APPALTO PER IL SERVIZIO
DI AVVIO A RECUPERO/SMALTIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI
E DI AVVIO A RECUPERO DI PLASTICHE MISTE
CIG 39866786C1

PROGETTO DEL SERVIZIO – Art. 279 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207
I. RELAZIONE TECNICA-ILLUSTRATIVA

I.1 Inquadramento
Stato attuale
A&T 2000 SpA opera in qualità di gestore pubblico del servizio di igiene ambientale per conto
di 44 comuni della Provincia di Udine per un totale di 183.634 abitanti serviti.
Il bacino storico di A&T 2000 SpA comprende 29 comuni del Medio Friuli e delle Valli del
Torre per circa 133.000 abitanti.
L’aggregazione con il Consorzio Comunità Collinare del Friuli è divenuta esecutiva dal
01.01.2012 a seguito dell’acquisizione da parte di A&T 2000 S.p.A. del ramo rifiuti del
Consorzio Comunità Collinare del Friuli. Pertanto, da tale data, i 15 comuni precedentemente
serviti dal Consorzio, per complessivi circa 50.000 abitanti, ricadono a tutti gli effetti sotto la
gestione di A&T 2000 SpA.
Descrizione sistemi di raccolta
Nei comuni interessati dal servizio sono in vigore diversi sistemi di raccolta in relazione
all’evoluzione storica del servizio ed a particolari contesti territoriali come riportato nel
Capitolato speciale descrittivo prestazionale.
Per quanto attiene alla raccolta dei rifiuti oggetto del servizio si riportano di seguito gli
elementi più significativi nonché indicazioni relative all’evoluzione del servizio.
Rifiuti ingombranti: la raccolta dei rifiuti ingombranti è attiva in tutti i comuni interessati dal
servizio con l’eccezione del comune di Treppo Grande che conferisce in convenzione presso il
centro di raccolta del Comune di Buja; inoltre, presso il Centro di raccolta del Comune di
Magnano in Riviera è operativo, a partire dal 01.01.2012, il conferimento dei rifiuti provenienti
dal Comune di Tarcento con il quale è stata sottoscritta apposita convenzione. I comuni che non
dispongono di un Centro di Raccolta autorizzato provvedono alla raccolta mediante servizio
sostitutivo con mezzo mobile. I comuni presso i quali vige la Tariffa di igiene ambientale
offrono inoltre un servizio di ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti su prenotazione.
La maggior parte di comuni impiega presso i centri di raccolta il cassone scarrabile, i restanti
comuni invece utilizzano contenitori tipo navetta o benna.
A&T 2000 SpA prevede di uniformare il servizio attraverso l’utilizzo del cassone scarrabile in
sostituzione delle residue navette impiegate presso alcuni centri di raccolta.
Plastiche miste: il servizio di raccolta delle plastiche miste è attivo nella gran parte dei comuni
del bacino storico di A&T 2000 SpA. A&T 2000 SpA si pone come obiettivo la progressiva
estensione del servizio a tutti i comuni aderenti ancora sprovvisti della specifica raccolta
differenziata presso il Centro di Raccolta.

I.2 Disciplina applicabile
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L’appalto è regolato, oltre che dalle norme del presente documento, dal Disciplinare di Gara e
dal Bando di Gara da:
- D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163 “Codice del contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture” e successive modifiche ed integrazioni;
- D.Lgs 3 aprile 2006 - n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante norma in materia di sicurezza sul lavoro;
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs.
163/2006 ;
- Legge 13 agosto 2010 , n. 136 “Piano straordinario contro le mafie”.
- Ogni altra disposizione vigente in materia di appalti di servizi e gestione dei rifiuti.

