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ART 1  OGGETTO DELL’APPALTO 

Il presente appalto ha per oggetto i seguenti servizi: 

Trasporto agli impianti di recupero/trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani e 

speciali prodotti negli ecocentri gestiti dall’ACSEL SPA e/o nei cantieri operativi 

dell’azienda e/o dal territorio dei comuni soci della medesima. 
 

L'aggiudicazione del servizio avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai 

sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, 

mediante il massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di 

gara, (art. 5 del capitolato speciale d’appalto), depurato degli oneri di 

sicurezza per rischi di natura interferenziale non soggetti a ribasso contenuti 

nel D.U.V.R.I.. L’importo complessivo offerto non potrà essere superiore 

all’importo posto a base di gara come individuato al successivo articolo 2 del 

capitolato speciale d'appalto.  

Il contratto sarà stipulato a misura. 

 

ART 2  DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Trasporto agli impianti di recupero/trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani e 

speciali prodotti negli ecocentri gestiti dall’ACSEL SPA e/o nei cantieri operativi 

dell’azienda e/o dal territorio dei comuni soci della medesima.   

 

1. I  rifiuti  urbani  e  speciali  di  cui  si  richiede  il trasporto  sono individuati con i 

seguenti CER: 
 

CER DESCRIZIONE 
200307 Rifiuti ingombranti (solo Alta Valle) 
200108 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense (solo Alta Valle) 
200138 Legno (solo Alta Valle) 
200303 Sabbie da spazzamento a recupero R13 (Bassa e Alta Valle) 
160103 Pneumatici (solo Alta Valle) 

 

Il materiale raccolto deve essere trasportato presso i vari impianti di 

recupero/trattamento/smaltimento indicati dall’ACSEL SPA ubicati entro 40 km circa 

dalla sede legale di ACSEL (nella tabella sottostante sono indicati gli attuali impianti 

dove vengono smaltiti i materiali da trasportare che potrebbero variare). Nel caso in 

cui, per esigenze impreviste (e.g. chiusura impianto per cause tecniche), il materiale 

raccolto dovesse essere conferito in altri impianti a distanze superiori si applicherà il 

sovraprezzo come sotto specificato. 

Nella tabella sottostante vengono riportati il numero di cassoni che si presume di 

dover effettuare ai diversi impianti: tali previsioni e ripartizioni sono indicative e non 

rappresentano un obbligo da parte di ACSEL nei confronti dell’aggiudicatario stesso 

che nulla avrà a pretendere qualora non sia raggiunto il numero di viaggi o l’importo 

del servizio, i prezzi sotto riportati sono computati considerando che gli 
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impianti di smaltimento siano ad un massimo di 40 km di distanza dalla sede 

legale dell’ACSEL sita in via delle Chiuse 21 in Sant’Ambrogio di Torino (TO), 

(per il calcolo delle distanze è stato considerato il percorso più breve 

calcolato con gli itinerari Michelin). Per quanto riguarda il trasporto delle sabbie 

da spazzamento si precisa che ogni contenitore scarrabile dovrà contenere non meno 

di 12,5 ton di materiale e il materiale dovrà essere caricato con mezzo munito di gru, 

è consentito anche l’utilizzo di bilico purchè il quantitativo di materiale trasportato non 

sia inferiore  alle 25 ton a viaggio e verranno considerati come due cassoni. Si 

ricorda che i mezzi circolanti devono rispettare quanto previsto dal codice della strada 

e dai libretti di circolazione. 
 
 
 
 
 

Materiale 

 

 

Centro di 
conferimento 

Comuni 

Importo 
unitario di 
trasporto 
soggetto a 

ribasso 
(euro/cassone) 

Oneri di 
sicurezza non 

soggetti a 
ribasso 

(euro/cassone) 

 

N° 
cassoni 

da 
svuotare 

 
 
 
 

totale 

Ingombranti 

WASTE via Villa 
Cristina 28 – 
Collegno (TO) 

Alta 
Valle 138,70 7,30 65 9.490,00 

Organico 
ACEA spa C.so 
Costituzione 19 
– Pinerolo (TO)

Alta 
valle 138,70 7,30 86 12.556,00 

Legno 
WASTE via Villa 

Cristina 28 – 
Collegno (TO) 

Alta 
Valle 138,70 7,30 73 10.658,00 

Sabbie 

LaFuMet srl via 
Don Eugenio 
Bruno 12 – 
Villastellone 

(TO) 

Alta 
Valle 138,70 7,30 64 9.344,00 

Sabbie 

LaFuMet srl via 
Don Eugenio 
Bruno 12 – 
Villastellone 

(TO) 

Bassa 
Valle 95,00 5,00 26 2.600,00 

Totale oneri sicurezza non soggetti a ribasso  2.232,40 

Totale soggetto a ribasso  42.415,60 

Totale  44.648,00 

 

Nel caso in cui gli impianti di smaltimento fossero ubicati a distanze superiori 

di 40 km dalla sede legale dell’ACSEL, sopra citata, verrà riconosciuto un 
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sovraprezzo di 1,00 €/km, omnicomprensivo per qualunque tipologia di 

mezzo e per qualunque numero di cassoni trasportati, a tale sovraprezzo 

verrà applicato il ribasso offerto. 

