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Art. 1 Oggetto 

1.1 Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di ritiro del vetro proveniente dalla raccolta 

differenziata dei rifiuti solidi urbani al fine di avviarlo al recupero presso idoneo impianto di selezione e 

trattamento per il periodo 01.07.2019 – 30.06.2022. 

Il servizio in oggetto verrà effettuato: 

- trasportando il materiale dallo stabilimento della società ASP SPA di Asti, piattaforma transfer di 

Via Ceca, angolo Via del Lavoro, fino a conferirlo presso gli impianti di trattamento. 

Art. 2 Carattere del servizio 

2.1 L’appaltatore si impegna a ricevere in via continuativa il materiale raccolto da ASP SPA 

nell'ambito della raccolta urbana dei rifiuti e depositato presso l’impianto di proprietà della stessa, ad 

Asti. Tutto il materiale ivi presente verrà caricato dal personale di ASP SPA sugli autocarri dei 

trasportatori indicati dall’appaltatore, regolarmente autorizzati e trasportato presso i propri impianti 

secondo la programmazione convenuta tra le Parti nel rispetto delle esigenze reciproche. 

 

Art. 3 Obblighi dell’appaltatore 

3.1 Costituendo il trasporto di cose su strada un'obbligazione di risultato l’appaltatore si impegna a 

trasportare per tutta la durata del presente accordo il vetro proveniente dalla raccolta differenziata dal 

deposito di ASP SPA in Via Ceca, nel Comune di Asti fino ai propri impianti di trattamento e recupero. 

Copia delle autorizzazioni al trasporto di rifiuti non pericolosi provenienti da terzi e dell'autorizzazione 

alle operazioni recupero mediante impianto di selezione e trattamento costituiscono parte integrante del 

presente accordo. 

3.2 Qualora l’appaltatore intenda avvalersi di terzi autotrasportatori per l'assolvimento del servizio 

in oggetto, dovrà farne espressa richiesta a ASP SPA che, a sua volta, dovrà darne esplicita 

autorizzazione, avendo preventivamente acquisito le relative iscrizioni all'Albo Gestori Rifiuti, il DURC, 

l'attestazione del possesso dei requisiti di idoneità all'autotrasporto in conto di terzi e l’iscrizione REN. I 

conferimenti dei materiali presso l'impianto saranno effettuati utilizzando i mezzi di trasporto cassonati 

dotati dei requisiti richiesti dalle disposizioni di settore e regolarmente autorizzati. 

3.3  II vettore assume comunque personalmente la responsabilità del trasporto sino alla destinazione 

finale concordata. Dal momento in cui prende in carico il materiale a quello in cui lo riconsegna, il 

vettore risponde per inadempimento, ritardo o perdita salvo che provi che l'inadempimento, il ritardo o 

la perdita siano dovuti a caso fortuito, forza maggiore o dal fatto del mittente o da quello del 

destinatario. 

3.4 Tutti i carichi saranno sottoposti a pesatura presso gli impianti dell’appaltatore. 

3.5 Il ciclo di recupero consiste in cernita, frantumazione e vagliatura per frazioni omogenee. Il 

materiale vetroso così recuperato sarà poi ceduto all'industria vetraria per la realizzazione di nuovi 

manufatti in vetro. 

3.6 L’APPALTATORE si impegna a far pervenire copia del formulario di identificazione dei rifiuti 

entro le 36 ore successive al trasporto - anticipandola via fax - ed entro la prima decade del mese 

successivo la quarta copia dei formulari relativi ai trasporti effettuati nel mese trascorso, e comunque 

entro 90 giorni così come previsto dal Codice dell'Ambiente. 

3.7 L’APPALTATORE si impegna a comunicare tempestivamente ad ASP SPA ogni eventuale 



modifica relativa alle autorizzazioni amministrative rilasciate dalla competente Provincia, nonché del 

luogo di destinazione del materiale prelevato presso il deposito di ASP SPA. 

3.8 Per tutta la durata del presente accordo, L’APPALTATORE si impegna a sottoscrivere e 

mantenere opportuna Assicurazione per la responsabilità civile verso terzi ed all'osservanza delle 

relative disposizioni civili a tutela del proprio personale dipendente.  

3.9 L’APPALTATORE garantisce espressamente che, per lo svolgimento del servizio in oggetto si 

avvarrà esclusivamente di personale qualificato, al quale verrà assicurato un trattamento economico e 

previdenziale conforme al contratto collettivo nazionale di riferimento. L’APPALTATORE si impegna 

inoltre ad utilizzare mezzi sicuri e personale adeguatamente formato anche in relazione al rispetto delle 

prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale dettate dal vigente Codice della Strada. 

3.10 L’APPALTATORE garantisce altresì il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di 

salute e sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. fornendo al proprio personale le dotazioni ed i 

dispositivi antinfortunistici appropriati all'attività oggetto del presente contratto e verificando, per il 

tramite dei propri preposti, la corretta esecuzione delle direttive impartite dal Datore di Lavoro nonché 

l'utilizzo delle dotazioni fornite. 

