuti liquidi, con spargimento e recupero di 

materiale assorbente che dovrà essere sempre disponibile con oneri a carico dell’Appaltatrice; 

13. la verifica, in periodi di pioggia, del corretto funzionamento delle caditoie della rete fognaria, 

rimuovendo eventuali accumuli di materiale presenti sulle stesse e segnalando all’ “Ufficio 

Gestione Servizi “ situazioni di intasamento ed ostruzioni nei pozzetti; 

14. lo spargimento di sale in caso di formazione di ghiaccio, con priorità alle rampe e scale. Ana-

logamente, in caso di nevicate, dovrà essere assicurata la rimozione della neve e lo spargi-

mento di sale antigelo, tracciando percorsi pedonali dal cancello di ingresso all’ufficio, 

all’area RUP e alle rampe di accesso ai container. Nel periodo invernale l’Appaltatrice deve 

assicurare la presenza presso ciascun impianto, di sacchi di sale antigelo e di pale per la rimo-

zione della neve; 

15. la pulizia dell’ufficio (pavimenti, vetri, arredi) dello spogliatoio, dei servizi igienici (wc, la-

vandino, box doccia) e di altri locali di pertinenza, in modo da assicurare costantemente con-

dizioni di igiene e di decoro. Tutto il materiale necessario (sia attrezzi che di consumo) per la 

pulizia e l’igienizzazione dei locali, come pure delle aree pavimentate scoperte intendendo la 

dotazione di scope e palette, dovrà essere fornito dall’Appaltatrice con oneri a proprio carico; 

16. la verifica quotidiana dello stato di conservazione dell’impianto, segnalando all’ “Ufficio Ge-

stione Servizi”  tramite il Responsabile dei Servizi, eventuali danni alle strutture (parapetti, 

cartellonistica, sbarre di accesso automatico, recinzioni, rubinetti, serramenti ecc.) ed ai con-

tenitori, nonché eventuali furti (con particolare attenzione ai presidi antincendio quali estintori 
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e manichette), fornendo qualora a conoscenza, informazioni utili per l’accertamento di even-

tuali responsabilità; 

17. la verifica della titolarità, da parte delle utenze domestiche e non domestiche, ad accedere 

all’impianto per il conferimento dei rifiuti. 

Negli impianti dotati di sistemi automatici di controllo degli accessi, il programma, aggiorna-

to periodicamente dai Comuni per le variazioni di residenti e di iscritti ai ruolo TARI, consen-

te di accedere tramite CRS/CNS (per le utenze domestiche residenti) e CEMCard (per le uten-

ze non domestiche iscritte al ruolo TARI). L’utilizzo dei sistemi automatici di accesso avverrà 

secondo disposizioni impartite da «CEM», in particolare per quanto riguarda la registrazione 

quali-quantitativa dei rifiuti assimilati conferiti dalle utenze non domestiche. 

Negli altri impianti la verifica a campione potrà avvenire mediante esibizione di un documen-

to che attesti la residenza o l’ubicazione sul territorio dell’attività. 

Per tutti gli impianti devono essere applicate le disposizioni vigenti in materia di conferimento 

dei rifiuti assimilati quali, l’iscrizione all’Albo Nazionale gestori Ambientali per la categoria 

2 bis (trasporto rifiuti in conto proprio) o 3bis (trasporto RAEE domestici provenienti da 1:1 e 

1:0), la convenzione sottoscritta con «CEM», il Formulario di identificazione per il trasporto 

dei rifiuti in caso di superamento dei quantitativi definiti. 

«CEM» potrà impartire ulteriori disposizioni in merito all’autorizzazione all’accesso e confe-

rimento dei rifiuti, quali moduli di delega, alle quali il personale dell’Appaltatrice dovrà ade-

guarsi. 

