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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 
CAPO I – NORME GENERALI 

 
Per l’affidamento del “SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI FANGHI DI DEPURAZIONE 

PROVENIENTI DAL DEPURATORE DI ASTI (CODICE CER 190805)”. CIG: 7356046132 

 

ART. 1 

OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto il servizio di “Smaltimento dei fanghi provenienti dal Depuratore di Strada 

Quaglie 14 - Asti. Le disposizioni del presente Capitolato Speciale (Capo I – Capo II) hanno valore 

vincolante per il Fornitore e si intendono completamente conosciute e richiamate.  

 

ART. 2 

DESCRIZIONE SOMMARIA DELL’APPALTO 

L’operatore economico aggiudicatario dovrà assicurare lo smaltimento dei fanghi conferiti da Asti  

Servizi Pubblici SpA, successivamente siglabile ASP SPA, identificati dal seguente codice CER: 

 CER 190805 “Fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue e urbane“ 

presso i propri impianti. I fanghi saranno conferiti a cura di ASP SPA con i seguenti mezzi: 

- IVECO DB 614 SC 4 assi; 

- IVECO DE 114 YL 4 assi. 

 

ART. 3 

DURATA DELL’APPALTO 

L’appalto del servizio di cui all’art.1, avrà durata di 18 mesi oltre ad eventuale proroga limitata al 

tempo necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente. In 

tal caso l’aggiudicatario sarà tenuto, per un periodo max di 90 giorni, all’esecuzione delle 

prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione 

Appaltante.   

ART. 4 

AMMONTARE DELL’APPALTO 

L’ammontare dell’appalto, così come riportato nel quadro economico, comprensivo degli oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso e di ogni eventuale ecotassa correlata alla prestazione richiesta è 

pari ad € 399.450,00 (trecentonovantanovemila450,00) oltre I.V.A. Il costo di smaltimento (Csm) 

€/t posto a base di gara è di € 70,00.  

 

Quadro economico: 

 

A1 Smaltimento rifiuti CER 190805 399.000,00   

A2 Oneri sicurezza            450,00 

 

  

 Totale  399.450,00  

 Iva 10% su A1+A2   39.945,00   

 Totale generale  439.395,00 
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ART. 5 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Poichè il servizio è di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ed è 

caratterizzato da elevata ripetitività, è pianificato preventivamente secondo ordini di lavoro ed 

esigenze standard, non ha carattere innovativo nè alto contenuto tecnologico ed il costo della mano 

d’opera è inferiore al 50% del costo totale del servizio, l’appalto verrà aggiudicato con il criterio del 

minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., calcolato sulla base d’asta 

€/ton al netto di IVA e comprensiva di Ecotassa, eventuale Contributo Ambientale, analisi 

merceologica del rifiuto ai sensi di legge se dovuta ed ogni onere incluso nel rifiuto. 

 

Il soggetto aggiudicatario sarà quello che consentirà ad ASP SPA di ottenere il minor Costo totale 

relativo a trasporto e smaltimento, comprensivo quindi sia delle spese di trasporto, sia di quelle 

relative allo smaltimento secondo la seguente formula: 

 

costo finale    Ctot = Ctr + Csm 

 

essendo: 

 

Ctot = Costo totale [€/t] 

 

Ctr = Costo trasporto [€/t] 

 

Csm = Costo smaltimento [€/t] offerto 

  

Il costo di trasporto dipende dalla distanza tra impianto di depurazione e sito di smaltimento e 

quindi dal consumo di carburante, usura mezzi, ammortamento mezzi, durata della prestazione del 

personale, ecc. nonché dalla tipologia di strada da percorrere (per es. provinciale, autostrada con 

relativi pedaggi, ecc.). Il costo relativo al trasporto (CtrS) che ASP SPA deve sostenere per ciascuna 

operazione di smaltimento può così essere riassunto: 

 

CtrS = Cf + Cd + CT + P [€] 

essendo: 

 

Cf [€] = costo fisso, comprensivo degli oneri di carico e scarico fanghi = 15,00 (quindici/00) €; 

Cd[€] = quota costo di trasporto funzione della lunghezza del percorso = 1,05 [€/km] x km essendo:    

 

- km = distanza totale [km] (andata e ritorno) del viaggio tra impianto di depurazione e sito di 

smaltimento; 

 

CT[€] = quota costo di trasporto funzione della durata del viaggio = 30 [€/h] x T/60 essendo: 

 

- T = durata totale [minuti] (andata e ritorno) del viaggio; 

 

P[€] = costo eventuale pedaggio di andata e ritorno [€]. 

