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SALERNO SISTEMI S.p.A.
ATTIVITA’ DI PRELIEVO, CARICAMENTO, TRASPORTO,
E RECUPERO E/O SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI
PROVENIENTI DALLE ATTIVITA’ EFFETTUATE DALLE
MAESTRANZE DELLA SALERNO SISTEMI
periodo 2018/2020

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Art.1 - Oggetto dell’Appalto
Il presente Capitolato è relativo all’Appalto per l’attività di prelievo, caricamento, trasporto e
recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle attività effettuate dalle
maestranze della Salerno Sistemi S.p.A. e stoccati provvisoriamente presso i siti in gestione alla
stessa Società.
Le indagini effettuate su campioni di materiale di risulta fanno individuare per detti materiali le
classificazioni, ai sensi del D.Lgs.152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche, di seguito riportate:
codice CER 17.09.04 – rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli
di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03;
codice CER 17.02.03 – plastica;
codice CER 15.01.02 – imballaggi di plastica;
codice CER 20.02.01 – rifiuti biodegradabili;
codice CER.15.01.03 - imballaggi in legno.
Art.2 – Importo dell’Appalto
L’ammontare complessivo dell’Appalto è di Euro 39.300,00 [trentanovemilatrecento/00], che
costituisce l’ammontare complessivo massimo, non superabile, risultante dalla somma dei
corrispettivi liquidati nel corso dell’intero periodo di durata dell’Appalto.
Gli oneri per la sicurezza relativi alle lavorazioni di cui al presente Appalto, esenti dal ribasso
contrattuale, sono compresi nell’importo complessivo sopra riportato e stimati nella misura di Euro
786,00 [settecentottantadei/00], pari al 2,00 % dell’importo complessivo.
Art.3 – Requisiti autorizzativi per l’Appalto
L’aggiudicatario dell’Appalto, pena la rescissione in danno del contratto, deve essere munito dei
requisiti autorizzativi prescritti dalla normativa vigente in materia, la cui documentazione attestante,
in corso di validità, deve essere fornita in copia alla Salerno Sistemi S.p.A. prima dell’inizio delle
attività di cui al presente Appalto.
In ogni caso l’Impresa avrà, già in fase di gara, aver dichiarato il possesso di tutte le autorizzazioni
previste dalle normative vigenti e la disponibilità al recepimento nei siti di destinazione autorizzati.
Art.4 – Durata dell’Appalto
L’Appalto ha la durata di 730 [settecentotrenta] giorni dalla data di inizio avvio all’esecuzione del
contratto, diviso in due anni di esercizio.
Art.5 – Descrizione delle lavorazioni
L’Impresa, a seguito di Ordine di Intervento (Allegato 2) inviato a mezzo e-mail e, solo in caso di
impossibilità temporanea dell’uso della posta elettronica, a mezzo fax, dall’Ufficio QAE (Qualità,
Ambiente ed Energia) della Salerno Sistemi S.p.A. a ciò preposto, dovrà garantire l’esecuzione,
entro le 48 ore successive al ricevimento dell’Ordine di Intervento, ed a regola d’arte, delle attività
come di seguito descritte:
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prelievo, trasporto e conferimento in centro di recupero e/o in discarica autorizzata di rifiuti
provenienti dalle attività di produzione della Salerno Sistemi S.p.A., depositati presso i siti di
stoccaggio temporaneo della stessa Salerno Sistemi S.p.A. ed individuati secondo la classificazione
di cui al D.Lgs.152/06, di seguito riportata:
- codice CER 17.09.04 – rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli
di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03;
- codice CER 17.02.03 – plastica;
- codice CER 15.01.02 – imballaggi di plastica;
- codice CER 20.02.01 – rifiuti biodegradabili;
- codice CER 15.01.03 – imballaggi in legno.
Tutte le attività di prelievo, trasporto e conferimento in discarica autorizzata dovranno avvenire nel
completo rispetto della normativa vigente e gli esecutori dovranno essere in possesso delle relative
autorizzazioni, rilasciate secondo le prescrizioni normative. Della suddetta documentazione,
unitamente alla copia delle autorizzazioni previste per le discariche individuate per lo smaltimento,
nonché alla dichiarazione di disponibilità di queste ultime ad accogliere i rifiuti in commento, dovrà
essere fornita copia alla Salerno Sistemi S.p.A. prima dell’inizio delle attività oggetto del presente