I.3 Oggetto del servizio
L’appalto ha per oggetto il servizio di avvio a recupero/smaltimento dei rifiuti ingombrati
l’avvio a recupero delle plastiche miste. Entrambi i rifiuti sono classificati come urbani e
assimilati e derivano principalmente da sistemi di raccolta differenziata presso i Centri
comunali di raccolta di cui al D.M. 8 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.
II - INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI
INERENTI LA SICUREZZA
Con riferimento all’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 relativamente alla
prevenzione dei rischi di interferenza, stante la particolare natura del servizio che viene eseguito
interamente presso locali ed impianti che risultano nella piena disponibilità dell’appaltatore,
non si ravvisa a carico della stazione appaltante l’obbligo di predisporre un specifico
D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali).
A&T 2000 SpA provvederà alla trasmissione delle informazioni avute dall'impianto e delle
richieste e prescrizioni fornite dall’appaltatore al trasportatore incaricato dei conferimenti.
- A&T 2000 SpA provvederà inoltre a trasmettere all’appaltatore a tabella RISCHI
INTRODOTTI IN AZIENDA DA PARTE DEL TRASPORTATORE (utilizzando le
informazioni fornite dal trasportatore stesso);
L’appaltatore è tenuto a:
- provvedere alla compilazione dell'anagrafica dell’impianto/degli impianti di
conferimento - FIGURE DI RIFERIMENTO (al fine di stabilire la linea di comando e
le persone di riferimento dell’appalto/contratto d’opera);
- INFORMARE LA STAZIONE APPALTANTE IN MERITO AI RISCHI SPECIFICI
ESISTENTI NELL’AMBIENTE/AREE DI LAVORO (o in aree limitrofe) ED ALLA
GESTIONE DELLE EMERGENZE

III - CALCOLO DELLA SPESA E ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A
RIBASSO
L’importo complessivo annuo dell’appalto posto a base di gara ammonta a € 268.720,00.
Per la particolare natura del servizio non si ravvisano oneri diretti a carico dell’appaltatore per
la prevenzione di eventuali rischi interferenziali (vedi paragrafo precedente).

IV - PROSPETTO ECONOMICO E DEGLI ONERI COMPLESSIVI
Il Prospetto Economico e degli oneri complessivi è riportato all’allegato A del presente
Progetto.
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V – CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO PRESTAZIONALE
Il Capitolato Speciale descrittivo prestazionale è riportato all’allegato B del presente
Progetto.

VI - SCHEMA DI CONTRATTO
N° _____ di rep.

A & T 2000 S.P.A.
33033 CODROIPO (UD)

CONTRATTO PER IL SERVIZIO
DI AVVIO A RECUPERO/SMALTIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI
E DI AVVIO A RECUPERO DI PLASTICHE MISTE

IMPRESA/ATI ESECUTRICE: ___________________________________

L’anno ____________ – addì __ - del mese di ________- in Codroipo (UD) presso la Sede di
A&T 2000 S.p.A. sita in via Friuli al civico 16/B;
con la presente scrittura privata, da valere come pubblico strumento ad ogni effetto di Legge,
fra i Signori:
- BERNES dott. Renato - nato a Palazzolo dello Stella (UD) il 12.01.1957 e residente a
Campoformido (UD) in via IV Novembre n° 38/1 - che interviene in nome e per conto di A &
T 2000 S.p.A. (C.F. e P.Iva 02047620303) d’ora in avanti denominato Committente, nella sua
veste di Direttore Generale autorizzato alla stipula di contratti della società, con giusta procura
notarile del 09 febbraio 2006.
- ………………….. - nato a …………. (…) il …………….. e residente a ……….. in via
…………………, ..- che interviene in nome, per conto e in legale rappresentanza della ditta
……………con sede legale a …………………….. (…) via …., (C.F. e P.ta I.V.A. n.
……………..), regolarmente iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura competente per territorio - nella sua veste di Legale Rappresentante d’ora innanzi
denominato Appaltatore
PREMESSO
- che in data ………………, venivano approvati il bando di gara ed i relativi allegati per il
servizio di recupero/smaltimento di rifiuti ingombranti e di recupero di plastiche miste, per il
periodo di 19 mesi consecutivi a decorrere dal 01.06.2012 e sino al 31.12.2013, per un importo
a base d’asta di € ……………., stabilito di affidare il medesimo servizio mediante procedura
aperta;
- che……..………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………
- che ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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- che in ottemperanza, all’art. 83 del D.Lgs. n. 159/2011, è stata acquisita la documentazione
antimafia conservata in atti;

