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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E 
CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI BENEVENTO 

 
Gara n. 7644419; CIG: 8156368FC9 

 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 

Art. 1 -  OGGETTO DELL’APPALTO 

Forma oggetto del presente appalto, da aggiudicarsi col criterio del minor costo - ex art. 95 comma 4 

del D. Lgs. n. 50/2016, il servizio di trasporto e trattamento presso idoneo impianto di recupero della 

frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata del Comune di Benevento codice CER 

20.01.08, per una quantità presunta di 8.000 tonnellate annue. 

Il servizio di trasporto avverrà dall’impianto di trasferenza indicato da ASIA Benevento S.p.A. ed 

ubicato sul territorio del Comune di Benevento all'impianto autorizzato per il recupero della frazione 

organica dei rifiuti urbani. 

Gli astanti dovranno presentare in sede di gara i documenti autorizzativi degli impianti di 

conferimento con chiara indicazione del quantitativo, giornaliero e totale, ammesso in impianto e del 

quantitativo impegnato per la società ASIA Benevento S.p.A.  

Gli impianti di conferimento devono essere in possesso di autorizzazione per operazioni in R13-R3. 

Inoltre, gli astanti dovranno essere in possesso delle autorizzazioni ed iscrizioni necessarie all’Albo 

Nazionale Gestori Ambientali per il trasporto della frazione organica. 

Con la presentazione dell’offerta, i fornitori concorrenti si impegnano alla accettazione delle 

disposizioni e condizioni contenute nel presente documento e negli atti a questo allegati.  

 

Art. 2 - DURATA DELL’APPALTO 

La durata dell’appalto è di mesi 12 (dodici) dalla data di inizio servizio, con opzione di prolungamento 

fino ad un massimo di ulteriori mesi 12 (dodici) agli stessi patti e condizioni, attivabile 

esclusivamente su richiesta della stazione appaltante; l’avvio del servizio è previsto non oltre 60 

giorni dall’aggiudicazione, anche nelle more della stipula contrattuale, sotto riserva di legge. 
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La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente 

necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai 

sensi dell’art. 106, comma 11 del codice. In tal caso, e comunque per un periodo stimato di mesi 6 

(sei), il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi patti e 

condizioni o più favorevoli. 

Qualsiasi prolungamento del contratto oltre la naturale scadenza (12 mesi) avverrà esclusivamente 

previa richiesta scritta da parte dell’ASIA Benevento S.p.A.. Non è ammesso il tacito rinnovo. 

ASIA Benevento si riserva la facoltà, in caso di passaggio di competenze in tema di gestione integrata 

dei rifiuti a soggetti diversi da ASIA Benevento, di non procedere all’aggiudicazione definitiva della 

gara; di procedere all’aggiudicazione definitiva per un periodo inferiore rispetto alla durata prevista 

dal bando di gara; di interrompere il contratto anticipatamente. Nei suddetti casi nulla sarà dovuto 

all’impresa partecipante e/o aggiudicataria, a qualsiasi titolo.  

 

Art. 3 - IMPORTI A BASE DI GARA 

L’importo globale presunto delle prestazioni oggetto dell’appalto, comprese le spese per la sicurezza, 

è pari ad € 1.883.416,80 IVA esclusa, di cui:  

- soggetto a ribasso € 1.828.560,00; 

- non soggette a ribasso € 54.856,80 per oneri di sicurezza; 

Il prezzo unitario dell’appalto è di 235,43 €/ton, di cui € 6,86 per gli oneri della sicurezza da 

interferenza non soggetti a ribasso. 

Il prezzo soggetto a ribasso e posto a base di gara, al netto del costo sopra specificato per la sicurezza 

da interferenza, è pari a 228,57 €/ton IVA esclusa. 

 

Art. 4 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

Il Direttore dell’esecuzione del contratto è il soggetto preposto da ASIA Benevento S.p.A.  per la 

condotta e la gestione dell’appalto. 
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Il D.E.C. impartisce all’Appaltatore le necessarie disposizioni per la corretta esecuzione dell’appalto 

mediante ordini di servizio, che l’Appaltatore deve eseguire senza potere in alcun caso sospendere, 

modificare o interrompere l’esecuzione dell’appalto. 

L’ordine di servizio non costituisce sede per la iscrizione di eventuali riserve dell’Appaltatore. 

