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CITTA’ DI LIGNANO SABBIADORO 
  

AREA TECNICA 

SETTORE AMBIENTE ED ECOLOGIA 

 
 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 
CIG 7685504688 

 
SERVIZIO A CHIAMATA DI NOLEGGIO E POSIZIONAMENTO CONTAINER E DI 

TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA GRANDI 

UTENZE DEL TERRITORIO COMUNALE DI LIGNANO SABBIADORO ANNO 2019. 

 

 
ART. 1  OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto il servizio a chiamata di posizionamento, noleggio container e trasporto 
allo smaltimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata presso le “grandi utenze” del 
territorio comunale di Lignano Sabbiadoro per l’anno 2019. 

ART. 2 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
Consiste, previo chiamata da parte dell’utenza e indicazione da parte del Settore Ambiente ed 
Ecologia, nel posizionamento di container per il conferimento di varie tipologie di rifiuti (non 
miste), nel caricamento degli stessi e trasporto ad impianto identificato dal comune di Lignano 
Sabbiadoro ove avverrà lo smaltimento del rifiuto. Il trasporto sarà accompagnato dalla 
compilazione del F.I.R., la cui quarta copia sarà inviata contestualmente alla copia del tagliando di 
pesata rilasciato in ingresso all’impianto. In caso di accertata difformità del carico conferito, la ditta 
trasportatrice verrà indirizzata ad impianto autorizzato più opportuno di smaltimento. I costi 
dell’eventuale dirottamento del carico e dello smaltimento dello stesso, saranno concordati a parte. 
Eventuali variazioni delle destinazioni rispetto quanto sotto indicato, saranno concordati tra le 
parti. 

Le tipologie di rifiuti conferite separatamente potranno essere: 

Rifiuto CER Impianto Smaltimento 

Rifiuti Solidi Urbani 200301 HESTAMBIENTE –Trieste (TS)  

Rifiuti Biodegradabili (Verde) 200201 BIOMAN – Maniago (PN)  

Imballaggi Misti (VPL) 150106 ECOLFER Srl – La Salute di Livenza (VE) 

Imballaggi in carta e cartone 150101 / 200101 CAMILOT RECYCLING – Ronchis (UD) 

Rifiuti Ingombranti 200307 ERGOPLAST – Pradamano (UD) 

 
ART. 3 DURATA DEL CONTRATTO 

Il presente contratto avrà durata di 12 mesi, per il periodo dal 01/01/2019 fino al 
31/12/2019. Il servizio deve iniziare anche il pendenza della stipula del contratto il 
01/01/2019 previa presentazione di garanzia fidejussoria definitiva e stipula del verbale di 
consegna anticipata del servizio in appalto. 
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ART. 4 AMMONTARE DELL’APPALTO 
L’importo a base d’asta ammonta a Euro 120.000,00 più ecotassa se dovuta (al netto IVA) 
più € 500,00 (IVA INCLUSA) per gli oneri di sicurezza, secondo l’offerta a prezzi unitari 
presentata. Eventuali variazioni in meno rispetto all’importo complessivo non danno diritto 
a nessuna pretesa o onore aggiuntivo alla ditta aggiudicataria.  