Tutto ciò premesso tra le parti come sopra costituite,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 – PREMESSE
Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante e sostanziale del presente
contratto.
Art. 2 – OGGETTO E DURATA
Il Committente, come sopra rappresentato, in virtù degli atti in premessa citati, affida
all’impresa ……………………………….., che a mezzo del sopraindicato legale
rappresentante, nella persona del Sig. ……………….., accetta senza riserva alcuna, l’appalto
per il servizio di avvio a recupero/smaltimento di rifiuti ingombranti e di avvio a recupero di
plastiche miste, come da offerta (All. ….) allegata al presente atto;
L’affidamento dell’appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza delle norme,
condizioni, patti, modalità e caratteristiche qualitative contenuti nel Capitolato speciale
descrittivo prestazionale che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto. (All.
…..)
La durata del presente contratto sarà di 19 mesi consecutivi a decorrere dal 01/06/2012 sino al
31/12/2013, come previsto dall’art. 4 del Capitolato (salvo proroghe tecniche per l’inizio e la
conclusione del contratto).
Art. 2 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Fanno parte del presente contratto e sono allegati allo stesso:
All. – Disciplinare di gara
All. – Progetto del servizio comprensivo del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale
Sono altresì contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme attualmente vigenti in materia
di servizi pubblici ed in particolare:
1) il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. 12.04.2006 n.
163 e s.m.i.;
2) il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163
recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forntiure in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, nel testo approvato dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e
ss.mm.ii.;
3) D.Lgs 9.04.2008 n. 81 “Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro e sue successive modificazione ed integrazioni;
4) D.Lgs. 3 aprile n. 152 “Norme in materia ambientale”
5) Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie”
6) Ogni altra disposizione statale e regionale vigente in materia di appalti di servizi e gestione
dei rifiuti.
Art. 3 – CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO
L’appalto viene assunto, come da offerta allegata, per l’ammontare complessivo di Euro
………………..(diconsi……..….) più Euro ……..…. (diconsi ……….) per oneri di sicurezza
stimati dalla stazione appaltante, più I.V.A. in misura di legge.
Art. 4 – PAGAMENTI
I pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati con le modalità di cui all’art. 9 del
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
Ai fini della liquidazione delle fatture l’appaltatore è tenuto a comunicare tutte le informazioni
inerenti la propria posizione previdenziale ed assicurativa, nonché quelli relativi ad eventuali
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subappaltatori.
Qualora sia accertata una situazione di non regolarità contributiva, sarà diritto del Committente
sospendere i pagamenti in corso all’appaltatore, fino a quando lo steso non avrà provveduto alla
regolarizzazione della propria posizione.
Art. 5 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010
n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all’art.3.
Nei contratti stipulati, per l’esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra
l’appaltatore e i subappaltatori/subcontraenti e nei contrati tra subappaltatori e propri
subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori/subcontraenti
assumo gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Udine – della notizia di
inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilità finanziaria.
I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell’art.3 della L.
136/2010, con accredito sul conto corrente bancario codice IBAN ………………….. acceso
presso la Banca ……. Filiale di ……. che l’appaltatore ha indicato come conto corrente
dedicato in relazione all’appalto in oggetto.
I soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicano sono:
Sig. …., nato a …. Il …. Residente in ….. via … n. – C.F. ……………………………..
Sig. …., nato a …. Il …. Residente in ….. via … n. – C.F. ……………………………..
Eventuali modifiche comunicate dall’appaltatore in relazione ai dati di cui ai precedenti
commi non comportano necessità di stipula di un apposito atto aggiuntivo.
Il mancato utilizzo degli strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis,
della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto.
Art. 6 – SUBAPPALTO
L’appaltatore ha indicato, in sede di gara, i servizi che intende subappaltare, come di seguito
elencati, previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell’art. 118 del D.Lgs
163/2006:
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
