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CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER SERVIZIO DI RACCOLTA E 

TRATTAMENTO DEGLI INGOMBRANTI E DEI RAEE 
COD. CIG N. Z0422DFE8D 

 

1. Premessa 

L’Appia Servizi, società a totale capitale pubblico dei Comuni di Macerata Campania 

e Curti, nell’ambito del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, ha il 

compito di garantire ai comuni soci il servizio di raccolta, trasporto e trattamento degli 

ingombranti e dei RAEE. 

L’avviso della presente trattativa sarà pubblicato sui siti web dei comuni soci. 

2. Oggetto 

L’Appia Servizi S.r.l. comunica che il giorno 13/04/2018 alle ore 13:00, presso la se-

de della società, sita a Curti Vico Isonzo n.4 (telefono 0823/841622 fax 

0823/589739), avrà luogo una trattativa per l’affidamento del servizio di raccolta, tra-

sporto e trattamento degli ingombranti e dei RAEE dei comuni di Macerata Campa-

nia e Curti. 

3. Sistema di aggiudicazione dell’appalto 

La fornitura sarà aggiudicata alla ditta che avrà offerto il prezzo più basso. 

4. Requisiti di partecipazione 

La partecipazione è riservata alle imprese che siano iscritte all’albo gestori ambienta-

li categoria 1 classe E o superiore, ovvero categoria 8 classe F (purchè la ditta che 

effettuerà la raccolta sia in possesso almeno della categoria 1 classe E). 

Le ditte partecipanti dovranno, inoltre, dimostrare di essere in possesso 

dell’iscrizione nel Registro delle Imprese per categorie attinenti l’oggetto della fornitu-

ra. 

5. Modalità del servizio 

La ditta dovrà garantire una volta alla settimana (il Giovedì) la raccolta degli ingom-

branti e dei RAEE sull’intero territorio dei comuni di Macerata Campania e Curti (CE), 
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secondo il piano di lavoro predisposto dall’Appia Servizi. I rifiuti così raccolti dovran-

no essere trasportati, a cura della ditta, separati per comune, presso uno o più im-

pianti di trattamento debitamente autorizzati ed individuati dalla stessa ditta. 

Gli utenti del servizio depositeranno gli ingombranti ed i RAEE nei pressi della pro-

pria abitazione e la ditta dovrà provvedere al loro ritiro utilizzando propri automezzi di 

piccola portata in grado di accedere anche nelle strade e traverse dei due centri sto-

rici. La ditta dovrà, inoltre e, su semplice segnalazione dell’Appia Servizi, raccogliere 

gli ingombranti ed i RAEE comunque giacenti sul territorio comunale di Macerata 

Campania e di Curti. La ditta dovrà provvedere, in ogni caso, ed effettuare la raccolta 

presso tutte le utenze e tutti i punti indicati settimanalmente dalla Appia Servizi, indi-

pendentemente dal numero degli stessi.  

Nel caso in cui il Giovedì coincida con un giorno festivo, il servizio sarà effettuato in 

altro giorno della stessa settimana, indicato dall’Appia Servizi. 

Il servizio di raccolta dovrà iniziare nelle prime ore del mattino e terminare entro le 

ore 14.00. Il trasbordo in automezzi di maggiore portata potrà avvenire, nel rispetto 

della normativa di settore, presso un’area messa a disposizione dall’Appia Servizi e 

sita nei pressi del cimitero di Curti ovvero in altro sito individuato sempre dalla Appia 

Servizi. I rifiuti raccolti dovranno essere conferiti agli impianti suddivisi secondo i se-

guenti codici CER: 
 

 200123* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi 

 200135* 
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da 
quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti 
pericolosi 

200307 
rifiuti ingombranti (mobili, poltrone, divani, rete per letti, materas-
si, sedie, stendini, ombrelli, portaombrelli, specchi, taniche ed al-
tri beni durevoli similari) 

200136 
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da 
quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135 
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6. Quantità 

Al fine di fornire un parametro quantificativo e statistico si indica, di seguito, la  quan-

tità di rifiuti prodotti annualmente nei comuni di Macerata Campania e Curti: 

 200123* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi 18 t 

 200135* 
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da 
quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti 
pericolosi 

12 t 

200307 rifiuti ingombranti 180 t 

200136 
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da 
quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135 

3 t 

 

I quantitativi possono variare anche sensibilmente, sia in aumento che in diminuzio-

ne, senza che la ditta possa dolersi di alcunchè. 

7. Durata della Fornitura 

La fornitura dovrà partire presumibilmente il 19/04/2018 e dovrà terminare il 

13/09/2018, eventualmente prorogabili per ulteriori n. 22 interventi. 

8. Importo a base d’asta 

I prezzi unitari a base d’asta e l’importo presunto dell’intera fornitura sono i seguenti: 

a) per la raccolta 

il prezzo unitario per ogni giorno di raccolta è di € 350,00 a corpo indipendente-

mente dal numero di uomini e mezzi messi a disposizione per evadere tutte le ri-

chieste dell’Appia Servizi (piano di lavoro settimanale). 

