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ART. 1 -  OGGETTO DEL CONTRATTO 

Oggetto dell’asta è la cessione in regime di somministrazione, con caricamento, trasporto e avvio a 

recupero a carico del cessionario di una quantità stimata di 1.100 tonnellate/anno di rifiuto a base 

cellulosica (carta e cartone CER 20.01.01), proveniente dalla raccolta differenziata gestita da ASPM 

Servizi Ambientali S.r.l. (ASPM) con modalità domiciliare (raccolta congiunta da utenze domestiche e 

non domestiche) nonché presso tutti i centri di raccolta Comunali nel territorio dei Comuni di seguito 

elencati: 

 

 Acquanegra Cremonese; 

 Cappella Cantone; 

 Castelvisconti; 

 Corte dè Cortesi con Cignone; 

 Crotta d’Adda; 

 Grumello Cremonese; 

 Robecco d’Oglio; 

 San Bassano; 

 Soresina; 

 Sesto ed Uniti; 

 Spinadesco. 

 

ART. 2 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  E ONERI 

ASPM procederà all’affidamento del contratto in oggetto per mezzo di asta pubblica con il metodo delle 

offerte segrete in aumento, ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. c), R.D. n. 827/1994, da applicare al 

prezzo massimo indicato mensilmente nel listino CCIAA di Milano per il grado di qualità 1.01 - carta e 

cartoni misti non selezionati (consultabile anche sul sito internet di COMIECO alla sezione 

“osservatorio prezzi”) e da confrontarsi con il criterio di aggiudicazione indicato nel paragrafo 6 

dell’Avviso Pubblico. 

L’offerta presentata avrà validità per un periodo pari a 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla 

data di scadenza per la presentazione dell’offerta stessa. 

L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che otterrà il punteggio più alto, calcolato sulla base 

del criterio di cui al paragrafo 6 dell’Avviso Pubblico.  

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

ASPM si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o 

idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

Saranno escluse le offerte difformi e/o condizionate, nonché quelle in ribasso rispetto ai valori posti a 

base d’asta. 

Si precisa che gli oneri di trasporto per la parte di rifiuto ceduto secondo le modalità B e C dell’art. 4 

del presente Capitolato Speciale d’Appalto, nonché gli oneri per la sicurezza applicabili ai sensi del 

D.Lgs. n. 81/2008, saranno a carico dell’Aggiudicatario. 
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L’Aggiudicatario dovrà inoltre mettere a disposizione in comodato gratuito i press-container scarrabili 

del tipo “monopala” necessari al regolare svolgimento del servizio, così come meglio specificato all’art. 

4 del presente Capitolato Speciale d’Appalto. 

L’Aggiudicatario si impegna ad eseguire il contratto con propria organizzazione di mezzi e di personale 

e con gestione a proprio rischio secondo i termini e le condizioni di cui al presente Capitolato Speciale 

d’Appalto. 

ART. 3 -  DURATA DEL CONTRATTO E IMPORTI  

La durata del contratto è di 24 mesi a decorrere dal 01.01.2018, con possibilità di rinnovo fino a un 

massimo di un ulteriore anno e quindi fino al 31.12.2020 agli stessi patti e condizioni. 

Il valore stimato del contratto per il periodo certo di 24 mesi è di Euro 150.000,00, calcolato sulla base 

del prezzo massimo indicato nel listino della Camera di Commercio di Milano per il grado di qualità 

1.01 – carta e cartoni, moltiplicato per il valore della produzione dei rifiuti stimati per l’anno 2018-

2019, basato sull’andamento della raccolta 2017 (1.100 tonnellate/anno). 

Considerata la possibilità di rinnovo del contratto per un periodo ulteriore di 12 mesi, l’importo 

complessivo stimato ai sensi dell’art. 35, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016 è pari a Euro 225.000,00. 

