FAC-SIMILE

CONTRATTO-CAPITOLATO

DI

APPALTO

RELATIVO

ALLA

PROCEDURA APERTA PER L’ AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI
RACCOLTA ED INVIO AL RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI,
PERICOLOSI O NON PERICOLOSI
(CIG: 827038164D )
tra
la FAL srl con sede legale in Bari al C.so Italia n. 8, P.I. 05538100727, in persona del
Direttore Risorse - Ambiente dott. Vito Lamaddalena
e
la ditta
…………………. con sede in ………………………. alla
via
……………………………. P. IVA ……………………… in questo atto rappresentata dal Sig.
………………………………. in qualità di ……………………..,
in seguito nel contesto della presente scrittura privata denominate rispettivamente
“committente” e “fornitore”,
si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1 – OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO
Oggetto del presente accordo sono le attività di raccolta, imballaggio (se richiesto), carico,
trasporto e recupero e/o smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi,
prodotti dalle Ferrovie Appulo Lucane srl o abbandonati su aree in concessione alle FAL
srl, come indicati di seguito.
Le prestazioni comprendono le seguenti attività:
 Pianificazione del servizio in base ai dati di produzione
 Caratterizzazione dei rifiuti in conformità alla Legge vigente
 Eventuale imballaggio dei rifiuti da presentare al trasporto secondo le norme
vigenti
 Etichettatura dei colli a norma di legge
 Movimentazione interna dei contenitori fino al punto carrabile
 Carico sugli automezzi autorizzati
 Trasporto dei rifiuti
 Conferimento a recupero e/o riciclo e/o smaltimento
 Restituzione della quarta copia del formulario nei tempi previsti dalla norma e dell’
eventuale attestazione di avvenuto smaltimento rilasciata dal Titolare dell’
impianto finale in conformità a quanto previsto dall’ art. 188, comma 4, del D.Lgs
152/2006 e s.m.i.
In caso di utilizzo di contenitori di proprietà delle Fal srl, l’ Impresa Appaltatrice
dovrà provvedere alla restituzione ed alla pulizia degli stessi oppure alla fornitura di
analoghi contenitori nuovi in caso di danneggiamento o mancata restituzione.

La durata del presente appalto è di 24 mesi decorrenti dalla sottoscrizione della
scrittura privata. E’ ammessa l’ opzione di proroga, ai sensi dell’ art. 106 comma 11 del
nuovo codice appalti.
Art. 2 – TIPOLOGIA DI RIFIUTI
Quantità e tipologia dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sono descritti nell’
allegato A) al presente che riporta i CER e indicativamente i quantitativi che si presume
di smaltire nel corso del biennio, relativi ai siti produttivi di:
1) Bari Scalo – Deposito - traversa I° Cifarelli
2) Matera – Deposito - C.da Sparacartucce
3) Potenza – Deposito – Via N. Vaccaro, 189
4) Linea ferroviaria in concessione alle FAL srl;
Art. 3 - RIFERIMENTI LEGISLATIVI
Il servizio oggetto dell’ appalto dovrà essere svolto nel rigoroso rispetto delle seguenti
normative.
 Decreto del Ministero dell’ Ambiente n. 148 del 01 Aprile 1998 “Regolamento
recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico”
 D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
 Decreti attuativi vigenti e in vigore emanati ai sensi del D.Lgs 22/1997
 Norme vigenti in materia di Adr
 Norme sulla etichettatura dei rifiuti
 Decreto Ministeriale del 27 settembre 2010
 D. Lgs 81/2008 e s.m.i.
e ogni ed eventuale nuova normativa in materia di corretta gestione dei rifiuti. In
particolare in sede di fornitura degli imballaggi e dei beni dovranno essere rispettati gli
obblighi previsti dagli artt. 218 e 234 del Dec.to Leg.vo n. 152/2006 e s.m.i.
Art. 4 - COSTI DELLA SICUREZZA - ASSICURAZIONE
La committente, così come previsto nell’ allegato D.U.V.R.I., riconosce alla ditta fornitrice
del servizio, a titolo di rimborso oneri della sicurezza, l’ importo di € 600,00 che saranno
corrisposti dietro presentazione di regolare fattura. La società aggiudicataria, prima della
stipula della scrittura privata, dovrà consegnare alle FAL srl polizza di responsabilità
civile professionale che copra tutti i rischi legati alla esecuzione del servizio per adeguati
massimali, a tutela e manleva di FAL srl.
Art. 5 - CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI
L ’impresa appaltatrice in sede di primo conferimento dovrà procedere alla classificazione
chimica dei rifiuti, e dovrà rinnovarla ogni volta che la norma lo prevede o che lo preveda
l’ impianto di conferimento. Per il campionamento e le analisi dei rifiuti dovranno essere
utilizzate le metodiche standardizzate previste dalla normativa tecnica di settore.
Prima di ogni ritiro, ogni rifiuto dovrà essere identificato da una scheda, denominata
caratterizzazione di base, nella quale dovranno essere tassativamente indicati:
la denominazione del rifiuto (cer)
il processo di provenienza