contratto.
In particolare, il materiale oggetto dello smaltimento proveniente dalle lavorazioni di scavo
individuato con classificazione codice CER 17.09.04 – rifiuti misti dell'attività di costruzione e
demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03, sarà prevalentemente
terroso con caratterizzazione di tipo limo-argillosa, e potrà presentare, al suo interno, elementi
provenienti dalla demolizione della sovrastruttura stradale di tipo bituminoso [binder e/o manto di
usura], elementi di limitate dimensioni in conglomerato cementizio, frammenti di elementi di
pavimentazione stradale di tipo lapideo, sia di conformazione artificiale, sia di conformazione
naturale.
Il materiale sarà stoccato dalla Salerno Sistemi S.p.A. in appositi cassoni scarrabili, posizionati
presso i siti individuati dalla stessa Salerno Sistemi S.p.A. e secondo le indicazioni dell’Ufficio
QAE; tali cassoni dovranno essere del tipo scarrabile e con copertura mobile e la loro capacità utile
dovrà essere non inferiore a 10 metri cubi.
Resta l’obbligo dell’Impresa fornire e tenere a disposizione per l’intera durata dell’Appalto un
cassone, della tipologia sopra descritta, per ognuno dei codici CER come sopra identificati; essi
dovranno essere depositati presso il sito di stoccaggio temporaneo della Salerno Sistemi S.p.A. in
via Monticelli, località Fuorni di Salerno.
Nel caso di danneggiamento di uno o più dei suddetti cassoni, per qualsiasi causa, con conseguente
inutilizzabilità degli stessi ai fini delle attività di cui al presente Appalto, l’Impresa ha l’onere
dell’immediata sostituzione degli stessi con altri di caratteristiche equipollenti.
Lo smaltimento dovrà avvenire con cadenza settimanale e comunque ad ogni richiesta dell’Ufficio
QAE della Salerno Sistemi S.p.A., che a suo insindacabile giudizio dovesse rendersi necessaria per
il corretto andamento delle operazioni di smaltimento, sia sotto l’aspetto strettamente tecnico ed
esecutivo che sotto quello normativo.
La misurazione dei quantitativi smaltiti sarà determinata attraverso la doppia pesata del mezzo di
trasporto [peso lordo e tara] e calcolando il peso del materiale smaltito come differenza delle due
pesate sopra definite. Dette misurazioni andranno riportate nella quarta copia del formulario relativo
al materiale conferito nel centro di recupero o discarica autorizzata; tale quarta copia dovrà essere
consegnata alla Salerno Sistemi entro e non oltre le 24 ore successive dal momento del
conferimento in discarica. In caso di guasto temporaneo alla pesa utilizzata dalla discarica la quarta
copia del formulario dovrà essere accompagnata da apposita dichiarazione di guasto temporaneo
sottoscritta dal titolare della discarica stessa.
Per detti interventi l’importo da corrispondere all’Appaltatore è definito a misura sulla base dei
quantitativi di materiale realmente smaltito, e risultante dai tagliandi della pese effettuata presso il
sito di conferimento autorizzato, applicando ad esso il prezzo unitario ribassato della percentuale
stabilita contrattualmente.
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Art.6 – Prezzi unitari
All’Impresa sarà corrisposto, per le attività dell’Appalto, eseguite secondo le prescrizioni di cui
presente Capitolato, il prezzo per tonnellata di materiale smaltito, applicando ai prezzi unitari
riportati nell’allegato (Allegato 1) al presente Capitolato il ribasso contrattualmente definito da
applicare sull’importo ribassabile.
I prezzi unitari, così come definiti al comma precedente, sono fissi ed invariabili, e devono
intendersi comprensivi degli oneri per la sicurezza.
L’Impresa non avrà diritto al riconoscimento di alcun maggior onere rispetto al prezzo stabilito
contrattualmente per eventuali nuove disposizioni regolamentari emanate dagli Enti preposti.
L’importo appaltato deve intendersi come massimo non superabile in relazione alle attività ordinate
nel periodo di durata dell’Appalto.
Art.7 – Quantità
L’attività di cui all’Appalto, è stimabile, per il periodo di durata dell’Appalto, nei seguenti
quantitativi:
codice CER 17.09.04 – rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di
cui alle voci 17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03
1.800,00 t