 

Art. 4 Obblighi di ASP SPA 

4.1 ASP SPA si impegna a depositare presso l’area di cui al precedente art. 1 tutto il materiale 

raccolto a seguito di raccolta differenziata urbana e a depositarlo per categorie omogenee di rifiuti non 

mischiando tra loro rifiuti diversi per origine e caratteristiche fisiche. 

4.2 ASP SPA si impegna a segnalare all'Organismo di Vigilanza dell’APPALTATORE mediante 

casella di posta elettronica, eventuali violazioni dei principi comportamentali per la gestione dei rapporti 

con la Pubblica Amministrazione contenuti all'interno del Codice Etico dell’APPALTATORE redatto 

nell’ambito del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001. 

Art. 5 Sicurezza sui luoghi di lavoro 

Il servizio oggetto del presente capitolato sarà erogato conformemente alle disposizioni di cui all'art. 26 

D. Lgs. 81/08 e s.m.i in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro (con il necessario contributo di 

entrambe le parti e secondo i principi minimi di seguito esposti): 

• possesso dei requisiti tecnico-professionali; 

• impiego di lavoratori secondo regolare contratto di lavoro; 

• informazione reciproca circa i rischi connessi allo sviluppo della propria attività svolta in 

conformità all’oggetto del presente capitolato; 

• attuazione di tutte le misure necessarie per eliminare e/o ridurre al minimo i rischi da 

interferenza tra i lavoratori delle rispettive organizzazioni. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 10 del codice dei contratti pubblici per il quale i costi relativi 

alla sicurezza devono essere specificatamente indicati e risultare congrui rispetto all'entità ed alle 

caratteristiche del servizio, si indica sin da ora che il costo complessivo per la sicurezza, sia in termini di 

integrità dei lavoratori che per gli oneri aziendali connessi ai rischi specifici propri per l'esecuzione del 

servizio sarà pari a € 675,00 così dettagliati: 

€ 675,00 / 9.000 Tonnellate stimate da conferire nel triennio del servizio = 0,075 €/Ton. 

5.2 Le Parti si impegnano a comunicare i rispettivi rappresentanti e responsabili del servizio da 

eseguire; costoro, quali referenti operativi, dovranno essere reperibili per tutta la durata del contratto. 

5.3 Il mancato rispetto di quanto sopra esposto può portare (previa segnalazione scritta) alla 

sospensione immediata del servizio. 

5.4 Le parti garantiscono l'impiego di personale in regola con gli adempimenti assicurativi e 

contributivi, cosi come risultante dalla documentazione obbligatoria fornita tra le parti medesime. 



Art. 6 Qualità del rifiuto 

6.1 Nella consapevolezza che l'industria del riciclo contribuisce in maniera sostanziale all'eco-

efficienza generale, a significativi risparmi energetici e ad apprezzabili riduzioni delle emissioni, ASP 

SPA si impegna a verificare che i materiali da avviare al recupero non contengano sostanze pericolose, 

tossiche ed inquinanti che ne possano pregiudicare la riciclabilità. ASP SPA è consapevole, inoltre, del 

fatto che l'assenza di sostanze tossiche, cancerogene, infiammabili, e ogni altra sostanza che possa 

costituire pericolo per la salute dei lavoratori e per il processo di recupero del vetro conferito, dipenda 

dal fatto che lo stoccaggio dei rifiuti in vetro oggetto del presente contratto avvenga nel rispetto del 

divieto di miscelazione dei rifiuti tra loro, conformemente a quanto previsto dal Codice dell'Ambiente. 

ASP SPA garantisce di comunicare all’APPALTATORE la presenza di eventuali contaminazioni 

mediante informazioni e dati completi, veritieri e corretti. 

6.2 L’APPALTATORE potrà rifiutare di prendere in carico rifiuti non oggetto del presente accordo. 

ASP SPA garantisce che il vetro ritirato ed avviato a recupero presso gli impianti dell’appaltatore sia 

conforme al punto 2. Allegato I del Reg. (UE) 1179/2012 e precisamente: 

• Non contenga vetro CRT (monitor e televisori) né altro vetro caratterizzato da alto tenore di metalli 

pesanti, anche se proveniente da impianti di trattamento; 

• Non contenga vetri contaminati da sostanze pericolose; 

• Non provenga da rifiuti urbani indifferenziati o da strutture sanitarie. 

6.3 L’APPALTATORE sì riserva la facoltà di non ritirare il rifiuto vetroso oggetto del contratto 

qualora lo stesso non presenti caratteristiche tecniche concordate tali da consentirne l’avvio a recupero. 

6.4 L’APPALTATORE si riserva di richiedere eventuale risarcimento del danno per incendi, guasti 

all'impianto o altre emergenze conseguenti alla violazione del divieto di miscelazione di cui al Codice 

dell'Ambiente. 

Art. 7 Corrispettivi 

 

Il prezzo da riconoscere ad ASP SPA per il valore del rifiuto in vetro CER 15.01.07, sarà pari alla 

quotazione  “VALORE MASSIMO” riportato nella CCIAA di Milano nella sezione 570 “vetro e rottami 

in vetro” al rigo 230, del mese precedente al conferimento, comprensivo della maggiorazione offerta, 

moltiplicato per il quantitativo di rifiuto effettivamente ritirato e decurtato degli oneri della sicurezza (€ 

0,075/Ton ritirata). 

