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ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto: 

1. Il servizio di ritiro e trasporto container scarrabili, di dimensioni variabili tra 10 mc e 30 mc, 

utilizzati per il conferimento differenziato di rifiuti urbani – di cui ai Codici CER ed alle 

quantità annuali (ton 2018) riportate nell’Allegato A – dalle Piattaforme Ecologiche/ Centri 

di Raccolta al servizio dei Comuni Soci di CEM Ambiente Spa in seguito elencati in tabella, 

agli impianti le cui destinazioni – valide alla data di pubblicazione della gara e che potranno 

essere confermate o variate in fase di avvio dei servizi – sono sinteticamente indicate 

nell’Allegato B. 

PIATTAFORMA 

ECOLOGICA COMUNALE 

Nr. Abitanti 

31.12.2018 

Sulbiate 4.334 

Arcore 18.011 

Brugherio 35.064 

Carnate / Ronco Briantino 10.840 

Carugate 15.557 

Cornate d’Adda 10.799 

Busnago / Roncello 11.540 

Concorezzo / Villasanta 29.725 

Aicurzio 2.096 

Bellusco 7.415 

Cavenago Brianza / Cambiago 14.384 

Vimercate 26.067 

Mezzago 4.489 

Trezzano Rosa 5.172 

Agrate Brianza 15.577 

Macherio 7.528 

Bernareggio 11.209 

Vedano al Lambro 7.606 

Correzzana 3.033 

Ornago 5.109 

Basiano / Masate 7.250 

Caponago 5.179 

Burago Molgora 4.261 

Lesmo / Camparada 10.605 

Usmate Velate 10.325 

Gorgonzola 20.741 

Trezzo sull’Adda 12.171 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO  

SERVIZIO DI RITIRO E TRASPORTO DI:  

“RIFIUTI DIFFERENZIATI DA PIATTAFORME ECOLOGICHE E 

CENTRI DI RACCOLTA” 

DURATA 12 MESI – CODICE CIG 7776547199 
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Eventuali differenti destinazioni finali di impianto non comporteranno aggravio nei costi esposti in 

sede di gara purché dette destinazioni non siano ubicate oltre i 45 km di distanza (solo andata) dai 

seguenti punti: 

 Stazione di trasferimento CEM di Bellusco/Mezzago – Via Roma, snc  Mezzago; 

 Sede CEM Servizi Srl sita in Viale della Vittoria 22/24 – Brugherio. 

Per la determinazione del numero dei chilometri si farà riferimento al percorso più breve risultante 

dal sito www.maps.google.it ottenuto indicando i siti di riferimento sopra elencati con l’indirizzo 

esatto dell’impianto di destino. 

In caso di impianti di destino ubicati oltre le soglie chilometriche indicate o di quantitativi trasporta-

ti che eccedano quanto previsto a base di gara, la maggiorazione del canone di aggiudicazione sarà 

calcolato con la seguente formula: 

[(Canone annuo aggiudicazione) / ∑ (t/anno2018 CERi x 45 km)] x ∑ (t/anno12mesi 

CERi x Distanzai km) 

dove: 

t/anno2018 CERi: è il quantitativo effettivamente trasportato del Codice CERi nell’anno 2018; 

t/anno12mesi CERi : è il quantitativo effettivamente trasportato del Codice CERi nei 12 mesi 

di servizio; 

Distanzai : è la minore distanza effettiva dell’impianto di destino del Codice CERi rispetto le 

due sedi CEM che determinano la soglia chilometrica; 

Variazioni del canone così calcolato, solo in eccesso, entro un intervallo del 5% non daranno luogo 

ad adeguamenti del canone di aggiudicazione offerto. Per scostamenti superiori al 5% il canone ver-

rà adeguato per l’intero scostamento. 

Il calcolo degli eventuali conguagli sarà effettuato a consuntivo, alla fine dell’anno, sulla base delle 

prestazioni effettivamente realizzate. 

Per eventuali integrazioni di servizio per nuovi Comuni Soci di CEM Ambiente non ricompresi ad 

oggi nell’elenco riportato, l’importo di appalto relativo sarà calcolato mediante la seguente formula: 

(Totale Canone Aggiudicazione Annuale / Totale Abitanti Comuni Gara) x (nr. 

abitanti nuovo Comune) 
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E’ altresì oggetto dell’appalto e già conteggiato nella quantificazione dei pesi dei rifiuti da trasporta-

re il servizio di ritiro e trasporto container scarrabili ubicati presso le utenze non domestiche di cui 

all’allegato C. Eventuali variazioni nel numero di utenze non domestiche servite in corso di appalto 

nell’ordine del +/- 10% non daranno luogo a modifiche del canone di aggiudicazione. 

E’ altresì oggetto dell’appalto il servizio di ritiro e trasporto di container scarrabili destinati al depo-

sito temporaneo di scarti vegetali e di terre da spazzamento delle strade, ubicati in territorio comu-

nale, indicati in allegato C. Eventuali variazioni nel numero di punti comunali di prelievo serviti in 

corso di appalto nell’ordine del +/- 10% non daranno luogo a modifiche del canone di aggiudicazio-

ne. 

