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C.F./R.I. di Siena n. 01349420529 

 

Tel. 0577 15 24 435 – Fax 0577 15 24 439– e-mail: segreteria@seitoscana.it  

 

DIREZIONE RACCOLTA INTEGRATA E SPAZZAMENTO 

 

ALLEGATO B – SPECIFICHE TECNICHE DI SERVIZIO   

 

TRASPORTO PRESSO LA DISCARICA IN LOCALITA’ PODERE ROTA TERRANUOVA 

B.NI (AR), LA DISCARICA DI CANNICCI CIVITELLA PAGANICO (GR), LA DISCARICA 

DI POGGIO ALLA BILLA ABBADIA SAN SALVATORE (SI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI 

PRODOTTI PRESSO L’IMPIANTO DI SAN ZENO (AREZZO)  
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CAPITOLO 1 

DEFINIZIONI ED ALLEGATI 

ART. 1 – Definizioni ed Allegati 

Ai fini delle presenti Specifiche Tecniche, i termini e le espressioni qui di seguito elencati hanno - al 

singolare ed al plurale - il significato loro rispettivamente attribuito, salvo diversa espressa indicazione: 

- Committente e/o SEI e/o SEI Toscana e/o Società: indica la società SEI Toscana S.r.l., con sede 

legale in (53100) Siena, Via Fontebranda 65 e sede amministrativa in (53100) Siena, Via Simone 

Martini 57, iscritta al Registro delle Imprese di Siena con numero di Registro, Codice Fiscale e 

Partita IVA 01349420529. 

- Contraente: indica il/i soggetto/soggetti selezionato/i da SEI Toscana per l’eventuale stipula del 

contratto avente ad oggetto il Servizio, come infra definito. 

- Contratto:indica il contratto che SEI Toscana si riserva di stipulare con il Contraente ai fini di di-

sciplinare il Servizio, come infra definito. 

- Servizio: indica il servizio di carico, trasporto a smaltimento presso la discarica in località Podere 

Rota, Discarica di Cannicci Civitella Paganico (GR), Discarica di Poggio alla Billa Abbadia San 

Salvatore (SI), Impianto di termovalorizzazione di Foci (Poggibonsi – SI) dei quantitativi totali 

delle seguenti tipologie di rifiuti non pericolosi: (Lotto 3) Scarti e sovvalli (CER 19.12.12), (Lotto 

4) FOS Frazione Organica Stabilizzata (CER 19.05.03), prodotti presso l’impianto di trattamento 

dei rifiuti urbani ed assimilati di San Zeno (Arezzo) nel periodo di durata temporale del Contratto; 

- Specifiche Tecniche: indica le presenti Specifiche Tecniche di Servizio ed i relativi Allegati;  

- Valore Contrattuale Netto: indica l’importo determinato moltiplicando il corrispettivo indicato 

in sede di offerta dal Contraente (al netto di IVA) per i quantitativi stimati ai sensi di quanto indi-

cato nell’art. 2 delle Specifiche Tecniche. 

Costituisco parte integrante delle presenti Specifiche Tecniche i seguenti Allegati: 

- Appendice A (Disciplina Fasce Orarie di caricamento e trasporto dall’Impianto di San Zeno) 

- Appendice B (Disciplina Orari di conferimento presso gli Impianti di Podere Rota ) 

- DUVRI predisposto da Aisa Ambiente S.p.A. 
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CAPITOLO 2 

OGGETTO DEL SERVIZIO  

ART. 2 – Oggetto del Servizio 

Le presenti Specifiche Tecniche disciplinano il Servizio, ossia il servizio di carico e trasporto a smalti-

mento presso la discarica in località Podere Rota, dei quantitativi totali delle tipologie di rifiuti non peri-

colosi di seguito indicate: Scarti e sovvalli (CER 19.12.12), FOS Frazione Organica Stabilizzata (CER 

19.05.03), suddivisi per lotti e per i quantitativi effettivamente prodotti presso l’impianto di trattamento 

dei rifiuti urbani ed assimilati di San Zeno (Arezzo) nel periodo di durata temporale del Contratto.  