-

il luogo di provenienza
la identificazione delle eventuali necessità di etichettatura
la identificazione delle eventuali caratteristiche di pericolo H del rifiuto
la eventuale classificazione ai sensi della normativa sul trasporto delle merci
pericolose su strada
la più conveniente metodologia di recupero o riciclo o smaltimento, il codice C o
R appropriato, nonché eventuali ulteriori specifiche dell’ impianto di destino

Art. 6 - ORGANIZZAZIONE DEL DEPOSITO TEMPORANEO
All’ interno dei siti di produzione dei rifiuti è stata individuata idonea area da dedicare al
deposito temporaneo dei rifiuti. I limiti del deposito temporaneo, di cui all’ art. 183
comma 1 lettera m) temporali o, in alternativa volumetrici, devono essere sempre rispettati
mediante una idonea programmazione dei ritiri. La Ditta fornirà manleva esplicita alle
Fal srl nel caso in cui, a causa di una errata programmazione dei ritiri, il quantitativo di
rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti nella sede operativa superino i predetti
limiti, a meno che non vi sia stata una inerzia delle Fal srl ad autorizzare il prelievo. In
caso di potenziale superamento dei limiti quantitativi e/o temporali fissati dalla
normativa, le FAL srl si riservano di procedere ad un affidamento ad altra ditta ponendo i
costi a carico della ditta aggiudicataria della presente procedura.
Art. 7 – MOVIMENTAZIONE DEI RIFIUTI CARICO E IMBALLAGGIO
Le operazioni di prelievo dei rifiuti dovranno essere effettuate da personale specializzato,
dotato di tutti i necessari dispositivi di protezione individuale in funzione della
pericolosità del rifiuto. Gli interventi potranno essere effettuati dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 13,00. A seguito di richiesta/sollecito di ritiro dei rifiuti da parte delle
Unita Locali di FAL srl, l’impresa appaltatrice dovrà provvedere al ritiro entro 2 giorni
dall’ ordine. In caso di mancata o tardiva ottemperanza alla richiesta di intervento sarà
applicata una penale di euro 50,00 al giorno. Tutti i rifiuti – una volta imballati
correttamente ed etichettati a norma – dovranno essere trasferiti, con mezzi della Ditta
regolarmente iscritti all’ albo gestori ambientali per il cer richiesto, dalla sede del deposito
temporaneo al punto carrabile per essere caricati sull’ automezzo. Tutte le attrezzature
utilizzate dalla impresa all’ uopo, dovranno essere in regola con le norme sulla
circolazione e sulla sicurezza del lavoro. Non potranno essere movimentati manualmente
colli il cui peso lordo sia maggiore di kg 30/collo (neanche utilizzando contestualmente più
operatori). Durante la movimentazione dei rifiuti gli operatori dovranno eseguire
scrupolosamente le procedure impartite dalla Direzione Tecnica. In sede di avvio del
contratto sarà concordata fra gli Rssp della ditta aggiudicataria e delle FAL srl una
procedura per evitare sovrapposizioni o potenziali rischi per i lavoratori delle FAL srl o
della ditta appaltatrice.
Art. 8 –EVENTUALE BONIFICA DA SVERSAMENTI ACCIDENTALI
In caso di incidente e/o sversamento accidentale di rifiuti sul suolo, sottosuolo o acque
durante le fasi di prelievo e/o movimentazione dei rifiuti, l’ impresa deve adoperarsi

