CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

SELEZIONE DI MATERIALE PLASTICO E
CONTROLLO QUALITA’ DEI FLUSSI RESIDUALI

ART 1 – OGGETTO DELL’APPALTO.
Formano oggetto dell'appalto il servizio di:
- selezione, secondo le specifiche di qualità richieste da COREPLA, dei prodotti SELE-FIL/N
e SELE-FIL/C, SELE-FIL/M e SELE-FIL/S, oltre alla pulizia dei flussi residuali
ingombrante (ING) e termine linea (TL) linea 200.
Si specifica che la produzione SELE-FIL/N e SELE-FIL/C è alternativa alla produzione di SELEFIL/M e SELE-FIL/S ed avviene in modalità identica per quanto attiene al numero di unità di
personale che deve essere impiegato.
ART 2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO.
Il contratto di selezione stipulato tra SERUSO e COREPLA prevede la selezione di prodotti plastici
dal rifiuto proveniente dalla raccolta differenziata.
- La selezione dei prodotti SELE-FIL/N e SELE-FIL/C (o SELE-FIL/S e SELE-FIL/M)
avviene manualmente estraendo i materiali conformi dai nastri di selezione provenienti dai
sopra vagli dei vagli rotanti e dei vagli balistici, originati dal flusso dei rifiuti della raccolta
differenziata di multimateriale leggero (composta da imballaggi in plastica, alluminio,
tetrapak e banda stagnata). Il materiale restante sui nastri dalla selezione del multi materiale
leggero diventerà plasmix ING e plasmix TL;
- la pulizia dei flussi residuali di plasmix ING e plasmix TL linea 200 avviene rimuovendo dai
nastri provenienti dai sopra vagli dei vagli rotanti e balistici, a valle della selezione dei
prodotti SELE-FIL/N e SELE-FIL/C (o SELE-FIL/S e SELE-FIL/M), gli errori dovuti alla
selezione automatica, costituiti prodotti in plastica (bottiglie in PET e HDPE) e/o materiali
metallici. La presenza di tali materiali nei flussi residuali di selezione plasmix ING e
plasmix TL linea 200 causano penali applicate da COREPLA per non-conformità alle
specifiche di prodotto.
NOTA: le penali conseguenti a non conformità dei prodotti SELE-FIL/N e SELE-FIL/C (o SELEFIL/S e SELE-FIL/M) e dei flussi residuali plasmix ING e plasmix TL linea 200 saranno a totale
carico dell’Appaltatore.
Il servizio oggetto del presente appalto verrà effettuato dal lunedì al venerdì su due turni di 7,5 ore
intervallati da una pausa di 30 minuti:
- primo turno dalle 6.00 alle 13.30 - secondo turno dalle 14.00 alle 21.30.
SERUSO potrà richiedere che il servizio venga svolto anche nella giornata di sabato o durante le
festività, in questo caso il turno potrà avere orario variabile compreso tra le 5 e le 8 ore.
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Sempre per esigenze di servizio potrebbe essere necessario anticipare l’orario del primo turno e
posticipare l’orario del secondo di almeno 30 minuti.
I quantitativi sono stati calcolati utilizzando una base storica, tenendo in considerazione i fermi
tecnici di impianto legati a intasamenti o altro.
Durante il periodo di durata dell’appalto, si potranno avere FERMI IMPIANTO programmati per
manutenzioni o integrazioni (generalmente 1 settimana ad agosto ed 1 a dicembre). I fermi NON
daranno luogo ad alcuna indennità di mancata produzione.
L’Appaltatore dovrà dichiarare di accettare l’eventuale consegna del servizio, sotto riserva di legge,
nelle more della stipula del relativo contratto d’appalto.
ART 3 – PRESTAZIONI COMPRESE NEL SERVIZIO.
Nel servizio di cui al presente appalto devono intendersi comprese le seguenti prestazioni:
a) pulizia della postazione di lavoro dedicata;
b) nel caso di fermi impianto temporanei potrà essere richiesto di effettuare interventi di pulizia
dei locali di lavoro e del materiale già selezionato.
ART 4 – CONTROLLO DEL SERVIZIO.
L’Appaltatore dovrà assicurare la disponibilità di un proprio Responsabile del servizio, che
provvederà alla vigilanza ed al controllo del servizio oggetto del presente appalto.
Il Responsabile del servizio si interfaccerà con i Capo turno di SERUSO ed suoi collaboratori per
ricevere indicazioni sulle modalità di esecuzione del servizio.