Premesso quanto sopra, le quantità di rifiuti che sono ipotizzate sono le seguenti: 

LOTTO 3:  

1) Scarti e sovvalli (CER 19.12.12) per un quantitativo annuo indicativo da trasportare di 27.000 

tonnellate. 

Il rifiuto proviene sia dalla selezione meccanica (Fabbricato Fosse) che dalla raffinazione del Compost 

(Fabbricato Compostaggio). Il caricamento quindi di tali rifiuti sarà da effettuare su indicazione del per-

sonale di impianto. 

LOTTO 4:  

2) FOS Frazione Organica Stabilizzata (CER 19.05.03) per un quantitativo annuo indicativo da tra-

sportare di 5.000 tonnellate.  

Da fabbricato Compostaggio.  

Si precisa che le quantità sopra riportate sono puramente indicative, essendo state stimate sulla 

mera base dei quantitativi relativi ai precedenti anni di attività, e sono fornite al solo fine di 

consentire una stima indicativa e di massima del volume di lavoro necessario. Tali quantitativi, 

pertanto, non sono in alcun modo vincolanti e potranno variare, ad esempio in ragione della 

maggiore o minore produzione dei rifiuti, dei periodi di fermo impianto nonché a seguito della 

modifica dei flussi stabilita dalle autorità competenti alla pianificazione dei servizi. 

 

CAPITOLO 3 

MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

ART. 3 – Durata e tempi di attivazione del Servizio 

La durata temporale del Servizio è stabilita in anni due a decorrere dalla data di sottoscrizione del Con-

tratto. 

SEI Toscana si riserva la facoltà di variare, per qualsiasi motivo connesso alla operatività del Servizio, la 
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data di effettiva attivazione dello stesso. In tal caso, la nuova data di attivazione sarà comunicata da SEI 

Toscana dopo la stipula del Contratto, con un preavviso non inferiore a sette giorni naturali e consecuti-

vi.  

E’ espressamente escluso il rinnovo tacito.  

Fermo quanto sopra, è espressamente riconosciuta a SEI Toscana la facoltà di richiedere al Contraente, 

che in tal caso sarà obbligato a concedere, il rinnovo, anche disgiunto per ciascun singolo Lotto, del 

Contratto per analoga durata e/o la proroga per un periodo inferiore, alle medesime condizioni. La ri-

chiesta di rinnovo e/o proroga dovrà essere formulata per scritto con almeno trenta giorni di preavviso 

rispetto alla scadenza del Contratto. 

ART. 4 – Requisiti per l’affidamento e lo svolgimento del Servizio  

Ai fini dell’affidamento del Servizio e per il regolare svolgimento dello stesso, il Contraente deve: 

(i) essere regolarmente e validamente iscritto alla C.C.I.A.A. o ad analogo registro dello Stato aderente 

alla U.E.; 

(ii) essere in possesso dei “Requisiti Fornitori” di cui all’art. 3 del Regolamento Procedure Acquisizione 

Lavori, Beni, Servizi e Forniture adottato da SEI e pubblicato sul sito internet della medesima; 

(iii) essere iscritto all’Albo Nazionale Gestori Rifiuti alla seguente categoria:  

Lotto 3 – Sovvalli  

- Cat. 4 “raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi” in Classe C o superiore per il traspor-

to di rifiuti con codice CER 191212 ovvero Cat. 5 “raccolta e trasporto di rifiuti speciali perico-

losi” in Classe C o superiore per il trasporto di rifiuti con codice CER 191212 

Lotto 4 –FOS  

- Cat. 4 “raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi” in Classe C o superiore per il traspor-

to di rifiuti con codice CER 190503 ovvero Cat. 5 “raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolo-

si” in Classe C o superiore per il trasporto di rifiuti con codice CER 190503 

(iv) avere una dotazione minima di veicoli così strutturata:  

Lotto 3  – Sovvalli  

- Almeno n. 5 autoarticolati dotati di piani mobili (walking floor) con volume di carico utile di 80 

mc e/o massa complessiva a pieno carico di 44 t;  

Lotto 4  – Scorie e FOS  

- Almeno n. 3 autoarticolati dotati di vasca ribaltabile a tenuta dotato di copertura centinata 

con volume di carico utile di 60 mc e/o di massa complessiva a pieno carico di 44 t.  
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Tali requisiti devono essere mantenuti per l’intera durata del Contratto, pena l’immediata risoluzione 

dello stesso.  

