
 
 
 

 S.A.BA.R. Servizi S.r.l. 

C.F. e P.IVA 02460240357 

 Cap.Soc. € 200.000,00 (i.v.) 

Strada Levata, 64 - 42017 Novellara (RE) 

Tel.: 0522-657569   Fax.: 0522-657729 

Email: info@sabar.it   Sito: www.sabar.it 
1 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

CIG: 7675790649 
SOMMARIO 
 
ARTICOLO 1: SCOPO E DEFINIZIONI 

ARTICOLO 2: OGGETTO E QUANTITA’ DEL SERVIZIO 

ARTICOLO 3: DURATA DELL’APPALTO 

ARTICOLO 4: CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO 

ARTICOLO 5: SOPRALLUOGO  

ARTICOLO 6: TERMINE DI ESECUZIONE 

ARTICOLO 7: NORME DI SICUREZZA 

ARTICOLO 8: FORMA DELL’APPALTO 

ARTICOLO 9: CRITERI DI AGGIUIDICAZIONE 

ARTICOLO 10: DISCIPLINARE DI GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

ARTICOLO 11: REFERENTI REPERIBILI DELL’APPALTATORE 

ARTICOLO 12: RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE ED ASSICURAZIONI 

ARTICOLO 13: OSSERVANZA DEI CONTRATTI 

ARTICOLO 14: DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO 

ARTICOLO 15: VINCOLO GIURIDICO 

ARTICOLO 16: PENALI 

ARTICOLO 17: CAUZIONE PROVVISORIA 

ARTICOLO 18: CAUZIONE DEFINITIVA 

ARTICOLO 19: CORRISPETTIVO DELL’APPALTO 

ARTICOLO 20: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

ARTICOLO 21: INVARIABILITA’ DEL RIBASSO 

ARTICOLO 22: VARIAZIONE DI RAGIONE SOCIALE, SEDE O INDIRIZZO DA PARTE DELL’APPALTATORE E VARIE 

ARTICOLO 23: RINVIO 

ARTICOLO 24: TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

ARTICOLO 25: FORO COMPETENTE 

ARTICOLO 26: TRATTAMENTO DEI DATI 

ARTICOLO 27: DISPOSIZIONI FINALI 

 

  

CAPITOLATO SPECIALE 
Servizio di  raccolta e trasporto di  rifiuti, 

provenienti da raccolta differenziata urbana, 
effettuato nei C.d.R. dei Comuni soci di S.A.BA.R. SERVIZI S.r.l. 
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ARTICOLO 1: SCOPO E DEFINIZIONI 
Il presente Capitolato Speciale ha lo scopo di definire le modalità per il servizio di raccolta e trasporto di rifiuti 
provenienti da raccolta differenziata urbana, effettuato nei c.d.R. dei Comuni soci di S.A.BA.R. SERVIZI S.r.l. – CPV 
90512000-9 Servizio di trasporto rifiuti, NUTS: ITH53. 
Nel presente Capitolato viene definito:  

A) COMMITTENTE: S.A.BA.R. Servizi S.r.l. - Via Levata 64, 42017 - Novellara (RE); 
B) APPALTATORE: colui che eseguirà il servizio oggetto del presente Capitolato; 
C) SERVIZIO: servizio di raccolta e trasporto di sfalci, potature e legno proveniente dalla raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani effettuata nei C.d.R. dei Comuni soci di S.A.BA.R. SERVIZI S.r.l.. 
 
ARTICOLO 2: OGGETTO E QUANTITA’ DEL SERVIZIO 
Il presente Capitolato Speciale d’Appalto ha per oggetto il servizio di raccolta con automezzo dotato di ragno caricatore 
ed il  relativo trasporto dei seguenti rifiuti: 
 

TIPOLOGIA DI RIFIUTO CER 2002 
RSU (LEGNA) DA RACCOLTA DIFFERENZIATA 200138 

FOGLIE/SFALCI/RIFIUTI BIODEGRADABILI/POTATURE 200201 
 
provenienti da C.d.R. (ex Isole Ecologiche) ubicati sul territorio dei Comuni soci di S.A.BAR. SERVIZI S.r.l. sotto 
indicati: 
Isola Ecologica Indirizzo 
Isola Ecologica di Boretto (42022) Via 4 Novembre 
Isola Ecologia di Brescello (42041) Via Alberici 
Isola Ecologica di Lentigione di Brescello (42041) Via Imperiale  
Isola Ecologica di Gualtieri (42044) Via Fangaglia  
Isola Ecologica di Gualtieri (42044) Via XXV Aprile 
Isola Ecologia di San Giacomo di Guastalla (42016) Via Einaudi 
Isola Ecologica di Luzzara (45045) Via Tomba 
Isola Ecologica di Codisotto di Luzzara (42045) Via Cimitero 
Isola Ecologica di Casoni di Luzzara (42045) Via La Pira 
Isola Ecologica di Novellara (42017) Strada Provinciale Nord  
Isola Ecologica di Poviglio (42028) Via Einstein 
Isola Ecologica di Reggiolo (42046) Via Respighi 
 
rifiuti tutti che andranno poi trasportati e portati nelle sedi sotto indicate e che saranno assoggettati ai prezzi di cui alla 
tabella sotto riportata: 