Il personale dell’Appaltatore, sotto la direzione del Responsabile del servizio, opererà in totale
autonomia e sarà il responsabile unico della quantità e della qualità dei prodotti selezionati e dei
flussi ripuliti.
Personale incarico da COREPLA effettuerà le analisi per verificare che i prodotti e i sottoprodotti
siano conformi alle specifiche, in caso di difformità all’Appaltatore saranno applicate le penalità
comminate da COREPLA a SERUSO in forza delle previsioni contrattuali del Contratto di
selezione.
SERUSO si riserva di procedere con analisi supplementari per il controllo delle prestazioni
effettuate, comprese nel presente capitolato.
ART 5 – CARATTERE DEL SERVIZIO.
Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi ad ogni effetto servizio obbligatorio.
I servizi in appalto non potranno pertanto essere sospesi o abbandonati salvo casi di forza maggiore.
In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, dovranno essere rispettate le norme
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contenute nella legge 15 giugno 1990, n. 146 e sue modifiche e integrazioni per l'esercizio del
diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. In particolare, si farà carico della dovuta
informazione all’utenza interessata almeno 5 giorni prima dell’inizio dello sciopero. In caso di
arbitrario abbandono o sospensione del servizio, SERUSO potrà sostituirsi all’Appaltatore per
l'esecuzione d'ufficio. In caso di omissione dell’esecuzione del servizio per più di due giorni
consecutivi SERUSO, oltre all’applicazione delle penali contrattualmente previste, potrà far
eseguire d’ufficio ad altri quanto prescritto addebitando all’Appaltatore i costi sostenuti aumentati
del 10% (dieci percento) per spese generali, con riserva di recesso dal contratto. Nessuna richiesta
di danno potrà essere avanzata dall’Appaltatore. L’importo della penale e dei maggiori costi
sostenuti (aumento 10% compreso) sarà dedotto direttamente dai pagamenti immediatamente
successivi.
ART 6 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO.
L’Appaltatore organizza, coordina, dirige l’esecuzione del servizio previsto con proprio personale,
attrezzature e dotazioni di servizio necessarie, assumendone la responsabilità ed il rischio di
impresa, oltre a tutti gli oneri per la salute e sicurezza sul lavoro.
In particolare, l’Appaltatore doterà il proprio personale di vestiario specifico e diverso da quanto in
dotazione al personale di SERUSO, di propri DPI e di specifico addestramento.
ART 7 – RIDUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONTRATTO PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE O ALTRE
CAUSE.
Il cambiamento, nel corso del contratto, della composizione merceologica e della quantità dei rifiuti
di imballaggio provenienti da raccolta differenziata costituisce causa di forza maggiore e non
daranno luogo a indennità.
Qualunque mutamento di tipo normativo o regolamentare che cambi l'assetto e l'organizzazione
delle raccolte differenziate e di conseguenza lo sviluppo delle attività di recupero (leggi,
regolamenti e decreti, pianificazione provinciale, accordo ANCI-CONAI etc.) costituisce causa di
forza maggiore e non daranno luogo a indennità.
I fermi per rotture improvvise ed imprevedibili degli impianti costituiscono causa di forza maggiore
e non daranno luogo a indennità.
Il mutamento della configurazione dell’impianto o la modifica delle lavorazioni potrà comportare
una riduzione delle attività richieste con conseguente riduzione del servizio da svolgere che verrà
rideterminato in contradditorio con le parti.
Al di fuori dei casi sopra previsti, o già richiamati nel presente documento, o nei documenti
contrattuali, la Committente si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di ridurre le
lavorazioni ed il relativo compenso, sino ad un massimo del 20% senza che l’Appaltatore abbia
nulla a pretendere in termini di indennizzi di qualsiasi natura o risarcimento danni.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

