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ART. 1 -  OGGETTO 
 

La procedura aperta ha ad oggetto l’affidamento del servizio di selezione /cernita e successiva pressatura 
delle frazioni merceologiche plastiche e cellulosiche provenienti da attività di raccolta differenziata nei 
Comuni di Viareggio e Camaiore, da espletarsi presso l’impianto di selezione di gestione Sea Risorse spa, 
denominato “Comparini” sito in Viareggio, Lucca, autorizzato all’esercizio dalla Regione Toscana con 
determina dirigenziale n. 286/2009 e n. 16/2010. 
 
 
 

La lavorazione dovrà avvenire con mezzi nella disponibilità della ditta aggiudicataria, ad esclusione della 
pressa messa a disposizione dalla SEA RISORSE S.p.A., e con personale proprio. 
I rifiuti di carta, cartone e plastica da sottoporre ad adeguamento volumetrico saranno conferiti presso 
l’impianto di Vietta Comparini direttamente dalla SEA RISORSE S.p.A. o da impresa/Società alla stessa 
collegate, rifiuti raccolti nei Comuni di Viareggio e Camaiore. 
 
La ditta aggiudicataria dovrà, in ottemperanza a quanto consentito dal D.M. 5/2/98, allontanare e 
conferire in apposito contenitore messo a disposizione da SEA RISORSE S.p.A. gli eventuali scarti di 
lavorazione, e sottoporre a pressatura il rifiuto. 
Sarà compito della ditta aggiudicataria provvedere all’etichettatura e al caricamento delle balle per il 
trasporto a cura di terzi presso l’impianto. 
La ditta aggiudicataria si impegna a mettere a disposizione presso lo stabilimento tutti i mezzi d’opera e di 
caricamento necessari allo svolgimento del compito oggetto del presente contratto e a effettuare su di essi 
e a proprie spese i rifornimenti di carburante necessari, nonché tutte le verifiche e le manutenzioni 
previste dalla normativa vigente. 
La ditta aggiudicataria dovrà, inoltre, occuparsi della manutenzione ordinaria sulla pressa fornita da SEA 
RISORSE S.p.A. seguendo quanto impartito nel quaderno di manutenzione che verrà fornito da SEA 
RISORSE S.p.A..  
 
Il quantitativo presunto annuo da sottoporre ad adeguamento volumetrico sarà pari a circa 3.000,00 
ton/anno di imballaggi in cartone, codice CER 15.01.01, circa 4.000,00 ton/anno di cartaccia CER 
20.01.01 e di circa 1.500,00 ton/anno di plastica da imballaggio CER 15.01.02. 
 
Tenuto conto che si tratta di esternalizzazione di attività aziendale (art. 3, comma 1, lett b) e di 
avvicendamento nella gestione del servizio in oggetto, è fatto obbligo per l’impresa appaltatrice 
di assicurare ai propri dipendenti il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL del 
servizi ambientali, ivi compresa l’applicazione dell’art. 6 del CCNL Servizi Ambientali secondo 
le modalità previste. 
 
 

ART.2–MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO 
 

L’impianto di adeguamento di proprietà SEA RISORSE S.p.A., sito in Vietta dei Comparini, 186 
Viareggio (LU), consta: 

1. di una pressa con nastro di caricamento da fossa interrata,  
2. di setti tipo Paver per il conferimento dei rifiuti di carta/cartone e plastica in maniera 

separata  
3. di zona di stoccaggio balle tutto al di sotto di una tettoia metallica dotata di impianto 

elettrico di alimentazione, di illuminazione, di rete idrica per lavaggio area di lavoro, di 
sistema di raccolta e allontanamento acque reflue, di impianto idrico antincendio. 
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La SEA RISORSE S.p.A. mette a disposizione della ditta aggiudicataria una pressa, già installata, 
collaudata e funzionante con le seguenti caratteristiche: 
 
PRESSA : MODELLO MAC 105 dotata di nastro trasportatore MC 1800 P. 
 
Il nastro è costituito tra tre parti principali: 
 

- La testata di traino, ossia un albero con due corone dentate per il trascinamento del nastro; 

- La testata di rinvio, ossia un albero con due corone dentate folli per il guidaggio ed il rinvio; 

- Un pianale cavo in carpenteria, dove scorrono le catene di traino e le tapparelle. 
 
L’azionamento è effettuato tramite un gruppo motovariatore direttamente accoppiato all’albero di 
traino oppure collegato allo stesso con sistema di rinvio. 
 