I giorni di raccolta previsti sono 22 sino al 13/09/2018 per un importo complessi-

vo di € 7.700,00. 

b) per lo smaltimento 

Codice CER Prezzo unitario  €/t Quantità presunta t Prezzo complessivo € 

200123* 130,00 7,50 t 975,00 

200135* 130,00 5,00 t 650,00 

200307 140,00 75,00 t 10.500,00 

200136 130,00 1,00 t 130,00 

TOTALE 12.255,00 
 

Per un importo complessivo a base d’asta di € 19.955,00. 
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9. Pagamento 

Il servizio sarà fatturato con cadenza mensile posticipata e pagato entro 60 giorni da-

ta fattura fine mese rimessa diretta.  

10. Penali  

La ditta aggiudicataria dovrà garantire il servizio per tutta la durata contrattuale. Nel 

caso che il servizio non sia effettuato nel giorno stabilito (il Giovedì) sarà applicata 

una penale di € 250,00 per ogni giorno di ritardo. Nel caso che la ditta accumuli pe-

nali per oltre € 2.500,00, l’Appia Servizi potrà risolvere di diritto il contratto con 

l’applicazione delle penali maturate fino alla dichiarata risoluzione.  

11. Modalità di presentazione dell'offerta 

Il plico contenente l’offerta, spedito a mezzo posta o consegnato a mano, dovrà per-

venire presso l’Ufficio Protocollo dell’Appia Servizi a Curti Vico Isonzo n.4 (telefono 

0823/841622 - fax 0823/589739), entro e non oltre le ore 12,30 del 13/04/2018. Il 

plico dovrà recare la scritta “trattativa per l’affidamento del servizio di raccolta, tra-

sporto e trattamento dei rifiuti ingombranti e dei RAEE – CIG Z0422DFE8D” e dovra’ 

essere sigillato e controfirmato dall’offerente sui lembi di chiusura. 

Il plico dovra’ contenere a pena di esclusione due buste: 

A. Una busta riportante la dicitura “Offerta economica”, chiusa e sigillata, conte-

nente:   

1. l’offerta economica che dovrà riportare il prezzo unitario offerto per ciascun 

CER (in euro per tonnellata) e per il servizio di raccolta (in euro per giorno di 

raccolta) nonché il prezzo complessivo che dovrà essere inferiore al prezzo 

complessivo posto a base d’asta. 

L’offerta dovrà essere controfirmata dal rappresentante legale o da un procu-

ratore speciale della ditta.   

B. Una seconda busta riportante la dicitura “Documentazione amministrativa” con-

tenente: 
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1. Documentazione prevista dall’art.17 della Legge 68/99 relativa alle norme sul 

collocamento obbligatorio, oppure Dichiarazione Sostitutiva resa ai sensi del 

DPR 28.12.2000 n. 445.  

2. Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445 del 28-12-2000 con firma non au-

tenticata e accompagnata da fotocopia del documento di identità in corso di 

validità del titolare della ditta, ovvero il legale rappresentante, con la quale lo 

stesso dichiari/attesti: 

a. di essere iscritto nel registro della CCIAA per categoria attinente 

l’oggetto della fornitura; 

b. l’inesistenza delle circostanze costituenti cause di esclusione di cui 

all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;   

c. di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche; 

d. di impegnarsi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante 

ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Ca-

serta della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subap-

paltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

e. Di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali mag-

giorazioni per lievitazioni dei prezzi che dovessero intervenire durante 

la fornitura, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione. 

f. Di accettare incondizionatamente tutto ciò che è indicato nel presente 

capitolato speciale di appalto. 

3. Documentazione attestante l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali compro-

vante i parametri indicati al paragrafo “4.Requisiti di partecipazione” del pre-

sente capitolato speciale di appalto. 

12. Modalità di assegnazione della gara 

L’aggiudicazione sarà determinata mediante il criterio dell’offerta più bassa.      
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L’aggiudicazione potrà avrà avere luogo anche in presenza di una sola offerta vali-

da.   

La società si riserva, in ogni caso, a proprio insidacabile giudizio, la facoltà di non 

procedere alla aggiudicazione (per irregolarità formali, opportunità, convenienza, 

etc.) senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti. 

Nel caso di offerta con uguale punteggio, l’aggiudicazione avverrà tramite sorteggio 

ai sensi dell’art.77 del R.D. n.827/24. 

13. Prezzo omnicomprensivo 

Il prezzo offerto, IVA esclusa, sarà comprensivo di tutti gli oneri e di tutto quanto oc-

corre per l’esecuzione della fornitura di cui trattasi.  

Il prezzo resterà fisso ed invariato per tutta la durata del contratto. 

14. Responsabilità della ditta 

E’ a carico della ditta aggiudicataria l’assunzione di ogni responsabilità in ordine 

all’assolvimento degli obblighi in materia previdenziale, assicurativa e di sicurezza 

sul lavoro ai sensi del Decreto Lgs. 81/2008, nei confronti della mano d’opera impie-

gata per l’ esecuzione della fornitura.       

15. Contratto 

Dopo l’aggiudicazione della gara verrà sottoscritto apposito contratto. 

16. Definizioni delle vertenze 

Per la risoluzione di eventuali controversie, il foro territorialmente competente è quel-

lo del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE). 

17. Rinvio 

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato, sono applicabili le disposizioni 

del codice civile, che qui si intende riportato ed approvato per intero, nonché le altre 

leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili. 

Curti, lì 22.03.2018           Il RUP 

Geom. Ventriglia Antonio 