SELEZIONE DI MATERIALE PLASTICO E
CONTROLLO QUALITA’ DEI FLUSSI RESIDUALI

Analogamente la Committente si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di aumentare le
lavorazioni ed il relativo compenso annuo sino ad un massimo del 20%, senza che l’Appaltatore
abbia nulla a pretendere in termini di revisione prezzi.
ART 8 – PAGAMENTI ALL’APPALTATORE.
La ditta appaltatrice fatturerà le proprie prestazioni entro il giorno 10 del mese successivo a quello
di riferimento sulla base delle prestazioni effettuate.
La base di asta che verrà riconosciuta come corrispettivo alla ditta appaltatrice è di:
- euro 140,00/ton, per la selezione del prodotto SELE-FIL/C (o SELE-FIL/M)
- euro 140,00/ton, per la selezione del prodotto SELE-FIL/N (o SELE-FIL/S)
- euro 24,00/ton, per la pulizia dei flussi residuali ING e TL linea 200
In caso di ritardo la fattura si intenderà presentata entro il giorno 10 del secondo mese successivo a
quello di riferimento.
Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, sarà accertata, da parte del Responsabile di
esecuzione del contratto, la regolare esecuzione del servizio. La liquidazione dei corrispettivi,
avverrà entro i successivi 30 giorni, fine mese, salvo insorgano fondate contestazioni sulla fattura
stessa e previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi obbligatori
e la regolarità fiscale, con determinazione quindi di un termine superiore a quanto previsto dall'art.
4, comma 2, del D.Lgs. 231/2002, in ragione di esigenze operative di Silea spa correlate ai vincoli
di legge.
Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli
sopraddetti, l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né avrà titolo al
risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.
ART 9 – INTERESSI PER RITARDATI PAGAMENTI.
In deroga al D.Lgs. 192 del 9 novembre 2012, gli interessi per il ritardato pagamento saranno dovuti
unicamente secondo gli interessi legali.
Gli interessi di cui sopra non si producono nel caso in cui la fattura risulti sospesa o respinta per
accertamenti o verifiche risultate fondate.
ART 10 – PENALITÀ.
Le sotto elencate circostanze potranno dare luogo alle seguenti penalità:
Mancato rispetto degli standard di qualità stabiliti da COREPLA per i prodotti e
sottoprodotti previsti dal servizio di cui al precedente ART. 1: qualora dai controlli eseguiti
dagli incaricati COREPLA, presso l'impianto SERUSO e/o presso gli impianti di destino dei
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materiali, risulti il mancato rispetto degli standard qualitativi, la penale applicata da COREPLA
verrà rifatturata a pari importo all’Appaltatore, specificatamente per i prodotti SELE-FIL/N, SELEFIL/C, SELE-FIL/M, SELE-FIL/S, ING e TL linea 200.
Mancato rispetto delle procedure di sicurezza e tutela dei lavoratori: qualora SERUSO, nel
corso delle sue verifiche periodiche, o gli Enti di controllo, ravvisassero il mancato rispetto da parte
dell’Appaltatore di una o più procedure di sicurezza e tutela dei lavoratori o dell'ambiente, tra le
quali il mancato utilizzo dei DPI e del vestiario aziendale da parte di uno o più addetti del
Appaltatore, dal giorno successivo alla contestazione si applicherà una penale di 50,00 Euro al
