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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

PRELIEVO, TRASPORTO E 
SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI 

PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO E 
NON INFETTIVO E DEI RIFIUTI SANITARI 

NON PERICOLOSI PER LE ESIGENZE 
DELL’AREA INTERAZIENDALE DI 

COORDINAMENTO 4  
 

ASLCN1 – CUNEO 
ASLCN2 – ALBA-BRA 

 
N. gara 5634165 

 
Lotto 1 Cig-5795492F47 
Lotto 2 Cig-5795510E22 
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Art. 1 – OGGETTO DEL CAPITOLATO  
 

Il presente Capitolato ha come oggetto la fornitura, suddivisa in lotti, del 
SERVIZIO PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI 
PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO E NON INFETTIVO E DEI RIFIUTI SANITARI 
NON PERICOLOSI” occorrenti all’Area Interaziendale di Coordinamento 4  per l’ ASL 
CN1 – Cuneo  ( lotto 1) e l’ASL CN2 – Alba/Bra (lotto 2). 
 L’Impresa dovrà provvedere altresì a propria cura e spese alla fornitura dei 
contenitori monouso e/o pluriuso in base ai fabbisogni nei quantitativi indicativi riportati 
all’art. 5 del presente capitolato e comunque nelle quantità che le AA.SS.LL. riterranno 
necessarie. 
 
Art. 2 – DESCRIZIONE E MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
 
Il servizio, da realizzarsi con automezzi della Ditta affidataria, come meglio specificato 
in seguito, comprende: 

• il prelievo dei rifiuti, dai luoghi di deposito temporaneo individuati all’interno dei 
singoli Presidi Sanitari, da effettuarsi secondo le norme in vigore all’atto 
dell’aggiudicazione con l’obbligo di adeguamento a tutte le disposizioni che 
potranno essere emanate dalle autorità competenti durante il periodo di validità 
del contratto in questione; 

• il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti prelevati, da effettuarsi secondo le 
cadenze previste negli allegati “A1” e “A2” nel rispetto delle modalità previste 
dalla normativa vigente; 

 
La presentazione dell’offerta implica l’accettazione incondizionata di tutte le clausole e 
condizioni previste dal presente Capitolato. 
 
 Il servizio in oggetto va considerato come un “unicum”, inscindibile nelle sue 
componenti di carico, trasporto, smaltimento finale, fornitura di contenitori, del 
materiale d’uso e di quant’altro, eventualmente occorrente. 
 Il servizio deve essere espletato in osservanza del  D.P.R. n. 254 del 15.7.2003, 
del D.lgs. 3/4/06 n. 152 e s.m.i., del D.M. 17 dicembre 2009 e s.m.i. del D.lgs n. 35 del 
27/01/2010 e delle disposizioni Provinciali, dei Regolamenti e Circolari degli organi 
territorialmente competenti, nel rispetto delle disposizioni di legge indicanti le misure di 
sicurezza per gli operatori addetti alla movimentazione e manipolazione dei rifiuti, 
nonché ogni altra normativa vigente in proposito, tenendo conto della capienza dei 
containers in uso e/o forniti e delle modalità di deposito provvisorio praticate dalla 
Committente. 
 Il ritiro dei rifiuti dovrà avvenire presso i siti di deposito temporaneo indicati per 
ciascuna Azienda Sanitaria negli allegati A1 (LOTTO N.1 CN1) A2 (LOTTO N.2 CN2).  
 Le Aziende Sanitarie si riservano la facoltà di integrare l’elenco e/o modificarlo in 
qualsiasi momento, qualora necessario per ragioni organizzative, tecniche, gestionali 
e/o di opportunità dell’Azienda. 
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Ad ogni ritiro dovrà essere prelevata completamente tutta la giacenza esistente presso 
il sito di deposito temporaneo. 
  

 Gli automezzi dovranno essere adatti al tipo di rifiuto da ritirare (furgoni per i 
rifiuti solidi – mezzi idonei muniti di pompa di pescaggio per i rifiuti liquidi) e rispondere 
a tutte le autorizzazioni richieste dalla Legge, dalla normativa ADR (Decreto del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 02-09-03) e dalle eventuali norme regionali 
e provinciali. 

 
I rifiuti prodotti, oggetto del presente appalto, sono i seguenti: 
 

a) MEDICINALI CITOTOSSICI E CITOSTATICI     COD CER 180108* 
b) MEDICINALI  DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 180108 COD CER 180109 
c) RIFIUTI CHE DEVONO ESSERE RACCOLTI E SMALTITI 
     APPLICANDO PRECAUZIONI PARTICOLARI PER EVITARE 
     INFEZIONI         COD CER 180103* 
 

d) RIFIUTI CHE DEVONO ESSERE RACCOLTI  
  E SMALTITI APPLICANDO PRECAUZIONI PARTICOLARI  
  PER EVITARE INFEZIONI      COD CER 180202* 
e) SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTENENTI 
 SOSTANZE PERICOLOSE      COD CER 180106* 
f) TUBI FLUORESCENTI E ALTRI RIFIUTI CONTENENTI MERCURIO COD CER 200121* 
g) SOSTANZE CHIMICHE ORGANICHE DI SCARTO 
 CONTENENTI O COSTITUITE DA SOSTANZE PERICOLOSE  COD CER 160508* 
h) BATTERIE AL PIOMBO       COD CER 160601* 
i) ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI (INCLUSI FILTRI 
     DELL’ OLIO NON SPECIFICATI ALTRIMENTI), STRACCI 
     ED INDUMENTI PROTETTIVI, CONTAMINATI 
     DA SOSTANZE PERICOLOSE     . COD CER 150202* 
j) ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI STRACCI ED  
     INDUMENTI PROTETTIVI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI  
     ALLA VOCE 150202       COD CER 150203 
k) PELLICOLE E CARTA PER FOTOGRAFIA, NON CONTENENTI 
 ARGENTO O COMPOSTI DELL’ARGENTO    COD CER 090108 
l) RIFIUTI DI AMALGAMA PRODOTTI DA INTERVENTI 
     ODONTOIATRICI       COD CER 180110* 
m) OLI E GRASSI COMMESTIBILI      COD CER 200125 
n) CARBONE ATTIVO ESAURITO      COD. CER 190904 
o) APPARECCHIARURE FUORI USO, CONTENENTI CFC, HCFC, HFC  COD. CER 160211* 
 APPARECCHIATURE FUORI USO, CONTENENTI COMPONENTI 
 PERICOLOSI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI  
 160209 160212         COD. CER 160213* 

p) APPARECCHIATURE FUORI USO, DIVERSE DA QUELLE  
 DI CUI ALLE VOCI DAL 160209 AL 160213    COD. CER 160214 
q) CARBONE ATTIVO ESAURITO (TRANNE 060702)   COD. CER 061302*  
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r) RIFIUTI CONTENENTI MERCURIO     COD. CER 060404* 
s) IMBALLAGGI CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE 
     PERICOLOSE O CONTAMINANTI     COD. CER 150110 
t)  FORMALDEIDE        COD. CER 160506 
 

 Si precisa che i codici sopra riportati hanno valore puramente indicativo e 
non tassativo; all’impresa, pertanto, potrà essere richiesto, previa 
presentazione di apposito preventivo, di eseguire il servizio per altre tipologie 
di rifiuti  pericolosi e non pericolosi che si rendesse necessario smaltire 
durante il periodo di vigenza del contratto. 

 
Parimenti i codici e le quantità indicate nei moduli offerta B1 e B2 hanno 

valore puramente indicativo e non tassativo. L’Impresa dovrà, perciò, eseguire il 
servizio per le categorie di rifiuti che si rendesse necessario smaltire, nonché 
nelle quantità che saranno effettivamente richieste e che, nel complesso, 
potranno essere maggiori o minori di quelle previste dal presente Capitolato. 

 
 La quantità dei rifiuti prelevati potrà essere verificata al ritiro da personale 

incaricato di ciascuna Azienda Sanitaria che dovrà firmare, accertato il volume di 
materiale prelevato, il formulario di identificazione e  la relativa scheda SISTRI.  

 
 Pesatura dei rifiuti  sanitari 
 
La Ditta dovrà disporre sull’automezzo di raccolta dei rifiuti, di una bilancia legale 
bollata e certificata nei termini di legge, per la verifica del peso dei contenitori e con 
emissione di scontrino. In ogni caso il sistema di pesatura dovrà soddisfare i seguenti 
requisiti: 

- essere tarato o verificato prima dell’utilizzo ed a intervalli regolari. La taratura e/o 
verifica devono essere documentate secondo un rapporto di prova conservato in 
copia in corrispondenza dello strumento e consegnato in copia al Referente 
dell’Azienda il quale si riserva comunque la facoltà di richiedere in qualsiasi 
momento ulteriori operazioni di verifica e/o taratura 

- essere identificato da un codice che permetta di risalire allo stato di taratura 
- essere utilizzato dal personale della Ditta che effettua le operazioni di 

caricamento dei mezzi e trasporto dei rifiuti all’eventuale presenza di un 
incaricato dell’Azienda. Durante l’esecuzione del servizio, l’Azienda si riserva di 
effettuare controlli a campione, in contraddittorio, sulle operazioni di caricamento 
dei mezzi e pesatura. 

- produrre in automatico, al termine della pesatura e prima dell’effettuazione del 
trasporto, una registrazione (scontrino).  

Lo scontrino deve riportare almeno le seguenti informazioni: 
a. peso lordo (peso dei contenitori pieni) 
b. tara (peso dei contenitori vuoti) 
c. peso netto (peso del carico prelevato) 
d. data e orario dell’operazione di carico 
e. numero identificativo dell’automezzo 
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f. numero di contenitori  
 
Per tali fini, all’atto dell’avvio del servizio, verrà verificato in contraddittorio il peso di 
ciascun tipo di contenitore. Tale operazione verrà ripetuta qualora sia concordata una 
modifica/sostituzione del tipo di contenitore.  
 

 Gestione dei rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo-liquidi (ritiro, 
trasporto e pesatura). 

Gli Operatori della Ditta devono ritirare le taniche adeguatamente chiuse, omologate 
ADR per i liquidi cui sono destinati e dotate di etichetta identificativa del rifiuto secondo 
la normativa vigente prevista (la chiusura delle stesse è effettuata a cura del personale 
della Struttura Operativa Aziendale produttrice del rifiuto). 
La ditta si impegna altresì a ritirare eventuali contenitori di dimensione differente di 
proprietà dell’Azienda previa presentazione di certificato di omologazione degli stessi 
secondo la normativa vigente 
Il ritiro dei rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo dal deposito temporaneo deve 
essere effettuato con una tempistica da concordarsi con la Committente. 
Periodicamente devono essere controllati i livelli delle cisterne dove presenti. 
Per i rifiuti liquidi raccolti nelle cisterne, in alternativa alla pesatura in uscita 
dall’Azienda è ammessa la misura della quantità prelevata mediante l’impiego di 
apposito conta-litri, fermo restando l’obbligo di verificare il peso a destino. 

La Ditta dovrà evitare lo spandimento di liquido durante le operazioni di ritiro, in 
ogni caso dovrà disporre di materiale assorbente idoneo e di sistema di raccolta 
adeguato. 

La ditta dovrà fornire il materiale di seguito elencato le cui quantità verranno 
concordate con le Direzioni Sanitarie e dovranno comunque essere adeguate ai 
quantitativi di rifiuti liquidi prodotti: 

 
− taniche da l. 10 c.a. rispondenti alla normativa ADR; 
− cisterna per Anatomia Patologica dell’Ospedale di Mondovì (con sistema di 

convogliamento); 
− vasche per contenimento taniche piene nel deposito temporaneo, in materiale 

idoneo, di facile pulizia e disinfezione; 
− carrelli per stoccaggio taniche pulite; 

 
Inoltre la ditta affidataria, a seguito di esplicita richiesta, dovrà essere in grado di 

installare o sostituire presso i siti di  produzione apposite cisterne o serbatoi con le 
seguenti caratteristiche:  

− capacità compresa tra  1000 e 2000 litri; 
− dotazione di doppia camera; 
− dotazione di dispositivi di allarme sonoro per il troppo pieno e di 

antitraboccamento; 
 

La quantità dei contenitori di vario tipo e delle taniche è puramente indicativa, 
suscettibile di variazioni in più o in meno e può essere richiesto un numero maggiore di 
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sacchi rispetto al numero di contenitori consegnati, con il conseguente obbligo per la 
Ditta aggiudicataria di garantire il servizio in relazione alle effettive esigenze 
determinatesi senza oneri economici aggiuntivi. 

Nel caso in cui i liquidi siano convogliati in cisterne esterne, l’Impresa affidataria 
deve dimostrare di possedere opportune attrezzature per l'aspirazione/prelievo di tale 
tipologia di rifiuti. Dovrà, inoltre, a richiesta, garantire il monitoraggio sullo stato di 
riempimento dei serbatoi, rilasciando opportuna documentazione attestante l’avvenuto 
controllo alla Direzione Sanitaria. 

La ditta dovrà garantire la manutenzione e l’eventuale pulizia dei contenitori di 
proprietà dell’ASL o forniti dalla ditta stessa. 
 

 Gestione dei rifiuti radiocontaminati 
 

La ditta dovrà indicare nell’offerta la descrizione delle procedure e protocolli 
operativi per la determinazione dell’eventuale contaminazione radioattiva dei rifiuti con 
indicazione delle specifiche tecniche del sistema di monitoraggio proposto mobile o 
anche fisso e relativo protocollo operativo atto ad assicurare con certezza la rilevazione 
di eventuale contaminazione radioattiva nei confronti dei rifiuti in quantità uguale o 
inferiore ai limiti stabiliti per legge attualmente dall’art. 154 del D.Lgs 230/95 e s.m.i. 
includendo un piano di formazione e qualificazione del personale dedicato a questo 
servizio e un sistema di monitoraggio (es. report di presa in carico del rifiuto come non 
radioattivo). 
 
La Ditta pertanto si deve dotare presso ciascuna struttura ospedaliera, o comunque 
presso i punti di raccolta ospedalieri e territoriali che in relazione alla produzione dei 
rifiuti presentino tale rischio, di un adeguato sistema atto a verificare il livello di 
radioattività dei rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo e dei medicinali citotossici e 
citostatici la cui fornitura, manutenzione ed utilizzo per tutto il periodo di validità del 
contratto e dei relativi ordinativi di fornitura è a proprio carico, affinché prima del 
trasporto sia esclusa la presenza di eventuali rifiuti radioattivi. 
 