prontamente per contenere il fenomeno, bonificare e ripulire le aree interessate nelle forme
e con le modalità stabilite per Legge. Tutte le attività di cui al presente capitolo sono a
totale carico della impresa.
Art. 9 –ETICHETTATURA DEI RIFIUTI
All’ atto del ritiro dei rifiuti gli operatori della Ditta dovranno verificare la conformità dell’
imballaggio e la presenza delle idonee etichette previste dalla norma in materia di
trasporto rifiuti e merci pericolose.
Art. 10 –CARICO DEI RIFIUTI
La Ditta appaltatrice dovrà curare direttamente il carico dei rifiuti sull’ automezzo adibito
al ritiro ed il corretto ancoraggio degli stessi, evitando il carico simultaneo di più di una
tipologia di rifiuti onde consentire la pesatura separata oltre che la incompatibilità tra
diversi rifiuti per la loro natura chimica.
Tutte le attrezzature utilizzate per la raccolta dei rifiuti dovranno essere in regola con le
norme relative alla sicurezza degli operatori e – ove necessario – dovranno aver superato
con esito positivo gli eventuali controlli necessari per legge.
Art. 11 –RITIRO DEI RIFIUTI E DIVIETO DI SUBAPPALTO
L’accesso per il prelievo dei rifiuti presso le 3 unità produttive di FAL srl, sarà garantito
esclusivamente ai veicoli autorizzati al trasporto dei rifiuti ed in regola con la normativa
imposta dall’ albo gestori ambientali. Le operazioni di accesso alle zone di carico e di ritiro
dei rifiuti devono essere sempre presenziate da un delegato di FAL srl che dovrà essere
avvisato con anticipo dell ’ intervento. A tal proposito la Ditta appaltatrice dovrà fornire
preventivamente al Rspp e alla Direzione Tecnica copia delle iscrizioni all’ albo gestori
ambientali dai quali si evince i Cer autorizzati e le targhe dei mezzi che li possono
trasportare. Dovranno essere indicati anche i nomi degli autisti abilitati all’ Adr.
Nondimeno, in presenza di ritiro di rifiuti pericolosi, gli automezzi dovranno essere
omologati ai sensi delle norme Adr su strada e, in caso di ritiri tramite autocisterne , essere
in possesso di libretto cisterna o certificato di approvazione internazionale. In quest’
ultimo caso gli autisti dovranno essere in possesso di certificato di formazione
professionale (Patentino abilitante al trasporto delle Merci pericolose), rilasciato da enti
riconosciuti ai sensi delle norme Adr, in particolare dovrà essere documentata la
preparazione in merito anche delle eventuali ulteriori persone facenti parte dell’
equipaggio. Al termine di ogni prelievo, la ditta appaltatrice provvederà a consegnare alle
FAL srl una copia del formulario di identificazione del rifiuto, conforme alle leggi vigenti,
e correttamente compilato in tutte le sue parti. Il delegato delle FAL srl che presenzierà
alle operazioni di ritiro dei rifiuti avrà cura di compilare il FIR per la parte di competenza
delle stesse FAL srl. Durante il trasporto i rifiuti dovranno essere accompagnati dalle 3
copie in originale del Fir sopra citato. L’impresa appaltatrice per ciascun ritiro dovrà

trasmettere alle FAL srl nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre i 3
mesi dalla data di intervento:
-

la quarta copia originale del Fir timbrata e vidimata dal destinatario
(recuperatore o smaltitore)
il certificato di pesatura del rifiuto rilasciato dal destinatario (insieme al
certificato di taratura della pesa esclusivamente in occasione del primo
conferimento)