Tipologia 
rifiuto 

Destinazione Comune 
Quantità 
presunta 

(ton) 

Quantità 
presunta 

(h) 

Prezzo 
unitario 

€/ton      

Prezzo 
unitario €/h      

Totali € 

Sfalci S.A.BA.R. S.p.A. Novellara (RE) 
            

2.000  
 12,00  24.000,00 

Potature S.A.BA.R. S.p.A. Novellara (RE) 
           

15.000  
 19,00  285.000,00 

Legna bianca 
Gruppo Mario 

Saviola 
Viadana (MN) 

            
5.000 

 23,00  115.000,00 

Urbani e 
Speciali 

Destinatari vari   500  75,00 37.500,00 

  Totali 22.000    461.500,00 

Il predetto servizio di raccolta e trasporto si svolgerà sul territorio dei Comuni soci su un bacino d’utenza di circa 
72.000 abitanti. 
L’importo totale presunto ammonta a complessivi Euro 461.500,00 (IVA esclusa), di cui Euro 460.200,00 per servizi 
soggetti a ribasso (compresi Euro 161.500,00 per costi della manodopera) soggetti a ribasso ed Euro 1.300,00 per oneri 
della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso. 
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Tale importo, ed i quantitativi in tonnellate di ri fiuti ed ore di trasporto oggetto dell’appalto, sono da 
considerarsi indicativi e non vincolanti per la Committente. Pertanto, l’Appaltatore nulla potrà pretendere in 
caso di reali quantitativi differenti da quelli stimati. 
 
ARTICOLO 3: DURATA DELL’APPALTO 
Il presente appalto avrà durata indicativa pari a 30 mesi con inizio dalla data di stipula del contratto e fino alla 
concorrenza della somma disponibile. In ogni caso, ci si riserva di richiedere in via anticipata l’esecuzione del servizio 
anche nelle more della stipula del contratto. 
 