ART. 5 – Svolgimento del Servizio  

Norme Generali di Svolgimento 

Il Servizio sarà articolato secondo un programma/turno settimanale o quindicinale di ritiri concordato da 

SEI con gli impianti di produzione e destinazione. Il programma così definito verrà inviato da SEI al 

Contraente entro il giovedì della settimana precedente l’inizio del turno. Al programma potranno essere 

apportate modifiche per particolari ed imprevedibili esigenze comunicate dall’impianto di origine o da 

quello di destinazione del rifiuto. 

Il ritiro dei rifiuti oggetto del Servizio, avviene nell’area impiantistica San Zeno di proprietà di Aisa Im-

pianti SpA, in due aree distinte: 

i. presso il locale carico scorie e sovvalli del fabbricato fosse (così identificato nella planimetria 

allegata al DUVRI redatto dalla società AISA Impianti), per quanto concerne i sovvalli prove-

nienti dalla selezione meccanica (CER 19.12.1.2); 

ii. presso l’area compostaggio (così identificata nella planimetria allegata al DUVRI redatto dalla 

società AISA Impianti) per quanto concerne la FOS (CER 19.05.03) e i sovvalli (CER 

19.12.12) provenienti dalla raffinazione dell’ammendante compostato misto. 

Il periodo di fermo annuale programmato dell’impianto da cui deve essere ritirato il rifiuto è, di norma, 

unico, con durata massima di 6 (sei) settimane circa, a cui devono essere aggiunti i periodi di fermo non 

programmato dovuti a cause non prevedibili e preventivabili. AISA Impianti, di norma, comunica con 

preavviso di almeno 7 (sette) giorni il fermo impianto indicando anche la previsione di durata dello stes-

so e i quantitativi di rifiuto stimato da ritirare. 

In caso di emergenza, uno o più trasporti, potranno essere attivati su formale richiesta rivolata a SEI 

dall’impianto di produzione. In tal caso, il Contraente dovrà garantire l’attivazione del servizio entro 48 

ore dalla richiesta ricevuta da SEI.  

Il programma di massima è definito tenendo conto delle esigenze degli impianti di partenza e di destina-

zione, ricercando la massima efficienza nella pianificazione dei trasporti. Il programma è vincolante per 

il Contraente. Non sono ammesse variazioni del programma non preventivamente concordate da SEI con 

gli impianti di produzione e destinazione e successivamente trasmesse al Contraente. 

Al momento dell’accesso in impianto, il trasportatore dovrà provvedere alla “pesatura di Tara”. Il docu-

mento rilasciato all’esito di tale operazione sarà indispensabile al fine di validare l’assenza di rifiuto nel 

semirimorchio e certificherà l’orario di accesso. Una volta effettuato il carico dei rifiuti, prima di inizia-

re il viaggio di trasporto, dovrà essere effettuata la pesata e si procederà alla compilazione della docu-
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mentazione di trasporto prevista dalla normativa vigente. Il peso del rifiuto trasportato, che sarà certifi-

cato dall’impianto di destinazione al momento dell’accesso al medesimo impianto, sarà in ogni caso il 

peso trasportato al netto della tara. 

Il Contraente si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri addetti e/o incaricati tutte le prescrizioni 

contenute nel D.U.V.R.I. [Allegato 3: D.U.V.R.I. Aisa Impianti S. Zeno] e nei REGOLAMENTI DI 

ACCESSO prodotti dagli impianti, sottoscritti da SEI Toscana ed allegati alla presente Specifica Tecni-

ca. Tali atti saranno sottoscritti per presa visione e accettazione da parte del Contraente. 

