
ALTO TREVIGIANO SERVIZI 

SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE, CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO 
DELLE SABBIE PRODOTTE DAGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE GESTITI DA ALTO 

TREVIGIANO SERVIZI SPA. 

CIG: 9529816CEF 

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 



Sommario 

CAPO I - PARTE AMMINISTRATIVA 	 3 
Art. 1. 	OGGETTO DELL'APPALTO 	 3 

Art. 2. AMMONTARE E DURATA 	 3 

Art. 3. 	PROCEDURA 	 3 

Art. 4. 	SUBAPPALTO 	 3 

Art. S. 	CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D'APPALTO 	 4 

Art. 6. 	FATTURAZIONE E PAGAMENTI 	 4 

Art. 7. 	CESSIONE DEL CONTRATTO 	 4 

Art. 8. 	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO 	 5 

Art. 9. 	GARANZIA PROVVISORIA 	 5 

Art. 10. GARANZIA DEFINITIVA 	 7 

Art. 11. REVISIONE DEI PREZZI 	 8 

Art. 12. RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE PER DANNI A TERZI 	 8 

Art. 13. GESTIONE DEL PERSONALE 	 9 

Art. 14. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 	 9 

Art. 15. SPESE 	 9 

Art. 16. OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE 	 10 

Art. 17. DOCUMENTI PARTE INTEGRANTE DEL CAPITOLATO 	 10 

CAPO II - ESECUZIONE DEL SERVIZIO - NORME TECNICHE 	 11 

Art. 18. MODALITA' D'ESECUZIONE DEL SERVIZIO 	 11 

Art. 19. PROGRAMMA DI LAVORO E ORARI DI ACCESSO AGLI IMPIANTI 	 12 

Art. 20. ANALISI DEI RIFIUTI 	  13 

Art. 21. SMALTIMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI 	  13 

Art. 22. AUTOMEZZI E TRASPORTO 	 14 

Art. 23. OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATRICE 	 15 

Art. 24. VIGILANZA SULL'ESECUZIONE E PENALI 	 15 

2 



CAPO I - PARTE AMMINISTRATIVA 

Art. I. OGGETTO DELL'APPALTO 

L'affidamento ha come oggetto il servizio di caratterizzazione, carico, trasporto e smaltimento delle 
sabbie prodotte dagli impianti di depurazione gestiti da alto trevigiano servizi  spa  meglio elencati e 
descritti nella tabella all'allegato 2. 
II codice CER di riferimento è il seguente: 

- Sabbie: codice CER 19 08 02 (Rifiuti dell'eliminazione della sabbia). 
Nella tabella in allegato sono indicati i quantitativi presunti dei rifiuti che dovranno essere prelevati e 
smaltiti/recuperati nel rispetto nella normativa vigente; detti quantitativi devono intendersi in ogni 
caso meramente indicativi e soggetti a variazioni in eccesso o in difetto senza che l'appaltatore 
possa avere nulla a pretendere per tale scostamento, fatto salvo il pagamento del corrispettivo 
unitario offerto. 

Art. 2. AMMONTARE E DURATA 

L'importo complessivo dell'appalto è stabilito fino alla concorrenza massima di Euro 620.663,40, IVA 
esclusa, di cui Euro 263,40 per oneri per la sicurezza interferenziali non soggetti a ribasso, la durata 
del servizio è stabilita in anni due, con decorrenza indicativa dal mese di aprile 2023 ed è previsto 
l'affidamento del servizio anche nelle more della stipula del contratto. 
Alla scadenza contrattuale si prevede fin d'ora, qualora Alto Trevigiano Servizi S.p.a. ne ravvisi la 
necessità e l'importo contrattuale non sia stato completamente esaurito, la possibilità di prorogare 
la durata complessiva del contratto senza che ciò dia alla ditta stessa diritto ad ulteriori compensi. 
Nell'eventualità che ATS S.p.a. non abbia concluso le procedure per la nuova gara, la ditta 
appaltatrice sarà comunque tenuta a proseguire l'esecuzione del contratto agli stessi prezzi, patti e 
condizioni contrattuali in corso d'opera per il periodo necessario all'individuazione del nuovo 
contraente. 

Art. 3. 	PROCEDURA 

II presente servizio verrà affidato mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60-122 e 123 del d.lgs. 
50/2016 e delle altre normative in materia di pubblici appalti. 

La gara di appalto sarà espletata completamente in formato telematico, presso il portale Viveracqua 
E-Procurement,  accessibile al seguente indirizzo  Internet:  

https:/iviveracquaprocurement. bravosolution. com. 

L'appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà presentato l'offerta di minor prezzo. 

Art. 4. 	SUBAPPALTO 

Le ditte partecipanti devono obbligatoriamente indicare, all'atto della presentazione dell'offerta, le 
parti del servizio che intendono subappaltare, in conformità alla legislazione 
vigente, in particolare all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016; diversamente il subappalto non potrà essere 
autorizzato. 
La quota massima subappaltabile è in ogni caso non superiore al 49,99% dell'ammontare 
dell'importo contrattuale del servizio oggetto di gara nei confronti di altra Ditta in grado di eseguire il 
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servizio secondo tutti i requisiti richiesti nel presente bando e purché autorizzata al trasporto e 
smaltimento del rifiuto caricato e iscritta all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione 
dei rifiuti in Categoria 4 con classe F o superiori, nonché alla Camera di Commercio. Inoltre la ditta 
dovrà essere iscritta Albo Nazionale Gestori Ambientali — Categoria 8 (intermediazione e commercio 
di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi) con Classe F o superiore, nonché alla Camera di 
Commercio. 

