RIBERAMBIENTE
S.R.L.
A socio unico “Comune di
Ribera”
AVVISO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO
ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) D. l.gs 50/2016 e secondo il criterio del minor prezzo ex art.
95, c. 4, lett. b) del medesimo decreto – per il servizio di prelievo, trasporto e conferimento dei
rifiuti ingombranti e durevoli depositati presso il Centro di Raccolta di c/da Scirinda in Ribera. In
7 lotti. CIG ZEB2D070A5

L’affidamento del servizio avrà durata fino ad esaurimento delle somme previste.
- Importo contrattuale € 39.900,00 oltre IVA al 22%.

CAPITOLATO D’ONERI
AVVISO DEL 18/05/2020 – CIG ZEB2D070A5
PER L’AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 CO 2.A) DEL
D.LGS. 50/2016 CON INDAGINE DI MERCATO CON IL PREZZO PIU’ BASSO AI SENSI
DELL’ART. 95 CO 4 DELLO STESSO DECRETO PER IL SERVIZIO DI PRELIEVO,
TRASPORTO, SELEZIONE, PRESSATURA E CONFERIMENTO DELLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI SVOLTA NEL CENTRO DI RACCOLTA
DI RIBERA
ART. 1 – OGGETTO ED IMPORTO DELLA GARA
L’oggetto della gara è l’affidamento del servizio di prelievo, trasporto, selezione, pressatura e
conferimento presso le piattaforme ambientali per il trattamento dei rifiuti regolarmente autorizzate
secondo il TUA (D.Lgs. 152/06.
Detto materiale è proveniente dal Centro di Raccolta del comune di Ribera sito in c/da Scirinda e gestito
dalla Riberambiente s.r.l. società in House Providing del Comune di Ribera (Socio unico) dove i
cittadini e le attività produttive, conferiscono in maniera differenziata i propri rifiuti all’interno di
contenitori di varie dimensioni.
L’importo presunto dell’appalto a base d’asta è di € 39.900,00 (eurotrentanovemilanovecento/00), non
soggetto a ribasso, al netto dell’I.V.A. prevista per legge.
La durata dell’appalto sarà fino ad esaurimento delle somme previste.
Le ditte partecipanti potranno offrire il loro prezzo sui lotti posti a gara di cui alla seguente tabella:
LOTTO
1
2
3
4
5
6
7

TIPOLOGIA
INERTI
LEGNO
PRODOTTI TESSILI
RIFIUTI INGOMBRANTI
PLASTICA
PNEUMATICI FUORI USO
IMBALLAGGI METALLICI
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CER
170904
200138
200111
200307
200139
160103
150104

q.tà in tonn. previste
50
80
15
30
30
10
5
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Il prezzo offerto potrà essere unico per tutti i lotti o diversificato per ogni lotto. La partecipazione è
consentita per singoli lotti.
L’aggiudicazione potrà avvenire per lotti e secondo il prezzo più basso offerto.
(Facoltativo) La ditta partecipante potrà formalizzare anche un’offerta economica (in €/kg), in altra
busta/dichiarazione separata riportante la dicitura “OFFERTA PER IL CODICE C.E.R. 20 01 40”,
(secondo lo schema sotto riportato:
La ditta partecipante offre per la cessione del materiale in metallo (C.E.R. 20 01 40) le offerte sotto
riportate:
 €/kg _____,____ (offerta riportata in lettere) con ritiro direttamente ai centri di raccolta
con i mezzi della ditta;
 €/kg _____,____ (offerta riportata in lettere) con materiale reso franco stabilimento con
mezzi della Riberambiente s.r.l.
La presente offerta non è vincolante e non condiziona il ribasso che la ditta partecipante si
appresta a fare nella busta B “offerta Economica” relativo all’espletamento del servizio.
(alla dichiarazione resa in carta libera dal rappresentante legale/titolare/amministratore deve essere
allegata copia di un valido documento d’identità)
Se l’offerta sarà ritenuta vantaggiosa dalla Riberambiente s.r.l. sarà ceduto tale materiale a titolo
oneroso.