La pressa è di tipo orizzontale a canale particolarmente adatta alla compattazione di rifiuti come la carta, 
il cartone e la plastica. 
Consiste in una struttura saldata, completamente chiusa, dentro la quale viene azionato un carrello di 
compattazione. 
Sopra la pressa è montata una tramoggia attraverso la quale il materiale caricato con sistema meccanico, 
nastro trasportatore, raggiunge la camera di compattazione. 
Il carrello, azionato da un sistema oleodinamico, pressa a cicli alterni nella camera di compattazione e 
comprime il materiale in un canale a restringimento dove viene legato con filo metallico tramite un 
sistema di legatura automatico. 
La pressa è concepita per essere facilmente controllata da un unico operatore, inoltre è dotata di 
protezioni delle pareti mobili, con dispositivi elettrici di interblocco per prevenire qualsiasi condizione di 
rischio. 
Il funzionamento della pressa viene gestito da un quadro elettrico generale posto a terra sul fianco della 
macchina, dal quale l’operatore può selezione il tipo di rifiuti (carta o plastica) da sottoporre a pressatura. 
 
Le modalità di esecuzione del servizio dovranno essere le seguenti: 
 

1. Per il servizio di pressatura la ditta aggiudicataria dovrà essere presente con proprio personale di 
regola tutti i giorni della settimana esclusa la domenica, dalle ore 7.00 alle ore 16.00 al fine di poter 
garantire le operazioni di pressatura e le operazioni di carico per invio ad impianti e, comunque, per 
rispondere prontamente alle esigenze che possono sorgere in proporzione alla raccolta ed agli spazi 
per la messa in riserva. 
Il servizio dovrà essere comunque garantito nel secondo giorno successivo in caso di festività. Sarà 
cura del Responsabile di Impianto verificare l’andamento delle raccolte sui territori e la pronta 
risposta fornita dalla ditta aggiudicataria, così come sarà cura della ditta aggiudicataria comunicare in 
anticipo al Responsabile di Impianto o a suo facente funzioni la necessità di prenotare i viaggi di 
trasporto del materiale agli impianti di recupero, così come gli eventuali scarti ad impianti di 
recupero/smaltimento. 
 
La ditta aggiudicataria garantisce, in particolare, che i servizi oggetto del presente contratto saranno 
prestati a regola d’arte da personale dotato di adeguata preparazione tecnico-professionale e abilitato, 
attraverso i percorsi formativi previsti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 
81/08). 
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2. La ditta aggiudicataria si impegna a mettere a disposizione per lo svolgimento del servizio almeno due 
mezzi propri elettrici e/o con sistemi di abbattimento/trattamento delle emissione conformi alle 
normative CEE, fra cui un muletto con pinze e un caricatore con polpo, rimanendo inteso che anche 
il conducente è a carico della ditta aggiudicataria così come tutti gli oneri conseguenti il servizio 
oggetto del contratto nessuno escluso, quali i consumi di carburante, le manutenzioni, gli 
ammortamenti, le spese generali, le assicurazioni, le imposte e tasse, ecc. 
Per tutte le macchine ed attrezzature utilizzate per l’esecuzione di quanto previsto nel presente 
capitolato dovranno essere fornite a SEA RISORSE S.p.A. la documentazione tecnica e di 
conformità alla normativa CEE, nonché tutto il necessario a comprovare l’esecuzione delle 
manutenzioni ordinarie e straordinarie e le eventuali verifiche da parte di Enti di controllo terzi.  
 

3. Le operazioni di adeguamento volumetrico dovranno essere condotte nei modi e nei tempi da attuarsi 
in base alle esigenze che emergono dal servizio di raccolta e, comunque, in modo da far sì che il 
quantitativo dei rifiuti in stoccaggio a fine turno, nelle apposite aree adibite al conferimento non 
superino i 10 mc sia per gli imballaggi in plastica che per i rifiuti di carta e di cartone. 
La ditta aggiudicataria prende espressamente atto che i rifiuti vengono conferiti nell’Impianto anche 
nei giorni festivi e che il giorno lavorativo successivo, la quantità dei rifiuti da sottoporre a pressatura 
può essere il doppio del normale. 
 

4. La ditta aggiudicataria dovrà garantire, al termine delle operazioni di pressatura giornaliere, la pulizia 
dell’area con l’allontanamento, la pressatura e la collocazione in apposito cassone scarrabile delle 
frazioni estranee; dovrà inoltre verificare e garantire che le macchine operatrici e soprattutto la pressa 
non possa essere messa in funzione in sua assenza avendo perciò cura di rimuovere ed allontanare 
tutte le chiavi di accensione e di apertura quadri elettrici di alimentazione e a bordo macchina. 
 