giorno sino alla risoluzione del problema, fermo restando la facoltà di cui al seguente articolo 15 e
fatte salve le eventuali sanzioni comminate dagli Enti di controllo, che resteranno a carico
dell’Appaltatore.
ART 11 – ESECUZIONE D’UFFICIO.
Fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 10 e verificandosi deficienza od abuso
nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l'Appaltatore, regolarmente diffidato, non
ottemperi agli ordini ricevuti, SERUSO avrà la facoltà di ordinare e far eseguire d'ufficio, a spese
dell'Appaltatore, i lavori necessari per il regolare andamento del servizio, applicando la
maggiorazione del 10% per oneri vari, senza pregiudizio per l'applicazione delle penalità di cui al
precedente articolo.
ART 12 – DANNI A TERZI.
L'Appaltatore solleva SERUSO da qualsiasi pretesa, azione o richiesta di terzi derivanti da obblighi
assunti in dipendenza dell'espletamento delle varie fasi dei servizi eseguiti in base al presente
appalto, ivi compresi i danni a cose o a persone.
ART 13 – DANNI AGLI IMPIANTI DI SERUSO.
L'Appaltatore, avendo preso visione degli impianti di proprietà di SERUSO, è pienamente
consapevole che le operazioni, oggetto dell'appalto, avverranno ad impianti funzionanti.
Lo stesso si rende pertanto responsabile per eventuali danni causati agli impianti ed alle proprietà di
SERUSO in conseguenza delle attività esercitate dal proprio personale sugli impianti stessi.
ART 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.
La società, in caso di inottemperanza alle disposizioni impartite ai sensi del presente contratto,
potrà, mediante apposito provvedimento, disporre, ai sensi degli articoli 1454 e 1456 del Codice
Civile, la risoluzione del contratto qualora l’Appaltatore, previa diffida, non abbia adempiuto agli
obblighi nei termini assegnati.
SERUSO si riserva inoltre il diritto di risolvere di diritto il contratto nel caso di:
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- mancato pagamento delle retribuzioni ovvero di mancato versamento dei contributi a favore
dei prestatori di lavoro;
- inadempimento da parte dell’aggiudicataria degli obblighi previsti dal presente capitolato
speciale d’appalto;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione
dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro;
- cessione anche parziale del contratto, fatte salve le ipotesi previste dall’art. 51 del D. Lgs. 12
aprile 2006 n. 163 ovvero di subappalto non previsto e non autorizzato da parte di SERUSO;
- venir meno, durante il rapporto contrattuale, di uno dei requisiti minimi previsti per la
partecipazione alla presente gara d’appalto;
- esecuzione delle transazioni relative al servizio senza avvalersi di banche o della Società
Poste Italiane.
La risoluzione si verificherà di diritto al momento del ricevimento da parte dell’Appaltatore di una
lettera raccomandata A/R con la quale Seruso dichiari di volersi avvalere della clausola risolutiva.
In seguito alla risoluzione, non si farà luogo alla corresponsione di alcuna indennità per
l'aggiudicataria.
È fatto salvo per Seruso il diritto di chiedere il risarcimento di tutti gli ulteriori danni subiti e di
intraprendere ogni altra iniziativa ritenuta opportuna per la tutela dei propri interessi.