In caso siano rilevate inadempienze a quanto previsto dalla legge, dal D.U.V.R.I., dai piani di sicurezza 

e dalle altre disposizioni e procedure aziendali riguardanti la tutela della salute e sicurezza del personale 

e di terzi, SEI si riserva il diritto di allontanare con effetto immediato i conducenti dei mezzi che non ri-

spettino tali disposizioni. In caso di inadempienze ritenute gravi o ripetute, SEI si riserva il diritto di ri-

solvere il contratto in danno del Contraente.  

E’ espressamente vietata l’uscita dall’impianto di San Zeno da parte di autoveicoli che superino il limite 

di massa complessiva indicato sulla carta di circolazione. Nel caso ciò dovesse accadere, eludendo i con-

trolli da parte di SEI, la parte di carico eccedente il limite di massa complessiva non sarà ammessa a pa-

gamento. 

Una volta effettuato il carico ed iniziato il trasporto, non sono ammesse soste intermedie tra l’impianto 

di carico e l’impianto di destinazione, fatta eccezione per brevi soste per effettuare il rifornimento del 

mezzo o per improcrastinabili esigenze personali del conducente.  

E’ fatto espresso divieto al Contraente e/o ai suoi addetti e/o incaricati di effettuare qualsiasi operazione 

di smaltimento o recupero, di cui agli allegati B e C del D.lgs 152/06, sui rifiuti trasportati. 

Al Contraente è fatto assoluto divieto di utilizzare, per qualsiasi motivo, aree di stoccaggio di cui abbia a 

qualsiasi titolo la disponibilità. 

  

Nel caso in cui il Contraente necessiti servirsi di altri soggetti per il trasporto dei rifiuti, diversi da quelli 

eventualmente dichiarati in sede di offerta, lo stesso deve inviare, tramite PEC, a SEI una richiesta scrit-

ta di modifica del subappaltatore con allegate: 

▪ la dichiarazione, da parte del Legale Rappresentante del subappaltatore attestante l’iscrizione all'Albo 

Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie e classi di cui all’art. 4, punto iii) ed all’Albo Nazionale 

delle persone fisiche e giuridiche che esercitano autotrasporto di cose per conto di terzi; 

▪ copia del contratto/convenzione tra il Contraente e il subappaltatore, da cui si evinca l’impegno di 

quest’ultimo di trasportare i rifiuti oggetto del Servizio; 



 

Per accettazione 
(timbro e firma dell’offerente) 

 

7 

Il Contraente potrà servirsi di detto nuovo subappaltatore, solo a seguito di espressa accettazione scritta 

da parte di SEI. 

Resta comunque inteso che il Contraente non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo, indennità, 

rimborso o altro compenso alcuno per l’eventuale modifica dell’impianto di destinazione che dovesse 

essere richiesta da SEI o per la modifica del subappaltatore e che pertanto da tali eventi non possano 

sorgere costi aggiuntivi per SEI, né direttamente né indirettamente. 

Gli autoveicoli impiegati nei trasporti dovranno rispettare tutte le prescrizioni previste dai documenti 

inerenti la sicurezza per l’accesso agli impianti nonché eventuali prescrizioni verbali impartite dal per-

sonale preposto al controllo degli accessi negli impianti. 

Le operazioni di carico degli autoveicoli impiegati nel trasporto sono svolte dal personale dell’impianto, 

che provvederà allo scopo mediante carroponte munito di benna a polipo o pala gommata (quest’ultima 

solo nel caso del rifiuto codice 19.05.03). 

Il Contraente collaborerà con gli addetti all’impianto attuando norme di buona tecnica al fine di garanti-

re l’ottimizzazione del carico dell’autoveicolo. 

Non è ammessa l’interruzione delle operazioni di carico, fatta eccezione per particolari imprevedibili 

esigenze dell’impianto, quali avaria improvvisa dei macchinari di caricamento o emergenze che impon-

gano la presenza del personale addetto al caricamento in altre aree di impianto. 

