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ART. 1 DEFINIZIONI  
Si conviene che le seguenti definizioni, menzionate nel presente capitolato, stanno ad indicare 
rispettivamente: 
SERVIZIO:   Il servizio di raccolta differenziata di materiale cartaceo per l’intero territorio 

della città di Novara da raccogliere e conferire secondo le modalità di cui ai 
successivi articoli  nei due flussi principali: 

A) raccolta congiunta (carta/cartone e cartoncino) per le utenze 
domestiche e non domestiche; 

B) raccolta selettiva imballaggi cellulosici (cartone) per le utenze non 
domestiche 

 
CAPITOLATO D’APPALTO: Il presente capitolato d’appalto prot. 13320 del 29/11/2013 (ALLEGATO A) 
 
BANDO DI GARA UE:  bando di gara GUUE prot.13317 del 29/11/2013; 
 
BANDO DI GARA GURI:  bando di gara GURI prot.13318 del 29/11/2013 
 
DISCIPLINARE DI GARA: il disciplinare di gara prot.13319 del 29/11/2013  
 
SCHEMA DI  
CONTRATTO TIPO:  schema di contratto tipo  

prot. 13321 del 29/11/2013 ALLEGATO B)  
 
ASSA/ 
STAZIONE APPALTANTE: Ente committente- ASSA S.p.A. – sede legale Via Sforzesca 2, 28100 

Novara, sede operativa Strada Mirabella 6/8, Novara  
 
AGGIUDICATARIO/ 
AFFIDATARIO/ 
APPALTATORE la ditta/impresa/cooperativa/l’operatore economico che si aggiudica la gara in 

oggetto. 
 

Parte I- oggetto del servizio  e specifiche tecniche 
 

ART. 2 FINALITA’ 
Il presente capitolato si propone la realizzazione di  un contratto che permette di conseguire: 

a) una ricaduta sociale, offrendo occasioni di lavoro socialmente utili a persone svantaggiate residenti 
e/o stabilmente domiciliate nei Comuni facenti parte del territorio di competenza del Centro per 
l’Impiego di Novara per favorirne l’inserimento e/o il recupero, nel rispetto dei singoli progetti di 
sviluppo. 

b) aumentare il livello di sensibilità dei cittadini in tema di raccolta differenziata e riciclaggio dei materiali , 
nonché per la salvaguardia dei boschi e foreste; 

c) il recupero ed il riutilizzo di materiali cartacei (carta, cartone e cartoncino) e conseguente riduzione dei 
rifiuti della città di Novara per raggiungere gli obbiettivi di raccolta differenziata previsti dal D.lgs. 
152/2006, secondo le modalità previste dagli artt. 4, 5 e 6 

 
ART. 3 OGGETTO DEL SERVIZIO 
Il servizio di cui al presente capitolato comprende la raccolta differenziata di materiale cartaceo per l’intero 
territorio della città di Novara da raccogliere e conferire secondo le modalità di cui ai successivi articoli, nei 
due flussi principali: 

A) raccolta congiunta (carta/cartone e cartoncino) per le utenze domestiche e non domestiche  
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B) raccolta selettiva imballaggi cellulosici (cartone) per le utenze non domestiche 

 
ART. 4 MODALITA’ ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO 
Il servizio di cui al presente capitolato prevede : 
- A) la raccolta domiciliare congiunta della carta, del cartone e dei poliaccopiati a base cellulosica 

(anche denominati tetrapak).  
La raccolta avviene con frequenza settimanale utilizzando contenitori gialli da 40 litri che vengono esposti 
dagli utenti a bordo strada presso il proprio numero civico entro le ore 06,00 della giornata di raccolta e 
utilizzando cassonetti da 360/1000 litri (grigi con coperchio bianco) collocati all’interno dei cortili o 
pertinenze condominiali. Lo svuotamento dei contenitori viene effettuato in questo caso accedendo agli 
spazi interni dello stabile con idonei mezzi di raccolta o prelevando il contenitore a mano che dopo lo 
svuotamento deve essere riposizionato. L’accesso avviene se il carraio è permanentemente aperto o 
apribile con chiave cifrata universale ( fornita dall’ASSA S.p.a. e in uso in quasi tutti i cancelli elettrificati) o  
prelevando la chiave del portone depositata in uno scatolotto montato accanto all’entrata apribile sempre 
con la chiave cifrata ( si apre lo scatolotto, si preleva la chiave del portone, si apre il portone, si svuota il 
contenitore, si riposiziona il contenitore vuotato, si chiude il portone, si deposita la chiave ed infine si 
richiude lo scatolotto).      

- B) raccolta selettiva imballaggi cellulosici (cartone ondulato e cartoncino), piano strada di materiale 
proveniente da utenze non domestiche, settimanale per tutti i quartieri Novara e trisettimanale per il 
quartiere Centro, secondo orari e calendario di cui all’art.6 

 
In carico all’affidatario è la dotazione di tutta l’attrezzatura e dei mezzi  idonei  allo svolgimento del servizio. 
Come sotto dettagliato è in carico all’affidatario l’obbligo di dotare gli  operai di  divise uniformi, di tesserino 
identificativo.  
 
ART. 5 RACCOLTA CONGIUNTA SETTIMANALE DI CARTA, CARTONE E CARTONCINO DA UTENZE 
DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
Area interessata al servizio:  Novara città 
Bacino di utenza:   105.574 abitanti (al 31/12/2012) 
     Attività di servizio (uffici, scuole, enti…) 
Suddivisione bacino   n. 13 sottozone già (quartieri) 
Cadenza servizio   Settimanale secondo tabella seguente, incluse le festività  
Orario     dalle ore 6.00 alle ore 13.00  
 

ZONA 
(QUARTIERE) 

SOTTO ZONE Abitanti circa  GIORNO DI RACCOLTA 

Sud Cittadella/ Torrion Quartara /Villaggio Dalmazia 10.846 Giovedì 

P.ta Mortara    8.080 Martedì 

S. Cuore    8.066 Martedì 

S. Martino    9.464 Sabato  

Ovest Zona Agogna/S. Paolo   9.587 Lunedì 

Sud Est Bicocca/Olengo   7.880 Venerdì 

S. Rita S. Rita/Agognate   4.951 Mercoledì 

Nord S. Antonio/Veveri/Vignale 11.543 Giovedì 

Nord Est S. Andrea/ S. Rocco   8.818 Venerdì 

S.Agabio  13.074 Lunedì 

Pernate    3.551 Sabato 

Lumellogno Lumellogno/Pagliate/ Casalgiate/ Gionzana   2.013 Martedì 

Centro    7.701 Mercoledì 

 
Nel centro storico cittadino (area all’interno dei baluardi) le utenze non domestiche, esercizi pubblici e 
artigianali che hanno un orario di apertura non conciliabile con l’orario di esposizione dei rifiuti (entro le ore 
06,00) possono esporre la carta congiunta entro le ore 09,30 del giorno di raccolta, pertanto in tale area 
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dovranno essere effettuati due giri di raccolta uno dalle 06,00 per le utenze domestiche e per i contenitori 
domiciliarizzati e l’altro dalle ore 09,30 per le utenze sopra citate che espongono i contenitori per la raccolta.    
La raccolta nelle giornate di festività infrasettimanali dovrà comunque essere effettuata di norma nella giornata 
stessa, salvo casi particolari in cui può essere anticipata o posticipata da concordarsi comunque con ASSA. 
Per tutti i quartieri di Novara: 
- il materiale raccolto dovrà essere conferito presso impianto indicato da ASSA entro il territorio di Novara; 
- prima dello scarico il materiale sarà pesato e l’affidatario dovrà dare precisa indicazione sul quartiere o 

zona di provenienza; 
- il mezzo non potrà conferire contemporaneamente i materiali raccolti in zone (quartieri) diversi; 
- Il materiale deve essere accompagnato da “scheda conferimento rifiuti” sui cui  viene annotata la 

pesatura effettuata ed alla suddetta dovrà essere allegato il relativo scontrino peso 
- Sarà cura dell’affidatario, separare all’atto del conferimento eventuale materiale presente di natura diversa 