ART. 5 IMPORTO DELL’APPALTO E PAGAMENTI 
Per l’esecuzione del servizio di cui al presente CSA, l’Amministrazione Comunale riconosce 
all’Impresa appaltatrice l’importo unitario che risulta dall’offerta economica presentata, 
oltre all’IVA ed Ecotassa se dovuta e a € 500,00 per gli oneri di sicurezza, moltiplicato per 
il numeri di noleggi e di viaggi effettuati per ogni rifiuto. Il prezzo offerto su base unitaria 
si intende fisso e invariabile per tutta la durata contrattuale. Eventuali scostamenti tra la 
quantità di noleggi ed il numero di viaggi effettivamente effettuati e i parametri di 
riferimento più sopra indicati dall’Amministrazione per la formulazione dell’offerta, non 
danno diritto ad alcuna pretesa di compensazione da parte della ditta appaltatrice. Ogni 
eventuale aumento dell’importo contrattuale dovrà essere preventivamente concordato tra 
le parti ed espressamente autorizzato dal Settore Ambiente ed Ecologia. 
La misura del corrispettivo così determinato si intende remunerativa, senza eccezione 
alcuna, di tutti gli oneri, condizioni e prestazioni, posti a carico dell’appaltatore, per 
esplicita ammissione dello stesso di aver eseguito prima della formulazione dell’offerta tutti 
gli opportuni calcoli estimativi, anche con riferimento all’incidenza nell’espletamento del 
servizio nella parte di utenza servita che, seppur non residente ai fini anagrafici, svolga la 
propria attività, operi o comunque dimori all’interno del territorio comunale nonché alle 
previsioni dell’incremento demografico e turistico della popolazione ipotizzabile nel periodo 
di vigenza del rapporto contrattuale. 
Per il pagamento dei servizi resi, la ditta appaltatrice emetterà mensilmente regolare 
fattura Elettronica attraverso la piattaforma Regionale FVG SDI indicando il codice univoco 
di fatturazione QRQVH5 proprio del Settore Ambiente ed Ecologia del Comune di Lignano 
Sabbiadoro. Il documento di fatturazione completo di CIG, del numero della determina di 
aggiudicazione e del numero dell’impegno di spesa comunicati nella lettera di 
aggiudicazione dell’appalto, dovrà indicare il totale complessivo delle quantità di noleggi e 
viaggi, a comprova unitamente alla fattura dovrà essere trasmesso al Settore Ambiente ed 
Ecologia del Comune di Lignano Sabbiadoro il prospetto riepilogativo delle quantità 
conferite giornalmente nel mese di riferimento e la fotocopia della 4^ copia del FIR da cui 
risulti l’avvenuto smaltimento dei rifiuti. La mancanza della dimostrazione dell’avvenuto 
regolare smaltimento rende inesigibile il pagamento. 
L’importo fatturato dovrà , come prescritto dall’art. 2 del DM 23/01/2015 essere indicato al 
netto dell’IVA di Legge con l’indicazione espressa di “SCISSIONE DEI PAGAMENTI”, la 
mancanza rende inesigibile la fattura. 
La liquidazione delle fatture avrà luogo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della 
fattura degli allegati, nel rispetto delle prescrizioni del Patto di stabilità interno e delle 
misure di cui all’art. 9 del DL 78/2009, convertito in Legge 102/2009. Il termine per la 
liquidazione potrà essere prorogato senza pretese di oneri e/o danni e/o interessi, se entro 
tale termine non sarà pervenuto il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC), 
richiesto d’ufficio dall’Amministrazione comunale, o sospeso fino alla regolarizzazione, se 
da questo risulti che la ditta non è in regola con i versamenti contributivi e previdenziali. 
La liquidazione delle fatture è inoltre subordinata all’attestazione da parte della stazione 
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appaltante dell’avvenuta regolare esecuzione del servizio, ivi incluso il riscontro della 
regolarità di tutta la documentazione richiesta dal presente CSA. 
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in 
relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti obbligati all’applicazione della 
norma, il Codice Identificativo Gara (CIG), attribuito dall’AVCP su richiesta della stazione 
appaltante, riportato in oggetto. 

ART. 6 TERMINI E PENALI 
Nel caso che l’appaltante durante il rapporto contrattuale venga meno a taluno degli 
obblighi assunti, la stazione appaltante, previa contestazione scritta della contestazione e 
dell’invito ad adempiere, applicherà, ad ogni inadempienza, una penale da euro 100,00 a 
euro 500,00 progressiva secondo le gravità dell’inadempimento. L’importo delle penali 
notificate sarà detratto dalla fattura. 

ART. 7 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ A CARICO DELL’APPALTATORE 
L’appaltatore si impegna ad adempiere con diligenza a tutte le obbligazioni derivanti dal 
presente Capitolato speciale d’appalto e in particolare si impegna ad adottare 
nell’esecuzione dell’appalto tutti gli accorgimenti, i procedimenti e le cautele necessari al 
fine di evitare danni a persone o cose, con riferimento ai terzi estranei al servizio, ai propri 
dipendenti e ad eventuali soggetti diversi esecutori del servizio, assumendo ogni 
responsabilità in ordine allo stesso e sollevando la stazione appaltante da ogni pretesa da 
parte di  terzi. 

ART. 8 ADEMPIMENTI E OBBLIGHI IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO 
Resta inteso che l’appaltatore fornisce, per quanto di propria competenza, i necessari ed 
adeguati dispositivi individuali di protezione al proprio personale che è adeguatamente 
informato e istruito in merito al corretto utilizzo, così in generale per tutta l’attrezzatura di 
sicurezza per le attività previste.   

ART. 9   SISTEMA DI GESTIONE ISO 14001:2004 
Il comune di Lignano Sabbiadoro opera con il sistema di gestione ambientale ISO UNI EN 
14001:2004 per i seguenti campi di applicazione: Pianificazione gestionale e controllo dei 
servizi comunali erogati sul territorio e delle infrastrutture di competenza. Dovranno essere 
consentite visite c/o la sede operativa per la verifica di conformità dei fornitori di servizi. 

 
 

            IL RUP 

         IL TITOLARE DI P.O. 

   SETTORE AMBIENTE ED ECOLOGIA 

                           Geom. Moraldo BRADASCHIA 
                           (originale firmato digitalmente) 

 
 
 
Data e firma per accettazione dell’O.E. 
 
_____________________________________________________________ 