ART 15 – CONTROVERSIE.
Tutte le vertenze che avessero ad insorgere tra la SERUSO e l'Appaltatore, quale sia la loro natura
tecnica, amministrativa e giuridica, nessuna esclusa, dovranno essere deferite alla autorità
giudiziaria.
ART 16 – COOPERAZIONE.
Il Responsabile del servizio dell'Appaltatore provvederà a segnalare al Responsabile esercizio
impianto della SERUSO quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del proprio
compito, possano impedire il regolare adempimento del servizio.
ART 17 – SPESE.
Le spese per l'organizzazione del servizio sono a carico.
Sono altresì a suo carico le spese relative alla stipulazione ed alla registrazione del contratto.
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L'articolo 34, comma 35, del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, ha stabilito che “A partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati
successivamente al 1° gennaio 2013, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del
comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine
di sessanta giorni dall'aggiudicazione”. Nel caso di specie l’importo previsto ammonta a € 300,00
iva esclusa. In caso di mancato pagamento entro il termine di cui sopra, l’importo sarà trattenuto sui
pagamenti al fornitore.
ART 18 – ONERI FISCALI.
Le prestazioni oggetto del presente appalto rientrano nel campo di applicazione dell'imposta sul
valore aggiunto di cui al D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive variazioni ed integrazioni.
ART 19 – OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI.
Oltre all'osservanza delle norme specificate nel presente Capitolato Speciale, l'Appaltatore avrà
l'obbligo di osservare e fare osservare dai propri dipendenti le disposizioni contenute nelle leggi e
nei regolamenti in vigore o che possano venire emanate durante il corso del contratto, comprese le
norme regolamentari e le ordinanze municipali e specificatamente quelle riguardanti l'igiene e la
sicurezza del lavoro e comunque aventi rapporto con il servizio oggetto dell'appalto.
Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in
materia.
ART 20 – PERSONALE IN SERVIZIO.
Per assicurare l’adempimento di tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti dal presente
Capitolato, l’Appaltatore dovrà avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente e
idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti. A solo titolo informativo e di
conoscenza, l’Appaltatore si impegnerà a trasmettere a SERUSO il contratto di categoria e gli
eventuali aggiornamenti e accordi, protocolli etc., che interverranno nel periodo di durata
dell’appalto.
L’Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni di cui al presente appalto ricollocando in via prioritaria
gli operatori già impiegati in via interinale nell’attuale appalto, per le stesse attività oggetto
dell’affidamento (clausola sociale di assorbimento del personale).
A tal fine si precisa che il numero e la qualifica del personale da assorbire è di 24 unità di personale
con qualifica di selezionatore. Si specifica che dovranno essere praticate condizioni economiche
non inferiori a quelle previste dal CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di
pulizia e servizi integrati/multiservizi, al 2° livello
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Oltre al personale in servizio, l’Appaltatore deve prevedere anche il personale necessario per la sua
adeguata e immediata sostituzione in caso di ferie, permessi, infortunio o malattia, secondo gli
obblighi contrattuali e in modo tale che i servizi appaltati non risentano in alcun modo delle assenze
del personale.
L’Appaltatore è tenuto:
- a osservare integralmente nei riguardi del personale il trattamento economico e normativo
non inferiori a quello previsto dal CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti
servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, al 2° livello;
- a osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale del personale,
nonché di quella eventualmente dovuta a organismi paritetici previsti dalla contrattazione
collettiva;
- a depositare, prima dell’inizio dell’appalto, il piano delle misure adottate per la sicurezza
fisica dei lavoratori, nonché il nominativo del Responsabile Prevenzione e Protezione di cui
al D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- a osservare l’obbligo di assunzione di lavoratori disabili in attuazione della L. 68/99 e
successive modifiche e integrazioni recanti “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.
La mancata osservanza delle disposizioni sopra precisate potrà costituire motivo di rescissione
contrattuale.
Su richiesta, l’Appaltatore sarà tenuto a trasmettere copia dei versamenti contributivi eseguiti.
Il personale dipendente dell’Appaltatore dovrà essere sottoposto a tutte le profilassi e cure previste
dalla Legge, dal C.C.N.L. e dalle Autorità Sanitarie competenti per territorio.
Il personale in servizio, che dipenderà a ogni effetto dall’Appaltatore, dovrà:
- essere dotato, a cura e spese dell’Appaltatore, di vestiario specifico da indossarsi sempre in
stato di conveniente decoro durante l’orario di lavoro. Il vestiario del personale dovrà essere
unico e a norma del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e, se del caso,
rispondente alle caratteristiche di fluorescenza e rifrangenza stabilite con Disciplinare
Tecnico di cui al D.M. LL.PP. 9 giugno 1995, pubblicato sulla G.U. n. 174 del 27 luglio
1995 e conformemente a quanto previsto dall’art. 37 D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- essere dotato a cura e spese dell’Appaltatore, di tessera identificativa riportante nome,
cognome, denominazione dell’Appaltatore e fotografia, da tenere sempre in vista;
- essere dotato di tutti i DPI espressamente previsti dalla normativa in relazione alla mansione
ricoperta;
- essere capace e fisicamente idoneo;
- uniformarsi alle disposizioni emanate da Seruso;
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- essere immediatamente reperibile da parte del Responsabile Conduzione Impianti e delle