Il sistema di misura della radioattività deve essere sottoposto a taratura e 
verifica di buon funzionamento a cura e spese della ditta assegnataria, analogamente a 
quanto richiesto per i sistemi di pesatura sopra richiamati. L’Azienda Sanitaria si riserva 
la facoltà di eseguire delle verifiche in contraddittorio, avvalendosi del proprio esperto 
qualificato. 
Le soluzioni proposte devono prevedere la rilevazione della radioattività del singolo 
contenitore e devono consentire di individuare il singolo contenitore contaminato da 
materiale radioattivo. La Ditta deve rilasciare un report/registrazione alle Direzioni 
Sanitarie presso i PP.OO. e alle direzioni che verranno indicate nelle altre Sedi. Tale 
report deve essere adeguato ma di facile analisi dell’avvenuto controllo  e del risultato 
per ogni formulario emesso, che in ogni caso deve avvenire prima del trasporto 
all’esterno. 
Se viene rilevata una radioattività superiore al più restrittivo fra il limite di legge e i limiti 
di accettabilità stabiliti presso gli impianti di smaltimento o recupero, la ditta 
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assegnataria deve dare comunicazione immediata ai referenti delle Direzioni sopra 
richiamate e per conoscenza alla S.C Economato/Acquisti delle Aziende. 
 

Nel caso in cui in Azienda non sia stata rilevata la presenza di rifiuti radioattivi e 
l’impianto di smaltimento o recupero rilevi che il livello di radioattività del/dei contenitori 
o del carico sia superiore a uno dei limiti di cui sopra, la gestione di tale non conformità 
e i relativi oneri (ivi comprese le eventuali spese legali) sono a totale carico della ditta 
assegnataria. 
 

La ditta dovrà fornire ed illustrare le procedure che adotterà nel caso di radio 
allarme ai portali di ingresso e fornire la relativa documentazione, della presenza di 
spazi adeguati per il decadimento di rifiuti contaminati da isotopi sanitari in generale 
con tempo di dimezzamento minore di 75 giorni. 
 

La ditta dovrà prevedere e descrivere in offerta i piani di formazione del proprio 
personale e prevedere altresì un piano di formazione per gli operatori delle AA.SS.LL. 
 

 Trasporto dei rifiuti sanitari 
 

 Il trasporto dei rifiuti dovrà avvenire tramite vettore in possesso di tutte le 
autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia, ed in particolare, della 
prevista iscrizione all’Albo dei Trasportatori Autorizzati, nell’assoluto e completo 
rispetto delle norme ADR e delle eventuali disposizioni regionali e provinciali. 
 
 I mezzi impiegati nel trasporto dovranno essere autorizzati al trasporto delle 
varie tipologie di rifiuti di origine sanitaria ed idonei a garantire la protezione dagli 
agenti atmosferici dei rifiuti trasportati; dovranno inoltre, essere sottoposti ad adeguate 
bonifiche e sanificazioni periodiche. Il trasporto dei contenitori vuoti, dovrà essere 
effettuato con automezzi chiusi e con modalità tali da assicurarne l’integrità e l’igiene. I 
veicoli utilizzati per la consegna del materiale “pulito” di consumo e dei contenitori vuoti 
non devono essere gli stessi utilizzati per il ritiro dei rifiuti. 
  
 E’ assolutamente vietato il contemporaneo trasporto, sullo stesso mezzo, 
di contenitori pieni di rifiuti e contenitori vuoti (nuovi o riutilizzabili). 
 

Per ogni ritiro, la ditta appaltatrice dovrà fornire e compilare per la parte di 
sua competenza i relativi formulari di identificazione rifiuto, con le modalità 
previste dal D.M. 17/12/2009 modificato ed integrato dal D.M. 15/02/2010. 

 
 La ditta aggiudicataria dovrà far pervenire, nei tempi previsti dalla normativa 
vigente, l’attestato di avvenuto smaltimento per ogni partita di rifiuti ritirati, fino a 
quando rimarrà in vigore il formulario cartaceo e secondo le normative del SISTRI. 
 
 Mensilmente la ditta dovrà altresì fornire ad ogni Azienda Sanitaria un elenco 
dettagliato dei quantitativi dei  rifiuti ritirati presso ciascun intestatario dei formulari, 
suddiviso per ciascun forno presso cui è stato smaltito il materiale ritirato. 
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 La Ditta aggiudicataria, curerà la compilazione e la trasmissione annuale della 
dichiarazione MUD relativa alle quantità e caratteristiche qualitative dei rifiuti pericolosi 
prodotti, come previsto dalla Legge n. 70/94 e s.m.i. 
 

La ditta si impegna a fornire entro il mese di marzo di ogni anno una copia del 
MUD relativo ai rifiuti pericolosi smaltiti suddivisi per tipologia e per sede di produzione 
  

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla fornitura e consegna dei contenitori 
in base ai fabbisogni e nelle quantità che le Aziende Sanitarie riterranno necessarie, e, 
comunque, tali da assicurare eventuali nuove ulteriori esigenze. La consegna dei 
contenitori dovrà essere effettuata a cura e spese dell’Impresa, con cadenza da 
concordare con le Aziende Sanitarie presso i rispettivi magazzini Economali, e/o 
presso le sedi di produzione individuate dalle AA.SS.LL., mediante europallets di 
altezza non superiore a cm. 150, imballati con film trasparente, in modo tale da 
assicurarne la compattezza e facilitarne la movimentazione e lo stoccaggio, fin dal 
ricevimento. 

 
 L’Impresa si impegna ad eseguire a regola d’arte e con scrupolo tutte le 
operazioni richieste, ad osservare tassativamente sia gli orari disposti (concordati e 
definiti con la Direzione Sanitaria e/o S.C. Economato/Acquisti di ogni singola Azienda 
Sanitaria appartenenti all’area Interaziendale di Coordinamento 4 e, comunque, di 
norma nella fascia oraria tra le ore 8.30 e le ore 15.00), le frequenze, le modalità, i 
termini e le condizioni previste nel Capitolato, sia quelli successivamente concordati 
con la Committente. 
 
 È necessario comunque rispettare la periodicità minima di prelievo secondo 
quanto disposto dalle normative vigenti, tenendo conto che in caso di festività il ritiro 
deve essere anticipato al giorno precedente. 
 
 Inoltre, per tutte le sedi, dovrà essere posta a disposizione ogni altra 
attrezzatura che si rendesse necessaria (comprese eventualmente le vasche di 
stoccaggio dei rifiuti liquidi), anche per eventuali adeguamenti a norma di legge senza 
nessun onere aggiuntivo. 
 
 
ART. 3 – DURATA DELL’APPALTO 
 
 L’appalto avrà durata di 60 mesi a decorrere dalla data di aggiudicazione 
definitiva ed efficace. 
 Allo scadere del contratto l’Azienda si riserva la facoltà di procedere alla proroga 
della fornitura per ulteriori sei mesi ed in tal caso la Ditta fornitrice dovrà effettuare il 
servizio senza pretendere condizioni diverse da quelle pattuite. 

 Allo scadere del contratto, ai sensi della normativa vigente, l’Azienda Sanitaria si 
riserva la facoltà di procedere al rinnovo del contratto per un periodo di 36 mesi. 
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ART. 4 – IMPORTO DELL’APPALTO 
 
 L’importo complessivo presunto della fornitura per il periodo di 60 mesi è di € 
3.540.000,00 + € 2.124.000,00 per eventuale rinnovo, I.V.A. esclusa e oneri di 
sicurezza esclusi, così suddiviso per i singoli lotti: 
 
 

LOTTO DESCRIZIONE 
IMPORTO 
presunto 

quinquennale 

1 

Fornitura del servizio di prelievo, trasporto e 
smaltimento rifiuti sanitari pericolosi a rischio 
infettivo e non infettivo e dei rifiuti sanitari non 
pericolosi per la necessità dell'ASL CN1 CIG  
5795492F47 

 
 
€  2.190.000,00 

2 

Fornitura del servizio di prelievo, trasporto e 
smaltimento rifiuti sanitari pericolosi a rischio 
infettivo e non infettivo e dei rifiuti sanitari non 
pericolosi per la necessità dell'ASL CN2 CIG 
5795510E22 

 
 
€   1.350.000,00 

 
I prezzi unitari offerti dovranno essere inferiori a quelli posti a base d’asta indicati nei 
moduli offerta allegati al presente capitolato (allegato B1 e B2)) 
 
 
Art. 5- CARATTERISTICHE DEI CONTENITORI E DEI CONTAINERS 
 

a) Contenitori esterni monouso per Rifiuti Sanitari Pericolosi Infettivi 
(CER180103*)  

 
In caso di offerta che preveda l’utilizzo di contenitori monouso l’Impresa dovrà fornire 
un quantitativo di contenitori in cartone o in polipropilene dotati di doppiofondo ed un 
quantitativo in plastica rigida secondo le proporzioni e con le caratteristiche di minima 
di seguito indicate: 
 
 a1)  in cartone o in polipropilene alveolare dotati di doppiofondo 
 
 quantitativi presunti annui per lotti 
 

 Quantità annue 
LOTTO 
1(CN1) 

78.000 

LOTTO 
2(CN2) 

40.000 
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Caratteristiche: 
- devono essere costruiti in materiale rigido con doppio fondo 
- risultare resistenti agli urti, alle rotture  alle sollecitazioni provocate 

durante la movimentazione ed il trasporto; 
- avere capacità di 20, 40 e 60 litri; 
- essere conformi a quanto indicato nell’art 8  del DPR 254/2003; 
- essere omologati ADR; 
- essere dotati di adeguate maniglie laterali che consentano una buona 

presa durante le fasi di movimentazione e trasporto; 
- essere dotati di un sacco giallo di spessore sufficiente (minimo 0,08 

mm), costruito in polietilene di peso minimo compreso tra 50/60 g/mq. 
che durante l'incenerimento non liberi sostanze nocive; 

- riportare la dicitura “rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo” e recare il 
simbolo di rischio biologico. 

I contenitori destinati alle Sale Operatorie o alle Terapie Intensive o comunque alle 
zone ad alto rischio di infezioni, che saranno indicate da parte della Committente 
all’Impresa aggiudicataria, dovranno essere forniti in confezioni protette, da pellicola 
plastica, singolarmente, o in gruppi fino a 5 pezzi. 
I contenitori dovranno riportare le seguenti indicazioni (i cui spazi saranno da compilare 
a  cura della Committente):  
ASL …………………… 
S.C./ S.S./ AMBULATORIO  ………………………………. 
DATA  ……………………………. 
L’Impresa dovrà fare stampare, serigrafare i contenitori o stampigliare etichette adesive 
inamovibili riportanti le indicazioni richieste. 
 

a2) in plastica rigida monouso 
 
 

Quantità annue 

LOTTO 
1(CN1) 

22.000 

LOTTO 
2(CN2) 

5.200 

Caratteristiche: 
- risultare resistenti agli urti, alle perforazioni e alle sollecitazioni provocate 

durante la movimentazione ed il trasporto; 
- avere capacità di 20, 40 e 60 litri utili; 
- i contenitori da 60 litri devono avere una altezza utile interna di almeno 

cm. 60; 
- essere conformi a quanto indicato nell’art 8  del DPR 254/2003; 
- essere omologati ADR; 
- essere dotati di adeguate maniglie laterali che consentano una buona 

presa durante le fasi di movimentazione e trasporto; 
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- riportare la dicitura “rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo” e recare il 
simbolo di rischio biologico; 

- di colore giallo. 
I contenitori devono essere prodotti in materiale che non sprigioni sostanze tossiche 
durante il processo di termodistruzione. 
I contenitori destinati alle Sale Operatorie o alle Terapie Intensive o comunque alle 
zone ad alto rischio di infezioni, che saranno indicate da parte della Committente 
all’Impresa aggiudicataria, dovranno essere forniti in confezioni protette, da pellicola 
plastica, singolarmente, o in gruppi fino a 5 pezzi. 
I contenitori dovranno riportare le seguenti indicazioni (i cui spazi saranno da compilare 
a  cura della Committente):  
ASL …………………… 
S.C./ S.S./ AMBULATORIO  ………………………………. 
DATA  ……………………………. 
L’Impresa dovrà fare stampare, serigrafare i contenitori o stampigliare etichette adesive 
inamovibili riportanti le indicazioni richieste. 
 
 
b) Contenitori esterni pluriuso per Rifiuti Sanitari Pericolosi Infettivi (CER 
180103*) in plastica  rigida  
 
Per il solo lotto 1, l’offerta potrà prevedere l’utilizzo di contenitori riutilizzabili. In 
tal caso l’Impresa dovrà fornire un quantitativo di contenitori in grado di 
consentire lo smaltimento secondo i quantitativi di rifiuti cod. 18.01.03 indicati 
nell’allegato B (lotto 1) 

Caratteristiche: 
- risultare resistenti agli urti, alle perforazioni e alle sollecitazioni provocate 

durante la movimentazione ed il trasporto; 
- avere capacità di 20, 40 e 60 litri utili; 
- i contenitori da 60 litri devono avere una altezza utile interna di almeno 

cm. 60; 
- essere conformi a quanto indicato nell’art 8  del DPR 254/2003; 
- essere omologati ADR; 
- essere dotati di adeguate maniglie laterali che consentano una buona 

presa durante le fasi di movimentazione e trasporto; 
- riportare la dicitura “rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo” e recare il 

simbolo di rischio biologico; 
- di colore giallo. 

 
I contenitori dovranno riportare le seguenti indicazioni (i cui spazi saranno da compilare 
a  cura della Committente):  
ASL ……….. 
S.C./ S.S./ AMBULATORIO  ………………………………. 
DATA  ……………………………. 
L’Impresa dovrà fare stampare, serigrafare i contenitori o stampigliare etichette adesive 
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inamovibili riportanti le indicazioni richieste. 
 

Per un pratico deposito, riducendo al minimo l'ingombro, i contenitori dovranno 
risultare: 

- sovrapponibili quando sono vuoti e aperti; 
- impilabili quando pieni e chiusi ermeticamente.  

 
I contenitori devono, inoltre, possedere coperchi: 

- facilmente utilizzabili;  
- in grado di coprire il contenitore sia in maniera temporanea, sia definitiva, 

a norma di legge; 
- a perfetta tenuta, una volta chiusi definitivamente; 
- il cui utilizzo per la chiusura definitiva ed ermetica, deve poter avvenire in 

modo ergonomico; 
 

I contenitori destinati alle Sale Operatorie o alle Terapie Intensive o comunque alle 
zone ad alto rischio di infezioni, che saranno indicate da parte della Committente 
all’Impresa aggiudicataria, dovranno essere forniti in confezioni protette, da pellicola 
plastica, singolarmente, o in gruppi fino a 5 pezzi. 
 
I contenitori riutilizzabili devono essere consegnati previo trattamento che ne 
garantisca la sanificazione e, pertanto, devono essere puliti, disinfettati e asciugati a 
ogni ciclo d’uso. La Ditta aggiudicataria concorrente, nell’offerta tecnica deve 
dimostrare l’efficacia del ciclo predisposto per il trattamento igienizzante dei contenitori, 
mediante certificazione rilasciata da Ente certificato. Al fine di identificare i contenitori 
riutilizzabili ed il numero di lavaggi a cui ogni contenitore riciclabile viene sottoposto, la 
Ditta dovrà descrivere il proprio sistema di rintracciabilità. 
 
c) Contenitori flessibili (sacchi interni ai contenitori sopraindicati) per Rifiuti 
Sanitari Pericolosi Infettivi (CER 18 01 03*) 
 

quantitativi presunti annui per lotti 
 

 Quantità annue 
LOTTO 
1(CN1) 

120.000 

LOTTO 
2(CN2) 

  49.000  

Caratteristiche: 
 devono avere capacità adeguata ai diversi contenitori esterni descritti sopra  
 di spessore sufficiente (minimo 0,08 mm)  
 costruiti in polietilene di peso minimo compreso tra 50/60 g/mq. che durante 

l'incenerimento non liberi sostanze nocive 
 di colore giallo 
 dotati di lacciolo di chiusura definitiva 
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 riportare la dicitura rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo oltre al  simbolo  
 di rischio biologico. 