Il pagamento delle fatture relative ai singoli trasporti/recuperi/smaltimenti sarà effettuato
esclusivamente a seguito della ricezione della quarta copia in originale del Fir.
In caso di smarrimento di una o più copie originali del Fir destinate alle FAL srl, l’impresa
dovrà provvedere a consegnare le copie conformi dei Fir allegando la denuncia di
smarrimento effettuata agli organi di polizia. E’ vietato il subappalto.
Art. 12 – RECUPERO E/O SMALTIMENTO RIFIUTI
I rifiuti dovranno essere conferiti prioritariamente a impianti di recupero e/o riciclo e
comunque autorizzati ad operazioni di recupero/riciclo/smaltimento ai sensi del D.Lgs
152/2006 e s.m.i. Copia delle autorizzazioni degli impianti finali dovrà essere
preventivamente consegnata alle FAL srl e al responsabile del contratto: in caso di
modificazioni/integrazioni dell’ elenco degli impianti di destino la ditta aggiudicataria
dovrà informare tempestivamente le FAL srl trasmettendo la relativa documentazione.
Art. 13– ASSISTENZA
L’impresa dovrà assistere, su richiesta delle FAL srl, l’impianto di produzione dei rifiuti
oggetto della presente in modo da procedere nel rigoroso rispetto delle norme vigenti in
materia di gestione rifiuti. In caso di rifiuti pericolosi il servizio di raccolta, trasporto e
conferimento dovrà essere espletato nel minor tempo possibile.
Art. 14 – DISPOSIZIONI GENERALI
a.
le aree interessate dalla raccolta dei rifiuti dovranno essere sempre lasciate, alla
fine delle operazioni di prelievo, pulite e sgombere da residui e cascami,
b.
l’ impresa che effettua l’ imballaggio ed il carico dei rifiuti speciali considerati
merci pericolose e l’ impresa che effettua il trasporto, devono nominare un
consulente per il trasporto delle merci pericolose e fornire il servizio in completa
responsabilità delle ottemperanze agli obblighi derivanti dalla normativa Adr
c.
alle operazioni di pesatura dei rifiuti sia quella preliminare di misurazione della
tara sia a quella successiva di individuazione del netto, potrà assistere un
incaricato delle Fal srl
d.
in caso di necessità di deposito temporaneo consentito l’ appaltatore dovrà
fornire gratuitamente cassoni di volumetria adeguata in comodato d’ uso è
obbligo della impresa adottare e rispettare procedure operative interne di FAL
srl in materia di gestione dei rifiuti e sicurezza sul lavoro connessa con tale
attività.