5. La ditta aggiudicataria avrà il dovere di effettuare le manutenzioni ordinarie impartite da SEA 
RISORSE S.p.A., la quale fornirà un quaderno di manutenzione sul quale la ditta aggiudicataria dovrà 
annotare la data ed il tipo di operazione effettuata sulla pressa. 
La ditta aggiudicataria dovrà, quindi, provvedere al corretto uso dei beni e delle attrezzature messe a 
disposizione da SEA RISORSE S.p.A., costudendole con la diligenza qualificata per il tipo di servizio 
prestato e le riconsegnerà in buono stato di funzionamento, salvo il normale deperimento d’uso non 
imputabile ad un uso improprio o scorretto dei macchinari, rimanendo a suo carico tutti gli oneri di 
manutenzione ordinaria. 
Rimane a carico di SEA RISORSE S.p.A. la manutenzione straordinaria, i materiali di usura (filo di 
ferro per la legatura delle balle, olio idraulico per i motori della pressa), l’energia elettrica per 
l’alimentazione della pressa e per l’illuminazione, l’acqua per la pulizia dell’area di lavoro. La ditta 
dovrà però prontamente segnalare al Responsabile di Impianto ogni anomalia di funzionamento che 
possa compromettere la sicurezza o integrità della macchina, oltre a segnalare con almeno 7 giorni di 
anticipo l’esigenza di acquisto dei materiali di usura.  
 

6. La ditta aggiudicataria dovrà provvedere ad etichettare ogni balla sia di plastica che di carta e cartone 
con le apposite etichette fornite da SEA RISORSE S.p.A., la quale viene espressamente esclusa fin 
d’ora da ogni responsabilità legata alla non chiara provenienza dei rifiuti riscontrabile presso gli 
impianti e derivante dall’assenza di etichetta. 
 

7. La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla pesatura di ciascun carico effettuato, in uscita 
dall’Impianto, verificando che per quanto concerne gli imballaggi in plastica il peso del carico sia di 
almeno 11 tonnellate, pena il pagamento del viaggio da parte della ditta aggiudicataria. 
Per questa operazione la SEA RISORSE S.p.A. mette a disposizione una pesa a ponte installata 
proprio all’interno dello stabilimento in posizione limitrofa alla pressa. 
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La ditta aggiudicataria dovrà provvedere a selezionare i rifiuti esclusivamente con l’ausilio di mezzi 
d’opera cercando di allontanare il più possibile le frazioni estranee. 
 

8. La ditta aggiudicataria si obbliga a garantire lo standard di qualità per il Flusso A pari alla fascia di 
qualità A1 così come definita all’art. 6.1.30 dell’Allegato Tecnico dell’Accordo ANCI-COREPLA 
ovvero con una frazione estranea massima del 15% sul totale degli imballaggi in plastica conferiti ed 
una percentuale di traccianti massima del 20% sul quantitativo lordo conferito (CER 15.01.02) così 
come determinato da Corepla presso l’impianto di recupero. 
 

9. La ditta aggiudicataria si obbliga a garantire che la differenza percentuale in peso tra la tipologia di 
rifiuto identificato in uscita con CER 20.01.01 e con CER 15.01.01 sia al massimo pari al 5% in 
difetto rispetto al quantitativo per la stessa tipologia di rifiuto in ingresso all’impianto di adeguamento 
volumetrico. Inoltre La ditta aggiudicataria si obbliga a garantire uno standard di qualità per il cartone 
(CER 15.01.01) che non contenga al suo interno una percentuale di frazione estranea superiore al 
1,5% e per la cartaccia (CER 20.01.01) una frazione estranea superiore al 3%. 
 

10. La ditta aggiudicataria dovrà compilare e far pervenire con cadenza giornaliera all’ufficio competente 
di SEA RISORSE S.p.A., sito in Vietta dei Comparini n. 186, la modulistica relativa al materiale 
sottoposto giornalmente ad adeguamento volumetrico seguendo lo schema riportato nel modulo che 
sarà redatto da SEA RISORSE S.p.A., rimane a carico di quest’ultima la verifica o la predisposizione 
della documentazione per il trasporto agli impianti, così come la redazione del registro di carico e 
scarico. 

 
11. La ditta aggiudicataria provvederà ad assicurare contro gli infortuni il personale adibito all’esecuzione 

del presente contratto in conformità alla normativa vigente in materia, ad osservare la normativa in 
materia di sicurezza sul lavoro e ad adempiere agli obblighi di natura retributiva/previdenziale e/o 
contributiva nei confronti del personale impiegato, nonché ad osservare tutte le disposizioni impartite 
nel DUVRI allegato. 

 
12. La ditta aggiudicataria manleva da ogni responsabilità la società SEA RISORSE S.p.A. da 

qualsiasi danno a persone o cose circostanti. 
 