ARTICOLO 4: CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO 
a) Condizioni generali 
Il presente Capitolato Speciale d’Appalto ha per oggetto il servizio di raccolta con automezzo dotato di ragno caricatore 
ed il  relativo trasporto di sfalci, potature e legno proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani effettuata nei 
C.d.R. dei Comuni soci di S.A.BA.R. SERVIZI S.r.l. 
Sono a spese e a carico dell’Appaltatore le operazioni di caricamento dei rifiuti sui mezzi di trasporto utilizzati; per le 
predette operazioni di caricamento l’Appaltatore provvederà tramite personale e mezzi d’opera propri i quali dovranno 
essere dichiarati in regola e adatti per la tipologia di servizio oggetto del presente Capitolato. 
Per la determinazione del peso netto caricato sarà utilizzato il sistema della doppia pesata presso il servizio pesa di 
S.A.BA.R. S.p.A. Si precisa che le operazioni di scarico del mezzo, di pesatura e di registrazione richiedono un tempo 
di circa 30 minuti, tale precisazione non è comunque vincolante. 
L’Appaltatore deve garantire almeno 4 viaggi al giorno, a seconda delle necessità della Committente. L’Appaltatore 
dovrà garantire il ritiro del rifiuto entro 48 ore dalla richiesta di intervento che sarà trasmessa dalla Committente, a 
mezzo fax e/o email ovvero telefonicamente. La richiesta di ritiro sarà completa della data, dell’orario e del quantitativo 
presunto. Le raccolte dovranno essere garantite nei giorni feriali tra il lunedì ed il sabato. 
L’Appaltatore, nell’esecuzione del servizio, deve essere in possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori 
Ambientali ai sensi del D. Lgs. 152/06 (categoria 1, classe C o superiore e categoria 4, classe E o superiore) e deve 
essere iscritto nella White List tenuta dalla prefettura competente per attività analoghe a quelle oggetto del presente 
appalto. 
Prima dell’inizio del servizio, l’Appaltatore si impegna a trasmettere copia cartacea e/o informatica delle autorizzazioni 
nonché l’elenco delle targhe utilizzate per l’esecuzione del servizio stesso. Qualsiasi variazione deve essere comunicata 
alla Committente con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo tali da consentire le necessarie verifiche documentali e 
l’inserimento dei dati nel sistema di pesatura dell’Impianto. 
L’Appaltatore dovrà provvedere alla corretta gestione dei rifiuti oggetto della presente gara in tutte le fasi, compreso il 
trasporto dello stesso, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente. Inoltre, l’Appaltatore è tenuto a 
provare, in ogni momento della durata del contratto, il possesso di tutte le autorizzazioni di legge previste per 
l’esecuzione delle prestazioni, trasporto dei rifiuti oggetto dello stesso. 
A partire dalla data di inizio dell’operatività del SISTRI, tutti i soggetti coinvolti nel servizio dovranno utilizzarlo come 
sistema di tracciabilità. 
b) Caratteristiche del rifiuto 
L’Appaltatore prende atto che i rifiuti, oggetto del presente appalto, sono identificati con il codice C.E.R. 200138 e 
200201 e pertanto sono classificati come rifiuti URBANI. 
L’Appaltatore dovrà provvedere alla raccolta, al trasporto presso l’impianto di S.A.BA.R. S.p.A. e/o presso l’impianto 
GRUPPO MAURO SAVIOLA, e non potrà in nessun caso rifiutarlo, né eccepire sulla qualità e/o composizione del 
rifiuto medesimo. 
c) Trasmissione dei dati 
L’Appaltatore è tenuto a trasmettere, via fax e/o tramite posta elettronica, la 4° copia del FIR entro 24 (ventiquattro) ore 
dallo scarico del rifiuto. 
L’originale della 4° copia del FIR dovrà essere inviato entro i termini di legge. 
Mensilmente, entro il 5° giorno lavorativo del mese, l’Appaltatore è tenuto a trasmettere, tramite posta elettronica e/o 
via fax, un resoconto di tutti i viaggi effettuati nel mese precedente, prevedendo il seguente livello di dettaglio: 
- Data movimento 
- N. FIR 
- Ragione sociale del produttore 
- Ragione sociale trasportatore 
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- Targa mezzo 
- Codice C.E.R. 
- Quantitativo 
- Ragione sociale destinatario. 
e) Mezzi ed attrezzature 
Per l’esecuzione del predetto servizio di raccolta e trasporto, l’Appaltatore deve garantire la messa a disposizione di n. 2 
automezzi dotati di ragno caricatore con alimentazione a metano, GPL, LNG, elettrico, ibrido o almeno Euro 5 (per 
l’attività ordinaria) con capacità geometrica di carico di almeno 75 mc, e n. 2 automezzi dotati di ragno caricatore con 
alimentazione a metano, GPL, LNG, elettrico, ibrido o almeno Euro 5 (per l’attività straordinaria) con capacità 
geometrica di carico di almeno 65 mc.    
Tutte le attrezzature ed i mezzi utilizzati per l’esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato dovranno essere 
conformi a quanto previsto dalla normativa vigente in termini di sicurezza, omologazione, autorizzazioni ecc. Inoltre si 
precisa che l’Aggiudicatario (Trasportatore/Vettore), nell’effettuazione del presente servizio, deve attenersi al rispetto 
scrupoloso delle disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela della sicurezza della circolazione stradale e della 
sicurezza sociale con particolare riferimento ai seguenti articoli del Codice della Strada:    

� Art. 142 (limiti di velocità); 
� Art. 174 (durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose). 

Il Committente declina ogni responsabilità per eventuali inosservanze poste in essere rispetto a quanto impartito.  
f) Logistica 
Il Fornitore dovrà disporre per tutta la durata dell’appalto di una sede operativa e di coordinamento, provvista di locale 
ufficio, spogliatoi e servizi per i dipendenti con sistemi e dotazioni di sicurezza con telefono, telefax e posta elettronica. 
Tale centro operativo deve essere dislocato in modo funzionale rispetto al territorio dei comuni soci oggetto del servizio 
e comunque non superiore ad una distanza pari a 120 km dalla sede di S.A.BA.R. SERVIZI S.r.l. – via Levata 64, 
42017 Novellara (RE). Qualora il Fornitore non ne sia in possesso all’atto della presentazione dell’offerta, deve 
impegnarsi ad attrezzarne una entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione 
dell’appalto ed, in ogni caso, prima della stipula del contratto, pena la revoca dell’aggiudicazione. 
Al riguardo, si specifica che la Committente verificherà la dichiarazione resa mediante utilizzo del sito internet 
http://www.tuttocittà.it sezione “mappe e percorsi”, utilizzando lo strumento “calcola il tuo percorso”, impostando le 
seguenti scelte che più si adattano alle percorrenze dei mezzi che effettuano la raccolta del rifiuto: opzioni “mezzo 
pesante”, percorso “più breve”. 
 
ARTICOLO 5: SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO 
E’ obbligatorio effettuare un sopralluogo presso le Isole Ecologiche/Centri di Raccolta dei Comuni soci della 
Committente per prendere visione dei luoghi dove si svolgerà il servizio nonché delle caratteristiche del rifiuto. Il 
sopralluogo dovrà essere effettuato previo appuntamento con i tecnici della Committente. 
 