Capo Turno, per il tramite del Responsabile del servizio dell'Appaltatore, mediante telefono
cellulare o dispositivi analoghi;
- evitare di mettere in atto comportamenti tali da pregiudicare la propria sicurezza, quella
degli utenti e in generale di terzi. SERUSO si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione di
chi si rendesse responsabile di insubordinazioni o gravi mancanze nell’espletamento delle
sue mansioni, nonché di contegno scorretto o scarso rendimento.
L’Appaltatore dovrà considerare, oltre ai rischi derivanti dalla propria attività, i principali fattori di
rischio connessi alle attività oggetto dell’appalto e riportate nel DUVRI, che fa parte integrante
della documentazione contrattuale.
In caso d’inadempienza alle disposizioni di cui sopra si procederà con l’applicazione delle sanzioni
previste.
Il Responsabile a cui è affidato il coordinamento dei vari servizi dovrà avere idonea qualifica
professionale e sarà diretto interlocutore di SERUSO per tutto quanto concerne la gestione dei
servizi. Tale Responsabile dovrà rapportarsi con il personale di Seruso preposto al fine di ricevere le
eventuali segnalazioni o richiami; dovrà inoltre affiancare il personale di Seruso durante tutti i
controlli dei servizi effettuati che dovessero rendersi necessari. In caso di necessità dovrà inoltre
presentarsi presso il competente Ufficio di Seruso entro 24 ore dalla richiesta.
Nelle giornate in cui il Responsabile sia assente, lo stesso dovrà essere sostituito da altro addetto
formalmente delegato dalla Società. Tale responsabile dovrà essere quotidianamente reperibile,
anche attraverso numero di cellulare, dalle ore 6.00 alle ore 22.00 e dovrà provvedere al controllo
sia dei servizi che del personale designato per il loro svolgimento. Il Responsabile, o il suo diretto
delegato, avrà l’obbligo di recarsi almeno una volta la settimana presso gli uffici di Seruso per
eseguire verifiche sull’andamento dei servizi in contraddittorio con il personale preposto o per
eventuali necessità insorte.
Prima dell’inizio dell’appalto, l’Appaltatore trasmetterà a Seruso l’elenco nominativo del personale
in servizio, compreso il nominativo del suddetto Responsabile nonché dei sostituti per assenze,
specificando le relative qualifiche e le mansioni svolte, e si curerà di comunicare tempestivamente
tutte le eventuali successive variazioni.
Disposizioni in materia di sicurezza
L’Aggiudicataria ha l’obbligo di porre in essere tutte le misure di tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori ed in particolare dovrà provvedere:
- alla formazione di base del personale prima del suo impiego presso l’impianto di SERUSO;
- alla valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza a cui sono sottoposti gli operatori
durante l’espletamento delle loro mansioni;
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- alla programmazione della prevenzione;
- all’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, alla loro riduzione al minimo in
relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- al controllo sanitario periodico dei lavoratori;
- all’informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- alla programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel
tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone
prassi;
- all’individuazione delle misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta
antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- alla regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai
dispositivi di sicurezza, in conformità all’indicazione dei fabbricanti.
L'Appaltatore deve predisporre e fornire tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione,
compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) obbligatori e opportuni individuati nel DVR
ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà più opportuno adottare per
garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi. Seruso si riserva il diritto di
controllare in qualsiasi momento, direttamente o tramite professionista incaricato, l'adempimento da
parte dell’Appaltatore di quanto sopra descritto e potrà formulare osservazioni e/o contestazioni. In
caso di gravi e/o ripetute violazioni delle norme di sicurezza e prevenzione a tutela della salute e
della sicurezza dei lavoratori, Seruso potrà provvedere alla revoca del contratto. In caso di
raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi gli adempimenti di cui al presente articolo
spettano all'impresa capogruppo o al consorzio. L’Appaltatore deve comunicare a Seruso, oltre
all’immediata notifica alle Autorità ed Enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o
infortunio avvenuto durante l'esecuzione dei lavori effettuati. L’Appaltatore e/o l’esecutore deve
espletare il servizio con personale dallo stesso retribuito nonché provvedere, a propria cura e spese,
alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti con particolare riguardo
alle norme sulla tutela della libertà e della dignità dei lavoratori, sulla loro sicurezza ed incolumità.
Tutti i lavoratori suddetti devono essere assicurati presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e
presso l’INPS per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali. L’Appaltatore deve
trasmettere alla società l’elenco nominativo del personale impiegato, nonché il numero di posizione
assicurativa presso gli Enti sopraccitati e la dichiarazione che si è provveduto ai relativi versamenti
dei contributi. All’inizio ed alla fine del presente appalto l’Appaltatore deve presentare una
dichiarazione dei competenti uffici dalla quale risulti che il personale è stato regolarmente
assicurato ai fini previdenziali ed assicurativi ai rispettivi Enti. SERUSO, qualora riscontrasse o gli
venissero denunciate da parte dell’Ispettorato del Lavoro, violazioni alle disposizioni sopra
elencate, si riserva il diritto insindacabile di sospendere i pagamenti sino a quando l’Ispettorato del