 

Art. 5 - PROVENIENZA DEI RIFIUTI E QUANTITATIVO 

L’Appaltatore prende atto che: 

 il rifiuto oggetto del trasporto e del trattamento deriva da raccolta differenziata della frazione 

organica effettuata nel Comune di Benevento; 

 il rifiuto è identificato con codice CER 20.01.08, definito in base ai risultati analitici 

rispondenti ai requisiti fissati dal DM 05/02/1998 Allegato 1 punto 16.1.a) e s. m. i. di cui al 

DM 186/2006, quale il rifiuto deve essere costituito unicamente dalla frazione umida separata 

dalla raccolta degli RSU, esente da rifiuti pericolosi e avviato alle operazioni di recupero; 

 la raccolta nel comune di Benevento prevede l'obbligo di utilizzo di sacchetti in “mater-b”; 

 l’effettivo quantitativo di rifiuti da prelevare sarà comunicato dai responsabili delle 

trasferenze utilizzate in base ad un programma preventivo che sarà inoltrato via mail entro il 

giorno di sabato della settimana che precede. 

 L’appaltatore dovrà dichiarare l’impegno a prelevare, trasportare e conferire fino ad un 

quantitativo giornaliero massimo pari a 50 ton. 

 

Art. 6 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO  

Il calendario della raccolta differenziata attivo presso il Comune di Benevento prevede, con l’entrata 

in vigore del nuovo Piano Industriale, due conferimenti settimanali della frazione organica.  

In accordo con la frequenza di raccolta della frazione organica, l'Appaltatore dovrà garantire il ritiro 

dalla stazione di trasferenza indicata da ASIA Benevento S.p.A., ubicata nel territorio comunale, 

secondo le modalità operative di carico fissate dal direttore dell’esecuzione, nel rispetto degli orari di 

funzionamento della stessa ed in ottemperanza del programma settimanale di carico trasmesso dal 

Responsabile. 
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I ritiri dovranno essere previsti anche nei giorni festivi, se richiesti da ASIA Benevento S.p.A., con 

incarico formale in accordo con la normativa vigente in materia di deroghe alle limitazioni di 

circolazione stradale extra-urbana. 

L’appaltatore dovrà mettere a disposizione di ASIA un numero sufficiente di cassoni da ubicare 

presso il sito di trasferenza, così da prelevare i cassoni pieni e lasciare cassoni vuoti, a tenuta stagna 

e di volumetria pari a 26/30 mc, per lo stoccaggio della frazione organica raccolta (a cura di ASIA); 

l’appaltatore, quindi, eseguirà il trasporto dei rifiuti mediante detti cassoni. 

Si specifica che i cassoni dovranno presentare le seguenti dimensioni: lunghezza m. 6,00; larghezza 

m. 2,45; h. 2,20 (da terra e senza copertura) e saranno dotati di idonea copertura. 

L’Appaltatore prende atto, rinunciando a qualsivoglia riserva in merito qualora ASIA Benevento 

S.p.A. non garantisca il ritiro del tonnellaggio stimato, che in nessun caso potrà pretendere alcun 

compenso aggiuntivo, compreso il caso del mancato raggiungimento del quantitativo di cui all’art. 1. 

L’appaltatore non potrà pretendere alcun compenso aggiuntivo per eventuali soste preliminari alle 

operazioni di scarico presso gli impianti dallo stesso individuati. 

 

Art. 7 - QUALITÀ DEI RIFIUTI CONFERITI 

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, nella città di Benevento, viene svolto per l’80% in modalità 

porta a porta e per un restante 20% della popolazione attraverso cassonetti stradali. L’ASIA, insieme 

al Nucleo Ambientale del Corpo dei VV.UU., ha avviato un’attività di controllo sulla regolarità dei 

conferimenti del rifiuto indifferenziato residuo e della frazione organica e, laddove vengano rilevate 

inadempienze, si procede all’apposizione di tagliandi di non conformità del rifiuto e all’elevazione 

delle sanzioni previste in materia, di cui qui di seguito si riporta il modello: 
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Pertanto, la qualità della frazione organica è assicurata dai controlli settimanali effettuati sia sui 

conferimenti presso i cassonetti stradali che quelli porta a porta. 