 
 I contenitori dovranno riportare la seguente dicitura: 

 ASL CN1 o ASL CN2 
 
 
d) Bustine monodose di gel assorbenti: 
L’impresa dovrà, su richiesta della Committente, fornire bustine di granulato di gel 
assorbente non irritante o tossico, in grado di addensare gli eventuali liquidi (fino a 2 
litri) prima della chiusura del contenitore. Di tale prodotto dovrà essere fornita scheda 
tecnica e scheda di sicurezza. 
 
 
e) Contenitori monouso per Rifiuti Sanitari Pericolosi a Rischio Infettivo taglienti 
e/o pungenti (CER 180103*) 
 
 quantitativi presunti annui per lotti 
 

 Quantità annue 
LOTTO 
1(CN1) 

30.000 

LOTTO 
2(CN2) 

11.500 

 
 
I contenitori sono destinati, a loro volta, ad essere contenuti all'interno dei sacchi e 
dei contenitori esterni rigidi dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo e dovranno 
presentare le seguenti caratteristiche:   

- essere monouso; 
- presentare esternamente  la dicitura “RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI a 

rischio infettivo TAGLIENTI E PUNGENTI” facilmente leggibile; 
- recare il simbolo di Rischio Biologico, ex D.P.R. 254/03; 
- essere resistenti alla perforazione e al taglio; 
- essere stabili sul piano d’appoggio; 
- dotati di un sistema di ancoraggio che, a richiesta della Direzione 

Sanitaria, potrà essere previsto a parete o al carrello medicazioni/terapia; 
- dotati di manico a richiesta; 
- dotati di ampia apertura; 
- dotati di chiusura irreversibile; 
- dotati di meccanismo di sgancio dell’ago per siringa; 
- avere capacità indicativa di litri 0,5/1 - 1,5/2 – 3/3,5 - 5/6  – 7,5 e da 12 

litri. Questi ultimi, destinati per il contenimento di aghi per biopsia di 
lunghezza di circa 50/60cm, devono avere un diametro di circa cm. 
15/20. 
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f) Contenitori monouso per chemioterapici (CER 180108*) 

 
quantitativi presunti annui per lotti 
 

 Quantità annue 
LOTTO 
1(CN1) 

900 

LOTTO 
2(CN2) 

400 

Caratteristiche: 
- monouso, 
- colore diverso da quelli per rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo; 
- capacità di 40 – 60 litri; 
- costruiti in materiale termo distruggibile rigido, non deformabile, resistenti 

alle perforazioni, alla  trazione, alla pressione, ai tagli, alle punture da 
ago; 

- dotati  di  stabilità  sul  piano d’appoggio; 
- impilabili prima dell’uso al fine di ridurre i volumi di stoccaggio e 

sovrapponibili dopo l’uso; 
- dotati di apposite maniglie,  o  sistemi  atti ad una presa agevole e 

sicura; 
- a chiusura  ermetica irreversibile tale  da evitare eventuali  versamenti  

di  liquidi  biologici e/o citostatici o la manomissione del contenuto, sia 
nella  movimentazione sia nel  trasporto; 

- recante la dicitura ben visibile “RIFIUTI ANTIBLASTICI E 
CITOTOSSICI” e riportanti  i simboli previsti dalla normativa. 

 
I contenitori dovranno riportare le seguenti indicazioni (i cui spazi saranno da compilare 
a  cura della Committente):  
ASL ……… 
S.C./ S.S./ AMBULATORIO  ………………………………. 
DATA  ……………………………. 
L’Impresa dovrà fare stampare, serigrafare i contenitori o stampigliare etichette adesive 
inamovibili riportanti le indicazioni richieste. 

 
 

g) Contenitori per chemioterapici sottocappa taglienti e/o pungenti (CER 180108*) 
 
quantitativi presunti annui per lotti 
 

 Quantità annue 
LOTTO 1(CN1) 600 
LOTTO 2(CN2) n.d. 
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Caratteristiche: 

- capacità circa 5/8 litri; 
- essere provvisti di bocca laterale del diametro adeguato al conferimento 

di flaconi da 250 cc. circa; 
- costruiti in materiale rigido, non riutilizzabile, non deformabili, resistente 

alle perforazioni,  alla  trazione,  alla  pressione,  ai  tagli,  alle  punture  
da  ago; 

- dotati  di  stabilità  sul  piano d’appoggio; 
- apertura indicativa di circa 8/10 cm. (l’apertura dovrà consentire lo 

smaltimento di un contenitore in vetro da 500 ml) per eliminare taglienti, 
flaconi, flaconcini, siringhe e aghi; 

- altezza idonea all’utilizzo sottocappa. 
- possibilità di chiusura temporanea e definitiva, ermetica irreversibile, tale 

da evitare eventuali versamenti di liquidi o la manomissione del 
contenuto, sia nella movimentazione sia nel trasporto. 

 
h) Contenitori per farmaci scaduti in plastica  rigida (CER 18 01 09) 
 
quantitativi presunti annui per lotti 
 

 Quantità annue 
LOTTO 1(CN1) 40 
LOTTO 2(CN2) n.d. 

 
Caratteristiche: 

− monouso; 
− capacità di 40-60 litri; 
− costruiti in materiale rigido, non deformabili, resistenti alle perforazioni , alla 

trazione, alla pressione, ai tagli, alle punture da ago; 
− di colore diverso rispetto agli altri contenitori; 
− di materiale plastico tale da non rilasciare sostanze nocive nell’ambiente 

durante lo smaltimento; 

− dotati di maniglie per un’agevole movimentazione; 
− dotati di chiusura provvisoria e definitiva ermetica irreversibile 

I contenitori dovranno riportare le seguenti indicazioni (i cui spazi saranno da compilare 
a  cura della Committente):  
ASL …….. 
S.C./ S.S./ AMBULATORIO  ………………………………. 
DATA  ……………………………. 
L’Impresa dovrà fare stampare, serigrafare i contenitori o stampigliare etichette adesive 
inamovibili riportanti le indicazioni richieste. 
 
i) Contenitori per rifiuti liquidi pericolosi (CER 18 01 06 e altri) 
 
quantitativi presunti annui per lotti 
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Caratteristiche: 

 Le taniche destinate ai rifiuti liquidi pericolosi a rischio chimico potranno essere 
riutilizzabili, previa bonifica e devono possedere le seguenti caratteristiche: 

- omologate ADR per i liquidi cui sono destinati; 
- realizzate in materiale rigido e resistente alla perforazione ed alla 

pressione; 
- possedere doppia chiusura, una interna a pressione, una esterna a vite 

per la maggiore tenuta dei liquidi, così da impedire eventuali 
sversamenti; 

- dotate di agevole ’impugnatura, incorporato al contenitore; 
- capacità lt 10 per i liquidi provenienti dal Laboratorio chimico/clinico e dal 

Laboratorio di Anatomia Patologica e Centro Immunotrasfusionale; 
- dotate di secondo tappo forato che consenta l’introduzione del tubo di 

scarico delle apparecchiature; 
- rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 81/ 2008 in tema di protezione e 

prevenzione per i lavoratori e dalle prescrizioni indicate dalle normative 
vigenti sui rifiuti pericolosi; 

- dotate di etichetta identificativa del rifiuto secondo la normativa vigente 
prevista. 

La ditta si impegna altresì a ritirare eventuali contenitori di dimensione differente 
di proprietà dell’Azienda previa presentazione di certificato di omologa degli stessi 
secondo la normativa vigente. 
 

In caso di attivazione dei Piani di Emergenza Aziendali, l’Impresa dovrà rendersi 
disponibile alla consegna dei contenitori ed allo smaltimento nella misura del doppio 
del quantitativo previsto. 
 
Per tutti i contenitori forniti dovrà essere presentata la relativa scheda tecnica. 
 
Per ogni tipo e capacità di contenitore sopradescritto la ditta partecipante dovrà 
far pervenire una campionatura di almeno 2 pezzi per ogni tipologia presso il 
magazzino economale dell’ASL CN2, Via Pierino Belli 26 - 12051 ALBA (CN).  
 
 
Art. 6 - SEDI E PERIODICITA’ DI RACCOLTA. 
 
 La tipologia ed i quantitativi annui presunti dei rifiuti da ritirare, sono descritti in 
dettaglio, per ogni singola Azienda Sanitaria, nei moduli offerta allegati “B1 e “B2”” 
parte integrante al presente Capitolato. I quantitativi sono da considerarsi presunti e 
potranno variare nel corso dell’appalto. La ditta quindi deve impegnarsi a ritirare alle 

 Taniche da l. 10 Cisterne Vasche 
contenimento 

Carrelli per 
stoccaggio 

LOTTO 1(CN1) n.d. n.d. n.d. n.d. 
LOTTO 2(CN2) 2.500 1 n.d. n.d. 
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stesse condizioni economiche di aggiudicazione quei maggiori o minori quantitativi che 
dovessero verificarsi durante il periodo di validità del contratto, fino alla concorrenza di 
un quinto in aumento o diminuzione. 
 Nel solo caso di forza maggiore, invocabile da parte dell’Amministrazione di ogni 
singola Azienda Sanitaria appaltante, e legata anche a variazioni di operatività ed 
attività di ogni singola Azienda Sanitaria potrà essere superato il predetto limite del 
quinto, sia in aumento che in diminuzione, senza che la ditta aggiudicataria possa 
avanzare alcuna pretesa. 
 La committente, comunque, si riserva la facoltà di integrare, modificare, 
aumentare e diminuire in corso di appalto i punti e/o la frequenza di prelievo e trasporto 
dei rifiuti, in caso di modifiche organizzative o strutturali future: l’impresa dovrà 
accettare le variazioni, ivi compreso il prelievo dei rifiuti anche in nuovi edifici con le 
procedure previste dal presente capitolato senza aggravi di spesa rispetto al prezzo di 
aggiudicazione. 
 Per ogni presidio extraospedaliero la ditta aggiudicataria dovrà fornire con buon 
anticipo il calendario dei passaggi, con cadenza almeno mensile, riportante: il giorno 
del prelievo e se lo stesso avviene al mattino o al pomeriggio e comunque da 
concordarsi con il/la Responsabile delle varie sedi territoriali. 
 Le frequenze andranno assicurate anche nelle settimane in cui vi sono più 
festività consecutive. 
 
 
Art. 7 – SMALTIMENTO RIFIUTI 
 

 Lo smaltimento va effettuato a cura e spese dell’Impresa, presso due o più 
impianti autorizzati secondo le leggi e le normative vigenti ciascuno con propria 
autorizzazione. 
 La ditta dovrà dichiarare di essere proprietaria di almeno n. 2 impianti autorizzati 
allo smaltimento a mezzo termodistruzione di rifiuti sanitari classificati con codice CER 
180103 oppure di avere la disponibilità di almeno n. 2 impianti autorizzati allo 
smaltimento a mezzo termodistruzione di rifiuti sanitari classificati con codice CER 
180103, specificando la ragione sociale degli impianti convenzionati. In tale ipotesi, 
dichiara di essere in grado di presentare, se del caso, la documentazione attestante la 
stipula di almeno n. 2 convenzioni con altrettanti impianti autorizzati, corredata dalle 
relative autorizzazioni (in corso di validità) allo smaltimento e dalle dichiarazioni 
rilasciate dai rappresentanti degli impianti di smaltimento attestanti la disponibilità 
all’accettazione dei rifiuti prodotti dalla Committente. 

La ditta dovrà dichiarare di essere proprietaria di almeno n. 1 impianto 
autorizzato allo smaltimento dei restanti rifiuti prodotti dalla Committente, come elencati 
all’art. 2 oppure di avere la disponibilità di almeno n. 1 impianto autorizzato allo 
smaltimento dei suddetti rifiuti, specificando la ragione sociale dell’impianto 
convenzionato. In tale ipotesi dichiara di essere in grado, se del caso, di produrre le 
relative autorizzazioni allo smaltimento corredate dalle dichiarazioni rilasciate dai 
rappresentanti degli impianti di smaltimento attestanti la disponibilità all’accettazione 
dei rifiuti prodotti dalla Committente. 
 E’ fatto carico, all’Impresa dello smaltimento, di tutte le responsabilità civili e 
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penali qualora, senza preventiva autorizzazione degli organi competenti ed all’insaputa 
della Committente, il carico dei rifiuti venisse dirottato in discariche od inceneritori non 
autorizzati. 
 Lo smaltimento, pena la risoluzione immediata del contratto, si intende effettuato 
nella piena conformità delle vigenti normative igienico-sanitarie, ed in conformità di 
quanto stabilito dalle attuali norme previste in materia di rifiuti sanitari pericolosi a 
rischio infettivo e non di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e del D.P.R. n. 254/2003 e s.m.i., 
nonché ogni altra normativa vigente in proposito.  
 Qualora nel periodo di durata del presente contratto, in capo all’Impresa 
scadessero le autorizzazioni regionali e/o provinciali, ed altre eventualmente richieste 
dalla legge in vigore in materia di rifiuti sanitari, è fatto obbligo alla stessa, pena la 
risoluzione automatica del contratto, di far pervenire entro quindici giorni dalla data di 
scadenza tutti i documenti comprovanti il rinnovo delle autorizzazioni, al fine di 
manlevare la Committente da ogni responsabilità. 
 Non devono assolutamente esservi giorni non coperti da autorizzazioni regionali 
e/o provinciali in tutta la durata dell’appalto, pena la risoluzione automatica del rapporto 
contrattuale. 
 L’Impresa dovrà produrre, per ogni trasporto, la quarta copia del formulario 
controfirmato dal destinatario, con indicazione dell’impianto che ha provveduto allo 
smaltimento dei rifiuti e/o secondo le modalità previste dal SISTRI procedura entrata in 
vigore con il  D.M. 17/12/2009 e s.m.i. 
 L’Impresa è diffidata ad esercitare attività di raccolta, trasporto ed incenerimento 
dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e non, nel caso non sia in possesso di 
apposita autorizzazione, o nel caso in cui, quest’ultima, fosse sospesa, revocata o 
comunque decaduta. 
 
