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ALLEGATO A)

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI PER FORNITURE E SERVIZI

AFFIDAMENTO SERVIZIO, RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO RIFIUTI
SPECIALI PERICOLOSI DERIVANTI DA ATTIVITA’ SANITARIE.
CIG Z1F2C20229  - CODICE PROCEDURA  CSADIM###0007

ART. 1 OGGETTO
Oggetto del presente documento è l’affidamento settimanale del servizio di raccolta dai depositi  temporanei,  trasporto e
smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi (cod. CER 180103)  derivanti dalle attività sanitarie del Centro Servizi Anziani per
un quantitativo presunto pari a kg. 4.000 per l’intera durata contrattuale.
Le quantità si intendono puramente indicative, in quanto le stesse sono subordinate alle attività svolte e ad altre cause e
circostanze variabili. Potranno pertanto subire delle variazioni in più o in meno senza che la ditta abbia a pretendere alcuna
variazione di prezzo.
La ditta aggiudicataria si dovrà impegnare, compatibilmente con le autorizzazioni possedute, al ritiro di altre tipologie di
rifiuto prodotte dall’Ente stesso. L’onere relativo alla nuova tipologia verrà determinato previa negoziazione tra l’Ente e la
ditta aggiudicataria del servizio.

ART. 2 DURATA
L’affidamento  del  servizio  avrà  la  durata  di  mesi  36  a  decorrere  dal  01/04/2020  o  data  di  aggiudicazione  e  fino  al
31/03/2023. La ditta aggiudicataria, su richiesta dell’Ente, è tenuta a proseguire il  servizio per non oltre 30 giorni dalla
scadenza senza che i prezzi di offerta subiscano alcuna variazione.
L’Ente inoltre si riserva la facoltà di recedere anticipatamente qualora, nel corso del servizio, Consip attivi una convenzione
avente per oggetto analogo servizio a condizioni economiche  più favorevoli. 
Il servizio verrà automaticamente a cessare contemporaneamente ad eventuali provvedimenti dell’Autorità Amministrativa
con i quali  venga pronunciata la revoca,  il  ritiro,  la decadenza, sospensione, annullamento delle autorizzazioni di  legge
rilasciate alla ditta aggiudicataria del servizio.

ART. 3 IMPORTO DEL SERVIZIO
L’importo massimo previsto per l’espletamento del servizio per il periodo 01/04/2020 – 31/03/2023 , è di €. 8.000,00= IVA
esclusa.

ART. 4 RIFERIMENTI NORMATIVA VIGENTE
La ditta  aggiudicataria  dovrà svolgere  il  servizio nel  pieno rispetto  di  tutte  le  norme di  legge o regolamenti  nazionali,
regionali e provinciali, emanati o che verranno successivamente emanate nel corso della durata del servizio, sia in materia di
smaltimento rifiuti pericolosi, che in materia di tutela dell’ambiente, di salute pubblica e di sicurezza dei lavoratori (D.Lgs.
81/2008).

ART. 5 ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELL’AGGIUDICATARIO
La ditta aggiudicataria è l’unica responsabile dell’esecuzione del servizio in conformità e nel rispetto di tutte le norme di
legge vigenti in materia.
Pertanto, per tutte le fasi del servizio, ricadrà sulla ditta ogni e più ampia responsabilità in caso di infortuni e danni. La ditta
rimane esclusiva responsabile del 
comportamento dei propri dipendenti, restando l’Ente sollevato ed indenne da qualsiasi domanda di risarcimento od azione
legale.
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La ditta aggiudicataria dovrà garantire la raccolta dai depositi temporanei, il trasporto, lo smaltimento finale avvalendosi di
propri  operatori  necessari  per  l’espletamento del   servizio,  di  impianti  di  sua  proprietà  o di  cui  ne  abbia comunque la
disponibilità nel rispetto della normativa vigente.
Il servizio dovrà comprendere:

 Ritiro dei rifiuti presso la sede dell’Ente IPAB Centro Servizi Anziani Dueville (VI) ;
 Trasporto e conferimento e smaltimento dei rifiuti presso impianti autorizzati allo smaltimento o al recupero 

secondo la normativa vigente;
 Compilazione di tutti i documenti previsti e inerenti il ritiro trasporto stoccaggio e smaltimento del rifiuto ; 
 Rispetto della tempistica relativa al ritiro dei rifiuti (giorni di raccolta concordati con l’Ente);
 La ditta aggiudicataria sarà tenuta a prestare, se richiesta, assistenza tecnica e amministrativa per assicurare una 

organizzazione del servizio regolare sotto ogni profilo normativo ed efficiente sul quello operativo.
 La ditta aggiudicataria dovrà procedere alla relativa compilazione del MUD (o equivalente nel caso di modifiche) 

entro il termine di legge previsto.