 

2. L’esecuzione  dei  servizi  si  attiva  mediante  richiesta  formale  dell’ACSEL 

inviata via fax o e-mail. 

La richiesta conterrà le seguenti indicazioni: 
 

• Cantiere in cui operare; 

• Codice CER del materiale da ritirare; 

• Modalità del ritiro: carico con mezzo munito di gru all’interno del cassone o 

prelievo e svuotamento dello scarrabile/pressa da riposizionarsi nel luogo di 

ritiro originario; 

• Impianto dove conferire i materiali; 
 

3. Il servizio consisterà nell’asportazione e pesatura del rifiuto, presente 

all’interno di cassoni scarrabili posizionati nei cantieri della Stazione Appaltante, 

attraverso l’utilizzo di mezzi del tipo autotreno scarrabili dotati di gru che 

dovranno inoltre essere muniti di impianto idraulico per apertura portellone 

posteriore compattatori scarrabili, e/o bilici con gru per trasporto rifiuti. I 

mezzi dovranno essere dotati di gru idraulica ed i cassoni utilizzati dovranno 

essere del tipo ribaltabile e scarrabile con capacità tra i 25 e 30 mc. I mezzi 

dovranno essere dotati di sistemi di pesatura. In caso contrario si dovranno 

utilizzare le pese interne di ACSEL (ubicate presso gli ecocentri che ne sono 

dotati) oppure le pese pubbliche, l’eventuale onere della pesatura sarà a carico 

dell’appaltatore. Gli scarrabili potranno essere svuotati o prelevati dal cantiere 

(in questo caso utilizzando la modalità vuoto per pieno garantendo la 

volumetria del cassone prelevato). Nel caso di svuotamento dello scarrabile 

presente in cantiere mediante ragnatura, sarà obbligo dell’aggiudicatario 

garantire il riempimento della cassa del veicolo, fino alla saturazione. 

4. Per viaggio si intende il carico e trasporto presso il centro di conferimento 

indicato dall’ACSEL di un cassone completo dell’autocarro o prelevato o 

caricato mediante gru secondo le indicazioni del Responsabile del Servizio. 

 Il carico completo potrà essere effettuato anche attraverso il prelievo 

di materiale da più cantieri garantendo sempre la relativa pesatura. 

5. Tutti i rifiuti prelevati da un cantiere dovranno essere pesati o tramite il 

sistema di pesatura di cui siano dotati i mezzi di trasporto o utilizzando le pese 

presenti negli ecocentri o in situazioni eccezionali le pese pubbliche. L’ACSEL, 

in quest’ultimo caso si riserva la facoltà di affiancare un proprio operatore per 

la verifica dei quantitativi pesati. L’eventuale onere della pesatura sarà a 

carico dell’appaltatore. 

6. Sarà inoltre cura della ditta aggiudicataria, garantire la pulizia del materiale 

eventualmente caduto sul plateatico durante le operazioni di prelievo del 

materiale, effettuate mediante la ragnatura e/o aggancio e sollevamento dello 
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scarrabile. 

7. L’esecuzione del servizio di trasporto dovrà essere garantito dal lunedì al 

sabato  in  un  orario  compreso  tra  le  6.00  e  le  18.00  e  dovrà  avvenire 

tassativamente all’orario indicato ed entro 24 h dalla richiesta dell’ACSEL, 

salvo diverse particolari indicazioni concordate preventivamente. 

8. In caso di ritardi nell’esecuzione del servizio di trasporto da parte 

dell’aggiudicatario, saranno applicate le penali di cui all’art 13 del presente 

capitolato. 

9. In caso di impossibilità a conferire i rifiuti in un impianto indicato sarà cura 

della stazione appaltante comunicare tempestivamente l’indirizzo del nuovo 

impianto in cui conferire il materiale raccolto. L’individuazione di nuovi impianti 

non comporterà variazioni di costo rispetto a quanto offerto dall’aggiudicatario, 

se l’impianto nuovo individuato sarà ubicato entro 40 km dagli impianti attuali 

indicati nel presente capitolato. 

10. Ogni ritiro del materiale dovrà essere accompagnato dal formulario di 

identificazione rifiuti come previsto dalla parte quarta del D.Lgs 152/2006 e 

successive modificazioni, debitamente compilato e completo dei certificati di 

pesatura attestanti il quantitativo prelevato dal singolo cantiere nonché della 

pesatura in ingresso presso i centri di conferimento. 

11. Le copie dei formulari di identificazione rifiuti di competenza dell’ACSEL 

dovranno essere restituite alla sede legale di Sant’Ambrogio di Torino  

settimanalmente. In caso di mancata consegna dei formulari entro il 

periodo suindicato si applicheranno le penali di cui all’art 13 del 

presente capitolato 

12. La stazione appaltante non risponderà di eventuali abbandoni di materiale o di 

conferimenti effettuati in impianti diversi da quelli indicati dalla stessa. 