In caso di variazioni oltre la soglia del +/- 10% delle utenze, il conguaglio sarà effettuato sulla base 

dei singoli viaggi secondo la tabella sottostante, a cui andrà applicato il ribasso unico offerto in sede 

di gara: 

SERVIZI CONTINUATIVI DI RACCOLTA E TRASPOR-

TO RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI U.M. Anno 2019 

AUTISTA CON AUTORAGNO (compr. Caricamento) €/viaggio 115,00 

AUTISTA CON SCARRABILE €/viaggio 100,00 

AUTISTA CON SCARRABILE + RIMORCHIO €/viaggio 150,00 

NOLEGGIO CONTAINER 25/ 30 MC €/mese 62,00 

NOLEGGIO CONTAINER PRESSA DA 22/25 MC CON 

MOTORE ELETTRICO  €/mese 250,00 

    Per eventuali prestazioni straordinarie e di carattere saltuario richiedibili dalla stazione appaltante, si 

applicheranno le seguenti tariffe orarie, a cui andrà applicato il ribasso unico offerto in sede di gara:  

ELENCO PREZZI SERVIZI SPOT       

SERVIZI OCCASIONALI - DIURNO  U.M. Anno 2019 

Scarrabile autista €/Ora   56,00  

Autoragno autista €/Ora   56,00  

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

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

La ditta appaltatrice, in forma singola o raggruppata, dovrà essere in possesso di tutte le autorizza-

zioni ed iscrizioni necessarie all’espletamento dei servizi richiesti, ai sensi della normativa vigente 

con riferimento particolare al D. Lgs. 03.04.2006, n. 152  e  D.M. 28.04.1998 n. 406 almeno per le 

seguenti classi e categorie di iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali: 
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 1B relativamente al trasporto dei seguenti codici CER di rifiuto: 200101, 200138, 200307, 

200201, 150102, 150101, 150107, 170904, 200140, 200301, 200303, 150106, 160103; 

 4F relativamente al trasporto dei seguenti codici CER di rifiuto: 170202 (vetro in lastre) e 

per eventuali trasporti da utenze non domestiche di rifiuti assimilabili agli urbani; 

oltre che rispettare il codice della strada. 

ART. 2 – MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO 

Fatto salvo quanto previsto nei successivi paragrafi, i mezzi utilizzati per i servizi di TRASPORTO 

(motrici scarrabili eventualmente dotate di ragno caricatore) dovranno svolgere i servizi in ciascuna 

Piattaforma / Centro di Raccolta / Utenze non domestiche / punti sul territorio con i cassoni di rac-

colta dei rifiuti assolutamente vuoti, sia nel caso di successivo caricamento con ragno che nel caso 

di servizio cosiddetto vuoto per pieno. 

Al termine delle operazioni di carramento, l’Appaltatrice dovrà conferire agli impianti indicati da 

CEM Servizi tutti e soli i rifiuti ivi raccolti. I conferimenti devono avvenire impiegando il medesi-

mo mezzo utilizzato per effettuare il servizio in Piattaforma/CdR. Durante il tragitto non è consenti-

to effettuare soste intermedie, se non in casi di forza maggiore dei quali è fatto obbligo 

all’appaltatrice di informare tempestivamente l’ufficio gestione servizi, è altresì tassativamente vie-

tato caricare altri rifiuti nel cassone del mezzo o scaricare parte di essi in luogo differente 

dall’impianto stabilito. Qualsiasi violazione di questa disposizione sarà oggetto di sanzione, ferma 

restando la facoltà da parte di CEM Servizi, nei casi in cui si eccedessero i profili di responsabilità 

meramente contrattuale e civile, di segnalare l’inadempienza agli organi superiori di controllo. 

Sono ammesse eccezioni all’obbligo di quanto sopra, per casi di quantitativi limitati di tipologie di 

rifiuti urbani da conferirsi presso impianti non limitrofi ai luoghi di produzione, previa autorizza-

zione scritta – anche via mail – di CEM Servizi e purché sia assicurata la possibilità di una pesata 

intermedia, mediante sistema di pesatura a bordo dei mezzi, che attesti la ripartizione dei carichi tra 

i diversi Comuni serviti. 

In considerazione del fatto che gli impianti di destinazione sono normalmente autorizzati in regime 

ordinario e che, per la definizione del peso del rifiuto trasportato e associato al comune/produttore 

dello stesso, fa fede il peso riscontrato a destino, di norma all’interno di ciascun impianto è prevista 

la seguente operatività: 

 pesatura iniziale del lordo e esibizione dei documenti di trasporto correttamente e interamen-

te compilati; 
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 attesa del proprio turno per lo scarico del rifiuto; 

 scarico del rifiuto secondo disposizioni impartite dal personale in servizio presso l’impianto; 

 pesatura finale della tara, completamento della compilazione dei documenti di trasporto, 

questi ultimi da riconsegnare per la successiva contabilità. 

Nell’ambito delle operazioni sopra descritte potranno verificarsi attese correlate alla presenza con-

comitante di molti mezzi nelle ore di punta (tipicamente in corrispondenza del termine dei servizi) 

presso la pesa o nelle baie di scarico dei mezzi ovvero alla necessità di effettuare controlli o verifi-

che sul rifiuto conferito, in particolar modo negli impianti la cui autorizzazione impone l’adozione 

di sistemi di ispezione (automatici per rifiuti radioattivi, manuali per necessità di separazione del 

materiale finalizzata a successive attività di controllo qualitativo ecc…). Le motivazioni sopra espo-

ste possono generare fermi del mezzo non quantificabili e variabili nel tempo e a seconda 

dell’impianto, talora di lunghi periodi (indicativamente quantificabili in alcune ore). In nessun caso 

l’appaltatrice potrà rivalersi economicamente nei confronti di «CEM» o dell’impianto conseguen-

temente tutti gli oneri derivanti da quanto descritto sono a completo carico dell’appaltatrice. 