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

SELEZIONE DI MATERIALE PLASTICO E
CONTROLLO QUALITA’ DEI FLUSSI RESIDUALI

Lavoro non abbia accertato che ai lavoratori dipendenti sia stato corrisposto il dovuto, ovvero che la
vertenza sia stata risolta.
ART 21 – IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE.
Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale e della preparazione del DUVRI
(Documento unico di valutazione dei rischi interferenti, come previsto all'art. 26 comma 3 del
D.Lgs. n. 81/2008) l’Appaltatore dovrà esibire al committente la seguente documentazione:
- iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente
alla tipologia dell'appalto;
- autocertificazione dell'impresa o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di
idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
- elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;
- nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati
dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di
primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario;
- nominativo(i) del(i) rappresentante(i) dei lavoratori per la sicurezza;
- attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal D.Lgs. n.
81/2008;
- elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal
presente decreto legislativo;
- documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;
- dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui
all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008.
L’Appaltatore dovrà fornire inoltre il nominativo della persona di riferimento per la redazione del
DUVRI. L’Appaltatore è tenuto, per quanto di sua competenza, a favorire la cooperazione, il
coordinamento e la reciproca informazione tra datore di lavoro committente e Appaltatore in modo
da garantire il pieno adempimento dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, e successive modifiche e
integrazioni. L’Appaltatore è tenuto inoltre a fornire tutte le informazioni e la documentazione
tecnico amministrativa necessaria al committente per la verifica degli adempimenti della sicurezza e
dei requisiti tecnici e professionali, come previsto dalla legislazione in vigore.
Il personale addetto al servizio dovrà sempre operare utilizzando tutte le dotazioni antinfortunistiche
previste e indicate nel DVR aziendale, come prescritto dalle normative di igiene e di sicurezza del
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lavoro. E' facoltà del committente richiamare in qualsiasi momento il rispetto di tali prescrizioni e
di disporre l'allontanamento del personale che non si attenga meticolosamente alle stesse.
ART 22 – SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO AZIENDALE E PROCEDURE.
SERUSO ha implementato un sistema di gestione integrata qualità-ambiente-sicurezza secondo le
norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 18001. In tale contesto è stato
indispensabile istituire delle procedure per la gestione e il controllo delle attività “critiche” dal
punto di vista dell’ambiente, della sicurezza e della qualità.
L'Appaltatore è tenuto a rispettare le procedure e le istruzioni operative in modo da soddisfare gli
standard prefissati dalla direzione nel documento “politica societaria per l’ambiente, la sicurezza e
la qualità”.
ART 23 – TRATTAMENTO DEI DATI.
Le parti dichiarano di essere informate che i “dati personali” forniti, anche verbalmente per l’attività
precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente
contratto, vengono trattati esclusivamente per le finalità del contratto, mediante consultazione,
elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o
automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima,
mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento di
propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile
con i fini istituzionali degli Enti.
ART 24 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO.
Il referente responsabile del servizio per SERUSO è l’ing. Claudio Citroni – Direttore Tecnico.
ART 25 – OBBLIGHI

DELL’APPALTATORE

RELATIVI

ALLA

TRACCIABILITA’

DEI

FLUSSI

FINANZIARI

L’Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 al
fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto.
Ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e del Decreto Legge 187 del 12.11.2010 “Misure
urgenti in materia di sicurezza”:
-

i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o
postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle
operazioni;

-

i contraenti hanno l’obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi
dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti
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già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una
commessa pubblica;
-

i contraenti hanno l’obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle perone delegate
ad operare su di essi nonché provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati
trasmessi: il contraente assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 comma 8 della Legge 136/2010
ne dà immediata comunicazione a SERUSO ed alla Prefettura di Lecco.
La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della Legge 136/2010 determina la
risoluzione di diritto del contratto.
ART 26 – DURATA DELL’APPALTO.
La durata dell’appalto è fissata in 3 mesi a decorrere dal primo giorno del mese di consegna del
servizio.
ART 27 – GARANZIE FORNITE DALL’APPALTATORE.
L’Appaltatore si impegna:
(i)

ad adempiere a tutti gli oneri retributivi e agli oneri contributivi, fiscali, assicurativi,
antinfortunistici, assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendenti e/o
collaboratori; e