Qualora la stazione appaltante venga a conoscenza di abbandoni effettuati 

dall’appaltatore provvederà a darne immediata comunicazione agli enti 

competenti riservandosi la possibilità di rescindere il contratto. 

13. L’ACSEL s.p.a. si riserva, in caso di necessità, di far effettuare dei trasporti di 

materiali diversi da quelli previsti dagli stessi cantieri applicando gli stessi prezzi 

di capitolato (necessità di trasportare legno CER 200138, ingombranti CER 

200307, e verde CER 200201 dai cantieri di S. Ambrogio di Torino (TO) e 

Bruzolo (TO) o necessità di trasportare il verde CER 200201 dal cantiere di Oulx 

(TO)); 

14. Le operazioni di svuotamento dovranno essere svolte nei cantieri ACSEL nei 

seguenti orari: dalle ore 06.00 alle ore 18.00 

15. Per le operazioni di svuotamento l’aggiudicatario dovrà assumere tutte le 

misure di sicurezza previste dal DUVRI. 

16. In particolari situazioni, durante le operazioni di svuotamento degli scarrabili, il 

responsabile del servizio di ACSEL potrà richiedere di schiacciare il materiale 

presente in altri scarrabili non movimentati. Tale operazione non comporterà 
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per l’aggiudicatario il riconoscimento di alcun onere aggiuntivo. 

17. Inoltre, ACSEL potrebbe richiedere la raccolta di materiali stoccati a terra vicino 

ai cassoni nei cantieri e/o in punti indicati nel territorio dei Comuni. 

18. Il carico e lo scarico dovrà essere svolto dall’appaltatore in modo totalmente 

indipendente. 

19. L’appaltatore nel formulare l’offerta dovrà considerare la tempistica necessaria 

per il carico, il trasporto e lo scarico del materiale. Tutti i fermi macchina per 

code negli impianti di carico e/o scarico saranno a carico dell’appaltatore che 

non potrà avanzare alcuna pretesa. 

20. Nel caso in cui il trasportatore, durante il carico del materiale, dovesse 

riscontrare la presenza di materiale estraneo esso dovrà immediatamente 

informare il responsabile incaricato dell’ACSEL spa evitando di caricare il 

materiale non conforme. 

21. Il trasportatore dovrà garantire il rispetto del piano di smaltimento settimanale. 

22. In riferimento ai rifiuti da trasportare l’aggiudicatario dovrà fornire l’elenco dei 

veicoli utilizzati per il trasporto dei rifiuti e copia degli atti autorizzativi da cui si 

evincano le rispettive iscrizioni, secondo la normativa  vigente,  all’albo gestori 

sia in cat. 1 che in cat. 4, comprese black box installate e funzionanti per 

l’utilizzo di eventuali sistemi di controllo trasporto rifiuti previsti dalle normative 

(ex: Sistri (per l’iscrizione alla categoria 4)). 

23. I mezzi dovranno essere pienamente rispondenti alle disposizioni normative e 

regolamentari vigenti in materia, anche in ambito regionale o locale; essere 

tenuti in perfetto ordine, in efficienza, puliti ed in stato decoroso; essere dotati 

di dispositivi tecnici atti ad impedire la dispersione dei materiali trasportati. Per 

i mezzi aventi specifiche necessità di transito (es: ZTL, AREE PEDONALI ETC…) 

l’aggiudicatario dovrà richiedere a proprio onere e cura i necessari permessi agli 

uffici e/o enti competenti. 

24. Nel caso le autorizzazioni necessarie a svolgere le attività oggetto dell’appalto 

venissero aggiornate, sospese o modificate e/o integrate,  l’aggiudicatario dovrà 

comunicare all’ACSEL gli eventuali cambiamenti e produrne a mezzo lettera 

raccomandata le nuove copie. 

 
 

ART 3 DURATA ED AMMONTARE DELL’APPALTO 

 

Il presente appalto avrà la durata di anni uno, a partire dalla data di stipulazione del 

contratto. 

La Stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti e nel rispetto dell’articolo 57, 

comma 5, lettera b), del Codice, di affidare all’Operatore economico aggiudicatario, per 

ulteriore 1 anno, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo 

quanto previsto dal presente Capitolato speciale d’appalto, per un importo massimo, IVA 

esclusa e costi della sicurezza compresi, pari a € 44.648,00 (euro 
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quarantaquattromilaseicentoquarantottovirgolazero). 

Pertanto, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del Codice, l’importo complessivo 

dell’appalto, IVA esclusa e costi della sicurezza compresi, è pari a € 89.296,00 (euro 

ottantanovemiladuecentonovantaseivirgolazero). 

Le somme del presente elenco sono soltanto indicative degli importi presunti e sono, 

come tali, suscettibili di variazioni. 

Per le ragioni sopra riportate il trasporto dei cassoni verrà richiesto sulla base delle reali 

necessità che si manifesteranno. 