(ed esempio sacchetti di materiale plastico, cassette in legno, o plastica, etc…) 
 
ART. 6 RACCOLTA SELETTIVA IMBALLAGGI CELLULOSICI (CARTONE ONDULATO E CARTONCINO) 
DA UTENZE  NON DOMESTICHE 
Area interessata al servizio:  Novara città 
Bacino di utenza:   Tutte le attività commerciali della città 
Suddivisione bacino   n. 13 sottozone già  (quartieri) 
Cadenza servizio   Settimanale secondo tabella seguente, escluse le festività 
Orario     Pomeridiano come da tabella* 
 
*(orario entro cui l’utenza espone il materiale piano strada) 
 
Zona (quartiere) SOTTO ZONE GIORNO DI RACCOLTA 

Centro   Lunedì , mercoledì e venerdì dalle ore 11,30 

Lumellogno Casalgiate/ Gionzana/ Lumellogno /Pagliate Lunedì (dalle ore 11.30) 

Nord S. Antonio/ Veveri/ Vignale Martedì (dalle ore 11.30) 

Nord Est S. Andrea/S. Rocco Martedì (dalle ore 11.30) 

P.ta Mortara  Mercoledì (dalle ore 11.30) 

S. Agabio  Mercoledì (dalle ore 11.30) 

Sud Est Bicocca/Olengo Mercoledì (dalle ore 11.30) 

S. Martino  Giovedì (dalle ore 11.30) 

S. Rita S. Rita/Agognate Giovedì (dalle ore 11.30) 

Ovest Zona Agogna/San Paolo Giovedì (dalle ore 11.30) 

Pernate  Venerdì (dalle ore 11.30) 

S. Cuore  Sabato (dalle ore 11.30) 

Sud Cittadella/ Torrion Quartana/ Rizzottaglia/ Villaggio Dalmazia Sabato (dalle ore 11.30) 

 
Nel centro storico cittadino (area all’interno dei baluardi) per tutte  le utenze non domestiche, esercizi pubblici 
e artigianali l’esposizione degli imballaggi in cartone avviene esclusivamente dalle 09,00 alle 09,30. La 
raccolta in tale area deve iniziare alle 09,30 e terminare entro le ore 12,00.  
- il materiale raccolto dovrà essere conferito presso impianto indicato da ASSA entro il territorio di Novara; 
- prima dello scarico il materiale sarà pesato e l’affidatario dovrà dare precisa indicazione sulla zona  

/quartiere di provenienza 
- il mezzo non potrà conferire contemporaneamente il materiale raccolto in zone /quartieri diversi; 
- Il materiale deve essere accompagnato da “scheda conferimento rifiuti” sui cui  viene annotata la 

pesatura effettuata ed alla suddetta dovrà essere allegato il relativo scontrino peso 
 

Sarà cura dell’affidatario, separare all’atto del conferimento eventuale materiale presente di natura diversa 
(ad esempio sacchetti di materiale plastico, cassette in legno o plastica, polistirolo, etc…). 
Il materiale raccolto piano strada secondo il calendario di cui alla tabella precedente, dovrà risultare privo 
d’impurità, qualora l’affidatario dovesse rilevare la presenza di materiali che non siano cartone dovrà: 

a) provvedere alla rimozione delle impurità accidentalmente presenti nel cartone; 
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b) qualora la quantità di materiale estraneo impedisse la rimozione ed il conferimento di quanto 
depositato su strada, l’affidatario dovrà segnalare il punto per gli accertamenti.  

 
ART. 7 VARIAZIONI O MODIFICHE DEL SERVIZIO 
Nello spirito del presente capitolato e del contratto e per il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 2, le parti 
possono, nel corso dell’espletamento del servizio concordare correttivi e variazioni, fermo restando il diritto 
dell’ASSA di correggere le modalità di espletamento del servizio previste dagli art. 5 e 6 del presente 
capitolato. 
 
ART. 8 DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO FORNITO    
L’ affidatario dovrà trasmettere al Responsabile dell’esecuzione del servizio dell’ASSA elenco riepilogativo dei 
conferimenti e delle pesate, entro il 3° giorno del mese successivo in cui è stato effettuato il servizio. Tale 
elenco viene confrontato con i dati  registrati dall’impianto di destinazione del materiale.  
 

Parte II- obblighi contrattuali -  Adempimenti ed obblighi relativi all’esecuzione delle prestazioni 
ART.9 CARATTERE DEL SERVIZIO – INIZIO SERVIZIO – ULTIMAZIONE SERVIZIO – VERIFICA DI 
CONFORMITA’ DEL SERVIZIO ED EMISSIONE DEL CERTIFICATO  DI VERIFICA DI CONFORMITA’  
 
9.1) Il servizio oggetto del presente capitolato è ad ogni effetto servizio di pubblico interesse pertanto: 
- per nessuna ragione potrà essere sospeso; 
- dovrà essere garantito in modo continuativo e nel rispetto di tutte le norme contenute nel presente 

capitolato; 
- nel caso di avaria del/i mezzo/i preposto al servizio, questo/i dovrà/anno essere sostituito/i con un altro 

automezzo  avente requisiti analoghi. 
L’appaltatore è tenuto all’espletamento del servizio  con le modalità previste  dal presente capitolato  d’appalto 
e dal disciplinare di gara e sarà tenuto unico responsabile per ogni disservizio o danno che potesse derivare 
all’ASSA  
9.2) L’inizio del servizio viene effettuato previa comunicazione all’appaltatore nel giorno stabilito. Dell’inizio del 
servizio la stazione appaltante provvederà a redigere apposito verbale che deve essere controfirmato 
dall’appaltatore. In caso di mancata  firma  da parte dell’Appaltatore , l’ASSA  avrà la facoltà di procedere  alla 
risoluzione  del contratto ed all’incameramento della cauzione definitiva, oltre al diritto di far valere  ogni 
ragione per eventuali danni subiti.  
Contestualmente alla  sottoscrizione del verbale sopra citato , l’appaltatore  assumerà tutti gli obblighi previsti 
e derivanti dal contratto di cui al servizio oggetto della presente gara. 
 