È vietato l’utilizzo di Centri di stoccaggio intermedi. 

E’ vietata la sosta prolungata e non motivata da cause eccezionali, degli automezzi contenenti fra-

zioni merceologiche di rifiuti urbani in luoghi pubblici o ad uso pubblico. 

E’ altrettanto vietato tenere acceso il motore dei mezzi in sosta o fermi per cause non connesse allo 

svolgimento del servizio. È fatto obbligo dell’utilizzo dei teli di copertura dei cassoni durante le fasi 

di trasporto, come previsto dalla normativa vigente. 

Le operazioni dovranno avvenire con le frequenze necessarie, tali da garantire che negli orari di 

apertura delle Piattaforme Ecologiche/Centri di Raccolta siano sempre disponibili, per gli utenti 

conferitori, capacità volumetriche sufficienti. In particolare dovrà essere assicurata attenzione e 

priorità per i container destinati a ricevere anche gli imballaggi derivanti dalle raccolte differenziate 

presso i mercati svolte da altra Appaltatrice. Quale condizione minima dovrà essere assicurata 

l’evasione delle richieste inoltrata alla Ditta Appaltatrice dal gestore del servizio di custodia, tramite 

fax o mail  o supporto informatico di gestione dei servizi di igiene urbana, entro due giorni lavorati-

vi dalla richiesta se pervenuta entro le ore 12.00. 

Al momento della richiesta di svuotamento, il trasportatore avrà a disposizione in apposita cassetta i 

documenti necessari ad effettuare il trasporto dei rifiuti (formulari), che di norma sarà eseguito in 

orari di chiusura della piattaforma / centro di raccolta. A tal fine, prima dell’avvio dei servizi ogget-
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to di appalto, saranno consegnate le chiavi di accesso ai siti per poter eseguire il servizio anche in 

orari di chiusura e senza la presenza del custode. 

Per l’accesso ed il prelievo dei rifiuti urbani nelle Piattaforme Ecologiche/ Centri di Raccolta, il per-

sonale, dotato di chiave di apertura del cancello d’accesso, dovrà rispettare le seguenti prescrizioni: 

 durante il carico dei rifiuti il cancello deve essere accostato per evitare l’ingresso di utenti al 

di fuori dell’orario di apertura al pubblico; 

 la movimentazione dei container, come pure il prelievo dei rifiuti dalle platee a mezzo di ra-

gno idraulico, dovranno essere svolte preferibilmente a impianto chiuso al pubblico. In caso 

di intervento durante l’apertura al pubblico, l’autista dovrà chiedere la presenza del custode 

con il compito di allontanare gli utenti dal raggio di azione dell’automezzo e 

dell’attrezzatura di carico, assicurandosi comunque che non vi siano utenti e autoveicoli pri-

vati nel raggio di attività e delimitando le aree di manovra con appositi birilli di segnalazio-

ne che debbono essere sempre a disposizione a bordo del proprio mezzo. 

 L’intervento di riduzione volumetrica dei rifiuti – particolarmente imballaggi in cartone, 

scarti vegetali, plastiche dure, legno – a mezzo di ragno idraulico, eseguito al fine di ridurre 

il numero dei viaggi e, conseguentemente l’impatto ambientale e viabilistico del servizio, 

dovrà essere svolto con le necessarie cautele per evitare il danneggiamento dei container; 

 Nell’inserimento dei container nelle platee dovrà essere assicurata sia una minima distanza 

tra container e bordo platea stessa per evitare che parte dei rifiuti conferiti dall’utenza cada 

nell’interstizio, come pure dovrà essere evitata la collisione contro dei container contro le 

strutture metalliche e in cemento che compongono le platee. 

 È vietato trascinare o spostare i container afferrandoli per le pareti con il ragno idraulico: la 

movimentazione deve avvenire esclusivamente mediante l’apposito aggancio. 

Qualsiasi danno o guasto dei container che possa pregiudicare la sicurezza dello stesso nella fase di 

caricamento e di trasporto, deve essere immediatamente segnalata e descritta all’”Ufficio Gestione 

Servizi” di CEM Servizi. 

Al termine del servizio, qualora svolto al di fuori dell’orario di apertura all’utenza, il cancello deve 

essere chiuso a chiave. 

Il personale incaricato di effettuare i trasporti dovrà verificare, per quanto visibile all’atto del prelie-
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vo del container, l’eventuale presenza di rifiuti non conformi rispetto alla tipologia raccolta, al CER 

indicato nel documento di trasporto e all’impianto di destino. Qualora la rilevanza di tale non con-

formità dovesse pregiudicare l’accettazione da parte dell’impianto di destino, dovrà essere immedia-

tamente avvisato l’Ufficio Gestione Servizi di CEM Servizi, per le conseguenti verifiche ed attività 

di propria competenza. 

L’orario di inizio dei trasporti in Piattaforma/Centri di raccolta di norma non potrà essere anteriore 

alle ore 6.00. E’ facoltà di CEM Servizi richiedere il posticipo dello stesso per le Piattaforma/Centri 

di Raccolta che, essendo confinanti con le abitazioni, possa causare disagi e conseguenti lamentele 

per il servizio svolto. 

Compilazione dei formulari: 

 I formulari dei rifiuti prelevati dalle Piattaforme Ecologiche e dai Centri di Raccolta sono 

precompilati dal gestore degli stessi e messi a disposizione del trasportatore in una cassetta 

interna al sito ed accessibile al trasportatore stesso. Non è consentito effettuate viaggi da 

piattaforma / centri di raccolta con formulari propri. 