L'offerente si impegna pertanto, con la sua partecipazione alla gara, a soddisfare poi le 

effettive e reali necessità che si manifesteranno durante lo svolgimento del servizio. 

Il seguente servizio dovrà essere effettuato sino alla concorrenza dell’importo su 

riportato che rimarrà fisso ed invariabile, da contabilizzarsi con l’adozione di prezzi 

unitari scontati in dipendenza dell’offerta che sarà formulata e questo per un periodo 

presunto di 1 anno a far data dal verbale di avvio di esecuzione del contratto ed in ogni 

caso, fino alla concorrenza della somma indicata a base di gara, di € 44.648,00. 

 

ART 4 PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

L’offerta dovrà essere presentata con le modalità stabilite nel disciplinare di gara e 

dovrà essere valida per tutta la durata dell’appalto. 

 

ART 5 ELENCO PREZZI 

 
 
 
 

Materiale 

 

 
Centro di conferimento 

 
 
 

Comuni 

Importo unitario 
di trasporto 
soggetto a 

ribasso 
(euro/cassone) 

Oneri di 
sicurezza non 

soggetti a 
ribasso 

(euro/cassone) 

 
 

TOTALE 
€/CASSONE 

Ingombranti 
WASTE via Villa Cristina 
28 – Collegno (TO) 

Alta Valle 

138,70 7,30 146,00 

Organico 
ACEA spa Corso 
Costituzione 19 -
Pinerolo (TO) 

Alta Valle 

138,70 7,30 146,00 

Legno 
WASTE via Villa Cristina 
28 – Collegno (TO) 

Alta Valle 

138,70 7,30 146,00 

Sabbie 
LaFuMet srl via Don 
Eugenio Bruno 12 –
Villastellone (TO) 

Alta valle 
138,70 7,30 146,00 

Bassa 
valle 95,00 5,00 100,00 
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Sovraprezzo Importo unitario (euro/km) 

Sovraprezzo omnicomprensivo per trasporto a 

distanza superiore di 40 km 

1,00 

 

ART 6 MODALITA’ DI PAGAMENTO – FATTURAZIONE 

Il pagamento dei servizi avverrà in seguito alla presentazione da parte 

dell’aggiudicatario di regolari fatture mensili, indicanti dettagliatamente i servizi oggetto 

di fatturazione, il numero del CIG, comunicato con lettera di affidamento al momento 

dell’aggiudicazione. In mancanza del numero del CIG e/o della descrizione dettagliata 

dei servizi, non sarà liquidata la fattura. 

I pagamenti verranno effettuati tramite bonifico bancario, entro 60 gg, dffm, a seguito 

della verifica del servizio erogato rispetto alle previsioni contrattuali e della regolarità 

del DURC. 

Il pagamento, inoltre, avverrà solo se risulteranno ritornate le copie dei formulari di 

trasporto nella copia per il produttore, debitamente timbrata e firmata dall’impianto di 

smaltimento. 

In caso di fattura irregolare o di contestazione di inadempimento contrattuale da parte 

dell’aggiudicatario, il termine di pagamento verrà sospeso, dalla data della 

contestazione e sino al completamento della regolarizzazione ovvero conclusione 

dell’eccezione di inadempimento. 

In tal caso l’aggiudicatario non potrà opporre eccezioni alla sospensione del pagamento, 

né aver titolo a risarcimento danni né altra pretesa. 

Eventuali interessi moratori relativi ai pagamenti derivanti dall’oggetto del presente 

capitolato saranno determinati esclusivamente nella misura del saggio legale, ai sensi 

dell’art. 1284 del Codice Civile. 

 

 

ART 7 NORME DI SICUREZZA 

Per le prestazioni di cui al presente appalto l’aggiudicatario dovrà seguire e rispettare 

tutte le indicazioni e le prescrizioni della vigente normativa in tema di sicurezza ed alle 

prescrizioni del D.U.V.R.I.; dovrà inoltre attenersi in tutte le fasi di espletamento dei 

servizi alle indicazioni dei vari produttori di rifiuto e comunque alla cartellonistica 

presente. 

L’aggiudicatario dovrà fornire, prima dell’inizio dei lavori: 

 

• Il nominativo dei lavoratori impiegati; 

• L’elenco dei mezzi utilizzati o attrezzature corredate dalla dichiarazione di 

conformità CE; 

• L’elenco dei DPI impiegati; 

• Il documento di valutazione dei rischi con le misure di sicurezza relative. 
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Copia del succitato documento, nonché l’elenco del personale dell’aggiudicatario 

interessato ed il relativo report della formazione sulle misure adottate in relazione agli 

esiti del DUVRI, deve essere consegnato all’ACSEL SPA. 

Il committente trasmetterà all’aggiudicatario il regolamento aziendale di accesso alle 

sedi, riportante le necessarie indicazioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro; 

sarà cura dell’aggiudicatario darne copia e renderne edotti tutti i soggetti che, per motivi 

di lavoro, potranno accedere ai vari siti. 