ART. 4 - MODALITÀ DI CONSEGNA DEL RIFIUTO 

La somministrazione del rifiuto verrà svolta nelle tre seguenti modalità: 

A. Conferimento di carta presso l’impianto individuato dalla ditta aggiudicataria, da parte di 

ASPM Servizi Ambientali S.r.l.: ASPM Servizi Ambientali S.r.l. provvederà, tramite propri 

veicoli, a conferire presso l’impianto di recupero individuato dall’Aggiudicatario il rifiuto oggetto 

del contratto. 

B. Caricamento, trasporto e avvio a recupero di carta stoccata presso i centri di raccolta dei 

suddetti Comuni da parte della ditta aggiudicataria: L’Aggiudicatario dovrà effettuare, su 

richiesta di ASPM comunicata in via telefonica o via fax, lo svuotamento dei contenitori (cassoni 

scarrabili da 18 m
3 

a raso, o contenitori da 12 m
3
 a raso, a cielo aperto) con propri automezzi dotati di 

attrezzatura gru-ragno, entro 48 (quarantotto) ore dal giorno della richiesta stessa.  

Lo svuotamento dei suddetti cassoni dovrà essere effettuato nel rispetto degli orari di apertura dei 

centri di raccolta, che saranno comunicati al momento dell’affidamento del contratto.  

Qualora venga riscontrato che lo svuotamento sia stato effettuato solo in modo parziale, ASPM 

provvederà a segnalarlo all’Aggiudicatario che dovrà intervenire nelle 24 (ventiquattro) ore 

successive.  

Al termine di ogni svuotamento sarà cura dell’Aggiudicatario mantenere pulito il luogo di manovra 

da eventuali residui di materiale fuoriuscito dai cassoni durante le operazioni di carico.  

In caso contrario, i costi sostenuti da ASPM per ripristinare lo stato di pulizia delle suddette aree, 

verranno addebitati all’Aggiudicatario. Ai fini della sicurezza del personale dell’aggiudicatario, del 

personale addetto e del pubblico che ha accesso nell’area della piattaforma per la raccolta 

differenziata, durante le operazioni di svuotamento dei cassoni o di altre, l’Aggiudicatario dovrà 

delimitare l’area di ingombro, rispettare la segnaletica indicante i versi di percorrenza ed i limiti di 
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velocità e possibilmente, segnalare all’operatore in piattaforma qualunque anomalia in materia di 

sicurezza. 

C. Avvio a recupero di carta stoccata in press-container posizionati in 5 punti di raccolta: 
L’Aggiudicatario dovrà fornire e posizionare dei press-container scarrabili del tipo “monopala” 

(funzionanti alla tensione di 400V AC e PMAX 11 kW) presso i centri di raccolta di Soresina, 

Grumello Cremonese, Sesto ed Uniti, Robecco d'Oglio e San Bassano. Tali presse saranno adibite 

allo stoccaggio di carta proveniente dal servizio di raccolta porta a porta effettuato da ASPM con 

propri veicoli. Il cambio attrezzature, il trasporto e l’avvio al recupero del materiale saranno a carico 

dell’Aggiudicatario.  

Il rifiuto oggetto di cessione sarà reso disponibile sulla base di un programma di massima redatto 

settimanalmente a cura di ASPM. In ogni caso, ciascun carico dovrà essere ritirato dall’Aggiudicatario 

entro 48 (quarantotto) ore dal giorno della richiesta inviata via fax o mail. 

Si evidenzia che ASPM si riserva di modificare, nel corso dell’anno: 

(i) le modalità di raccolta; 

(ii) il giorno e/o gli orari di apertura dei centri di raccolta, di concerto con le Amministrazioni Comunali 

e, in casi particolari su richiesta della stessa ASPM, il ritiro dovrà essere eseguito nei giorni di chiusura 

(escluso festivi). 

ART. 5 - TRASPORTO E RECUPERO 

L’Aggiudicatario dovrà provvedere, nei casi in cui non vi provvederà ASPM ai sensi dell’art. 4 – 

Modalità A del presente Capitolato Speciale d’Appalto, al trasporto ed al recupero del materiale 

raccolto, presso l’impianto individuato.  

