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 ART. 1 –PREMESSE, LEGISLAZIONE E SOGGETTO AGGIUDICA TORE 

 

PREMESSE 

L’Ambito Territoriale Integrato n° 4 della regione Umbria (ATI 4) ha affidato al 

Raggruppamento temporaneo d’imprese costituito da ASM Terni S.p.A. e CNS con affidataria Cosp 

Tecno-service,  con repertorio N.15366, raccolta N. 10634, il CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL 

TRASPORTO E RACCOLTA NELL’AMBITO DELLA GESTIONE INT EGRATA DEI 

RIFIUTI URBANI NEI COMUNI DELL’ATI N. 4 UMBRIA. 

Il Piano d’ambito di ATI 4 prevede che il Gestore della raccolta differenziata raccolga anche delle 

frazioni di imballaggi in materiali misti composti da plastica, lattine e contenitori in banda stagnata che 

debbono essere avviate a recupero presso impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente. 

ASM TERNI S.p.A. è attualmente il gestore del pubblico servizio ambientale per il Comune di Terni e 

per i Comuni di Narni, Otricoli, Calvi, Arrone, Ferentillo, Montefranco e Polino. 

  

LEGISLAZIONE 

La disciplina normativa di riferimento della presente procedura di gara è costituita in particolare da: 

- Codice Civile; 

- R.D. 18 novembre 1923, n. 2440; 

- R.D. 23 maggio 1924, n. 827; 

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s. m.i.; 

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; 

- D.Lgs.18 Aprile 2016,n. 50 e s.m.i. dove espressamente citato; 

- Vigente accordo ANCI-CONAI 2014-2019: 

o (http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/accordo_quadro_2014_2019%20(1).pdf) 
 
SOGGETTO AGGIUDICATORE 

ASM TERNI SPA, con sede legale in via Bruno Capponi 100 – 05100 Terni (TR), Tel. 0744 3911, fax 

0744 391407, pec asmternispa@legalmail.it, sito www.asmterni.it. 
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ART. 2 – DEFINIZIONI 

Ferme restando le definizioni e le classificazioni previste dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ai fini del presente 

documento si adottano le seguenti definizioni/abbreviazioni:  

- Acquirente: operatore economico aggiudicatario della presente asta; 

- Scarti: insieme dei rifiuti non conformi alla definizione del materiale “imballaggi in materiali misti” 

risultanti dal trattamento e dalla selezione del materiale come conferito; 

- Piattaforma logistica: impianto CSS (centro di selezione) o CC (centro comprensoriale) COREPLA;  

- Piattaforma di scarico: impianto/area di stoccaggio/trasbordo qualora la piattaforma logistica si 

trovi ad una distanza maggiore di 8 (otto) chilometri dalla sede operativa del Servizio di Igiene 

Ambientale (SIA) di ASM Terni SPA sita in via B. Capponi 47 

- Piattaforma: impianto logistico e di scarico; se non specificatamente precisato, il riferimento è da 

intendersi sia alla piattaforma logistica sia alla piattaforma di scarico. 

 

ART. 3 - OGGETTO DELL’ASTA PUBBLICA  

L’oggetto della presente asta pubblica consiste nella vendita di imballaggi in materiali misti in 

regime di sub delega COREPLA (CIAL e RICREA) per gli anni 2018 e 2019 per le frazioni 

merceologiche di seguito riportate: 

 

• CER 15 01 06 imballaggi in materiali misti ( plastica e lattine ecc.) da RD per una quantità stimata 

di tonnellate 5500,00 all’anno. Le quantità indicate sono stimate e non vincolanti per ASM TERNI 

SPA la quale si riserva di variare in aumento o in diminuzione le relative quantità complessive 

entro il limite di 1/5 delle stesse. 