In ogni caso l'affidamento del servizio a ditte specializzate non esonera in alcun modo la ditta 
affidataria dagli obblighi contrattualmente assunti nei confronti della stazione appaltante, essendo 
essa unica e sola responsabile verso la committente della buona esecuzione e della buona riuscita 
del servizio. Resta inteso che, nelle more dell'autorizzazione al subappalto, I'affidataria sarà tenuta 
a garantire l'espletamento del servizio e a dare dimostrazione che il subappaltatore è in possesso 
dei requisiti di cui al presente capitolato per i servizi affidati. 
Nel caso di subappalti regolarmente autorizzati, la perdita da parte dell'impresa subappaltatrice dei 
requisiti di idoneità tecnica, ovvero dei requisiti previsti dalle leggi medesime, determinerà 
l'automatica risoluzione del contratto di subappalto. La risoluzione del contratto di subappalto non 
potrà legittimare alcuna sospensione del servizio o dar luogo ad alcuna pretesa da parte dellAitta 
aggiudicatrice di compensi o indennizzi ulteriori. 

Art. 5. CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D'APPALTO 

L'assunzione dell'appalto implica da parte dell'Appaltatore del servizio la conoscenza perfetta di tutte 
le norme generali e particolari che lo regolano e di tutte le circostanze generali e speciali che 
possano aver influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere il servizio, anche 
in relazione ai prezzi offerti. 
Copia delle analisi di caratterizzazione dei rifiuti dove disponibili sono allegate al presente capitolato 
a titolo meramente indicativo della qualità dei rifiuti, fermo restando che dette analisi non potranno 
in ogni caso costituire elemento per contestare la qualità del rifiuto oggetto di trattamento. 

Art. 6. 	FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

La fatturazione dovrà avvenire con cadenza mensile, sulla base del riepilogo dei servizi svolti nel 
periodo; la liquidazione delle fatture avverrà solo dopo il controllo da parte dell'ufficio competente 
della regolarità delle stesse. 
A tale proposito si ricorda che entro il giorno 5 del mese successivo dovrà essere inoltrato all'ufficio 
amministrativo il consuntivo di tutti gli interventi eseguiti nel mese precedente con indicati i prezzi 
applicati. Solo dopo ricevimento del consuntivo controfirmato per accettazione, la ditta potrà 
procedere con la fatturazione. 
L'Appaltatore dovrà specificare in fattura il costo unitario e la quantità di rifiuto smaltito per ogni 
singolo impianto di prelievo, riportando per ciascuno gli estremi del relativo formulario. 
1 pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario entro 60 giorni data fattura fine mese, 
previa verifica della regolarità contributiva dell'appaltatore. 
Le fatture dovranno essere emesse in modalità elettronica, il codice destinatario è Cl QQYZR. 

Art. 7. CESSIONE DEL CONTRATTO 

4 



È assolutamente vietata la cessione anche parziale del contratto. 
La cessione del credito è regolata dall'art. 106 D.Lgs. 5012016 s.s.m.i. 

Art. 8. 	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — RECESSO 

II contratto potrà essere risolto al ricorrere delle condizioni e con le modalità di cui all'art. 108 comma 
13 del D.Lgs. 5012016. 
Alto Trevigiano Servizi S.p.a. si riserva altresì il diritto di risolvere il contratto in tutti i casi di evidente 
contravvenzione agli obblighi ed alle condizioni contrattuali, ovvero quando la Ditta appaltatrice si 
dimostri negligente o incapace di garantire l'esecuzione del servizio nei termini contrattualmente 
previsti. 
In particolare, Alto Trevigiano Servizi S.p.a, si riserva il diritto di risolvere il contratto di appalto in 
qualunque momento, senza obbligo di preavviso e con effetto immediato, salvo il diritto al 
risarcimento del maggior danno, nell'ipotesi in cui si verifichi anche uno solo dei seguenti casi: 

a) Verifica negativa circa la sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di offerta; 
b) L'inosservanza delle norme di Legge; 
C) L'inosservanza alle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori; 
d) Smaltimento dei rifiuti in siti non autorizzati; 
e) In esito a tre contestazioni scritte per mancato, o non corretto svolgimento del servizio, con 

particolare riferimento alla programmazione degli interventi. 
In tutti i casi di risoluzione ad esso imputabili, la ditta aggiudicatrice sarà tenuto a pagare gli eventuali 
danni diretti ed indiretti causati oltre ad ogni eventuale onere che Alto Trevigiano Servizi S.p.a. sia 
tenuta a sostenere per l'affidamento del servizio ad altra ditta, incamerando la cauzione definitiva e 
riservandosi di richiedere l'ulteriore maggior danno in caso di incapienza di quest'ultima. 
Ai sensi dell'art. 109 D.Lgs 5012016 la stazione appaltante può recedere in qualunque tempo dal 
contratto stipulato alle condizioni stabilite nell'articolo citato. 
Non è consentito il recesso dall'appalto da parte della Ditta aggiudicatrice. 
Rimane pertanto inteso che il recesso verrà considerato come volontario abbandono e darà luogo 
all'incameramento della cauzione a titolo di penale, all'obbligo di risarcire gli eventuali danni, ed 
all'esclusione per un quinquennio della Ditta aggiudicatrice dalla partecipazione alle gare d'appalto 
che verranno indette da Alto Trevigiano Servizi S.p.a.. 