Il trasporto dovrà essere accompagnato dal formulario di identificazione del rifiuto (emesso dallo stesso 

trasportatore) ai sensi dell’art. 193 D.Lgs. n. 152/2006 e del D.M. n.145/1998, nonché essere conforme 

alla normativa ambientale applicabile al momento del trasporto. 

L’impianto deve essere dotato di un sistema di pesatura omologato e regolarmente verificato da parte di 

un ufficio metrico. 

Tutte le fasi della somministrazione dovranno essere espletate nel pieno rispetto della normativa 

generale e specifica inerente la materia del contratto. 

ART. 6 - QUANTITATIVI DI RIFIUTO 

Il rifiuto oggetto della cessione è stimato in circa 1.100 tonnellate/anno di carta e cartone proveniente da 

raccolta differenziata, così suddiviso: 

Modalità A: 150 tonn/anno 

Modalità B: 150 tonn/anno 

Modalità C: 800 tonn/anno 

Tale quantitativo stimato è puramente indicativo, sulla base dei dati disponibili relativi alle raccolte 

effettuate nei comuni di cui all’art. 1, per un bacino d’utenza di circa 24.000 abitanti.  
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In ogni caso la ditta non potrà proporre eccezioni e/o contestazioni di sorta e/o richieste di revisione 

prezzi e/o di risarcimento qualora il quantitativo di carte e cartone conferito risultasse inferiore a quello 

stimato.  

L’Aggiudicatario, in caso di perdita del flusso di carta legato a modifiche di legge o cambio delle 

modalità di raccolta da parte dei conferitori del rifiuto, nulla potrà richiedere ad ASPM a titolo di 

risarcimento. 

ART. 7 - COMUNICAZIONE QUANTITATIVI E COPIA DOCUMENTI 

Entro 3 (tre) giorni dalla data di ogni conferimento l’Aggiudicatario deve trasmettere ad ASPM copia 

dei formulari completi delle informazioni riguardanti il peso verificato a destino tramite fax o mail.  

Mensilmente l’Aggiudicatario ha l’obbligo di far pervenire su supporto informatico ad ASPM un 

resoconto nel quale dovranno risultare il numero di viaggi ed il peso del materiale ritirato per ciascuno 

di essi. 

ART. 8 - CONTENUTO DI UMIDITÀ DEI CARICHI DI CARTA 

Il contenuto di umidità dei carichi di carta, indifferentemente per le diverse modalità di ritiro di cui 

all’art. 4 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, si assume convenzionalmente pari al 3% del peso 

e non potrà essere oggetto di contestazione né di richieste di adeguamento e/o di revisione dei 

corrispettivi offerti. 

ART. 9 - MATERIALI E ATTREZZATURE 

Tutte le spese di acquisto, manutenzione, gestione, funzionamento, nolo, ecc. dei materiali occorrenti 

per l’espletamento delle prestazioni oggetto del contratto a carico dell’Aggiudicatario, tutte le spese di 

esercizio, anche se non espressamente indicate, nonché la fornitura di impianto e di esercizio, saranno a 

carico della ditta acquirente. 

Gli automezzi e le attrezzature impiegate devono rispondere ai requisiti previsti dalla normative vigenti 

ed essere coperti dalle assicurazioni obbligatorie di legge. 

ART. 10 – PAGAMENTI E CONTABILIZZAZIONE DELLE QUANTITÀ CEDUTE  

ASPM provvederà ad emettere fattura con cadenza mensile e il relativo pagamento dovrà avvenire a 30 

(trenta) giorni data fattura fine mese, in base alle quantità effettivamente riscontrate e ricavate dai 

formulari di trasporto. 