9.3)La data di ultimazione del servizio dovrà risultare dal “verbale” contenente eventuali annotazioni, tale atto  
sarà controfirmato dalle parti. 
 
9.4)La verifica di conformità verrà effettuata trimestralmente dal Responsabile dell’esecuzione del contratto.  
Le attività di verifica sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite in conformità  
e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto. 
Le attività di verifica di conformità hanno altresì lo scopo  di accertare che i dati  risultanti  dalla contabilità e 
dai documenti giustificativi corrispondano fra loro  
 
9.5)Al termine del periodo di prestazione del servizio, il responsabile dell’esecuzione contratto emetterà il 
certificato attestante l’avvenuta  ultimazione delle prestazioni, ai sensi dell’art. 309 D.P.R. 207/2010; 
 
9.6)In ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 312 del DPR 207/2010 verrà effettuata la verifica di 
conformità del servizio svolto; 
 



 7/16 

9.7)La verifica di conformità finale verrà avviata dopo 20 gg dall’ultimazione della prestazione ed il 
Responsabile dell’esecuzione/Direttore Lavori rilascerà il certificato di verifica di conformità nel rispetto di 
quanto previsto  dall’art. 322 del D.P.R. 207/2010.  
Solo dopo l’emissione del certificato di verifica di conformità positiva ASSA procederà a svincolare tutte le 
ritenute a garanzie effettuate nel corso dell’appalto dello 0,5% su ogni fattura emessa e procederà allo 
svincolo  della cauzione definitiva. 
 
Tutte le verifiche di conformità  verranno espletate  in conformità di quanto  previsto  dagli articoli da 312 a 324 
del D.P.R. 207/2010, tenendo conto delle caratteristiche  specifiche del servizio 
 
ART. 10 PERSONALE E MEZZI E CONTINUITA’ LAVORATIVA 
10.1)Fermo restando quanto previsto dal disciplinare di gara relativamente l’impiego di persone svantaggiate 
di cui all’art. 4, comma 1 della Legge 381/91 e s.m.i. nelle percentuali e con il relativo monte ore sotto 
dettagliato per lo svolgimento dei servizi di cui agli articoli 5 e 6 si richiede che l’affidatario che effettuerà il 
servizio sia in grado di garantire almeno: 
- n°. 5 squadre da n°. 2 operatori cadauno; 
- n°. 6 automezzi autocompattanti dotati di voltabidoni per contenitori da 360/1000 lt. adibiti a 

trasporto di cose  
Per i soggetti di cui all’art. 4 Legge 381/91 l’affidatario provvederà alla stesura, in collaborazione con i servizi 
che ne hanno certificato lo “svantaggio”, dei progetti di sviluppo di cui all’art. 13, comma 3 della L.R 18/94, i 
soggetti “svantaggiati” impiegati nel servizio non potranno rappresentare meno del 30% del personale 
complessivo e comunque il monte ore lavoro svolto dagli stessi non potrà essere inferiore al 30% del 
complessivo (ai fini della computazione del personale complessivo e del monte ore sono escluse le ore di 
impiego del personale volontario e/o degli obiettori). 
I soggetti svantaggiati sopra citati devono essere residenti o stabilmente domiciliati nei comuni facenti parte 
del territorio di competenza del Centro per l’impiego di Novara. 
Le comunicazioni di dimissioni e/o revoca e/o sostituzioni,  etc del personale impiegato nel servizio 
oggetto del presente capitolato devono essere comunicate all’ASSA mediante comunicazione scritta 
entro le 48 ore dall’evento, indicando altresì le eventuali variazioni della percentuale di soggetti 
svantaggiati impegnati nel servizio. Il non rispetto dell’obbligo di comunicazione nella suddetta 
tempistica genererà la penale prevista all’art. 21 del presente. 
Gli eventuali volontari impiegati nel servizio oggetto del presente capitolato dovranno avere una mansione di 
tipo complementare rispetto al servizio e non sostitutiva. 
Durante lo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato, tutto il personale impiegato, compreso il 
personale volontario, dovranno portare un cartellino facilmente leggibile, di riconoscimento, riportante il nome 
dell’affidatario, nome e cognome dell’operatore e la relativa foto. 
Tutto il personale impiegato nel servizio, compresi volontari, saranno tenuti al rispetto delle norme 
antinfortunistiche previste dalla normativa in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro  e più specificatamente  
alle indicazioni contenute nel piano di sicurezza che l’affidatario dovrà presentare per il servizio oggetto del 
presente capitolato come previsto  altresì nel disciplinare di gara. 
L’affidatario è responsabile esclusivo dell’osservanza di tutte le disposizioni relative all’assunzione dei 
lavoratori, alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette al servizio, di cui al presente capitolato. 
L’affidatario è tenuto a dimostrare in qualsiasi momento, a semplice richiesta dell’ASSA, che i dipendenti sono 
regolarmente iscritti e tutelati per quanto concerne le posizioni assicurative e previdenziali, INPS ed INAIL e 
che l’affidatario provvede con regolarità a versarne i relativi contributi.  
L’affidatario dovrà altresì esibire a semplice richiesta dell’ASSA gli estratti delle buste paga del personale 
impiegato ed i modelli DM10 INPS. 
Si precisa che nel caso di mancato rispetto degli obblighi contributivi in materia previdenziale ed assicurativi 
l’ASSA effettuerà corrispondente ritenuta sulle fatture che dovranno essere saldate o sulla cauzione definitiva 
che dovrà pertanto essere immediatamente ripristinata per l’intero importo iniziale, mediante la suddetta 
ritenuta l’ASSA avrà la facoltà di corrispondere direttamente ai lavoratori, o, per conto di essi, all’ente 
assicurativo o previdenziale quanto dovuto, salvo comunque procedere a norma dell’art. 18 del presente 
capitolato (risoluzione del contratto). 
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Si precisa che trovano applicazione gli articoli 4,5 e 6 del D.P.R. 207/2010 e smi. 
 
10.2) Per l’esecuzione del presente appalto, l’aggiudicatario è tenuto  ad assumere il personale ancora 
alle dipendenze dell’appaltatore cessante al momento dell’inizio del servizio fino al numero massimo 
di personale sopra indicato per  lo svolgimento del servizio stesso. E’ data comunque facoltà 
all’aggiudicatario di impiegare un numero maggiore di lavoratori  ritenuto necessario per il corretto 
espletamento del servizio 
L’aggiudicatario ha comunque la piena autonomia imprenditoriale di modificare l’organizzazione del 
servizio  e la definizione delle mansioni  di ogni singola persona  rispetto  al precedente  esecutore  
Considerato che nell’attuale  servizio sono impiegati lavoratori svantaggiati  ai quali l’aggiudicatario 
dovrà garantire oltre alla continuità  lavorativa anche la  continuità dei progetti individuali di recupero 
ed inserimento lavorativo in  essere al momento dell’affidamento 
 
Si precisa inoltre che i mezzi impiegati nel servizio dovranno: 
 

• avere emissione gassose nel rispetto  di quanto stabilito dal DM  Ambiente 23 marzo 1992 e smi ed i 
mezzi  dovranno  rispondere alle  norme stabilite dal Codice  della Strada vigente. 

