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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 
Bando di gara, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa a sensi dell’art. 

95 del D.Lgs. 50/2016, per il servizio di conferimento di Carta e Cartone proveniente dalla 
raccolta differenziata di SEGEN S.p.A. cod.  CER 200101 E 150101 
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Premessa 
Premesso che 

 SEGEN Spa  (d’ora innanzi “SEGEN”) è il soggetto gestore, per conto dei Comuni soci, del 
servizio di raccolta differenziata congiunta del rifiuto CER 20.01.01 Carta e cartone e CER 
15.01.01 Imballaggi di Carta e Cartone nel territorio dei Comuni soci;  

 SEGEN, nel periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2018, intende cedere il materiale raccolto,  con 
il sistema del porta a porta, mediante gara ad evidenza pubblica, per l’ammontare stimato 
di circa 1.500 ton. di CER 20.01.01 e   CER 15.01.01 ; 

 SEGEN  consegnerà  il rifiuto raccolto congiuntamente  all’interno di sacchi in plastica e  con 
propri mezzi;  

 l’Acquirente sarà tenuto:  al ritiro del materiale così come conferito senza altri costi 
aggiuntivi e relativi a  preselezione o a smaltimento di eventuali frazioni estranee presenti; 

 l’offerta dei concorrenti dovrà tenere conto di tutti gli oneri diretti ed indiretti relativi  
all’esecuzione del contratto;  

tutto ciò premesso, il presente Capitolato Tecnico disciplina la vendita di carta da macero CER 
20.01.01 e 150101 proveniente dalla raccolta differenziata nei Comuni Soci di SEGEN S.p.A. secondo 
le modalità e nei termini di seguito indicati.  

Articolo 1 – Oggetto dell’appalto   
Il presente capitolato ha per oggetto l’appalto per:  

 il servizio di ritiro, mediante riconoscimento di corrispettivo (€/tonn) a beneficio di SEGEN 
S.p.A., di Carta e Cartone proveniente dalla raccolta differenziata porta effettuata nel 
comprensorio di SEGEN S.p.A. cod.  CER 200101 E 150101 

 la quantità presunta di circa 1.500 ton. di  CER 200101  e 150101 Carta e Cartone proveniente 
dalla raccolta differenziata nel territorio dei Comuni di: Balsorano, Capistrello Castellafiume, 
Civita D’Antino, Civitella Roveto, Luco Dei Marsi, Morino, San vincenzo Valle Roveto, 
Tagliacozzo. 

 
Trattasi di rifiuto a base cellulosica, sfuso, costituito da carta e cartone proveniente da raccolta 

differenziata  e contenente una percentuale (circa 1%) di contenitori in tetrapack e con una presenza 
di umidità non superiore al 3% del quantitativo raccolto. 

Si precisa, ai fini della formulazione dell’offerta, che le Frazioni Estranee nell’ultimo biennio sono 
risultate essere inferiori al 1% rispetto ai quantitativi conferiti.  

Nessun indennizzo sarà riconosciuto all’Acquirente in tutto il periodo contrattuale per presenza 
di frazioni estranee ed umidità intendendosi la stessa già valutata dall’Acquirente in sede di offerta. 

Articolo 2 – Importo dell’appalto  
L’importo complessivo dell’appalto, posto a base di gara, è pari ad € 55.500,00 + iva (euro 

cinquantacinquemilacinquecento/00 + iva) 
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Articolo 3 – Durata del contratto  
L’operatore economico selezionato acquisterà da SEGEN., per n. 1 anni, il rifiuto CER 20.01.01 e 

il rifiuto CER 15.01.01 così come descritti nel precedente par. 2.  Il contratto potrà essere prorogato 
(proroga tecnica) per mesi n. 3, alle medesime condizioni.  

Articolo 4 – Modalità tecnico operative 
L'Acquirente si impegna, per tutta la durata del contratto, ad accettare all’impianto indicato, con 

cadenza, di norma,  giornaliera il conferimento dei rifiuti CER 20.01.01, e CER  15.01.01  derivanti 
dalla raccolta differenziata domiciliare.  

A tale scopo, l’Acquirente garantisce la proprietà o la disponibilità, per tutto il periodo 
contrattuale, di una piattaforma di recupero (R3 – R13) avente le seguenti caratteristiche:  

a) disponibilità a ricevere un quantitativo minimo del rifiuto oggetto di vendita pari a 8.500 
ton.  con eventuale possibilità di incremento del 10%;  

b) autorizzazione in corso di validità prevista dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i per le attività di  
recupero R3 e R13. 