Art. 9. GARANZIA PROVVISORIA 

Gli offerenti dovranno presentare una cauzione provvisoria, il cui ammontare sia pari al 2% 
dell'importo a base d'appalto, oneri della sicurezza inclusi. 
La cauzione, prodotta in originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 18 DPR 445/2000 con 
espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito, può essere costituita esclusivamente, a 
scelta dell'offerente, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria ovvero 
rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385193, 
che svolgono in via esclusiva e prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a 
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del 
D. Lgs, 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richieste dalla vigente normativa 
bancaria assicurativa. 
L'offerta deve essere corredata dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente, anche diverso 
da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per 
l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.Lgs. 5012016, qualora l'offerente risultasse 
aggiudicatario. 
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Tale condizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti 
temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 

La fidejussione o la polizza dovranno 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 e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante. 
La fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovranno avere validità per almeno 180 giorni 
decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta. 
In caso di raggruppamento o consorzio, non ancora costituiti, la cauzione deve essere intestata, 
pena l'esclusione, a tutte le Imprese che costituiranno il raggruppamento od il consorzio. 

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative dovranno essere prodotte in conformità agli schemi 
tipo approvati. 

Ai sensi dell'art 93 comma 7 l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto: 
• del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai 
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, 
la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI  ISO  9000; 
• del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle 
microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi 
ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese; 
• del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori 
economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e  audit  (EMAS), ai 
sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 
2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della 
norma UNI EN  ISO  14001; 
• del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo, per gli 
operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI 
EN  ISO  14064-1 o un'impronta climatica (carbon  footprint)  di prodotto ai sensi della norma UNI 
ISO/TS 14067. 

La polizza fideiussoria dovrà essere prodotta alternativamente come: 
• una polizza nativa digitale che riporti al suo interno gli estremi per scaricare il documento originale 
direttamente dal sito internet del fideiussore stesso; 
• la scansione o il file che riproduce copia della garanzia emessa informaticamente con firma digitale 
che riporti al suo interno gli estremi per scaricare la polizza originale digitale direttamente dal sito 
internet del fideiussore stesso; 
• un documento informatico firmato digitalmente dal soggetto in possesso dei poteri necessari per 
impegnare il garante; in tal caso la fideiussione dovrà essere corredata da un documento attestante 
i poteri di firma del fideiussore. 

Nei dieci giorni successivi alla comunicazione dell'intervenuta aggiudicazione definitiva la Ditta 
aggiudicataria dovrà presentare, pena la decadenza dell'aggiudicazione, la cauzione definitiva, ai 
sensi e con le modalità previste dall'art, 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e 
l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto 
al concorrente che segue nella graduatoria. 
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Prima della stipulazione del contratto dovrà essere depositata la cauzione definitiva a garanzia 
dell'appalto a norma dell'art. 103 c. 1 del D. Lgs. 50/16 e s.m.i.. 

Le garanzie fideiussorie dovranno essere prodotte in conformità agli schemi tipo approvati. 

Art. 10. 	GARANZIA DEFINITIVA 

Nei dieci giorni successivi alla comunicazione dell'intervenuta aggiudicazione definitiva la Ditta 
aggiudicataria dovrà presentare, pena la decadenza dell'aggiudicazione, la cauzione definitiva, ai 
sensi e con le modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

La cauzione, prodotta in originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 18 DPR 445/2000 con 
espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito, può essere costituita esclusivamente, a 
scelta dell'offerente, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria ovvero 
rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385193, 
che svolgono in via esclusiva e prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a 
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del 
D. Lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richieste dalla vigente normativa 
bancaria assicurativa. 

La fidejussione o la polizza dovranno 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 e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante. 

In caso di raggruppamento o consorzio, non ancora costituiti, la cauzione deve essere intestata, 
pena l'esclusione, a tutte le Imprese che costituiranno il raggruppamento od il consorzio. 

Ai sensi dell'art 93 comma 7 l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto: 

del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, 
ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, 
la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI  ISO  9000; 

del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle 
microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi 
ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese; 

del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori 
economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e  audit  (EMAS), ai 
sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 
2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della 
norma UNI EN  ISO  14001; 

del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo, 
per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma 
UNI EN  ISO  14064-1 o un'impronta climatica (carbon  footprint)  di prodotto ai sensi della norma UNI 
ISO/TS 14067. 

La polizza fideiussoria dovrà essere prodotta alternativamente come: 
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una polizza nativa digitale che riporti al suo interno gli estremi per scaricare il documento 
originale direttamente dal sito internet del fideiussore stesso; 
la scansione o il file che riproduce copia della garanzia emessa informaticamente con firma 
digitale che riporti al suo interno gli estremi per scaricare la polizza originale digitale 
direttamente dal sito internet del fideiussore stesso; 
un documento informatico firmato digitalmente dal soggetto in possesso dei poteri necessari 
per impegnare il garante; in tal caso la fideiussione dovrà essere corredata da un documento 
attestante i poteri di firma del fideiussore. 

