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1. OGGETTO  DELL’APPALTO 
 

1.1. Il presente appalto, indetto dall’Azienda ACSEL S.p.A., la Stazione Appaltante (nel seguito 
denominata “Stazione Appaltante”), Via delle Chiuse 21 – 10057 Sant’Ambrogio (TO), ha 
per oggetto la consegna dei contenitori per la raccolta rifiuti secondo le modalità e nei 
termini riportati nel presente capitolato.  

 
2. IMPORTO A BASE DI GARA 
 

2.1.L’importo complessivo a base d’asta stimato per 36 mesi di servizio ammonta a € 
178.365,00 + IVA di cui € 9.465,00 + IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, 
ipotizzando l’effettuazione dei servizi secondo le specifiche tecniche riportate all’art. 3 del 
presente capitolato. L’importo a base d’asta è stato determinato considerando le ore di 
intervento ritenute necessarie sulla base dell’analisi storica dei dati relativi alla gestione 
ordinaria, tale previsione è indicativa ed assunta al solo fine dell’individuazione 
dell’aggiudicatario e non rappresentano per ACSEL un obbligo nei confronti 
dell’aggiudicatario stesso, le ore contabilizzate saranno quelle effettive, nulla sarà dovuto 
all’Operatore Economico qualora non venissero raggiunti gli importi presunti, si presume di 
aver bisogno mediamente di 2.000 ore all’anno di operatore con autocarro e di 100 ore 
all’anno di operatore. 

2.2. Si riporta di seguito l’elenco prezzi posto a base di gara: 
 

Elenco prezzi Importo 
unitario 
soggetto 
a ribasso 
[€/ora] 

Importo 
unitario 
sicurezza 

 
[€/ora] 

Importo 
unitario 
totale 

 
[€/ora] 

Frequenza 
 
 
 

[€] 

Totale 
soggetto a 

ribasso 
 

[€] 

Totale 
sicurezza 

 
[€] 

Totale 
 
 
 

[€] 
1 operatore + 1 autocarro 
da 35 q.li dotato di 
cassone lungo mt. 4 e 
largo mt. 2,45  con 
pianale sollevatore 
posteriore e sponde 
laterali alte mt. 1,00 

        
27,20 1,52 

         
28,72  6.000  163.200,00  9.120,00  172.320,00  

1 operatore         
19,00 1,15 

         
20,15  300    5.700,00  345,00    6.045,00  

Totale:              168.900,00  9.465,00   178.365,00  
 
 
3.  SPECIFICHE DEL SERVIZIO 
 

Il servizio consiste nella consegna dei cassonetti di varie volumetrie, (da 25 l a 1100 l), da 
prelevare nei cantieri ACSEL di Sant’Ambrogio di Torino e Bruzolo e consegnati presso le 
utenze private o nelle piazzole pubbliche indicate dal personale dell’ACSEL. I Comuni presso 
cui dovranno essere effettuate le consegne sono quelli della Bassa Valle di Susa: ALMESE, 
AVIGLIANA, BORGONE SUSA, BRUZOLO, BUSSOLENO, CAPRIE, CASELETTE, 
CHIANOCCO, CHIUSA SAN MICHELE, CONDOVE, GIAGLIONE, GRAVERE, MATTIE, 
MEANA DI SUSA, MOMPANTERO, MONCENISIO, NOVALESA, RUBIANA, 
S.AMBROGIO DI TORINO, S.ANTONINO DI SUSA, S.DIDERO, S.GIORIO DI SUSA, 
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SUSA, VAIE, VENAUS, VILLARDORA, VILLARFOCCHIARDO. Le consegne dovranno 
essere effettuate secondo le modalità e le indicazioni, (compresi eventuali giorni e orari di 
consegna), impartite dagli uffici ACSEL. 
 
Attività richieste: 
 
Magazzino: preparazione cassonetti per la consegna (lavaggio, posizionamento adesivi, codice 
cassonetto e microchip) e movimentazione dei cassonetti all’interno del magazzino/cantieri 
dell’ACSEL SPA. L’addetto dovrà effettuare le attività succitate nei giorni indicati dall’Azienda 
Appaltante e seguendo le indicazioni impartite dal personale di riferimento. 
Manutenzione cassonetti: riparazione dei cassonetti in magazzino e sul territorio con strumenti 
adeguati di proprietà dell’appaltatore, l’Azienda appaltante fornirà le attrezzature (piastre, rivetti 
ecc.) e i ricambi necessari, l’addetto dovrà effettuare le attività succitate nei giorni indicati 
dall’Azienda Appaltante e seguendo le indicazioni impartite dal personale di riferimento. 
Serrature: montaggio e riparazione di serrature (fornite da ACSEL) su cassonetti di varie 
tipologie, da eseguire sia in magazzino che sul territorio, l’addetto dovrà effettuare le attività 
succitate nei giorni indicati dall’Azienda Appaltante e seguendo le indicazioni impartite dal 
personale di riferimento. 
Consegne cassonetti: consegna di cassonetti di varie volumetrie su indicazioni e modalità 
impartita dagli uffici ACSEL, l’addetto dovrà effettuare le attività succitate nei giorni indicati 
dall’Azienda Appaltante e seguendo le indicazioni impartite dal personale di riferimento.  