 
ART. 8 – CONTROLLI E VERIFICHE DELLA COMMITTENTE 
 
 La Committente ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, i controlli sanitari, 
igienici ed amministrativi interessanti ogni aspetto dell’appalto al fine di verificare la 
rispondenza del servizio a quanto previsto contrattualmente. 
 Nel corso di vigenza del contratto la Committente si riserva, altresì, la facoltà di 
effettuare verifiche e controlli sul mantenimento da parte dell’Impresa dei requisiti 
dichiarati e/o certificati in sede di gara. 
 Nel corso dei controlli sarà verificata la conformità o non conformità degli 
interventi, a quanto stabilito in sede di gara e verrà redatto un verbale di accertamento, 
controfirmato dalle parti, copia del quale sarà inviato alla Ditta. 
 Ove fosse rilevata una mancanza e/o carenza del servizio, il Responsabile della 
ditta dovrà provvedere immediatamente a correggere la non conformità riscontrata 
senza nulla pretendere. 
 Il ripetersi di attività incomplete o imperfette, sia pure sanate a mezzo di 
ripetizione gratuita del servizio, costituirà comunque presupposto per l’applicazione 
delle penali previste. 
 L’inadempienza si intende debitamente contestata alla Ditta con il semplice invio 
del verbale di cui sopra. 
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ART. 9 – MANCATA O RITARDATA ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
 
 L’Impresa ha l'obbligo di eseguire il servizio con tempestività e nel pieno rispetto 
delle vigenti normative. 
 Nel verificarsi di ritardi o carenze parziali o totali nell’esecuzione dell’appalto, la 
Committente, a suo insindacabile giudizio, provvederà a far eseguire il servizio ad altra 
Impresa debitamente autorizzata, addebitando all’aggiudicataria l’eventuale maggior 
prezzo pagato, rispetto a quello contrattuale, restando impregiudicato ogni ulteriore 
diritto per il colpevole inadempimento. 
 Qualora dovesse venire meno la disponibilità di conferimento agli impianti di 
termodistruzione e/o smaltimento finale, l’Impresa dovrà comunicare tempestivamente 
la sede del nuovo impianto: in tal senso la Committente sarà, comunque, sollevata da 
ogni responsabilità diretta o indiretta.  
 In ogni caso l’Impresa deve garantire la regolarità del servizio. 
 
 
ART. 10 – SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE 
 
 Essendo il servizio in oggetto “di pubblica utilità”, l’Impresa per nessuna ragione 
può sopprimerlo o non eseguirlo in tutto o in parte. Qualora ciò si verificasse, la 
Committente potrà procedere all’applicazioni delle penali previste all’art. 34 o alla 
risoluzione del contratto. 
 In caso di scioperi o cause di forza maggiore, di cui dovrà essere dato alla 
Committente congruo preavviso, l’Impresa sarà tenuta, in ogni caso, a garantire il 
servizio di prelievo. 
 L’interruzione ingiustificata del servizio di cui al presente articolo comporta 
responsabilità penale in capo all’Impresa, ai sensi dell’art. 355 del Codice Penale, e 
sarà qualificata come possibile causa di risoluzione contrattuale. 
 
 
ART. 11 – RESPONSABILE E CONSULENTE PER LA SICUREZZA DELL’IMPRESA 
 
 L'Impresa, entro la data di inizio del servizio, dovrà nominare un responsabile 
d'appalto in ogni A.S.L, munito di ampia delega, facoltà e mezzi per sopperire a tutte le 
provvidenze che dovessero riguardare adempimenti degli obblighi contrattuali.  
 Il responsabile deve mantenere gli usuali contatti con gli Uffici preposti dalla 
Committente per il controllo dell’andamento del servizio, ed a tal fine deve essere 
reperibile a mezzo di telefono cellulare fornito dall'Impresa stessa, in modo da poter 
intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che 
dovessero sorgere relativamente all’espletamento del servizio.  
 Il responsabile d’appalto svolgerà attività di gestione e controllo sul regolare 
svolgimento del servizio ed ha l’obbligo di collaborare strettamente con la Direzione 
Sanitaria e con le SS.CC. Economato di ogni Azienda Sanitaria per il buon andamento 
del servizio e per soddisfare eventuali particolari esigenze che dovessero sopravvenire. 
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L’impresa  deve altresì avvalersi, per quanto riguarda le operazioni di propria 
competenza, del Consulente alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose (di cuial 
D. Lgs. 35/2010) che eserciterà tale ruolo per lo svolgimento dell’appalto. Il nominativo 
del Consulente alla sicurezza deve essere comunicato alla Committente. 
 
 
ART. 12 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO 
 
 Tutti gli operatori addetti al servizio devono essere in possesso di formazione 
idonea alle mansioni da svolgere.  

 Gli autisti adibiti al servizio devono essere in possesso del certificato di 
formazione professionale previsto dalla normativa ADR per il trasporto di merci 
pericolose 

 All'inizio e durante il periodo di contratto, con cadenza semestrale ed 
ogniqualvolta lo richieda la Committente, l’Impresa deve trasmettere elenco nominativo 
dei propri operatori, indicando per ciascuno la qualifica ed il rapporto di lavoro (se a 
tempo pieno o a tempo parziale). L’Impresa dovrà provvedere alla tempestiva 
sostituzione di chiunque, tra il proprio personale dipendente, non sia di gradimento 
della Committente, su richiesta della medesima debitamente motivata. 
 L’Impresa dovrà tenere per ciascun dipendente la dichiarazione sostitutiva di 
certificazione di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di 
provvedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione o di non essere a 
conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali. Il documento dovrà essere 
consegnato se richiesto alla S.C. Economato di ciascuna Azienda Sanitaria, dovrà 
risultare di data non anteriore a tre mesi e dovrà riferirsi anche alle persone assunte nel 
corso del contratto, in sostituzione o in aumento di quelle inizialmente impiegate 
nell’esecuzione del servizio (tali cambiamenti andranno tempestivamente comunicati). 
 L’Impresa, comunque ha l’obbligo di rispettare tutte le norme inerenti la 
sicurezza del personale, assumendosi la completa responsabilità dell’adempimento 
delle vigenti norme igieniche ed infortunistiche, esonerando la Committente da 
qualsiasi responsabilità in merito. 
 Nell’espletamento delle proprie attività, l’Impresa dovrà far rispettare ai propri 
operatori le norme derivanti dal D.M. del 28.09.1990, relativo alla protezione dal 
contagio professionale da HIV nelle strutture sanitarie e dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., 
relativo al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. 
 Tutto il personale adibito ai servizi lavora alle dirette dipendenze e sotto 
l’esclusiva responsabilità dell’Impresa, sia nei confronti della Committente che nei 
confronti di terzi, che nei riguardi delle leggi sull’assicurazione obbligatoria e di tutte le 
altre vigenti. 
 L’Impresa, e per conto della medesima il personale alle sue dipendenze, deve 
uniformarsi a tutte le norme generali e speciali comunque istituite dalla Committente. 
 Sono a carico dell’Impresa tutti gli oneri di competenza in osservanza delle  
leggi, in particolare art. 2114 e seguenti del C.C., disposizioni, regolamenti, contratti 
normativi salariali, obblighi previdenziali ed assicurativi e di ogni altro onere in materia 
di legislazione del lavoro. L’Impresa riconosce che la Committente risulta estranea a 
qualsiasi vertenza economica o giuridica tra l’Impresa stessa ed il proprio personale 
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dipendente. Pur tuttavia detto personale deve essere completamente sottoposto alla 
disciplina della Committente. 
 Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra la Committente ed il personale 
addetto all’espletamento dei servizi in parola. 
 Nei confronti del proprio personale, l’Impresa dovrà osservare le Leggi, i 
regolamenti e gli accordi contrattuali di categoria, nazionali, regionali, provinciali ed 
aziendali, riguardanti il trattamento economico e normativo, nonché le disposizioni 
legislative e regolamentari concernenti le assicurazioni sociali, la tutela e l’assistenza 
del personale medesimo, restando pertanto a suo carico tutti i relativi oneri e le 
sanzioni civili e penali previste dalle Leggi e regolamenti vigenti in materia. 
 Fatti accertati sul mancato rispetto dei contratti di lavoro e degli accordi sindacali 
integrativi non immediatamente rimossi consentiranno alla Committente di recedere dal 
contratto con maggiori danni a totale carico dell’Impresa inadempiente. 
 
ART. 13 – REQUISITI E DOVERI 
 
 I dipendenti dell’Impresa che operano nelle strutture della Committente sono 
obbligati a tenere un comportamento improntato sulla massima educazione e 
correttezza, e ad agire, in ogni occasione, con la diligenza professionale richiesta dal 
servizio in oggetto. 
 La ditta affidataria del contratto si obbliga a prendere conoscenza del Codice di 
Comportamento pubblicato sul sito Aziendale dell’ASL CN1 e CN2 e ad adottare nello 
svolgimento della propria attività comportamenti conformi alle previsioni in esso 
contenute tenuto conto che la sua inosservanza da parte dei propri dipendenti 
costituisce causa di risoluzione del contratto. 
 L’Impresa a proprie cure e spese deve impegnarsi a che il personale adibito 
all’espletamento del servizio: 

• sia sottoposto a formazione adeguata e venga tenuto costantemente aggiornato, 
in particolare per quanto concerne le normative vigenti in materia di prevenzione 
e sicurezza in ambiente di lavoro; 

• sia informato ed addestrato circa le disposizioni capitolari e gli obblighi 
contrattuali che direttamente lo riguardano;  

• usi dispositivi di protezione individuali previsti dal D.Lgs. 81/2008; 
• sia  munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, 

contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro; il 
cartellino identificativo dovrà essere sempre esposto sull’indumento di lavoro e 
in una posizione ben visibile; 

• abbia sempre con sé un documento di identità personale; 
• in situazioni particolari e se ritenuto necessario per particolari fattori di rischio, 

indossi presidi di protezione  quali cuffia, mascherina, sovra camice, guanti ecc.; 
• non prenda ordini da persone estranee  all’espletamento del servizio; 
• segnali subito ai superiori e alla Committente le anomalie rilevate durante lo 

svolgimento del servizio; 
• consegni sempre gli oggetti presumibilmente smarriti, qualunque ne sia il valore 

o lo stato, rinvenuti presso le strutture della Committente nell’espletamento della 
propria attività. 
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 Nello svolgimento del servizio il personale dell’Impresa deve evitare di essere di 
intralcio o disturbo al normale andamento dell’attività della Committente, deve 
mantenere il segreto d’ufficio su fatti o circostanze di cui sia venuto a conoscenza 
nell’espletamento delle proprie funzioni concernenti l’attività, l’organizzazione e 
l’andamento dell’Azienda Sanitaria. 
 Il mancato rispetto del segreto d’ufficio, se accertato, verrà perseguito ai sensi di 
quanto disposto dalla normativa di legge. 
 L’impresa è responsabile delle inosservanze al Capitolato Speciale, nonché del 
comportamento dei propri lavoratori in orario di servizio e sarà considerata sempre 
direttamente responsabile della totalità dei danni accertati, arrecati a persone o cose 
che, a giudizio della Committente, risultassero causati dal personale dell’Impresa 
stessa. 
 
ART. 14 – SICUREZZA SUL LAVORO 
 

 Sarà compito dell’Impresa adottare le misure tecniche, organizzative e 
procedurali per la tutela della salute e la prevenzione degli infortuni dei propri 
lavoratori, predisporre tali misure nel rispetto della normativa vigente sulla igiene e 
sicurezza dei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.), informare e formare il proprio 
personale sui rischi esistenti.  
 L’impresa dovrà impegnarsi nella collaborazione e nella cooperazione con la 
Committente al fine di eliminare ovvero di ridurre al minimo i rischi per la salute e la 
sicurezza delle persone  presenti nelle varie sedi, anche attraverso la scrupolosa 
osservazione delle indicazioni contenute nel DUVRI. (lotto n.1). 
 
 
Art. 15 - OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO 
 

 L’Impresa è tenuta ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni 
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e 
dagli accordi sindacali di categoria in vigore. 
 La stessa è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle 
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni 
sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.  
 
 
Art. 16 - ONERI A CARICO DELL’IMPRESA 
 

Sono a carico dell’Impresa tutte le spese, oneri, contributi ed indennità previsti 
per la assunzione, gestione, formazione ed amministrazione del personale necessario 
al servizio, come pure l'assistenza sanitaria e le assicurazioni obbligatorie, l'invalidità, 
la vecchiaia, la disoccupazione involontaria, la prevenzione degli infortuni sul lavoro e 
delle malattie professionali del personale medesimo. 
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Art. 17 - PRESCRIZIONI PER LA DITTA APPALTATRICE. 
 

 Il Servizio dovrà essere eseguito con la massima precisione e con la perfetta 
osservanza di quanto previsto negli articoli del presente capitolato secondo le 
periodicità indicate.  
 Tali periodicità potranno essere modificate, per intervenute esigenze di servizio 
su semplice richiesta della Direzione Sanitaria e/o della S.C. Economato di ciascuna 
Azienda Sanitaria. 
 La ditta aggiudicataria è unica responsabile della regolarità dello svolgimento del 
servizio dal momento del prelievo dei rifiuti dai depositi temporanei delle sedi di ogni 
singola Azienda Sanitaria allo smaltimento finale e solleva pertanto le AA.SS.LL. da 
ogni e qualsivoglia coinvolgimento nella responsabilità stessa. 
 
 
Art. 18 - RESPONSABILITA’ PER DANNI. 
 
La Ditta appaltatrice risponderà direttamene di ogni danno che, per fatto proprio o del 
personale impiegato, possa derivare ad ogni singola Azienda Sanitaria o a terzi. 
A tal fine si richiede: 
 
a) Garanzie per danni ambientali: considerata la particolare natura dell'appalto ed a 

tutela dei possibili danni ambientali prodotti nel corso dell'esecuzione del servizio di 
gestione dei rifiuti, dal prelievo fino allo smaltimento finale, l’Impresa aggiudicataria 
dovrà provvedere a stipulare apposita polizza assicurativa (da presentarsi a 
seguito di avvenuta aggiudicazione) avente un massimale minimo di Euro 
2.500.000,00 per evento. La mancata stipula della polizza assicurativa contro i danni 
ambientali comporterà il diritto per la Committente di considerare l’Impresa decaduta 
dall’aggiudicazione stessa. La Committente avrà facoltà di ricorrere alla polizza 
contratta a suo favore a garanzia dell’integrità ambientale, per la riparazione del 
danno eventualmente prodotto dall’Impresa  nel corso dello svolgimento del servizio. 

 
b) Garanzie per danni a cose e/o persone: l’Impresa è responsabile delle 

inosservanze al Capitolato Speciale, nonché del comportamento dei propri lavoratori 
in orario di servizio e sarà considerata direttamente responsabile della totalità dei 
danni accertati, arrecati a persone o cose che, a giudizio della Committente, 
risultassero causati dal personale dell’Impresa stessa. Dovrà sempre provvedere 
senza indugio e a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti 
danneggiati, in caso contrario, previa lettera di notifica, la Committente  si riserva la 
facoltà di trattenere l'importo dovuto dal deposito cauzionale o dai crediti vantati 
dall’Impresa. La Committente è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni 
o altro che, per qualsiasi causa, dovessero accadere all'Impresa ed ai suoi 
dipendenti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, 
convenendosi, a tal riguardo, che qualsiasi eventuale onere sia da intendersi 
compensato nel corrispettivo del contratto. L'Impresa è, altresì, responsabile del 
buon andamento del lavoro affidatogli e delle passività in cui la Committente 
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dovesse incorrere, per l'inosservanza di obblighi facenti carico direttamente 
all’Impresa stessa e al suo personale dipendente.  
A tal fine l’Impresa dovrà contrarre adeguata polizza assicurativa per tutti i danni 
derivanti da comportamenti anche omissivi del proprio personale, per tutto il tempo 
di permanenza su aree di proprietà dell’Amministrazione o in uso alla stessa, 
nonché per responsabilità civile verso terzi, comprensiva dell’estensione di danni da 
incendio, con un limite massimale non inferiore a Euro 2.000.000,00 per sinistro. 