 

A tal fine, in sede di offerta, il concorrente dovrà indicare la distanza che i mezzi utilizzati da ASP 

SPA, indicati al precedente ART. 2, dovranno percorrere, nonché la tipologia delle strade. 

Nell’offerta il concorrente dovrà indicare: 
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- distanza in km tra il depuratore di Asti e il sito autorizzato dove verranno conferiti i fanghi 

con la distinzione tra percorrenza su strada non a pedaggio e su strada a pedaggio; 

 

- eventuale pedaggio autostradale; 

 

- tempo di percorrenza del viaggio; 

 

- dichiarazione che il percorso così individuato consente l’agevole percorribilità da parte degli 

automezzi utilizzati da ASP SPA; 

 

- elenco e tipologia delle strade da percorrere; 

 

- planimetria, in scala 1/100.000, riportante l’ubicazione del sito ed il tracciato del percorso. 

 

 

Il costo totale finale verrà calcolato ipotizzando un quantitativo di fanghi a viaggio pari a 15 t per 

cui risulta: 

 

    Ctot = Ctr + Csm = CtrS/15 + Csm  

 

ART. 6 

SUBAPPALTO 

E’ vietata ogni forma di subappalto. 

 

ART. 7 

SPESE 

Tutte le spese sono ad esclusivo carico dell’aggiudicatario, comprese quelle inerenti la registrazione 

in caso d’uso. Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata soggetta a registrazione solo in 

caso d’uso. 

 

ART. 8 

CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D’APPALTO 

L’assunzione dell’appalto relativo al servizio di cui al presente Capitolato Speciale implica, da parte 

dell’aggiudicatario, la conoscenza perfetta di tutte le norme generali e particolari che lo regolano e 

di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell’aggiudicatario 

circa la convenienza di assumere il servizio, anche in relazione ai prezzi offerti. 

 

ART. 9 

FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

La fatturazione dovrà avvenire con cadenza mensile riepilogativa dei servizi svolti nel periodo 

considerato. L’appaltatore è autorizzato ad emettere fattura sui quantitativi smaltiti solamente a 

seguito di consegna ad ASP SPA della quarta copia del formulario (FIR) riportante l’accettazione 

del rifiuto da parte del destinatario finale, ovvero di consegna ad ASP SPA della dichiarazione di 

avvenuto smaltimento nel caso di conferimento ad impianto di stoccaggio provvisorio o della 

dichiarazione di presa in carico da parte di impianto estero. 

L’Appaltatore dovrà specificare in fattura il costo unitario e la quantità di rifiuto smaltito, riportando 

gli estremi dei relativi formulari. 

I pagamenti saranno effettuati con bonifico bancario a 60 giorni data fattura fine mese. 
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                                                                          ART. 10 

CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEL CREDITO 

Per l’operatore economico aggiudicatario è vietata la cessione anche parziale del contratto. 

Nei casi di cessione di azienda ed atti di trasformazione, fusione e scissione societaria si applica 

l’art.106 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. Non è ammessa la cessione del credito. 

 

ART. 11 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

ASP SPA si riserva di risolvere il contratto in qualunque momento, senza obbligo di preavviso e con 

effetto immediato (ai sensi dell’art.1456 C.C.), salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, 

nell’ipotesi in cui si verifichi anche uno solo dei seguenti casi: 

1. in caso di verifica negativa circa la sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di offerta; 

2. inosservanza delle norme di Legge; 

3. inosservanza alle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori; 

4. inadempienza parziale o totale degli obblighi contrattuali di cui al presente capitolato 

speciale, nonché alle norme di legge in materia; 

5. smaltimento dei fanghi in siti non autorizzati. 

 

In tutti i casi di risoluzione ad esso imputabili, l’Aggiudicatario sarà tenuto a pagare gli eventuali 

danni diretti ed indiretti causati e il maggior onere che ASP SPA dovrà sostenere per l’affidamento 

del servizio ad altro operatore economico, incamerando la cauzione definitiva e riservandosi di 

richiedere l’ulteriore maggior danno se quest’ultima non risultasse sufficiente. 