 
ART. 11 LAVORATORI SVANTAGGIATI 
La certificazione delle condizioni di svantaggio, ai sensi di legge, è presente agli atti dell’affidatario ed è 
documentabile su richiesta scritta dell’ASSA, nelle forme e nei modi che garantiscono il rispetto del diritto alla 
riservatezza. E’ fatto d’obbligo all’affidatario di redigere, in collaborazione con i servizi competenti, ex art. 4 
della Legge 381/91, un progetto relativo ai singoli lavoratori svantaggiati. Ai fini di vigilare, che per la singola 
persona svantaggiata non si creino situazioni di cumulo di finanziamenti pubblici, il legale rappresentante 
dell’affidatario deve dichiarare di non percepire altri contributi pubblici direttamente finalizzati all’inserimento 
lavorativo delle medesime persone svantaggiate impiegate nel servizio di cui al presente capitolato.  

 
ART. 12 RESPONSABILI TECNICI E COORDINATORI DELLE ATTIVITA’DELL’APPALTATORE E 
RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO  DELLA STAZIONE APPALTANTE  
Il responsabile tecnico dell’appaltatore è  referente per quanto concerne le informazioni sul servizio, sul 
personale e sull’utenza, dovrà provvedere che il servizio sia realizzato secondo le modalità di cui al presente 
capitolato. 
Sarà cura del responsabile tecnico fornire nei termini previsti copia dei documenti di trasporto del materiale 
inviato direttamente al ricuperatore. 
Il coordinatore tecnico dell’appaltatore, oltre a fare le veci del responsabile tecnico nei periodi di sua 
assenza, è il rappresentante degli operatori che svolgono il servizio e pertanto il referente dell’ASSA qualora 
durante le verifiche, l’ASSA ritenesse di assumere informazioni, fermo restando da parte della stessa il diritto 
di procedere a dette interviste a tutto il personale impegnato nel servizio. 
Il responsabile tecnico o il coordinatore tecnico dovranno garantire reperibilità, per tutti i 6 giorni lavorativi, 
per eventuali segnalazioni di mancato espletamento del servizio, anomalie etc… 
L’affidatario provvede a recuperare il materiale non raccolto entro e non oltre le 24 ore dalla segnalazione 
inoltrata via fax o provvede entro 24 ore dalla comunicazione  inoltrata via fax a riparare ad eventuali altre 
mancanze rispetto a quanto previsto dagli articoli del presente capitolato. 
Sarà cura dell’affidatario comunicare all’atto della firma del contratto, il n. telefonico di rete fissa e/o mobile, 
intestato all’affidatario presso cui poter rintracciare il responsabile e/o coordinatore reperibile ed il n. di fax 
intestato all’affidatario presso cui inviare eventuali comunicazioni scritte e segnalazioni in merito al servizio. 
Le comunicazioni di dimissioni e/o  revoca e/o sostituzioni etc. del personale di cui al presente articolo 
devono essere comunicate all’ASSA mediante comunicazione scritta entro 7 giorni dall’evento. Il non 
rispetto dell’obbligo di comunicazione nella suddetta tempistica genererà la penale prevista all’art. 21 
del presente. 
L’ASSA ha nominato un proprio Responsabile d’Esecuzione del contratto che svolgerà le seguenti 
attività: 
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• sottoscrizione con il legale rappresentante ASSA anche   responsabile unico del procedimento  
del verbale d’inizio, ultimazione del servizio; 

• inoltre il Responsabile d’esecuzione controlla la qualità del servizio  e la corretta 
corrispondenza a quanto dettato nel presente capitolato anche tramite apposita  persona da 
Lui delegata; 

• comunica all’appaltatore  l’applicazione delle inadempienze; 

• approva (se conforme) l’elenco di cui all’art. 8 del presente al fine di poter  procedere alla 
liquidazione della relativa fattura; 

• effettuerà ed sottoscriverà la documentazione relativa alla verifica di conformità di cui all’art. 9 
del presente; 

• emetterà e sottoscriverà con il responsabile del procedimento il certificato di verifica di 
conformità  come previsto dall’art. 9 del presente 

 
ART. 12 BIS VERIFICHE PERIODICHE E CONTROLLI 
Al fine di garantire l’effettiva attuazione del contratto, fermo restando l’obbligo di ottemperare alle indicazioni di 
cui agli articoli 10 e 11 del presente capitolato relativo al personale ed i mezzi  da impiegare per il servizio, 
l’ASSA ha la facoltà di eseguire verifiche e di richiedere con lettera informazioni scritte all’affidatario in 
ordine all’inserimento dei lavoratori svantaggiati. 
I servizi che hanno segnalato e certificato lo stato di svantaggio, responsabili insieme all’affidatario dei progetti 
individuali di cui al precedente art. 11 sono incaricati della verifica di cui trattasi su richiesta dell’ASSA. 
Le predette verifiche potranno essere effettuate anche attraverso contatti diretti con i lavoratori, ivi compresi i 
soggetti svantaggiati al fine di assumere informazioni. 
L’ASSA incaricherà un proprio referente per il controllo e la vigilanza, che potrà coincidere con la figura del 
Responsabile dell’esecuzione. 
L’ASSA in caso di variazione del nominativo del referente comunicherà il nome del sostituto entro 10 giorni. 
 
ART. 13 CONDOTTA NELLA ESECUZIONE DEI SERVIZI  
Il personale impiegato nel servizio dovrà tenere comportamenti corretti nei rapporti con l’utenza e con i 
responsabili aziendali in carenza dei quali l’affidatario sarà tenuto, a semplice richiesta dell’ASSA, alla 
sostituzione di detto personale. 
Il personale dovrà evitare di causare danni a cose ed a terzi nel movimentare il materiale raccolto, evitando 
che esso venga disperso sul suolo pubblico, a tal fine il materiale, se trasportato sfuso nel cassone, dovrà 
essere coperto da apposito telo. 
Fermo restando l’abbigliamento antinfortunistico di dotazione,  decoro ed uniformità nel vestiario dovrà 
essere garantito per tutto il personale impegnato nel servizio al che risulti facilmente individuabile dall’utenza e 
dal personale dell’ASSA preposto alle verifiche. 
Nel rapporto con l’utenza, gli operatori non potranno in nessun caso richiedere elargizioni di sorta per il 
servizio oggetto del presente capitolato. 
 