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento, e 
l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 

Art. 11. 	REVISIONE DEI PREZZI 

Ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016, per il presente appalto si prevede la possibilità di operare la 
revisione dei prezzi da parte della stazione appaltante o da parte della ditta affidataria qualora vi sia 
una significativa variazione delle condizioni di mercato che non permettano di mantenere i prezzi 
invariati. 

Qualora i prezzi subiscano una variazione in aumento o un decremento del 10% rispetto al prezzo 
pattuito, ai sensi dell'art 1664 del codice civile potranno essere riconosciuti aumenti (o decrementi) 
della percentuale di rialzo o ribasso epurata l'alea del 10%. 

La richiesta dovrà essere comprovata da documentazione contabile circa l'effettiva variazione dei 
prezzi. 

Qualora i prezzi subissero una variazione superiore al 20%, la stazione appaltante avrà facoltà di 
recedere dal contratto. 

Art. 12. 	RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE PER DANNI A TERZI 

La Ditta aggiudicataria assume ogni responsabilità connessa allo svolgimento del servizio di 
caratterizzazione, carico, trasporto e smaltimento delle sabbie prodotte da Alto Trevigiano Servizi 
S.p.a., sollevando la stessa da ogni chiamata in causa anche parziale o sussidiaria. 

La responsabilità della Ditta aggiudicataria si estende sia ai danni derivanti a persone o cose da 
errore o negligenza nell'esecuzione del servizio, sia a quelli che possano verificarsi per la mancata 
predisposizione di mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento in casi di emergenza. 

Qualora per la riparazione dei danni in questione si rendessero necessari specifici interventi, questi 
ultimi ed i materiali occorrenti saranno a carico della Ditta aggiudicataria e così pure il risarcimento 
degli eventuali danni provocati dall'esecuzione degli interventi di cui sopra. 

La Ditta aggiudicataria risponderà sempre ed in ogni caso, tanto verso Alto Trevigiano Servizi S.p.a., 
quanto verso terzi, di qualsiasi danno alle persone o alle cose arrecato durante l'esecuzione del 
servizio affidato con il presente appalto, esonerando nella forma più ampia da ogni responsabilità 
Alto Trevigiano Servizi S.p.a.. 
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In caso di infortunio o danno a terzi, la ditta aggiudicataria sarà tenuta a rispondere in via esclusiva 
degli eventuali danni per fatto proprio o dei propri dipendenti, sollevando Alto Trevigiano Servizi 
S.p.a. da ogni eventuale azione e/o richieste risarcitorie avanzate da terzi. 

In caso di danni accertati, Alto Trevigiano Servizi S.p.a. procederà alla contestazione scritta degli 
stessi, provvedendo, allo stesso tempo, alla richiesta di risarcimento, il quale verrà quantificato 
secondo i criteri di seguito riportati: 

• per i beni di cui, ad insindacabile giudizio di Alto Trevigiano Servizi S.p.a. si rendesse necessaria 
l'integrale sostituzione con altri nuovi delle stesse caratteristiche, la Ditta aggiudicatrice sarà 
tenuta a rimborsare ad Alto Trevigiano Servizi S.p.a. il relativo onere, salvo il diritto della Ditta 
aggiudicatrice ad acquisire la disponibilità dei beni sostituiti; 

• per i beni di cui Alto Trevigiano Servizi S.p.a., a proprio insindacabile giudizio, ritenesse opportuno 
procedere alla sola riparazione, la Ditta aggiudicatrice sarà tenuta al rimborso dell'onere relativo 
alla stessa riparazione e dell'eventuale onere derivante dal deprezzamento del bene. 

Rimane infine inteso che in caso di controversie derivanti da danni ai beni di Alto Trevigiano Servizi 
S.p.a. la Ditta aggiudicatrice non potrà sospendere il servizio oggetto del presente Capitolato. 

In caso di mancata reintegrazione dei danni causati per qualsiasi motivo dal personale della ditta 
aggiudicatrice, Alto Trevigiano Servizi S.p.a. provvederà a rivalersi degli oneri e spese sostenute 
trattenendo l'importo sulle fatture da liquidare ed eventualmente provvedendo all'incameramento 
della polizza cauzionale definitiva. 

La ditta aggiudicatrice, prima della stipula del contratto, è tenuta a stipulare Polizza assicurativa per 
responsabilità civile per danni a terzi con un minimo di €1.000.000,00, con esplicita clausola relativa 
ai danni ambientali. 
Detta copertura assicurativa decorre dalla data di inizio servizio. L'omesso o il ritardato pagamento 
delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'appaltatore non può compromettere l'efficacia 
della garanzia prestata. 

Art. 13. 	GESTIONE DEL PERSONALE 

La ditta aggiudicatrice è obbligata all'applicazione, nei confronti dei lavoratori dipendenti, dei 
contratti collettivi in vigore e delle condizioni retributive dagli stessi risultanti. 
II personale della Ditta aggiudicatrice addetto al servizio dovrà essere opportunamente ed 
esaustivamente istruito sulle modalità di esecuzione del servizio medesimo e dovrà sempre tenere 
una condotta irreprensibile e consona all'ambiente nel quale è chiamato ad operare, dimostrando 
consapevolezza delle particolari circostanze cui dovrà far fronte. 

Art. 14. 	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra le parti in merito all'interpretazione, esecuzione, 
validità, efficacia e risoluzione del contratto, sarà competente in via esclusiva 
il Tribunale di Treviso, rimanendo in ogni caso espressamente esclusa la competenza arbitrale. 