L’aggiudicatario, prima dell’inizio dei lavori, fornirà all’ACSEL il proprio piano di sicurezza 

che dovrà essere compatibile con le procedure in atto presso le aree di lavoro: in caso di 

incompatibilità, la ditta dovrà provvedere alle relative modifiche. 

Tutti i dipendenti dovranno essere dotati di materiale antinfortunistico secondo le 

disposizioni di legge (DPI). 

 

ART 8 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

I servizi nella loro interezza saranno aggiudicati al soggetto che presenterà la maggior 

percentuale di ribasso unico sull’elenco prezzi di cui all’allegato G del presente 

capitolato. 

Nel caso di offerte uguali, esperita la procedura per l’ulteriore ribasso di cui all’art. 77 

del R.D. 827/24 si procederà all’estrazione a sorte se gli sconti risultassero ancora 

uguali. 

L’offerta presentata dovrà essere valida per tutta la durata dell’appalto come da art 4 

del presente capitolato. L’ACSEL non assumerà obbligo alcuno verso i concorrenti, se 

non a seguito di aggiudicazione, oltre all’acquisizione di idonea documentazione ai sensi 

della normativa antimafia vigente e della cauzione definitiva. 

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, l’ACSEL non aggiudicasse la presente gara, nulla è 

dovuto alle imprese concorrenti per le spese sostenute in relazione alla partecipazione. 

 

ART 9 INVARIABILITA’ DEL RIBASSO 

Il ribasso offerto in sede di gara rimane fisso ed invariabile per tutta la durata del 

Contratto. 

 

ART 10  CESSIONE DEL CONTRATTO 

E’ vietata la cessione anche parziale del contratto. 

 
Nel caso in cui l’aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, nel caso di cessione 

d’azienda, o ramo d’azienda e/o negli altri casi in cui l’aggiudicatario sia oggetto di atti 

di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica, sarà facoltà 

dell’ACSEL risolvere il contratto qualora venga verificata l’incapacità del nuovo 

soggetto di fare adeguatamente fronte ai servizi oggetto dell’appalto con le modalità 
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dell’aggiudicatario originale. 

 

ART 11  SUBAPPALTO 

Le modalità di subappalto saranno quelle previste dall’art. 118 del D.Lgs 163/06. 

Il valore dei servizi che potranno essere affidati in subappalto non potrà in ogni caso 

superare il 30% dell’importo totale dell’appalto di ogni singolo anno. 

Ai sensi dell’art 118, c.3, del D.Lgs 163/2006, ACSEL spa in ogni caso non provvederà 

al pagamento diretto dei subappaltatori e, pertanto, l’appaltatore è tenuto all’obbligo 

ivi previsto. 

I pagamenti relativi ai servizi svolti dal subappaltatore verranno effettuati 

dall’aggiudicatario, che è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun 

pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate, con l’indicazione delle ritenute 

di garanzia effettuate. 

 
 

ART 12  RESPONSABILITA’ DELL’AGGIUDICATARIO ED ASSICURAZIONI 

A carico dell’aggiudicatario ricadono gli oneri per l’adozione di tutti i provvedimenti e 

di tutte le cautele necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori, delle 

persone addette e/o impiegate nell’esecuzione del servizio ed ai terzi, nonché per 

evitare danni ai beni della committente. 

A carico dell’aggiudicatario ricadono inoltre il risarcimento dei danni di ogni genere o il 

pagamento di indennità all’ACSEL e/o a terzi che fossero in qualche modo danneggiati 

durante l’esecuzione del servizio. 

E’ fatto obbligo all’aggiudicatario di manlevare e tenere indenne la committente da 

azioni legali di terzi e richieste risarcitorie per danni avanzati da terzi danneggiati 

nonché da citazioni in giudizio per violazioni di disposizioni di legge da chiunque 

avanzata nei confronti della committente in ragione di una non corretta esecuzione del 

servizio. 

Ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa per i danni che, in relazione 

all’espletamento del servizio o a cause ad esso conseguenti e/o connesse, derivassero 

alla committente e/o terzi, sia a persone che a cose, si intende senza riserve od 

eccezioni a totale ed esclusivo carico dell’aggiudicatario, senza possibilità di rivalsa 

sulla committente. 

L’aggiudicatario contrarrà a favore di ACSEL, prima dell’inizio della fornitura/servizio, 

adeguata polizza assicurativa per tutti i danni derivanti dall’espletamento del servizio, 

con i seguenti massimali per sinistro: 
 

- Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per danni a persone 

 
- Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per danni a cose 

 
Copia della polizza dovrà essere consegnata al competente ufficio di ACSEL prima 
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dell’inizio del servizio. 

Resta ferma l’intera ed esclusiva responsabilità dell’aggiudicatario anche per gli 

eventuali danni eccedenti i massimali di cui sopra causati alla committente e/o terzi 

sia per danni a persone che per danni a cose. 