In nessun caso ASP SPA sarà tenuta a comprovare i danni diretti ed indiretti subiti. 

ASP SPA si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto in ogni momento, con preavviso di 

almeno 30 gg. di calendario, qualora particolari ed imprevedibili situazioni o mutamenti nei 

programmi di lavoro ad essa non imputabili, lo imponessero. In questo caso, nulla e a nessun titolo 

potrà pretendere il soggetto aggiudicatario. 

 

ART. 12 

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le parti in merito all’interpretazione, esecuzione, 

validità, efficacia e risoluzione del contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Asti. 

 

ART. 13 

OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE 

Oltre a quanto stabilito dal presente Capitolato Speciale e dal contratto di Appalto, l’esecuzione del 

servizio è soggetta all’osservanza di tutta la normativa applicabile, inclusa la normativa SISTRI: 

a) D. Lgs. 162/2006  e smi; 

b) D. Lgs. 81/2008 e smi; 

c) D. Lgs. 152/2006 e smi. 

L’Aggiudicatario si intende obbligato all’osservanza delle leggi, regolamenti e disposizioni in 

vigore, in modo particolare per quanto riguarda lo smaltimento ed alle norme che fossero emanate 

durante l’esecuzione dell’appalto. 
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CAPO II – ESECUZIONE DEL SERVIZIO - NORME TECNICHE 

 

ART. 14  

GENERALITA’ 

Per quanto concerne in particolare le caratteristiche dei fanghi, si precisa che il valore di secco del 

fango non è impegnativo da parte di ASP SPA e può variare in funzione delle condizioni 

metereologiche e di funzionamento degli impianti. 

 

ART. 15 

ANALISI DEI RIFIUTI 

Ai fini della valutazione del Servizio le caratteristiche chimico-fisico-biologiche del fango potranno 

essere ricavate da analisi fornite da ASP SPA con la temporalità prevista dalla legge o, in 

alternativa, da analisi effettuate a cura dell’appaltatore direttamente da campioni prelevati presso gli 

impianti di smaltimento. 

Copia in originale dei certificati di analisi effettuate dall’appaltatore redatti da un laboratorio 

accreditato Accredia, dovrà essere consegnata ad ASP SPA entro 30 giorni dalla data di prelievo 

campioni. Gli oneri relativi al prelievo dei campioni ed alla loro caratterizzazione nonché delle 

analisi chimico-fisico-biologiche sono da ritenersi a carico dell’appaltatore e ricompresi negli 

importi unitari relativi allo smaltimento dei fanghi. 

Il campione di fango da destinarsi ad analisi chimico-fisico-biologica dovrà essere diviso in due 

aliquote, di cui una consegnata alla stazione appaltante per le verifiche ritenute opportune. 

Variazioni delle caratteristiche chimico-fisico-biologiche del prodotto non daranno diritto 

all’appaltatore ad azioni di rivalsa o di sospensione del servizio. 

 

ART. 16 

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 

Lo smaltimento proposto e attuato dall’impresa dovrà essere conforme a quanto previsto dalla 

normativa vigente; potranno essere analizzati ulteriori parametri qualora vengano prescritti 

dall’entrata in vigore di nuove normative o dalle autorizzazioni d’impianto. 

Pertanto l’aggiudicatario dovrà procurarsi a propria cura e spese ogni altro documento di 

accertamento analitico eventualmente necessario per lo smaltimento.  

Nel caso di mancata accettazione del rifiuto presso l’impianto di smaltimento, l’aggiudicatario 

dovrà provvedere, in accordo con ASP SPA, a proprie spese, allo smaltimento presso sito 

autorizzato. 

 

ART. 17 

PROGRAMMA DI LAVORO  

L’Aggiudicatario dovrà garantire lo smaltimento di tutti i rifiuti prodotti dall’impianto fino alla 

scadenza dell’affidamento del Servizio. L’apertura degli impianti per il conferimento dovrà essere 

garantita: dal lunedì al venerdì, con orario 08.00 – 17.30; il sabato, con orario 08.00 – 12.30. 