 Diversamente, per tutti i trasporti rifiuti provenienti da siti differenti rispetto alle piattaforme 

ecologiche / centri di raccolta (i.e utenze non domestiche e cassoni sul territorio), il formula-

rio dovrà essere redatto direttamente dal trasportatore secondo un fac simile che CEM Servi-

zi provvederà a trasmettere. Detta attività di compilazione del formulario si intende ricom-

presa nei canoni di aggiudicazione. 

Al fine di ottimizzare i viaggi di trasporto, è consentito l'utilizzo del ragno per compattare i rifiuti 

voluminosi, sempreché l'utilizzo maldestro dello stesso non provochi danneggiamenti alle attrezza-

ture / cassoni di proprietà di CEM. 

Entro il giorno 5 del mese, dovrà essere trasmesso a CEM il resoconto dei viaggi effettuati nel mese 

precedente, suddiviso per Comune e Codice CER, al fine di permettere il controllo incrociato dei 

dati propedeutico all'emissione del documento di fatturazione, secondo lo schema seguente: 

Data  

registrazione 

Produttore 

(Ragione  

Sociale) 

Produttore 

(Unità locale) 

N° di  

formulario 

CER Quantità  

(ton) 

Trasportatore Note 

In corso di servizio, potranno essere verificate le modalità di richiesta/programmazione svuotamenti 

per apportare le migliorie al servizio stesso ed ottimizzare il numero dei trasporti ed il decoro delle 

piattaforma ecologiche / centri di raccolta. 
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Il committente metterà a disposizione quale dotazione iniziale presso la sede indicata 

dall’appaltatore nr. 3 cassoni da 30 mc e nr. 2 cassoni da 17 mc, così da consentire l’effettuazione 

dei servizi secondo la modalità “vuoto per pieno”. 

ART. 3 – REQUISITI SUI MEZZI DI TRASPORTO 

Gli automezzi utilizzati nel servizi potranno anche essere non nuovi, ma debbono essere in ottimo 

stato di efficienza e decoro, a norma rispetto le dotazioni di sicurezza e le normative sulle emissioni 

allo scarico e comunque classe di emissione almeno Euro 6. 

Premesso che è in corso di implementazione un sistema di localizzazione dei containers, la cui rea-

lizzazione è prevista in corso dell’anno 2019, l’allestimento degli automezzi dovrà prevedere 

l’eventuale installazione – nel corso di validità contrattuale – di: 

 un sistema di lettura mediante antenna UHF dei tag installati su tutti i container di CEM 

Ambiente al fine di associarne la posizione ultima al singolo container movimentato; 

 un sistema di geolocalizzazione satellitare del mezzo in movimento, compatibile con il soft-

ware in uso in CEM Ambiente per la certificazione dei servizi svolti e per la trasmissione 

della posizione geolocalizzata dei container movimentati; 

La dotazione hardware necessaria sarà fornita da CEM Servizi in comodato d’uso gratuito; 

l’installazione – da completarsi entro 30 giorni dalla consegna dei dispositivi da parte di CEM Ser-

vizi – il mantenimento in efficienza, danni per eventuali rotture e relativi costi di ripristino saranno 

a totale carico dell’appaltatore.  

Sarà altresì sua cura ed onere, al termine dell’appalto, procedere alla disinstallazione degli apparati 

dai singoli mezzi e restituire gli stessi a CEM Servizi in piena efficienza. 

L’allestimento degli automezzi potrà inoltre prevedere, a discrezione dell’offerente, l’installazione e 

l’utilizzo di un sistema di pesatura a bordo mezzo omologato ai fini fiscali (celle di carico); come 

precisato al precedente Art.2, tale dotazione è condizione preliminare imprescindibile per poter ot-

tenere l’autorizzazione al caricamento ed il trasporto in unico viaggio del medesimo rifiuto da di-

versi produttori, previa pesatura intermedia. 

Prima dell’avvio del servizio andranno comunicate in forma tabellare le targhe dei mezzi adibiti al 

servizio, (sia motrici che rimorchi), la data di prima immatricolazione e copia del libretto di circola-

zione. 
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In funzione della procedura di censimento dei containers attualmente in corso di implementazione, 

al primo scarico del singolo container presso qualsiasi impianto di destino andrà effettuata la se-

guente procedura al fine di determinare la tara reale del container, da comunicare a CEM Servizi 

unitamente al nr. identificativo del relativo container: 

 scarico rifiuto 

 pesata automezzo senza container (uomo in cabina); 

 pesata automezzo con container vuoto (uomo in cabina); 

 per differenza determinazione della tara del container; 

ART. 4 - DURATA DELL’APPALTO 

L’appalto ha durata di 1 (uno) anno a decorrere presumibilmente dalla data del 1° Giugno 2019 fino 

a tutto il 31 Maggio 2020 con facoltà della stazione appaltante di estendere il servizio per una ulte-

riore annualità. 

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

procedura di gara d’appalto, l’Impresa appaltatrice, previa richiesta dell’Amministrazione, sarà te-

nuta alla prosecuzione del servizio, in regime di prorogatio, per un periodo massimo di mesi tre, 

senza poter pretendere indennizzo alcuno. 

ART. 5 – SERVIZI OCCASIONALI INCLUSI 

CEM Servizi si riserva di chiedere sino ad un massimo di 20 servizi occasionali (di massimo 3 h per 

servizio) di trasporto e compilazione del relativo formulario, la cui esecuzione sia compatibile con 

le funzioni richiedibili al personale dell’Appaltatrice (i.e: rimozione discariche abusive) e con il 

possibile parco mezzi in possesso della stessa. Tali servizi, nel limite massimo indicato, sono ri-

compresi nel canone di aggiudicazione. 