18. l’assistenza al corretto conferimento dei rifiuti, sia fornendo tutte le informazioni e imparten-

do le disposizioni relative al funzionamento dell’impianto che aiutando, qualora necessario e 

l’utenza ne faccia espressa richiesta, ad immettere nei contenitori rifiuti particolarmente vo-

luminosi o pesanti, adottando le dovute precauzioni atte a prevenire il rischio di infortuni; 

19. l’eventuale cernita o semplice separazione di parti di alcune tipologie di rifiuti (RAEE esclu-

si), al fine di avviare al riciclaggio il massimo quantitativo possibile di materiali, impiegando 

esclusivamente utensili manuali; 

20. la verifica che i rifiuti conferiti dall’utenza siano stati separati per materiale e collocati nei 

contenitori corretti. In particolare per le raccolte differenziate di rifiuti liquidi quali oli vegeta-

li ed oli minerali, l’utente consegnerà il contenitore (bottiglia, flacone, barattolo, secchiello) 

all’operatore e l’operatore provvederà successivamente, previa verifica visiva del contenuto, a 

svuotare i contenitori nelle cisterne, che di norma sono chiuse da un lucchetto; 
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21. l’organizzazione dei flussi dei rifiuti con  prenotazione, secondo le modalità definite da 

«CEM», degli interventi di ritiro da parte delle imprese incaricate; 

22. l’inserimento, nelle apposite cassette postali, dei FIR relativi ai rifiuti da trasportare per i quali 

è stata fatta richiesta di intervento; 

23. la scrupolosa e corretta conservazione in ufficio dei FIR sia da utilizzarsi che già utilizzati 

(quarte copie), per la successiva registrazione e archiviazione presso la Sede Operativa 

dell’Appaltatrice; 

24. il controllo affinché i rifiuti conferiti dall’utenza non vengano prelevati da nessuno se non dal-

le imprese di trasporto incaricate da «CEM».  

25. L’immediata segnalazione, fornendo tutte le informazioni necessarie, all’ “Ufficio Gestione 

Servizi” tramite il Responsabile dei Servizi, di comportamenti vietati dal regolamento comu-

nale (abbandono dei rifiuti fuori dai contenitori, mancata differenziazione dei rifiuti, cernita e 

asporto dei rifiuti, intralcio all’accesso ed alla viabilità, trattenersi nell’impianto oltre il tempo 

necessario al conferimento dei rifiuti ecc.),  illeciti o pericolosi;  

26. la gestione dei flussi di accesso dell’utenza che potrà essere regolamentato, in relazione alla 

dimensione e viabilità di ciascun impianto, in caso di eccessiva presenza che possa pregiudi-

care sia il funzionamento dello stesso che la possibilità di controllo dei conferimenti; 

L’Appaltatrice è responsabile di eventuali rifiuti non conformi riscontrati durante le fasi stoccaggio 

e di conferimento agli impianti di destino. Tutti i costi derivanti dalla non accettazione dei rifiuti da 

parte degli impianti e da eventuali ulteriori operazioni di cernita saranno a esclusivo carico 

dell’Appaltatrice. 

«CEM», all’avvio dell’affidamento dei servizi, consegnerà all’Appaltatrice una copia delle chiavi di 

accesso (cancello, ingresso pedonale, ufficio, servizi igienici, lucchetti per le cisterne degli oli, ecc.) 

e del telecomando dell’accesso automatizzato (ove presente) per ciascuna piattaforma ecologica e 

centro di raccolta. Sarà cura dell’Appaltatrice provvedere, in relazione all’esigenze di sostituzioni 

del personale, alla duplicazioni delle chiavi con oneri a proprio carico. 

Per alcune piattaforme ecologiche e centri di raccolta è previsto, oltre all’impegno orario del perso-

nale di custodia durante l’apertura al pubblico, anche un impegno orario , riconosciuto economica-

mente da «CEM», per la pulizia dell’impianto in orario di chiusura. Tale incremento orario è detta-

gliato nell’Allegato 2. 