I conferimenti potranno eventualmente contenere una percentuale massima di frazione estranea pari 

al 15%, superata la quale, si provvederà al pagamento dello smaltimento della f.e. eccedente il 15%. 

Ai fini del pagamento, il superamento della percentuale del 15% di f.e. deve essere verificata in 

contradditorio tra le parti, le cui modalità saranno stabilite in sede di stipula del contratto. 

 

Art. 8 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Le aziende che intendono partecipare alla gara, dovranno far pervenire ad ASIA Benevento S.p.A.  

entro il termine indicato nel bando di gara, la documentazione tutta richiesta dal medesimo bando, da 

inoltrare all’indirizzo aziendale. 

 
 

Art. 9 - OFFERTA ECONOMICA 

L’offerta economica dovrà essere formulata attraverso la compilazione del modello fac-simile messo 

a disposizione dall'Ente Appaltante. 

Nella dichiarazione di offerta dovranno essere indicati il ribasso in percentuale e il prezzo unitario 

offerto in €/ton. 
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Art. 10 - EFFICACIA DELLA AGGIUDICAZIONE 

La Stazione Appaltante si riserva comunque ed in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la 

facoltà di non procedere all’aggiudicazione. 

In ogni caso si ricorda che l’aggiudicazione è da considerarsi definitiva ed efficace unicamente 

all’atto della approvazione della graduatoria di aggiudicazione da parte dell’Amministratore Unico 

che precede la stipula del contratto e alla formalizzazione dell’aggiudicazione efficace, previa verifica 

dei requisiti dichiarati. 

Nessuna parte della procedura precedente alla stipula del contratto ed alla formalizzazione 

dell’aggiudicazione efficace da parte del legale rappresentante della Società ASIA Benevento S.p.A.  

può dar luogo a diritto alcuno in capo ai partecipanti anche se provvisoriamente aggiudicatari, tranne 

nel caso in cui venga a verificarsi l’esigenza di aggiudicazione di cui al punto VI.3 del bando dio 

gara. 

Gli astanti resteranno impegnati al mantenimento di tale accettazione, così come della validità della 

offerta presentata, per un periodo non inferiore a 180 (centottanta) giorni dalla data fissata per la 

presentazione delle offerte, mentre l’Azienda non sarà impegnata se non dopo che l’aggiudicazione 

avrà riportato l’approvazione degli organi competenti. Decorsi 180 (centottanta) giorni dalla data 

fissata per la presentazione delle offerte, gli offerenti potranno svincolarsi dall’offerta mediante 

comunicazione da inviarsi con lettera raccomandata. 

I documenti facenti parte dell’offerta e i loro allegati rimarranno agli atti della Stazione Appaltante 

anche in caso di mancata aggiudicazione. 

 

Art. 11 - STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE 

Ad aggiudicazione avvenuta, la ditta aggiudicataria, entro i termini che saranno stabiliti in apposita 

comunicazione scritta, dovrà provvedere alla sottoscrizione del contratto per il servizio oggetto di 

gara. 
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Tale atto dovrà essere sottoscritto previa costituzione nelle forme di legge della cauzione definitiva 

del prezzo di aggiudicazione, secondo le previsioni dell’art. 103 del codice degli appalti, del 

versamento della somma necessaria per la registrazione del contratto, bollo, diritti di segreteria e 

simili. 

Alla cauzione definitiva ex art. 103 del d. lgs. 50/2016 si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, 

comma 7, dello stesso d. lgs. 50/2016. 

La cauzione definitiva se prestata con fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, dovrà essere 

irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta da parte della Società ASIA Benevento 

S.p.A.  con dispensa della preventiva escussione del debitore e con rinuncia del debitore e del garante 

a qualsiasi preventiva eccezione, ivi compresa quella di compensazione. 

La cauzione definitiva prestata senza che sia chiaramente espressa la suddetta clausola non potrà 

essere accettata e pertanto verrà considerata come non presentata. 

Qualora la ditta aggiudicataria non provvedesse alla costituzione della cauzione definitiva entro 15 

giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, la 

Stazione Appaltante avrà la facoltà di annullare l’aggiudicazione stessa e di incamerare la cauzione 

provvisoria. 