ART. 6 FREQUENZA DEI RITIRI DEI RIFIUTI SANITARI
Il ritiro presso il deposito temporaneo dell’Ente dei rifiuti ed il loro relativo trasporto presso gli impianti di destinazione,
dovrà essere settimanale (giorno da concordare con l’Ente ). I contenitori in cartone per la raccolta dei rifiuti dovranno essere
forniti   dalla Ditta all’’Ente garantendo nel deposito dello stesso adeguata scorta per le esigenze . La ditta aggiudicataria
dovrà in ogni caso assicurare il pieno rispetto delle vigenti norme di legge in tema di gestione dei rifiuti, anche in caso di
sciopero e festività susseguenti. In caso di fermo tecnico degli impianti di smaltimento normalmente utilizzati dalla ditta
aggiudicataria, la stessa si impegna a reperire altro impianto autorizzato presso il quale provvedere al conferimento dei rifiuti.
Nessun onere aggiuntivo dovuto al trasporto o quant’altro dovrà essere sostenuto dall’Ente.

ART. 7 TRASPORTO DEI RIFIUTI SANITARI
I  rifiuti  dovranno  essere  trasportati  all’impianto  di  smaltimento  esclusivamente  con  automezzi  autorizzati.  I  mezzi  di
trasporto utilizzati dovranno essere muniti delle autorizzazioni, iscrizioni, previste dalle normative vigenti ed abilitazioni
previste dalla disciplina ADR.
In alternativa al conferimento diretto ad impianto di termodistruzione, la ditta può conferire i rifiuti sanitari solo a propri
depositi preliminari. 

ART. 8 IMPIANTI DI SMALTIMENTO
La ditta aggiudicataria effettuerà il conferimento dei rifiuti presso impianti propri o direttamente convenzionati con la ditta
stessa. Gli impianti di cui sopra, dovranno essere autorizzati ai sensi della normativa vigente. Nel caso di scadenza delle
autorizzazioni degli impianti  di destinazione o di modifica dei provvedimenti  autorizzativi,  la ditta aggiudicataria  dovrà
inviare a mezzo raccomandata A/R entro 30 giorni dall’adozione del provvedimento da parte dell’autorità competente, copia
conforme dell’atto, all’Ente.
In caso di impossibilità all’ottenimento delle prescritte autorizzazioni, l’Ente si riserva la facoltà di rivolgersi ad altra ditta,
con onere a totale carico dell’aggiudicataria.
Saranno a carico della ditta aggiudicataria le responsabilità civili  e penali qualora il carico dei rifiuti venga dirottato in
inceneritori non autorizzati.

ART. 9 PREZZI
I prezzi di offerta devono intendersi impegnativi ed invariabili per tutto il periodo contrattuale. 

ART.  10 FATTURAZIONE E LIQUIDAZIONE
Il corrispettivo spettante alla  ditta aggiudicataria  del servizio sarà pagato in  rate mensili  posticipate su presentazione di
regolare fattura. 
La fatturazione mensile posticipata dovrà essere unica e dovrà riportare: 

 n. di ritiri effettuati nel mese di riferimento per il prezzo di offerta;
 kg. di rifiuti ritirati e smaltiti per il prezzo di offerta.
 In caso di compilazione MUD annuale eventuale costo previsto come da offerta.

Il servizio reso sarà soggetto a fatturazione elettronica ai sensi del DM n.55/2013. Per le finalità di cui sopra, questo Ente
rilascia un Codice Univoco che va inserito obbligatoriamente nella fattura elettronica in corrispondenza del campo 1.1.4
denominato “Codice Destinatario”: Codice Univoco Ufficio UF8OPL. 



Si ricorda che necessariamente dovranno essere riportate le seguenti informazioni al fine di consentire l’accettazione da parte
dell’ufficio ricevente e di permetterne la tempestiva liquidazione da parte degli uffici competenti:
Codice identificativo di gara (CIG);
Codice IBAN
La mancata o errata indicazione nella fattura del codice univoco dell’ufficio destinatario comporterà lo scarto automatico dal
sistema della fattura, mentre l’errata indicazione dei dati sopra richiesti determinerà il rifiuto della stessa da parte di codesto
Ente nel termine di 15 giorni dalla ricezione della fattura.
Le  fatture  saranno  oggetto  del  meccanismo  dello  SPLIT  PAYMENT:  il  fornitore  continuerà  ad  indicare  nella  fattura
l’aliquota e l’ammontare dell’IVA ma dovrà apporre la dicitura “scissione dei pagamenti”. Ciò comporterà che l’Ente dovrà
versare il solo imponibile al fornitore e l’iva all’erario ai sensi dell’art.17 ter dpr 633/72.