 
Nel caso in cui la piattaforma di destino non sia di proprietà dell’Acquirente si richiede l’iscrizione 

all’Albo Gestori Ambientali per la cat.8 (attività di intermediazione e commercio rifiuti) in corso di 
validità.  

SEGEN non sarà in alcun caso responsabile per gestioni difformi rispetto alla normativa vigente.  
La quantità stimata di rifiuto CER 200101 e CER 150101 da cedere all’Acquirente ammonta a 

circa 30 ton./settimana (6/8 camion  a settimana).  
La pianificazione dei viaggi avverrà previo accordo scritto tra l’Acquirente e SEGEN di norma 

secondo il seguente orario: 
GIORNO ORARIO CONFERIMENTO 

- Lunedì 07,30–12/13,00 – 17,30  
- Martedì 07,30–12/13,00 – 17,30  
- Mercoledì 07,30–12/13,00 – 17,30  
- Giovedì 07,30–12/13,00 – 17,30  
- Venerdì 07,30–12/13,00 – 17,30  
- Sabato 07,30 – 13,00  
- Domeniche 2018: domenica 23 dicembre, domenica 30 dicembre 
- Giorni festivi 2018: Lunedì 2 aprile, mercoledì 25 aprile, martedì 1 maggio, sabato 2 

giugno, mercoledì 15 agosto, giovedì 1 novembre, sabato 8 dicembre, mercoledì 26 
dicembre. 
 

Potranno essere concesse variazioni di orario su richiesta dell’Acquirente; parimenti, 
quest’ultimo potrà stabilire il conferimento in orari diversi da quelli sopra specificati, in 
concomitanza, in particolare, di festività o scioperi. Eventuali modifiche di orario dovranno, in ogni 
caso, essere preventivamente comunicate a SEGEN .  

Il rifiuto sarà reso da SEGEN caricato sfuso ed in sacchi di plastica su camion o container scarrabili 
coperti, della capacità minima di 5/30 mc,   

Per ogni mezzo, saranno determinati, mediante pesa tarata e certificata, tara, peso lordo e, 
conseguentemente, peso netto del rifiuto caricato che farà fede ai fini della fatturazione. I formulari 
di identificazione del rifiuto saranno emessi da SEGEN.  
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Presso l’impianto di destino, il rifiuto sarà pesato tramite pesa tarata e certificata ed accettato 
con codice di destinazione R3. A tale scopo, prima della stipula del contratto, l’Acquirente dovrà 
consegnare a SEGEN la documentazione a comprova della conformità del sistema di pesatura alle  
prescrizioni della direttiva 90/384/CEE con riferimento alla norma EN 45501 e agli adempimenti 
sulla revisione periodica previsti dalla normativa vigente. 

 
Il rifiuto sarà accettato previo controllo a vista dal personale tecnico della piattaforma di destino.  
Compiuti i descritti adempimenti, saranno riconsegnate all’autista SEGEN n. 2 (due) copie del 

documento di  trasporto (formulario) compilato in ogni sua parte, timbrato, sottoscritto e munito di 
bindello di pesata.  

Presso la piattaforma di destino, avverrà la pressatura del materiale cartaceo, la selezione e 
l'eliminazione delle eventuali impurità i cui oneri di smaltimento competeranno all’Acquirente.  
 
  

Articolo 5 – Oneri ed obblighi a carico dell’acquirente  
Entro il giorno 5 (cinque) del mese successivo, l’Acquirente dovrà trasmettere telematicamente 

via mail a: info@segen.it,  il report  mensile datato e sottoscritto, indicante per ogni conferimento 
le seguenti informazioni:  

- il numero del formulario di identificazione del rifiuto;  
- la data di conferimento;  
- il peso del rifiuto verificato a destino;  
- il produttore; 
- il totale complessivo del mese accettato in piattaforma;  

L’Acquirente, oltre a dover effettuare i ritiri sulla base delle modalità tecnico-operative già 
descritte e secondo il calendario pattuito, non potrà opporre alcuna interruzione e/o sospensione 
del servizio, fatta eccezione per i soli casi di forza maggiore debitamente attestati.  

In caso di sospensione o ritardo ingiustificati nell’accettazione dei conferimenti e, in genere, per 
ogni inosservanza di obblighi e condizioni di cui al presente capitolato, SEGEN si riserva la facoltà di 
avvalersi di altri operatori economici autorizzati, addebitando all’Acquirente i maggiori oneri 
sopportati, salvo il diritto ad agire per il risarcimento di ulteriori danni nonché per la risoluzione 
contrattuale.  
 

