COMUNE DI POGGIOMARINO
PROVINCIA DI NAPOLI
SETTORE - ATTIVITA’ PRODUTTIVE ED ECOLOGIA
Piazza De Marinis, n. 3, Tel 081/8658203 - Fax 081/8658250

CAPITOLATO SPECIALE DI CONDIZIONI PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI CERNITA, PRESSATURA E RECUPERO DEI RIFIUTI
PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA:
IMBALLAGGI IN PLASTICA CER 150102
IMBALLAGGI MISTI 150106.

Dirigente del Settore e Responsabile del Procedimento
Ing. Alessandro NAPPO

Lì,

Art. 1
OGGETTO DELL’APPALTO
L'oggetto delta gara è l'espletamento del servizio di cernita, pressatura e recupero dei rifiuti
provenienti dalla raccolta differenziata: imballaggi in plastica cer 150102 imballaggi misti
150106, effettuata sul territorio del Comune di Poggíomarino. La ditta dovrà provvedere anche
all'eventuale stoccaggio dei materiali prima dell'avvio al recupero pressa piattaforma COREPLA o di altro Consorzio secondo le modalità previste agli accordi ANCI-CONAI.
I materiali raccolti sono di proprietà del Comune di Poggiomarino. a cui spettano i relativi corrispettivi ai sensi delle Convenzioni in essere con i Consorzi di filiera.
La Ditta deve possedere le Autorizzazioni di legge relative all'impianto gestito, nonché
l’iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, come dettagliate nel bando di gara.
Le ditte partecipanti dovranno quindi presentare:
Autorizzazione in corso di validità ex artt. 27 e 28 D. L 22/97 o dell'Art. 210 del DLgs.
152/06 dell'impianto di stoccaggio e trattamento o Autorizzazione equivalente nel caso di sole
procedure semplificate. L'autorizzazione dovrà contenere pena l'esclusione, i rifiuti oggetto
dell’appalto e quindi almeno i CER 150102, 150106.
Certificato di iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti
almeno per le categorie 1 D, 2D, 4D (in considerazione dei possibili trasporti richiesti compresi
i sovvalli).
ART. 2
DURATA DEL SERVIZIO
II servizio di che trattasi dovrà essere iniziato entro 7 giorni dalla comunicazione aziendale ed
avrà una durata stimata di un anno (per quantità previste, ma non vincolanti, di circa 350 tonn.)
e comunque fino all'esaurimento delle somme stanziate, con decorrenza dalla data di effettivo
inizio del servizio in oggetto.
Eventuali danneggiamenti o inadempimenti causati dalla ditta sono da intendersi a carico della
ditta stessa.
ART.3
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
II servizio consiste nel ricevimento presso impianto autorizzato allo stoccaggio, selezione e
pressatura della plastica proveniente da Raccolta Differenziati (imballaggi) e /o della raccolta
multi materiale leggera (plastica e frazioni metalliche quali acciaio e alluminio conferibili ai
consorzi CONAI) effettuata nel territorio comunale di Poggiomarino dalla società affidataria
del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti provenienti dalla r.d. Soc. igiene Urbana s.r.l., nella selezione e valorizzazione di tali frazioni e nella pressatura e imballaggio per il
conferimento ai relativi consorzi di filiera COREPLA, CNA, CIAL, previa eventuale messa in
riserva. Le plastiche saranno quelle previste come riciclabili da Corepla sia provenienti da nuclei domestici (flusso a) sia da raccolte relative ad imballaggi comunque conferiti al servizio
pubblico e di origine non domestica (flusso b)
come definita negli allegati tecnici dell'accordo Anci- Conai per le convenzioni Corepla, operando quindi l'impianto anche come dentro Comprensoriale (CC).
La ditta dovrà disporre quindi di idonea area di conferimento e messa in riserva delle plastiche
raccolte, dalla Soc. Igiene urbana, con il sistema porta a porta multi materiale leggero, e trasportati alla sede dell'impianto con mezzi della stessa soc. o ditte convenzionate. La plastica e
le frazioni congiunte consegnate dovranno essere separate e sottoposte a selezione nonché valorizzate con eliminazione delle frazioni estranee a cura della ditta al fine di raggiungere comunque un grado di impurità che garantisca la prima fascia di contribuzione secondo quanto
previsto dagli allegati tecnici dell’accordo ANCI-CONAI.