Si precisa sin da ora che SEI provvederà, per ogni viaggio effettuato dal Contraente, a confrontare i pesi 

in partenza con quelli a destino; solo questi ultimi faranno fede ai fini della fatturazione e dei relativi pa-

gamenti. Qualora la differenza fra i pesi in partenza ed i pesi a destino sia significativa, il Contraente, 

dietro richiesta di SEI, dovrà fornire le necessarie indicazioni formali a giustificazione dello scostamento 

rilevato. In assenza di giustificazioni ritenute accettabili, ad insindacabile giudizio della Committente, la 

fatturazione avrà luogo sulla base del peso più favorevole a SEI. 

Una volta completate le operazioni di carico, per evitare la dispersione di residui di scarti e sovvalli dalla 

sommità degli autoveicoli sulle aree esterne dell’impianto, gli addetti e/o incaricati del Contraente do-

vranno provvedere a rimuovere accuratamente tali residui prima di lasciare la postazione di carico. Per 

lo svolgimento di tali operazioni di pulizia in condizioni di sicurezza, l’impianto mette a disposizione 

del Contraente scale e attrezzi adeguati che potranno essere utilizzati esclusivamente all’interno del lo-

cale di carico.  

È fatto espresso divieto, agli operatori e/o incaricati del Contraente, salire sulla sommità degli autoveico-

li, a meno che gli stessi non siano dotati di idonee protezioni contro i rischi di caduta dall’alto. 

Nel caso in cui non vengano rispettate le norme antinfortunistiche riportate nei commi precedenti, SEI si 

riserva la facoltà di richiedere al Contraente la sostituzione del personale inadempiente.  
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Per soste del semirimorchio che si protraggano oltre le 24 ore continuative, per cause non imputabili al 

contraente, da far risultare da un apposito giustificativo controfirmato dal responsabile del servizio dei 

trasporti secondari, all’affidatario sarà riconosciuta un’indennità giornaliera di 80,00 €, per ciascun gior-

no di fermo, escluse le domeniche, fino alla rimessa in servizio del mezzo. Tale indennità si applica an-

che per i fermi del mezzo o del solo rimorchio dovuti a rilevazione di rifiuti radiattivi. 

Il predetto indennizzo deve ritenersi onnicomprensivo e dunque deve ritenersi comprensivo anche dei 

costi e degli oneri di successivo scarico del mezzo, che restano di competenza del Contraente. Nessuna 

ulteriore somma, a qualsivoglia titolo, sarà dovuta al Contraente in caso di fermo conseguente al rileva-

mento di rifiuti radioattivi. In ogni caso, l’indennizzo non potrà superare il valore del costo a nuovo del 

mezzo oggetto di fermo. 

Norme particolari sul prelievo presso l’impianto di S. Zeno e il conferimento presso l’impianto di desti-

no. 

LOTTO 3 – SOVVALLI (CER 19.12.12). 

In condizioni ordinarie, sono richiesti da 0  a 12 ritiri giornalieri per i sovvalli da selezione e fino a 2 riti-

ri giornalieri per i sovvalli da raffinazione dell’ammendante compostato misto, con caricamento 

dell’autoveicolo all’interno di una delle fasce orarie riportate nella Appendice A.  

Il caricamento di tali rifiuti può essere fatto sia dal Fabbricato Fosse che dal Fabbricato Compostaggio; 

l’indicazione esatta verrà fornita di volta in volta dal personale di impianto. 

Il Contraente dovrà attenersi scrupolosamente alle fasce orarie specificate in appendice. 

In condizioni straordinarie (stagione estiva o altro), ovvero durante i periodi di fermo impianto della li-

nea di incenerimento, a cui consegua un aumento della disponibilità di sovvalli da selezione da smaltire, 

potranno essere richiesti un numero di viaggi variabile per ciascun giorno della settimana, festivi infra-

settimanali esclusi. Le operazioni di caricamento si dovranno svolgere nelle fasce orarie riportate nella 

Appendice A. 

Gli orari giornalieri riportati in appendice, sia in condizioni ordinarie che straordinarie, potranno essere 

oggetto di modifica per esigenze connesse alla conduzione degli impianti e/o per disposizioni delle auto-

rità di controllo. 