In occasione di fermate dell’impianto che potranno verificarsi per qualsiasi motivo non dipendente dalla 
volontà di Sea Risorse SPA, ma per interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, per mancanza 
di energia elettrica o altri fattori di qualsiasi natura, il personale dovrà essere impiegato, secondo le 
indicazioni e modalità fornite dai Responsabili Sea Risorse SPA, per attività di pulizia delle aree esterne 
e/o di pulizia della frazione merceologica del tipo vetro. Tali attività saranno sempre svolte all’interno 
dell’area di pertinenza del centro di raccolta.  
In ogni caso, qualora la fermata dovesse prolungarsi per un periodo superiore alla giornata lavorativa (12 
ore consecutive), le ore o le giornate eccedenti tale periodo, dovranno essere comunque recuperate dalla 
società aggiudicataria del servizio, in aderenza alle necessità ed esigenze dell’Azienda, senza che ciò possa 
costituire ulteriore ed aggiuntivo onere a carico della stessa Sea Risorse SPA. 
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ART. 3 – SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO 

 

Ai fini della presentazione dell’offerta, i concorrenti devono, a pena di esclusione, effettuare mediante 
sopralluogo, una precisa ricognizione dei luoghi dove dovrà essere effettuato il servizio anche per 
ricevere direttamente tutte le informazioni necessarie e per evitare rischi specifici e generici connessi con 
il luogo di effettuazione del servizio in oggetto.  
A termine del sopralluogo obbligatorio verrà redatto apposito verbale che dovrà essere inserito nella 
busta di gara (Busta A) al momento della presentazione dell’offerta, pena esclusione dalla procedura.  
 
La data per il sopralluogo deve essere concordata tramite mail da inviare al seguente indirizzo 
searisorseamm@pec.it. e per conoscenza all’att. dell’ing. Caterina Susini caterina.susini@searisorse.it. 
 

 
ART.4 - IMPORTO - DURATA DELL’ APPALTO E CRITERIO AGGIUDICAZIONE 

  

L’appalto ha durata indicativa di anni due (2) a decorrere dalla data di sottoscrizione e comunque fino alla 
concorrenza dell’importo dell’affidamento così come da calcolo derivante dai quantitativi di rifiuto trattati 
per il prezzo offerto. La data di decorrenza sarà indicata nel contratto. 
 
L’importo del servizio previsto annualmente è pari a 262.500,00€ 
(duecentosessantaduemilacinquecento/00) e, quindi, per due anni è pari a Euro 525.000,00 
(cinquecentoventicinquemila/00 euro) IVA esclusa, di cui  Euro 8.000,00 per costi della sicurezza da 
interferenze non soggetti a ribasso d’asta. 
Pertanto l’importo a base d’asta al netto degli oneri di sicurezza da rischio interferenze è pari a Euro 
517.000,00 (cinquecentodiciasettemila/00). 
 
L’importo complessivo del servizio previsto risulta così determinato: 
1) CER 15.01.02 imballaggi in plastica, prezzo non superiore a € 85/ton, iva esclusa, per una 

quantitativo di circa 1.500 ton/anno; 
2) CER 15.01.01, imballaggi in carta, prezzo non superiore a € 15/ton, iva esclusa, per un 

quantitativo di circa 3.000ton/anno; 
3) CER 20.01.01, cartaccia, prezzo non superiore a  € 20/ton, iva esclusa, per un quantitativo 

di circa 4.500 ton/anno. 
 

Si tenga conto che le quantità delle tre tipologie di rifiuto sono puramente indicative pertanto 
nell’espletamento del servizio potremmo avere sia aumenti che diminuzioni dell’una o dell’altra, fermo 
restando l’importo unitario contrattuale per rifiuto fissato in fase di gara. 
 
Il corrispettivo indicato si intende remunerativo di tutti gli oneri e obblighi previsti nel presente 
Capitolato. 
La stima dell’incidenza della manodopera è pari a € 262.500,00 (duecentosessantaduemilacinquecento/00)  
 
In virtù del valore dell’incidenza della manodopera stimata dalla stazione appaltante, l’operatore ai sensi 
dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs 50/16 dovrà indicare i propri costi della manodopera e degli oneri 
aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro. 
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Si tenga conto che le quantità delle tre tipologie di rifiuto sono puramente indicative pertanto 
nell’espletamento del servizio potremmo avere sia aumenti che diminuzioni dell’una o dell’altra, fermo 
restando l’importo unitario contrattuale per rifiuto fissato in fase di gara. 
 
Il corrispettivo indicato si intende remunerativo di tutti gli oneri e obblighi previsti nel presente 
Capitolato. 
L’aggiudicazione dell’appalto è effettuata con il criterio del minori prezzo ai sensi dell’art.95 comma 4 lett. 
b) del D.lgs 50/2016. 
 
Il ricorso a tale criterio di aggiudicazione viene motivato tenuto conto che la procedura non è connotata 
né da caratteristiche “speciali” e non riscontrabili sul mercato, né da contenuti tecnologici e/o 
innovativi.  
Si tratta di un servizio “avente caratteristiche standardizzate” dal momento che non necessitano di 
progettazioni e specifiche tecniche o “personalizzazioni” elaborate da SEA Risorse S.p.A. quale Stazione 
Appaltante e la standardizzazione” può rinvenirsi nella caratteristica di serialità/ripetitività dell’oggetto 
degli affidamenti in questione che il che evidenzia l’inesistenza di specifiche tecniche speciali. 