L’offerta potrà essere formulata nel caso di ritiro della stessa direttamente al centro di raccolta o,
diversamente, se detto materiale viene reso franco stabilimento dalla Stazione Appaltante con i propri
mezzi. Tale opzione non è vincolante e la ditta partecipante potrà non produrre alcuna offerta.
L’adesione a questa richiesta è facoltativa e non condiziona il ribasso effettuato per l’espletamento del
servizio posto a base di gara.
Nel caso di adesione e susseguente accettazione della Riberambiente s.r.l. si formalizzeranno i rapporti
economici per il servizio in specie.
ART. 2 – REQUISITI DELLA DITTA PARTECIPANTE
Possesso, disponibilità di (o convenzione con) piattaforme autorizzate per la selezione, lo stoccaggio e
valorizzazione dei materiali oggetto del presente servizio.
Per il trasporto dei rifiuti da raccolta differenziata, comunque classificati come urbani anche in caso di
codici CER diversi da quelli del capitolo 20, per la provenienza da aree pubbliche, è necessaria
l’iscrizione alla categoria 1 ordinaria classe dimensionale D dell’Albo Gestori Ambientali, oppure una
delle seguenti iscrizioni:
- risulta necessaria l’iscrizione alle categorie 4 e 5 (entrambe) dell’Albo Gestori Ambientali, classi
dimensionali D, con l’abilitazione al trasporto degli specifici codici CER sopra elencati per la
rispettiva tipologia;
Gli impianti di destinazione devono essere autorizzati ai sensi del capo IV della parte quarta del D.Lgs.
152/06, per le operazioni di recupero di cui all’allegato C, ed i relativi provvedimenti/iscrizioni devono
essere prodotti, completi di tutti gli allegati, all’Ente appaltante.
A maggiore garanzia dell’effettivo recupero dei rifiuti raccolti, e per analogia con quanto stabilito dal
comma 4 dell’art. 188 del D.Lgs. 152/06 per le operazioni di smaltimento, in caso di conferimento ad
impianti di solo stoccaggio (operazione R13, “messa in riserva di rifiuti”), deve essere fornita copia
dei formulari di successiva movimentazione dei rifiuti verso impianti finali di recupero di materia e/o
di energia (operazioni R1 ÷ R12 dell’allegato C), per l’attestazione dell’avvenuto recupero.
ART. 3 – INIZIO DEL SERVIZIO
La Ditta si impegna ad iniziare il servizio entro 24 ore dall’aggiudicazione provvisoria della gara e,
comunque, previa comunicazione scritta dell’Ente Appaltante.
ART. 4 – MOVIMENTAZIONE DEI MEZZI ALL’INTERNO DELL’IMPIANTO
Le operazioni di pesa e di scarico e di tutti gli spostamenti degli automezzi dentro le isole ecologiche
e i Centri Comunali di Raccolta devono avvenire in assolute condizioni di sicurezza garantendo
l’incolumità del personale e la salvaguardia delle strutture e dei mezzi.
L’inosservanza delle normali condizioni di sicurezza la Ditta Aggiudicataria verrà considerata
responsabile per danni arrecati a persone, a mezzi e/o a cose.
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ART. 5 – CAPACITÀ DI RICEZIONE
La Ditta Aggiudicataria deve essere in possesso e/o stipulare convenzione con piattaforme ambientali
di riferimento tale da avere la capacità di ammettere un quantitativo di rifiuti pari ai quantitativi mensili
previsti per ogni singolo lotto.
ART. 6 – SEDE DELLA DITTA
Per tutti gli effetti derivanti dal contratto d’appalto, la Ditta Aggiudicataria dovrà comunicare il proprio
domicilio e comunicare un recapito telefonico e fax per inoltrare le eventuali comunicazioni che il
servizio richiede.
Dovrà inoltre essere comunicato il nominativo del responsabile o dipendente a cui devono essere
inoltrate le eventuali richieste di informazioni e qualsivoglia comunicazioni che potranno scaturire
dall’espletamento del servizio oggetto dell’appalto.
Qualunque comunicazione della Ditta Aggiudicataria inerente il servizio dovrà essere inoltrata al
Direttore del Servizio (D.S.) individuato dall’Ente Appaltante e che verrà comunicato all’avvio del
servizio.