(ii)

a rispettare le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del D.Lgs. 276/03 ed a far sì
che SERUSO non abbia alcuna responsabilità in relazione alle stesse ed a fornire, in
ogni caso, a SERUSO prova documentale della regolarità degli adempimenti
previdenziali e contributivi a favore dei lavoratori dipendenti, propri e di eventuale
subappaltatore di cui si avvalga per le attività oggetto del contratto, come previsto ai
sensi delle disposizioni sopra richiamate. A tal proposito e quale condizione sospensiva
del pagamento dei corrispettivi previsti dal presente contratto, l’Appaltatore dovrà
fornire a SERUSO:
a) l’elenco di tutti i lavoratori impiegati nell’esecuzione di quanto previsto dal presente
contratto, ivi inclusi i lavoratori dipendenti di eventuale subappaltatore e ad esclusione
dei lavoratori interinali. L’elenco dovrà essere completo di dati anagrafici, codice fiscale,
livello/categoria di inquadramento;
b) la fotocopia del libro unico del lavoro, in cui siano resi visibili soltanto i dati che in
precedenza erano riportati sul libro matricola, con omissione quindi dei dati sensibili o
comunque riservati dei lavoratori ai sensi della vigente normativa in materia di privacy,
dell’Appaltatore e del proprio subappaltatore, da cui risultino i soli lavoratori di cui al
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punto a), timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante dell’Appaltatore o da altra
persona munita degli opportuni poteri e dal legale rappresentante del subappaltatore o da
altre persone munite degli opportuni poteri;
Si precisa che il LUL (libro unico del lavoro) e l’elenco dei dipendenti dovranno fare riferimento
allo stesso mese.
L’Appaltatore inoltre, prima della scadenza di ciascuna fattura e sempre quale condizione
sospensiva del relativo pagamento, qualora intervengano variazioni rispetto all’elenco di cui alla
lettera a) che precede, dovrà consegnare a SERUSO l’elenco delle variazioni intervenute e,
parimenti, l’elenco delle variazioni della documentazione di cui alla lettera b;
c) la dichiarazione del legale rappresentante dell’Appaltatore, o di altra persona munita
degli opportuni poteri, e del legale rappresentante del subappaltatore, o di altra persona
munita degli opportuni poteri, che, ai suddetti lavoratori, sono stati applicati i minimi
retributivi previsti dal CCNL applicabile per legge, sono stati versati gli oneri
contributivi, assistenziali e infortunistici; non sono stati impiegati cittadini di Paesi
extracomunitari privi di permesso di soggiorno o il cui permesso di soggiorno fosse
scaduto o non rinnovato, revocato o annullato;
d) dichiarazione semestrale sottoscritta dal legale rappresentante e dal responsabile dei
servizi di prevenzione e protezione nonché dal legale rappresentante dell’eventuale
subappaltatore e dal responsabile dei servizi di prevenzione e protezione nella quale si
garantisce che l’Appaltatore e l’eventuale subappaltatore ha ottemperato ed ottempera a
tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza del
lavoro;
e) a richiesta di Seruso stesso, ogni ulteriore documentazione si rendesse necessaria
inerente i lavoratori impiegati nell’esecuzione del contratto, anche in relazione alla
normativa vigente ed eventuali successive modifiche;
f) fornire copia del contratto con ditta specializzata per la pulizia (lavaggio) degli
indumenti da lavoro.
ART 28 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI
L’Appalto è soggetto all’osservanza di tutte le condizioni stabilite dal D. Lgs. 50/2016, nonché da
tutte le disposizioni, leggi e regolamenti vigenti anche se emanati nel corso dei lavori. Inoltre, nel
corso dell’Appalto, dovranno essere osservate tutte le leggi ed i regolamenti in vigore, nazionali,
regionali, provinciali e comunali, con particolare riferimento a quelle concernenti la tutela della
salute e della sicurezza dei lavoratori, la prevenzione degli infortuni, tutte le norme CE e UNI
pertinenti l’Appalto.