Il prezzo finale (A) di ogni tonnellata di rifiuto, conferito all’impianto individuato dall’Aggiudicatario, 

che verrà fatturato mensilmente da ASPM sarà così costituito: 

A = (B + C) 

dove: 

B: è il prezzo massimo indicato dal listino CCIAA di Milano per il grado di qualità 1.01 - carta e 

cartoni misti non selezionati relativo al mese al quale si riferiscono i conferimenti; 

C: è l’incremento offerto dall’Aggiudicatario; 



Allegato A 

  Pagina 7 di 12 

 

ART. 11 - INVARIABILITÀ DEL PREZZO 

Non è ammessa, durante il periodo di validità del contratto, alcuna variabilità del corrispettivo offerto 

dall’Aggiudicatario in sede di offerta.  

I prezzi offerti dall’Aggiudicatario si devono intendere remunerativi per tutte le prestazioni e obblighi 

contrattuali con l’implicita ammissione che l’Aggiudicatario abbia eseguito opportune verifiche di 

propria convenienza.  

Nei prezzi offerti e contrattualmente stabiliti si intendono compresi e compensati tutti gli oneri, nessuno 

escluso, previsti per l’esecuzione del contratto.  

La ditta non potrà quindi pretendere sovrapprezzi o indennità di alcun genere per aumento dei costi, 

perdite o qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo la data dell’offerta.  

ART. 12 - SUBAPPALTO  

Per la parte di contratto da eseguirsi secondo le modalità B e C di cui all’art. 4 del presente Capitolato 

Speciale d’Appalto è consentito all’Aggiudicatario subappaltare o affidare a cottimo parte delle 

prestazioni ad altra ditta dotata di apposita autorizzazione, nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 105 

del Codice. 

A tal fine è necessario che la ditta aggiudicataria abbia indicato nella propria offerta (Modello 1) le 

prestazioni che intende appaltare o affidare a cottimo.  

ART. 13 - DIVIETO DI CESSIONE  

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 del Codice, il contratto non può essere ceduto in tutto o in parte 

a terzi, pena la nullità del contratto medesimo. 

ART. 14 - SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI  

Le prestazioni a carico dell’Aggiudicatario oggetto del contratto e indicati nel presente Capitolato 

Speciale d’Appalto sono funzionali al regolare esercizio del servizio di gestione rifiuti, da considerarsi a 

tutti gli effetti di interesse pubblico. 

Per tale ragione l’Aggiudicatario non potrà rifiutarsi di ricevere i quantitativi di rifiuto e di effettuare le 

prestazioni di cui all’art. 4 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, salvo quanto disposto dall’art. 

107 del Codice e comunque per motivi di forza maggiore documentabili.  

Non costituiscono cause di forza maggiore eventuali guasti tecnici, carenze di personale e/o di mezzi. 

ART. 15 - MODIFICHE IN FASE DI ESECUZIONE 

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’Aggiudicatario se non 

preventivamente approvata dall’ASPM. 

ART. 16 - RESPONSABILITÀ E ONERI DELL’AGGIUDICATARIO 

La ditta in ogni caso si intenderà espressamente obbligata a tenere comunque sollevata ASPM da ogni e 

qualsivoglia danno diretto o indiretto che potesse da chiunque derivare, in relazione alle prestazioni 

oggetto del contratto, manlevando con ciò ASPM ed i suoi obbligati da ogni o qualsivoglia azione sia in 

via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque instaurata. 
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L’Aggiudicatario, inoltre, risponderà interamente per ogni difetto dei mezzi e delle attrezzature 

impiegate nell’espletamento delle prestazioni nonché nei conseguenti eventuali danni a persone o cose 

per l’intera durata del contratto, sollevando ASPM ed i suoi obbligati da ogni qualsivoglia 

responsabilità a riguardo, anche verso terzi. 

L’aggiudicatario è quindi obbligato a produrre, prima della stipula del contratto idonea polizza 

assicurativa RCT per danni verso terzi che si potessero verificare durante lo svolgimento delle 

prestazioni del contratto. 

La polizza deve rimanere attiva per tutta la durata del contratto. 