Il D.S. verificherà che il servizio oggetto dell’appalto venga effettuato secondo quanto riportato nel
presente capitolato. Il D.S. (o suo delegato) è l’unico abilitato ad impartire disposizioni relative
all’espletamento del servizio.
Il Titolare della Ditta Aggiudicataria è l’unico responsabile dell’esecuzione del servizio di selezione,
della sua rispondenza alle norme contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e regolamenti
vigenti.
ART. 7 –SELEZIONE/VALORIZZAZIONE E STOCCAGGIO
La Ditta Aggiudicataria dovrà essere nel possesso di tutte le autorizzazioni per le attività di trasporto,
selezione, trattamento e messa in riserva dei materiali di che trattasi e la Riberambiente s.r.l.. resta
sollevata da ogni qualsiasi responsabilità ricadente – per contro – sulla Ditta Aggiudicataria. Oppure
di avere stipulato convenzioni con terzi dei quali devono all’atto di partecipazione della gara essere
esibite le autorizzazioni previste per legge per il trattamento dei rifiuti.
ART. 8 – SELEZIONE/VALORIZZAZIONE E STOCCAGGIO
La Ditta dovrà essere nel possesso di tutte le autorizzazioni per le attività di trasporto, selezione,
trattamento e messa in riserva dei materiali di che trattasi; dei quali la presente Stazione Appaltante ne
rinuncia alla titolarità cedendola alla Ditta esecutrice del servizio. In considerazione di ciò ogni
beneficio economico per la possibile vendita dei materiali recuperati e degli altri oneri scaturenti dal
loro trattamento e ricondizionamento saranno in capo alla ditta aggiudicataria.
ART. 9 – PENALITA’
La vigilanza sui servizi competerà alla Riberambiente s.r.l. per tutto il periodo contrattuale.
La Riberambiente s.r.l. potrà conseguentemente disporre in qualsiasi momento ed a sua discrezione e
giudizio l'ispezione e controlli sugli automezzi, attrezzature, ecc... e su ogni altro faccia parte
dell'organizzazione dei servizi al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite dal presente
capitolato, nonché di tutte quelle altre norme conseguenti a leggi e regolamenti vigenti in materia.
Nel caso di riscontrate irregolarità, fatta salva e impregiudicata ogni azione diretta o provvedimento
che possa competere alla Riberambiente s.r.l., potranno essere poste a totale carico della Ditta tutte le spese
sostenute da Riberambiente s.r.l. per ispezioni, controlli e perizie necessarie.
L'azione di controllo e vigilanza da parte di Riberambiente s.r.l. non implicherà per la stessa alcuna
responsabilità per quanto attiene al funzionamento ed alla gestione dei servizi oggetto al presente
capitolato: ogni qualsivoglia responsabilità rimarrà sempre ed esclusivamente a carico della Ditta.
L’aggiudicatario, senza esclusione di eventuali responsabilità penali, è soggetto all’applicazione di
penalità in caso di ritardi nell’esecuzione dei servizi contrattuali o esecuzione non conforme alle
modalità indicate nel contratto o capitolato.