 
 
Art. 19 - DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO  
 
L’offerta deve essere corredata da una garanzia pari al 2% calcolato sull’importo a 
base d’asta, pari a €. 43.800,00 per il lotto 1 e pari a €. 27.000,00 per il lotto 2 nelle 
forme consentite dalle vigenti  leggi  a mezzo fidejussione bancaria o polizza 
fideiussoria. 
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario e 
verrà svincolata al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 
Si precisa che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 75, commi 1 e 4 e 46, 
comma 1 bis del Codice dei contratti, la cauzione provvisoria è considerata elemento 
essenziale dell’offerta. Conseguentemente l’offerta non corredata da cauzione 
provvisoria sarà esclusa. 
 
La garanzia deve prevedere espressamente, a pena di esclusione, la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione 
di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro quindici giorni, a 
semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
 
L’importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai 
quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della 
serie UNI CEI EN 45000 e delle serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del 
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero 
la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale 
sistema. 
Nel caso in cui il concorrente intenda usufruire del beneficio della riduzione della 
cauzione, deve produrre, la seguente documentazione: 

• copia semplice, con dichiarazione di conformità all’originale, delle certificazioni 
di qualità in corso di validità. Rilasciata all’impresa concorrente 

• in alternativa, dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 
445/2000che attesti il possesso della certificazione di qualità e riporti tutti i dati e 
le informazioni contenute nel certificato originale 

La garanzia deve avere validità almeno pari a 180 giorni, decorrenti dalla data fissata 
quale termine ultimo per la presentazione delle offerte. 
 
In caso di costituzione di una garanzia con validità temporale e/o importo inferiori a 
quelli sopra indicati, il concorrente non sarà ammesso alla procedura di gara. 
Lo svincolo delle garanzie presentate dai concorrenti non aggiudicatari sarà effettuato 
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nei termini indicati dall’art. 75 del Codice dei contratti, a seguito dell’aggiudicazione 
della procedura 
La garanzia del concorrente aggiudicatario resterà vincolata e dovrà essere valida fino 
alla costituzione della cauzione definitiva. Tale garanzia sarà svincolata 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. 
 
In caso di R.T.I. o consorzio la garanzia dovrà essere prodotta con le modalità di 
seguito indicate: 

• in caso di R.T.I. costituito, la garanzia dovrà essere prodotta dall’impresa 
mandataria con  
l’indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento; 

• in caso di RTI costituendo la garanzia dovrà essere prodotta da una delle 
imprese raggruppande con l’indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le 
imprese raggruppande. In tal caso il fideiussore dovrà richiamare la natura 
collettiva della partecipazione alla gara di più imprese, identificandole 
singolarmente e contestualmente garantendo ogni obbligo derivante dalla 
partecipazione alla gara delle stesse. 

In caso di consorzio di cui alle lettere b), c), e), dell’art. 34 d. lgs. 163/2006, dal 
consorzio medesimo 
In caso di consorzio ordinario non ancora costituito, da una delle imprese consorziande 
con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in 
consorzio. 
In caso di R.T.I. o consorzio si precisa inoltre che: 
a) in caso di partecipazione in RTI e/o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 

34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/06, il concorrente può godere del beneficio 
della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo 
costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna 
impresa secondo le modalità sopra previste; 

b) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34, comma 1, 
del D.Lgs. n. 163/06, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della 
garanzia solo nel caso in cui il consorzio sia in possesso della predetta 
certificazione. 

 
Art. 20 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO 
  
L’esecutore o gli esecutori del contratto sono obbligati a costituire, distintamente e 
separatamente a favore dell’A.S.L. CN1 e dell’ASL CN2, una garanzia fideiussoria del 
10 per cento dell'importo contrattuale stimato. 
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, 
nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta 
scritta della stazione appaltante. 
 
L’importo della garanzia, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai 
quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie 
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UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del 
sistema di qualità conforme alle norme europee delle serie UNI CEI ISO 9000. In tale 
caso dovrà essere allegata copia del certificato. 
 
In caso di R.T.I., la cauzione definitiva dovrà essere prodotta dall’impresa mandataria 
con l’indicazione esplicita degli altri operatori economici facenti parte del 
raggruppamento e della copertura anche per tutti loro; in caso di consorzio, dovrà 
essere prodotta dal consorzio medesimo. 
 
 
ART. 21 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 
Le Ditte interessate dovranno far pervenire, a mezzo del servizio postale, ovvero a 
mano, anche a mezzo di terze persone, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 
25/01/2017, un plico chiuso e sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, e recante 
all’esterno, oltre al nominativo del mittente, l’indicazione “Procedura ristretta per 
l'affidamento del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento rifiuti sanitari pericolosi a 
rischio infettivo e non infettivo e dei rifiuti sanitari non pericolosi per le necessità delle 
AA.SS.LL. CN1 E CN2 appartenenti all’area interaziendale 4” 
  

Dovrà, inoltre essere apposta in modo visibile la dicitura: “NON APRIRE”. 
L’invio del plico è ad esclusivo rischio del mittente. 
I plichi che per qualsiasi motivo dovessero pervenire oltre i termini prescritti e 

senza le indicazioni richieste, non verranno presi in considerazione e saranno esclusi 
dalla gara. 

Saranno considerati come non presentati i plichi che non rechino la sopraccitata 
dicitura relativa alla gara a cui si partecipa. 

L’indirizzo al quale il plico dovrà pervenire è il seguente:  
 

A.S.L. CN2  Alba-Bra 
Via Vida nr. 10 

12051 – ALBA (CN) 
Ufficio Protocollo 

Orario di apertura Ufficio Protocollo: 
dal lunedì al venerdì : dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 15.45 

 
Al fine dell’accertamento del rispetto del termine per la presentazione delle 

offerte faranno fede unicamente la data di ricevimento e l’ora apposte sui plichi 
contenenti le stesse da parte dell’Ufficio Protocollo dell’Azienda Appaltante. 
 
 Il plico dell’offerta deve contenere, a pena di esclusione dalla gara, n. 3 distinti 
plichi, chiusi e contraddistinti, come quello che li contiene, con la dicitura: “Procedura  
ristretta per l'affidamento del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento rifiuti sanitari 
perocolosi a rischio infettivo e non infettivo e dei rifiuti sanitari non pericolosi per le 
necessità delle AA.SS.LL. CN1 E CN2 appartenenti all’area interaziendale 4 e recanti 
inoltre: 
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− il primo (busta A), la dicitura: “ A-Documentazione amministrativa” 
− il secondo (busta B), la dicitura: “B-Documentazione tecnica” 
− il terzo (busta C) la dicitura: “C-Offerta economica” 
 
predisposti nel modo seguente: 
 
 La busta A  

sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente e la 
scritta “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA GARA SERVIZIO SERVIZIO DI 
PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI PEROCOLOSI A 
RISCHIO INFETTIVO E NON INFETTIVO E DEI RIFIUTI SANITARI NON 
PERICOLOSI PER LE NECESSITÀ DELLE AA.SS.LL. CN1 E CN2 
APPARTENENTI ALL’AREA INTERAZIENDALE 4 e dovrà contenere i documenti 
di seguito elencati: 

 
a) Autocertificazione, rilasciata sul modulo allegato C, firmata dal legale 

rappresentante dell’impresa concorrente (di ciascuna ditta partecipante in caso di 
RTI), da rendersi ai sensi dell’art.46 e 47 del DPR 445/2000 e successive 
modificazioni, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni per 
dichiarazioni mendaci previste dal Codice Penale e dalle leggi in materia esistenti. 
La dichiarazione dovrà essere corredata da copia fotostatica del documento di 
identità personale del sottoscrittore a pena di inaccettabilità, ai sensi dell’art.38, 
comma 3 del DPR n. 445/2000. 
Nel caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese deve essere 
indicata la quota percentuale di partecipazione di ciascuna ditta al raggruppamento 
(non è ammessa partecipazione a quota 0), nonché la quota del servizio che 
effettivamente ogni singola impresa intende svolgere, e la dichiarazione dovrà 
essere prodotta da ciascuna delle ditte costituenti il raggruppamento. 
 

b) Dichiarazione dei familiari conviventi, rilasciata sul fac simile modulo allegato 
C1, firmata da rendersi ai sensi dell’art.85 del D.Lgs 159/2011;  

 
c) scheda di sopralluogo (allegato E) per il lotto 1 e allegato F) per il lotto 2), 

effettuato dal legale rappresentante dell’Impresa partecipante o di persona a tal fine 
delegata per iscritto dalla stessa, vistato dal funzionario incaricato dall’ASL CN1 per 
il lotto 1 e dall’ASLCN2 per il lotto 2 di guidare la visita, da cui risulti la presa visione 
dei luoghi presso i quali dovrà effettuare il servizio in oggetto e la verifica delle 
condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che possono influire 
sulla determinazione del prezzo e sulla realizzazione del servizio, anche al fine di 
evitare qualsiasi motivo di eventuale successivo contenzioso; 

  
c) Garanzia pari al 2% dell’importo presunto dell’appalto (€. 43.800,00 per il lotto 1 e 

€. 27.000,00 per il lotto 2) sotto forma di cauzione o fideiussione, ovvero garanzia 
ridotta del 50% (€. 21.900,00 per il Lotto 1 CN1) e (€. 13.500,00 per il Lotto 2 
CN2)  allegando – ex art. 75 comma 7 del D.L.gs. 163/2006 e s.m.i – la 
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI 
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CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra 
loro correlati di tale sistema. 
Tale cauzione, se prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, dovrà, 
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta 
scritta dell’amministrazione appaltante e dovrà avere validità per almeno 180 giorni 
dalla data di presentazione dell’offerta. La cauzione provvisoria è a garanzia della 
mancata sottoscrizione del contratto da parte dell’aggiudicatario e sarà svincolata 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto stesso, mentre ai 
non aggiudicatari sarà restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione. 
 

d) Dichiarazione di un fideiussore contenente l’impegno per ciascun lotto, in caso di 
aggiudicazione, a rilasciare la garanzia di cui all’articolo 113 del D.Lgs. 163/2006; 
secondo quanto previsto dall’art. 75 comma 8 del D.Lgs 163/2006, la mancata 
produzione del documento comporterà l’esclusione del concorrente. 

 
e) Copia del presente Capitolato sottoscritto in ogni pagina per accettazione 

incondizionata delle clausole in esso contenute, dallo stesso soggetto che 
sottoscrive l’offerta economica.  

 
f) Elenco dei lotti per i quali si presenta offerta; 
 
g) Ricevuta del versamento della contribuzione dovuta ai sensi dell’art. 1 comma 67 

della legge 23/12/2005 nr. 266 così come determinata dalla Deliberazione 
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture 
(pubblicata sulla G.U. nr. 23 del 28 gennaio 2008) per ogni singolo lotto per il quale 
intendono presentare offerta,  gli importi dovuti per ciascun lotto e i corrispondenti 
Codici Identificativi di Gara (CIG) sono di seguito indicati: 

     CIG   Importo da versare 
 LOTTO 1   5795492F47   140,00 
 LOTTO 2   5795510E22   140,00 
 

Come dichiarato dall’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici sia la stazione 
appaltante che le imprese versano il contributo in base all’importo complessivo di gara 
anche se partecipano per l’aggiudicazione di alcuni lotti ed il pagamento deve essere 
effettuato secondo le istruzioni operative presenti sul sito dell’Autorità per la vigilanza 
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al seguente indirizzo 
:http://www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html. L’offerente deve allegare la ricevuta 
del versamento con indicato l’esatto CIG per ciascun lotto per il quale intende 
partecipare, pena esclusione dalla gara, in originale ovvero fotocopia dello stesso 
corredata da dichiarazione di autenticità e con copia di un documento di identità in 
corso di validità. 
 

La ditta offerente deve allegare, a dimostrazione dell’avvenuto pagamento della 
contribuzione: 

• Ricevuta di pagamento rilasciata dal nuovo servizio di Riscossione (nel 
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caso di pagamento on line) 

 ovvero 

• Scontrino Lottomatica (nel caso di pagamento presso punto vendita della 
rete tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini) 

con esatta indicazione del CIG 
 
h) Modello D.U.V.R.I.  

- Lotto 1: Documento unico per la Valutazione dei rischi interferenti – DUVRI 
(frontespizio) allegato G al presente capitolato  compilato, datato e sottoscritto; 
I modelli M00 - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà  e M02 - Nota 
informativa sui rischi ASLCN1 (frontespizio) dovranno essere debitamente 
compilati, datati e sottoscritti. La dichiarazione di cui al modello M00 dovrà 
essere corredata da copia fotostatica del documento di identità personale del 
sottoscrittore a pena di inaccettabilità, ai sensi dell’art.38, comma 3 del DPR 
n.445/2000 e fotocopia certificato iscrizione camera di commercio, industria e 
artigianato o autocertificazione della stessa (ex art.15 legge n.183/2011 “legge di 
stabilità). 

I restanti modelli (M01,M04,M05) dovranno essere compilati solo dalla ditta 
aggiudicataria (tutti i modelli sono reperibili sul sito aziendale: 
http://www.aslcn1.it/comunicazione/bandi-e-appalti/duvri/ ). 

 

i) Patto di Integrità allegato al presente capitolato debitamente compilato e sottoscritto 
(allegato D); 

 
j) Dichiarazione, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, nella  

quale si precisa che nella formulazione dell’offerta  si è tenuto conto degli obblighi 
connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché 
alle condizioni di lavoro, e ci si impegna alla piena applicazione delle disposizioni di 
cui D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

 
k)  Dichiarazione che la ditta è in grado di iniziare il servizio, in caso di aggiudicazione, 

entro otto giorni dalla data di stipula del contratto. 
 
l) Dichiarazione di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla 

normativa vigente e relative all’esecuzione del servizio di trasporto, stoccaggio e 
smaltimento de rifiuti di cui si produce offerta e di impegnarsi a comunicare 
immediatamente all’Azienda Sanitaria le eventuali sospensioni o revoche delle 
autorizzazioni di cui sopra;  

 
m) Dichiarazione di disporre un proprio impianto autorizzato allo stoccaggio provvisorio 

o di aver stipulato una convenzione con un impianto di deposito temporaneo 
autorizzato (in questo caso allegare copia della convenzione) 
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n) Dichiarazione che la Ditta concorrente, è iscritta all’Albo Nazionale delle Imprese 
esercenti servizi di smaltimento rifiuti, opportunamente integrata con decreto di 
accettazione da parte del Ministero dell’Ambiente della garanzia finanziaria di cui al 
D.M. Ambiente 10-05-1994. 

 
o) Dichiarazione che il personale addetto al trasporto rifiuti è in possesso degli appositi 

patentini A.D.R. rilasciati ai sensi del D.M. del 04.11.1996 e s.m.i. e che gli 
automezzi che saranno utilizzati per lo svolgimento del servizio sono dotati di 
certificazione A.D.R; 

 
p)  Dichiarazione che la ditta si avvale di consulente ADR per la sicurezza del trasporto 

di merci pericolose secondo la normativa vigente con indicazione del nominativo e 
dell’idoneità allo svolgimento dell’incarico; 

 
q) Dichiarazione di disporre di almeno 2 impianti di incenerimento ciascuno con 

propria autorizzazione come descritto all’art. 7. 
 