 
Le modalità di espletamento delle attività son indicativamente le seguenti: 
Le operazioni richieste dovranno essere effettuate da 1 operatore e un autocarro da 35 q.li dotato 
di cassone lungo mt. 4 e largo mt. 2,45 con pianale sollevatore posteriore e sponde laterali alte 
mt. 1,00, non verranno riconosciuti compensi aggiuntivi qualora la ditta dovesse utilizzare un 
mezzo differente da quello citato. Per l’effettuazione di tale servizio la Stazione Appaltante, in 
situazioni particolari ed a sua totale discrezione, potrà richiedere l’eventuale aggiunta di un 
operatore.  
I giorni indicativi per le attività richieste sono il lunedì, il mercoledì ed il venerdì, comunque 
l’Appaltatore dovrà garantire l’espletamento del servizio nei giorni richiesti dall’Azienda 
Appaltante che potranno andare da lunedì al sabato. 
L’addetto incaricato dovrà prendere servizio presso gli uffici ACSEL alle ore 09.00, salvo 
eventuali disposizioni concordate con l’ACSEL, per prendere possesso delle consegne che 
puntualmente gli uffici dell’Azienda appaltante predisporranno. 
Per tutte le attività richieste l’incaricato dovrà compilare i moduli e/o le schede cartacee o su 
supporto informatico, che gli saranno forniti e restituire gli stessi a fine giornata.  
Tutto il servizio sarà comunque realizzato in stretta collaborazione con un referente del ns. 
ufficio ambiente, il quale sarà informato giornalmente sull’andamento delle attività e su 
qualsiasi eventuale imprevisto dovesse insorgere per il regolare svolgimento del lavoro. 
L’Appaltatore dovrà rispettare i programmi di lavoro forniti dall’ACSEL garantendo 
l’effettuazione delle richieste, (consegne ed altri servizi), all’interno dell’orario previsto 
dall’ACSEL. Qualora questo non avvenga si dovrà dare dettagliata giustificazione delle 
motivazioni che hanno determinato tali ritardi. L’ACSEL valuterà, a sua totale discrezione, le 
motivazioni espresse ed i provvedimenti conseguenti. 

 
Servizi occasionali 
L’ente appaltante potrà richiedere, senza ulteriori costi, eventuali sostituzioni e/o consegne di 
cassonetti non conformi rispetto alle richieste dell’Azienda Appaltante. Tali interventi dovranno 
essere effettuati entro le 24 ore ed i costi relativi saranno a carico dell’Appaltatore.   
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L’appaltatore non sarà ritenuto responsabile per eventuali errori avvenuti a seguito di un’errata 
programmazione delle consegne, effettuata dall’ACSEL. 
L’appaltatore dovrà garantire la disponibilità dalle ore 8.00 alle ore 20,00 di una o più squadre 
per l’effettuazione della consegna dei cassonetti, per l’avvio di nuovi servizi per il porta a porta 
e tutte le attività annesse alla consegna dei cassonetti (pulizia, mettere trasponder, attaccare 
adesivi etc.). 
L’Appaltatore garantisce, alle stesse condizioni economiche (persona più automezzo), 
maggiorate con il costo di una persona, la disponibilità di una o più squadre negli orari compresi 
tra le ore 08.00 e le 20.00, per l’espletamento di consegne di cassonetti per l’avvio di nuovi 
servizi per il porta a porta e tutte le attività annesse alla consegna dei cassonetti. 
 
Indicazioni generali 
“L’Appaltatore” dovrà curare l’espletamento del servizio con mezzi propri e con proprio 
personale, rendendo ACSEL indenne da ogni responsabilità.  

 
4. DURATA DALL’APPALTO 
 

4.1. La durata del servizio, è di mesi 36 (trentasei) a partire dalla data del Verbale di avvio di 
esecuzione del contratto. 

 
 
5. PENALITA'  
 

5.1. Le penalità riportate nel seguito saranno applicate, senza alcuna formalità, a seguito di 
semplice invio di lettera scritta da parte del responsabile del servizio con l’indicazione delle 
contestazioni ed applicherà la penale. 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.  

5.2. L’ACSEL SPA applicherà, per ogni giorno di ritardo per ogni contenitore non consegnato 
nel giorno previsto nel piano di consegne, fatti salvi gli imprevisti, una penale pari a 26 
€/cont giorno + IVA . 

5.3. La sommatoria delle penalità applicate ai sensi dei commi precedenti potrà raggiungere 
l’importo massimo del 10% (dieci per cento) del valore del contratto. Il raggiungimento 
dell’importo massimo delle penali costituirà motivo di risoluzione del contratto ai sensi 
dell’art. 1456 c.c.  