Nulla sarà dovuto al Contraente per le limitazioni negli orari di carico e scarico poste dagli impianti ser-

viti, dovute a cause contingenti ed impreviste. 

La fase di carico dei rifiuti si articola come segue: 

• posizionamento del semirimorchio entro gli spazi interni al fabbricato indicato nel disciplinare di 

carico 
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• carico tramite benna a polipo su carroponte 

• uscita dallo spazio di carico, pulizia della sommità del semirimorchio e fase di pesatura. 

Il conferimento dei sovvalli dovrà avvenire, di norma, presso la discarica di Podere Rota nel comune di 

Terranuova Bracciolini (Ar), secondo quanto riportato nel disciplinare di accesso all’impianto e nel 

DUVRI allegato alle presenti Specifiche Tecniche. 

Gli accessi all’impianto di destino saranno regolati secondo gli orari riportati in Appendice B. 

Di norma e salvo particolari esigenze, nei giorni festivi infrasettimanali e nelle principali ricorrenze, non 

sono attivi i servizi di trasporto; tuttavia, in occasione di doppia festività, il servizio è attivo almeno un 

giorno.  

 

LOTTO 4 

 -F.O.S. (CER 19.05.03) 

In condizioni ordinarie, saranno richiesti da 2 a n.6 ritiri giornalieri, con caricamento dell’autoveicolo 

all’interno delle fasce orarie riportate in Appendice A. 

Le fasce orarie giornaliere riportate in Appendice A, sia in condizioni ordinarie che straordinarie, po-

tranno essere oggetto di modifica in base alle variazioni degli orari di accesso agli impianti di destina-

zione.  

La fase di carico dei rifiuti si articola come segue: 

• posizionamento del semirimorchio entro gli spazi dettati dall’impianto evidenziati in planimetria 

nel disciplinare di carico 

• carico tramite pala gommata 

• uscita dallo spazio di carico, pulizia del bordo della vasca, copertura del materiale e fase di pesa-

tura. 

Il conferimento dovrà avvenire, di norma, presso la discarica di Podere Rota nel comune di Terranuova 

Bracciolini (Ar), secondo quanto riportato nel disciplinare di accesso all’impianto e nel DUVRI allegato 

alle presenti Specifiche Tecniche. 

• Gli accessi all’impianto di destino saranno regolati secondo gli orari riportati nella Appendice B 

CAPITOLO 3 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI  

ART. 5 – Penalità per ritardi nell’esecuzione del Servizio 
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Qualora si accerti che un trasporto venga effettuato in ritardo rispetto all’orario di caricamento stabilito 

nella programmazione settimanale o quindicinale inviata come descritto all’art. 4, sarà applicata al con-

traente una penale. 

La penale sarà applicata per ciascuno dei trasporti effettuati in ritardo e sarà determinata per ciascuna 

ora (o frazione di ora) di ritardo sull’orario riportato nel programma, ad eccezione della prima ora. 

L’importo stabilito per la penale è pari allo 0,3 per mille del Valore Contrattuale Netto, per ciascun ri-

tardo fino ad una ora e sarà incrementato dello 0,1 per mille per ciascuna ulteriore ora di ritardo.  

Nel caso in cui il ritardo di ciascuno dei trasporti programmati prosegua e superi le 48 ore naturali e 

consecutive, oltre alla penale pecuniaria di cui sopra, saranno addebitati al Contraente i maggiori costi 

sostenuti dalla Committente per la mancata prestazione. 

Fermo ogni altro rimedio di legge e di contratto, dopo il terzo ritardo, anche non consecutivo, superiore 

alle 48 ore naturali e consecutive, SEI potrà procedere alla risoluzione immediata del Contratto mediante 

invio di semplice raccomandata scritta, con conseguente incameramento della cauzione ed esperimento 

dell’azione in danno, per cui il Contraente sarà tenuto al pagamento dell’eventuale maggiore spesa che 

SEI dovesse sostenere per il trasporto e smaltimento dei rifiuti oggetto del Servizio. 