ART. 14 INADEMPIENZE 
Saranno considerate inadempienze: 

1) il mancato espletamento del servizio, anche parziale, nel giorno e nella zona concordata, anche in 
occasione di imprevisti aumenti dei quantitativi conferiti dall’utenza; 

2) il mancato rispetto degli orari e dei calendari di raccolta di cui agli articoli 5 e 6 del presente 
capitolato; 

3) l’incompleta raccolta del materiale conferito dall’utenza; 
4) mancato rispetto delle norme previste dagli art. 10; 11,12,12.BIS  e 13  
5) mancata o ritardata comunicazione relativa alle dimissioni e/o revoca e/o sostituzioni etc..del 

personale di cui all’art. 10; 11 e 12  del presente; 
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6) il conferimento ai luoghi indicati dall’ASSA (piattaforme ASSA, impianti di valorizzazione ricuperatori, 

etc..) di materiale inquinato da impurità (si intendono per impurità  tutti i materiali diversi da quello 
indicato nella specifica raccolta). Sono pertanto impurità tutti i materiali che non siano carta, cartone o 
cartoncino nel caso della raccolta congiunta e cartone ondulato o cartoncino nel caso della raccolta 
selettiva imballaggi cellulosici; 

7) mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro da parte degli 
operatori incaricati delle raccolte; 

8) mancata o non corretta informazione all’utenza sui calendari, orari e modalità di conferimento. 
L’affidatario potrà dimostrare, a sua discolpa, che nei giorni prestabiliti di calendario la raccolta è stata 
regolarmente effettuata presso le utenze interessate, comunicando all’ASSA gli eventuali indirizzi delle  utenze 
presso cui non è stato possibile eseguire la raccolta nonché le relative motivazioni, qualora tale 
comunicazione non pervenisse entro 24 ore dalla mancata esecuzione, le segnalazioni pervenute dall’utenza 
o dal personale aziendale preposto alle verifiche, saranno automaticamente considerate inadempienze e ad 
esse si applicheranno le penalità indicate nell’apposito articolo del presente. 

 
ART. 15 DURATA DEL CONTRATTO E QUINTO D’OBBLIGO.   
Il servizio oggetto del presente capitolato avrà durata per cinque anni a partire dalla data di sottoscrizione di 
apposito verbale d’inizio servizio  che comunque avverrà dopo la data di sottoscrizione del contratto che 
presumibilmente potrà avvenire a marzo/aprile 2014. La data di ultimazione del servizio dovrà risultare dal  
apposito verbale come da art. 9 del presente. 
Occorrendo in corso d’esecuzione, un aumento o una  diminuzione  dei servizi richiesti, il soggetto affidatario  
è obbligato  ad assoggettarsi fino alla concorrenza del  quinto del prezzo d’appalto, alle stesse  condizioni  del 
contratto. 
 
Oltre tale limite trova applicazione l’art. 311, comma 4,  ultimo capoverso del D.P.R. 207/2010 che prevede  
nel caso  in cui  la variante superi  detto limite la stazione appaltante procede alla stipula di un  atto aggiuntivo  
al contratto  principale dopo aver acquisito il consenso dell’appaltatore. 
 
Le varianti sono assoggettate  all’art. 311 del DPR 207/2010  
 
ART. 16 SUBAPPALTO 
Il subappalto è autorizzato con le modalità e nei limiti previsti  dall’art. 118 del D.lgs. 163/2006 , come previsto 
dal  comma 2 del suddetto articolo  la quota subappaltabile non deve superare il 30% dell’importo complessivo 
del contratto. 
Il subappaltatore deve avere tutti i requisiti previsti dall’art. 38 del d.lgs 163/2006. 
Nel caso di subappalto ogni responsabilità contrattuale anche per la parte in subappalto risulta a completo  
carico dell’affidatario. Anche i pagamenti relativi alla parte in subappalto verranno effettuati da ASSA 
direttamente all’affidatario. L’affidatario tassativamente deve trasmettere entro 20 gg. dalla data di ciascun 
pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al 
subappaltatore. 
E’ fatto divieto all’affidatario di affidare il servizio o parte del servizio senza la preventiva autorizzazione 
dell’ASSA. 
Il subappalto è sottoposto a tutte le prescrizioni previste dall’art. 118 del D.lgs. 163/2006.  
Nel caso in cui l’ASSA dovesse risultare insoddisfatta delle modalità di esecuzione del servizio, potrà, a suo 
giudizio insindacabile ed in qualsiasi momento, procedere alla revoca dell’autorizzazione con il conseguente 
annullamento del subappalto, senza che l’affidatario possa avanzare pretese di risarcimento o di  proroghe per 
l’esecuzione del servizio. 
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ART. 17 CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO 
E’ assolutamente fatto divieto all’affidatario di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il 
contratto citato nelle premesse del presente capitolato, a pena la nullità. Pertanto l’inosservanza di tale 
prescrizione comporta la nullità del contratto ai sensi dell’art. 118 comma 1 del D.lgs. 163/2006 e smi. 
I crediti derivanti dall’affidamento potranno essere ceduti a banche o intermediari finanziari nel rispetto di 
quanto previsto dall’art. 117 del d.lgs. 163/2006.  

 
ART. 18 DIRITTO DI RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
18.1) E’ facoltà di ASSA di recedere in qualsiasi  momento  dal contratto  ai sensi dell’art. 134  del 
D.lgs. 163/2006 
18.2) Salvo quanto previsto dal terzultimo comma del presente articolo si procederà alla risoluzione di 
diritto  ai sensi  dell’art. 1456 cod. Civile per colpa dell’affidatario, salva e impregiudicata ogni altra azione di 
Legge, per una o più delle cause sotto citate: 
- cancellazione dall’Albo Regionale di cui all’art. 9 della L. 381/91 ed all’art. 2 della L.R. 18/94 sez. B per le 

imprese  avente sede legale in Italia, o ad organismo equivalente  per le  imprese avente  sede in altri stati 
membri  della Comunità Europea; 

- mancata applicazione del C.C.N.L. e relativi integrativi regionali derivanti dal mancato rinnovo del C.C.N.L; 
- nel caso di un numero di penali applicate dall’ASSA superiori al limite di cui all’art. 21, relativo alle 

penalità; 
- nel caso di violazioni accertate di cui all’ultimo comma dell’articolo 13 ove si fa divieto di richiede all’utenza 

compensi per il servizio svolto; 
- qualora il monte ore lavorative delle persone svantaggiate risultasse INFERIORE del 30 (trenta)%; 
- qualora venisse a mancare nella compagine dell’affidatario la percentuale minima di soggetti svantaggiati 

previsti per l’iscrizione all’Albo Regionale delle cooperative sociali e del fatto che non sia stata 
prontamente informata l’ASSA ed il competente Assessorato regionale o organo equivalente; 

- nel caso di inottemperanza degli obblighi assicurativi, previdenziali e retributivi nei confronti del personale; 
- nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti verso il personale di cui agli articoli 10 ; 11, 12 e 12.BIS 

e 24 del presente capitolato; 
- nel caso di cancellazione all’ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI, e/o mancato adeguamento 

dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestione Ambientali di cui al D.lgs. 152/2006 e s.m.i. qualora i quantitativi 
raccolti eccedessero i limiti della classe D;   

- mancato rispetto delle norme concernenti la sicurezza e l’igiene sul lavoro dettate dal presente capitolato; 
- mancata assunzione del servizio alla data stabilita; 
- Gravi irregolarità o deficienze riscontrate nello svolgimento del servizio che abbiano arrecato o possano 

arrecare danni all’ASSA e/o a terzi (persone e/o terzi e/o animali); 
- Grave violazione degli obblighi facenti capo all’affidatario per quanto previsto dal presente capitolato; 