ART. 6 – IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO 

Il servizio verrà compensato “a corpo”, ovvero in base al ribasso unico offerto in sede di gara appli-

cato al canone forfettario di trasporto associato alla totalità dei trasporti dei Comuni ricompresi nel 

servizio: 

PIATTAFORMA 

ECOLOGICA CO-

MUNALE 

 

Sulbiate  

Arcore  

Brugherio  

Carnate / Ronco  
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Carugate  

Cornate  

Busnago / Roncello  

Concorezzo / Villasanta  

Aicurzio  

Bellusco  

Cavenago / Cambiago  

Vimercate  

Mezzago  

Trezzano  

Agrate  

Macherio  

Bernareggio  

Vedano al Lambro  

Correzzana  

Ornago  

Basiano / Masate  

Caponago  

Burago  

Lesmo / Camparada  

Usmate  

Gorgonzola  

Trezzo  

 

Totale Base di gara: € 1.150.000,00 oltre IVA 10% 

L’aggiudicazione verrà effettuata secondo il criterio del prezzo più basso riferito all’importo com-

plessivo pari a € 1.150.000,00 (unmilionecentocinquantamila/00) oltre I.V.A., di cui 5.750,00 per 

oneri della sicurezza da rischio interferenziale, non soggetti a ribasso.  

CEM Servizi si riserva la facoltà di aggiudicare la procedura anche in presenza di una sola offerta, 

purché formalmente valida ed economicamente congrua, e sempreché la stessa sia ritenuta conve-

niente. 

I prezzi offerti saranno fissi ed invariabili per l’intero periodo dell’appalto ed eventuali rinnovi o 

proroghe.  

ART. 7 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 

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

alla normativa vigente. 

L’Appaltatore è responsabile di tutti i danni provocati a persone e a cose in relazione a tutte le atti-

vità di propria competenza del presente capitolato. 
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E’ fatto obbligo all’Appaltatore, nell’esecuzione del servizio, del rispetto delle norme in materia di 

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

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

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

Appaltatrici all’interno degli stabilimenti CEM. 

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

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

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l’impresa appaltatrice dovrà impegnarsi 

al rispetto delle norme contenute nella legge 12 giugno 1990 n.146 per l’esercizio di sciopero nei 

servizi pubblici essenziali. 

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

eventuali richieste di maggiori compensi da parte della ditta aggiudicataria.  

ART. 8 – PAGAMENTI 

I pagamenti saranno effettuati in base alle fatture – in regime di split payment ex art. 17 ter del 

D.P.C. 633/72 ed in formato elettronico ex L. 205/2017 (codice univoco SUBM70N) – emesse 

mensilmente dalla ditta appaltatrice del servizio, in relazione ai canoni di aggiudicazione suddivisi 

su base mensile. 

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

bancario. 

ART. 9 – SUBAPPALTO / CESSIONE 

I servizi previsti nel presente appalto possono essere concessi in subappalto a norma di legge. 

Il presente contratto non può essere ceduto. 

Il mancato rispetto dell’obbligo, oltre all’applicazione delle sanzioni previste dalla legge, può essere 

causa di risoluzione del contratto per fatto e colpa dell’appaltatore con risarcimento di eventuali 

danni. 

ART. 10 – CAUZIONE DEFINITIVA 

A garanzia dei patti contrattuali la ditta aggiudicataria dovrà costituire cauzione definitiva per 

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

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

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

zione di cui sopra sarà incamerata dal CEM Servizi Srl, in via parziale o totale, fino alla copertura 

dei danni ed indennizzi dovuti dall’impresa appaltatrice. 

Qualora l’importo della cauzione medesima non fosse sufficiente a coprire l’indennizzo dei danni, 

l’Amministrazione committente avrà la facoltà di sequestrare le macchine ed automezzi di proprietà 

dell’Impresa appaltatrice nelle necessarie quantità. 

ART. 11 – PENALITÀ / ESECUZIONE D’UFFICIO / RESCISSIONE 

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

ritiri concordato, il CEM Servizi Srl avrà la facoltà di far effettuare i trasporti da terzi od in proprio, 

addebitando all’Appaltatore una penale pari al 20% del corrispettivo del servizio non effettuato, fatti 

salvi i maggiori danni. 

Le seguenti tipologie di contestazioni specifiche sono regolate come da tabella sottostante: 

personale in servizio privo della divisa regolamentare e dispositivi di protezione 

individuale – per addetto e per giorno 

20,00 € 

mancata effettuazione di un servizio richiesto con corrispondenza scritta  – per 

giorno di ritardo 

250,00 € 

mancato prelievo di container o svuotamento platea in Piattaforma Ecologica ov-

vero presso utenze private (servizi dedicati) tali da non consentire il conferimento 

di frazioni da parte dell’utenza – per giorno  di ritardo oltre le 48 h dalla richiesta 

100,00 € 

Effettuazione di trasporti rifiuti multiproduttore senza preventiva autorizzazione 

della stazione appaltante – ogni singolo evento 

200,00 € 

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

comunque facoltà di CEM Servizi, 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 

mail) contro la quale l’Appaltatrice avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro cinque giorni 

dal ricevimento della contestazione inviata al suo domicilio tramite posta elettronica certificata.  