 

Art. 12 - PENALI 

Ferme restando le altre forme di responsabilità e fatta salva la risarcibilità dell’eventuale maggior 

danno, l’Appaltatore è passibile di penalità (art. 1382 c.c.) da applicarsi da parte della Stazione 

Appaltante nei seguenti casi. 

Le penali che, ricorrendone i presupposti, ASIA Benevento S.p.A.  può applicare all’Appaltatore sono 

le seguenti: 

- Inosservanza del Capitolato Speciale d’appalto: In caso di violazione di quanto prescritto 

all’articolo 6, il Direttore dell’esecuzione del contratto potrà comminare una penale di € 

1.500,00 per ogni singola inadempienza e/o violazione accertata. La stessa penale di cui al 

capoverso precedente trova applicazione anche nel caso di altre inadempienze delle 

prescrizioni del Capitolato speciale non altrimenti specificate nei commi che seguono. 
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- Ritardo di inizio o interruzione del servizio: In caso di ritardato inizio o di interruzione del 

servizio, il Direttore dell’esecuzione del contratto potrà comminare una penale di € 3.000,00 

per ogni giorno naturale di ritardo e/o di interruzione. 

- Ritardo nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’esecuzione del contratto per il 

ripristino di eventuali danni o per inosservanze agli ordini di servizio: In caso di ritardo nella 

fase di carico del rifiuto dalle stazioni di trasferenza, il Direttore dell’esecuzione del contratto 

potrà comminare una penale di € 800,00 per ogni ora naturale di ritardo e/o di interruzione. 

-  Ritiro oltre l’orario di chiusura dell’impianto: In caso di ritiro dei rifiuti da parte 

dell’Appaltatore oltre l’orario di chiusura della stazione di trasferenza, fermo l’addebito 

all’Appaltatore medesimo del costo del personale ASIA Benevento S.p.A.  o di terzi presente 

per l’apertura in orario straordinario, il Direttore dell’esecuzione del contratto potrà 

comminare una penale di € 300,00 per ogni violazione accertata. 

- Inosservanze alle normative di sicurezza: in caso di violazione degli obblighi di cui all’art. 26 

del d.lgs. 81/2008 s.m.i., il Direttore dell’esecuzione del contratto potrà comminare una penale 

di € 800,00 per ogni violazione accertata. 

I fatti di forza maggiore che prevedibilmente possono produrre disguidi nell’esecuzione del servizio 

devono essere, dal fornitore, tempestivamente comunicati al committente. Sono considerate cause di 

forza maggiore soltanto gli eventi meteorologici, sismici e simili che rendano inutilizzabili gli 

impianti di conferimento o rendano impossibili i trasporti.  

Gli eventuali disservizi derivanti da cause di forza maggiore costituiscono oggetto di franchigia agli 

effetti della determinazione e dell’eventuale applicazione di penalità. L’importo delle penali non può 

comunque superare il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale d’appalto, comprensivo delle 

spese di sicurezza.  

L’importo delle penali previste dal presente articolo è normalmente detratto dal corrispettivo delle 

fatture (a partire dalla prima in pagamento), da altri titoli di credito o dalla cauzione definitiva e, in 

caso di incapienza, dovrà essere versato dall’Appaltatore senza indugio, risultando produttivo di 

interessi sin dal giorno successivo a quello della richiesta di pagamento. 
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Art. 13 - RESPONSABILITA’ PER DANNI ALLE PERSONE E/O COSE 

L’Appaltatore assume a proprio carico tutte le responsabilità civili e penali che, per fatto proprio, dei 

suoi dipendenti ed incaricati, o per manchevolezze o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni 

oggetto del presente appalto, dovessero sorgere nei confronti delle persone e delle cose sia di proprietà 

della Stazione Appaltante sia di terzi, tenendo esonerata la Stazione Appaltante dalle relative 

conseguenze. 

L’Appaltatore deve garantire la conformità del servizio oggetto dell’appalto alle norme contenute nel 

D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 ss.mm.ii., nonché alle norme sull'igiene e prevenzione infortuni vigenti. 