Art. 1 S. 	SPESE 
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II contratto sarà stipulato mediante scrittura privata soggetta a registrazione solo in caso d'uso. 
Tutte le spese relative sono ad esclusivo carico di Alto Trevigiano Servizi S.p.a., comprese quelle 
inerenti alla registrazione in caso d'uso. 

Art. 16. 	OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE 

Oltre a quanto stabilito dal presente disciplinare e dal contratto di Appalto, l'esecuzione del servizio 
è soggetta all'osservanza di tutta la normativa vigente ed in particolare: 

a) D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.; 
b) D.Lgs 81/2008 ss.mm.ii.; 
c) D.Lgs.152/2006 ss.mm.ii.; 

oltre ad eventuali disposizioni normative inerenti all'appalto che siano e che entrino in vigore in corso 
di esecuzione del medesimo. 

Art. 17. 	DOCUMENTI PARTE INTEGRANTE DEL CAPITOLATO 

Fanno parte integrante del presente Capitolato d'Appalto gli allegati di gara: 
• Istanza di Partecipazione, 
• Tabella relativa alle specifiche e caratteristiche del servizio richiesto 
• Informativa sulla Privacy 
• DUVRI 
• Modulo Subappalto 
• Offerta economica. 
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CAPO II — ESECUZIONE DEL SERVIZIO — NORME TECNICHE 

Art. 18. 	MODALITA' D'ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

II servizio in oggetto, nel prezzo a base di gara, comprende per ogni impianto: 
a) II caricamento del rifiuto presso gli impianti di depurazione previsti nell'appalto. 

II caricamento sarà da effettuare su scarrabili e/o cassoni con escavatore o benna a polipo. 
In allegato E sono descritte nel dettaglio le modalità di caricamento e trasporto per i vari 
impianti. 

b) II noleggio di idonei scarrabili e/o cassoni presso gli impianti di depurazione ove previsto 
nell'appalto (vedere allegato E). 

C) La pulizia del piazzale o delle aree adiacenti ai punti di raccolta del rifiuto. 
d) La fornitura e compilazione dei Formulari Identificativi dei Rifiuti, come previsto dalla 

normativa in vigore. 
e) II trasporto del rifiuto presso il centro di smaltimento/recupero indicato dall'appaltatore. 
f) Lo smaltimento/recupero del rifiuto presso il sito indicato dall'appaltatore. 
g) Le analisi di classificazione e caratterizzazione del rifiuto secondo normativa vigente ed 

eventuali ulteriori analisi richieste dallo smaltitore. 
h) Ogni altro onere necessario per espletare il servizio in oggetto secondo la normativa vigente 

e le norme di buona pratica. 

Relativamente agli impianti di Treviso e Mussolente: 

Con riferimento al servizio da effettuare presso l'impianto di Treviso via Pavese, dovrà  
essere ricompreso nell'offerta il nolegqio, posizionamento e ritiro di n. 2 cassoni scarrabili nel  
quale verrà conferito il rifiuto prodotto in impianto, rispettivamente dai comparti 
"Dissabbiatura e "Pretrattamenti R.E.F.". I cassoni scarrabili dovranno avere idonee 
dimensioni adeguate al punto di raccolta del rifiuto. Gli stessi dovranno essere a perfetta 
tenuta stagna e dovranno essere periodicamente ritirati per lo smaltimento, secondo le 
modalità analoghe agli altri impianti. I cassoni che verranno di volta in volta ritirati (anche in 
maniera non simultanea per i due comparti) dovranno essere contestualmente sostituiti con 
altri cassoni puliti e avente medesime caratteristiche. 

- Con riferimento al servizio da effettuare presso l'impianto di Mussolente via Campo 
Aviazione dovrà essere ricompreso nell'offerta il nolegqio, posizionamento e ritiro di n. 1  
cassone scarrabile nel quale verrà conferito il rifiuto prodotto in impianto. La capacità del 
cassone sarà oggetto di valutazione in fase di sopralluogo. I cassoni scarrabili dovranno 
avere idonee dimensioni, con altezza massima di 145 cm alla spalla e dimensioni adeguate 
al punto di raccolta del rifiuto. Gli stessi dovranno essere perfetta tenuta stagna ed essere 
periodicamente ritirati per lo smaltimento secondo le modalità analoghe agli altri impianti. II 
cassone che verrà di volta in volta ritirato dovrà essere contestualmente sostituito con un 
altro cassone pulito e avente medesime caratteristiche. 

Sarà cura della ditta affidataria fare in modo che ogni fase delle operazioni necessarie 
all'espletamento del servizio venga eseguita con mezzi adeguati (pala gommata, mini-escavatore, 
benna a polipo ecc.) alle modalità di deposito del rifiuto, ed in modo da evitare l'immissione 
nell'ambiente di agenti inquinanti di qualsiasi tipo, dal sito di raccolta sino a quello di 
smaltimento/recupero, nel rispetto della legislazione vigente. 
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Le operazioni di carico potranno avvenire in aree e strade frequentate da 
Personale di altre ditte operanti per conto di Alto Trevigiano Servizi S.p.a, pertanto dovrà essere 
posta particolare attenzione ad eventuali situazioni di rischio legato al transito dei mezzi come 
riportato nel DUVRI. 