Art. 15 – PREZZI E OBBLIGHI NORME TRACCIABILITA’
Saranno presi in considerazione quelli oggetto dell’ aggiudicazione (allegato A), che la
ditta……………….si impegna a mantenere inalterati per tutto il periodo di validità dell’
affidamento. Nei prezzi predetti, saranno ricomprese anche tutte le attività collaterali
indicate all’ art. 1 del presente. L’ appalto viene aggiudicato per l’ importo biennale di €
……………………... Per quanto riguarda il CER 200304(1) (svuotamento serbatoi WC treni
Stadler) sarà corrisposto “solo” € ………………. per ogni chiamata finalizzata allo
smaltimento a corpo delle acque nere di una ritirata di un mezzo ferroviario e seguente
lavaggio del serbatoio (capienza massima serbatoio litri 300). Per quanto riguarda il CER
200304(2) (svuotamento fosse IMOF caselli), sarà corrisposto “solo” € ……………….. a
chiamata, per lo smaltimento delle acque nere contenute nelle fosse settiche delle case
cantoniere non collegate alla fogna comunale (circa 4000 kg. a chiamata). Le fatture
saranno pagate a 60 giorni dalla emissione, sempre dopo aver accertato la regolarità del
DURC. Ai fini del rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, si precisa che
il
conto
corrente
dedicato
della
società
………………………..
e’
…………………………………… e sul medesimo conto è autorizzato ad operare il
Sig………………………………………………………………
Art. 16 - FORO COMPETENTE
Per ogni controversia che dovesse insorgere fra le parti comunque relativa al presente atto,
regolato dalla legge sostanziale italiana, comprese quelle inerenti alla sua validità,
interpretazione, esecuzione e risoluzione, il foro competente è quello di Bari.
Art. 17 – RESPONSABILE DELL ’ ESECUZIONE
La FAL srl nomina ai sensi della normativa vigente, quale responsabile della esecuzione
del contratto il Sig. …………………………………………………………………………….
Art. 18 – SPESE
Le spese per la registrazione del contratto di appalto con allegati, nonché quelle relative
alla pubblicazione della gara e dell’ esito della stessa, saranno rimborsate dalla ditta
fornitrice del servizio.
Art. 19 – RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI LUNGO AREE IN CONCESSIONE
ALLE FAL srl
Le FAL srl hanno in concessione delle aree in prossimità della linea ferrata, in conformità
alla normativa sul trasporto ferroviario. Queste aree sono state spesso nel recente passato
luogo di sversamenti abusivi da parte di ignoti che hanno determinato l’ applicazione
della procedura prevista dal D.G.R. n. 6 del 12 Gennaio 2017, procedendo a proprie spese e
tramite ditte specializzate alla raccolta, trasporto, smaltimento e/o recupero dei rifiuti
abbandonati, certificando l’ avvenuto ripristino ambientale dell’ area. In questo contratto
si intende integrare il servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti prodotti dalle
FAL srl con quello di eventuali servizi su chiamata sopradescritti. La ditta aggiudicataria
si impegna formalmente a tenere sollevate le FAL srl da qualsiasi responsabilità che possa
nascere dalle procedure ambientali poste in essere nella esplicazione del contratto di
appalto.

Art. 20 - CLAUSOLA DI CONSENSO E CONFORMITA’
La società

……………… in

qualità di fornitore delle FAL srl, con riferimento alle

prestazioni oggetto del presente contratto, acconsente, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.
e al nuovo Regolamento Europeo per la protezione dei dati GDPR 679/2016 , al
trattamento dei dati propri per tutte le esigenze connesse all’ espletamento della gara,
nonché per quelle legate alla stipulazione del contratto e delle attività in esso previste.
Altresì, l’ impresa ……………….. con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara
espressamente di aver adeguato la propria struttura a quanto previsto dal Regolamento
(UE) generale sulla protezione dei dati n. 679/2016 in sigla GDPR. Il mancato rispetto, da
parte della società ………………… di quanto previsto dal suindicato Regolamento
costituisce causa di risoluzione espressa del presente contratto ai sensi e per gli effetti di
quanto previsto dall’ art. 1456 c.c.
Art. 21 – RISPETTO DEL CODICE ETICO
La società ……………… in qualità di fornitore delle FAL srl, con riferimento alle
prestazioni oggetto del presente contratto, dichiara di essere a conoscenza e di impegnarsi
al rispetto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ex D. Lgs 231/2001
nonché del Codice Etico adottato dalla Società e a non porre in essere comportamenti non
conformi a quanto in esso previsto e richiamato.

Bari Lì ___________________________

Per la FAL srl.
_________________________________

Si allegano:
a) prospetto offerta gara (allegato A)
b) D.U.V.R.I.;

Per la Ditta Affidataria
___________________________