 

La durata del servizio copre il periodo riferito agli anni 2018 e 2019, in linea con il vigente accordo 

ANCI-CONAI 2014-2019, quindi la sub delega decadrà in corrispondenza del termine previsto per 

l’accordo sopra citato. Resta inteso che ASM TERNI SPA, a suo insindacabile giudizio, potrà 

prorogare il servizio per ulteriori sei mesi conseguentemente al rinnovo delle deleghe di ANCI-

CONAI. 
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LOGISTICA 

L’Acquirente dovrà garantire il possesso di una piattaforma per lo scarico del materiale raccolto che 

dovrà essere ubicata nel Comune di Terni o nel Comune di Narni e comunque entro una distanza 

massima di 8 km dall’ingresso della sede operativa del Servizio di Igiene Ambientale (SIA) di ASM 

Terni SPA sita in via B. Capponi 47 (valutazione chilometrica tramite Google Maps).  

Se la piattaforma logistica autorizzata (impianto di conferimento) è posta a distanza maggiore di 8 

(otto) chilometri dalla sede operativa del Servizio di Igiene Ambientale (SIA) di ASM Terni SPA sita 

in via B. Capponi 47,  l’Acquirente dovrà predisporre, entro e non oltre  20 giorni dall’ aggiudicazione,  

una  piattaforma di scarico con le seguenti caratteristiche: 

- ubicazione ad una distanza non superiore a chilometri 8 (otto) della sede operativa del Servizio 

di Igiene Ambientale (SIA) di ASM Terni SPA sita in via B. Capponi 47 (valutazione 

chilometrica tramite Google Maps) 

- predisposizione all’interno della piattaforma  stessa di un sistema (trasbordo e/o stoccaggio) che 

permetta ai mezzi della raccolta utilizzati da ASM TERNI SPA (compattatori 12 mc, 

costipatori da 7 e 5 mc, vasche da 5 e 2 mc) di scaricare il rifiuto rispettando le specifiche 

previste nel presente capitolato e nel pieno rispetto delle normative vigenti.  

Al momento della partecipazione all’asta la piattaforma logistica dovrà essere autorizzata  da 

COREPLA ed avere i requisiti stabiliti da Corepla stesso in base al capitolato tecnico ANCI-CONAI 

2014/2019. Resta inteso che, se ritenuto utile e conveniente, ASM TERNI SPA potrà sub delegare 

anche ai consorzi RICREA e CIAL.  

Tutti gli oneri derivanti dalla gestione del rifiuto scaricato dal COMMITTENTE nella 

piattaforma logistica e/o di scarico dell’ACQUIRENTE dovranno intendersi ricompresi negli 

importi previsti aggiudicati.  
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ORARIO DI LAVORO 

L’Acquirente dovrà garantire l’accettazione in base ai giorni stabiliti da ASM TERNI SPA per la 

raccolta imballaggi misti (plastica e metalli) così come da calendari pubblicati sul sito www.asmterni.it 

(esclusa la domenica) con i seguenti orari: 6,30 – 12,00 e 13,00 – 17,30, compresi i festivi 

infrasettimanali. 

 

SICUREZZA 

L’  Acquirente si impegna a seguire ed attuare tutte le norme  e le disposizioni in materia di sicurezza. 

In particolare deve: 

• formare, informare, dotare dei DPI e quant’altro, il proprio personale; 

• fornire il DUVRI e le indicazioni atte al corretto accesso e conferimento nel suo impianto, in 

piena sicurezza, avendo dotato lo stesso anche di apposita cartellonistica di viabilità; 

• nominare e comunicare al COMMITTENTE per iscritto, ad inizio dell’espletamento del 

servizio, il preposto o i preposti di sicurezza, opportunamente formati. Ogni variazione di 

preposto/i deve essere comunicata per iscritto al committente con un preavviso di almeno 3 gg 

lavorativi; 

• operare con mezzi ed attrezzature idonee e certificate CE, con personale formato ed informato 

ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. 