Inoltre per alcune piattaforme ecologiche e centri di raccolta, come dettagliato nell’Allegato 2, 
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l’orario settimanale prevede anche l’apertura al pubblico nelle giornate di domenica.  

La maggiorazione festiva del costo orario del servizio, pari al 40% dell’importo stabilito 

nell’Allegato 7 ed indicato al successivo art. 35, è a carico dell’Appaltatrice per le ore indicate 

all’allegato 2, mentre verrà riconosciuta da «CEM» nel caso di variazione dell’orario settimanale 

con incremento delle ore di apertura domenicale. 

Art. 28 – Variazioni nei servizi 

«CEM», previa adozione di appositi atti amministrativi, potrà: 

 definire l’istituzione di nuovi servizi o attività che si rendessero opportuni, o necessari per di-

sposizioni di legge.  

L’Appaltatrice dovrà documentare l’eventuale richiesta di incremento del canone annuo, che in 

ogni caso non potrà essere superiore a quello calcolato applicando i prezzi base unitari di ag-

giudicazione dell’appalto. 

Qualora l’offerta dell’Appaltatrice non soddisfacesse le predette condizioni o la stessa non in-

tendesse dar corso alla richiesta variazione dei servizi, «CEM» si riterrà adempiente nei con-

fronti dell’Appaltatrice e libero di individuare altra impresa alla quale affidare l’esecuzione dei 

nuovi servizi richiesti. 

 chiedere, in aggiunta o in sostituzione dei servizi previsti, l’espletamento di servizi occasionali 

non compresi in questo Capitolato, purché compatibili con la qualifica del personale ed esegui-

bili con le attrezzature disponibili.  

L’Appaltatrice sarà tenuta ad eseguirli con le modalità stabilite dall’Ufficio “Gestione Servizi” 

di «CEM», mettendo a disposizione il personale dipendente ed i propri mezzi, e facendo even-

tualmente ricorso a prestazioni straordinarie. 

A servizio ultimato, «CEM» rimborserà all’Appaltatrice l’ammontare delle maggiori spese ef-

fettivamente sostenute e documentate. 
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PARTE TERZA – ASPETTI ECONOMICI 

TITOLO V – CORRISPETTIVI E ACCESSORI 

Art. 29 – Corrispettivo dell’appalto 

Il corrispettivo dell’appalto è fissato nell’Allegati economici 7,  8 e 9 ed è comprensiva di tutte le 

attività elencate nel presente capitolato e nei relativi allegati, alle condizioni indicate da “CEM”. 

I canoni annui di ciascuna piattaforma ecologica o centro di raccolta, così come dettagliati  

nell’Allegato 7 - quadro economico, si intendono remunerativi per le prestazioni previste nel Capi-

tolato e suoi allegati, da eseguirsi secondo le modalità stabilite, per esplicita ammissione che 

l’Appaltatrice abbia eseguito gli opportuni calcoli estimativi. 

Per il caso di eventuale proroga del contratto, la remunerazione dell’Appaltatrice avverrà per ratei 

mensili determinati in dodicesimi rispetto al canone complessivo annuo.  

In caso di crediti maturati da «CEM», dovuti o generati da errori di fatturazione, omissioni di servi-

zi, danni o risarcimenti, gli stessi dovranno essere restituiti a «CEM» sotto forma di note di accredi-

to contestualmente alla fatturazione dei corrispettivi del mese successivo alla maturazione del credi-

to. 

