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ART. 1 –PREMESSE, LEGISLAZIONE E DEFINIZIONI  

 

PREMESSE 

Il presente Capitolato ha per oggetto il servizio di consegna dei kit composti di mastelle 

e bidoni carrellati per l’applicazione del sistema di raccolta Porta a Porta come contenuto 

nel progetto aggiudicatario della gara di Piano d’Ambito di ATI 4. 

In particolare il presente capitolato è strutturato per la distribuzione alle utenze presenti 

nel territorio del Comune di Narni. 

  

LEGISLAZIONE 

Nel presente capitolato si fa riferimento alle seguenti normative: 

• Testo Unico Sicurezza (D.Lgs 81/08 e s.m.i.) 

• Testo Unico Ambiente (D.Lgs 152/06 e s.m.i.) 

• Codice Appalti (D.Lgs 163/06 e s.m.i.) 

• Codice della strada (D.Lgs 285/92 e s.m.i.) 

 

DEFINIZIONI: 

Committente: ASM Terni SpA 

Assuntore: soggetto che si aggiudica la gara. 

Consegna KIT: consegna definitiva dell’insieme dei bidoni/mastelle per utenza. 
 

ART. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO ED ESPLETAMENTO DEL S ERVIZIO  

L’oggetto della presente gara è l’affidamento del servizio di consegna dei kit composti di 

mastelle e bidoni carrellati per l’applicazione del sistema di raccolta Porta a Porta come 
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contenuto nel progetto aggiudicatario della gara di Piano d’Ambito di ATI 4 

relativamente al Comune di Narni.  

Le utenze previste da servire sono suddivise tra utenze Domestiche (utenze singole e 

condomini) e utenze Non Domestiche (attività commerciali e terziario di qualsiasi 

genere) ulteriormente distinte tra utenze ricadenti in area intensa e in area vasta, in base 

alla densità di popolazione della zona, per un totale di circa 7.500 utenze stimate al 

momento dell’apertura della gara di Piano d’Ambito ATI4. 

Si precisa che tale dato potrebbe aver subito nel tempo delle variazioni pertanto anche a 

seguito di censimento si ritiene di applicare una variazione percentuale di almeno 35% in 

aumento o diminuzione delle utenze stimate. 

I kit da consegnare per singola utenza, sono costituiti in genere da: 

• n. 5 mastelle una per ciascuna tipologia di rifiuto urbano (Carta, Plastica e lattine, 

Organico, Vetro e Residuale), n. 1 sottolavello (tutte impilabili fra loro per 

facilitarne il trasporto) e una dotazione di n. 50 sacchi per il rifiuto organico come 

copertura per circa sei mesi; 

• fino a n. 5 bidoni o cassonetti, comunque carrellati, una per ciascuna tipologia di 

rifiuto urbano (Carta, Plastica e lattine, Organico, Vetro e Residuale); 

La consegna è corredata da materiale informativo consistente in calendari, lettere di 

comunicazione, opuscoli informativi e quanto altro ASM Terni S.p.A. intenderà far 

pervenire agli utenti in materia di comunicazione e informazione. 

La consegna dei kit dovrà essere svolta in circa un mese. 

Per questo motivo l’assuntore metterà a disposizione da 10 a 18 persone suddivise in 

squadre e mezzi idonei per effettuare le consegne nelle 18 zone di raccolta previste dal 

PdA per il Comune di Narni. Questo in funzione delle richieste di ASM Terni SpA. 
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Indicativamente il numero di consegne a giorno per squadra è di circa 40 kit. 

L’Assuntore dovrà, assicurare il proprio servizio tenendo conto degli orari e 

dell'organizzazione operativa del SIA (08,00 -18,00 dal Lunedì al Sabato). 

Lo svolgimento delle attività sarà pianificato da ASM e comunicato all’Assuntore che 

provvederà a eseguire le consegne per zone omogenee, avendo cura di informare i 

preposti ASM di ogni problematica non contemplata e relazionando dell’esito delle 

consegne alla fine della giornata su apposita documentazione fornita da ASM. 

L’Assuntore espleta il servizio con mezzi idonei e personale adeguatamente formato, 

informato e dotato dei DPI. 

L’Assuntore deve effettuare le consegne utilizzando i sistemi di rendicontazione 

informatizzati che ASM Terni S.p.A. metterà a disposizione. Il personale dell’assuntore 

sarà a tal scopo formato direttamente dai Servizi Informatici di ASM Terni S.p.A. 

L’Assuntore dovrà apporre ai propri mezzi in servizio per ASM la seguente dicitura: 

“ Lavori per conto ASM Terni S.p.A”. 