Per l’eventuale accesso alle aree SIA di ASM Terni S.p.A., il Committente consegnerà apposito 

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

definizione del POS. L’Acquirente dovrà comunque garantire la minimizzazione dei rischi da 

interferenza. 

 

MODALITA’ OPERATIVE 

Ogni mezzo che conferirà il rifiuto con CER 15 01 06, dovrà essere debitamente pesato in ingresso e in 

uscita per la determinazione del peso del rifiuto. L’  Acquirente rilascerà lo scontrino fiscale di pesata 

che sarà allegato a un DDT prodotto da ASM TERNI S.p.A. e debitamente controfirmato.  
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La piattaforma dovrà essere in grado di pesare e far conferire mezzi di diversa tipologia, come ad 

esempio compattatori 12 mc, costipatori da 7 e 5 mc, vasche da 5 e 2 mc, compattatori, mezzi 

scarrabili o altro mezzo idoneo al trasporto dei rifiuti.  

La piattaforma dovrà inoltre garantire una viabilità adeguata alle manovre dei mezzi conferenti, tali per 

cui sia rispettato il codice della strada. 

 

SCARTI  

L’  Acquirente dovrà gestire gli scarti di processo e qualunque altra frazione non recuperabile nel 

rispetto del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. senza richiedere onere alcuno al Committente.  

 

COMUNICAZIONI 

L’Acquirente si impegna inoltre a comunicare mensilmente, per iscritto, entro il 3 del mese successivo 

o primo giorno lavorativo successivo, i dati relativi alle quantità raccolte. 

 

ART. 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA  

La condizione necessaria per la partecipazione all’asta pubblica è il possesso di le autorizzazioni di 

legge, in modo particolare sono richieste le seguenti autorizzazioni/iscrizioni: 

• Iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato di data non anteriore a 6 mesi, per 

il settore di attività inerente l’oggetto dell’asta; 

• Dichiarazione/i di idonee referenze bancarie rilasciate da almeno un istituto di credito, volte a 

comprovare la sussistenza della capacità economica e finanziaria del concorrente; 

• Attestazione comprovante il possesso di un fatturato medio annuo d’impresa negli ultimi tre 

esercizi (2015- 2016-2017) pari o superiore ad € 300.000,00; 

• proprietà o disponibilità per tutto il periodo contrattuale di una piattaforma logistica autorizzata 

al recupero di rifiuti ed in particolare del materiale in oggetto, aventi le seguenti caratteristiche: 
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a) disponibilità a ricevere un quantitativo minimo annuo del rifiuto oggetto di vendita pari a 

5.500 ton. con possibilità di incremento/decremento di 1/5; 

b) disponibilità a ricevere un quantitativo fino ad un max giornaliero del rifiuto oggetto di 

vendita pari a 45,00 ton. con possibilità di incremento/decremento di 1/5; 

c) autorizzazione in corso di validità prevista dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per le attività di 

recupero; 

• titolare di  CSS (centro di selezione) o CC (centro comprensoriale) COREPLA e di tutte le 

autorizzazioni necessarie; 

• disponibilità della piattaforma in base alla distanza: 

1) piattaforma logistica entro il raggio di Km. 8 

− dichiarazione dell’ubicazione della piattaforma logistica entro il raggio di Km. 8 dalla sede 

operativa del Servizio di Igiene Ambientale (SIA) di ASM Terni SPA sita in via B. Capponi 47, 

(valutazione chilometrica tramite Google Maps).  

         2)  piattaforma logistica oltre il raggio di Km. 8 

− dichiarazione di impegnarsi a predisporre, entro e non oltre 20 giorni dalla comunicazione di 

aggiudicazione,  una piattaforma di scarico entro il raggio di km. 8 dalla sede operativa del Servizio 

di Igiene Ambientale (SIA) di ASM Terni SPA sita in via B. Capponi 47 (valutazione chilometrica 

tramite Google Maps) 

− iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per il trasporto dei rifiuti nella categoria 1 classe 

B, in possesso dell’Acquirente o del vettore terzo che esegue il trasporto per suo conto tra la 

piattaforma di scarico e la piattaforma logistica. 

Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere documentato mediante autocertificazione resa ai sensi e 

per gli effetti del DPR n. 445/2000 dal legale rappresentante dell’offerente e corredata dalla fotocopia 

di un suo valido documento di identità.  
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ART. 5 REQUISITI DI ESECUZIONE 

I requisiti di esecuzione sono i seguenti: 

• Dichiarazione di avvenuta predisposizione del documento di valutazione rischi art. 17 (comma1 

lettera a) D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

• Norme di comportamento/rischi specifici per il personale del Committente presenti all’interno 

dell’area ove accede per lo scarico rifiuti; 

• dichiarazione firmata dal Legale Rappresentante attestante l’impegno ad avviare le attività 

oggetto del presente capitolato entro 5 (cinque) giorni dalla firma del contratto pena 

l’applicazione delle penali previste per ritardo nell’inizio del servizio. 

 

ART. 6 – PENALI 

1. Ritardo nell'inizio del servizio 

Il servizio dovrà iniziare entro tre giorni solari dalla data prevista come inizio prestazioni, 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 il COMMITTENTE potrà procedere ad affidare  

direttamente l’esecuzione del servizio con rivalsa delle spese sull’ACQUIRENTE avvalendosi di 

qualsiasi impianto all'uopo autorizzato applicando una penale di € 5.000,00 

Trascorsi 3 giorni solari dall'abbandono o sospensione del servizio senza aver ricevuto alcuna 

giustificazione, il COMMITTENTE potrà procedere alla risoluzione del contratto con rivalsa dei 

danni subiti. 

 

3. Carichi respinti 

Per ogni carico rifiutato sarà comminata una penale di € 500,00, fatti salvi i maggiori danni. 

Nell’ipotesi in cui l’inadempienza dovesse superare il limite di 5 volte, anche non consecutive, 

l’ASM TERNI SPA avrà facoltà di risolvere il contratto. Nell’ipotesi in cui ASM TERNI SPA 
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dovesse provvedere all’esecuzione del servizio, a propria cura e spese, i relativi costi saranno 

addebitati in aggiunta alle penali; 

 

4. Ritardo nello scarico del mezzo per colpa dell’Acquirente 

Non saranno ammessi ritardi nello scarico del mezzo per colpa dell’Acquirente oltre i 10 minuti dal 

momento dell’arrivo del mezzo presso l’area della piattaforma, saranno derogati ritardi fino a 30 

minuti solo se saltuari (max n. 2 a settimana). 

La penale sarà per ogni mezzo di  100 € fino al raggiungimento della prima ora e di  200 € per ogni 

ora successiva, alla quarta ora di attesa sarà considerato abbandono del servizio.  

 

In ogni caso, l’applicazione delle penali previste nel presente articolo non pregiudica l’ulteriore diritto 

di ASM TERNI SPA di richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, 

dall’ inadempienza dell’acquirente, derivassero ad ASM TERNI SPA per qualsiasi motivo. 

 

ART. 7 CESSIONE DEL CONTRATTO 

E ’ fatto espresso divieto di cedere parzialmente e/o totalmente il proprio contratto a terzi, a qualsiasi 

titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l’immediata risoluzione del contratto e 

l’incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior 

danno. 

 

ART.8 SUBAPPALTO 

Il subappalto è ammesso secondo le modalità e nei limiti indicati dal decreto legislativo n.50/2016 e 

s.m.i.. 

