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1. Oggetto dell’appalto 

 

Broni Stradella Pubblica srl (di seguito la Stazione Appaltante) intende affidare l’esecuzione dei 

seguenti servizi: 

- Selezione manuale dei rifiuti presso la piattaforma ecologica di Stradella; 

- Selezione manuale e separazione dei rifiuti costituiti da carta e plastiche presso l’impianto di 

trattamento dei rifiuti in località Pirocco a Broni; 

2. Durata dell’affidamento 

I servizi oggetto del presente capitolato decorrono dalla data della firma del contratto, per la durata 

di anni 1 (uno). 

3. Descrizione dei servizi 

3.1 Servizio di selezione manuale dei rifiuti presso la piattaforma ecologica di Stradella 

3.1.1 Modalità di svolgimento del servizio 

Il servizio è realizzato mediante la separazione manuale dei rifiuti conferiti presso la Piattaforma 

ecologica di Stradella dagli operatori della Stazione Appaltante o dagli utenti che accedono alla 

piattaforma. 

In particolare il servizio dovrà garantire le seguenti prestazioni minime: 

a) Apertura dei sacchi di plastica contenente il verde stoccati nell’apposita area dedicata; 

b) Selezione del rifiuto ingombrante mediante l’asportazione dei rifiuti altrimenti valorizzabili, 

quali metallo, legno e pannelli, cartone, pneumatici, ecc 

c) Sistemazione rifiuti RAEE, mediante la corretta suddivisione di tv, frigoriferi, ecc 

 

Il servizio sarà garantito dal lunedì al sabato dalle ore 7.00 alle 13.00. 

 

3.2 Servizio di selezione manuale e separazione dei rifiuti di carta e plastica presso 

l’impianto di selezione rifiuti località Pirocco a Broni. 

3.2.1 Modalità di svolgimento del servizio 

Il servizio è realizzato mediante l’attività di selezione e separazione manuale dei rifiuti differenziati 

di carta e plastica gestiti nell’ambito degli accordi quadro ANCI CONAI. 

 

Il servizio prevede l’attività di selezione manuale presso l’impianto meccanizzato di proprietà della 

Scrivente costituito da: 

 

- Tramoggia di caricamento dei rifiuti; 

- Nastro orizzontale ed elevatore di alimentazione bocca di carico pressa orizzontale; 

- Pressa orizzontale con legatura delle balle. 

 

Il servizio è organizzato tramite campagne di lavoro dedicate in alternativa alla carta o alla plastica 

in funzione dei maggiori quantitativi stoccati presso l’impianto. Gli operatori addetti al nastro si 

occupano di effettuare la cosiddetta “selezione negativa” ovvero la pulizia del materiale in 

trattamento. Il rifiuto, scartato dal nastro viene allontanato per il successivo caricamento in cassoni 

e trasporto alla piattaforma ecologica di Stradella. 



La presenza del personale in servizio dovrà garantire la copertura di turni di lavoro mattutini e 

pomeridiani, di concerto con le esigenze organizzative del personale della Stazione Appaltante e del 

responsabile della piattaforma ecologica. 

 

Il materiale in uscita dal trattamento dovrà rispettare le specifiche tecniche di qualità richieste dai 

consorzi di filiera per l’ottenimento del contributo di qualità, ed in particolare la fascia A per il 

materiale plastico inviato al circuito di valorizzazione del Corepla che prevede un massimo del 20% 

in peso di frazione estranea rispetto al complessivo quantitativo di imballaggio in plastica. 

 

A titolo esemplificativo al fine di meglio dimensionare l’impegno della società nell’espletamento 

del servizio si riportano i quantitativi medi trattati sulla piattaforma nel corso dell’anno 2019: 

 

- Carta 500.000kg 

- Plastica 2.500.000kg 

 

La potenzialità della pressa consente la seguente produttività: 

- Imballaggio plastica: circa n.4balle/ora ciascuna circa 280kg; 

- Imballaggio carta: circa n.7balle/ora ciascuna circa 450kg. 

 

4. Personale, locali, mezzi ed attrezzature 

4.1 Personale operativo 

Il personale che l’appaltatore destinerà al servizio dovrà essere costantemente, per numero, 

professionalità e per qualità fisiche, adeguato allo sviluppo delle attività nei tempi e con le modalità 

previste. 

 

L’impresa appaltatrice è tenuta: 

a provvedere immediatamente, qualora la carenza o l’indisponibilità momentanea di personale 

non consentissero il normale espletamento dei servizi, con personale proveniente da altri cantieri 

oppure assunto a termine, senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante; 

 

a fornire al proprio personale gli indumenti stagionali di lavoro e quelli di consumo nonché tutti 

i D.P.I. necessari secondo le dotazioni contemplate dal C.C.N.L. di categoria vigente e quanto 

previsto per l’igiene e la sicurezza sul lavoro e necessario allo svolgimento del servizio; 

 

a fornire a ciascun dipendente un tesserino di riconoscimento contenente tutte le informazioni 

necessarie come previsto dal D.M. 09/04/08 n°81 e successive modifiche e integrazioni. Il tesserino 

dovrà essere esposto dal lavoratore all’altezza del petto in modo che sia ben visibile; 

 

ad assicurare che siano rispettate le disposizioni previste in materia di sicurezza sul lavoro con 

particolare riferimento al DLgs 81/2008 e s.m.i. 