 
 

ART. 5 - OBBLIGHI DELL’IMPRESA 
 

L’appaltatore del servizio di obbliga ad effettuare gli interventi nel rispetto della normativa vigente 
in materia, e secondo le migliori tecniche. 
L’impresa deve possedere mezzi e/o attrezzature idonei allo svolgimento del servizio conformi alla 
norma CEE, elettrici e/o dotati di sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni in modo da 
renderli conformi al lavoro in ambienti chiusi. 
 

L’impresa Appaltatrice assume a proprio carico i seguenti adempimenti e obblighi: 
 
Obblighi inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro 
- Osservanza delle vigenti leggi e decreti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro igiene del 
lavoro, assicurazioni infortunistiche, previdenza varia in favore della disoccupazione, della invalidità e 
vecchiaia, delle malattie professionali, nonché di ogni altra disposizione in vigore o che interverrà 
nell’esecuzione delle prestazioni mirante alla tutela dei lavoratori; 
- Utilizzo conforme delle attrezzature, tute, guanti, scarpe antinfortunistiche e quant’altro in dotazione 
(d.p.i. compresi) collaudati e in conformità con le normative vigenti. 
- L’adozione nell’espletamento di tutte le prestazioni, di procedimenti e cautele necessarie per garantire 
la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danno ai 
beni privati; ogni responsabilità nell’esecuzione di tale servizio è assunta dall’Impresa Appaltatrice 
restando sollevata la Committente, nonché il personale della stessa preposto alla sorveglianza.  
L’Impresa aggiudicataria prima di iniziare il servizio dovrà produrre a SEA RISORSE S.p.A. copia del 
documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 nella parte che attiene alla 
specifica attività oggetto del presente Capitolato. 
I servizi richiesti si svolgono in ambienti dove sussistono rischi di interferenza poiché si svolgono in aree 
aziendali della stazione appaltante. 
Gli oneri della sicurezza per rischi specifici devono essere separatamente indicati dall'importo dell'appalto 
in sede di offerta da parte dell'Appaltatore  e dovranno risultare dal punto di vista economico adeguati e 
congrui, pena esclusione. La stazione appaltante ha stimato tali costi in via preliminare in 8.000,00 € per 
due anni di servizio. 
In sede di svolgimento del servizio la Committente si riserva di verificare l’effettiva applicazione del 
misure di sicurezza indicate.  
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L’appaltatore si impegna a trasmettere a SEA Risorse S.p.A. semestralmente un report contenente la 
specificazione dei costi per la sicurezza per rischi specifici al fine di attestare nonché verificare la 
congruità degli stessi con quanto indicato in sede di gara sulla base del servizio effettivamente svolto. 
 

L’Impresa appaltatrice prima dell’inizio del servizio dovrà comunicare alla Committente il nominativo del 
proprio referente tecnico indicando anche il numero di fax, di cellulare e di e-mail. 
La Committente informa inoltre che:  

- Tutte le spese per l’organizzazione del servizio sono a carico dell’impresa, compreso il materiale di 
consumo, carburante per i mezzi e pezzi di ricambio per gli stessi; 

- Sono altresì a carico dell’Impresa appaltatrice le spese per l’acquisto di marche da bollo ed eventuali 
spese per la tassa di registrazione del contratto, ecc.; 

- Nel caso in cui, nel corso dell’appalto, venissero emanate leggi, regolamenti, disposizioni aventi 
riflessi sia diretti che indiretti sul regime fiscale del contratto, le parti definiscono, di comune accordo le 
soluzioni da adottarsi; 

- Sono a carico dell’appaltatore tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali nei 
confronti del personale impiegato nel servizio.  
 
 

ART. 6 - PERSONALE IMPIEGATO 

 
Agli operatori impiegati nel servizio, regolarmente assunti dalla Ditta appaltatrice, dovranno essere 
applicate tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari, sia per quanto riguarda il 
trattamento giuridico ed economico, che il trattamento assistenziale assicurativo, previdenziale, di 
sicurezza del lavoro, di prevenzione infortuni. 
Il personale impiegato per lo svolgimento dei servizi dovrà essere fisicamente idoneo e capace, dovrà 
indossare gli indumenti da lavoro previsti del vigente C.C.N.L. ed eventuali dispositivi di protezione 
individuale previsti in base al D.Lgs. 81/2008, in particolare sarà obbligo dell’appaltatore il rispetto del 
D.L. 15.08.91 n. 227 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad 
agenti chimici, fisici, e biologici durante le prestazioni e in materia di salvaguardia dall’inquinamento 
acustico.   
Il personale impiegato per il servizio in oggetto dovrà tenere un contegno corretto nei confronti dei 
cittadini e dei gestori delle attività pubbliche e private; tutto il personale impiegato dovrà essere vestito in 
modo uniforme e decoroso indossando abiti conformi alle norme di sicurezza. 
Sono a carico dell’Impresa appaltatrice tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, assistenziali e 
previdenziali. 
Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 81/2008 i lavoratori della Ditta devono esporre apposita tessera di 
riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore 
di lavoro. 
 