L’aggiudicatario si assume inoltre ogni responsabilità per danni ecologici o ambientali 

dovuti all’errata qualità del servizio fornito e/o negligenza nell’esecuzione dello stesso. 

L’ACSEL è esonerata da ogni responsabilità sia civile che penale per danni a persone 

e/o cose conseguenti all’espletamento del servizio o a cause ad esso connesse e/o 

conseguenti. 

 

ART 13  PENALI 

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato speciale di appalto 

e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, l’ACSEL, 

fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, applicherà 

all’aggiudicatario delle penali secondo la seguente tabella: 

 

 

Tipologia di 

servizio 
Descrizione 

Unità di 

misura 
Valore 

 
 
 
 
 

 
Trasporto agli impianti

di 

recupero/trattamento 

/smaltimento dei 

rifiuti urbani e 

speciali prodotti negli 

ecocentri gestiti 

dall’ACSEL SPA e/o 

dai cantieri operativi 

dell’azienda e/o dal 

territorio dei comuni 

soci della medesima 

Ritardata esecuzione del trasporto 

oltre le 24 ore lavorative (per 

ciascun giorno lavorativo di ritardo) 

 
Euro/giorno 

 
€ 100,00 

Esecuzione del trasporto mediante 

mezzo di dimensioni inferiori a 

quelle richieste 

 
Forfait 

 
€ 300,00 

Mancato riempimento dello 

scarrabile fino a saturazione 
Euro/scarrabile € 300,00 

Mancata consegna formulari entro il 

tempo richiesto dall’ACSEL (per 

ciascun formulario e per ciascun 

giorno lavorativo di ritardo) 

 
Euro/giorno/for 

mulario 

 

 
€ 5,00 

Mancata pulizia del materiale sul 

plateatico provocata durante il 

prelievo del materiale (sia per 

ragnatura che aggancio scarrabile) 

Area 

sporca/scarrabil 

e 

 

 
€ 150,00 
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Le penalità sopra riportate saranno applicate senza alcuna formalità, a seguito di 

semplice invio di lettera scritta da parte del responsabile del servizio con 

l’indicazione delle contestazioni. 

L’appaltatore potrà presentare le proprie controdeduzioni entro 5 giorni dal 

ricevimento della contestazione. Sarà facoltà della stazione appaltante accettare le 

controdeduzioni o rigettarle ed applicare la penale che in questo caso verrà 

automaticamente detratta dal pagamento della prima fattura utile. 

La sommatoria delle penalità applicate in riferimento alla suriportata tabella, potrà 

raggiungere l’importo massimo del 10% (dieci per cento) del valore del contratto. Il 

raggiungimento dell’importo massimo delle penalità costituirà motivo di risoluzione del 

contratto ai sensi dell’art. 1456 del c.c. 

 

ART 14  CAUZIONE DEFINITIVA 

Come previsto dall’art 113 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., a garanzia degli obblighi 

derivanti dal capitolato o per eventuale risarcimento danni, nonché per il rimborso 

delle spese che ACSEL dovesse eventualmente sostenere durante l’esecuzione del 

contratto per fatti dell’aggiudicatario a causa di inadempimento a quanto previsto dal 

capitolato, l’aggiudicatario dovrà provvedere alla costituzione della cauzione definitiva 

entro 10 gg. solari dalla data di trasmissione della comunicazione di aggiudicazione, 

per l’importo stabilito dall’art. 113 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.. 

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente: 

 
- La rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di 

cui all’articolo 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata 

in solido con il debitore; 

- La rinuncia all’eccezione di cui all’art 1957, comma 2, del codice civile; 

- L’operatività  della  garanzia  medesima  entro  15  gg  a  semplice richiesta 

scritta dell’azienda; 
 

La garanzia copre, come detto in precedenza, gli oneri per il mancato o inesatto 

adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di 

regolare esecuzione dell’intero servizio da parte dell’azienda; pertanto lo svincolo della 

suddetta garanzia potrà essere effettuato solo dopo la ricezione da parte dell’azienda 

del suddetto documento. 

Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. 
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ART 15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Oltre a quanto previsto dall’art 1453 del Codice Civile, nel caso in cui l’aggiudicatario 

trascurasse ripetutamente od in modo grave gli adempimenti previsti nel presente 

Capitolato, il contratto si intenderà risolto ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 

1456 del Codice Civile con diritto della Committente, senza altro avviso, di procedere 

all’incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni danno 

patito in relazione ai maggiori costi relativi all’affidamento del servizio. 
 

Inoltre, il contratto si intenderà risolto nei seguenti casi: 

 
• Frode nell’esecuzione dei servizi 

• Totale o parziale cessione del contratto a terzi 

• Cessione di ditta 

• Cessione di attività 

• Concordato preventivo 

• Fallimento 

• Per motivi di pubblico interesse se documentati e giustificati 

• Non rispondenza dei servizi a quanto richiesto nel presente capitolato 

• Manifesta incapacità ed inidoneità nell’esecuzione dei servizi 

• Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, 

sulla sicurezza sul lavoro e sulle assicurazioni obbligatorie 
 

• Sospensione della fornitura da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo 

• Perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione dei servizi quali 

la sospensione, l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono 

la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 

• Abbandono di rifiuti 

 

 

ART 16  FORZA MAGGIORE 

Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli 

obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi 

di forza maggiore verificatisi dopo la data di notifica dell’aggiudicazione o la data in cui 

prende effetto il contratto, tenendo conto della prima in ordine cronologico. 