ART. 4
UBICAZIONE E CAPACITA' DELLA PIATTAFORMA
Il servizio richiesto prevede la titolarità di una piattaforma impiantistica di stoccaggio (messa
in riserva) dotata di attrezzature di selezione e pressatura plastica e frazioni metalliche (acciaio
e alluminio) regolarmente autorizzata ai sensi della normativa vigente.
L’impianto deve essere in grado di ricevere e selezionare il prodotto conferito, raggiungendo la
prima fascia di qualità prevista dall'allegato della convenzione COREPLA , nonché di effettuare le operazioni di pressatura e imballaggio con balle aventi dimensioni di cm 80x80x120 circa
e densità 180 kg/mc o come da specifiche COREPLA.
Analogamente e secondo le relative specifiche, per quando riguarda le altre frazioni da separare, afferenti al CNA e al CIAL.
La piattaforma dovrà garantire orario di accesso giornaliero lunedì-sabato per almeno le seguenti fasce orarie 07,00-13,00 e 14,00-18,00. Inoltre dovrà essere garantita la possibilità di
scarico in casi di emergenza anche se fuori orario (ad esempio in turno notturno) o durante festività e, in emergenza, anche il ritiro occasionale di scarrabili o compattanti senza ulteriori oneri per il Comune di Poggiomarino.
La Ditta dovrà essere abilitata allo stoccaggio dei materiali e alla gestione dell'impianto per le
quantità previste, comprese !e attività di selezione e pressatura di che trattasi nonché alle eventuali attività di trasporto e il Comune di Poggiomarino resta sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità ricadente - per contro - sulla Ditta aggiudicataria. La Ditta aggiudicataria, infine,
resta sempre l'unica responsabile in ordine agli adempimenti di legge, alla corretta gestione impiantistica alle attività conseguenti alla selezione e valorizzazione e smaltimento degli eventuali savvalli, agli accessi dei mezzi ed alla sicurezza all'interno della stessa piattaforma.
ART. 5
ASSICURAZIONE
Sarà a carico della Ditta aggiudicataria la stipula di polizze assicurative riguardanti i danni causati in fase di movimentazione o derivanti da incendio, nonchè la responsabilità civile contro
terzi.
Di tali polizze dorrà essere fornita copia al Comune di Poggiomarino all'atto dell'inizio del servizio.
ART. 6
ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
La Ditta aggiudicataria dovrà essere in regola con gli adempimenti previsti dal D.L. 373 del
07/09/95 e successive modifiche e/o integrazioni, dalle norme in vigore sulla gestione rifiuti e
da ogni altra normativa in vigore. Al Comune di Poggiomarino non potrà essere imputato alcun
ulteriore onere oltre quello previsto dal corrispettivo per qualsivoglia motivazione inerente il
servizio.
ART. 7
COMUNICAZIONE DATI
La ditta dovrà provvedere a tutti gli adempimenti connessi con la gestione rifiuti (emissione e
controfirma formulari, invio quarta copia, indicazioni previste alla convenzione COREPLA
ecc., rispetto nuove procedure informatiche, ecc.) inoltre: con cadenza mensile la ditta dovrà
comunicare al Comune di Poggiomarino:
 Riepilogativo conferimenti, flussi e quantità di rifiuti ricevuti e avviati a recupero presso
piattaforma COREPLA imballaggi da RD in ingresso, imballaggi consegnati a Corepla o
altro riciclatore a seguito di selezione e pressatura, sovvalli);
 Analogo report per le frazioni separate di acciaio e alluminio;
 i dati riguardanti la movimentazione e l'accesso dei singoli mezzi;
 eventuali altre comunicazioni interessanti il servizio a richiesta del Comune di Poggiomarino.
Provvedere alle richieste di disponibilità carichi completi e ritiro da parte di COREPLA o e di
altri consorzi di filiera, informando anche il comune di Poggiomarino.