ARTICOLO 6: TERMINI DI ESECUZIONE   
Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio del servizio, della sua mancata, regolare e/o continuativa conduzione 
secondo il relativo programma ovvero della sua ritardata ultimazione: 

- l’adempimento di prescrizioni e/o il rimedio a inconvenienti e/o infrazioni riscontrate dagli organi di vigilanza in 
materia sanitaria e di sicurezza; 

- il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal 
Capitolato Speciale d’Appalto; 

- le eventuali controversie tra l’Appaltatore ed i fornitori, affidatari, altri incaricati; 
- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Appaltatore ed il proprio personale dipendente. 

 
ARTICOLO 7: NORME DI SICUREZZA  

Per le prestazioni di cui al presente appalto l’Appaltatore dovrà seguire e rispettare tutte le indicazioni, prescrizioni e la 
cartellonistica all’interno dei luoghi in cui varrà espletato il servizio. 
L’Appaltatore dovrà fornire prima dell’inizio del servizio: 
1. il nominativo dei lavoratori impiegati; 
2. l’elenco dei mezzi utilizzati. 
L’accesso non sarà consentito ai dipendenti dell’Appaltatore privi di tesserino di riconoscimento, i quali dovranno 
registrarsi e/o farsi riconoscere dal presidio. 
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La Committente trasmetterà all’Appaltatore il Regolamento Aziendale di accesso alle sedi, riportante le necessarie 
indicazioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro per l’accesso alla sede. 
La Committente redigerà con l’Appaltatore il Documento di valutazione del rischio da interferenze in riferimento al 
servizio oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/08. 
Le attrezzature oggetto del presente appalto dovranno essere conformi a quanto prescritto dalle norme in materia di 
sicurezza e salute dei Lavoratori sul luogo di lavoro. 
L’Appaltatore dovrà procedere ad informare, formare e rendere edotto il proprio personale ed accettare tutti gli 
aggiornamenti e/o nuove procedure che verranno redatte nel caso di evoluzioni normative da parte della Committente. 
L’Appaltatore, prima dell’inizio del servizio, forn irà alla Committente il proprio Piano di Sicurezza per 
sviluppare, per quanto di rispettiva competenza, gli adempimenti conseguenti oltre alla nomina del RSPP e del Medico 
Competente. Il Piano di Sicurezza dovrà essere compatibile con le procedure in atto presso il sito della Committente; 
in caso di parziale incompatibilità, l’Appaltatore dovrà provvedere alle relative modifiche. 
 
ARTICOLO 8: FORMA DELL’APPALTO 
L’appalto sarà affidato secondo la procedura aperta ex art. 60 D. Lgs. 50/2016; l’aggiudicazione dell’appalto avrà luogo 
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2 D. Lgs. 50/2016. Il contrato sarà 
stipulato a “misura”. 
Le spese legate alla stipula del contratto sono ad esclusivo carico dell’esecutore del servizio. 
Si procederà all’esecuzione del servizio anche in presenza di una sola offerta purché idonea, valida e congrua. 
 
 ARTICOLO 9: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  
 L’aggiudicazione dell’appalto seguirà i criteri di valutazione sotto riportati: 
� Per proposte di caratteristiche tecniche migliorative: max 70 punti così suddivisi: 
 

1. Possesso di certificazione ISO 14000: se posseduta 10 punti, se non posseduta 0 punti 
2. Capacità geometrica di carico: se la capacità geometrica di carico di ciascun automezzo adibito all’attività 

ordinaria è superiore a 75 mc � 18 punti 
3. Possesso nella flotta di autotreni ed autoarticolati dotati di ragno caricatore con alimentazione a metano, 

GPL, LNG, elettrico, ibrido o Euro 6 o superiore (messi a disposizione dall’Appaltatore per il servizio di 
raccolta e trasporto oggetto del presente appalto): se almeno 2 � 20 punti, altrimenti 0 

4. Possesso nella flotta di ulteriori autotreni con working floor od autoarticolati cassonati in grado di 
intervenire in caso di necessità in periodi con notevoli quantitativi: se almeno 10 � 20 punti, se 10 > 
automezzi > 5 � 10 punti, altrimenti 0 

5. Interventi in caso di urgenza: se entro le 2 ore dalla chiamata �2 punti, se entro le 4 � 1 punti, altrimenti 0.   
 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE MIGLIORATIVE DEL SERVIZIO Punti 70 
OFFERTA ECONOMICA Punti 30 

 
* * * * * 

 
� Offerta economica: 30 punti al prezzo più basso; agli altri offerenti verrà assegnato un punteggio proporzionato 

secondo la seguente formula: 
 

Punteggio da assegnare = 30*Ri/Rmax 
In cui: 
Ri = % di ribasso offerto dal concorrente 
Rmax = % di ribasso massimo offerto tra i ribassi percentuali offerti dai vari concorrenti 

* * * * * 
- Verifica dei plichi pervenuti nel termine perentorio indicato nel bando di gara/lettera d’invito 
- In seduta pubblica, verifica della documentazione amministrativa contenuta nella busta “A” 
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- In seduta pubblica verifica dell’integrità e della presenza dei documenti richiesti nel bando relativi all’offerta 
tecnica contenuti nella busta “B” 

- In seduta riservata, valutazione delle offerte tecniche, contenute nella busta “B” da parte di una Commissione 
tecnica formata da tre elementi costituita nei termini di legge, con  relativa attribuzione dei punteggi 

- In seduta pubblica, esame delle offerte economiche contenute nella busta “C”, da parte della Commissione tecnica, 
con  relativa attribuzione dei punteggi 

- In seduta riservata, verifica da parte del Responsabile Unico del procedimento unitamente alla Commissione delle 
eventuali offerte anomale ex art. 97 D. Lgs. 50/2016. 