 Art. 30 – Pagamenti 

Il canone annuo sarà corrisposto in rate mensili posticipate da pagarsi, entro 45 (quarantacinque) 

giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura, regolarmente emessa ed inviata all’indirizzo 

PEC contabilitafornitori@pec.cemambiente.it o altro indirizzo successivamente comunicato, previa 

formale liquidazione effettuata dal responsabile del servizio in esito al positivo riscontro della rego-

larità delle prestazioni. Il relativo pagamento avverrà tramite bonifico bancario sul conto corrente 

dedicato indicato dall’appaltatore a norma di quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e 

successive modifiche e integrazioni, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 

Eventuali, eccezionali ritardi nei pagamenti – dovuti a cause di forza maggiore o a cause imputabili 

all’appaltatrice – non danno diritto all’Appaltatrice stesso di pretendere indennità di qualsiasi spe-

cie, né di chiedere lo scioglimento del contratto. 

Qualora il ritardo del pagamento delle rate - sempre per cause di forza maggiore - eccedesse i trenta 

giorni successivi alla scadenza mensile, saranno corrisposti sulle somme dovute e non pagate gli in-

teressi legali, a decorrere dalla data di pagamento di cui al primo comma. 

mailto:contabilitafornitori@pec.cemambiente.it


SOCIETÀ PER AZIONI A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA 

 

 

 
 
 
 

 

 

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

Partita IVA 03017130968 - Codice Fiscale 03965170156 - R.E.A. Monza e Brianza 1518954 - Capitale Sociale € 15.717.748,00 i.v. 

www.cemambiente.it tel. 02.9524191   fax 02.95241962/3 info@cemambiente.it protocollo@pec.cemambiente.it  

 

Nel caso in cui i predetti ritardi sui pagamenti fossero imputabili all’appaltatrice e/o a comporta-

menti, omissioni o inadempienze a lei riferibili (a titolo indicativo per erronea fatturazione, irregola-

rità contributive, esiti negativi delle verifiche inadempimenti effettuate presso l’Agenzia delle En-

trate, irregolare indicazione del conto corrente dedicato, contestazioni sugli importi fatturati che de-

terminino la necessità di verifiche integrative o emissione di note di accredito, etc.) non si farà luo-

go ad applicazione di alcun interesse. 

Art. 31 – Fidejussione a garanzia dell’esatto adempimento contrattuale 

A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni deri-

vanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle 

somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque 

la risarcibilità del maggior danno, l’Appaltatrice dovrà costituire la “garanzia definitiva” prevista 

dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. 

I termini, il valore e le modalità di costituzione della predetta garanzia, nonché le modalità per il 

progressivo svincolo della stessa sono quelle indicate dal medesimo art. 103 del D.Lgs. 50/2016. 

La garanzia fidejussoria dovrà in ogni caso prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 

2, del Codice civile, nonché l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante, cosi come previsto dal comma 4 del richiamato art. 103. 

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione 

della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante. Nel caso 

di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza dell’Appaltatrice, la cauzione di cui sopra 

sarà incamerata da «CEM», in via parziale o totale, fino alla copertura dei danni ed indennizzi do-

vuti a «CEM». Resta salva per «CEM» ogni altra azione nel caso in cui l’importo della cauzione ri-

sultasse insufficiente. 

Art. 32 – Proprietà dei rifiuti 

Le materie di rifiuto, quali definite dall’art. 184 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152. pro-

venienti dai servizi, sono di esclusiva proprietà dei Comuni Soci.  

Art.33 – Destinazione ricavi vendita rifiuti riciclabili e contributi Consorzi obbliga-

tori 

I ricavi derivanti dalla vendita dei rifiuti riciclabili saranno di esclusiva competenza di «CEM». 
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Anche i contributi che, ai sensi  del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, il CONAI e/o i Con-

sorzi di filiera erogheranno a fronte dei costi di raccolta differenziata degli imballaggi in privativa, 

saranno di esclusiva competenza di «CEM».  

Art. 34 – Variazioni del prezzo contrattuale 

Il prezzo (canone) di aggiudicazione dei servizi oggetto del presente appalto è fisso ed invariato per 

tutta la durata del contratto fatto salvo quanto previsto in tema di revisione ed adeguamenti ISTAT e 

di seguito precisato e quanto di seguito stabilito relativamente a variazioni della consistenza dei ser-

vizi e/o variazioni della popolazione servita.  