ART. 7 – MEZZI E ATTREZZATURE IMPIEGATI 
 
Gli automezzi utilizzati dovranno essere di proprietà della Ditta (o comunque in suo uso esclusivo), la 
quale dovrà presentare, al momento dell’affidamento del servizio, i documenti autorizzativi previsti per 
legge. 
Di norma non saranno ammesse durante lo svolgimento del servizio, variazioni del parco automezzi: in 
caso di necessità dovranno essere presentate le documentazioni di autorizzazione per i nuovi automezzi. 
Il parco automezzi dovrà risultare efficiente, pulito e funzionale per tutta la durata del servizio e requisito 
essenziale dovrà possedere la marcatura CE la rispettiva dichiarazione di conformità alla direttiva 
macchine. 
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Dovranno essere impiegati mezzi elettrici e/o dotati di sistemi di abbattimento/contenimento delle 
emissioni che li rendano conformi al lavoro anche in ambienti chiusi. 
 

ART. 8 -   CARATTERE DEL SERVIZIO 
 
Il servizio oggetto del presente Capitolato è da considerarsi ad ogni effetto di pubblico interesse e 
pertanto per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato. 
Eventuali ritardi nell’espletamento del servizio dovuti ad eventi imprevedibili (guasti meccanici, incidenti 
etc.) dovranno essere immediatamente comunicati al Responsabile del Servizio e comunque, il servizio 
dovrà essere recuperato nelle successive 24 ore; tali eventi dovranno inoltre avere la caratteristica della  
eccezionalità e quindi costituire rari episodi, non collegabili alla organizzazione. 

 

ART. 9 - DIREZIONE TECNICA 

 
Prima dell’inizio del servizio l’impresa appaltatrice dovrà segnalare a SEA Risorse S.p.A., i nominativi dei 
dipendenti impiegati, il nominativo ed il recapito sia civico che telefonico (telefono fisso, telefono mobile, 
fax, indirizzo di posta elettronica) del proprio referente tecnico incaricato a mantenere i rapporti con i 
Referenti Tecnici di SEA Risorse S.p.A.. 
Il referente tecnico segnalato dalla Ditta appaltatrice dovrà essere professionalmente preparato a svolgere 
tale compito e in grado di assicurare il regolare svolgimento del servizio. In caso di forzata assenza del 
referente tecnico segnalato, dovrà essere previsto un suo sostituto. In nessun caso potrà accadere che non 
vi sia il referente tecnico della Ditta o che questo non possa in alcun modo essere raggiungibile per 
segnalazioni. 
 

ART. 10 -  RESPONSABILITA’ DELL’IMPRESA 

 
L’Appaltatore assume a proprio carico i seguenti adempimenti ed obblighi: 
- l’osservanza delle vigenti leggi e decreti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro igiene del 
lavoro, assicurazioni infortunistiche, previdenza varia in favore della disoccupazione, della invalidità e 
vecchiaia, delle malattie professionali, nonché di ogni altra disposizione in vigore o che interverrà 
nell’esecuzione delle prestazioni mirante alla tutela dei lavoratori. 
- l’osservanza delle  leggi e disposizioni in materia di appalti dei servizi. 
- l’osservanza delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione della criminalità mafiosa. 
- l’osservanza delle disposizioni in materia di rifiuti. 
Nell’esecuzione delle prestazioni l’Appaltatore dovrà attenersi alle migliori regole d’arte, alle prescrizioni 
del presente Capitolato, nonché alle istruzioni impartite dai Referenti Tecnici di SEA Risorse S.p.A.. 
L’Appaltatore non potrà, per nessun motivo, anche in caso di controversie di qualunque natura, 
sospendere o rallentare l’espletamento delle prestazioni, ne sottrarsi all'osservanza delle prescrizioni 
contrattuali. 