 

4.2 Direzione tecnica-referenti 

Per tutti i servizi presenti in questo capitolato, l’appaltatore dovrà nominare un soggetto referente al 

quale la Stazione Appaltante si rivolgerà per le comunicazioni di servizio, il quale dovrà fornire una 

reperibilità H24 mediante telefono cellulare o e-mail. Sarà cura del soggetto referente trasferire le 

disposizioni ai soggetti preposti del servizio del presente appalto. 

Ogni comunicazione fatta al responsabile tecnico verrà ad ogni effetto considerata fatta all’impresa 

stessa. 

 



4.3 Mezzi ed attrezzature 

La Stazione Appaltante mette a disposizione in comodato d’uso il proprio carrello elevatore per 

attività di gestione dei rifiuti. 

 

4.4 Certificazione delle prestazioni 

L’appaltatore certificherà giornalmente le prestazioni effettivamente svolte compilando dei report 

standard per ciascun servizio con le informazioni richieste dalla Stazione Appaltante stessa. La 

documentazione sarà lasciata al capo servizio della Raccolta o a suo delegato. 

5. Variazioni Quali - quantitative 

L’Impresa si impegna a variare, a richiesta del Committente, i servizi indicati nel presente 

capitolato. 

Il Committente potrà, altresì, chiedere in sostituzione dei servizi previsti, l’espletamento di servizi 

occasionali non compresi in questo capitolato, purché compatibili con la qualifica del personale ed 

eseguibili con le attrezzature disponibili. In tale ipotesi il corrispettivo verrà computato sulla base di 

una proposta tecnico economica prodotta dal prestatore del servizio ed approvata dal committente.  

In caso di modifiche dei servizi inclusi nel capitolato iniziale di appalto che comportino un 

aumento/diminuzione superiore al 5% rispetto ai dati di partenza, le parti bilanceranno il costo 

economicorisultante sulla base dell’incremento/decremento percentuale. 

6. Corrispettivi, pagamenti e revisione prezzi 

Il corrispettivo sarà corrisposto con modalità a canone mediante rate mensili pari ad un dodicesimo 

dell’importo contrattuale. 

Il pagamento del canone dovuto all’appaltatore per le prestazioni in oggetto sarà effettuato dalla 

Stazione Appaltante a 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data della/e fattura/e fine 

mese. 

Il prezzo offerto rimarrà fisso per i primi 12 mesi di espletamento del servizio. 

Per l’anno successivo, previa richiesta dell’appaltatore da presentare almeno 1 mese prima della 

scadenza annuale, o comunque su decisione del committente, gli importi saranno soggetti ad 

aggiornamento dell’incremento annuo dell’indice generale ISTAT NIC del mese di inizio del 

servizio. 

7. Vigilanza e controllo del servizio - Penali 

Broni Stradella Pubblica srl è preposta alla vigilanza della buona esecuzione del servizio appaltato e 

all’osservanza di tutte le norme stabilite dal presente contratto e si avvarrà di proprio personale a 

tale scopo, disponendo in qualsiasi momento ed a sua discrezione l’ispezione delle zone di lavoro, 

degli automezzi, delle attrezzature e del personale impiegato. 

In caso di mancata osservanza di una qualsiasi delle prescrizioni contenute nel presente capitolato, 

la Stazione Appaltante potrà comminare una penale variabile da € 100,00 a €500,00 in base alla 

gravità del fatto accaduto. 

Ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali da parte dell’appaltatore potranno essere 

considerate inadempienze gravi e portare alla risoluzione anticipata del contratto. 

La violazione degli obblighi contrattuali sarà contestata all'appaltatore per iscritto con l’indicazione 

della penalità applicabile e con invito a far pervenire, entro 5 giorni dalla ricezione, eventuali 

giustificativi a discarico. 

8. Rischi legati all’esecuzione dell’appalto e copertura assicurativa 

Tutti i rischi derivanti dall’esecuzione del servizio, da qualunque causa determinati, sono a carico 



dell’Impresa che è obbligata a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità 

conseguente, sia civile che penale. A tal fine l’Impresa stipulerà apposita polizza assicurativa a 

copertura dei rischi predetti ed a garanzia della conseguente responsabilità civile per danni a terzi 

con massimali adeguati all’ammontare dell’appalto. 

9. Cauzione definitiva 

L’impresa aggiudicataria dovrà provvedere, al versamento della cauzione definitiva, nella misura e 

con le modalità previste dall’articolo 103 del D. Lgs. 50/2016 (coordinato con il D. Lgs. 56/2017). 

La cauzione viene prestata a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti 

dall’assunzione del servizio o per eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese 

che la Stazione Appaltantea dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata, per fatti 

dell’Impresa a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. 

10. Risoluzione del contratto 

Saranno motivo di risoluzione del contratto: 

 

- l’inottemperanza alle disposizioni volte alla eliminazione di inadempienze riscontrate in vari 

controlli dal personale dell’azienda; 

- la mancata cura dei mezzi e delle attrezzature; 

- il reiterato inadempimento alle norme sulla sicurezza fisica dei lavoratori. 

11. Politica ambientale e della sicurezza 

All’impresa appaltatrice, all’atto della firma del contratto d’appalto, verrà consegnato il documento 

di politica ambientale e della sicurezza di Broni Stradella Pubblica srl. 

 
 

Stradella, 04/12/2019 

 

                F.to Il RUP              
         (Ing. Pierpaolo Mariani)             
               

 