Articolo 6 – Referente della stazione appaltante 
SEGEN  S.p.A. nominerà un soggetto Responsabile per la gestione del contratto.  

Tale referente impartisce all’Appaltatore nella figura delle persone referenti, reperibili per tutta la 
durata dell’appalto, le disposizioni mediante ordini di servizio per la corretta esecuzione 
dell’appalto.  
Verranno comunicati all’Appaltatore nominativo, riferimenti telefonici, e-mail e fax del 
Responsabile.  
 

mailto:info@segen.it
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Articolo 7 – Referenti reperibili della Ditta aggiudicatrice  
Prima dell’inizio del servizio, l’Appaltatore dovrà comunicare per iscritto a SEGEN S.p.A. i 

nominativi, indirizzi e-mail, i recapiti telefonici e di fax delle persone referenti, reperibili per tutta 
la durata dell’appalto, che lo rappresentano e sono incaricate di ricevere gli ordini di servizio e 
tutte le comunicazioni relative all’esecuzione dell’appalto (max 3 persone).  
La sostituzione della o delle persone indicate dall’Appaltatore dovrà essere preventivamente 
comunicata per iscritto a SEGEN  S.p.A. 
 

Articolo 8 – Aggiudicazione dell’appalto 
L’aggiudicazione dell’appalto sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa. 
 

Articolo 9 – Cauzione definitiva 
L'Impresa aggiudicataria dovrà presentare, per la sottoscrizione del contratto, nelle forme di 

legge, una garanzia denominata “garanzia definitiva”  a sua scelta sotto forma di cauzione o 
fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo globale di aggiudicazione con le modalità di 
cui all'art. 93 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore 
al 10% la garanzia fideiussoria è aumentata con le modalità previste dall'art. 103 comma 1 del D. 
Lgs. 50/2016. Tale cauzione garantisce all'Amministrazione Appaltante il puntuale rispetto dei 
termini e le corrette modalità di esecuzione della fornitura. Essa dovrà essere prestata nelle forme 
di legge.  

Articolo 10 – Corrispettivo 
SEGEN chiede al candidato Acquirente di formulare un’offerta a rialzo per l’acquisto di carta 

proveniente dalla raccolta differenziata con sacchetti di plastica CER 20.01.01 e 15.01.01, a partire 
da una base d’asta  di € 37,00 + iva (euro trentasette/00 + iva) per tonnellata conferita   

Nel formulare l’offerta, il candidato dovrà tenere conto di tutti gli oneri a suo carico e, pertanto, 
il prezzo finale offerto si intenderà comprensivo di:  

1. smaltimento di eventuale presenza di impurità nel rifiuto prelevato; 
2. presenza di umidità nel rifiuto prelevato nelle tolleranze indicate; 
3. oneri per la sicurezza di natura interferenziale.  

Il Punteggio massimo previsto per la voce relativa al "corrispettivo offerto a SEGEN S.p.A. per 
tonnellata conferita" sarà attribuito al concorrente che avrà offerto il prezzo complessivamente più 
alto. 

Ai fini commerciali e fiscali, farà fede il peso riscontrato  presso l’impianto di stoccaggio indicato 
dall’acquirente.  

Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario a 45 giorni d.f.f.m.  
In caso di ritardo nel pagamento saranno dovuti gli interessi di mora secondo le disposizioni 

contenute nel D. Lgs. 231/2002 e s.m.i. Qualora il ritardo nel pagamento si protragga per oltre 10 
(dieci) giorni, SEGEN potrà sospendere, per tutto il tempo in cui permane l’inadempimento, 
l’efficacia del contratto.  
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SEGEN avrà, altresì, diritto di rivalersi delle somme dovute sull’importo cauzionale, quanto 
previsto dalla legge. Nel caso in cui il ritardo superi i 30 (trenta) giorni, SEGEN potrà procedere alla 
risoluzione del contratto secondo quanto stabilito nel successivo Art. 14. 

SEGEN S.p.A. si riserva di effettuare, in qualsiasi momento dello svolgimento dell’appalto, visite 
ispettive presso gli impianti indicati dall’Appaltatore, finalizzato al controllo delle attività oggetto 
dell’appalto. 
 