E’ fatto obbligo all’Aggiudicatario di segnalare ad ASPM tutte quelle circostanze, situazioni e fatti che 

possono in qualche modo impedire il normale espletamento delle prestazioni a suo carico. 

Inoltre l’Aggiudicatario dovrà provvedere a tutto quanto previsto dalla legge in materia di sicurezza e di 

salute sul lavoro, compreso gli oneri di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008, a tutti gli oneri 

previdenziali, assicurativi relativi in riferimento alle unità lavorative utilizzate. 

ART. 17 - PENALI 

L’esecuzione delle prestazioni indicate nel presente Capitolato Speciale d’Appalto sarà monitorata per 

tutta la durata del contratto. L’Aggiudicatario sarà sottoposto a un processo di valutazione che potrà 

condurre, di volta in volta, all’applicazione di penali direttamente conseguenti da comportamenti 

difformi rispetto agli obblighi contrattuali. 

In caso di ritardata trasmissione di copia dei formulari di cui all’art. 7 del presente Capitolato Speciale 

d’Appalto, ASPM applicherà una penale pari a Euro 150,00 per ogni giorno di ritardo. 

In caso di ritardata trasmissione del resoconto di cui all’art. 7 del presente Capitolato Speciale 

d’Appalto, ASPM applicherà una penale pari a Euro 150,00 per ogni giorno di ritardo.  

In caso di mancato svuotamento dei contenitori (nel caso di svuotamento pregresso parziale) entro 24 

(ventiquattro) ore dalla richiesta effettuata da ASPM, ai sensi dell’art. 4 del presente Capitolato Speciale 

d’Appalto, ASPM applicherà una penale pari a Euro 200,00 per ogni giorno di ritardo. 

In caso di mancato svuotamento completo dei contenitori entro 48 (quarantotto) ore dalla richiesta 

effettuata da ASPM, ai sensi dell’art. 4 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, ASPM applicherà 

una penale pari a Euro 250,00 per ogni giorno di ritardo. 

Resta ferma il diritto di ASPM di richiedere all’Aggiudicatario i maggiori oneri sostenuti da parte 

cedente per il conferimento del rifiuto ad un impianto alternativo a quello indicato dal cessionario. 

Le penali non saranno applicate qualora i ritardi nell’esecuzione siano imputabili a cause di forza 

maggiore. 

Le penali sono cumulabili fino ad un massimo del 10% dell’importo contrattuale complessivo stimato. 

ASPM segnalerà ciascuna contestazione, inviando formale comunicazione all’Aggiudicatario mediante 

P.E.C. o fax. 

L’Aggiudicatario potrà nel termine di 7 (sette) giorni dal ricevimento della contestazione scritta, 

controdedurre eventuali giustificazioni o diverse interpretazioni circa i fatti contestati. 
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In caso di mancato accoglimento delle controdeduzioni fornite dall’Aggiudicatario, ASPM procederà 

all’applicazione delle penali, mediante emissione di apposita fattura da liquidarsi entro 30 (trenta) giorni 

data fattura fine mese.  

ASPM si riserva in ogni caso il diritto di addebitare i maggiori costi sostenuti per svolgere le attività 

oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto, fermo restando il diritto di agire per il risarcimento 

di ulteriori danno nonché per la risoluzione del contratto. 

ART. 18 – CONTROLLI  

Al fine di verificare la corretta e regolare esecuzione del contratto, ASPM può in qualunque momento: 

 visionare i mezzi, le attrezzature e quant’altro attiene all’esecuzione delle prestazioni indicate 

nel presente Capitolato Speciale d’Appalto; 

 effettuare controlli circa la regolarità contributiva del cessionario, nonché la regolarità 

dell’adempimento degli obblighi contemplati dalla legislazione in materia di lavoro 

(previdenziali, assistenziali, sicurezza nei luoghi di lavoro). 

L’Aggiudicatario è tenuto a fornire tutta la necessaria collaborazione, nonché i chiarimenti e la 

documentazione richiesta, qualunque sia il titolo di disponibilità dei suddetti mezzi, attrezzature, 

impianti di destinazione dei rifiuti e del personale impiegato. 