Al termine del carico dell'automezzo, sarà onere della ditta affidataria provvedere alla pulizia 
dell'area di carico lasciando la pavimentazione antistante il fronte di carico perfettamente pulita. 

Come riportato sopra, ogni trasporto dovrà essere corredato da Formulario Identificativo dei Rifiuto 
in versione 4 copie ricalcanti o tramite Vi.Vi.FIR come previsto dalla normativa in vigore e dalle 
successive modifiche o integrazioni che la stessa potrà subire, compilato dall'Esecutore del servizio. 
La quarta copia dello stesso dovrà essere trasmessa, come previsto dalla normativa in essere, in 
formato fisico (cartaceo) o tramite trasmisisone digitale via PEC. Inoltre copia della 4 copia compilata 
in tutte le sue parti, e la relativa copia del bindello di pesata, dovranno essere anticipate in forma 
digitale via  e-mail  ad Alto Treviqiano Servizi S.p.a. (produttore) entro e non oltre 48 ore dall'arrivo a 
destino e smaltimento del rifiuto. La responsabilità della compilazione del formulario di 
identificazione del rifiuto resta in capo al Produttore/Detentore, tuttavia in caso di inesatta o 
incompleta compilazione, con la controfirma del trasportatore ne deriva responsabilità a titolo di 
concorso nella violazione amministrativa in caso di rifiuti non pericolosi. 

Art. 19. 	PROGRAMMA DI LAVORO E ORARI DI ACCESSO AGLI IMPIANTI 

La ditta affidataria dovrà garantire lo smaltimento/recupero del rifiuto prodotto dagli impianti in 
Appalto fino a scadenza del Servizio uniformandosi agli ordini, alle istruzioni e alle prescrizioni che 
gli saranno comunicati da Alto Trevigiano Servizi S.p.a.. 
Le prestazioni incluse nel servizio saranno pianificate: il programma di raccolta e 
smaltimento/recupero del rifiuto verrà redatto dal personale dipendente di Alto Trevigiano Servizi 
S.p.a nell'ottica di ottimizzare i costi di carico e trasporto nei vari impianti. 
II programma verrà trasmesso all'appaltatore a mezzo  e-mail  la settimana antecedente quella 
relativa al programma di smaltimento/recupero. II Soggetto Ditta aggiudicatrice dovrà comunque 
garantire l'esecuzione delle operazioni di carico entro un massimo di n. 10 qiorni naturali e 
consecutivi dalla richiesta della Stazione Appaltante. Nel computo dei giorni si dovrà partire dal 
giorno successivo alla data della richiesta da parte di Alto Trevigiano Servizi S.p.a, includendo nel 
conteggio il giorno dello smaltimento/recupero. 
Nell'ordine di servizio saranno specificati: 

- Gli impianti interessati dallo smaltimento/recupero; 
- 	I quantitativi stimati per ogni impianto; 
- Gli estremi da inserire nel formulario di identificazione del rifiuto alla voce "Produttore o 

Detentore". 
II suddetto programma di ritiro va rispettato fatta eccezione per le cause di forza maggiore. Non 
fanno parte delle cause di forza maggiore la non disponibilità di automezzi, di personale e ricezione 
negli impianti di smaltimento/recupero. 
Potranno verificarsi, per stagionalità o esigenze di gestione, modificazioni nei quantitativi di rifiuto 
da smaltire, senza che questo possa dare diritto all'appaltatore ad indennizzi o compensi a 
qualunque titolo. L'accessibilità agli impianti sarà consentita secondo gli orari e i modi indicati da 
Alto Trevigiano Servizi S.p.a in sede di programmazione settimanale dei carichi. 
La ditta aggiudicatrice si obbliga sin d'ora ad effettuare il ritiro anche sabato o domenica, secondo 
eventuali esigenze non prevedibili di Alto Trevigiano Servizi S.p.a 

12 



Art. 20. 	ANALISI DEI RIFIUTI 

Ai fini della valutazione del Servizio, le caratteristiche chimico-fisico-biologiche di ciascun rifiuto 
potranno essere ricavate, a cura dell'Appaltatore direttamente da campioni prelevati presso gli 
impianti. Variazioni delle caratteristiche chimico-fisiche-biologiche del prodotto, durante 
l'affidamento del servizio, non daranno diritto alla ditta aggiudicatrice ad azioni di rivalsa o di 
sospensione del servizio. Per tutta la durata dell'appalto, le analisi necessarie all'individuazione della 
destinazione del rifiuto, nonché le analisi richieste dall'impianto di destinazione, dovranno essere 
ricavate a cura dell'appaltatore. Copia in originale di tali certificati di analisi, redatti da un laboratorio 
accreditato  ISO  170025 "Accrediti" con classificazione del rifiuto secondo le Linee Guida SNPA, 
dovrà essere consegnata ad Alto Trevigiano Servizi S.p.a. entro 30 gg. dalla data di prelievo 
campioni. Gli oneri relativi al prelievo dei campioni ed alla loro caratterizzazione nonché delle analisi 
chimico-fisiche-biologiche sono da ritenersi a carico dell'Appaltatore e ricompresi negli importi unitari 
relativi allo smaltimento/recupero dei rifiuti. 
Prima dell'inizio del Servizio, l'appaltatore dovrà campionare ed effettuare le analisi dei rifiuti di tutti 
gli impianti. 
Dovranno inoltre essere ripetuti i controlli analitici sui rifiuti con la cadenza di cui alla normativa 
vigente anche se in concomitanza con la scadenza del contratto; i relativi certificati dovranno 
pervenire tempestivamente a Alto Trevigiano Servizi S.p.a. 
I campionamenti dovranno essere eseguiti con congruo anticipo rispetto alla scadenza delle analisi, 
in modo da garantire la continuità di servizio. Qualora non venga rispettata la tempistica, Alto 
Trevigiano Servizi S.p.a provvederà direttamente all'effettuazione delle analisi applicando la penale 
indicata all'art. 22 del presente Capitolato. 
Ad ogni prelievo dovrà essere rilasciato un piano di campionamento oltre al verbale di 
campionamento dal tecnico esecutore; il rapporto di prova dovrà riportare il riferimento del suddetto 
verbale ed al piano di campionamento. I prelievi dovranno essere effettuati secondo la metodica 
prevista da normativa. La programmazione dei campionamenti per il rinnovo delle analisi dovrà 
essere concordata preventivamente con Alto Trevigiano Servizi S.p.a. 