Le eventuali giustificazioni dell’Appaltatrice saranno sottoposte all’esame dell’Ufficio “Gestione 

Servizi” di CEM per la conferma o meno dell’applicazione della penalità, da inviare mediante posta 

elettronica certificata all’Appaltatrice.  
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L’ammontare delle penalità sarà oggetto di distinta fatturazione da parte di CEM Servizi e in caso di 

recidiva le penalità saranno raddoppiate. L’applicazione delle penali fa salvo in ogni caso il diritto 

di CEM Servizi di chiedere ed ottenere i danni ulteriori conseguenti dall’inadempimento.  

Nessuna controversia potrà/ in alcun caso/ per qualsivoglia motivo o fatto/ determinare la sospen-

sione neppure parziale o temporanea del servizio/ stante l’acclarata natura dello stesso quale servi-

zio pubblico 

Nel caso in cui la mancata attuazione del piano dei ritiri si verifichi per più di due volte consecutive, 

l’ente appaltante avrà la facoltà di considerare risolto il contratto per inadempienza dell’Appaltatore, 

dandone semplice comunicazione e fatta salva l’applicazione delle penali di cui sopra e l’addebito 

dei maggiori danni conseguenti. 

ART. 13 – COPERTURA ASSICURATIVA 

L’Aggiudicataria risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza 

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

danni prodotti a terzi. La Stazione Appaltante, nonché le Società qualificabili come controllanti, 

controllate o collegate, e i Comuni interessati dal servizio oggetto dell’appalto devono intendersi ri-

compresi nel novero dei terzi. 

È pertanto obbligo dell’Aggiudicataria stipulare, con primaria Compagnia assicuratrice, specifica 

polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro (RCTO) con un 

massimale per sinistro non inferiore a € 5.000.000,00 e riportante una descrizione del rischio coe-

rente con l’oggetto dell’appalto.  Eventuali franchigie e/o scoperti e limitazioni di copertura assicu-

rativa restano a totale carico dell’Aggiudicataria e non sono opponibili a terzi. In ogni caso 

l’Aggiudicataria riterrà la Stazione Appaltante indenne da ogni responsabilità nei confronti di terzi 

per i suddetti danni. 

Per la polizza assicurativa di cui sopra, sono richieste le seguenti estensioni di copertura: 

 da inquinamento o contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo provocata da sostanze di 

qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura improvvisa e acciden-

tale di beni o loro parti utilizzati per l’espletamento del servizio; 

 per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall’Assicurato o 

da lui detenute; 

 dalla interruzione, sospensione, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigia-

ne, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.  
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 ART. 13 – CONTROVERSIE 

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

ART. 14 – SPESE 

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

paltatrice. 

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

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

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

diretti che indiretti, sul regime fiscale del contratto e/o delle prestazioni in esso previste, le parti sta-

biliranno di comune accordo le conseguenti variazioni anche economiche. 

ART. 15 – DIREZIONE DEI LAVORI 

I servizi saranno effettuati sotto la direzione dell’Ufficio Tecnico di CEM Servizi Srl. 

ART. 16 – RIFERIMENTO ALLE LEGGI 

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

in materia. 

ART. 17 – RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA 

L’ appaltatore si obbliga a prendere visione ed accettare il Codice Etico di CEM Ambiente S.p.A. e 

la Politica Ambientale pubblicati e scaricabili sul sito www.cemambiente.it. 

L’affidataria si obbliga ad attenersi a tutte le norme di legge esistenti in materia di “prevenzione de-

gli infortuni e igiene del lavoro” oltre alle prescrizioni eventualmente impartite dall’Ispettorato del 

Lavoro, dalle ASL e da qualsiasi altro Ente o autorità competente, rimanendo responsabile 

dell’osservanza della predisposizione dei relativi apprestamenti e cautele antinfortunistiche. In par-

ticolare l’affidataria, dichiarandosi edotta del D.Lgs. 81/08 s.m.i. e delle norme ad esso correlate si 

obbliga ad osservarne puntualmente le disposizioni. 

Nell’ambito dei propri obblighi l’affidataria si impegna a presentare al committente, i seguenti do-

cumenti: 

 Iscrizione alla CCIA; 

 DURC in corso di validità; 

http://www.cemambiente.it/
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 Presa Visione ed accettazione dei DUVRI; 

 Dichiarazione di accettazione dell’incarico per il Responsabile Servizio Prevenzione; 

 Protezione, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, Medico Competente e relativi 

indirizzi e numeri telefonici; 

 Elenco del personale che sarà impiegato nello svolgimento dell’appalto corredato da: 

 estratto del libro unico del lavoro da cui risulti l’avvenuta assunzione; 

 Dichiarazione di idoneità degli autisti impiegati allo svolgimento del servizio di traspor-

to, rilasciata dal medico competente; 

 Dichiarazione da parte del Datore di Lavoro dell’appaltatore dell’idoneità tecnico profes-

sionale dei lavoratori in elenco; 

 Dichiarazione della formazione generale e specifica ricevuta dai lavoratori citati 

nell’elenco di cui sopra, ovvero copia degli attestati di formazione; 

 Prima dell’inizio dell’appalto il RSPP dell’Appaltatore o suo incaricato dovrà partecipa-

re alla riunione di coordinamento con il servizio di prevenzione e protezione di CEM 

Ambiente. 