La mancanza di uno dei documenti, indicati con le lettere a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-k-l-m-
n-o p-q-comporta l’esclusione dalla gara. 
 
 La busta B sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, con l’indicazione del 

mittente e la scritta “DOCUMENTAZIONE TECNICA GARA SERVIZIO DI 
PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI A 
RISCHIO INFETTIVO E NON INFETTIVO E DEI RIFIUTI SANITARI NON 
PERICOLOSI PER LE NECESSITÀ DELLE AA.SS.LL. CN1 E CN2 
APPARTENENTI ALL’AREA INTERAZIENDALE 4 e dovrà contenere: 

 
 Una Relazione Tecnica che illustri le modalità operative e organizzative per 
l’esecuzione del servizio. Tale relazione, per consentire la valutazione dell’offerta in 
base ai coefficienti e parametri indicati all’art. 23 del presente capitolato, dovrà essere 
redatta riportando le seguenti indicazioni: 
a) Progetto operativo che indichi come l’impresa intende eseguire il servizio con 

riguardo al programma e periodicità degli interventi; alla periodicità e tempestività di 
consegna dei contenitori; alle metodologie adottate per garantire efficienza, qualità 
e continuità del servizio; metodologie adottate per garantire la tutela della salute 
degli addetti al servizio e della popolazione; modalità di verifica e di autocontrollo; 
predisposizione della modulistica; sistemi di formazione ed aggiornamento del 
personale. 

b) Risorse impiegate (attrezzature, automezzi  e contenitori) 
c) Relazione che descriva l’impatto ambientale dell’intero sistema proposto per la 

gestione del servizio. 
 
Nel redigere tale relazione la ditta dovrà rispettare le condizioni e i requisiti minimi 
previsti dal Capitolato (le offerte possono essere soltanto migliorative), dovrà 
dimostrare buona capacità di sintesi. Complessivamente la relazione tecnica non dovrà 
superare le 80 pagine carattere arial 12, (esclusi gli allegati), che dovranno essere 
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numerate progressivamente, organizzate per capitoli e sottocapitoli; il progetto dovrà 
essere accompagnato da un indice dettagliato e seguire per titoli e contenuti i 
punti sopra esposti. 
 
I documenti contenuti nella busta “B” dovranno essere contraddistinti con la lettera 
identificativa del documento come da ns. elenco di cui sopra (dalla lettera a) alla lettera 
c)  
 

   La busta C sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente 
e la scritta “OFFERTA ECONOMICA GARA SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E 
SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI PEROCOLOSI A RISCHIO INFETTIVO E NON 
INFETTIVO E DEI RIFIUTI SANITARI NON PERICOLOSI PER LE NECESSITÀ DELLE 
AA.SS.LL. CN1 E CN2 APPARTENENTI ALL’AREA INTERAZIENDALE 4 contenente per 
ciascun lotto per cui l’Impresa intende partecipare, l’offerta economica. Nella busta 
non dovranno essere inseriti altri documenti.  

 
L’offerta economica datata, timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta 
dovrà essere redatta in bollo sugli appositi modelli allegati: 

 allegato B1) schema di offerta economica per il lotto 1 
 allegato B2) schema di offerta economica per il lotto 2. 

 
In caso di R.T.I. l’offerta datata e timbrata dovrà essere, sottoscritta dal legale 
rappresentante di ciascuna impresa raggruppata e dovrà specificare le parti del 
servizio che saranno eseguite dalle singole Imprese. 
 
Nel caso in cui l’impresa compili offerta su propria modulistica, è tenuta a riportare 
comunque  tutte le informazioni richieste nell’allegato “B1) per il Lotto 1 e nell’allegato 
B2) per il lotto 2. 
  
I prezzi dovranno essere al netto dell’IVA, e dovranno essere indicati con un massimo 
di n. 4 cifre decimali per consentire un confronto omogeneo delle offerte economiche. 
 
I prezzi dovranno essere indicati al netto dei contenitori monouso o pluriuso utilizzati per 
l’imballaggio dei medesimi. 
 
I prezzi saranno da ritenersi fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, fatte 
salve le norme vigenti in materia di revisione prezzi, di cui all’art. 115 D. Leg.vo 
163/2006. 
 
L’offerta economica dovrà riportare l’esplicita dichiarazione sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’Impresa concorrente che il prezzo indicato è remunerativo e quindi 
vincolante a tutti gli effetti per l’Impresa. 
 
La dichiarazione deve altresì confermare che l’offerta presentata resterà valida per un 
periodo di 180 giorni. 
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L’offerta dovrà riportare l’analisi del prezzo ed indicare le varie voci che lo 
compongono, compreso l’utile d’impresa. 
 
Come previsto dall’art. 26 del Decreto Legislativo 81/2008, la quota relativa alle misure 
adottate per l’eliminazione delle interferenze risultano invece dal DUVRI allegato al 
presente capitolato per il lotto 1 CN1 e non potrà essere soggetta a ribasso.  
 
Non saranno accettate offerte che non rispettino le indicazioni del presente Capitolato.  
Oltre il termine fissato per la presentazione, non sarà ritenuta valida alcuna altra 
offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente. 
 
La mancanza dei documenti richiesti o vizi di forma degli stessi, eventualmente 
riscontrati, daranno luogo all’esclusione dalla gara, qualora, ad insindacabile giudizio 
del Presidente della stessa, siano disattese prescrizioni la cui osservanza sia 
indispensabile a garantire la parità fra i concorrenti. 
 
L’Amministrazione appaltante aggiudicherà il servizio anche in presenza di una sola 
offerta purché valida e compatibile con i limiti economici previsti dalla base d’asta. 
L’Amministrazione si riserva il diritto di annullare o modificare la presente gara, per 
motivi di interesse pubblico. 
Si precisa che:  

 l’aggiudicazione avverrà per lotto; 
 è possibile presentare offerta per uno o più lotti; 
 non sono ammesse offerte alternative: per ogni lotto e per ogni prodotto è 

ammessa una sola offerta; 
 l’offerta dovrà comprendere, per ciascun lotto, tutte le tipologie di rifiuto indicate 

nei moduli offerta Allegato B1 (lotto 1 CN1) Allegato B2 (lotto 2 CN2). Non 
saranno prese in considerazione le offerte incomplete o non comprensive di 
tutte le voci richieste nei singoli lotti; 

 oltre il termine di scadenza non sarà ritenuta ammissibile alcuna altra offerta 
anche se sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente. 

 
 I prezzi dovranno essere al netto dell’IVA e dovranno essere comprensivi del 
costo della consegna e fornitura dei contenitori e dei sacchi interni ai contenitori 
medesimi, delle taniche, della messa a disposizione dei containers e di ogni altro tipo di 
materiale, attrezzatura ed automezzo utilizzato per l’espletamento del servizio, nonché 
dei costi di manodopera, di prelievo, di pesatura, di trasporto e di smaltimento dei rifiuti 
e di ogni altra prestazione ed onere indicato nel presente capitolato. 
 
 Il prezzo unitario riferito al chilogrammo di rifiuto è da intendersi al netto 
della tara dei contenitori monouso o pluriuso utilizzati per l’imballaggio. 
 
Tutti i documenti e le dichiarazioni, nonché l’offerta economica dovranno essere 
sottoscritti dai concorrenti, a pena di esclusione dalla gara.  
 
Nel caso l’offerta venga presentata da più concorrenti già costituiti in raggruppamento, 
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la sottoscrizione predetta deve essere fatta dal legale rappresentante dell’impresa 
mandataria o del Consorzio; qualora i raggruppamenti non siano ancora costituiti, gli 
atti predetti dovranno essere sottoscritti dai legali rappresentanti di tutte le imprese che 
costituiranno il raggruppamento. Di ogni sottoscrittore dovrà essere allegata copia 
fotostatica di documento di identità in corso di validità.  
Sono ammesse offerte di imprese raggruppate ai sensi dell'art.37 del D.Lgs. 
n.163/2006. 
L'impresa che concorre in un raggruppamento non potrà, concorrere con altri 
raggruppamenti e neppure singolarmente. 
Nella fase di presentazione dell’offerta nel caso di RTI costituendo è sufficiente che 
l’offerta sia sottoscritta congiuntamente dai soggetti facenti parte del raggruppamento. 
Essa deve specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole 
Imprese e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse Imprese si 
conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 37 comma 4 del D.Lgs. n.163/2006. 
In caso di aggiudicazione l’Impresa capogruppo deve presentare scrittura privata 
autenticata da notaio attestante la costituzione dell’associazione temporanea ed il 
conferimento del mandato collettivo speciale delle altre Imprese riunite alla 
capogruppo, unitamente alla procura dettata nella forma dell’atto pubblico attestante il 
conferimento della rappresentanza legale a chi legalmente rappresenta l’Impresa 
capogruppo. 
Il mandato collettivo speciale e la relativa procura conferita dalle Imprese mandanti 
dovrà essere presentato all’Azienda entro 15 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta 
aggiudicazione. 
Tutti i rapporti saranno intrattenuti con l’Impresa Capogruppo. Di conseguenza, gli 
ordini saranno inoltrati a quest’ultima ed i pagamenti saranno effettuati con mandati a 
favore della Capogruppo. 
 
ART. 22– CAMPIONATURA 
 
Ai fini della valutazione qualitativa dei prodotti, l’Impresa concorrente dovrà presentare 
entro il termine perentorio previsto per la presentazione dell’offerta, la seguente 
campionatura. 
 

 Almeno due pezzi per ogni tipologia di contenitore richiesto dal capitolato. 
 
In caso di assenza della campionatura si procederà all’esclusione della concorrente 
dalla procedura di gara, in caso di campionatura insufficiente la Commissione 
giudicatrice si riserva di richiedere integrazione della stessa. 
La campionatura dovrà indicare l’indicazione del mittente e la seguente dicitura 
“CONTIENE CAMPIONATURA PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI 
SANITARI” e dovrà essere consegnata presso il magazzino economale dell’ASL CN2 
Via Pierino Belli 26 – 12051 ALBA. 
Il d.d.t. dovrà riportare la denominazione dell’Impresa offerente, la descrizione e 
quantità degli articoli, il giorno e l’ora della consegna. 
La campionatura dovrà essere ritirata dalle ditte concorrenti (ad eccezione della ditta 
aggiudicataria) dopo un mese dall’avvenuta aggiudicazione, nella misura restante a 
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seguito delle eventuali prove cui la Commissione riterrà opportuno sottoporre i 
campioni. 
 
 
ART. 23– PROCEDIMENTO DI GARA 
 
La presente gara avverrà mediante procedura ristretta ai sensi e secondo le modalità 
previste dall’art 55 del D. Leg.vo n. 163/2006, e, per quanto non previsto, dalle norme 
di legge vigenti in materia per quanto applicabili. 
 
L’aggiudicazione avverrà, per ogni lotto, a favore del concorrente che avrà presentato 
l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006.  
 
Le offerte saranno valutate sulla base dei seguenti criteri: 
 

PREZZO 
PUNTI 
60/100 

QUALITA’ 
PUNTI 
40/100 

 
L’esame e la valutazione delle offerte si articolerà nelle seguenti fasi: 

 

 Prima fase: Ammissione alla gara e sorteggio 

Nella prima fase, che si svolgerà in seduta pubblica, il giorno 27/01/2017 alle ore 10,00 
presso la sede dell’A.S.L. CN2 Via Vida, 10 Alba sala ammezzato, il Seggio di gara, 
composto dal Direttore della SOC Provveditorato e da due funzionari dell’ASL in qualità 
di testimoni, alla presenza degli eventuali Titolari o Legali Rappresentanti delle ditte 
provvisti di apposita procura o delega procederà alle operazioni di seguito indicate: 

 presa d’atto dei plichi pervenuti entro il termine previsto e verifica della loro 
integrità; 

 apertura dei plichi e verifica della loro formale regolarità e dell’integrità delle 
buste in essi contenute; 

 apertura della busta “A” Documentazione Amministrativa, verifica della regolarità 
della documentazione presentata da ciascuna ditta concorrente; 

 apertura della busta “B” Documentazione Tecnica e presa d’atto della 
documentazione in essa contenuta; 

 ammissione dei concorrenti con eventuale riserva qualora si renda necessario 
richiedere chiarimenti o integrazioni documentali 

 
Nella stessa seduta il Seggio di gara procederà quindi a sorteggiare un numero di 
offerenti pari al 10 per cento delle offerte presentate, ai quali sarà chiesto, ai sensi 
dell’articolo 48 del D.Lgs. 163/2006, di comprovare, entro dieci giorni dalla richiesta 
medesima, di quanto autocertificato in merito ai requisiti di capacità economico-
finanziaria e tecnico-organizzativa. 
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 Seconda fase: Valutazione tecniche e attribuzione punteggi da parte della 
Commissione Giudicatrice 

 Nella seconda fase la Commissione giudicatrice, appositamente nominata 
dall’Azienda e composta nei modi previsti dall’art. 84 del D. Lgs. n° 163/2006, 
esaminerà in una o più sedute riservate, le offerte tecniche presentate dai concorrenti 
(busta B) attribuendo un punteggio variabile da 1 a 30 sulla base dei seguenti 
parametri 
 
 

1 
 

PROGETTO OPERATIVO e ORGANIZZAZIONE 
AZIENDALE 

max. punti  22 

 
 
 
1a 

Risorse umane impiegate, con esplicitazione del numero 
di unità e della qualifica del personale dipendente 
dell’Impresa che sarà impegnato nell’esecuzione del 
servizio oggetto d’appalto (addetti e sostituti eventuali) 
e, in particolare, curriculum della persona cui sarà 
affidata la responsabilità ed il coordinamento del servizio, 
avente indubbia capacità ed esperienza di responsabilità 
in appalti di valore analogo, organigramma (anche in 
funzione della sicurezza) e livelli di responsabilità nei 
confronti della Committente. 

 
 
 
 

4 

 
 
 
1b 

Modalità tecniche e operative adottate a garanzia 
dell’efficienza, della qualità, continuità e sicurezza del 
servizio per l’intera durata contrattuale: 
periodicità degli interventi e della consegna dei 
contenitori (anche nel caso di fabbisogno imprevisto); 
procedure e tempi di gestione delle non conformità; 
tempi di intervento e capacità di far fronte ad eventi non 
programmati e a casi di emergenza; 

 
 
 

6 

1c n° e ubicazione impianti, caratteristiche tecniche e 
funzionali. 