Articolo 11 – Penali   
In caso d’inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, salvo le ipotesi più gravi che 

potranno determinare la risoluzione del contratto come di seguito previsto, l’Acquirente sarà 
passibile dell’applicazione delle seguenti penali:  

 
 
 INADEMPIMENTO PENALITA’ APPLICATA  

a) per respingimento ingiustificato di ciascun carico presso la piattaforma di destino €/cad 
400,00 (quattrocento/00) 

b) per ritardata trasmissione dell’elenco mensile delle movimentazioni €/giorno 50,00 
(cinquanta/00) 

c) per ogni altra violazione degli obblighi stabiliti nel presente capitolato (a seconda della 
gravità dell’infrazione) da €/cad. 50,00 (cinquanta/00) a €/cad. 200,00 (duecento/00)  

 
SEGEN procederà alla formale contestazione scritta dell’inadempienza, mediante telefax o posta 

elettronica certificata, entro 5 (cinque) giorni lavorativi (sabato incluso) dalla sua rilevazione; 
l’Acquirente avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni 
lavorativi (sabato incluso) dal ricevimento della lettera di contestazione.  

Le eventuali memorie giustificative o difensive dell’Acquirente saranno valutate da SEGEN che, 
in caso di mancato accoglimento, procederà all’applicazione delle penalità sopra determinate, 
mediante emissione di apposita fattura da liquidarsi entro 30 giorni d.f.f.m..  

SEGEN si riserva in ogni caso di agire per il risarcimento di eventuali maggiori danni. 
 

Articolo 12 – Vigilanza e controllo 
SEGEN potrà effettuare controlli e vigilare sull’operato dell’Acquirente, disponendo, in qualsiasi 

momento e senza preavviso, ispezioni di impianti, locali, attrezzature e di quant’altro inerente 
all’esecuzione del contratto.   

L’Acquirente è tenuto a fornire all’uopo al personale di SEGEN tutta la necessaria collaborazione.  
L’eventuale mancata collaborazione e/o il diniego di accesso agli impianti, locali, attrezzature,  
documenti ecc. da parte dell’Acquirente costituirà di per sé grave mancanza agli obblighi 

contrattuali e potrà dare adito alla risoluzione del contratto, a insindacabile giudizio di SEGEN.   
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Articolo 13 – Sicurezza sul lavoro 
L’Acquirente è responsabile dell’organizzazione e della corretta esecuzione del contratto, nel 

rispetto della vigente normativa in materia ambientale, di sicurezza, di igiene dei luoghi di lavoro, 
assicurativa e previdenziale.  

Al presente capitolato, si allegano i seguenti documenti:  
1) L’acquirente fornirà a SEGEN il DUVRI   relativo all’impianto di stoccaggio 
2) SEGEN predisporrà il POS dei Rischi Interferenziali che l’Acquirente dovrà firmare per 

presa visione e accettazione delle norme di prevenzione e sicurezza prima della stipula 
del contratto. 

 
 

Articolo 14 – Risoluzione del contratto  
L’Appaltatore incorre nella risoluzione del contratto e nella decadenza dei diritti da esso derivati, 

a norma dell’art. 1456 del C.C, nei casi sottoelencati:  
- mancanza delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento del servizio oggetto dell’appalto;  
- per negligenze regolarmente accertate e notificate;  
- per scioglimento, cessazione o fallimento dell’Appaltatore;  
- per sospensione del servizio oltre le 48 ore;  
- per ritardo nell’inizio del servizio di 48 ore;  
- il ripetersi per quattro volte dello stesso genere di disservizio;  
- nel caso in cui l’Appaltatore si renda colpevole di frode;  
- nel caso di infrazioni in materia di sicurezza che possano determinare il fermo delle 

prestazioni oggetto dell’appalto; 
- il reiterato mancato rispetto delle normative in materia retributiva e contributiva. 

  
SEGEN S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora l’ammontare delle penali 

applicate all’Appaltatore raggiunga il 10% dell’intero corrispettivo contrattuale.  
Resta in ogni caso fermo il diritto di SEGEN  S.p.A. di richiedere la risoluzione per inadempimento 
del presente contratto ai sensi dell’art. 1454 del codice civile, fatto salvo il risarcimento del maggior 
danno.  
 

Articolo 15 – Obbligo di continuità dei servizi  
Il servizio oggetto dell’appalto contemplato nel presente capitolato speciale è da considerare 

servizio pubblico e costituisce quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa dettata 
dal D.lgs. n. 152/2006. Il servizio oggetto dell’appalto non potrà essere sospeso o abbandonato salvo 
casi di forza maggiore che, comunque, dovranno essere documentati.  
In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'Appaltatore dovrà impegnarsi al 
rispetto delle norme contenute nella legge 12/06/1990, n. 146 e s.m.i. per l'esercizio dello sciopero 
nei servizi pubblici essenziali.  
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Articolo 16 – Variazione di ragione sociale, sede o indirizzo da parte 

dell’aggiudicatario  
Ogni variazione di ragione sociale, sede o indirizzo, dovrà tassativamente essere comunicata a 

SEGEN S.p.A.  
 