L’esecuzione del servizio dovrà avvenire nell’assoluto e incondizionato rispetto di tutte le norme di 

legge, delle disposizioni di qualunque autorità, delle prescrizioni del presente Capitolato Speciale 

d’Appalto e delle disposizioni impartite dal Direttore dell’esecuzione del contratto, nonché delle 

regole tecniche di sicurezza ed igiene vigenti e applicabili sia nazionali che locali; 

Il servizio oggetto dell'appalto contemplato nel presente capitolato speciale è da considerare ad ogni 

effetto servizio pubblico e costituisce quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa 

dettata dal D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Il servizio oggetto dell’appalto non potrà essere sospeso o 

abbandonato salvo casi di forza maggiore che, comunque, dovranno essere documentati. In caso di 

astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'Appaltatore dovrà impegnarsi al rispetto delle 

norme contenute nella legge 146/1990 e s.m.i., per l'esercizio dello sciopero nei servizi pubblici 

essenziali. 

Pertanto l'Appaltatore è il solo responsabile nei confronti di ASIA Benevento S.p.A.  e dei terzi di 

ogni fatto dipendente, riferito e comunque connesso all’esecuzione dell’appalto, di tal che ASIA 

Benevento S.p.A.  dovrà essere tenuta completamente manlevata e indenne da qualsiasi conseguenza 

in merito. 

 

Art. 14 - SUBAPPALTO 

L’aggiudicatario è tenuto ad eseguire direttamente le prestazioni derivanti dalla aggiudicazione del 

presente appalto. 
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Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto, previsto dall'articolo 106, 

comma 1, lettera d) del Codice dei Contratti, è comunque ammesso il subappalto secondo le 

disposizioni dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

In conformità a quanto previsto dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il subappalto è ammesso 

entro il limite massimo del cinquanta per cento (50%) dell'importo complessivo indicato nell'offerta; 

la Ditta Appaltatrice, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli 

ulteriori obblighi ed adempimenti previsti dal citato articolo. 

Per il subappalto si applica integralmente quanto disposto dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

Art. 15 - CESSIONE DEL CREDITO 

La cessione del credito è regolata dall’art. 106 comma 13 del D. Lgs. 50/2016. 

 

Art. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO 

Fatte salve le cause di risoluzione contrattuale previste dalla vigente legislazione, la Stazione 

Appaltante può procedere alla risoluzione del presente contratto ex art. 1456 C.C. (clausola risolutiva 

espressa) allorché si verifichi una o più delle seguenti ipotesi: 

a) la mancanza delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento del servizio oggetto 

dell’appalto; 

b) un'infrazione in materia di sicurezza che possa determinare il fermo delle prestazioni oggetto 

dell’appalto; 

c) il reiterato mancato rispetto delle normative in materia retributiva e contributiva; 

d) il ritardo nell’inizio del servizio o l’interruzione dello stesso si protragga oltre tre giorni 

consecutivi; 

e) il reiterato mancato rispetto delle disposizioni e normative vigenti in materia di igiene e 

sicurezza sul lavoro, tutela della salute e tutela dell’ambiente; 

f) mancato rispetto delle norme regolanti il subappalto o cessione di crediti effettuata senza 

l’osservanza delle prescrizioni contrattuali; 
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g) frode (compresa, tra l’altro, la sottoscrizione falsa di una ricevuta di consegna dei beni in 

parola) o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; 

h) mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010; 

i) ogni altra ipotesi prevista dalla normativa di gara e/o dalle norme di legge o di regolamento 

pro tempore vigenti. 

In ogni caso di risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore, la Stazione appaltante procede 

all’incameramento dell’intera cauzione definitiva e l’Appaltatore è tenuto all’integrale risarcimento 

dei danni, ivi compresi i maggiori costi derivanti dall’esecuzione d’ufficio, e al rimborso di tutte le 

maggiori spese che derivassero alla ASIA Benevento S.p.A.  per effetto della risoluzione stessa, anche 

in misura maggiore alla cauzione. 

Le parti convengono che la Stazione appaltante possa compensare il credito a titolo di risarcimento 

danni con quanto dovuto all’Appaltatore per le prestazioni regolarmente eseguite.  

A seguito della risoluzione, la Stazione Appaltante procede all’affidamento dell’appalto ad altro 

operatore economico addebitando all’Appaltatore inadempiente la maggiore spesa sostenuta, 

impregiudicate ulteriori azioni e/o determinazioni risarcitorie per eventuali danni anche di immagine. 