Ai sensi dell’art. 307 del DPR 207/2010 il pagamento delle fatture sarà fatto entro 30 giorni dalla verifica di conformità dei
servizi resi alle previsioni contrattuali, mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato.
L’Ente  effettuerà  il  pagamento  dopo  aver  accertato  la  regolarità  del  servizio,  e  previa  verifica  della  documentazione
attestante il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali (mod. DURC) dell’operatore economico. La liquidazione
delle fatture potrà essere sospesa qualora:
- La fattura non sia regolare dal punto di vista fiscale;
- Le condizioni economiche non corrispondono a quanto pattuito;
- Risultano non conformità tra il servizio effettuato e quanto richiesto;
- Irregolarità della documentazione attestante il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali; 
I termini di pagamento saranno sospesi a seguito di formale comunicazione. Nella suddetta comunicazione saranno precisate
le motivazioni della sospensione alle quali  l’appaltatore è invitato a far fronte tempestivamente.  I termini di  pagamento
rimarranno sospesi fino al momento dell’avvenuta risoluzione delle cause di sospensione. L’operatore economico non potrà
opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento d’interessi per detta sospensione dei pagamenti dei
corrispettivi.
Il ritardato pagamento della fattura non potrà costituire motivo di interruzione del servizio.
E' fatto divieto di procedere a qualunque cessione del credito o qualunque procura all'incasso a meno che non venga prima
espressamente autorizzata dall’Ente.

ART. 11 TRACCIABILITA’
La ditta aggiudicataria è tenuta ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e
s.m.i., e dovrà comunicare all’Ente i seguenti dati:
estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l’indicazione del servizio al quale sono dedicati;
le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Il mancato rispetto delle norme relative alla tracciabilità dei pagamenti, costituisce, ai sensi dell’art.3  comma 9 bis, della
legge n.136/2010 e s.m.i. causa di risoluzione del relativo contratto.

ART.12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Nelle  ipotesi  successivamente  elencate,  ogni  inadempienza  agli  obblighi  contrattuali  sarà  specificatamente  contestata  a
mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall’aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato
un termine non inferiore a cinque giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine,
l’amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:
frode nell’esecuzione del servizio;
mancato inizio nell’esecuzione del servizio nei termini stabiliti dalle presenti condizioni;
manifestata incapacità nell’esecuzione del servizio;
inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
interruzione totale del servizio verificatasi senza giustificati motivi;
reiterate  gravi  violazioni  delle  norme  di  legge  e/o  delle  clausole  contrattuali  ,  tali  da  compromettere  la  regolarità  e  la

continuità dell’appalto;
cessione del contratto;
la revoca, il ritiro, la decadenza, sospensione, annullamento delle autorizzazioni previste di legge per lo svolgimento del

servizio, rilasciate alla ditta aggiudicataria.
Concordato  preventivo,  fallimento,  stato  di  moratoria  e  conseguenti  atti  di  sequestro  o  di  pignoramento  a  carico

dell’aggiudicatario;
Inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n.136;
Ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione del servizio ai sensi dell’art. 1453 del C.C.
Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l’Amministrazione
potrà provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente a spese dell’aggiudicatario, il  regolare funzionamento del servizio.



Qualora  si  addivenga  alla  risoluzione  del  contratto,  per  le  motivazioni  sopra  riportate,  l’aggiudicatario,  sarà  tenuto  al
risarcimento di  tutti  i  danni diretti  ed indiretti  ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’Amministrazione dovrà
sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

ART. 13 RECESSO
L’Amministrazione  si  riserva  la  facoltà,  in  caso  di  sopravvenute  esigenze  d’interesse  pubblico  e  senza  che  da  parte
dell’aggiudicatario possano essere vantate pretese,  salvo che per le prestazioni  già eseguite o in corso di esecuzione, di
recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 giorni solari da notificarsi all’aggiudicatario tramite
PEC. In caso di recesso l’aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell’amministrazione delle sole prestazioni eseguite,
secondo il corrispettivo e le condizioni previste.

ART. 15 - Disposizioni di rinvio
Per  quanto non espressamente  previsto  nel  presente  capitolato,  si  richiamano  le  norme vigenti  in  materia  di  pubbliche
forniture e servizi, nonché le norme del codice civile in materia di obbligazioni e di contratti.
 
La ditta dichiara di aver esaminato tutte le clausole contenute nelle presenti disposizioni generali e di averne compreso la
portata e gli effetti.

Data________________

Firma

                                                                                                     __________________  