- Terminata la verifica delle eventuali offerte anomale si procederà all’aggiudicazione della gara al concorrente che 
avrà presentato la migliore offerta. 

 
La Commissione giudicatrice sarà composta da 3 membri -  interni ove ne sussistono i presupposti – in possesso di 
caratteristiche professionali idonee alla valutazione del presente appalto, selezionati successivamente alla scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte. La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte 
tecniche ed economiche, oltre che all’ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte. Il Presidente sarà 
nominato in base a sorteggio; i lavori delle Commissioni dureranno per tutto il tempo necessario e si articoleranno nelle 
necessarie sedute pubbliche e riservate e si svolgeranno nel rispetto delle previsioni normative e di cui al presente 
documento. 
 
ARTICOLO 10: DISCIPLINA DI GARA E REQUISITI DI PART ECIPAZIONE 
A pena di esclusione, sono ammessi alla gara gli Operatori Economici i quali non devono trovarsi nelle condizioni di 
cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016.  
A pena d’esclusione, dovrà essere consegnata la seguente documentazione: 
• DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA DIMOSTRAZIONE DELL A CAPACITA’ ECONOMICA 

FINANZIARIA E TECNICA, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n° 445/2000, attestante: 
� di avere maturato un fatturato globale medio annuo, calcolato negli esercizi 2015-2016-2017, non inferiore a 

Euro 230.000,00 (duecentotrentamila/00); 
� di avere effettuato, nel triennio 2015-2016-2017 almeno n. 3 analoghi servizi di raccolta rifiuti urbani da 

Centro di Raccolta ad impianto di destinazione; 
� di essere in possesso di certificazione ISO 9001-2008 (trasporto di merci, raccolta e trasporto rifiuti non 

pericolosi. Intermediazione di rifiuti. Movimentazione rifiuti presso impianti di terzi da presentare in copia 
conforme all’originale); 

� di essere in possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali ex D. Lgs. 152/06 (categoria 1, 
classe C o superiore e categoria 4, classe E o superiore) da presentare in copia conforme all’originale; 

� di essere iscritto nella White List tenuta dalla prefettura competente per prestazioni analoghe a quella del 
presente appalto, iscrizione da presentare in copia conforme all’originale. 

Nel caso di attestazioni e/o autodichiarazioni rilasciate ad un R.T.I. di cui faccia parte l’impresa concorrente verranno 
considerate valide solo quelle nelle quali sarà chiaramente evidenziata la quota spettante a ciascuna delle imprese 
partecipanti al R.T.I. 
 
ARTICOLO 11: REFERENTI REPERIBILI DELL’APPALTATORE  

Prima dell’inizio del servizio oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto, l’Appaltatore dovrà comunicare per 
iscritto alla Committente i nominativi, indirizzi e-mail, i recapiti telefonici e di fax delle persone referenti, reperibili per 
tutta la durata dell’appalto, autorizzate a rappresentarlo e che sono incaricate di ricevere gli ordini di servizio e tutte le 
comunicazioni relative all’esecuzione dell’appalto (max 2 persone). 
La sostituzione dei predetti referenti indicati dall’Appaltatore dovrà essere preventivamente comunicata per iscritto alla 
Committente. 
 
ARTICOLO 12: RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE ED AS SICURAZIONI  

L’Appaltatore è direttamente responsabile per eventuali danni arrecati a cose e/o persone derivanti da fatto proprio o 
dei propri dipendenti e/o collaboratori nell’esecuzione del contratto. 
E’ fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere la Committente sollevata ed indenne da azioni legali di terzi ovvero da 
richieste risarcitorie per danni avanzate da terzi danneggiati nonché da citazioni in giudizio per violazioni di 
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disposizioni di legge in conseguenza di difettosità o non conformità alle prescrizioni di legge di tutta o parte del servizio 
di cui al presente Capitolato. 
Ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa per i danni che, in relazione all’espletamento del servizio o a cause 
di essa conseguenti e/o connesse, derivassero alla Committente e/o terzi, sia a persone che a cose, si intende senza 
riserve od eccezioni a totale ed esclusivo carico dell’Appaltatore, senza possibilità di rivalsa sulla Committente. 
L’Appaltatore dovrà presentare, prima dell’inizio del servizio, copia di adeguata polizza assicurativa per tutti i danni 
derivanti dall’espletamento dello stesso, con i seguenti massimali per sinistro: 
- RCT: euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00); 
- RCO: euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00). 
Resta ferma l’intera ed esclusiva responsabilità dell’Appaltatore anche per gli eventuali danni eccedenti i massimali di 
cui sopra causati alla Committente e/o terzi sia per danni a persone che per danni a cose. 
L’Appaltatore si assume altresì ogni responsabilità per danni ambientali dovuti a negligenza nell’esecuzione della 
modalità del servizio. 
Del contenuto del presente articolo è fatto obbligo all’Appaltatore di dare notizia a tutto il proprio personale interessato. 
 