- Violazione dell’obbligo di sollevare e tenere indenne l’ASSA da qualsiasi azione o pretesa relativa 
all’espletamento di tutto quanto previsto nel presente capitolato; 

- Impedimento in qualsiasi modo del potere di controllo da parte dell’ASSA; 
- Quando l’impresa si renda colpevole di frode o risulti in stato di insolvenza; 

- Cessione totale o parziale del contratto in subappalto a terzi senza la preventiva autorizzazione 
dell’ASSA; 

- Verificata insolvenza verso le maestranze o istituti previdenziali e assicurativi previste dalla legislazione 
vigente; 

- Cessione di attività; 
- Di concordato preventivo; 
- Fallimento; 
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- Mancata comunicazione delle dimissioni e/o revoca e/o sostituzioni  etc.. del personale impiegato per il 

servizio di cui al presente capitolato entro 7 gg. dall’evento; 
- In mancanza della figura del responsabile tecnico per più di 30 gg; 
- Mancato rispetto  di quanto dettato  dalla L. 136/2010 e smi;. 
 
Resta comunque ferma l’applicazione degli artt.135 e 136 d.lgs. n. 163/2006  
 
In ogni qual modo al fine di garantire un’analisi obiettiva degli eventi, l’eventuale risoluzione sarà preceduta da 
un confronto tra le parti per una verifica sull’oggetto del contenzioso. 
Dell’avvenuta risoluzione è data comunicazione al competente Assessorato Regionale in materia di 
cooperazione sociale od organo equivalente. 
Nel caso di risoluzione l’ASSA richiederà all’affidatario il risarcimento di tutti i danni anche in relazione ai 
maggiori costi relativi all’affidamento a terzi del servizio oltre all’incameramento della cauzione definitiva di cui 
all’art. 22 del presente capitolato. 
 
ART. 19 CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO  
L’ASSA s’impegna ad erogare all’affidatario per il servizio descritto nel presente capitolato d’appalto il 
corrispettivo pari a: 

A) € …………. per ogni tonnellata di materiale proveniente dalla raccolta congiunta (carta, cartone e 
cartoncino) per le utenze domestiche e non domestiche recuperato pulito ed esente da materiali 
non idonei,  

B) €. ……………………… per ogni tonnellata di materiale proveniente dalla raccolta selettiva imballaggi 
cellulosici (cartone) per utenze non domestiche recuperato pulito ed esente da materiale non idoneo  

 
che verrà proposto in offerta a cui verranno aggiunti gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso espressi in  
€/tonn ed indicati  al punto 2  del disciplinare di gara. 
 
L’affidatario dovrà emettere regolare fattura una volta al mese sulla base delle quantità conferite, comunicate 
confrontate e controllate dall’ASSA  tramite il Responsabile d’Esecuzione del contratto come previsto all’art. 8 
del presente capitolato. 
La relativa fattura verrà saldata da ASSA a 30 gg. data fattura fine mese, previa verifica regolarità contributiva 
dell’affidatario da certificare con il DURC in corso di validità Inoltre i pagamenti di importo superiore a 
10.000,00 Euro sono subordinati  alla verifica di Equitalia ex art. 48 bis, DPR 602/1973  
Nell’unica fattura di cui sopra dovrà essere specificata la quota relativa alla raccolta congiunta di cui all’art. 5  
e alla raccolta selettiva di cui all’art. 6 del presente capitolato. 
ASSA tratterrà sul pagamento di ogni fattura  una ritenuta  dello 0,50% per garanzia dell’osservanza degli 
obblighi  dell’appaltatore  nei confronti dei lavoratori, ai sensi dell’art. 4, comma 3 del DPR 207/2010. 
 
Prima del pagamento di ogni fattura l’ASSA avrà la facoltà di richiedere: 
- attestazione dalla quale risulti che il personale addetto al servizio è stato regolarmente assicurato ai fini 

previdenziali ed assicurativi ai rispettivi Enti; 
- estratti delle buste paga del personale impiegato nel servizio di cui al presente capitolato ed i modelli 

DM10 INPS 
Se entro 30 gg. dalla data della fattura fine mese l’ASSA non provvederà a saldare la relativa fattura verranno 
riconosciuti gli interessi di legge come previsto dal D.lgs. 192/2012, dando atto comunque che il pagamento 
può essere effettuato solo a seguito della “regolarità contributiva” da certificare con il DURC in corso di 
validità, pertanto se non perviene il suddetto documento in tempo utile NON dovranno essere applicati gli 
interessi moratori a carico di ASSA. 
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ART. 20 INVARIABILITA’ DEI PREZZI 
I prezzi offerti per l’espletamento del servizio sono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, peraltro in 
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 115 del D.lgs. 163/2006 si precisa che a partire dal 01.01.2015 i 
prezzi unitari verranno incrementati annualmente in base al tasso d’inflazione medio annuo ISTAT-FOI    
calcolato dall’ISTAT (media aritmetica 12 mesi anno precedente)      
 
ART. 21 PENALITA’ 
Nel caso di inadempienza di cui all’art. 14 del presente capitolato l’ASSA potrà provvedere ad applicare una 
penalità pari a: 
-per la prima inadempienza   Euro 100,00 
-dalla II^ inadempienza   Euro 200,00 
-dalle III^ inadempienza   Euro 400,00 
-dalla IV^ inadempienza   Euro 600,00 
Le penalità saranno comunicate mediante nota di debito che dovrà essere saldata entro 30 gg. dalla data di 
emissione della suddetta, dando atto comunque  che si procederà  a compensazione contabile, cioè  l’importo 
della penale verrà detratto  dal credito maturato  dell’appaltatore . 
Oltre 15 (quindici) penali l’ASSA ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, richiedendo 
all’affidatario il risarcimento di tutti i danni patiti.  
Inoltre  qualora  l’appaltatore avesse cumulato  penali per un importo pari o superiore al 10%  del valore  del 
contratto, l’appaltatore sarà automaticamente considerato gravemente inadempiente e l’ASSA  potrà 
pretendere al risoluzione del contratto. 
L’applicazione della penale non solleva l’appaltatore delle responsabilità civili e penali che l’appaltatore   
stesso si è assunto con la sottoscrizione del contratto. 
 