 

ART. 9  ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’ ACQUIRENTE  

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

� le spese derivanti dalla stipula del contratto; 
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� la prestazione della manodopera, nonché l'approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature 

necessarie all'espletamento del servizio; 

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

utilizzati per lo svolgimento del servizio e le relative autorizzazioni; 

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

lavoro e quant’altro previsto per legge (DPI, …); 

� la formazione ai sensi del D. Lgs.. 81/08 e s.m.i., sulla movimentazione manuale dei carichi di tutto 

il personale operativo, trasmettendo in copia al COMMITTENTE gli attestati di formazione;  

� la trasmissione dei nomi dei preposti, ai fini 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;  

� 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 delle vigenti norme in materia di assicurazione del personale contro gli 

infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi, ecc.; 

� l’applicazione integrale nei confronti dei propri dipendenti di 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 ed in genere di tutte quelle norme di legge 

vigenti in materia di rapporto di lavoro subordinato dal COMMITTENTE. Nel caso di violazione 

degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all’ACQUIRENTE delle inadempienze ad esso 

denunciate dalla Direzione Provinciale del Lavoro, il COMMITTENTE si riserva il diritto di 

operare una ritenuta fino al 20% dell'importo del presente contratto. Tale ritenuta sarà rimborsata 

all’ACQUIRENTE soltanto quando la Direzione Provinciale del Lavoro avrà comunicato che non 

ha più debiti di sorta per le sue inadempienze;  
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ART. 10 - RESPONSABILITA' DELL’ACQUIRENTE 

L’Acquirente sarà responsabile di qualsiasi danno che possa verificarsi a  persone e/o cose in 

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

infortuni sul lavoro. 

L’ Acquirente è responsabile unico del corretto avvio a recupero verso destinazione finale delle 

frazioni conferite dal Committente. 

 

ART. 11 - MODALITA’ DI CALCOLO OFFERTA 

Il concorrente dovrà indicare  nell’offerta  la percentuale di RIALZO  sul prezzo minimo € 80,00/ ton 

in ingresso alla piattaforma relativamente al  Cod. CER 15 01 06: Imballaggi in materiali misti 

(plastica e lattine, ecc) da RD. 

L’ACQUIRENTE per quanto riguarda gli imballaggi in materiali misti percepirà, a seguito di sub 

delega da parte del Committente, i corrispettivi direttamente da COREPLA.  

L’offerta potrà essere effettuata  solo in aumento, e non potrà essere pari allo 0% (zero). 

L’asta potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta, qualora ritenuta conveniente e 

tecnicamente adeguata da ASM. 

 

ART. 12 – ANALISI ED IMPORTO STIMATO DEL CORRISPETT IVO DELLA VENDITA 

La produzione annuale presunta del CER 15.01.06 è di ton 5.500,00 (cinquemilacinquecento).  

La quantità sopra indicata non può in nessun caso essere considerata vincolante per ASM TERNI SPA, 

ma potrà variare nei limiti di un quinto in più o in meno. 

Il valore annuale presunto della cessione del materiale è di € 440.000,00 (quattrocentoquarantamila) 

oltre IVA ed è il risultato del prodotto fra la produzione presunta del rifiuto e il costo a base dell’asta di 

€/ton 80,00 (ottanta/00) conferita presso l’impianto di selezione dell’acquirente. 
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ART. 13 - SUB DELEGA INCASSI CORRISPETTIVI CONSORZI  CONAI 

ASM TERNI SPA a fronte dei corrispettivi della vendita rilascerà all’acquirente dell’asta sub delega 

per l’introito dei corrispettivi da parte del Consorzio di filiera COREPLA. Resta inteso che se ritenuto 

utile e conveniente ASM TERNI SPA potrà sub delegare anche per i consorzi RICREA e CIAL. 

 

ART. 14 – PAGAMENTI 

Il pagamento ad ASM Terni s.p.a. delle quantità mensili conferite dovrà essere effettuato a 60 gg. 

dall’emissione delle rispettive fatture, sulla base del corrispettivo di assegnazione dell’asta (prezzo 

aumentato del rialzo offerto). 

 

ART. 15 - CONTROVERSIE 

Per tutte le controversie che potrebbero insorgere in virtù del presente capitolato il foro competente è 

quello di Terni. 

 