Dovrà inoltre essere garantito l'accesso al nostro personale per eventuali verifiche e nei caso di
analisi merceologiche in contraddittorio, necessarie all'accertamento del grado di impurità previsto per le balle, la ditta dovrà prevedere l'eventuale assistenza di vostro personale per verifiche merceologiche anche presso impianti Corepla o di altri Consorzi (CNA-CIAL).
ART. 8
CORRISPETTIVO PREVISTO E PENALI
Alla ditta aggiudicataria verranno corrisposti i seguenti compensi, previa decurtazione del ribasso offerto in sede di gara dalla ditta stessa:
 per il servizio di selezione: € 70,00 oltre I.V.A. per ogni tonnellata di materiale plastico e
multimateriale leggero conferita e trattata per la selezione e valorizzazione (con riferimento
al materiale in ingresso all'impianto della ditta relativo al multimateriale plastica/metalli e
alla plastica di cui al "flusso a"(convenzione Corepla);
 per il servizio di pressatura Euro 35,00 oltre iva per ogni tonnellata di materiale plastico e
multi materiale leggero.
Tali importi sono da considerarsi e verranno corrisposti solo nel caso di consegna ai Consorzi
di rifiuti rientranti nella prima fascia di impurità.
I Corrispettivi sono da intendersi per singola attività svolta e omnicomprensivi di ogni onere e
costo conseguente alle attività di cui al presente appalto.
ART. 9
QUALITA' DEI SERVIZI
Il Comune di Poggiomarino si riserverà in qualsiasi momento la facoltà di effettuare controlli
sulle modalità di esecuzione dei servizi anche allo scopo di pronunciarsi sulla qualità degli
stessi. Verranno considerati disservizi cui applicare penale, oltre la mancata selezione che garantisca impurità che consentono l'attribuzione della prima fascia, anche la mancata apertura
dell’impianto o del rispetto degli orari di apertura, la correttezza della pressatura e della balle,
che verrà verificata dai consorzi, gli adempimenti per il ritiro da parte di questi, ecc.. Nel caso
di esito negativo di detti controlli o nel caso di altre inadempienze contrattuali si procederà (per
i casi non precedentemente normati) oltre al formale ammonimento all'addebito di penali da €
50,00 a € 500,00 in rapporto alla gravità del disservizio verificato, o delle inadempienze riscontrate. Per l'applicazione delle predette penali si procederà con detrazioni dai corrispettivi. In casi di recidività o di particolare carenza chi qualità nella resa dei servizio, potrà aver luogo anche la revoca del contratto.
Per le analisi merceologiche faranno fede quelle effettuate dal Consorzio Corepla e/o dagli altri
Consorzi di filiera per le altre frazioni.
ART. 10
VERIFICHE E GARANZIE
Si riconosce il diritto del Comune di Poggiomarino di verificare il servizio prestato.
In caso di non conformità riscontrata alla verifica, il servizio potrà essere interrotto senza alcun
onere per l'Azienda, ripetendo l'esperimento di gara e incamerando il deposito cauzionale definitivo costituito secondo le previsioni del bando di gara.
ART. 11
CAPACITA ' TECNICHE
La ditta partecipante, in fasi di presentazione dei documenti, dovrà produrre elenco dei principali servizi di raccolta, trasporto e attività di stoccaggio dei rifiuti su almeno uno dei codici
CER indicati all’art.1 del presente capitolato, prestati nel triennio 2008-2009-2010, con il rispettivo importo, data e destinatario, pubblico o privato. Si precisa che almeno uno dei servizi,
di cui in elenco, dovrà essere di importo non inferiore al 15% di quello massimo del servizio.

ART. 12
CAPACITA' FINANZIARIA ED ECONOMICA
La ditta partecipante, in fase di presentazione dei documenti, dovrà produrre dichiarazione
concernente l'importo relativo ai servizi di raccolta, trasporto e recupero/ stoccaggio dei rifiuti,
realizzati nel triennio 2008-2009-2010, che dovrà essere, al netto dell'IVA, non inferiore al
100% dell'importa massimo del servizio.
ART. 13
REVISIONE PREZZI
II corrispettivo mensile dovrà essere calcolato sulla base dei quantitativi effettivamente trattati
e nel rispetto dei parametri previsti almeno per la seconda fascia dell'accordo COREPLA (flusso a o comunque con frazioni estranee inferiori al 16% anche per il flusso b) diversamente
l'importo relativo alla selezione non verrà corrisposto come da art. 8.
I prezzi praticati s'intendono offerti dalla Ditta aggiudicataria in base a calcoli di sua proprie
convenienza, a suo rischio e sono quindi invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità. La
Ditta aggiudicataria non avrà, quindi, diritto ad alcun sovrapprezzo, di qualsiasi natura e per
qualsiasi causa o per sfavorevoli circostanze dopo l'aggiudicazione o durante il corso del servizio.
ART. 14
VARIAZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio potrà aumentare o diminuire rispetto all'importo massimo previsto, in misura non
superiore al 20% (venti per cento). La richiesta di variazione potrà essere inoltrata entro 6 sei)
mesi dall'ultima esecuzione del servizio.
.
ART. I 5
FATTURAZIONE E PAGAMENTO
La fatturazione dovrà avvenire con cadenza mensile posticipata. Ogni fattura dovrà essere accompagnata dalla documentazione relativa a flusso in entrata all’impianto, indicare i relativi
formulari, la provenienza (porta a porta), il flusso di riferimento. Dovrà essere separata la voce
per "selezione" da utilizzare solo per i rifiuti da Raccolta differenziata da utenze domestiche e
assimilate in ingresso all'impianto, cui verrà applicato il corrispettivo per selezione, e la voce
per "pressatura" che dovrà invece essere comprovata dalla documentazione relativa al flusso in
uscita verso piattaforma Corepla o di altro Consorzio, per i materiali selezionati e pressati (con
FIR separati nel caso di flussi plastica a e b) cui verrà applicato il corrispettivo per pressatura.
Sarà inoltre necessario allegare idoneo documento rilasciato da un centro CONAI relativo
all'effettivo ritiro delle balle, e alla percentuale di impurità (comunque inferiore al 16%) definita in contraddittorio con COREPLA. Il pagamento sarà effettuato come segue: a mezzo bonifica bancario alla fine del 2° mese successivo dalla data della fattura.
Il pagamento è subordinato alla presentazione da parte della ditta appaltatrice della dichiarazione sostitutiva rilasciata dal legale rappresentante della ditta appaltatrice nelle forme previste
dal D.P.R. 28/12/2000 n. 445 concernente la regolarità fiscale e previdenziale relativa al mese
di riferimento.
ART. 16
DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale valgono le disposizioni di legge vigenti.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F. to Ing. Alessandro NAPPO