Per le variazioni in aumento o in diminuzione del costo dei servizi di cui alla prima parte del com-

ma precedente, a decorrere dal 1° gennaio 2020, «CEM»  applicherà l’aggiornamento del canone 

prendendo a riferimento i prezzi/indici elaborati dall’ISTAT al 1° ottobre 2018 e pubblicati sulla 

G.U.R.I., secondo la variazione dell’indice dei prezzi di consumo “Famiglie operai impiegati (FOI) 

riferito al periodo ottobre 2018/dicembre 2019. La variazione percentuale in più o in meno, risultan-

te nel suddetto determinerà l’aggiornamento del 100% (cento per cento) del canone.  Le variazioni 

per gli anni successivi verranno calcolate con riferimento al periodo 1gennaio/31 dicembre dei me-

desimi indici suindicati. 

In ogni caso, nelle more della determinazione delle variazioni, anche economiche, il servizio non 

potrà essere per nessuna ragione sospeso o interrotto e dovrà essere eseguito in conformità alle va-

riazioni qualitative e quantitative del servizi richieste da «CEM». 

Le variazioni del canone dipendenti da maggiori o minori prestazioni contrattuali devono risultare 

da accordi tra  «CEM» e l’Appaltatrice: solo in tal caso si potrà procedere all’adeguamento del ca-

none stesso, ai sensi dell’art.1664 del Codice Civile, prendendo a base gli elementi di costo inizial-

mente previsti. 

Art. 35 – Estensione dei servizi e servizi diversi. 

E’ prevista la facoltà per «CEM»  di disporre la ripetizione dei medesimi servizi estendendone 

l’esecuzione a piattaforme ecologiche o centri di raccolta di altri Comuni Soci di «CEM» o di Co-

muni che nel corso di durata contrattuale dovessero assumere la qualifica di socio e conseguente-

mente disporre l’affidamento in house providing in favore di «CEM»  dell’intero ciclo di gestione 

del rifiuto urbano ed assimilato, nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni stabilite dall’art. 

106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e fino alla concorrenza del 50% del valore del contratto. 

A prescindere da quanto sopra specificato, è in ogni caso prevista, per tutta la durata del contratto, 
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la facoltà unilaterale per «CEM» di estendere / ridurre l’affidamento della custodia e conduzione di 

piattaforme ecologiche e centri di raccolta, ferme le complessive condizioni tecniche ed organizza-

tive , entro il limite del 20% (venti per cento) del valore del contratto, (il cd. quinto d’obbligo). 

L’avverarsi di tale situazione, nei limiti percentuali indicati, non darà luogo ad  alcun rimborso, ri-

sarcimento o compenso di sorta per l’Appaltatrice. 

Nell’eventualità prevista dal precedente comma, l’Appaltatrice dovrà dare corso all’integrazione dei 

servizi entro un mese dalla richiesta che  «CEM»  formalizzerà con lettera Raccomandata con Avvi-

so di Ricevimento. 

Per il caso di eventuali estensioni o riduzioni del servizio che dovessero rendersi necessarie in corso 

di contratto, ovvero di eventuali necessità di impegni straordinari, occasionali e di breve durata, che 

«CEM» potrà chiedere all’Appaltatrice nel corso dell’appalto, sarà applicato l’importo orario di € 

20,75 + Iva /ora, omnicomprensivo – pro quota – di tutte le prestazioni accessorie e correlate 

all’esecuzione del servizio, salvo le previste maggiorazioni, disciplinate all’art. 27 del Capitolato, in 

caso di orario festivo. 

Art. 36 – Spese 

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

dell’Appaltatrice. 

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

ecc. 

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. 37 – Riferimento alla legge 

Per quanto non previsto da questo Capitolato si farà riferimento alle disposizioni di legge vigenti in 

materia. 