Nello specifico, ma solo a titolo esemplificativo e non esaustivo, per i casi di inadempienza sono
previste ammende con gli importi di seguito indicati:
 mancato svuotamento di 1 contenitore situato all’interno delle isole ecologiche e C.C.R.: €
150,00/svuotamento previsto e non eseguito;
 segnalazione non eseguita entro 72 ore dalla stessa, o con riscontro accertato da
Riberambiente s.r.l. € 150/segnalazione;
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mancato utilizzo da parte del personale operativo, dei dispositivi di sicurezza e di protezione
individuale DPI: € 100,00/contestazione per singolo dipendente
 cattivo stato di conservazione degli automezzi: € 100,00/automezzo individuato
 ritardo nella consegna mensile della documentazione: € 100,00/per ogni giorno di ritardo
 svuotamento dei cassoni scarrabili collocati presso le stazioni ecologiche e/o C.C.R., eseguito
per contenitore non ancora totalmente riempito: € 200,00/contenitore
 mancata presentazione del Responsabile Tecnico o di quello della Qualità, ad incontri e
sopralluoghi richiesti da Riberambiente s.r.l. presso la sede aziendale o sul territorio, anche a
seguito di solo preavviso telefonico: € 200,00/ogni giorno di mancata presentazione
 mancata esecuzione nel tempo previsto dall’autorizzazione allo stoccaggio in possesso di
Riberambiente s.r.l. del trasporto presso gli impianti previsti dei rifiuti pericolosi raccolti
dentro l’isola ecologica: € 300,00/ogni giorno di ritardo
 qualsiasi altra inadempienza ed infrazione ritenuta da Riberambiente s.r.l. della stessa entità
di quelle sopra riportate: da € 50,00 ad € 300,00
Per ogni altra infrazione di media rilevanza, quali ad esempio la mancata corretta pesatura e/o
suddivisione per singola isola ecologica o C.C.R.. la penalità andrà da € 200,00 (duecentoeuro,00)
fino ad € 2.000,00 (duemilaeuro,00).
Per le infrazioni gravi, quali ad esempio la mancata esecuzione dei servizi indispensabili in occasione
di scioperi, il miscelamento di rifiuti di diversa tipologia con conseguente perdita della finalità di
raccolta differenziata, ecc., la misura della penalità andrà da € 2.000,00 (duemilaeuro,00) fino ad €
10.000,00 (diecimilaeuro,00).
La gravità dell'infrazione e la conseguente penale verrà valutata discrezionalmente
dall’Amministratore Unico della Riberambiente s.r.l. sotto l’indicazione della Direzione del
Servizio.
L’applicazione della sanzione sarà preceduta dalla contestazione di inadempienza che dovrà essere
inoltrata via posta e/o fax e/o mail alla Ditta appaltatrice, la quale avrà facoltà di presentare con le
stesse modalità le proprie contro deduzioni entro il termine di 5 gg. dalla ricezione della contestazione;
successivamente Riberambiente s.r.l. valuterà la risposta della Ditta e procederà o meno all’applicazione
della penalità, tutta od in parte, a sua totale discrezione ed insindacabile giudizio.
Decorso il termine massimo di ritardo stabilito nel contratto, nel capitolato o nella comunicazione di
servizio, Riberambiente s.r.l., oltre all’applicazione della penalità, ha diritto alla risoluzione del contratto,
con incameramento della cauzione e addebito al contraente inadempiente del maggior prezzo pagato
per l’acquisto di servizi similari.
ART. 10 – COMUNICAZIONE DATI
Con cadenza mensile la Ditta dovrà comunicare alla Riberambiente s.r.l. :
 le quantità raccolte per ciascuna frazione merceologica;
 eventuali altre comunicazioni interessanti il servizio a richiesta della Riberambiente s.r.l..
ART. 12 – CAPACITA’ TECNICHE
I partecipanti in fase di presentazione dei documenti dovranno produrre un elenco soddisfacente per i
servizi oggetto della gara (mezzi, personale, proprietà impianti e/o convenzioni con esse)
ART. 13 – CAPACITA’ TECNICA E FINANZIARIA-ECONOMICA
Essere autorizzato all’esercizio dell’attività di stoccaggio e ricondizionamento di rifiuti, nonché messa
in riserva e selezione di rifiuti urbani secchi, provenienti dalla raccolta differenziata, sia in frazione
omogenea che multimateriale ai sensi dell’art. 208 D.Lgs. 152/2006;
Per il trasporto dei rifiuti da raccolta differenziata, comunque classificati come urbani anche in caso di
codici CER diversi da quelli del capitolo 20, per la provenienza da aree pubbliche, è necessaria
l’iscrizione alla categoria 1 ordinaria classe dimensionale D (popolazione servita maggiore di 5.000 e
inferiore a 20.000 abitanti) dell’Albo Gestori Ambientali, oppure una delle seguenti iscrizioni:
 risulta necessaria l’iscrizione alle categorie 4 e 5 (entrambe) dell’Albo Gestori Ambientali,
classi dimensionali D o superiori, con l’abilitazione al trasporto degli specifici codici CER
elencati nell’allegato capitolato d’oneri;
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Gli impianti di destinazione devono essere autorizzati ai sensi del capo IV della parte quarta del D.Lgs.