ART. 22 CAUZIONE DEFINITIVA 
A garanzia degli obblighi derivanti dal capitolato o per l’eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso 
delle spese che l’ASSA dovesse eventualmente sostenere durante l’esecuzione del contratto per fatti 
dell’affidatario a causa di inadempimento alle norme previste nel capitolato, l’affidatario dovrà provvedere alla 
costituzione di una cauzione definitiva entro 10 gg. solari dalla data di ricezione via fax della comunicazione di 
aggiudicazione definitiva, per un importo pari al 10% dell’importo contrattuale e comunque in ottemperanza e 
conformità con quanto dettato dall’art. 113 del D.lgs. 163/2006 e smi. 
Tale cauzione deve prevedere espressamente quanto espressamente previsto dall’art. 113 comma 2 del 
D.lgs. 163/2006 e smi.  
Tale garanzia come previsto dall’art. 113 comma 5 copre gli oneri  per il mancato  o inesatto adempimento  e 
cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità favorevole e 
comunque deve avere efficacia  sino al momento dello svincolo da parte della Stazione appaltante. 
Qualora la Stazione appaltante intervenga sulla cauzione definitiva escutendola in tutto o in parte, l’appaltatore  
è obbligato  a reintegrarla  entro 30 gg. dalla relativa  comunicazione  da parte della stazione appaltante. 
In ogni caso la cauzione definitiva resta vincolata  fino al termine del contratto e fino all’emissione del 
certificato di verifica di conformità  favorevole del servizio  
In caso di raggruppamenti d’impresa , ferma restando  la responsabilità solidale della capogruppo, nelle RTI 
orizzontali  tutte le imprese  sono responsabili in solido per l’esecuzione del servizio. 
 

Parte III- responsabilità e controlli 
 
ART. 23 RESPONSABILITA’ E DANNI A TERZI E NORME DI SICUREZZA E POTERE SOSTITUTIVO  DI 
ASSA  
L’affidatario si assume ogni responsabilità per i casi d’infortunio e/o di danni arrecati eventualmente all’ASSA 
e/o a terzi, persone, cose, animali a causa di manchevolezze o di trascuratezza nell’esecuzione degli 
adempimenti assunti con il presente capitolato, restando a suo completo ed esclusivo carico il risarcimento dei 
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danni, senza diritto di rivalsa nei confronti dell’ASSA, ed ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni 
derivanti dall’esecuzione del servizio di cui al presente capitolato. 
 
Nel caso di richiesta di danni da parte di terzi, l’ASSA procederà alla sospensione del pagamento del servizio 
sino a che l’affidatario non dimostrerà di aver provveduto al risarcimento o in subordine l’ASSA provvederà 
direttamente al risarcimento, rivalendosi poi sulle fatturazioni successive dell’affidatario per l’intero ammontare 
maggiorato dei costi amministrativi conseguenti all’espletamento delle relative pratiche. 
Assa declina ogni  responsabilità  civile e/o  penale di qualsiasi natura  per danni  nei quali potrà incorrere  
l’appaltatore  o che  questo  potrà arrecare a cose o animali o persone  in conseguenza  dello svolgimento del 
servizio di cui al presente capitolato. 
L’appaltatore  è obbligato a stipulare apposita polizza Responsabilità civile verso terzi (RCT) comprendente il 
risarcimento dei danni  causati a terzi relativi al servizio di cui al presente capitolato,  compresi tra i terzi anche  
l’ASSA e i suoi dipendenti, la suddetta polizza  deve tenere sollevata  l’ASSA  da ogni  responsabilità  per 
danni a cose e/o  persone e/o  animali. Inoltre nella suddetta  polizza  si dovrà precisare che non sono 
considerati  terzi i dipendenti  dell’aggiudicatario  soggetti ad INAIL, nel caso subiscano il danno in  
occasione di lavoro e/o servizio.   La copertura potrà essere stipulata anche mediante  apposita appendice 
alla polizza  RCT già in possesso dell’impresa aggiudicataria  ed in ogni caso deve essere garantita la 
copertura per tutto il periodo del contratto con un massimale minimo per sinistro non inferiore a €. 
3.000.000,00. Il costo di detta polizza  è da intendersi compreso  nell’importo contrattuale  ed ogni onere 
relativo deve intendersi a completo carico dell’appaltatore. La suddetta polizza deve tenere indenne l’ASSA da 
tutti i rischi  di esecuzione dei  servizi  nonché dei danni  che  possono  essere arrecati  a persone  e/o  cose  
durante  l’esecuzione  degli stessi e comunque  per l’intera  durata del contratto, in proprio o attraverso altre 
ditte e da qualsiasi causa determinanti. Inoltre l’appaltatore dovrà  essere dotato di  apposita copertura 
assicurativa per la responsabilità civile  verso i prestatori di lavoro (RCO)  per i rischi inerenti la propria attività 
con un massimale  minimo per sinistro pari a minimo  €. 3.000.000,00  per tutta la durata del contratto. 
Le suddette polizze devono essere  valide per tutta la durata del contratto. 
Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, le stesse  garanzie assicurative  prestate  
dalla capogruppo  coprono senza nessuna riserva  anche i danni  causati dalle  imprese mandanti, pertanto 
quanto sopra citato  dovrà essere oggetto di  eventuale apposita appendice. 
 
L’aggiudicatario è tenuto ad esibire a richiesta di ASSA ad ogni scadenza copia della quietanza  di pagamento  
della singola rata e per i contratti soggetti a regolazione premio copia della quietanza dell’appendice di 
conguaglio. 
 
L’appaltatore deve osservare e fare osservare , nell’esecuzione dei servizi di cui al presente  capitolato ai 
propri dipendenti nonché ad eventuali subappaltatori, le norme in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, 
dotare il personale di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni  in conformità alle norme 
vigenti  in materia ed adottare tutti i provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene 
del lavoro  predisponendo piani delle misure di sicurezza  dei lavoratori  ai sensi del D.lgs. 81/08 e s.m.i. 
Tutte le attività previste nel presente capitolato devono essere svolte nel rispetto di tutte le norme vigenti 
compreso il D.lgs. 81/08 e successive modifiche. 
 
In caso di abbandono o sospensione  ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi  e delle condizioni  del 
presente capitolato ASSA potrà sostituirsi all’aggiudicatario per l’esecuzione  d’ufficio  del servizio  con rivalsa 
delle spese sull’aggiudicatario e ciò indipendente dalle sanzioni applicabili per l’eventuale risarcimento dei 
danni 
Per l’esecuzione d’ufficio ASSA  potrà avvalersi di qualsiasi  impresa  autorizzata che non sia l’aggiudicatario  
oppure provvederà direttamente.  
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ART. 24 OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI 
CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO E RISPETTO DI QUANTO DETTATO DALLE NORME VIGENTI 
L’aggiudicatario dovrà assicurare il servizio con proprio personale per il quale si impegna : 

1 ad adottare nell’esecuzione  del servizio di cui al presente capitolato dei procedimenti e delle cautele 
necessarie per garantire la vita e l’incolumità degli operari, delle persone addette al servizio stesso e 
dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati in applicazione alle vigenti  norme e la 
prevenzione  degli infortuni sul lavoro. 

2 all’osservanza delle vigenti norme relative alle assicurazioni degli operari  contro gli infortuni sul 
lavoro, la disoccupazione involontaria, l’invalidità, la vecchiaia etc.. nonché delle altre disposizioni che 
dovessero intervenire nel corso del presente appalto, comprese le disposizioni di legge relative alle 
assunzioni  obbligatorie. 