ALLEGATO A

PIATTAFORMA Imballaggi Vetro Imballaggi

ECOLOGICA COMUNALE Vetro lastre (ditte)

200101 200138 200307 200201 150102 150101 150107 170202 170904 200140 200301 200303 150106 160103

Agrate Brianza 63,73 433,99 398,93 190,36 42,76 76,97 21,66 268,48 69,61

Aicurzio 80,88 47,51 39,38 16,02 15,3 8,82 47,36

Arcore 154,93 454,49 426,07 973,7 58,65 93,6 97,14 209,62 98,52 150,14 178,26 9,17

Basiano / Masate 42,14 258,96 225,6 445,38 22,1 52,15 16,52 248,52 184,91

Bellusco 12,86 245,32 110,22 207,99 37,07 51,28 13,15 144,14

Bernareggio 30,94 271,94 361,47 396,48 23,39 49,48 19,78 209,46 51,48

Brugherio 91,09 716,75 433,27 241,68 57,05 77,81 49,13 313,96 384,44

Burago Molgora 44,8 149,7 74,75 387,61 34,71 27,6 11,8 14,16 81,6

Busnago / Roncello 23,04 296,9 120,6 472,72 42,05 60,61 7,72 19,5 179,66 49,24

Caponago 64,1 180,68 184,62 166,96 15,74 8,94 117,82

Carnate / Ronco Briantino 43,28 267,28 245,24 369,09 39,01 33,66 22,6 23,39 195,78

Carugate 70,97 454,27 445,4 452,28 30,45 67,22 36,6 37 275,92

Cavenago Brianza / Cambiago 107,62 341,32 329,7 302,04 33,84 23,88 200,9

Concorezzo / Villasanta 163,74 1057,07 1095,67 570,93 59 116,43 33,26 80,08 613,16 22,49 9,38

Cornate d’Adda 40,82 324,04 21,47 64,89 13,4 15,32 219,68 63,8

Correzzana 52,61 90,78 107,56 134,09 12,13 19,24 76,18

Gorgonzola 135,15 572,96 622,74 400,87 40,16 82,07 23,62 61,9 322,74 126,48 115,5 7,89

Lesmo / Camparada 73,13 487,83 676,91 458,85 83,01 41,38 31,52 459,38 9,6 11,06

Macherio 80,66 242,24 176,43 310 43,49 36,38 207,8 83,22 100,64

Mezzago 33,47 223,76 145,24 138,28 17,81 15,01 7,66 102,44

Ornago 11,78 155,12 136,83 201,96 17,48 25,62 11,92 159 31,68 29,5

Sulbiate 72,18 62,06 105,98 8,24 67,56

Trezzano Rosa 35,26 155,22 193,63 180,37 13,16 30,03 5,34 13,37 114,72 7,73

Trezzo sull’Adda 171,64 511,1 363,68 1600,06 67,96 21,38 31,71 578,62 214,71 104,28

Usmate Velate 74,08 440,92 452,26 634,2 66,54 282,54 37,74 24,46 435,44 63,9

Vedano al Lambro 77,74 219,94 374,23 224,24 18,38 13,38 104,62 104,44

Vimercate 200,79 822,6 469,31 59,57 108,66 37,52 44,55 214,5 326,48 510,24 14,31

Totali 1.900,37   9.204,20   8.603,97             9.605,50   874,25      1.413,94   444,26            616,64     6.169,06   485,10     1.168,59   1.113,36   325,30            40,75                

Terre PneumaticiCarta Legno Ingombranti Verde Plastica Cartone Inerti Metallo RSU

ANNO 2018 (compreso trasporti ditte) - ton



ALLEGATO B

PRIMA VIA PASTORE - TREZZO SULL'ADDA SECCO R.D. LU - VE 7.00 - 17.00 SA 7.00 - 14.00

STAZIONE BELLUSCO / 

MEZZAGO VIA ROMA - MEZZAGO

R.S.U. INDIFFERENZIATO - 

UMIDO R.D. - TERRA 

SPAZZAMENTO STRADE - 

LEGNO LU - VE 8.00 - 13.00 / 14.00 - 17.00 SA 8.00 - 13.00

SELPOWER VIA MONTEROSA, 42/1 - CONCOREZZO

PLATICHE DURE - IMBALLAGGI 

IN MATERIALI MISTI - 

INGOMBRANTI - PNEUMATICI - 

SCARTI VEGETALI LU - VE 8.00 - 12.00 / 13.30 - 17.30 SA 8.00 - 12.00

TREGENPLAST VIA GALILEI - CASSINA DE PECCHI PLASTICHE DURE LU - VE 8.00 - 12.00 / 13.30 - 17.30

F.LLI CRIPPA VIA FORNACE - CARNATE FERRO LU - VE 8.00 - 12.00 / 13.30 - 17.30 SA 8.00 - 12.00

MAURI EMILIO VIA PER VELASCA - LOC. S. CARLO - USMATE VELATE CARTONE LU - VE 8.00 - 12.30 / 13.30 - 17.30 SA 8.00 - 12.30