152/06, per le operazioni di recupero di cui all’allegato C, ed i relativi provvedimenti/iscrizioni devono
essere prodotti, completi di tutti gli allegati, all’Ente appaltante.
A maggiore garanzia dell’effettivo recupero dei rifiuti raccolti, e per analogia con quanto stabilito dal
comma 4 dell’art. 188 del D.Lgs. 152/06 per le operazioni di smaltimento, in caso di conferimento ad
impianti di solo stoccaggio (operazione R13, “messa in riserva di rifiuti”), deve essere fornita copia dei
formulari di successiva movimentazione dei rifiuti verso impianti finali di recupero di materia e/o di
energia (operazioni R1 ÷ R12 dell’allegato C), per l’attestazione dell’avvenuto recupero.
di avere la capacità finanziaria ed economica poiché si è maturato nel triennio 2017-2018-2019 un
volume d’affari globale di almeno € 100.000,00;
di avere la capacità tecnica, da comprovare ai sensi 42 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. di avere prestato,
nel triennio (2017/2018/2019) servizi analoghi a quelli in oggetto per un importo massimo di €
50.000,00, con l’indicazione degli importi dei destinatari pubblici e privati.
ART. 14 – REVISIONE PREZZI
I prezzi praticati s’intendono offerti dalla Ditta Aggiudicataria in base a calcoli di sua propria
convenienza, a suo rischio e sono quindi invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.
ART. 15 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO
La fatturazione dovrà avvenire con cadenza mensile posticipata a trenta giorni dell’emissione della
fattura..
Le fatture presentate dalla Ditta per l’espletamento del servizio de quo devono essere sempre
accompagnate da relazione indicante il codice prelevato e conferito, il FIR di riferimento, il quantitativo
e l’impianto di destinazione.
La mancanza di anche una sola di queste documentazioni causerà la non liquidazione della fattura fino
all’integrazione della documentazione mancante.
ART. 16 – APPLICAZIONE DELLE PENALITÀ
Per ogni disfunzione accertata e comunicata tramite raccomandata A.R., la Ditta Aggiudicataria entro
cinque giorni, dal ricevimento della comunicazione di infrazione, potrà fornire le proprie
giustificazioni.
Se tali giustificazioni non verranno ritenute valide, il D.S., trasmetterà quanto contestato alla Ditta e le
loro giustificazioni al giudizio insindacabile dell’Amministratore Unico della Riberambiente s.r.l., che
provvederà ad applicare, per il disservizio arrecato le penali previste dal presente capitolato speciale
d’appalto.
ART. 17 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE
Il Committente ha il diritto di procedere alla risoluzione della convenzione, avvalendosi della clausola
risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, previa diffida da comunicarsi con lettera
raccomandata A/R.
nei seguenti casi:
–
gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non sanate in seguito a diffida formale da
parte del Committente;
–
adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nella presente convenzione;
–
arbitraria sospensione non dipendente da cause di forza maggiore o da quelle individuate nell’art.
9, da parte del Convenzionato, di tutti o parte dei servizi oggetto della convenzione;
–
divulgazione non autorizzata di dati o informazioni relativi ad utenti, aziende e servizi o loro
utilizzo non conforme;
–
cessazione o fallimento del Convenzionato.
Dalle cause di risoluzione sono palesemente escluse le comunicazioni che la Ditta o che soggetti
incaricati dalla stessa dovranno effettuare per l’adempimento ad obblighi di legge o a richieste inoltrate
da Enti ed Organi adibiti a controlli o ad attività di monitoraggio istituzionale nonché le comunicazioni
effettuate periodicamente ai Consorzi di filiera o a soggetti ad essi incaricati ed ancora tutte le
comunicazioni effettuate per l’espletamento delle attività correlate alla gestione della raccolta
differenziata e dei sovvalli.