 

ART. 18 

AUTORIZZAZIONI E RECAPITI DEL RIFIUTO 

Tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento del Servizio oggetto del presente Capitolato 

Speciale non dovranno prevedere alcun adempimento da parte di ASP SPA e dovranno essere già in 

possesso dell’operatore economico al momento della presentazione dell’offerta. 

La compilazione dei documenti di trasporto è a carico di ASP SPA. 

L’Aggiudicatario si impegna a smaltire i rifiuti nell’impianto indicato in sede di gara. 

Qualora l’aggiudicatario avesse necessità di variare il luogo o le modalità di smaltimento al 

verificarsi di eventi eccezionali e/o imponderabili, potrà farlo solo comunicando preventivamente, 
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di volta in volta, la nuova destinazione e presentando tutta la documentazione relativa. A tale 

variazione l’aggiudicatario potrà procedere solamente dopo il benestare di ASP SPA. Eventuali 

costi aggiuntivi e/o di trasporto saranno a carico dell’aggiudicatario. 

 

ART. 19 

PENALI 

L’Aggiudicatario è sempre tenuto a ritirare il rifiuto. 

Nel caso l’Aggiudicatario provvedesse a ritirare una minor quantità di fango rispetto al carico da 

ASP SPA trasportato, sarà facoltà della medesima applicare una penale di € 500,00 per ogni cassone 

scarrabile in meno, fino ad un massimo di € 5.000,00. 

Sono previste inoltre le seguenti penali:  

- inosservanza delle disposizioni emanate in forma scritta dal Direttore dell’esecuzione del 

contratto individuato da ASP SPA: € 100,00; 

- qualsiasi altra deficienza non espressamente contemplata nei precedenti punti che limiti 

palesemente la qualità del Servizio: € 100,00; 

L’importo delle penali verrà detratto dal primo pagamento utile e/o dal deposito versato a titolo di 

garanzia definitiva. 

Le penali verranno applicate fino ad un massimo del 10% dell’importo contrattuale con facoltà di 

risolvere il contratto ai sensi di quanto indicato all’art.11 del presente Capitolato Speciale. 

 

ART.20 

RESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE PER DANNI A TERZI 

L’Aggiudicatario assume ogni responsabilità per l’attività di conferimento finale dei fanghi, 

sollevando ASP SPA da ogni corrispondente chiamata in causa anche parziale e sussidiaria. 

A semplice richiesta da parte di ASP SPA, l’operatore economico Aggiudicatario è tenuto ad 

esibire, in qualsiasi momento, le autorizzazioni richieste dalla normativa vigente per l’esercizio del 

servizio previsto nel presente Capitolato Speciale. 

L’Aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione ad ASP SPA circa la sospensione, 

revoca o modifica delle autorizzazioni sopraddette da parte delle autorità competenti. 

E’ fatto obbligo all’Aggiudicatario di mantenere ASP SPA sollevata ed indenne da azioni legali e 

richieste risarcitorie per danni, avanzate da terzi. 

L’Aggiudicatario sarà comunque tenuto a risarcire ASP SPA del danno causato da ogni 

inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente Capitolato speciale, ogni qualvolta venga 

accertato che tale danno si sia verificato in violazione alle direttive impartite.  

L’Aggiudicatario è responsabile verso ASP SPA del buon andamento del servizio assunto, 

dell’operatività e della disciplina dei propri dipendenti. 

L’aggiudicatario è l’esclusivo responsabile di ogni e qualsiasi danno derivante: 

 da negligenza, imprudenza o imperizia; 

 dall’inosservanza delle vigenti normative o delle prescrizioni del presente Capitolato 

Speciale; 

 dall’inosservanza delle direttive impartite da ASP SPA per l’esecuzione del servizio. 

L’Aggiudicatario è sempre direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura 

che risultino arrecati a persone o a cose dal proprio personale ed in ogni caso deve provvedere senza 

indugio ed a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati. In 

caso di mancata reintegrazione dei danni causati per qualsiasi motivo dal proprio personale nel 

termine fissato nella relativa lettera di notifica, ASP SPA è autorizzata a rivalersi delle spese 

sostenute trattenendo l’importo sulle fatture da liquidare, oppure in caso di inadempienza, sul 

deposito versato a titolo di garanzia definitiva. 
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ART. 21 

POLIZZA ASSICURATIVA 

L’Aggiudicatario è obbligato a stipulare una polizza per responsabilità civile per danni a terzi (RCT) 

per un massimale pari ad € 500.000,00. Detta copertura assicurativa decorre dalla data di inizio 

servizio. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte 

dell’appaltatore non può compromettere l’efficacia della garanzia. 