codice CER 17.02.03 – plastica
4,00 t
codice CER 15.01.02 – imballaggi di plastica
4,00 t
codice CER 20.02.01 – rifiuti biodegradabili
2,00 t
codice CER 15.01.03 – imballaggi in legno
4,00 t
Le quantità sopra riportate sono da considerarsi del tutto indicative e possono variare,
nell’esecuzione del presente Appalto, anche oltre il 20%, senza che l’Impresa possa pretendere per
esse alcun maggior compenso rispetto a quanto stabilito contrattualmente.
Art.8 - Garanzia e coperture assicurative
L’Impresa appaltatrice, ai sensi dell’art.103, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016, è obbligata a
costituire una garanzia definitiva dell’importo contrattuale massimo.
Lo svincolo della cauzione potrà avvenire nel rispetto di quanto prescritto all’art.103, comma 5, del
D.Lgs. n.50/2016, nonché a quanto disposto in merito dalla vigente normativa.
L’Impresa, ai sensi dell’art.103, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016, è obbligata a stipulare una polizza
assicurativa che tenga indenne l’Ente Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati, azioni di terzi o cause di forza maggiore e che preveda anche una garanzia di
responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione delle attività dell’Appalto.
Art.9 – Piani di Sicurezza
L’Impresa ha l’obbligo di presentare alla Salerno Sistemi S.p.A., prima dell’esecuzione dell’attività
oggetto del Contratto, il Piano Operativo di Sicurezza, redatto ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e
successive modifiche.
Il suddetto Piano Operativo di Sicurezza dovrà contenere, tra l’altro, i nominativi degli addetti alla
gestione delle eventuali emergenze (pronto soccorso, antincendio, evacuazione, etc.), nonché il
nominativo del Direttore Tecnico di Cantiere ed il suo recapito di reperibilità; il Piano dovrà,
inoltre, contenere le istruzioni cui il personale dovrà attenersi in caso di incidente o per la migliore
protezione dello stesso in relazione ai rischi ricorrenti indotti dalla tipologia del lavoro in
esecuzione.
Una copia di detto Piano Operativo di Sicurezza dovrà rimanere presso il sito temporaneo di
stoccaggio della Salerno Sistemi S.p.A. a disposizione di tutto il personale dell’Impresa esecutrice e
delle Autorità competenti.
Art.10 – Documenti che fanno parte del Contratto
Formano parte integrante del contratto:
− D. Lgs. 152/06 e successive modifiche;
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− il presente Capitolato Speciale;
− i Piani di Sicurezza ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e successive modifiche.
Formano, altresì, parte integrante del Contratto le norme vigenti in tema di appalti pubblici, seppure
non esplicitamente menzionate.
Art.11 – Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell’Impresa
L’Impresa si obbliga, anche contrattualmente, alla scrupolosa osservanza delle assicurazioni sociali
derivanti da legge o da contratto collettivo, al pagamento dei contributi messi a carico dei datori di
lavoro, a tutte le disposizioni vigenti o che saranno stabilite nel corso dell’appalto nei riguardi del
trattamento sociale ed economico del personale. In caso di inadempienza saranno applicate a carico
dell’Impresa le disposizioni vigenti in materia.
Art.12 – Prescrizione generali
Le attività di cui al presente Appalto dovranno essere eseguite secondo le prescrizioni stabilite nella
descrizione riportata nel presente Capitolato, salvo le maggiori istruzioni che saranno fornite, in
corso di esecuzione, dall’Ufficio QAE preposto della Salerno Sistemi S.p.A..
L’Impresa è tenuta a mettere, per l’intera durata dell’Appalto, a disposizione, della Salerno Sistemi
S.p.A. un cassone per ognuno dei codici CER così come sopra identificati, di capacità non inferiore
a 10 metri cubi, presso il sito di stoccaggio temporaneo della Salerno Sistemi S.p.A. in via
Monticelli, località Fuorni di Salerno.
Art.13 - Oneri, obblighi e responsabilità dell’Appaltatore
L’Appaltatore è tenuto alla piena ed intera osservanza di tutte le leggi e regolamenti in vigore o che
verranno eventualmente emanati durante il corso delle attività per il periodo di durata del presente
Appalto.
In particolare l’Appaltatore è tenuto alla piena osservanza delle seguenti specifiche normative:
- D. Lgs. 152/06;
- D. L.gs. 284/06:
- D. L.gs. 4/08
- D.P.C.M. del 24/12/02.
Art.14 – Inizio attività
L’Appaltatore dovrà intraprendere l’organizzazione delle attività con decorrenza immediata dalla
data di avvio all’esecuzione del contratto.
Art.15 – Ordine degli interventi
Le attività oggetto dell’Appalto saranno definite con Ordine di Intervento (Allegato 2) dell’Ufficio
QAE della Salerno Sistemi S.p.A..
Ciascun Ordine di Intervento sarà comunicato presso il recapito e-mail, che l’Impresa fornirà alla
Salerno Sistemi S.p.A. unitamente al recapito fax, in sede di firma del contratto.
L’Impresa ha l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Ufficio QAE della Salerno Sistemi
S.p.A. eventuali variazioni, anche temporanee, di detti recapiti e provvedere immediatamente, in
caso di guasto, al ripristino dell’efficienza del servizio.
Art.16 – Comunicazione avvenuta esecuzione degli interventi
L’Impresa aggiudicataria è obbligata a comunicare all’Ufficio QAE della Salerno Sistemi S.p.A.
l’avvenuta esecuzione degli interventi richiesti da quest’ultimo, con la consegna della quarta copia
del relativo formulario entro e non oltre le 24 ore successive dal momento del conferimento in
discarica.
Art.17 – Penali
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Per eventuali ritardi nell’esecuzione delle attività di cui al presente Appalto, a carico dell’Impresa è
prevista, sugli importi contabilizzati, l’applicazione di una penale pari allo 0,1% dell’importo netto
del singolo intervento, per ciascun giorno di ritardo rispetto al termine stabilito nello specifico
ordine d’intervento.
Art.18 – Cause di risoluzione contrattuale
Nel caso in cui nel corso dell’Appalto dovesse verificarsi un ritardo nell’esecuzione delle attività
richieste superiore alle 48 ore, valutate dal momento della comunicazione di cui al precedente
art.15, o di ritardo nella consegna della quarta copia del formulario, di cui al precedente art.16,
superiore alla 24 ore, ove non sussistano motivate giustificazioni tecniche o di qualsivoglia natura, è
facoltà della Stazione Appaltante risolvere il contratto ed incamerare la cauzione definitiva, salvo il
diritto a rivalersi sull’Impresa per danni diretti ed indiretti oltre a quelli derivanti dalle procedure
per l’affidamento dei lavori in sostituzione.
Art.19 – Pagamenti in acconto
La Salerno Sistemi S.p.A. liquiderà con cadenza mensile le attività effettuate dall’Impresa.
La Salerno Sistemi S.p.A. opererà su ciascuna liquidazione relativa agli interventi del presente
Appalto la ritenuta dello 0,5%, ai sensi di quanto prescritto dall’art.30, comma 5, del
D.Lgs.n.50/2016, a garanzia dell’osservanza dell’Impresa dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, la sicurezza, la salute, le assicurazioni e l’assistenza dei lavoratori.
I pagamenti delle spettanze liquidate relative al presente Appalto saranno corrisposti all’Impresa
dopo l’emissione della fattura relativa, previa attestazione della regolarità assicurativa e contributiva
secondo le prescrizioni normative vigenti, nonché previa verifica della regolarità fiscale ai sensi e
per gli effetti del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.40 del 18/01/2008 e
successive modifiche ed integrazioni.
La procedura di pagamento dovrà essere conforme alle vigenti normative relative alla tracciabilità
dei pagamenti, con particolare riferimento a quanto disposto dalla Legge n.136/2010 e successive
modifiche.
Art.20 – Conto finale
Per ciascun anno di esercizio è stabilito che verrà compilato il Conto Finale, entro 60 giorni dalla
data di ultimazione delle attività relative all’anno di riferimento, liquidando la rata di saldo previa
acquisizione della regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale.
Il pagamento della rata di saldo di cui al comma precedente avverrà, dopo l’emissione della relativa
fattura, previa verifica della regolarità fiscale ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze n.40 del 18/01/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
La procedura di pagamento dovrà essere conforme alle vigenti normative relative alla tracciabilità
dei pagamenti, con particolare riferimento a quanto disposto dalla Legge n.136/2010 e successive
modifiche.
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ALLEGATO 1