 ASIA Benevento S.p.A.  si riserva facoltà di risolvere il presente contratto quando l’ammontare delle 

penali raggiunga il 10% (dieci per cento) dell’intero corrispettivo contrattuale, comprensivo 

dell’importo delle prestazioni opzionali, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 

La Stazione appaltante si riserva di applicare l’art. 110 del D. Lgs 50/2016. 

È facoltà della Stazione appaltante di recedere in qualsiasi momento dal contratto ai sensi dell’art. 

109 del D. Lgs. 50/2016. 

Infine, il contratto potrà essere risolto anticipatamente qualora dovessero intervenire diverse 

disposizioni derivanti dalla costituzione dell’ATO di cui alla legge regionale n. 14/2016 e s.m.i. 

 

Art. 17 - CONTABILIZZAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

L'Appaltatore, entro il 10° giorno di ogni mese, a partire dal mese successivo anche non intero a 

quello di inizio del servizio, effettuerà il riepilogo delle quantità conferite agli impianti di destinazione 

nel mese precedente e lo trasmetterà al Direttore dell’esecuzione del contratto. Il riepilogo dovrà 



 

 

Iscrizione Albo Autotrasportatori conto terzi 

BN/6952209/S del 11.04.2008                                                                   
Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali 

Sezione Regionale Campania 

NA03905 del 07.08.2018 

REN: M00085778 del 23.01.2013         

 

Sede Legale 

Via delle Puglie, n°28/I 

82100 – BENEVENTO 

Tel.  0824-54201 

 

Sede Operativa 

Via Ponticelli, n°2 

82100 - BENEVENTO 

Tel. 0824-54201  

Ecocentro Comunale 

Centro Raccolta RAEE 

C.da Fontana Margiacca 

82100 - BENEVENTO 

Tel. 0824-1778401 

Cod. Fisc. e numero d’iscrizione 

Reg. Impr. Benevento: 80008110621 

Part. IVA: 01112560626 

Capitale Sociale € 120.000,00 i.v. 

a socio unico: Comune di Benevento 

 www.asiabenevento.it 
 PEC: asiabenevento@pec.it  
 e-mail: info@asiabenevento.it  
 Raccolta ingombranti: 800.254696 
 Raccolta differenziata: 800.194919 

Azienda soggetta alla Direzione, al Coordinamento ed al Controllo Analogo del Socio Unico: Comune di Benevento 

12 

essere accompagnato per ciascun singolo carico dalla documentazione accompagnatoria 

regolarmente vistata dal soggetto responsabile, ai sensi della vigente normativa in materia, 

dell’impianto di destino. 

L’Appaltatore prende atto che i quantitativi indicati nel Modulo di offerta allegato al Disciplinare di 

gara sono convenzionali, hanno effetto ai soli fini dell'aggiudicazione e non vincolano in alcun modo 

ASIA Benevento S.p.A.  sulle quantità da contabilizzare e sull'entità dei pagamenti, che saranno 

calcolati a misura con riferimento all’effettivo peso, espresso in tonnellate, trasportato e trattato 

dall'Appaltatore. 

La contabilizzazione verrà effettuata applicando alle effettive quantità trasportate e trattate 

mensilmente il prezzo unitario risultante dagli atti di gara, maggiorato degli oneri della sicurezza, 

sottoscritto dall’Appaltatore in sede di offerta. Lo stesso prezzo unitario si applicherà anche alle 

quantità oggetto delle prestazioni opzionali eventualmente richieste da ASIA Benevento S.p.A.  

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato previa verifica favorevole delle quantità indicate e 

dalla documentazione prodotta dall’Appaltatore con l’estensione ritenuta opportuna dal Direttore 

dell’esecuzione del contratto. In ogni caso, per ottenere il pagamento del corrispettivo l’Appaltatore 

deve consegnare al Direttore dell’esecuzione del contratto la quarta copia del formulario di 

identificazione dei rifiuti nei termini di legge.  

Le fatture dovranno riportare obbligatoriamente il CIG emesso da ASIA Benevento S.p.A.  ed il 

pagamento verrà effettuato a 60 gg. dalla data di fattura, a mezzo bonifico bancario sui conti bancari 

accesi presso Banche dedicati dall’appaltatore i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati 

dall’appaltatore nei termini di cui all’art. 3, c. 7, L. 136/2010, corredati delle informazioni ivi previste. 