CARTIERA DI COLOGNO VIA GUZZINA, 135 - COLOGNO MONZESE CARTONE LU - VE 8.00 - 12.00 / 13.30 - 17.00 SA 8.00 - 12.00

FRATELLI PALMIERI VIALE BRIANZA - COLOGNO MONZESE CARTA CONGIUNTA LU - VE 8.00 - 12.00 / 13.30 - 17.00 SA 8.00 - 12.00

SERUSO VIA PIAVE, 89 - VERDERIO INFERIORE

MULTIPAK

ALTRE PLASTICHE LU - VE 7.00 - 17.00 SA 7.00 - 12.00

TECNOGARDEN VIMERCATE (MB) SCARTI VEGETALI

BIFFI CESARE VIA BERSAN, 31 - AICURZIO SCARTI VEGETALI LU - VE 8.00 - 12.00 / 13.00 - 17.00 SA 8.00 - 12.00

BIOFACTORY VIA NINOLA - CALCINATE SCARTI VEGETALI LU - VE 8.00 - 15.30 SA 8.00 - 11.45

SPURGHI F.LLI TERZI GRASSOBBIO (BG) SCARTI VEGETALI

ERUS SERVICE ORIGGIO (VA) SCARTI VEGETALI

MONTELLO SPA MONTELLO (BG) SCARTI VEGETALI

MARTINELLI MASATE (MI) SCARTI VEGETALI

NERI BELLINZAGO LOMBARDO (MI) SCARTI VEGETALI

ECOLEGNO MILANO EST VIMERCATE (MB) LEGNO

VALAGUSSA VIA 25 APRILE, 132 - MERATE INERTI

da Lunedì a Venerdì 07.00 – 11.30 / 13.00 – 17.45 

Sabato 07.00 - 11.30

CAVA CASARA GESSATE INERTI

OROBICA INERTI VIA CAPRA, 9 - OSIO SOPRA INERTI

da Lunedì a Venerdì 06.00 – 12.00 / 13.00 – 18.00 

Sabato 07.00 - 12.00 13.00 - 18.00

IMPIANTO CEM DI 

LISCATE VIA SALVO D'ACQUISTO - LISCATE

VETRO - TERRA 

SPAZZAMENTO - RSU - VETRO 

IN LASTRE LU - VE 8.00 - 13.00 / 14.00 - 17.00 SA 8.00 - 13.00

SIDAFER2 LARGO FRATELLI CERVI, 20 – VIMODRONE (MI) FERRO LU - VE 8.30 - 18.00

F.LLI PALMIERI VIA CAMPORICCO,1 - VIGNATE (MI) INGOMBRANTI LU - VE 8.00 - 12.00 / 13.00 - 17.00 SA 8.00 - 12.00

IMPIANTO INDIRIZZO TIPOLOGIE CONFERITE ORARI DI APERTURA NOTE

1 di 1



ALLEGATO C

SERVIZIO COMUNALE (specificare 

con indirizzo)
PRIVATA (indicare indirizzo)
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Isola Ecologica del Centro Colleoni 2 X X 2

Secco (Imballaggi Misti):raccolto su platea con 

ragno con frequenza settimanale: quantitativi 

(come Imballaggi Misti) 2014 207,93 Ton. / 2015 

199,06 Ton). Carta/cartone: raccolto su platea 

con ragno con frequenza settimanale: quantitativi 

(come Imballaggi Carta e Cartone) 2014 79,65 

Ton. / 2015 70,52 Ton) . Ingombranti:  2 

container da 30 mc da svuotare quando sono 

pieni: quantitativi 2014 22,60 Ton / 2015 40,54 

Ton. Tutte le tipologie di rifiuti risultano essere 

prodotte dal Comune di Agrate. Attualmente 

sono in fase di revisione le modalità di raccolta 

dei rifiuti conferiti all' Isola Ecologica

SERIFOTO 1 1

 Svuotamento effettuato quando la ditta 

comunica che è pieno (la ditta paga lo 

svuotamento, mentre il rifiuto risulta essere del 

Comune di Agrate)

DEMAG -  via Archimede 1 1

 Svuotamento effettuato quando la ditta 

comunica che è pieno (la ditta paga lo 

svuotamento, mentre il rifiuto risulta essere del 

Comune di Agrate)

2 AICURZIO

3 ARCORE

RIALTO 1 1 1 2 1

P.R. COMPOUND srl 1 1

VETROASFALTO 1 1 1 3

5 BELLUSCO Stil Screen 1 1

6 BERNAREGGIO

Comprens. Ex Manuli, c/o area di v. 

Barbieri
x

conferiti in sacchi e raccolti con ragno con 

frequenza quindicinale

Magazzino Comunale - v- S. 

Francesco d' A.
1 1  2 container

8 BURAGO MOLGORA TESACOM 1 1

9 BUSNAGO SCIMONELLI 1 1

10 CAMPARADA

11 CAMBIAGO

12 CAPONAGO

13 CARNATE Ex piattaforma Via Donizetti 1 1

14 CARUGATE

CIMITERO 1 1

SCHINDLER SPA 1 1 1 3

CIMITERO 1 1 1 1

17 CORNATE D'ADDA

18 CORREZZANA

19 GORGONZOLA
Timberpacking Srl - Strada per Cascina 

Rafredo 18 - Gorgonzola
1 1

20 LESMO
OMV Ventura Spa, via Caduti per la Patria, 

87
1 1 1 X 3 legno a terra

21 MACHERIO

22 MASATE BIOLOGICI ITALIA LAB. 1 1 1 1 4

23 MEZZAGO

24 ORNAGO Faro SPA 1 1

25 RONCELLO

26 RONCO BRIANTINO

27 SULBIATE

28 TREZZANO ROSA ITALIA CONSULT srl 1 1

29 TREZZO SULL'ADDA

30 USMATE VELATE

31 VEDANO AL LAMBRO

32 VILLASANTA Cimitero 1 1

Torri Bianche 1 1 2 5

Ospedale 1 1 1 3

TOTALE 8 4 4 4 1 6 2 2 4 0 2 3 0 0 2 38 1

CONTAINER

NOTE

4 BASIANO

7 BRUGHERIO

1 AGRATE BRIANZA

COMUNE

UTENZA RIFIUTO ASSIMILATO

15 CAVENAGO BRIANZA

16 CONCOREZZO

33 VIMERCATE