 

ART 17  REFERENTI STAZIONE APPALTANTE 

ACSEL nominerà un soggetto responsabile per la gestione del contratto. Tale referente 

impartisce all’aggiudicatario nella figura delle persone referenti, reperibili per tutta la 

durata dell’appalto, le disposizioni mediante ordini di servizio per la corretta 

esecuzione dell’appalto. 
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Saranno comunicati all’aggiudicatario il nominativo, i riferimenti telefonici, e mail e fax 

del responsabile. 

 

ART 18  REFERENTI REPERIBILI DITTA AGGIUDICATRICE 

Prima dell’inizio del servizio, l’aggiudicatario dovrà comunicare per iscritto all’ACSEL i 

nominativi, gli 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/delle persone indicate dall’aggiudicatario dovrà essere 

preventivamente comunicata per iscritto all’ACSEL. 

 

 

ART 19  VIGILANZA E CONTROLLO 

ACSEL si riserva di effettuare in qualsiasi momento dello svolgimento dell’appalto, 

visite ispettive finalizzate al controllo delle attività oggetto dell’appalto. 

 

 

ART 20  VARIAZIONE DI RAGIONE SOCIALE, SEDE O INDIRIZZO DA PARTE 

DELL’AGGIUDICATARIO 

Ogni variazione di ragione sociale, sede o indirizzo, dovrà tassativamente essere 

comunicata all’ACSEL. 
 

L’aggiudicatario è tenuto all’osservanza di tutte le leggi, decreti e regolamenti ed in 

genere di tutte le prescrizioni vigenti o che saranno emanate in qualsiasi forma, 

indipendentemente dalle disposizioni del presente capitolato. 

 

ART 21  RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI ED INFORMATIVA 

SULLA PRIVACY 

L’aggiudicatario dovrà impegnarsi, anche per il proprio personale, a trattare come 

confidenziali e riservate tutte le informazioni (di carattere tecnico, commerciale, 

economico e finanziario) nonché tutti i documenti ricevuti dall’altra parte o di cui 

dovessero venire a conoscenza nell’esecuzione del contratto, impegnandosi ad 

utilizzare le informazioni esclusivamente per l’esecuzione del contratto. 

L’aggiudicatario dovrà dichiarare di prestare, con la sottoscrizione del contratto e 

dell’informativa che verrà allegata, il proprio consenso al trattamento da parte 

dell’appaltatore dei dati ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e successive 

eventuali modifiche. 
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ART 22  TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L’aggiudicatario si impegna ed obbliga ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla legge 136/2010. 

I pagamenti effettuati in dipendenza del presente contratto verranno disposti 

esclusivamente a mezzo di bonifico sui conti bancari o postali, accesi presso banche o 

presso la Società Poste Italiane S.p.a, dedicati dall’aggiudicatario alle commesse 

pubbliche. 

La committente effettuerà pertanto le disposizioni di pagamento sul conto bancario o 

postale dedicato i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati 

dall’aggiudicatario nei termini di cui all’art. 3 comma 7 della legge 136/2010, corredati 

delle informazioni ivi previste. 

Nel caso in cui le transazioni disposte in dipendenza dell’appalto siano effettuate senza 

avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a, ovvero in altri strumenti 

idonei a costituire la piena tracciabilità delle operazioni, la violazione costituirà motivo 

di risoluzione del presente contratto. 

 

ART 23  CONTROVERSIE 

Per ogni controversia che sorgesse tra le parti per i servizi di cui al presente capitolato 

è competente esclusivo il foro di Torino. 

 

 

ART 24  FIRMA DEL CONTRATTO 

L’appaltatore dovrà presentarsi per la sottoscrizione del contratto entro e non oltre la 

data che verrà comunicata al medesimo successivamente all’intervenuta 

aggiudicazione dell’appalto. 

Il ritardo ingiustificato nella firma del contratto, dal quale dipende altresì il corretto 

funzionamento del servizio, costituisce causa di decadenza dell’aggiudicazione. 

In caso di mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all’aggiudicatario del 

medesimo, l’ACSEL procederà alla dichiarazione di decadenza dall’aggiudicazione, 

potrà richiedere i danni eventualmente subiti ai sensi di quanto stabilito dal codice 

civile, oltre ad incamerare la cauzione provvisoria ed il servizio potrà essere affidato 

alla Ditta risultante seconda nella graduatoria di gara. 

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’aggiudicatario equivale 

a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e disposizioni nazionali e regionali in 

materia di rifiuti, dei regolamenti locali in materia di gestione dei rifiuti urbani, nonché 

delle altre leggi in materia di appalti di servizi e di opere pubbliche in quanto 

applicabili. 