ARTICOLO 13:  OSSERVANZA DEI CONTRATTI  

L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza dei contratti di lavoro e di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in 
materia, comprese quelle emanate nel corso dell’appalto. 
L'Appaltatore ha l’obbligo di osservare, e far osservare ai propri dipendenti, le disposizioni di legge ed i regolamenti in 
vigore ovvero emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, con 
particolare riferimento a quelle riguardanti l’igiene e la salute pubblica e il decoro, aventi rapporto diretto con i servizi 
oggetto dell’appalto. 
L'Appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dalla A.S.L. territorialmente competente, e da ogni altra 
autorità competente, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale 
in genere, alle modalità di esercizio dell’attività ed ai necessari controlli sanitari. 
 
ARTICOLO 14: DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO,  SU BAPPALTO E VARIANTI 
Il contratto derivante dal presente appalto non può essere ceduto, a pena di nullità. 
Il subappalto è consentito nei limiti di legge. Trattandosi di appalto superiore alla soglia comunitaria e per la tipologia 
del servizio in appalto occorre indicare la terna dei subappaltatori. 
In casi di varianti verrà applicato l’art. 106 D. Lgs. 50/2016. 
 
ARTICOLO 15: VINCOLO GIURIDICO  

L’Appaltatore è subordinato al rispetto delle vigenti norme di legge e delle condizioni richieste nel presente Capitolato. 
Nei confronti dell’Appaltatore la Committente non assumerà alcun obbligo se non quando tutti gli atti inerenti, 
necessari e dipendenti alla gara conseguiranno piena efficacia giuridica, compreso l’esito positivo delle pratiche 
antimafia di legge. 
Qualora l’Appaltatore ritardi nella consegna dei documenti richiesti dalla Committente con la lettera di aggiudicazione, 
la Committente si riserva di procedere alla revoca dell’aggiudicazione senza che ciò possa essere oggetto di 
contestazione. In questo caso, la Committente avrà facoltà di aggiudicare la gara alla ditta che seguirà in graduatoria 
quale miglior offerente, addebitando all’Appaltatore inadempiente tutti i maggiori costi sostenuti; la Committente potrà 
agire, nei confronti dell’Appaltatore inadempiente, per il risarcimento dei danni. 
 
ARTICOLO 16: PENALI  

Le penali sono applicate dalla Committente in sede di contabilizzazione e pagamento. 
Eventuali penali saranno comunicate con lettera raccomandata ed il loro ammontare sarà trattenuto sul primo 
pagamento in scadenza con relativa emissione di nota di debito da parte della Committente. 
In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, l’Appaltatore sarà tenuto ad adempiere entro il termine di 
48 ore dalla chiamata; in caso di inosservanza al predetto termine sarà passibile di sanzioni pecuniarie. 
L’Appaltatore avrà 8 (otto) giorni di tempo, dalla notifica della contestazione, per presentare le proprie controdeduzioni. 
Il ripetersi per n. 4 (quattro) volte dello stesso genere di disservizio, regolarmente contestato dalla Committente, ovvero 
l’applicazione di penali per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale dell’appalto, equivarrà alla 
manifesta incapacità dell'Appaltatore a svolgere il servizio appaltato, e pertanto comporterà la risoluzione del contratto, 
con relativo incameramento della cauzione e risarcimento del danno. 
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Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore che comunque dovranno essere documentate. 
Le penali verranno applicate in caso di: 
- inosservanza del Capitolato Speciale d’Appalto: 1%0 per ogni singola inadempienza. 
- interruzione o di ritardo nell’esecuzione dei ritiri: 1%0 per ogni giorno di ritardo rispetto alle tempistiche di cui 

all’art. 3. 
- inosservanze in materia di sicurezza ex art. 26 D. Lgs. 81/2008 s.m.i.: € 500,00 (euro cinquecento/00) per ogni 

violazione accertata. 
Resta ferma la facoltà della Committente, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio affidato 
all’Appaltatore e di assegnarlo, anche provvisoriamente, ad altra Ditta, con oneri a carico dell’Appaltatore inadempiente 
ed immediata escussione della cauzione. 
 