La medesima potestà è riconosciuta anche nei confronti di eventuali subappaltatori. 

ART. 19 –  PERSONALE 

L’Aggiudicatario dovrà provvedere all’esecuzione delle prestazioni dirette e strumentali alla 

realizzazione del contratto con personale tecnico idoneo, di provata capacità, affidabilità ed esperienza, 

nonché adeguato alle necessità e in relazione agli obblighi assunti. 

Il personale dipendente utilizzato per l’esecuzione delle predette prestazioni dovrà essere assunto in 

conformità alle leggi e ai contratti collettivi del settore. 

In particolare, l’Aggiudicatario si obbliga ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati 

nell’esecuzione del presente appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti 

dai CCNL vigenti alla data di sottoscrizione del contratto, alla categoria e nella località in cui si 

svolgono le attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e/o integrazioni. 

L’Aggiudicatario dovrà inoltre osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di salute, sicurezza, 

prevenzione e assicurazione e assistenza dei lavoratori, assumendo a proprio carico i relativi oneri e 

sollevando la Stazione Appaltante da eventuali inosservanze. 

L’Aggiudicatario è tenuto altresì a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, 

previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti 

dalla vigente normativa, con particolare riguardo, per la parte delle prestazioni eventualmente 

subappaltate, all’art. 105, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016. 

ART. 20 - GARANZIA PROVVISORIA 

Ai sensi dell’art. 93, D.Lgs. n. 50/2016, l’impresa concorrente in sede di gara è tenuta a corredare la 

propria offerta con una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo presunto 

dell’appalto, costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione, con le modalità di cui all’art. 93, 

commi 2 e 3, D.Lgs. n. 50/2016 a copertura dei danni derivanti alla Stazione Appaltante per la 
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mancata sottoscrizione del contratto d’appalto dovuta ad ogni fatto riconducibile all’Affidatario o 

all’adozione di informazione antimafia interdittiva, emessa ai sensi degli artt. 84 e 91, D. Lgs. n. 

159/2011. 

La garanzia provvisoria verrà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del 

contratto. 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma, c.c. nonché 

l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della 

Stazione Appaltante. 

La garanzia provvisoria deve avere efficacia per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di 

presentazione dell’offerta.  

Quanto, invece, agli altri Concorrenti, la Garanzia provvisoria sarà svincolata entro un termine non 

superiore a 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione, anche qualora non sia scaduto il termine di efficacia 

della Garanzia.  

Ai sensi dell’art. 93, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016 l’importo della Garanzia potrà essere ridotto del 

50% per i Concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 

europee della serie UNI CEI ISO 9000. L’importo della Garanzia è soggetto alle ulteriori riduzioni 

contemplate dal citato comma 7, eventualmente cumulabili con quella di cui al precedente periodo.  

L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da 

quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 

contratto, di cui agli artt. 103 e 104, D.Lgs. n. 50/2016, qualora l’offerente risultasse affidatario, fatto 

salvo quanto prescritto dall’art. 93, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016. 

ART. 21 – GARANZIA DEFINITIVA 

Ai sensi dell’art. 103, D.Lgs. n. 50/2016 l’Aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto deve 

costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di 

cui all’art. 93, commi 2 e 3, del Codice, pari al 10 (dieci) per cento dell’importo contrattuale. 

La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del 

risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a 

garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione 

finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. 

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni di cui all’art. 93, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016. 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c., nonché l’operatività 

della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione 

Appaltante.  

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e 

l’acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione Appaltante 

che aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue in graduatoria. 



Allegato A 

  Pagina 11 di 12 

 

In caso di proroga della durata del contratto verrà richiesto all’Aggiudicatario l’integrazione 

dell’importo della garanzia definitiva sulla base dell’importo contrattuale previsto per il periodo di 

proroga. 