3 ad osservare ed applicare integralmente tutte le condizioni retributive e relativa contribuzione, 
risultanti dal C.C.N.L. della categoria e negli accordi integrativi dello stesso in vigore per il tempo e 
nella località in cui si svolge il servizio; 

4 ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, 
se cooperativa, anche nei rapporti con i soci  (se soci lavoratori).  
I suddetti obblighi vincolano l’aggiudicatario  anche se non aderente alle associazioni stipulanti o 
recedute da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e 
dimensione della cooperativa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e 
sindacale. 

5 Rispettare la legislazione in materia di prevenzione ed assicurazione infortuni sul lavoro, e tutela dei 
lavoratori in genere;  

6 Adempiere a tutti gli obblighi relativi al pagamento dei contributi sociali, previdenziali, ed assicurativi 
previsti dalle norme di legge; 

7 Ad applicare condizioni retributive non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro delle cooperative sociali o imprese e relativi integrativi regionali; 

8 Non è ammessa l’applicazione di trattamenti salariali oggetto di regolamenti interni o quant’altro che in 
deroga al C.C.N.L. penalizzi i lavoratori; 

9 Ad assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti dell’ASSA o di terzi nel caso di mancata 
adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non, 
nella gestione del servizio.  

10 L’appaltatore si obbliga  ad osservare  tutte le disposizioni ed ottemperare  a tutti  gli obblighi  stabiliti  
dalle Leggi, norme sindacali, assicurative , nonché  dalle  consuetudini  inerenti  la manodopera  ed il 
proprio personale. Tutti i lavoratori  devono essere assicurati c/o INAIL  contro gli infortuni su lavoro  e 
c/o INPS per quanto riguarda le malattie  e le assicurazioni sociali. 

11 L’appaltare avrà l’obbligo di osservare e fare osservare ai propri dipendenti, oltre alle norme 
specificate  nel presente capitolato, tutte  le disposizioni di cui alle leggi, decreti e regolamenti in 
vigore o che saranno emanate  comprese quelle regolamentari e le ordinanze comunali in ogni caso 
aventi rapporto con il servizio  di cui al presente appalto. In ogni  caso  l’appaltatore  è considerato 
responsabile  dell’operato dei propri dipendenti.  

Come già precisato nel disciplinare l’appaltatore dovrà trasmettere all’ASSA l’elenco nominativi del 
personale  impiegato nonché il numero di posizione  assicurativa  c/o i succitati.  
Qualora ASSA  riscontri  o vengono  denunciati da parte di terzi , violazioni  alle disposizioni sopra 
elencate , l’ASSA si riserva il diritto di sospendere i pagamenti sino a quando  l’Ispettorato  del lavoro non 
accerti  che ai lavoratori dipendenti  non sia stato corrisposto il dovuto etc… Tale scelta  non può  essere 
oggetto  di alcuna rivendicazione  da parte dell’appaltatore il quale rimane  comunque impegnato  nella  
corretta e  normale esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato. 
L’ASSA  si riserva comunque il diritto  di comunicare  agli Enti competi INPS e INAIL  Ispettorato del 
lavoro etc..)  l’avvenuta  aggiudicazione del presente appalto  nonché di richiedere agli stessi  la 
dichiarazione  concernente  il rispetto degli obblighi. 
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Parte IV – Controversie - e varie 

ART. 25 CONTROVERSIE 
Per ogni controversia che sorgesse tra le parti per la fornitura del servizio di cui al presente capitolato  sarà 
competente esclusivo il foro di Novara, è pertanto escluso il ricorso all’arbitrato. 
 
ART. 26 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI 
La stipula del contratto avviene mediante scrittura privata tra le parti. Ogni spesa inerente e conseguente  
alla stipulazione e l’eventuale registrazione del contratto è a carico dell’affidatario/aggiudicatario 
Il contratto verrà registrato solo in caso d’uso. 
Tutte le spese ed imposte presenti e future inerenti ed emergenti dalla sottoscrizione del contratto  di cui al 
presente capitolato a meno che sia diversamente disposto da espresse norme legislative, saranno a carico 
dell’affidatario. 
Per tutti gli effetti del contratto, l’aggiudicatario  elegge  il proprio domicilio a Novara. 
 
ART. 27 VARIAZIONI DI RAGIONE SOCIALE, SEDE O INDIRIZZO DA PARTE DELL’AFFIDATARIO 
Ogni variazione di ragione sociale, sede o indirizzo, dovrà tassativamente comunicarlo all’ASSA. 

 
ART. 28 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI – RISOLUZIONE AUTOMATICA CONTRATTO  
L’affidatario assume, espressamente e inderogabilmente, gli obblighi di tracciabilità  dei flussi  finanziari relativi 
al contratto di cui alla presente gara, previsti  dalla Legge 136/2010 e successive  modificazioni ed 
integrazioni. 
Contestualmente alla sottoscrizione del contratto l’affidatario fornirà i dati previsti dalla L 136/2010 e s.m.i 
Il contratto s’intenderà automaticamente risolto di diritto ex art. 1456 c.c., in tutti i casi in cui  anche una sola 
transazione finanziaria relativa od inerente al contratto  avvenga  in forme  diverse  da quelle  previste  dalla 
sopra citata legge. 
 
ART. 29 VARIE 
Per quanto non prescritto nel presente capitolato si fa riferimento alla legislazione vigente. 

 
Il Direttore Amministrativo  

Dr.Marco Zagnoli 
 

Esaminato il presente capitolato composto da 29 articoli si approvano specificatamente i seguenti 
articoli: 1 (definizioni); 2 (finalità); 3 (oggetto del servizio); 4 (modalità organizzative del servizio); 5 (raccolta 
congiunta settimanale di carta, cartone, e cartoncino da utenze domestiche e non domestiche); 6 (raccolta 
selettiva imballaggi cellulosici – cartone ondulato e cartoncino- da utenze non domestiche); 7 (variazioni o 
modifiche del servizio); 8 (documentazione relativa al servizio fornito); 9 (carattere del servizio- inizio servizio – 
ultimazione servizio- verifica di conformità del servizio ed emissione del certificato di verifica di conformità); 10 
(personale e mezzi e continuità lavorativa); 11 (lavoratori svantaggiati); 12 (responsabili tecnici e coordinatori 
delle attività dell’appaltatore e responsabile dell’esecuzione del contratto della stazione appaltante); 12.BIS 
(verifiche periodiche e controlli); 13 (condotta nella esecuzione dei servizi); 14 (inadempienze); 15 (durata del 
contratto e quinto d’obbligo); 16 (subappalto); 17 (cessione del contratto e del credito); 18 (diritto di recesso e 
risoluzione del contratto); 19 (corrispettivo e modalità di pagamento); 20 (invariabilità dei prezzi); 21 (penalità); 
22 (cauzione definitiva); 23 (responsabilità e danni a terzi e norme di sicurezza e potere sostitutivo di ASSA); 
24 (osservanza delle condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro e rispetto di 
quanto dettato dalle norme vigenti); 25 (controversie); 26 (stipulazione del contratto e spese contrattuali) 27 
(variazioni di ragione sociale, sede o indirizzo da parte dell’affidatario); 28 (tracciabilità dei flussi – risoluzione 
automatica  contratto); 29( varie). 

      Per accettazione 
_________________ 

       (timbro e firma) 