ARTICOLO 17: CAUZIONE PROVVISORIA 
Ex art. 93 D. Lgs. 50/2016, è a carico dei Concorrenti, pena l’esclusione, il versamento della cauzione provvisoria pari 
al 2% del valore complessivo a base di gara (eventualmente riducibile nella misura ivi indicata, in caso siano allegate 
certificazioni ex c. 7 del citato articolo o ne sia attestata la titolarità con dichiarazione sostitutiva di certificazione ex 
DPR 445/2000), da costituire preferibilmente mediante fideiussione bancaria o assicurativa ovvero rilasciata dagli 
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. 385/1993 da soggetto terzo rispetto al 
concorrente, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Min. delle 
economia e delle finanze; potrà essere utilizzata la scheda tecnica di cui al DM 31/2018, integrata con le disposizioni di 
cui al suddetto art. 93; la garanzia dovrà in ogni caso prevedere, obbligatoriamente, quanto segue: 

• la rinuncia al beneficio della preventiva  escussione del debitore principale; 
• la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 c.c..; 
• l’operatività della garanzia stessa entro 15/gg., a semplice richiesta scritta della Committente; 
• la validità per 180/gg. dalla data di presentazione dell’offerta;   
• a pena di esclusione, l’impegno del fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia definitiva 

ex art. 103 D. Lgs. 50/2016 per l’esecuzione del contratto (in caso di presentazione di cauzione in forme 
diverse da quelle indicate ma consentite ex art. 93 D. Lgs. 50/2016, a pena di esclusione dovrà essere 
comunque allegata una dichiarazione di impegno da parte di un fideiussore bancario e/o assicurativo a 
rilasciare al Concorrente la cauzione definitiva ex art. 103 D. Lgs. 50/2016 in caso di aggiudicazione). 

Detta cauzione verrà restituita ai Concorrenti non aggiudicatari immediatamente dopo l’esecuzione del provvedimento 
di assegnazione definitiva, fatta eccezione per il primo in ordine di aggiudicazione, per il quale verrà svincolata 
successivamente alla stipula del contratto. 
 
ARTICOLO 18: CAUZIONE DEFINITIVA 
A norma dell’art. 103 D. Lgs. 50/2016 l’Aggiudicatario sarà tenuto al versamento di cauzione definitiva nella misura 
del 10% dell’importo contrattuale. Detta cauzione rimarrà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi 
contrattuali. In caso di aggiudicazione con ribasso di gara superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti 
punti percentuali quanto sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti 
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni 
ex art. 93, comma 7, previste per la garanzia provvisoria. 
 
ARTICOLO 19: CORRISPETTIVO DELL’APPALTO 
Il corrispettivo dell’appalto è quello risultante dagli atti di gara. Il pagamento avverrà a 60 (sessanta) giorni fine mese 
dalla data della relativa fattura mensile (con riportato il relativo codice CIG di riferimento), previo accertamento positivo 
circa la regolarità contributiva mediante acquisizione del certificato D.U.R.C. e della presentazione, da parte 
dell’Appaltatore, del relativo conto corrente dedicato.     
A norma dell’art. 30, comma 5-bis D. Lgs. 50/2016, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una 
ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da 
parte della Committente del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del certificato D.U.R.C.  
In caso di fattura irregolare e/o di contestazione di inadempimento contrattuale da parte della Committente, il termine di 
pagamento verrà sospeso dalla data della contestazione e sino a completamento della regolarizzazione ovvero a 
conclusione dell’eccezione di inadempimento. 
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In tal caso l’Appaltatore non potrà opporre eccezioni alla sospensione del pagamento, né aver titolo a risarcimento di 
danni, né altra pretesa. Eventuali interessi moratori relativi ai pagamenti derivanti dall’oggetto del presente Capitolato 
saranno determinati esclusivamente nella misura del saggio legale, ai sensi dell’art. 1284 c.c.     
Si precisa che il prezzo offerto è valido per l’intera durata del servizio ed è comprensivo di tutti gli oneri previsti dal 
presente Capitolato Speciale d’Appalto. 
 
ARTICOLO 20: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  

La Committente ha facoltà di risolvere il contratto, salva ed impregiudicata ogni altra azione di Legge, nei seguenti casi: 
- mancanza delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento del servizio oggetto dell’appalto; 
- perdita dei requisiti di cui al precedente art. 10 (disciplina di gara e requisiti di partecipazione) 
- per negligenze regolarmente accertate e notificate; 
- per scioglimento, cessazione, concordato preventivo, fallimento e/o altra procedura concorsuale a carico 

dell’Appaltatore; 
- per ingiustificata sospensione del servizio oltre le 48 ore; 
- per ritardo nell’inizio del servizio di 48 ore; 
- il ripetersi per quattro volte dello stesso genere di disservizio; 
- nel caso in cui l’Appaltatore si renda colpevole di frode; 
- nel caso di infrazioni in materia di sicurezza che possano determinare il fermo delle prestazioni oggetto 

dell’appalto; 
- totale e/o parziale cessione di contratto a terzi e/o subappalto a terzi senza previa autorizzazione della 