 

Articolo 17 – Rinvio   
Per quanto non previsto dal presente Capitolato, si fa rinvio alle disposizioni del codice civile, 

nonché alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia in quanto applicabili.  
Le parti danno reciprocamente atto che il servizio oggetto del presente Capitolato potrà subire 
modificazioni/integrazioni durante il periodo di vigenza del medesimo in dipendenza del 
mutamento del quadro normativo di riferimento nazionale e regionale. In tal senso le parti si 
obbligano sin d’ora al rispetto della normativa di riferimento vigente durante tutto il periodo di 
validità dell’appalto, invariate restando le quantificazioni economiche dei corrispettivi e le loro 
modalità di computo.  
 

Articolo 18 – Controversie   
Per ogni controversia che sorgesse tra le parti per il servizio di cui al presente appalto è 

competente esclusivo il foro di Avezzano. 
 

Articolo 29 – Divieto di cessione, subappalto 
È assolutamente vietata, sotto pena di immediata risoluzione dell’affidamento ed il risarcimento 

di ogni danno e spesa di SEGEN S.p.A., la cessione, anche parziale, del servizio oggetto del presente 
appalto. In caso di violazione della presente disposizione si provvederà alla segnalazione all’Autorità 
Giudiziaria per l’applicazione delle pene previste, salva facoltà di chiedere la risoluzione 
dell'affidamento. 

 

Articolo 20 – Recesso 
L’eventuale anticipata cessazione del contratto rispetto alla scadenza naturale determinata 

dall'entrata in vigore di provvedimenti riorganizzativi da parte degli Enti competenti, per 
sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero a seguito dell’entrata in vigore di nuove norme 
comunitarie e/o statali e/o regionali, non comporterà, in nessun caso, indennizzo alcuno per 
l’Acquirente neppure a titolo di risarcimento del danno. 
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Articolo 21 – Documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo 

AVCP 
Documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo AVCP previsto, a favore 

dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, da effettuarsi secondo 
le istruzioni fornite dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e 
reperibili sul sito www.avcp.it . L’utente che effettuerà il pagamento online otterrà, a riprova 
dell'avvenuto pagamento, la ricevuta dello stesso all’indirizzo di posta elettronica da lui indicato in 
sede di iscrizione, che dovrà poi stampare e inserire fra la documentazione di gara. La ricevuta potrà 
inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” 
disponibile on line sul “Servizio di Riscossione” dell’Autorità. L’utente che effettuerà il pagamento 
in contanti, munito del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i 
punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, dovrà 
inserire lo scontrino rilasciato dal punto vendita fra la documentazione di gara.  

Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite 
bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte 
dei Paschi di Siena (iban: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato 
all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del 
versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel paese di 
residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la presente procedura di gara e la 
ricevuta deve essere inserita fra la documentazione di gara. 

Articolo 22 – PassOE  
È obbligatorio l’acquisizione del PassOE relativo alla presente procedura di gara, sottoscritto dal 

legale rappresentante del Concorrente, ottenuto attraverso la registrazione al servizio AVCPASS 
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.  

In merito a tale documento si fa presente che:  

 la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 
economico finanziario potrà avvenire, ai sensi dell’articolo 6-bis del D.Lgs. 163/2006 e 
della delibera attuativa dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi 
e forniture n. 111/2012, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile 
dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis; 

 tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura sono invitati a registrarsi al 
sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - 
AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.  

Il PassOE da inserire è sempre e solo uno ed è quello riportante in alto a destra il codice a barre, 
il sistema consente anche la stampa di PassOE (c.d. provvisori) privi di codice a barre che possono 
però essere utilizzati a solo ed esclusivo uso interno aziendale, l’unico valido per la Stazione 
Appaltante è quello con codice a barre, che identifica il concorrente o i concorrenti partecipanti alla 
procedura e gli ausiliari.  

La mancata presentazione del PassOE alla data di scadenza per la presentazione delle offerte 
non comporta l’immediata esclusione dalla gara, ma l’obbligo di integrare il documento mancante 
entro e non oltre i termini stabiliti dalla stazione appaltante.  
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Si fa tuttavia presente che, per procedere alla verifica dei requisiti potrebbe essere richiesto a 
taluni concorrenti di procedere obbligatoriamente alla registrazione sotto pena di decadenza dei 
benefici ottenuti nella presente procedura di gara. 
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