
BARANO MULTISERVIZI SRL  

UNIPERSONALE 
 
GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO 

DEI RIFIUTI - CODICE CER 200307 RIFIUTI INGOMBRANTI 

CODICE CER 200111 RIFIUTI PRODOTTI TESSILI 

 

CAPITOLATO SPECIALE 
 

 

PREMESSA 
La Barano Multiservizi Srl con il presente Capitolato intende disciplinare l’affidamento 
mediante gara ad evidenza pubblica del servizio di smaltimento dei Rifiuti ingombranti 
ingombranti - Codice CER 200307  Rifiuti prodotti tessili - Codice CER 200111, presso 
apposito Centro di Raccolta autorizzato. Tale affidamento viene effettuato sulla base 
della delibera di C.C. del Comune di Barano d’Ischia n. 2 del 24.03.2015 e del relativo 
contratto stipulato con questa Società in data 28.04.2015 Rep. 78 Registrato con n. 
427 serie IT il 05.05.2015 di gestione del servizio complessivo integrato di igiene 
urbana.   
 

1. OGGETTO DEL SERVIZIO  
Il  presente Capitolato descrive il servizio richiesto, necessario per garantire la fase di 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e mantenere il buon livello 
economico/qualitativo realizzato negli ultimi anni dal Comune di Barano d’Ischia circa 
il soddisfacente livello di RD prodotto. 

 
In particolare si specifica: 

 che il Centro di Raccolta autorizzato venga individuato nella Regione 
Campania, in modo tale da abbattere gli oneri di trasporto soprattutto in 
considerazione del fatto che la Società ha da poco iniziato a gestire in proprio 
tale servizio realizzando sensibili economie rispetto al passato; 

 che la presente procedura ha ad oggetto: 
- Codice C.E.R. 200307 (Rifiuti ingombranti) 
- Codice C.E.R. 200111 (Rifiuti prodotti tessili - materassi) 

2. FORMA DELL’APPALTO 
Il presente Appalto di servizi segue la disciplina del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ed ii. 
con procedura di cui all’art. 36 (Contratti sotto soglia) co. 2 lett. b. 
 

3. DURATA DEL SERVIZIO 
La durata del servizio è di mesi 6 (sei). 

 



4. AMMONTARE DELL’ APPALTO  
I prezzi unitari posti a base d’asta per il servizio richiesto è pari a:  

 

Codice C.E.R. 200307 (Rifiuti ingombranti) € 180,00 a tonnellata (centottanta/00) oltre 

IVA;  

Codice C.E.R. 200111 (Rifiuti prodotti tessili - materassi) € 250,00 a tonnellata 

(duecentocinquanta/00) oltre IVA; 

 
L’offerta economica deve essere formulata, a pena di esclusione, con una sola 
percentuale di ribasso da applicarsi sul suddetto elenco dei prezzi unitari. 
 
L’importo contrattuale sarà quello risultante dall’offerta economica della ditta 
aggiudicataria. 
Si precisa che nessun altro compenso aggiuntivo, per qualsiasi motivo, sarà 
riconosciuto oltre a quello di aggiudicazione, in quanto tale importo è da intendersi 
omnicomprensivo del servizio richiesto e delle eventuali future esigenze nell’arco dei 
mesi previsti dall’appalto.   

5. REQUISITI 
Come meglio specificato nella lettera di invito, sono ammesse a partecipare a questa 
gara le ditte che non si trovano in nessuna delle condizioni di esclusione previste dal 
D.Lgs. n. 50/2016 e che sono in possesso di adeguata capacità economica e 
finanziaria e specifica capacità tecnica e professionale. 
Per quanto riguarda la capacità economica e finanziaria, è richiesta documentazione 
dalla quale risulti che il fatturato globale dell’impresa iva esclusa, nel settore oggetto 
dell’appalto, nell’ultimo triennio (2015/2016/2017) non è inferiore a un milione di euro. 
Per quanto riguarda la capacità tecnica, è richiesta la documentazione specificata 
nella lettera di invito. 
Sono altresì ammessi esclusivamente i soggetti che si trovano in regola con 
l’osservanza delle norme in materia ambientale di cui al D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e 
successive modifiche ed integrazioni. 

Per la partecipazione alla gara occorre far riferimento ai requisiti ed ai 

documenti richiesti nella lettera di invito e nel disciplinare di gara.  