Committente; 
- cessione di ditta/attività da parte dell’Appaltatore; 
- per motivi di pubblico interesse, se documentati e giustificati; 
- frode, grave negligenza, contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali previste nel 

presente Capitolato; 
- violazione dell'obbligo di sollevare e tenere indenne la Committente, da qualsiasi azione e pretesa relativa 

all'espletamento di quanto previsto nel Capitolato. 
- accertata insolvenza degli obblighi previdenziali, assistenziali, assicurativi nonché a tutti gli altri obblighi 

previsti dalla normativa vigente nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. 
- esistenza di misure interdittive, a carico dell’Appaltatore emesse dall’autorità prefettizia, ovvero qualora il 

Prefetto fornisca informazioni antimafia ex D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. 
- esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell’art. 71 comma 2 D.P.R. 

445/2000 s.m.i. 
La Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora l’ammontare delle penali applicate all’Appaltatore 
raggiunga il 10% dell’intero corrispettivo contrattuale. 
Nelle predette ipotesi, la Committente darà comunicazione all’Appaltatore dell’intervenuta risoluzione del contratto a 
mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo atto stragiudiziale notificato nelle forme di legge; la cauzione definitiva verrà 
incamerata a titolo di risarcimento danni. La Committente potrà appaltare il servizio di cui al presente appalto, in danno 
e a spese dell’Appaltatore inadempiente, ivi compreso l’addebito del maggior costo eventualmente emergente. 
In ogni caso, l’applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo non pregiudica l’ulteriore diritto della 
Committente a richiedere, anche in via giudiziale, il risarcimento dei maggiori danni che, dall’inadempienza 
dell’Appaltatore, le derivassero per qualsiasi motivo. 
 
ARTICOLO 21: INVARIABILITA’ DEL RIBASSO 
Il ribasso proposto in offerta in sede di gara rimane fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto. 
 
ARTICOLO 22: VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE, SEDE INDIR IZZO DELL’APPALTATORE E VARIE 
Ogni variazione di ragione sociale, sede o indirizzo, dovrà tassativamente essere comunicata alla Committente. 
L’Appaltatore è tenuto all’osservanza di tutte le leggi, decreti e regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni vigenti 
o che saranno emanate in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente Capitolato. 
 
ARTICOLO 23: RINVIO 
Per quanto non previsto dal presente Capitolato, si fa rinvio alle disposizioni del D. Lgs. 50/2016, del Codice Civile, 
nonché alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia in quanto applicabili. 
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Il servizio oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto potrà subire modificazioni/integrazioni durante il periodo 
di vigenza del medesimo in dipendenza del mutamento del quadro normativo di riferimento nazionale e regionale. In tal 
senso le Parti si obbligano sin d’ora al rispetto della normativa di riferimento vigente durante tutto il periodo di validità 
del presente Capitolato, invariate restando le quantificazioni economiche dei corrispettivi e le loro modalità di computo 
come previste nello stesso. 
 
ARTICOLO 24: TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
L’Appaltatore si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.  
La Committente effettuerà pertanto le disposizioni di pagamento sul conto bancario o postale dedicato i cui estremi 
identificativi dovranno essere comunicati dall’Appaltatore nei termini di cui all’art. 3 comma 7 L. 136/2010, corredati 
delle informazioni ivi previste. 
L’Appaltatore, nei contratti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto, si 
impegna ad inserire, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi 
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. 
Nel caso in cui le transazioni disposte in dipendenza dell’appalto siano effettuate senza avvalersi di strumenti idonei a 
costituire la piena tracciabilità delle operazioni, la violazione costituirà motivo di risoluzione del presente contratto. 
 
ARTICOLO 25: FORO COMPETENTE 
Tutte le controversie derivanti dal presente appalto tra la Committente e l’Appaltatore saranno deferite alla competenza 
del T.A.R. di Parma (per controversie e/o contestazioni antecedenti la stipula del contratto) ovvero al Giudice Ordinario 
presso il Tribunale di Reggio Emilia (per controversie e/o contestazioni successive alla stipula del contratto), con 
esplicita esclusione della competenza arbitrale. 
 
ARTICOLO 26: TRATTAMENTO DEI DATI  
Ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679 i dati raccolti e trasmessi ad Enti, Società e Terzi anche con strumenti 
informatici, saranno trattati dagli stessi esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento delle proprie funzioni ed 
alla pratica in corso. L'informativa completa è disponibile sul sito internet www.sabar.it alla sezione “Privacy”, alla 
quale ci si riporta integralmente.  
 
ARTICOLO 27: DISPOSIZIONI FINALI 
Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale, si richiamano le disposizioni di legge in materia. 
 
Novellara, lì 27/11/2018            

                                                                          Il Direttore Generale 
                                                                                                                                 (f.to ing. Marco Boselli) 