Le somme eventualmente dovute dal Contraente a titolo di penale potranno essere decurtate da SEI 

dall’ammontare delle fatture ammesse a pagamento. Nel caso in cui manchino crediti o siano insuffi-

cienti, l’ammontare delle penalità sarà addebitato sulla garanzia rilasciata dal Contraente ai sensi del 

successivo art. 7.  

Qualora il Contraente tenti di impiegare autoveicoli non risultanti dall’iscrizione all’Albo Nazionale Ge-

stori Ambientali o comunque ritenuti non idonei alla circolazione ed al trasporto, la Committente non 

consentirà il caricamento ed inizierà il conteggio dei ritardi di cui al presente articolo, con conseguente 

applicazione delle penali. 

ART. 6 – Penalità per esecuzione del Servizio in difformità delle disposizioni di Servizio 

Fermo quanto previsto in altre disposizioni, per ciascun viaggio effettuato in eccesso oltre il limite di 

massa complessiva, sarà applicata una penale dello 0,3 per mille del Valore Contrattuale Netto. 

Gli importi dovuti a titolo di penale potranno essere decurtati da SEI, di pieno diritto e senza formalità di 

sorta, dall’ammontare delle fatture ammesse a pagamento. Nel caso in cui manchino crediti o siano in-

sufficienti, l’ammontare delle penalità sarà addebitato sulla garanzia rilasciata dal Contraente ai sensi del 

successivo art. 7.  

In caso di reiterazione del superamento del limite di massa complessiva, fermo ogni altro rimedio di 

legge e di diritto, SEI potrà dichiarare immediatamente risolto il Contratto, mediante invio di semplice 

raccomandata scritta. In tal caso, SEI procederà ad incamerare la cauzione e sarà esperita l’azione in 
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danno, per cui il Contraente sarà tenuto al pagamento dell’eventuale maggiore spesa che la Committente 

dovesse sostenere per il trasporto e smaltimento del rifiuto oggetto del Servizio. 

ART. 7 – Garanzia 

Il Contraente, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti con il Contratto e/o degli even-

tuali danni che dovessero sorgere in relazione alla sua esecuzione e/o inesatta e/o mancata esecuzione, 

contestualmente alla sottoscrizione del Contratto deve alternativamente: 

a) stipulare a favore di SEI Toscana una fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta e rimossa 

ogni eccezione, per un importo pari al 10% (dieci percento) del Valore Contrattuale Netto, valevole per 

l’intera durata del Contratto, in cui siano inserite le seguenti previsioni: 

- rinuncia da parte del fideiussore alla preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell’art 1944 

c.c. e rinuncia alla decadenza di cui all’art. 1957 c.c. 

- rinuncia del fideiussore ad ogni eccezione ed obbligo di corrispondere quanto richiesto da SEI Toscana 

entro 30 (trenta) giorni solari dalla richiesta, la quale non deve rivestire alcuna formalità se non quella di 

essere scritta;  

- svincolo della fideiussione solo previa espressa autorizzazione di SEI Toscana; 

oppure 

b) versare a SEI Toscana, su conto corrente intestato alla stessa e che sarà all’uopo comunicato da SEI 

Toscana, quale deposito cauzionale infruttifero, una somma di importo pari a quello della fideiussione, 

che verrà restituita da SEI Toscana al termine del Contratto, fatta eccezione per il caso in cui gli obblighi 

assunti dal Contraente non siano rispettati. 

In caso di utilizzo, per qualsiasi motivo, della Garanzia, il Contraente dovrà provvedere alla sua reinte-

grazione entro 15 (quindici) giorni dalla data di incameramento delle somme da parte di SEI Toscana.  

ART. 8 – Corrispettivo contrattuale, invariabilità 

Il corrispettivo per il Servizio sarà determinato sulla base del prezzo offerto dal Contraente e deve inten-

dersi fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi eventualità e circostanza imprevista ed impre-

vedibile, con conseguente rinuncia del Contraente a qualsiasi revisione dello stesso. 