Si precisa inoltre che: 

per l'impianto di Treviso via Pavese, sono da considerarsi separatamente i tre punti di 
prelievo: "Letto attrezzato", "Dissabbiatura" e "Pretrattamento R.E.F."; sarà quindi necessario 
effettuare n. 3 campionamenti e relative analisi separati e smaltimenti/recuperi anche non 
contestuali, indicando il rispettivo punto di prelievo nelle annotazioni dei Formulari 
Identificativi dei Rifiuti o Vi.Vi.F►R. Sarà cura di Alto Trevigiano Servizi S.p.a. specificare in 
fase di programmazione quale sarà il punto di caricamento. 

- 	per l'Impianto di Castelfranco Veneto loc. Salvatronda Via Cerchiara sono da considerarsi 
separatamente i 2 punti di prelievo Linea R.E.F. e LINEA CIVILE; sarà quindi necessario 
effettuare n. 2 campionamenti e relative analisi separati e smaltimenti/recuperi anche non 
contestuali, indicando il rispettivo punto di prelievo nelle annotazioni dei Formulari 
Identificativi dei Rifiuti o Vi.Vi.FIR. Sarà cura di Alto Trevigiano Servizi S.p.a specificare in 
fase di programmazione quale sarà il punto di caricamento. 

Art. 21. 	SMALTIMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI 

Lo smaltimento/recupero proposto e attuato dall'impresa dovrà essere conforme a quanto previsto 
dalla normativa vigente, 
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II Soggetto Ditta aggiudicatrice deve specificare in sede di gara la/le destinazioni del rifiuto in accordo 
con quanto previsto dalla normativa vigente, trasmettendo ad Alto Trevigiano Servizi S.p.a. 
l'autorizzazione alla ricezione dei rifiuti del/dei suddetto/i impianto/i. 

Tutte le autorizzazioni necessarie all'effettuazione del Servizio oggetto di affidamento non dovranno 
prevedere alcun adempimento da parte di Alto Trevigiano Servizi S.p.a. salvo la redazione delle 
opportune omologhe richieste dall'impianto di destino. 
Nel caso di mancata accettazione del rifiuto presso l'impianto di smaltimento/recupero, la ditta 
aggiudicatrice dovrà preventivamente provvedere a proprie spese e in accordo con Alto Trevigiano 
Servizi S.p.a., allo smaltimento/recupero presso altro sito autorizzato. 
Qualora l'Appaltatore avesse necessità di variare il luogo o le modalità di smaltimento/recupero per 
necessità sopravvenute, dovrà provvedere a dare ad Alto Trevigiano Servizi S.p.a idonea 
comunicazione preventiva circa la nuova destinazione allegando tutta la documentazione relativa; 
la variazione avrà efficacia previa comunicazione del benestare da parte di Alto Trevigiano Servizi 
S.p.a. 
Qualora, in corso di affidamento, si renda necessaria l'analisi di ulteriori parametri in dipendenza 
dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge o della modifica delle autorizzazioni di impianto, 
l'appaltatore dovrà procurarsi a propria cura e spese ogni altro documento o accertamento analitico 
eventualmente necessario per lo smaltimento del rifiuto. 
Dovranno essere presentati ad Alto Trevigiano Servizi S.p.a i certificati di taratura delle pese dei siti 
di conferimento. 

Art. 22. 	AUTOMEZZI E TRASPORTO 

II trasporto dei rifiuti dovrà avvenire tramite automezzi omologati ed autorizzati al trasporto di rifiuti 
speciali non pericolosi. 

Nella tabella riportata in allegato E, alla colonna "modalità di carico e trasporto", sono specificati i 
mezzi da utilizzare per ciascun impianto. 