 

SICUREZZA 

L’Assuntore nomina e comunica alla Committente, per iscritto e a inizio 

dell’espletamento del servizio, il preposto o i preposti alla sicurezza, opportunamente 

formati e informati. Ogni variazione di preposto/i deve essere comunicata per iscritto 

alla committente con un preavviso di almeno 3 (tre) gg lavorativi. 

Tutto il personale dell’Assuntore dovrà essere dotato di DPI, mezzi e attrezzature idonee 

e certificate CE, formato e informato ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i. 
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Per l’accesso alle aree SIA di ASM Terni S.p.A. consegnerà apposito DUVRI  

all’Assuntore che si atterrà alle disposizioni di sicurezza ivi contenute anche per la 

definizione del POS. 

I kit dovranno essere prelevati dall’Assuntore presso l’area di deposito individuata nella 

sede operativa di Narni di ASM Terni S.p.A. adiacente al Centro di Raccolta. 

 

ART. 3 - CONTROLLI  

L’Assuntore nominerà un Referente Tecnico (Responsabile) cui ASM Terni S.p.A. farà 

riferimento per l'espletamento del servizio. 

Tutte le operazioni inerenti il servizio saranno effettuate con la supervisione e il 

controllo del personale operativo del SIA ASM Terni S.p.A. 

ASM Terni S.p.A. si riserva di effettuare controlli in ogni momento per verificare la 

rispondenza dei requisiti e del servizio svolto, comunicando eventuali reclami per 

iscritto. 

In caso di inadempienze ASM Terni SpA potrà, in funzione della gravità, scrivere lettera 

di diffida o rescindere il contratto. 

 

ART. 4 - SOPRALLUOGO 

Prima della presentazione dell’offerta, i concorrenti dovranno effettuare un accurato 

sopralluogo, al fine di verificare la sussistenza di eventuali difficoltà nell’esecuzione 

dell’attività.  

Non potranno successivamente essere avanzate, durante l’espletamento dell’attività, né 

nuove pretese economiche in ordine alle attività svolte e/o alle modalità attuative, né 

giustificazioni di inadempienze.  
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L'effettuazione dell'avvenuto sopralluogo sarà formalizzata, in fase di offerta, da un 

verbale di sopralluogo firmato dal Responsabile della raccolta o da suo Delegato e dal 

Responsabile dell’Assuntore o da suo Delegato. 

 
ART. 5 - REQUISITI IMPRESE PARTECIPANTI E DOCUMENTA ZIONE 

RICHIESTA 

Premesso che l’Assuntore può costituirsi come raggruppamento temporaneo di imprese, 

la condizione necessaria per l’esecuzione del servizio è di possedere i seguenti requisiti:  

- rispondenza tra l’attività riguardante la specifica oggetto del presente capitolato e le 

finalità proprie dell’Assuntore deducibili dall’oggetto sociale; 

- mezzi furgonati di proprietà o nolo regolarmente revisionati unitamente ad eventuali 

sistemi di sollevamento utilizzati per la specifica attività; 

- iscrizione all’Albo provinciale Autotrasportatori; 

- patente di tipo B; 

- personale adeguatamente formato ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i. e dell’Accordo Stato 

Regioni per la formazione dei lavoratori del 21/12/2011 (G.U. n.8 del 11/01/12) in 

particolare per quanto concerne la movimentazione manuale dei carichi; 

- regolarità contributiva. 

 

I requisiti di cui sopra devono essere dimostrati attraverso la presentazione della 

seguente documentazione: 

- Visura Camerale rilasciata da non oltre 6 (sei) mesi; 

- Copie conformi all’originale fronte/retro delle carte di circolazione dei mezzi; 

- Copia degli eventuali contratti di nolo dei mezzi e attrezzature; 

- Copia dell’iscrizione all’Albo Provinciale mezzi c/t; 
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- Copia degli attestati di partecipazione del personale ai corsi di formazione obbligatoria;  

- DURC. 

 

La mancanza dei requisiti sopra esposti, laddove non vi è un formale impegno al 

conseguimento da parte dell’assuntore entro la firma del contratto, è motivo di 

esclusione.  

 

ART. 6 - SUBAPPALTO 

E’ vietata ogni forma di subappalto del servizio oggetto della presente Capitolato. 

 

ART. 7 - IMPORTO A BASE DI GARA 

Si prevedono come parametri di computo e valutazione i seguenti indici: 

• Costo euro/utenza servita mastelle: Cm/consegna KIT. 

• Costo euro/utenza servita bidoni/carrellati: Cb/ consegna KIT. 

Dove per consegna KIT s’intende l’utenza che ha definitivamente ricevuto il kit dotato 

di TAG, indipendentemente se la stessa sia domestica o non domestica, in area vasta o in 

area intensa. 

I valori a base di gara sono: 

• Cm/consegna KIT: 7,00 €/utenza a kit 

• Cb/consegna KIT: 10,00 €/utenza a kit 

Gli importi sono da ritenersi comprensivi di ogni valore e onere di svolgimento. 