E’ fatto obbligo all’Appaltatore, in base all’art. 16 del Capitolato speciale descrittivo e
prestazionale, di trasmettere al Committente copia del contratto di subappalto entro i termini
stabiliti dalla normativa vigente,
In difetto e/o anche in parziale omissione di tale trasmissione, ogni e qualsiasi evenienza che
dovesse verificarsi (ad esempio, con riferimento alla sicurezza ed incolumità di persone o agli
adempimenti contributivi) sarà integralmente addebitabile all’Appaltatore.
I contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di nullità, la disciplina di cui all’art. 3,
comma 9 della Legge 13.08.2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 7 – GARANZIE
A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l’Appaltatore costituisce, quale
cauzione definitiva prevista nelle forme di Legge e dall’art. 19 dell’allegato Capitolato speciale
descrittivo e prestazionale, € ……………….= (diconsi ……………………………………)
polizza fidejussoria n° …………………….. dd. ………………… rilasciata da ………….. con
sede legale a ………., ……………….., allegata al presente contratto.(All. …..).
Art. 8 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità, ai sensi dell’art.118, comma 1, del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. salvo quanto previsto dall’art. 116 dello stesso Decreto.
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Art. 9 – DOMICILIO
Agli effetti del presente contratto, l’Appaltatore elegge il proprio domicilio presso la sede di
A&T 2000 S.p.A. sita a Codroipo (UD), in via Friuli, n° 16/B.
Art. 10 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
L’appaltatore si obbliga ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i
lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se dipendenti da imprese
subappaltatrici, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali
e locali di lavoro della categoria.
L’appaltatore si obbliga altresì a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente
normativa.
L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti, contratti nazionali
di lavoro e accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività vigenti in
materia, nonché eventualmente di quelle entrate in vigore nei corso del servizio.
I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.
In caso di inottemperanza, accertata dalla stazione appaltante o a essa segnalata da un ente
preposto, la medesima stazione appaltante procederà a norma di legge.
L’appaltatore assume la piena responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i
dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi in
conseguenza dell’esecuzione del servizio, sollevando il Committente da ogni responsabilità al
riguardo.
Art. 11 PENALI
Le penalità in caso di irregolarità nell’espletamento del servizio in oggetto, verranno calcolate
ai sensi dell’art.43 dell’allegato Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
Art. 12 – RISOLUZIONE
Oltre a quanto stabilito all’ultimo comma dell’art. 5, il presente contratto potrà essere risolto
anche nei casi indicati all’art. 44 dell’allegato Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
In caso di risoluzione, il Committente incamererà la cauzione e l’appaltatore è tenuto a risarcire
i danni al Committente della maggior spesa sostenuta per far eseguire il servizio a terzi.
ArtT. 13 – CONTROVERSIE
In caso di contenzioso si fa rinvio alle disposizione di cui alla parte IV – artt. 239 e ss. – del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e all’art. 34 del D.m. 145/2000.
Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al
mancato raggiungimento dell’accordo bonario saranno deferite alla cognizione della
competente Autorità Giurisdizionale Ordinaria. Il Foro competente è sin d’ora individuato in
quello di Udine.
Art. 14- SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, sono a totale carico
dell’Appaltatore.
Le parti convengono che il presente atto di scrittura privata, compilato in duplice originale composto da n. …. facciate intere - firmato in calce e a margine dei fogli intermedi, sarà
registrato solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. 131/86.
Art. 15 – RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI E
PARTICOLARI ALL’APPALTO
Si intendono espressamente richiamate e cogenti nel rapporto negoziale tra il committente e
l’appaltatore, le disposizioni contenute nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, le
disposizioni dettate in materia dal Codice Civile nonché, ove applicabili o richiamate, le
disposizioni del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 5
ottobre 2010, n.207.
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IL COMMITTENTE

L’APPALTATORE
*******

Il presente Progetto è stato redatto in data 24 febbraio 2012

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Renato Bernes

GC
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