ART. 18 – CESSIONE DEL CREDITO
Capitale Sociale € 70.000,00

R.E.A. di Agrigento N. AG - 213172

4

E’ fatto divieto alla Ditta di cedere in qualsiasi forma i crediti derivanti alla stessa a norma del presente
atto, nonché di conferire procure all’incasso che in nessun caso avranno efficacia per la Riberambiente
s.r.l..
ART. 19 - RISERVATEZZA – DIVULGAZIONE
La Ditta non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a
conoscenza durante l’espletamento delle attività.
La Ditta si impegna a rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, tutti i principi,
contenuti nelle disposizioni normative vigenti, relativi al trattamento dei dati personali ed in particolare
quelli contenuti nel D.Lgs. n°196/03 e a garantire che le informazioni personali, patrimoniali,
statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei
servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerate riservate e come tali trattate, pur
assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.
La Ditta del servizio si impegna formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati
e le informazioni vengano trattati nel rispetto della normativa di riferimento.
La Ditta si impegna ad utilizzare i dati e le informazioni di cui sopra esclusivamente ai fini e nell’ambito
delle attività previste dalla presente convenzione.
Il Committente non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati relativi alla Ditta
o a soggetti dalla stessa incaricati dei quali verrà a conoscenza durante l’espletamento delle attività.
Il Committente si impegna a rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, tutti i
principi, contenuti nelle disposizioni normative vigenti, relativi al trattamento dei dati personali ed in
particolare quelli contenuti nel D.Lgs. n°196/03 e a garantire che le informazioni personali,
patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in
conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerate riservate e come tali
trattate, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.
Il Committente del servizio si impegna formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti
i dati e le informazioni vengano trattati nel rispetto della normativa di riferimento.
Il Committente si impegna ad utilizzare i dati e le informazioni di cui sopra esclusivamente ai fini e
nell’ambito delle attività previste dalla presente convenzione.
ART. 20 – PRINCIPI DI LIBERA CONCORRENZA, SEGRETEZZA E AUTONOMIA DELLE
OFFERTE.
Qualora la commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di
vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della
provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state
compilate e presentate ecc., il procedimento di aggiudicazione è sospeso per consentire alla
stazione appaltante di svolgere in tempi rapidi gli accertamenti ritenuti necessari per
determinarsi sulla esclusione o meno dalla gara delle ditte partecipanti per collocamento
sostanziale idoneo a violare in concreto i principi di libera concorrenza, delle segretezza e
dell’autonomia delle offerte e della par condicio dei contraenti.
Gli eventuali procedimenti di esclusione saranno adottati tempestivamente; subito dopo la
stazione appaltante darà corso al procedimento di aggiudicazione dell’appalto.
Qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara ed attraverso indizi gravi,
precisi e concordanti, una situazione di collocamento sostanziale in violazione a quanto riportato nel
bando e nel presente capitolato speciale d’appalto le imprese verranno eluse con la sanzione accessoria
al divieto di partecipazione per un anno alle gare d’appalto bandite in ambito regionale.
L’impresa, inoltre, deve garantire:
Di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri
concorrenti e che non si è accordata o non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
Che non subappalterà alcun servizio in oggetto di detta gara ad altre imprese partecipanti alla gara – in
forma singola o associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno
autorizzati;
Che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, che si impegna a conformare
i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, che non si è accordato e non si
accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;
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Per ogni condizione non prevista e/o mancante nel presente capitolato speciale d’appalto varranno le
leggi vigenti in materia.
Nel caso di controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, di cui il presente capitolato speciale è
parte integrante, si adirà l’Autorità Giudiziaria del foro di Sciacca (AG).
ART. 21 – COMUNICAZIONE SETTIMANALE ED ESAURIMENTO SOMME
La ditta è onerata, entro ogni mercoledì, a trasmettere il report della settimana appena scorsa riguardanti
i flussi dei rifiuti ammessi all’impianto, con i relativi codici CER e i relativi flussi economici, con
allegato apposito report riepilogativo dello stato economico del servizio affidato.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Giuseppe Riggio)

Capitale Sociale € 70.000,00

R.E.A. di Agrigento N. AG - 213172

4