L’importo totale stimato è pari al valore delle utenze servite con mastelle moltiplicato 

per Cm/utenza sommato al valore delle utenze servite con carrellati moltiplicato per 

Cb/utenza, come nella tabella qui riportata: 
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Voci stimate n° utenze 

importo a consegna 

kit definitivo Totale  

Utenze PaP mastelle 2542  €  /   € /    a carico ASM 

KIT Mastelle residue 7783  €     7,00  € 54.481,00 Assuntore 

KIT Bidoni 2800  €    10,00   €  28.000,00  Assuntore 

Oneri Sicurezza da interferenze    €  500,00  Assuntore 

Totale importo   € 82.981,00  

 

Le Utenze già servite a PaP verranno consegnate a cura di ASM, le 7.788 e le 2.800 

utenze sono quelle oggetto del presente Capitolato e sono la stima delle utenze da servire 

a cura dell’Assuntore. 

 

Come già precisato in precedenza essendo i dati suscettibili delle variazioni 

demografiche dovute alla naturale evoluzione della popolazione, i dati riportati sono 

indicativi della stima, ma potrebbero essere oggetto di variazione sia in termini di volumi 

sia di ripartizione. 

La gara sarà aggiudicata anche alla presenza di una sola offerta, se ritenuta conveniente 

per ASM Terni S.p.A. 

ASM Terni S.p.A. si riserva, alla presenza di motivate esigenze e a proprio insindacabile 

giudizio, la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, senza che ciò comporti pretesa 

alcuna da parte dei concorrenti.  

 

ART. 8 - PAGAMENTI 

I corrispettivi sono quantificati in base alle utenze definitivamente servite secondo il 

computo di cui al precedente articolo, tenuto conto del ribasso di gara. 
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A servizio ultimato, le schede di consuntivazione saranno firmate dal Responsabile della 

ditta aggiudicataria del servizio e consegnate al Responsabile ASM TERNI SPA a titolo 

di ultimazione delle attività svolte e poi controfirmate dai tecnici ASM TERNI S.P.A. a 

titolo di conferma dell’attività svolta. 

Le schede saranno allegate al modulo di MLT (fac_simile allegato al presente capitolato) 

debitamente compilato e controfirmato dai Tecnici ASM.  

- I pagamenti dei servizi saranno eseguiti entro il sessantesimo giorno (60 gg.) dalla 

data di presentazione della relativa fattura ad ASM TERNI S.P.A. (termini stabiliti 

dai regolamenti di contabilità), a condizione che la stessa sia corredata dalla 

documentazione comprovante il corrispettivo richiesto (Modulo MLT debitamente 

compilato e controfirmato dai Tecnici ASM). 

- La mancata attestazione della regolarità nell’espletamento del servizio (MLT), 

dovuta a inadempimenti contrattuali della società affidataria, oppure a riscontri di 

non correttezza delle quantità assunte a base della fatturazione, fatta salva 

l’eventuale applicazione di penali, comporterà la sospensione della decorrenza dei 

termini di pagamento fino al momento dell'avvenuta regolarizzazione, senza che 

l’appaltatore possa pretendere risarcimento alcuno per ritardato pagamento. 

 

- Prima di eseguire il pagamento delle fatture, l’ASM verificherà che l’Impresa sia 

in regola con gli adempimenti di legge quali: DURC, Imposte e Tasse.  

 

ART. 9 - PENALI 
 
1. Ritardo nell'inizio del servizio 
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L’Assuntore dovrà iniziare il servizio entro tre giorni solari dalla richiesta 

d’intervento, pena un pagamento di € 500,00 (cinquecento) per ogni giorno solare di 

ritardo. 

2. Abbandono o sospensione del servizio  

In caso di abbandono o sospensione del servizio, e in genere per ogni inosservanza 

degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato, ASM Terni S.p.A. potrà 

procedere direttamente all'esecuzione del servizio, con rivalsa delle spese 

sull’Assuntore aggiudicatario, avvalendosi di qualsiasi Assuntore all'uopo 

autorizzato. 

Trascorsi 3 (tre) giorni solari dall'abbandono o sospensione del servizio senza aver 

ricevuto alcuna giustificazione, ASM Terni S.p.A. potrà procedere alla risoluzione 

del contratto. 

3. Mancato rispetto delle procedure e disposizioni interne, norme di sicurezza e 

igieniche sanitarie. 

Nel caso in cui si verifichi difformità di comportamento del personale impiegato 

nell'erogazione del servizio in merito a procedure e disposizioni interne, norme di 

sicurezza e igieniche sanitarie, queste saranno segnalate all’Assuntore che dovrà 

immediatamente adeguarsi. Dopo la terza segnalazione di difformità sarà applicata 

una penale di € 200,00 (duecento) alla terza segnalazione l’Assuntore dovrà sostituire 

il personale inadempiente. 