La ditta aggiudicatrice dovrà comunicare ad Alto Trevigiano Servizi S.p.a., prima dell'inizio del 
servizio, l'elenco dei mezzi che intende utilizzare completo di numero di targa, comprovandone il 
possesso attraverso idoneo titolo di disponibilità. Tutti i mezzi devono essere provvisti di tutti gli 
accessori necessari per il loro regolare utilizzo, mantenuti in stato decoroso ed in perfetto 
funzionamento. 
La ditta aggiudicatrice è l'unico esclusivo responsabile degli adempimenti in ordine alle licenze, 
autorizzazioni, permessi o quanto altro necessario per la circolazione dei mezzi compresa la licenza 
per il trasporto conto terzi e l'autorizzazione per la portata utile; a tal fine non potranno essere 
autorizzati trasporti di quantità eccedenti la portata massima degli automezzi, come previsto dalle 
disposizioni del Codice della Strada. A tal proposito l'ditta aggiudicatrice dovrà trasmettere alla 
Stazione Appaltante copia dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per i mezzi che 
saranno utilizzati nel servizio, oltre alle eventuali variazioni o aggiornamenti successivi durante 
l'intero periodo del servizio. 
Sono ad esclusivo ed integrale carico dellAitta aggiudicatrice tutti gli oneri inerenti e conseguenti 
all'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, nessuno escluso, quali consumi, manutenzioni, 
assicurazioni, contravvenzioni e sanzioni relative ad infrazioni al Codice della Strada. 
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Art. 23. 	OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATRICE 

È fatto obbligo alla Ditta aggiudicatrice di adottare, nell'eseguire il servizio, ogni provvedimento e 
cautela necessari per garantire l'incolumità del personale della stessa Ditta e di persone terze. 

Rimane inteso che la Ditta aggiudicatrice dovrà applicare al proprio personale dipendente il contratto 
collettivo nazionale di lavoro vigente per le specifiche attività attinenti all'oggetto dell'appalto. 

Inoltre, è fatto d'obbligo che la Ditta utilizzi esclusivamente personale con competenza adeguata ed 
in possesso di tutte le autorizzazioni e requisiti prescritti dalle leggi vigenti, con particolare riferimento 
alla Legge n. 125/01 in materia di sostanze alcoliche e al Provvedimento 30 Ottobre 2007 n. 99/CU 
(Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 maggio 2003, n. 131) in materia di 
tossicodipendenza. 

La Ditta aggiudicatrice dovrà comunicare per iscritto al Responsabile della Sicurezza di Alto 
Trevigiano Servizi S.p.a. il nominativo del proprio Responsabile per la Sicurezza, allegando, nel 
contempo, copia del documento di valutazione dei rischi aziendali ex art. 26 c. 3 D. Lgs 9 aprile 2008 
n. 81 

Inoltre la Ditta aggiudicatrice dovrà sottoscrivere il Documento di Valutazione dei Rischi di 
Interferenza (DUVRI) consegnato da Alto Trevigiano Servizi S.p.a. che dovrà essere compilato in 
ogni sua parte e sottoscritto dal Legale Rappresentante della ditta aggiudicatrice prima dell'inizio del 
servizio. 

In ogni caso, nell'effettuare i servizi, dovrà venire rispettata ogni misura di sicurezza prevista con 
l'adozione degli accorgimenti più opportuni, così come appositamente concordati nella fase 
preliminare alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 con il Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale. 

Art. 24. 	VIGILANZA SULL'ESECUZIONE E PENALI 

Alto Trevigiano Servizi S.p.a eserciterà una attività di costante controllo sull'esecuzione del servizio 
da parte della ditta aggiudicatrice con particolare riferimento ai seguenti aspetti: 

- 	L'inosservanza di obblighi contrattuali potrà dar luogo all'applicazione delle penalità previste 
nel presente Capitolato previa contestazione degli addebiti all'appaltatore a mezzo apposito 
verbale trasmesso a mezzo  e-mail  alla ditta affidataria; 
La ditta aggiudicatrice potrà produrre le sue controdeduzioni entro tre giorni dalla data della 
ricezione del verbale di contestazione; trascorso inutilmente tale termine o nel caso in cui 
non siano ritenuti accettabili le deduzioni di cui sopra verranno applicate le penali indicate 
nel prosieguo, fatta salva l'assunzione di ulteriori provvedimenti. 

In particolare, l'accertato mancato rispetto del programma di lavoro trasmesso potrà dar luogo 
all'applicazione delle seguenti penalità: 

• per ogni giorno di ritardo rispetto alla data prevista per il ritiro dei rifiuti rispetto al piano 
consegnato, € 100,00 (cento/00); 

• per la mancata copertura dei cassoni scarrabili € 50,00 (cinquanta/00) al giorno per singolo 
cassone; 

• per il mancato invio dei documenti di cui all'art. 19 entro i termini stabiliti "Autorizzazioni 
trasportatori, intermediari e siti di conferimento ecc." nonché per il mancato invio dei certificati 
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di taratura delle pese dei siti di conferimento € 500,00 (cinquecento/00) per ogni documento 
non inviato; 

• per ogni mancata effettuazione e trasmissione delle analisi dei rifiuti di cui all'art. 18 € 
1.000,00 (mille/00); 

• per ogni violazione di norme in materia di prevenzione degli infortuni e/o cautele igieniche e 
di decoro nell'esecuzione del Servizio e per ogni altro inadempimento delle disposizioni 
contrattuali: € 100,00 (cento/00). 

Quanto sopra fatta salva l'adozione di ulteriori provvedimenti che risultassero conferenti in forza 
delle disposizioni normative e/o contrattuali. 
L'importo delle penali verrà detratto dal primo pagamento utile fino ad un massimo del 10% 
dell'importo contrattuale, con facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 8 del 
presente Capitolato. 

ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA 
IL DIRETTORE  

Ing. R pwo Duri•on  u~ 
viti 
l 
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