2 

1d piano operativo per il mantenimento delle idonee 
caratteristiche igienico-sanitarie degli automezzi 

1 

1e piano operativo per il mantenimento delle idonee 
caratteristiche  igienico sanitarie dei contenitori 
riutilizzabili 

4 

1f piano operativo per il mantenimento delle idonee 
caratteristiche igienico-sanitarie taniche vasche/serbatoi 

1 

1g piano operativo per la rilevazione e gestione dei 
potenziali rifiuti radioattivi adottato dalla ditta 

1 

1h Sistema di pesatura da effettuare presso i depositi 
temporanei della Committente e descrizione delle 
attrezzature proposte 

 
2 

1i formazione del personale con particolare riferimento 
all’addetto al ritiro e trasporto e formazione ai referenti 
ASL 

 
1 
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2 
 

RISORSE IMPIEGATE (attrezzature, automezzi, 
contenitori e materiale vario) 

max. punti 
 

10 
2a Caratteristiche tecniche funzionali, affidabilità e 

livello tecnologico degli automezzi specificatamente 
destinati all’espletamento del servizio e di eventuali 
attrezzature necessarie per il caricamento ed il 
trasporto dei rifiuti 

 
 

3 

2b Caratteristiche tecniche e funzionali, elementi atti a 
garantire la sicurezza degli operatori e degli utenti, 
di ogni tipologia di contenitori proposto, desumibili 
dalle schede tecniche (che, fra l’altro devono recare 
esatta indicazione del peso di ciascun contenitore) e 
da campionature, nonché a eventuali 
certificazioni/omologazioni/approvazioni (non 
obbligatorie per legge) prodotte. Indicare, se del 
caso, il numero massimo di cicli d’uso di ciascun 
contenitore riutilizzabile e descrizione delle 
procedure/tecnologie messe in atto per controllare la 
vita utile residua e garantire la qualità di ogni 
contenitore. Caratteristiche di serbatoi, taniche, 
containers e materiale vario richiesto. 

 
 
 
 
 
 
 

7 

 
 

3 
 

 
IMPATTO AMBIENTALE DELL’INTERO SISTEMA 
PROPOSTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO. 
 

 
max. punti   

8 
 

 
3a 

Metodologie proposte per migliorare la sostenibilità 
ambientale del servizio oggetto di appalto 

5 

 
 

3b 

Progetto per ridurre la produzione dei rifiuti cod. CER 
180103 nel periodo di contratto, inclusi eventuali percorsi 
formativi e informativi dedicati agli operatori della 
Committente 

 
3 

 
 

Verranno escluse dalla gara le ditte che la Commissione, sulla base di 
specifiche motivazioni, non riterrà idonee all’espletamento del servizio per avere 
giudicato insufficiente anche uno solo dei sopra citati elementi di giudizio. 

 
Al termine delle operazioni la Commissione redigerà apposito verbale nel quale 

verranno precisate anche le motivazioni del punteggio assegnato e delle eventuali 
inidoneità comportanti l’esclusione della gara. 

 
 I punteggi verranno assegnati mediante attribuzione a ciascun elemento o sub-
elemento della qualità di un coefficiente compreso tra 0 e 1, corrispondente al giudizio 
espresso dalla Commissione collegialmente alla soluzione proposta dal soggetto 
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offerente. 

 I punteggi saranno calcolati fino al secondo decimale 

Tale coefficiente attribuito dalla Commissione verrà moltiplicato per il fattore ponderale 
previsto e la somma dei punteggi ottenuti determinerà il punteggio totale assegnato 
dalla Commissione ai vari elementi della qualità e quindi dell’offerta tecnica.  

I giudizi verranno espressi dalla Commissione secondo la seguente scala di valutazione:  

GIUDIZIO COEFFICIENTE 

Ottimo 1,00 

Buono 0,80 

Discreto 0,65 

Sufficiente 0,51 

insufficiente 0,30 

Gravemente insufficiente  0,20 

Ingiudicabile 0 

 

I punteggi di valutazione qualitativa saranno normalizzati a punti 40; 

 Pertanto alla ditta che avrà ottenuto il punteggio qualitativo più alto saranno 
attribuiti 40 punti, mentre alle altre ditte saranno assegnati punteggi 
proporzionalmente inferiori determinati in misura direttamente proporzionale al 
punteggio di qualità ottenuto.  

 
 Ci si riserva, se la Commissione Giudicatrice lo riterrà utile, di convocare le ditte 
offerenti per illustrare le offerte tecniche;. 
  
 Di tutte le sedute della Commissione giudicatrice sarà redatto un verbale, 
sottoscritto da tutti i componenti. 
 
La Commissione giudicatrice potrà convocare, per eventuali chiarimenti, le Ditte 
concorrenti e potrà chiedere alla Ditta prescelta prescrizioni che saranno di comune 
accordo definite. 
 
L’attribuzione dei punteggi dovrà essere motivata. 
 
L’amministrazione si riserva la facoltà di individuare uno o più soggetti in possesso di 
competenze specifiche di cui la Commissione giudicatrice potrà servirsi come supporto 
tecnico. 
 

 Terza fase: Apertura offerte economiche 
 Nella terza fase, che si svolgerà in seduta pubblica, nel giorno che sarà 
comunicato ai concorrenti, il Seggio di gara darà comunicazione del punteggio 
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assegnato a ciascuna offerta tecnica e procederà quindi all’apertura delle offerte 
economiche. 
 
 Alla Ditta che avrà offerto il prezzo più basso verrà attribuito il massimo 
punteggio attribuibile; alle altre Ditte il punteggio del prezzo sarà attribuito in misura 
inversamente proporzionale al prezzo secondo la seguente formula: 
 

       Prezzo più basso 
Punteggio economico dell’offerta in esame   =60 X __________________ 

 Prezzo offerta in esame 
 

Il risultato di tale calcolo terrà conto anche della seconda cifra decimale.  
 
Il servizio sarà aggiudicato per ciascun lotto a favore della Ditta che avrà presentato 
l’offerta più vantaggiosa ottenendo il punteggio complessivo maggiore. 
 
 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purchè la 
medesima soddisfi le condizioni previste dal presente Capitolato e i prezzi proposti 
vengano valutati equi e congrui dall’Amministrazione Appaltante. 
 
 Al termine dei lavori, il Seggio di gara procederà all'attribuzione del punteggio 
complessivo (punteggio qualità + punteggio prezzo).  
 

 Il servizio verrà aggiudicato in via provvisoria, al concorrente che, sommati i 
punteggi attribuiti in sede di valutazione qualitativa e di prezzo offerto, avrà ottenuto il  
punteggio complessivo più alto.  
 

 I prezzi offerti dovranno essere inferiori a quelli posti a base d’asta indicati nei 
fac simili moduli offerta allegati  al presente capitolato. (allegato B1 lotto 1 CN1 e 
allegato B2 lotto 2 CN2). 
 
 Alla seduta pubblica di gara possono partecipare, con diritto di intervento, i 
titolari delle ditte o loro rappresentanti muniti di procura speciale. 
 
 Qualora due o più concorrenti conseguano uguale punteggio complessivo, si 
procederà nella medesima seduta pubblica alla richiesta di miglioramento dell'offerta; 
se nessuno dei concorrenti risulta presente o se coloro che sono presenti non 
formulano un'offerta migliorativa, si procederà mediante sorteggio.  
 

 Il Seggio di gara infine trasmetterà i risultati della valutazione 
all’Amministrazione, rimettendole i verbali redatti e tutta la documentazione relativa alle 
operazioni di gara. 
   
 L’Azienda si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere 
ad alcuna aggiudicazione, nel caso in cui non ritenga meritevoli di approvazione e/o 
convenienti sotto il profilo tecnico - economico e/o organizzativo le offerte presentate. 
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 In caso di mancanza di offerte, od in presenza di offerte non valide o non 
appropriate, la gara sarà dichiarata deserta e si procederà successivamente 
all’aggiudicazione a mezzo di procedura negoziata ai sensi dell’art.57, comma 1 e 
comma 2 lettera a) del D.Lgs. 163/2006. 
 
 E’ comunque fatto salvo, da parte di questa Azienda, ogni e qualsiasi 
provvedimento di autotutela (annullamento, revoca, abrogazione) che potrà essere 
attivato, a suo insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare 
richieste di risarcimento o altro. 
 
 L’aggiudicazione sarà immediatamente vincolante per la Ditta, mentre nei 
confronti dell’Azienda l’assegnazione sarà provvisoria e la sua efficacia resterà 
sospesa fino all’adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva ed alla 
definizione degli adempimenti stabiliti dal Capitolato Speciale 
 

La Ditta che avrà presentato la migliore offerta resta vincolata anche in 
pendenza dell’accettazione dell’offerta stessa da parte dell’Azienda. Il provvedimento di 
aggiudicazione ha effetto giuridico immediato nei confronti della Ditta aggiudicataria 
 

 

Art. 24 - OFFERTE ANORMALMENTE BASSE  
 
 L’Amministrazione procederà all’individuazione delle offerte anormalmente basse 
ai sensi dell’art. 86 comma 2 del D.Lgs 163/2006 e di conseguenza alla valutazione di 
congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma 
dei punti relativi agli elementi qualitativi siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti 
dei corrispondenti punti massimi previsti dal capitolato e quindi alla loro verifica secondo 
quanto previsto dagli artt. 87 – 88 del D.Lgs. 163/2006.  
La stazione appaltante si riserva la facolta' di procedere contemporaneamente alla 
verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, così come previsto dall’art. 
88 comma 7 del D.Lgs. 163/2006  s.m.i. 
 
 
Art. 25 – PERIODO DI PROVA 
 

 L’amministrazione si riserva la facoltà di effettuare un periodo di prova, di durata 
non inferiore a gg. 90  decorrenti dalla data di attivazione del servizio . 
 Qualora la ditta aggiudicataria non superi  il periodo di prova, il contratto sarà 
rescisso e la ditta dovrà pagare un indennizzo pari a €. 50.000,00 +IVA. 
 L’Azienda provvederà a comunicare alla Ditta o R.T.I. la mancata conferma 
inviando apposita lettera RACC. R/R . 
 Nel caso di mancata conferma l’Azienda procederà ad incamerare il deposito 
cauzionale definitivo e  si procederà ad un riesame delle offerte, e all’affidamento della 
fornitura ad altra Ditta utilizzando la graduatoria di gara. 
 Anche in caso di esito negativo della prova, l’aggiudicatario dovrà comunque 
garantire il servizio fino al subentro del nuovo soggetto. 
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Art. 26 – PREZZI E LORO REVISIONE 
 

 I prezzi unitari netti (IVA esclusa) per ciascuna tipologia di rifiuti, non dovranno 
superare i prezzi unitari indicati negli allegati B1 relativamente al LOTTO 1 CN1 e B2 
relativamente al LOTTO 2 CN2 (fac-simili modulo offerta); 
  
 Tutti i codici devono essere quotati anche quelli per i quali il quantitativo non è 
determinato. 
 Non verranno prese in considerazione offerte superiori all’importo indicato a 
base d’asta. 
 Tutti i prezzi saranno indicati nell'offerta economica al netto dell'aliquota Iva e 
saranno da ritenere fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, fatto salvo 
quanto previsto dall’art. 115 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
 Decorsi i primi 12 (dodici) mesi dall’inizio della fornitura il Fornitore potrà 
richiedere alle singole Aziende Sanitarie di adeguare i prezzi con le modalità di cui 
all’art. 115 del D. Lgs.163/2006. 
 La revisione verrà effettuata a seguito di un’apposita istruttoria con riferimento ai 
dati di cui all’art. 7 comma 4 lett. C) del D. Lgs. 163/2006, ove disponibili, e comma 5 
del suddetto decreto. In alternativa, nelle more della pubblicazione dei costi 
standardizzati di beni e servizi, la revisione verrà effettuata sulla base dell’indice FOI  
pubblicato dall’ISTAT. L’adeguamento decorrerà, ove accettato, dal primo giorno del 
mese successivo alla data di ricevimento della richiesta inoltrata dall’impresa 
aggiudicataria. 
 Gli adeguamenti non potranno essere riconosciuti se non saranno trascorsi 
almeno dodici mesi dal precedente 

 
 
ART. 27 – OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA 
 
 Il committente in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze , come da 
art. 26 D.Lgs. 81/2008, vista la determinazione nr. 3/2008 dell’Autorità per la vigilanza 
sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, precisa che per l’ASL CN2 non è 
stato predisposto il DUVRI in quanto, non si sono riscontrate interferenze per le quali 
intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi. 
 Gli oneri relativi risultano pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti 
da valutare; restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e/o lavoratori autonomi 
in merito alla sicurezza sul lavoro. 
 Per quanto riguarda l’ASL CN1 come previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08, 
l’Azienda committente promuove la cooperazione e il coordinamento per garantire 
l’attuazione delle misure di sicurezza durante le attività oggetto dell’affidamento e, in 
tale contesto, ha elaborato il “Documento unico di valutazione dei rischi da 
interferenze” (DUVRI) che si allega alla presente lettera contenente le indicazioni 
operative e gestionali atte ad eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze. 
Il DUVRI così come redatto dalla stazione appaltante potrà essere eventualmente 
aggiornato, anche su proposta della ditta aggiudicataria, in caso di modifiche di 
carattere tecnico, logistico, organizzativo incidenti sulle modalità realizzative; tale 
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documento potrà inoltre essere integrato in seguito a proposte della ditta 
aggiudicataria, a seguito della valutazione del committente e dovrà allegarsi al 
contratto. 
E’ fatto obbligo comunque alla ditta aggiudicataria, al fine di garantire la sicurezza e 
salute sui luoghi di lavoro, di effettuare la valutazione dei rischi e tutto quanto previsto 
dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro per quanto attiene alle 
attività oggetto del presente capitolato. (individuazione misure di tutela tecniche, 
procedurali, dispositivi di protezione individuali, informazione e formazione). 
La ditta dovrà considerare, oltre ai rischi specifici legati all’attività svolta, anche quelli 
legati in particolare ai locali / aree, alla circolazione, agli impianti elettrici e 
all’emergenza. In particolare dovrà integrare il proprio piano di emergenza con quello 
della Committente. 
La ditta dovrà informare il Committente dei rischi introdotti nei locali/aree di sua 
competenza, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 81/08 e predisporre tutta la documentazione 
prevista nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza allegato alla 
presente lettera. 
La ditta attraverso un suo Responsabile dovrà partecipare a tutte le attività di 
coordinamento e di cooperazione organizzate dalla Committente nell’ambito di 
applicazione dell’articolo 26 del D.Lgs 81/08 secondo le modalità e la documentazione 
prevista nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza allegato al 
presente capitolato. 
 
 
Art. 28– SUBAPPALTO 
 
 Il subappalto è ammesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 118 del D.Lgs. 
163/2006. 

 In particolare gli offerenti dovranno indicare, all’atto dell’offerta, le parti del 
servizio che intendono subappaltare a terzi nonché i subappaltatori proposti. Detta 
indicazione lascia comunque impregiudicata la responsabilità del prestatore principale. 