Il presente capitolato fa parte integrante del contratto di appalto. 
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ART 25  VARIANTI, REVISIONE PREZZI  

Eventuali varianti in aumento o in diminuzione al contratto, verranno eseguite 

secondo le modalità di cui all’articolo 311, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 

Non sono ammesse variazioni del prezzo in corso nella durata dell’appalto. 

 

ART 26  PERSONALE 

A pena esclusione, l’appaltatore dovrà fornire l’elenco del personale, come richiesto 

nel disciplinare di gara. 

 

 

ART 27  OBBLIGO DI CONTINUITA’ DEI SERVIZI 

I servizi oggetto dell’appalto contemplati nel presente capitolato speciale sono da 

considerare ad ogni effetto servizi pubblici e, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 

152/2006, costituiscono attività di pubblico interesse, finalizzata ad assicurare 

un’elevata protezione dell’ambiente. 

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l’aggiudicatario 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. 

L’impresa deve usare nella conduzione dei servizi la diligenza del “buon padre di 

famiglia” ai sensi dell’art. 1176 del codice civile 

I servizi in appalto non potranno in nessun caso essere sospesi o abbandonati, salvo 

cause di forza maggiore che comunque dovranno essere documentate 

Non sono considerati cause di forza maggiore e di conseguenza saranno sanzionabili ai 

sensi  del  presente  capitolato,  gli  scioperi  del  personale  direttamente  imputabili 

all’aggiudicatario quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione 

delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo 

nazionale di lavoro. In caso di sciopero, il servizio non espletato deve essere 

recuperato entro le 48 ore successive dallo stesso. 

Nel caso di sospensione, anche parziale dei servizi, l’ACSEL avrà facoltà di provvedere, 

direttamente ovvero mediante altra ditta, alla continuazione degli stessi con addebito 

all’aggiudicatario delle spese relative con una maggiorazione del 50% (cinquanta per 

cento). 

Inoltre qualora l’abbandono o la sospensione, totale o parziale dei servizi in appalto 

sia ingiustificata, l’ACSEL potrà disporre la risoluzione del contratto come da art 14 del 

presente capitolato. 

L’appalto comprende tutte le prestazioni ed i servizi specificati nel presente capitolato 

e comunque ogni onere relativo al personale ed alla sua gestione, alle attrezzature ed 

ai mezzi compresa la loro manutenzione, al cantiere ed agli uffici. 

Ove si riscontrasse da parte di ACSEL la necessità di istituire dei turni notturni di 

servizio se ne riconoscerà il relativo onere. 
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ART 28  COOPERAZIONE 

E’ fatto obbligo al personale dipendente dell’appaltatore di segnalare al competente 

ufficio quelle circostanze e fatti che, rilevati nell’espletamento dei compiti assegnati, 

possano impedire il regolare adempimento del servizio. 

E’ fatto obbligo di denunciare all’ACSEL qualsiasi irregolarità coadiuvando l’opera 

dell’ACSEL stesso. 

 

ART 29  RIFERIMENTO A NORME DI DIRITTO VIGENTE 

Per quanto non risulti contemplato nel presente capitolato speciale si fa rinvio alle 

leggi e regolamenti in vigore. 

Le parti danno reciprocamente atto che i servizi oggetti del presente capitolato 

speciale di appalto potranno 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 del presente 

capitolato, restando invariate le quantificazioni economiche dei corrispettivi e le loro 

modalità di computo come previste nello stesso. 

 

ART 30  SPESE A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 

Sono ad esclusivo carico dell’aggiudicatario: 

• Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al presente contratto, quali quelle di 

bollo, quietanza, diritti fissi, di segreteria, di scritturazione, di registrazione ed 

altro, saranno a carico dell'Appaltatore. 
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ALLEGATO 1 
 

ELENCO COMUNI SOCI 

 
• COMUNI ALTA VALLE: Chiomonte, Exilles, Salbertrand, Bardonecchia, 

Oulx, Cesana, Sauze di Cesana, Claviere, Sauze d’Oulx, Sestriere 

• COMUNI BASSA  VALLE:  Almese, Avilgiana, Borgone, Bruzolo, 

Bussoleno, Caprie, Caselette, Chianocco, Chiusa San Michele, Condove, 

Giaglione, Gravere, Mattie, Meana, Mompantero, Moncenisio, Novalesa, 

Rubiana, Sant’Ambrogio di Torino, Sant’Antonino di Susa, San Giorio, 

San Didero, Susa, Vaie, Venaus, Villardora, Villarfocchiardo 
 

 
 
 

• ELENCO CANTIERI 

• OULX (TO) – Fraz Savoulx 

 

• BRUZOLO (TO) – Via Lago 1 

 

• SANT’AMBROGIO (TO) – Via delle Chiuse 

 

Ogni variazione che dovesse intercorrere all’allegato 1, sarà prontamente 

comunicata da ACSEL SPA. 