 
6. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 

6.1. Oltre a quanto previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle 
obbligazioni contrattuali ai sensi dell’art 1456 del Codice Civile, si avrà la risoluzione di 
diritto del contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 
giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: 

- frode nell’esecuzione del servizio, 
- inadempimento alle disposizioni che riguardano i tempi di esecuzione, 
- manifesta incapacità e inidoneità nell’esecuzione della fornitura, 
- 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; 
- subappalto abusivo cessione anche parziale del contratto, 
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- perdita, da parte dell’appaltatore dei requisiti per l’esecuzione della fornitura, quali il 
fallimento, la sospensione, l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che 
inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 

- Abbandono di rifiuti 
 

7. RIFUSIONE DI DANNI E SPESE 
 

7.1. Per ottenere il rimborso delle spese, la rifusione dei danni ed il pagamento della penalità, 
ACSEL S.p.A. potrà rivalersi, mediante trattenuta, sui crediti dell'aggiudicataria per 
consegne già eseguite o sulla cauzione che dovrà essere immediatamente reintegrata. 

 
8. PAGAMENTI 
 

8.1. I pagamenti saranno effettuati 30 g.f.m.d.f.. 
8.2. La fattura mensile dovrà riportare: il codice CIG, l’elenco dei giorni e delle ore effettuate 

e gli eventuali mezzi impiegati e dovrà avere in allegato copia delle richieste d’intervento 
emesse dall’ufficio ambiente controfirmata dal responsabile ACSEL o da suo delegato. 

 

9.   RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E OBBLIGHI IN MAT ERIA DI 
SICUREZZA 

9.1. Il committente ha redatto il DUVRI che è disponibile per i partecipanti alla gara. 

9.2. L’aggiudicatario dovrà prendere atto del DUVRI allegato alla lettera di invito: 
9.2.1. compilare la scheda di valutazione del rischio allegata 
9.2.2. Entro 30 giorni dall’aggiudicazione formulare le proprie proposte, che saranno 

oggetto di valutazione del committente, per aggiornare ed integrare il DUVRI 
predisposto dalla stazione appaltante. 

9.3. L'Appaltatore è responsabile verso l’ACSEL del perfetto andamento e svolgimento dei 
servizi assunti, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna da parte dell’ACSEL e 
della disciplina dei propri dipendenti. 

9.4. L’affidatario dovrà prendere atto del DUVRI allegato alla lettera di invito, compilarlo, ed 
integrarlo per le parti di propria competenza.  

9.5. Tutto il personale dovrà essere dotato di materiale antinfortunistica a norma di legge. 
9.6. Eventuali sanzioni amministrative comminate all’ACSEL a seguito di mancanze e/o errori 

nelle comunicazioni dell’Appaltatore, saranno addebitate all’Appaltatore stesso, che sarà 
pertanto da ritenersi unico responsabile di quanto prima. 

9.7. L'Appaltatore dovrà rispondere anche dell'operato dei suoi dipendenti e l’ACSEL avrà la 
facoltà di ordinare l'allontanamento dal servizio di quei dipendenti che ritenesse necessario, 
nel rispetto delle norme vigenti e motivandone le ragioni. 

9.8. Nella conduzione e gestione del servizio, l'Appaltatore dovrà adottare tutte le cautele e i    
provvedimenti atti ad evitare danni alle persone ed alle cose, con espresso impegno di 
provvedere affinché gli impianti, le apparecchiature ed i mezzi meccanici, operanti nel 
servizio, corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni. 

9.9. Compete inoltre all'Appaltatore ogni responsabilità per danni a terzi causati da fatti inerenti 
alla conduzione ed esecuzione del servizio. L'Appaltatore sarà, comunque, sempre 
considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l’ACSEL e verso i terzi per 
qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o meno addette ai servizi, in 
dipendenza degli obblighi derivanti dall’appalto. 

9.10.  Per tali eventualità l'Appaltatore dovrà stipulare, e fornire copia all’ACSEL, idonea 
polizza assicurativa R.C.T.- R.C.O. a copertura di eventuali responsabilità civile con 
massimale di almeno € 3.000.000,00 (tremilioni/00) per danni a persone, animali e cose. 
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9.11.  L’Appaltatore è tenuto altresì all’osservanza delle normative in tema di salute e di 
sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e lg. n. 123/2007). 

9.12.  Ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 81/08 s.m.i., come riportato nel DUVRI allegato alla 
lettera di invito, si precisa che, nell’espletamento del servizio, possono verificarsi rischi 
connessi alla presenza di agenti biologici. Nelle vie nelle piazze ed aree aperte al traffico 
veicolare, sono presenti attrezzature, impianti ed elementi dell’arredo urbano, 
dell’illuminazione pubblica e della segnaletica che possono essere ostacolo alla 
movimentazione e fonte di pericoli per i lavoratori. L’Appaltatore dovrà quindi rispettare 
quanto disposto dall’articolo 18 del D.lgs. 81/2008 s.m.i. e redigere il prescritto documento 
di valutazione dei rischi, prima della stipula del contratto, conservandolo e aggiornandolo e 
metterne copia a disposizione dell’ACSEL. 

9.13. Il personale dovrà esporre una tessera di riconoscimento come prescritta dal DUVRI. 
 

 
10. RIFERIMENTO A NORME DI DIRITTO VIGENTE 
 

10.1. Per quanto non risulti contemplato nel presente capitolato speciale si fa rinvio alle leggi e 
regolamenti in vigore. 