Il prezzo del servizio comprende tutti gli oneri connessi allo stesso, posti in capo all’Appaltatore dalla 

documentazione di gara. 

Si segnala che, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, articolo 48 bis, ASIA Benevento S.p.A., 

per singoli pagamenti superiori a 5 mila euro è tenuta ad effettuare presso Agenzia delle Entrate-

Riscossione la verifica dell’esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una 

o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a giorni 

30 (trenta) nel pagamento ed anche l’eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta. 
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ASIA Benevento S.p.A.  si impegna a dare al Fornitore sollecita informazione del blocco dei 

pagamenti imposti da Agenzia delle Entrate-Riscossione. 

 

Art. 18 - INVARIABILITA’ DEI PREZZI 

I prezzi offerti in sede di gara si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del servizio e ciò 

anche qualora dovessero intervenire aumenti dei listini sia per quanto riguarda la materia prima, sia 

per quanto riguarda la componentistica, sia per quanto riguarda il costo del lavoro di qualsiasi entità. 

 

Art. 19 - INTERPRETAZIONE DELLE NORME CONTRATTUALI, 

CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 

Ove non espressamente e diversamente indicato, le norme del presente CSA e della restante 

documentazione di gara si intendono riferite ai soggetti concorrenti e all’Appaltatore. 

In caso di discordanza e/o incertezza ermeneutica nell’interpretazione della volontà contrattuale andrà 

preferita l’interpretazione che consente la migliore e più tempestiva realizzazione degli interessi 

pubblici perseguiti dalla Stazione Appaltante, secondo i principi dell’efficacia, dell’efficienza, 

dell’economicità; ove non si raggiungesse un accordo interpretativo in conformità a tali criteri, la 

Stazione Appaltante stabilirà l’interpretazione più conforme, e darà ogni conseguente ordine e/o 

direttiva, ai quali l’Appaltatore dovrà dare immediata esecuzione, impregiudicate ogni diversa 

interpretazione e/o pretesa dei concorrenti e dell’Appaltatore, che questi potranno far valere 

nell’opportuna sede giudiziale. 

Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso del contratto non darà mai diritto 

all’Appaltatore di assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione o la modificazione 

delle prestazioni né di disattendere gli ordini e/o le direttive impartite dalla Stazione Appaltante o, 

per essa, dal Direttore dell’esecuzione.   

In caso contrario, tale comportamento sarà ritenuto quale grave inadempienza contrattuale che potrà 

dar luogo alla dichiarazione di immediata risoluzione contrattuale ai sensi dell’articolo 15 del presente 

CSA e la segnalazione all’A.N.A.C. 
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Non saranno ritenute operanti eventuali condizioni generali di vendita della Ditta aggiudicataria; 

inoltre, qualunque clausola apposta dalla Ditta aggiudicataria stessa sulle sue fatture, note, 

corrispondenza o aggiunte dalla stessa aggiudicataria sugli ordini di fornitura, dovrà ritenersi come 

non scritta. 

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine al presente contratto d’appalto, se 

non rimesse alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, saranno devolute, in via 

esclusiva, alla cognizione dell’Autorità giudiziaria Ordinaria. 

È pertanto escluso il ricorso all’arbitrato. Il Foro competente è in ogni caso quello di Benevento. 

 

Art. 20 - DISPOSIZIONI FINALI 

L’appalto in oggetto è regolato dal presente Capitolato Speciale d’Appalto che forma parte integrante 

e sostanziale del contratto di appalto e, per quanto ivi non disciplinato, dal Codice Civile e 

dall’afferente legislazione emanata dalla UE, dallo Stato italiano e dalla Regione Campania in tema 

di contabilità, appalti e in materie che attengono all’oggetto dell’appalto. 

 

Art. 21 - RISERVATEZZA 

Nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 

l’Aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza 

o in possesso durante l’esecuzione delle forniture, di non divulgarli in alcun modo né di farne oggetto 

di comunicazione senza l’espressa autorizzazione di ASIA Benevento S.p.A.  ferma restando 

l’adozione delle misure minime di sicurezza previste dal citato codice per il trattamento dei dati 

personali che lo stesso dovesse essere tenuto ad eseguire. 

I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati anche 

personali, per esigenze concorsuali e contrattuali. 

 

 

          Il R.U.P. 

         f.to dott. Gino Mazza 