 In ogni caso la Committente resta estranea al rapporto contrattuale tra 
l’appaltatore e il subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità 
contrattuali, nessuna esclusa, faranno carico all’impresa aggiudicataria dell’appalto. 

 Alla Committente dovrà essere trasmessa copia del contratto di subappalto 
sottoscritto dalle parti. 

 
 
Art. 29 - DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL’IMPRESA 
 
 Qualora l'Impresa disdettasse il contratto prima della scadenza convenuta, 
senza giustificato motivo o giusta causa, la Committente si riserva di trattenere 
senz'altro, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale ed addebitare inoltre le 
maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra ditta, a 
titolo di risarcimento danni. 
Anche in questo caso nulla è comunque dovuto all'Impresa per gli investimenti messi in 
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atto per l'attivazione del contratto. 
 
 
Art. 30 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO 
 
 Il servizio di cui al presente capitolato deve essere assicurato anche in caso di 
sciopero in quanto trattasi di servizio pubblico essenziale ai sensi degli artt. 1 e 2 della 
Legge 12.06.1990, n. 146 e s.i.m. 
L'Impresa, pertanto, assume a proprio carico le responsabilità del buon funzionamento 
del servizio in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo 
tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio, con le modalità di cui al 
vigente Contratto del Comparto Sanità. In situazioni di forza maggiore non imputabili 
all'Impresa, la stessa, comunque, potrà concordare con la Direzione Sanitaria, in via 
straordinaria, particolari e/o diverse situazioni gestionali ed organizzative. 
 
 
Art. 31– MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI 
 

I prezzi del servizio sono quelli esitati dalla gara e proposti nell’offerta economica 
dall’Impresa aggiudicataria. 
 
Tali prezzi verranno applicati sui quantitativi di rifiuti avviati allo smaltimento al netto 
della tara dei contenitori monouso o pluriuso utilizzati per l’imballaggio dei medesimi. 
 
La ditta dovrà quindi fatturare le prestazioni connesse all’appalto nel modo seguente: 

 uso di contenitori pluriuso: 
 fatturazione del peso del rifiuto al netto della tara del contenitore ( tale peso 
 deve essere coerente con quanto dichiarato dall’impianto di smaltimento); 

 uso di contenitori monouso: 
 fatturazione del peso del rifiuto al netto del contenitore (tale peso deve essere 
 coerente con quanto dichiarato dall’impianto di smaltimento); 
 
Le fatture dovranno essere redatte a norma di legge a seguito dell’entrata in vigore del 
disposto del D.M. 55 del 3 aprile 2013, ai sensi della Legge 244/2007 (art. 1 dal 
comma 209 al 214) che ha fissato come termine inderogabile il 31 marzo 2015 per 
l’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni tra cui, 
quindi, anche le Aziende Sanitarie. 
 
Le fatture dovranno essere indirizzate: 
 
per l’ASL CN2 in Via Vida 10 – 12051 ALBA. 
si precisa che il Codice Univoco Ufficio per l’invio delle fatture elettroniche per questa 
Azienda è il seguente: UFXS51. 
 
Per l’ASL CN1 in Via Carlo Boggio 12 – 12100 CUNEO 
VIA Carlo BOGGIO 12  
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si precisa che il Codice Univoco Ufficio per l’invio delle fatture elettroniche per questa 
Azienda è il seguente: GBH07B. 
 
L’articolo 25 del D.L. 66/2014 stabilisce che in ogni fattura venga inserito il codice CIG 
(salvo nei casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità). 
L’Azienda Sanitaria pertanto non potrà procedere al pagamento delle fatture 
elettroniche qualora non venga riportato il codice CIG. 
 
I pagamenti delle fatture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento 
delle stesse. Qualora si verifichino contestazioni, i termini di pagamento verranno 
sospesi e riprenderanno a decorrere dalla definizione della pendenza. 

 
 

Art. 32– TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI Legge n. 136 del 13/08/2010 
 

A seguito della legge n. 136 del 13/08/2010 vengono introdotte nuove procedure per i 
pagamenti di appalti ed interventi con finanziamenti pubblici in quanto diventa 
obbligatoria la tracciabilità dei flussi finanziari. 
 
L’art.3 delle Legge precisa, che per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari 
finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori ed i 
subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici 
anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi ed alle forniture pubblici 
devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o 
presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva alle 
commesse pubbliche. 
 
Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi ed alle forniture pubblici nonché 
alla gestione dei finanziamenti pubblici devono essere registrati sui conti correnti 
dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico 
bancario o postale. 
 
I pagamenti delle fatture verranno pertanto effettuati esclusivamente tramite lo 
strumento del bonifico bancario e postale con conto corrente dedicato. 
 
Con la comunicazione di affidamento della fornitura l’Azienda richiederà al soggetto 
aggiudicatario di comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché 
le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 
 
 
ART. 33 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
 
L’aggiudicazione definitiva è subordinata: 
− all’accertamento dell’assenza di cause ostative previste dall’art. 38 del D.Lgs. n. 

163/2006 e di cui alla normativa antimafia ai sensi del D.P.R. n. 252/98 e s.m.i.; 
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− alla costituzione della garanzia fidejussoria del 10% dell’importo contrattuale (art. 
113 del D.Lgs. n. 163/2006) 

− alla verifica della certificazione comprovante, ai sensi dell’art. 48, c.2, D.Lgs. n. 
163/06, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-
organizzativa; 

− all’esecutività dei relativi provvedimenti. 

A tal fine la Ditta aggiudicataria, entro 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta 
dovrà produrre: 

1) garanzia fidejussoria di cui all’art. 20 del presente capitolato. 
2) documentazione comprovante, ai sensi dell’art. 48, c.2, D.Lgs. n. 163/06, il 

possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa 
(qualora non sia compresa tra i concorrenti sorteggiati nella fase 1 della 
procedura di gara), tramite la presentazione dei seguenti documenti:  

− capacità economico-finanziaria: estratti di bilanci o dichiarazioni IVA 
dell’impresa per le voci di interesse da cui risulti il fatturato dichiarato; 

− capacita tecnica: la certificazione in originale di un contratto per servizio 
analogo a quello oggetto di gara rilasciato dall’Azienda Sanitaria indicata e 
riportante durata del contratto e importo.; 

3) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio – Registro delle Imprese – 
rilasciato in data non anteriore a mesi sei, contenente l’attestazione che la società 
non si trovi in stato di fallimento, che la medesima non ha presentato domanda di 
concordato preventivo o di amministrazione controllata e la dicitura “antimafia” ex 
art. 9 del D.P.R. 252/1998. 

− In caso di RTI copia autenticata del mandato collettivo speciale con 
rappresentanza all’impresa mandataria (D.lgs. 163/2006 art. 37 comma 14). 

 
Art. 34– PENALITA’ 
 
 Ove venisse riscontrato dall’Amministrazione appaltante di ogni singola Azienda 
Sanitaria, a mezzo dei propri uffici, difetto od imperfezione nell’esecuzione del servizio 
in argomento e nei risultati raggiunti, verrà richiamata, con lettera raccomandata A.R o 
con Posta Certificata, la Ditta appaltatrice all’osservanza degli impegni assunti. 
 Al secondo richiamo, l’Amministrazione dell’Azienda Sanitaria appaltante 
interessata, applicherà una penale del 20% sulla prima fattura in pagamento ed avrà la 
facoltà di rescindere il contratto, senza alcun ulteriore preavviso con la più ampia 
riserva e facoltà di richiedere il risarcimento di eventuali ulteriori danni.  
  
L’Azienda Sanitaria avrà la facoltà di applicare le seguenti penalità: 
 

 sostituzione dei contenitori senza il consenso della Committente: €. 1.000,00; 
 mancata consegna dei contenitori c/o il Magazzino Economale 

 entro i termini stabiliti             €. 200/giorno; 
 mancato ritiro con contravvenzione alle norme in materia di 

 pericolo per la collettività e violazione dei termini di deposito 
 temporaneo               €. 200/giorno 
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 mancato rispetto delle frequenze di prelievo e conseguente  
ritardo nel trasporto e smaltimento dei rifiuti, 
per ogni giorno di ritardo        € 500,00 

 violazione relative a scioperi e cause di forza maggiore 
  trattenuta per ogni giorno di ritardo nel servizio di ritiro  € 500,00 

 per ogni mancato rilievo della contaminazione radioattiva  3.000,00 Euro più le 
spese  conseguenti ai costi di gestione o eventuali sanzioni; 

Tali importi saranno comunicati all’Area Finanziaria dell’Azienda Sanitaria che 
emetterà fattura attiva fuori campo IVA e che verrà successivamente recuperata 
in sede di pagamento delle fatture passive emesse dal fornitore. 

Mancando crediti o essendo questi insufficienti, l’ammontare della penalità viene 
addebitata sulla cauzione. 
Le penalità sono notificate all’impresa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione 
in mora. 
Se la ditta aggiudicataria è in associazione temporanea d’impresa queste sanzioni 
saranno a carico del trasgressore. 
 
 
Art. 35 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 

 L’Azienda Sanitaria può procedere all’immediata risoluzione del contratto 
unicamente comunicando alla Ditta aggiudicataria la propria decisione senza, con ciò, 
rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti: 
a) in caso di ripetuta o grave inosservanza delle clausole contrattuali; 
b) per grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; 
c) per cessione dell’Azienda, per cessazione di attività oppure nel caso di concordato 

preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti  di sequestro o di 
pignoramento a carico del contraente; 

d) per cessione del contratto o subappalto non autorizzati dall’Azienda Sanitaria; 
e) qualora la fornitura  venisse sospesa o interrotta per motivi non dipendenti da 

cause di forza maggiore; 
f) per motivi di pubblico interesse; 
g) in qualsiasi momento dell’esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal 
codice civile. 

 
 
Art. 36 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI DELLA LEGGE 13/08/2010 n. 136 
 

 Qualora le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della 
società Poste italiane Spa, ai sensi della Legge 136/2010 citata il contratto sarà risolto. 
Il contratto si intende nullo qualora l’aggiudicatario non assuma gli obblighi di 
tracciabilità di cui all’art.48 del Capitolato speciale d’appalto. 
 
 
Art. 37 - APPLICAZIONE NORME CODICE CIVILE 
 
Per tutto quanto non previsto esplicitamente nel presente capitolato, il contratto sarà 
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disciplinato dalle norme del Codice Civile. 
Per qualsiasi controversia nascente dal presente contratto è competente 
esclusivamente il Foro di Asti. 
 
 
Art. 38 RIFERIMENTI ALTRE NORME  
 
Per quanto non disposto nel presente capitolato si fa espresso riferimento, in quanto 
non contrastanti con le presenti disposizioni, alle leggi ed ai regolamenti vigenti e 
disciplinanti la materia oggetto della fornitura.  

 
 

ART. 39- SPESE CONTRATTUALI 
 
Ogni spesa inerente e conseguente il contratto è posta a carico della Ditta 
aggiudicataria.  
Sono altresì a carico della ditta aggiudicataria gli oneri di pubblicità legali conseguenti 
alle spese per la pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana e per gli avvisi di gara pubblicati su due dei principali quotidiani a diffusione 
nazionale e su due a maggiore diffusione locale, quantificabili, con riferimento alla 
presente procedura, in un importo pari ad €  2.704,73  I.C. 
Il rimborso avverrà mediante bonifico a favore dell’ASL CN2 – IBAN 
IT28O0311122501000000033116 causale “Rimborso spese di pubblicazione gara per 
la fornitura del servizio di prelievo, raccolta e smaltimento rifiuti sanitari pericolosi a 
rischio infettivo e non infettivo e dei rifiuti sanitari non pericolosi occorrente 
all’AA.SS.LL. CN1 e CN2 identificata dal n. di gara 5634165 e indicando il n. di CIG. 
Le spese di esito saranno note solo successivamente alla conclusione del presente 
procedimento di gara.  
 
 
Art. 40 -  NULLITÀ DEL CONTRATTO 
 
Il contratto stipulato con la ditta che si riscontri trovarsi nella fattispecie di cui all’ 53 
comma 16 ter D.Lgs. 165/2001 è nullo. 

 
 

Art. 41 – INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI D.LEG.VO N. 196/03 
(da variare) 
 
Ai sensi dell'art. 13 del D. Leg. vo n. 196/03 i dati personali forniti dalle ditte/imprese 
saranno raccolti presso l’A.S.L. CN2, con modalità sia manuale che informatizzata, 
mediante l’inserimento negli archivi e nelle banche dati dell’Azienda per le finalità di 
gestione della procedura e saranno trattati anche successivamente all’eventuale  
 
 
instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità inerenti alla gestione del rapporto 
medesimo. 
Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN) 
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La raccolta e il trattamento dei dati è finalizzato alla fornitura di prestazioni, beni e/o 
servizi richiesti dall’A.S.L. CN2  
Il conferimento di tali dati è facoltativo, ma il diniego al trattamento comporterà 
l’esclusione dalla procedura medesima. 
I dati potranno essere conosciuti dai Responsabili del trattamento e dal personale 
“incaricato”, nonchè comunicati alla Regione Piemonte e/o ad altri soggetti pubblici e 
privati direttamente interessati allo svolgimento della procedura o qualora ciò risulti 
necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, in ottemperanza alle 
disposizioni di legge o regolamentari che disciplinano la materia e, in particolare, il 
D.leg.vo n.109/94, n. 163/2006 e il Regolamento aziendale approvato con atto n. 
1089/06. 
Titolare del trattamento è l’Azienda Sanitaria Locale CN2 Alba - Bra, con sede in via 
Vida, 10 – 12051 ALBA. 
Responsabile del trattamento è il Direttore della S.O.C. che espleta la procedura e 
l’elenco dei Responsabili individuati nell’A.S.L. CN2 è disponibile sul sito web: 
www.aslcn2.it 
Responsabile per il riscontro è il Responsabile dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico e 
Relazioni Esterne. 

 
 
Art. 42 – ALLEGATI 
 

Si allegano al presente Capitolato Speciale d’Appalto: 
 

 Allegato A1 Sedi di prelievo rifiuti ASL CN1  
 Allegato A2 Sedi di prelievo rifiuti ASL CN2 
 Allegato B1 Schema di offerta economica lotto 1 
 Allegato B2 Schema di offerta economica lotto 2 
 Allegato C Autocertificazione 
 Allegato C1 Dichiarazione familiari conviventi 
 Allegato D Patto di integrità 
 Allegato E Dichiarazione visione locali lotto 1 ASLCN1 
 Allegato F Dichiarazione visione locali lotto 2 ASLCN2 
 Allegato G D.U.V.R.I. lotto 1 ASL CN1 
 Modulistica allegata al DUVRI M00 Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà 
 Modulistica allegata al DUVRI M01 Autorizzazione ingresso appaltatori 
 Modulistica allegata al DUVRI M02 Nota informativa sui rischi 
 Modulistica allegata al DUVRI M04 Rischi da impresa 
 Modulistica allegata al DUVRI M05 Verbale riunione di cooperazione e 

coordinamento 
IL DIRETTORE DELLA SOC 

PROVVEDITORATO 
Claudio MONTI 

(f.to in originale) 