PREZZI UNITARI
Prezzi unitari per le attività di prelievo, di caricamento, di trasporto e di recupero e/o smaltimento di
rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle attività effettuate dalle maestranze della Salerno
Sistemi S.p.A. e stoccati provvisoriamente presso i siti in gestione alla stessa Società:
codice CER 17.09.04 – rifiuti misti dell'attività di costruzione e
demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03
codice CER 17.02.03 – plastica

20,00 euro/t
[venti/00]

350,00 euro/t
[trecentocinquanta/00]

codice CER 15.01.02 – imballaggi di plastica

350,00 euro/t
[trecentocinquanta/00

codice CER 20.02.01 – rifiuti biodegradabili

50,00 euro/t
[cinquanta/00]

codice CER 15.01.03 – imballaggi in legno

100,00 euro/t
[cento/00]
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ALLEGATO 2

ORDINE DI INTERVENTO n. _____del __________

comunicazione a mezzo e-mail
prot………………….
Spett.le

ditta…………………...
via …………………., n…..
………………………
tel. …………………..
fax ………………………
e-mail: ..…………..@...

Salerno, ………………
Oggetto:

Contratto d’appalto per l’attività di prelievo, caricamento, trasporto e
recupero e/o smaltimento di rifiuti non pericolosi provenienti dalle attività
effettuate dalle maestranze della Salerno Sistemi. –
Contratto del ……………, prot…………..

In riferimento al contratto di appalto in oggetto si richiede il Vs intervento il giorno
(rif.: art.5), per le attività e secondo le modalità contrattualmente previste in ordine al ritiro
dei seguenti rifiuti :
codice CER 17.09.04 – rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da
quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03
codice CER 17.02.03 – plastica
codice CER 15.01.02 – imballaggi di plastica
codice CER 20.02.01 – rifiuti biodegradabili
codice CER 15.01.03 – imballaggi in legno

Per tale occasione sarà disponibile un operatore del mezzo meccanico.

Ufficio Qualità-Ambiente-Energia
____________________________
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