6. DICHIARAZIONI      
I concorrenti dovranno produrre, a pena di esclusione, le seguenti dichiarazioni a firma 
del legale rappresentante, attestanti l'inesistenza di cause di esclusione necessarie 
per l'ammissione alla gara: 
 

A) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46 D.P.R. 445/2000) attestanti: 
 

1. i dati anagrafici e di residenza di tutti i soci, amministratori, soci accomandatari; 
2. l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della 

Provincia in cui l'impresa ha sede;  
3. di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente e l'insussistenza di 
procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

4. l'insussistenza di sentenza di condanna passata in giudicato, o di decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione 
della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, 



per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità 
professionale; 

5. l'insussistenza di un procedimento pendente per l'applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all'art. 3 Legge n. 1423/56 o di una delle cause 
ostative previste dall'art. 10 della Legge n. 575/65; 

6. che nell'esercizio della propria attività professionale non ha commesso un 
errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dalla 
amministrazione aggiudicatrice; 

7. di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione 
italiana o quella dello Stato in cui è stabilito l'operatore economico; 

8. di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire 
informazioni in merito alle condizioni e requisiti per concorrere agli appalti; 

9. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione 
italiana o dello Stato in cui è stabilito l'operatore economico. Dovranno inoltre 
essere indicati gli indirizzi degli uffici competenti INPS e INAIL relativamente al 
luogo dove ha sede legale la società ed in particolare la Matricola INPS, il 
Codice Cliente e il numero di P.A.T.-Posizione Assicurativa Territoriale 
dell'INAIL; 

10. Legge R. 68/99: dichiarazione di essere in regola con le norme che 
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 12/3/1999 n. 68 - 
Dovrà essere indicato l'Ufficio provinciale competente al quale rivolgersi al fine 
della verifica;  

11. Legge n. 383/01: dichiarazione che l'impresa non si è avvalsa di piani 
individuali di emersione di cui all'art. 1 bis - comma 14 - della Legge 18/10/2001 
n. 383, sostituito dall'art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266, oppure di essersene 
avvalsa ma che il periodo di emersione si è concluso;  

12. D.Lgs. 231/01: dichiarazione di non applicazione all'impresa della sanzione 
interdittiva prevista dall'art. 9, secondo comma, lettera a) e/o c) del D.Lgs. n. 
231/2001 emessa anche in sede cautelare. 

 

B) Ulteriori dichiarazioni ed oneri:  

 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni 
contenute nella lettera di invito e nel Capitolato speciale;  

 la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano il servizio 
prestato, oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni del Capitolato, 
di tutte le condizioni locali nonché delle circostanze generali e particolari che 
possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione 
dell'offerta presentata;  

 di essere in possesso di tutte le autorizzazioni e/o iscrizioni (elencandole 
dettagliatamente) in albi o registri previste dalla vigente normativa in materia di 
smaltimento dei RR.SS.UU. necessarie per svolgere la particolare attività 
esercitata e per la quale si concorre alla gara; 

 di apporre timbro e firma su ogni pagina del Capitolato speciale e del 
Disciplinare di gara ad accettazione (che saranno parte integrante della 
documentazione da produrre) delle clausole ivi previste.  

 

7. ATTIVITA’ ESCLUSE  



Tra i servizi previsti sono esclusi gli interventi di riparazione dei danni che siano effetto 
di atti vandalici e dolosi o di eventi imprevedibili, mentre sono inclusi quelli arrecati per 
negligenza, imperizie ed imprudenza dovuti ad attività della ditta affidataria. 
Si precisa che gli atti vandalici sono intesi tali quando:  

 il  danno materiale diretto sia  arrecato da incendio, esplosione o scoppio 
verificatosi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari o sommosse nonchè di 
atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; 

 gli altri danni materiali  diretti arrecati da scioperanti o persone non subordinate 
dell’affidatario; 

Per evento imprevedibile si intende, invece:  

 ogni evento naturale; 

 ogni altra causa di forza maggiore, con ciò intendendo quegli eventi per i quali 
le normali cautele poste in essere dall'affidatario non siano in grado di evitare 
l'evento dannoso; 

 non sono considerati eventi imprevedibili quelle situazioni dovute a  negligenza 
nell'operato  dell’affidatario. 

 

 

8. OBBLIGHI, ONERI, RESPONSABILITA’ E PENALITA’ 
Il  presente Capitolato costituisce la lex specialis dell’appalto in oggetto. L'affidatario 
del servizio di smaltimento sarà tenuto, pertanto, all'osservanza di quanto 
specificatamente riportato nel presente documento, nonchè di tutte le norme di legge 
e regolamenti, ed in particolare di quelle tecniche (D.Lgs. 152/2006) ed  infortunistiche 
vigenti. 
L'affidatario del servizio deve assolvere agli oneri ed obblighi per: 

 tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto (di 
scritturazione e copia, di registrazione, di bollo, per diritti di segreteria); 

 tutte le spese ed oneri per assicurazione e previdenza, secondo le vigenti 
norme di legge, per quanto concerne la manodopera (assicurazioni contro gli 
infortuni sul lavoro presso l'INAIL, previdenza sociale INPS, sicurezza sui luoghi 
di lavoro, etc.);  

 tutte le spese ed oneri riguardanti contributi, indennità ed anticipazioni relativi al 
trattamento della manodopera, con l'osservanza delle  norme dei contratti 
collettivi di lavoro e delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore e di 
quelle che venissero eventualmente emanate in proposito durante il corso 
dell'appalto; 

 tutte le spese per assicurazione R.C. per operai e persone addette per fatti 
inerenti e dipendenti dall'esecuzione del servizio. 