 
ART. 11 - SUBAPPALTO 

 
Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni 
oggetto del contratto di appalto. 
Il soggetto affidatario del contratto può affidare in subappalto i servizi e le forniture compresi nel 
contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: 
a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; 
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c) all'atto dell'offerta siano stati indicati le forniture e i servizi o parti delle forniture o dei servizi che 
l’affidatario intende subappaltare; 
d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
Le prestazioni oggetto della Procedura sono subappaltabili nella misura massima indicata dall’art. 105 del 
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
Al fine di potersi avvalere della facoltà di subappalto, i concorrenti dovranno indicare nella domanda di 
partecipazione (Allegato B -Schema della Domanda di Partecipazione alla procedura -Dichiarazione 
sostitutiva - Altre Dichiarazioni), le parti delle forniture o parti di servizi che intendono subappaltare; 
La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi 
ed al fornitore di beni o lavori, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:  
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;  
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; 
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. 
Nei contratti sottoscritti dai subappaltatori relativi ai lavori e alle prestazioni dovrà essere inserita, a pena 
di nullità assoluta, clausola per la quale gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e al provvedimento dell’Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2010, in GURI 28 luglio 2010 n. 174.  
È obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta. 
Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si rinvia all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 

 

ART. 12 - PENALE PER RITARDI 
 

SEA RISORSE S.p.A. si riserva autonomamente la possibilità di effettuare controlli sul servizio e 
contestare eventuali irregolarità. 
Nessun motivo potrà giustificare la mancata presenza per lo svolgimento del servizio, degli operatori in 
impianto, a meno di uno sciopero. 
In caso di inadempienza occasionale della ditta aggiudicataria relativa al fabbisogno del servizio e/o al 
parziale espletamento del servizio, sarà applicata una penale di Euro 160,00 al giorno (centosessanta). 
Nel caso di inadempienza, anche parziale, che si protragga per più di un giorno e fino a 5 giorni 
consecutivi sarà motivo di risoluzione immediata del contratto. 
Dette penalità a carico della ditta aggiudicataria saranno fatturate da SEA RISORSE S.p.A. e il relativo 
pagamento sarà detratto da quello delle relative fatture. 
 
In caso di inadempienza dell’obbligo di cui all’art.2 punto 9, l’appaltatore corrisponderà a SEA Risorse 
S.p.A. l’importo non riconosciuto da COREPLA che andrà in compensazione con le debenze del relativo 
periodo. 
 
In caso di inadempienza dell’obbligo di cui all’art.2 punto 10, l’appaltatore corrisponderà a SEA Risorse 
S.p.A. l’importo non riconosciuto da COMIECO che andrà in compensazione con le debenze del 
relativo periodo. 
 

ART. 13 – GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA 
 
Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 l'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata 
"garanzia provvisoria" pari al 2percento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di 
cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. In caso di partecipazione alla gara di un 
raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del 
raggruppamento medesimo.  
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Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 
novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, 
in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, 
presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore 
dell'amministrazione aggiudicatrice. Si applica il comma 8 dell’art. 93 del d.Lgs. 50/2016 e s.mi. e, quanto 
allo svincolo, il comma 9 del medesimo decreto legislativo. 
La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese 
bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le 
rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto 
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 
garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo 
previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di 
solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.  
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché 
l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante.  
La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e 
deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione 
appaltante nel corso della procedura, per ugual durata nel caso in cui al momento della sua scadenza non 
sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.  
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto 
riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli 
articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente 
al momento della sottoscrizione del contratto. 
L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori 
economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI 
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità 
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non 
cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie 
imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da 
microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della 
garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui 
al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di 
ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione 
ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo 
della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di 
cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che 
costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio 
di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o 
forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche 
cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici 
che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o 
un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire 
delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei 
relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, 
l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le 
riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating 
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di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di 
certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza 
e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 
50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di 
operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per 
gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della 
sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere 
calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. 
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello 
che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, 
di cui agli articoli 103 del D.Lgs 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario. La presente 
disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o 
consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 
Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

Per quanto riguarda le garanzie definitive si applica l’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. 
La cauzione ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le 
obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle 
obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle 
risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. 
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del 
certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la 
reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la 
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. 
Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente codice sono conformi agli schemi 
tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro 
rappresentanze 
 
 

ART. 14 – COPERTURE ASSICURATIVE 
 
 
L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni 
prima della consegna dei lavori di una copia della polizza di assicurazione RCT/RCO a copertura dei 
potenziali danni, nello svolgimento del servizio. 
 
La polizza assicurativa dovrà tassativamente prevedere le seguenti garanzie econdizioni minime: 
 

• Alla voce "oggetto dell'assicurazione " devono essere riportate  integralmente tutte le attività 
previste nel presente Capitolato; 

• Il massimale di polizza deve essere di almeno € 3.000.000,00 relativo alla sola attività svolta 
presso SEA RISORSE S.p.A.; 

• Le eventuali franchigie, scoperti di polizza e limiti di risarcimento non potranno in alcun 
modo essere opponibili alla SEA RISORSE S.p.A.  e rimarranno a totale carico 
dell'appaltatore; 
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•  Deve essere prevista Responsabilità Civile per danni a cose altrui derivanti da incendio, 
esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o dallo stesso detenute con un limite di 
risarcimento almeno di € 200.000,00; 

•  Devono essere previsti i Danni cagionati a terzi nell’ambito dei lavori con esclusione dei 
danni alle cose oggetto e/o strumento di lavorazione con un limite di risarcimento almeno di 
€ 100.000,00. 