4. Utilizzo di mezzi e attrezzature non conformi 

Nel caso in cui l’Assuntore aggiudicatario non provveda all'immediata sostituzione 

dei mezzi e/o attrezzature non conformi alle norme di legge vigenti in materia e alle 

autorizzazioni in possesso, decorse 24 (ventiquattro) ore solari dalla segnalazione, 
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sarà applicata una penale pari a € 100,00 (cento) per ogni giorno solare di ritardo fino 

a un massimo di 7 (sette) giorni, oltre ai quali si provvederà alla risoluzione del 

contratto con l'addebito degli oneri derivanti. 

 

ART. 10- ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELLA ASSUNTORE  

Sono a carico dell’Assuntore gli oneri e gli obblighi seguenti: 

� le spese derivanti dalla stipulazione del contratto; 

� la prestazione della manodopera, nonché l'approvvigionamento dei prodotti (quali ad 

esempio DPI, carburante ecc.) e le attrezzature necessarie all'espletamento del 

servizio; 

� l'acquisto, la custodia e la gestione degli automezzi, delle attrezzature, dei macchinari 

e delle apparecchiature utilizzate per lo svolgimento del servizio e le relative 

autorizzazioni; 

� la pulizia e cura degli automezzi e container utilizzati; 

� l'adozione, nell'esecuzione del servizio, di tutte le norme in vigore sulla sicurezza e 

igiene del lavoro e quanto altro previsto per legge (DPI, …); 

� la formazione ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i. e dell’Accordo Stato Regioni per la 

formazione dei lavoratori del 21/12/2011 (G.U. n.8 del 11/01/12) in particolare per 

quanto concerne la movimentazione manuale dei carichi; 

� la trasmissione dei nomi dei preposti ai fini della sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/08 e 

s.m.i., formati per il ruolo e sempre rintracciabili; 

� la predisposizione di tutte le norme di profilassi e di prevenzione sanitaria (es.: 

vaccinazioni antitetaniche e antitifiche) volte a tutelare il proprio personale. In 

generale l’Assuntore deve scrupolosamente osservare, in relazione ai rischi derivanti 
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sia dalla natura dei lavori oggetto del contratto, che della particolare attività svolta 

e/o esistente nell'ambiente di lavoro e nelle zone in cui deve operare, tutte le norme e 

le disposizioni vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro, 

impegnandosi ad adottare, a sua cura e spese tutte quelle misure e provvedimenti 

all'uopo previsti dalle succitate norme e disposizioni; 

� l'impiego di personale di assoluta fiducia e di provata riservatezza in quantità 

sufficiente al fine di garantire la perfetta esecuzione del servizio; 

� l'osservanza documentata dalle vigenti norme in materia di assicurazione del 

personale contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e 

la vecchiaia, la tubercolosi, ecc.; 

� applicare integralmente nei confronti dei propri dipendenti tutte le norme contenute 

nei contratti collettivi di lavoro della categoria, ivi compresi gli eventuali accordi 

integrativi aziendali, in vigore per il tempo e nella località di svolgimento dei lavori e 

in genere tutte quelle norme di legge vigenti in materia di rapporto di lavoro 

subordinato; il suddetto obbligo vincola l’Assuntore anche nel caso che non sia 

aderente alle Associazioni Sindacali o receda da esse. ASM TERNI S.p.A. nel caso di 

violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all’Assuntore delle 

inadempienze a esso denunciate dalla Direzione Provinciale del Lavoro, si riserva il 

diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell'importo del presente contratto. Tale 

ritenuta sarà rimborsata soltanto quando la Direzione Provinciale del Lavoro avrà 

comunicato che l’Assuntore non ha più debiti di sorta per le sue inadempienze. 

L’Assuntore non potrà sollevare eccezione alcuna per tale ritardato pagamento. 
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ART. 11 - RESPONSABILITA' DELL’ASSUNTORE 

L’Assuntore sarà responsabile di qualsiasi danno che possa accadere a persone e cose in 

dipendenza dell'esecuzione del servizio anche nel caso di responsabilità civile o penale 

per infortuni sul lavoro. 

 

ART. 12 - CONTROVERSIE 

Per tutte le controversie che potrebbero insorgere in dipendenza del presente contratto il 

foro competente è quello di Terni. 

 

ART. 13 - MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 

La gara sarà aggiudicata con il criterio del massimo ribasso percentuale sui pezzi unitari 

posti a base di gara. La valutazione sarà effettuata  applicando l’unico ribasso offerto per 

entrambe i parametri Cm/consegna KIT e Cb/consegna KIT per ogni partecipante alla 

gara.  Si aggiudicherà la gara l’impesa che avrà offerto il maggior ribasso. 