ART. 22 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Fatte salve le cause di risoluzione previste dall’ordinamento vigente, ASPM ha facoltà di risolvere di 

diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi: 

a) per gravi violazioni della normativa ambientale; 

b) per sospensione del servizio per qualsiasi motivo, eccetto che per le cause di provata forza 

maggiore, di durata superiore a 3 (tre) giorni lavorativi consecutivi; 

c) ritardo nel pagamento della fattura superiore a 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza della 

stessa; 

d) revoca delle autorizzazioni oggetto del contratto; 

e) grave e ripetuta inottemperanza dell’Aggiudicatario alle prescrizioni di legge o a quelle 

impartite da ASPM per l’esecuzione del contratto; 

f) applicazione di penali nell’arco di un trimestre per un importo complessivamente superiore al 

10% dell’importo contrattuale riferito a tale periodo; 

g) subappalto non autorizzato; 

h) fallimento dell’Aggiudicatario; 

i) qualora l’Aggiudicatario sia colpito da un provvedimento definitivo di applicazione di una 

misura di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di 

prevenzione, ovverosia sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di cui 

all’art. 80 del Codice; 

j) gravi inadempienze rispetto alla normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al 

D.Lgs. n. 81/2008. 

Nelle ipotesi indicate al precedente paragrafo il contratto si intenderà risolto di diritto con effetto 

immediato a seguito della dichiarazione di ASPM, resa con lettera raccomandata, di volersi avvalere 

della clausola risolutiva espressa.  

In tal caso, l’Aggiudicatario è obbligato all’immediata sospensione del contratto. In particolare, ASPM 

si riserva di esigere dall’Aggiudicatario il rimborso delle spese maggiori sostenute rispetto a quelle che 

sarebbero derivate da un regolare adempimento del contratto. 

Nel caso di risoluzione del contratto ASPM procederà ad incamerare la garanzia definitiva di cui all’art. 

103 del Codice oltre a riservarsi la facoltà di esperire ogni azione giudiziaria volta a ottenere il 

risarcimento per i maggiori danni subiti.  

ART. 23 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per le controversie che dovessero insorgere tra l’Aggiudicatario e ASPM Servizi Ambientali S.r.l. 

durante la fase di esecuzione del contratto è competente il foro di Cremona.  

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria. È vietato in ogni caso il compromesso. 

ART. 24 – SPESE DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta.  

L’aggiudicazione diventerà efficace a seguito della verifica dei requisiti in capo all’Aggiudicatario. 
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La nascita del rapporto negoziale è subordinata alla sottoscrizione del Contratto nelle forme previste 

dall’art. 32, comma 14, del Codice. 

Per motivi di urgenza ASPM potrà richiedere l’esecuzione anticipata del contratto anche in pendenza 

della stipulazione dello stesso, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del Codice. 

Le spese, i diritti e le imposte relative alla stipulazione del contratto e all’eventuale registrazione sono a 

carico dell’Aggiudicatario. La registrazione avverrà solo in caso d’uso. 

Il Concorrente Aggiudicatario, prima della stipulazione contrattuale, è tenuto a: 

a) provvedere alla costituzione della Garanzia definitiva di cui all’art. 103 del Codice; 
b) fornire il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze dell’impianto presso il 

quale conferire i rifiuti oggetto dell’asta; 
c) produrre, idonea polizza assicurativa RCT per danni verso terzi che deve rimanere attiva per 

tutta la durata contrattuale. 

ASPM si riserva la facoltà, in tutti i casi contemplati dall’art. 110 del Codice, di interpellare 

progressivamente i Concorrenti che hanno partecipato alla procedura di Gara, risultanti dalla relativa 

graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Contratto, alle medesime condizioni già proposte 

dall’originario Aggiudicatario in sede di offerta. 

ART. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, si precisa che il 

trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei 

concorrenti e della loro riservatezza. 

Il trattamento dei dati ha finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare 

alla procedura di affidamento del contratto di cui trattasi. 

 