 

ART. 22 

VIGILANZA NELL’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 

Sono riconosciute ad ASP SPA ampie facoltà di controllo e di indirizzo in merito: 

 all’autorizzazione dell’esecuzione del servizio; 

 al controllo delle operazioni di pesa e di smaltimento in impianto; 

 al rispetto delle norme contrattuali e contributive nei confronti dei dipendenti 

dell’operatore economico aggiudicatario. 

ASP SPA si riserva il diritto di effettuare ogni e qualsiasi ulteriore controllo, senza preavviso 

alcuno, al fine di verificare il rispetto delle norme contenute nel presente Capitolato Speciale. 

La vigilanza ed il controllo sul servizio competono al Direttore dell’esecuzione del contratto che 

verrà comunicato all’aggiudicatario in fase di stipula contrattuale.  

L’inosservanza degli obblighi contrattuali con le relative penalità di cui all’art. 19 del presente 

Capitolato Speciale è accertata da ASP SPA mediante apposito verbale, che verrà notificato 

all’Aggiudicatario. 

L’Aggiudicatario potrà produrre le sue controdeduzioni entro tre giorni dalla data della notifica, 

effettuata anche a mezzo fax; trascorso inutilmente tale termine o nel caso in cui non siano ritenute 

accettabili le deduzioni di cui sopra verrà stornato l’importo relativo alle suddette penalità nel mese 

in corso, secondo quanto previsto all’art. 19 del presente Capitolato Speciale. 

ASP SPA si riserva la facoltà sia prima sia dopo l’aggiudicazione, di compiere dei sopralluoghi atti 

a verificare la struttura dei siti di smaltimento indicati in sede di gara nonché la rispondenza 

riguardante le norme vigenti e la correttezza nell’esecuzione delle operazioni indicate in 

autorizzazione. 

ASP SPA si riserva inoltre la facoltà di verificare, anche senza preavviso, il peso dei rifiuti caricati. 

 

ART. 23 

OBBLIGHI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 

Il Servizio dovrà essere effettuato nel rispetto delle vigenti norme di Legge e delle modalità previste 

dal presente Capitolato Speciale. L’Aggiudicatario è tenuto alla rigorosa osservanza di tutte le leggi, 

decreti, norme e regolamenti vigenti. In osservanza al D. Lgs. 81/08 e smi, l’Aggiudicatario dovrà 

rendere edotti i propri dipendenti dei rischi connessi all’attività svolta e dotarli del vestiario di 

lavoro nonché di ogni altro ausilio e/o DPI adatto alla corretta protezione dai rischi sul lavoro. 

L’Aggiudicatario fornirà inoltre ad ASP SPA le informazioni relative ai rischi specifici prodotti 

dalla propria attività al fine di eliminare o ridurre al massimo i potenziali rischi da interferenza 

durante le operazioni di scarico presso l’impianto di smaltimento. 

 

ART. 24 

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - DISPOSIZIONI GENERALI 

Relativamente agli aspetti complessivi di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, dovranno essere 

integralmente rispettate le prescrizioni dettate dal D. Lgs. 81/08 e smi.  

Inoltre l’aggiudicatario dovrà procedere a: 

 nominare un responsabile del servizio (preposto opportunamente formato o dirigente), 

entro 10 giorni dalla stipula del contratto, dandone contestualmente comunicazione 

scritta ad ASP SPA; 



8 

 

 verificare che il responsabile del servizio operi in modo da garantire costantemente il 

mantenimento delle condizioni di decoro e di sicurezza dei luoghi interessati dal 

servizio, da inizio servizio fino alla scadenza contrattuale, in costante collaborazione con 

il Servizio di Prevenzione e Protezione della Ditta e di ASP SPA. 

 

              IL TECNICO 

  (SPRIANO P. I. Riccardo) 

                                                                                                                            Firmato in originale 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

             (Ing. Roberto TAMBURINI) 

                      Firmato in originale 

     