 
L’Aggiudicatario è obbligato a mantenere per tutta la durata del servizio la polizza assicurativa 
RCT/RCO  sopra specificata ed essere in regola con i pagamenti. 
 
 

Art. 15 
OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

 
 

La Ditta appaltatrice è formalmente obbligata, ai sensi dell’art. 3 della legge 13.8.2010 n. 136 e 
s.m.i. a garantire la piena tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi al presente appalto 
utilizzando allo scopo un apposito conto corrente dedicato e comunque assicurando il più pieno 
rispetto delle regole stabilite dalla fonte normativa richiamata. 
A tal fine si specifica che il Codice identificativo di Gara (CIG) è il seguente: CIG 7250159C77 
L’appaltatore dovrà indicare il numero di conto corrente dedicato ed il soggetto deputato ad operare su 
tale conto corrente (nome, cognome, data e luogo di nascita, riferimenti amministrativi e Codice fiscale).  
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 
piena tracciabilità delle operazioni relative al presente appalto, secondo le previsioni recate dall’art. 3 della 
L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. determina la risoluzione di diritto del presente contratto, senza necessità 
di messa in mora e senza che la ditta inadempiente abbia titolo a qualsiasi forma di indennizzo o ristoro.  
La ditta appaltatrice s’impegna ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori o 
subcontraenti del presente appalto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi 
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. 
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-
ufficio territoriale del Governo della provincia di Lucca della notizia dell’inadempimento della propria 
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
 

 

ART. 16 -  PAGAMENTI 
 
Per il compimento del servizio oggetto del presente capitolato la ditta aggiudicataria dovrà rimettere 
regolare fattura mensile dove deve essere indicato il CIG del presente appalto. 
I corrispettivi saranno calcolati sulla base dei quantitativi riscontrati dagli impianti di destinazione del 
materiale pressato al netto degli eventuali cali per umidità e/o impurità del materiale. 
Resta inteso che il pagamento di quanto offerto in fase di gara sarà corrisposto solo se verrà mantenuto 
uno standard di frazione estranea inferiore al 15% per Corepla, un cartone con una percentuale di 
frazione estranea inferiore al 1,5%  e una percentuale di frazione estranea non superiore al 3%. 
Il pagamento delle fatture, regolarizzate come sopra, potrà aversi solo dopo aver verificato che l’impresa 
sia in regola con il pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali mediante acquisizione di DURC 
regolare.  
La liquidazione sarà effettuata a 90 gg. f.m.d.f.. 
In adempimento all’art. 3 della L. 136/2010 l’Impresa aggiudicataria dovrà dare la comunicazione degli 
estremi del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alla commessa pubblica entro 7 gg. dalla 
accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni 
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finanziarie relative alla commessa pubblica nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale 
delle persone delegate ad operare su di essi. L’Impresa provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica 
relativa ai dati trasmessi.  
 

ART. 17 -  REVISIONE DEI  PREZZI   – VARIAZIONE DELLA QUANTITA’ DEI SERVIZI 
 
Il prezzo di adeguamento volumetrico a tonnellata per tipologia di rifiuto di cui all’art. 4 del presente 
Capitolato, ridotto del ribasso d’asta si intende fisso, invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità 
per tutta la durata del contratto stesso. 
 

ART. 18 -  RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CONTROVERSIE 
 
SEA RISORSE S.p.A. potrà risolvere il contratto nei seguenti casi: 
1) gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da 
parte della Committente tra cui: la constatata deficienza dei mezzi o del personale a giudizio insindacabile 
della Committente, salvo che il concessionario non provveda al reintegro nei modi e nei termini  stabiliti 
dalla Committente; 
2) sospensione dei servizi non dipendente da forza maggiore; 
3) cessazione, cessione, fallimento dell’impresa appaltatrice; 
4) frode; 
5) sub-concessione dell’appalto senza il preventivo benestare della Committente; 
6) sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante e/o del responsabile tecnico per un reato 
contro la pubblica amministrazione. 
L’impresa appaltatrice non potrà vantare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo e, 
nel caso si verificasse una delle prescritte condizioni, dovrà immediatamente comunicarlo tramite 
raccomandata A/R alla Committente. 
Per le controversie che dovessero insorgere le parti dichiarano che esperiranno ogni utile tentativo al fine 
di addivenire ad un accordo bonario. Qualora non si proceda all’accordo bonario, la definizione delle 
controversie  verrà attribuita esclusivamente al Giudice Ordinario . Il foro competente è quello di Lucca. 

VIAREGGIO Lì _______________________  
 
 