7.1 Poiché le Parti si impegnano a studiare e progettare soluzioni tecniche e contrattuali con i 

soggetti istituzionalmente deputati alla gestione della filiera, anche tramite Accordi Territoriali, per 

l'ottimizzazione del processo di valorizzazione del rifiuto in vetro, i suddetti corrispettivi sono 

subordinati al rilascio delle deleghe CO.RE.VE. – C.I.A.L. – C.N.A. - COREPLA in favore 

dell’appaltatore. 

7.2    Il pagamento del corrispettivo indicato avverrà entro sessanta (60) giorni f.m. dalla data di 

ricevimento della fattura mensile, tramite bonifico bancario sul c/c indicato. 

 

Art. 8 Tracciabilità dei flussi finanziari 

A pena di nullità assoluta del presente accordo entrambe le parti contraenti si assumono gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 comma 9 della L. 136/2010 e s.m.i 

Le transazioni relative all'esecuzione del presente contratto saranno effettuate mediante c.c. bancari o 

postali dedicati secondo il disposto dell’art. 3 - comma 1 - della Legge 13 Agosto 2010 n.136 e s.m.i. 

CONTO CORRENTE DEDICATO: 



Cassa di Risparmio di Asti  

IBAN: IT28 H060 8510 3050 0000 0025 194 
 
Generalità/codice fiscale persone delegate ad operare sul conto: 

•  Ing.  Golzio Paolo, codice fiscale: GLZPLA62D24L219L 

Art. 9 Durata e Corrispondenza 

Il contratto si intende perfezionato e efficace fra le parti dal 01/07/2019 per una durata di 36 mesi {fino 

30/06/2022), fatte salve eventuali variazioni relative all’affidamento del servizio di Igiene Urbana da 

parte del Comune di Asti a favore di ASP SPA. 

In tal caso ASP SPA potrà recedere dagli impegni con l’appaltatore, senza alcun danno per ASP SPA 

medesima. 

Ogni comunicazione relativa a modifiche/ integrazioni/contestazioni e richiami ed eventuali proroghe e 

rinnovi del presente contratto, dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi: 

ASTI SERVIZI PUBBLICI SPA  

Corso Don Minzoni, 86 -14100 Asti 

c.a. Dirigente Settore Igiene Urbana ing. Gianluigi MASINO  

c.a. Responsabile del Procedimento ing. Gianluigi MASINO 

pec: asp.asti@pec.it 

 

Art. 10 Decadenze 

10.1 ASP SPA potrà dichiarare risolto il presente servizio nel caso in cui l’APPALTATORE: 

a) venga dichiarato fallito e negli altri casi di decadenza previsti dalla Legge; 

b) sospenda o abbandoni il servizio per più di sette giorni lavorativi consecutivi (fatto salvo periodi 

di sciopero o cause di forza maggiore); 

c) si renda responsabile di gravi violazioni alle leggi o alle prescrizioni regionali relative 

all’espletamento del servizio ovvero di altre rilevanti e ripetute inadempienze agli obblighi 

assunti; 

d) ceda, anche solo parzialmente il presente accordo; 

e) non conferisca come stabilito il materiale oggetto dell'accordo presso impianto di recupero 

autorizzato; 

f) non adempia agli obblighi fissati nell'accordo dopo tre solleciti consecutivi comunicati per 

iscritto da ASP SPA. 

Nei casi previsti alle lettere a); b); e) la dichiarazione di decadenza dovrà essere preceduta da preventiva 

diffida con l'assegnazione di un congruo termine (non inferiore a quindici giorni) per presentare le 

controdeduzioni e adottare le opportune misure di miglioramento e correzione delle irregolarità 

eventualmente riscontrate. 

10.2  Nell'ipotesi di decadenza l’APPALTATORE sarà tenuto al risarcimento dei danni eventualmente   

causati. Inoltre, qualora non si ottemperi alla diffida ASP SPA avrà la facoltà, trascorso il termine 

previsto dalla diffida, di far eseguire d'ufficio, i lavori necessari per il regolare funzionamento del 

servizio rivalendosi sull’APPALTATORE per le spese straordinariamente sostenute. 

Art. 11 Clausola risolutiva espressa 

Qualora ASP SPA o il suo personale apicale o sottoposto, violi le norme previste dal proprio Codice Etico 



e dal Modello di Organizzazione, gestione e controllo, nonché in caso di commissione dei reati ex D. Lgs. 

231/2001 l’APPALTATORE potrà risolvere il presente contratto - con comunicazione da inviarsi a mezzo 

raccomandata A/R - con effetto immediato a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione. 

L’APPALTATORE potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patiendi. 

 

Art. 12 Trattamento dei dati personali 

ASP SPA desidera informare che in ossequio alle disposizioni contenute nel Regolamento Europeo n. 

2016/679, (GDPR) e s.m.i., il trattamento dei dati personali dell’Appaltatore avverrà nel rispetto delle 

modalità e delle limitazioni previste dalla legge. 
 

 