L’affidatario del servizio è responsabile dei danni, (derivanti da negligenza, 
imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi, ecc.) arrecati, per fatto 
proprio o dei propri dipendenti o da persone da esso chiamate in loco per qualsiasi 
motivo, sia a personale proprio o di altre ditte od a terzi comunque presenti, sia a cose 
proprie o di altre ditte o comunque pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature 
ed arredi, salva restando da ogni responsabilità la Società affidante ed il suo 
personale preposto al controllo ed alla vigilanza. 
La responsabilità dell’affidatario si estende ai danni, a persone e cose, che possono 
verificarsi per la mancata predisposizione delle misure di prevenzione o per il mancato 
tempestivo intervento in casi di emergenza. A prescindere da eventuali conseguenze 



penali e dalla eventuale risoluzione del contratto, la ditta affidataria è tenuta al 
risarcimento di tutti i danni di cui sopra senza eccezione alcuna. 

 
In caso di inosservanza, anche parziale, da parte dell’affidatario delle prescrizioni del 
presente Capitolato, la Barano Multiservizi Srl potrà avvalersi delle seguenti facoltà, 
senza che la ditta inadempiente possa farvi eccezione od opposizione: 
 
Penalità per disservizi 
L’esecuzione del servizio in disaccordo con quanto specificamente indicato nel 
presente Capitolato sarà contestato e sanzionato con penalità pecuniarie di importo 
variabile da € 200,00 a € 2.000,00 in funzione della gravità della deficienza rilevata. 
La riduzione del compenso pattuito per il minor servizio prestato e per il danno 
arrecato è fissato nella misura seguente: 20%. 

 

9. ONERI DIVERSI 
L'affidatario, entro il termine di 30 gg. decorrente dalla comunicazione relativa 
all’'aggiudicazione, dovrà presentare la seguente documentazione: 

 
 certificato della CCIAA competente con l'attestazione del nulla osta ai fini della 

certificazione antimafia; 

 documentazione probatoria di quanto dichiarato in sede di gara  in ordine alla 
capacità economico-finanziaria e alla capacità tecnica; 

 documentazione relativa alle autorizzazioni e/o iscrizioni in albi o registri 
previste dalla vigente normativa in materia di smaltimento dei RR.SS.UU. 
necessarie per svolgere la particolare attività esercitata e per la quale si 
concorre alla gara. 

 

10.STIPULA DEL CONTRATTO 

La Barano Multiservizi Srl, espletato il procedimento di aggiudicazione, comunicherà 
all'impresa aggiudicataria il  risultato della gara tramite lettera A.R.. La ditta vincitrice 
entro 30 giorni dalla data di invio della comunicazione da parte della Stazione 
appaltante deve provvedere a: 
- corrispondere, mediante bonifico bancario, le spese contrattuali per la stipula del 
contratto; 
- inviare quant'altro richiesto dalla Società affidante. 

 
La Barano Multiservizi Srl provvederà a dichiarare decaduta l'aggiudicazione della 
gara nel caso in cui l’'impresa risultata vincitrice non provvedesse ad adempiere alle 
proprie spettanze nel termine perentorio di 30 giorni (relativamente alla data di 
ricevimento delle comunicazioni). Sull'impresa inadempiente potranno gravare 
eventuali oneri e maggiori spese derivanti dalla mancata stipula del contratto. 

 

 
Documenti contrattuali 

 
Fanno parte del contratto i seguenti documenti:    



 
 Le dichiarazioni d'obbligo dell'affidatario; 

 Il presente Capitolato; 

 Il Disciplinare di gara. 

 

11. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Il  contratto potrà essere risolto dalla Barano Multiservizi Srl nei seguenti casi: 

 quando l'affidatario si rende colpevole di frode o di grave negligenza, e 
contravvenga agli obblighi e alle condizioni stipulate; 

 in caso di gravi o reiterate violazioni delle norme di legge applicabili in materia o 
degli obblighi contrattuali; 

 in caso di cessione del contratto o di  subappalto. 

 
In tali ipotesi la Barano Multiservizi Srl contesterà per iscritto le inadempienze 
all'affidatario assegnandogli un termine non inferiore a 30 giorni per le 
controdeduzioni. Decorso detto termine, adotterà i provvedimenti di competenza. In 
ogni caso, l'affidatario sarà soggetto, a titolo di penale, al risarcimento dei maggiori 
danni, da recuperare sui pagamenti ancora da corrispondere per il servizio svolto e 
non liquidati. 
 

12. TEMPI E TERMINI PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
       Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati il termine iniziale è 
stabilito nel contratto. 
 
Barano d’Ischia, 12.10.2018 

 
 