ART. 9 – Pagamenti 

Il corrispettivo dovuto al Contraente per l’espletamento del Servizio sarà liquidato mensilmente sulla 

base delle quantità di rifiuto effettivamente trasportate e regolarmente conferite a destino nel mese di 

riferimento, previa acquisizione della copia di ritorno di tutti i formulari di cui all’art. 193 del 

D.Lgs.152/2006 del mese di riferimento, debitamente datata in arrivo con timbro e firma dell’impianto 

di destinazione. 



 

Per accettazione 
(timbro e firma dell’offerente) 

 

12 

Ai fini della liquidazione del corrispettivo, farà fede esclusivamente il quantitativo accettato 

dall’impianto di smaltimento riportato nella quarta copia del formulario. 

Il pagamento sarà eseguito in un’unica soluzione entro 120 (centoventi) giorni data fattura fine mese. 

La liquidazione degli importi dovuti al Contraente è comunque subordinata alla consegna a SEI 

dell’originale del D.U.R.C. in corso di validità alla data di scadenza del pagamento. Nel caso di mancata 

consegna del D.U.R.C., oppure in caso di irregolarità dello stesso, SEI si riserva la facoltà di sospendere 

i pagamenti. 

Gli oneri per l’attuazione delle misure di sicurezza verranno liquidati periodicamente, a seguito della 

conclusione degli interventi per cui sono stati previsti gli oneri di cui si procede alla liquidazione. 

ART. 10 – Ulteriori obblighi del Contraente 

Fermo ogni altro obbligo posto a suo carico dalla legge e/o dal Contratto, il Contraente si obbliga a:  

a. eseguire gli impegni oggetto del Contratto e le prestazioni oggetto del Servizio, nel pieno rispetto di 

tutte le vigenti disposizioni di leggi e/o regolamentari in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro e 

di salvaguardia ambientale, comprese le eventuali autorizzazioni e prescrizioni; 

b. applicare a tutti i propri dipendenti impiegati per l’esecuzione del Servizio un trattamento economico 

non inferiore a quello previsto dal C.c.n.l. di categoria ed a provvedere, a proprie cure e spese, al pa-

gamento di tutti gli oneri assicurativi e previdenziali relativi ai predetti dipendenti in base alle vigenti 

disposizioni legislative e regolamentari; 

c. attenersi a tutte le norme di legge in materia nonché alle prescrizioni impartite dalle autorità compe-

tenti; 

d. adeguarsi tempestivamente alle eventuali nuove discipline normative e regolamentari, nazionali e/o 

regionali al fine di poter garantire l’esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto in con-

formità alle previsioni del medesimo nonché delle prescrizioni normative in materia; 

e. non sospendere il Servizio se non in caso di forza maggiore e comunicare preventivamente con con-

gruo anticipo e in ogni caso tempestivamente a SEI ogni evento di forza maggiore che comporti e/o 

possa comportare sospensione del Servizio.  

f. attenersi al rispetto scrupoloso delle disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela della sicu-

rezza della circolazione stradale e della sicurezza sociale, con particolare riferimento ai seguenti arti-

coli del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n°285 e s.i.: 

• Art.61 (sagoma limite) – il carico dovrà essere contenuto entro i limiti di sagoma previsti per ogni 

specifico mezzo; 
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• Art. 62 (massa limite) – la massa limite, costituita dalla massa del veicolo stesso in ordine di mar-

cia e da quella del suo carico, non deve superare quella ammessa; 

• Art. 142 (limiti di velocità) – il vettore è tenuto allo scrupoloso rispetto dei limiti di velocità vi-

genti nel percorso, le tempistiche di carico e scarico indicate dal committente sono ritenute dal 

vettore pienamente confacenti con una modalità di guida che può assicurare l’osservanza delle 

norme vigenti; 

•  Art. 164 (sistemazione dei carichi) – prima dell’inizio del trasporto il vettore deve verificare la 

corretta sistemazione e distribuzione dei carichi in modo da evitare cadute o dispersioni; targhe 

e disppositivi di illuminazoione devono essere ben visibili e funzionanti; 

• Art. 167 (trasporto di cose sui veicoli a motore o su rimorchi) – veicoli e rimorchi non possono 

superare la massa complessiva indicata nella carta di circolazione fatte salve le deroghe di legge; 

• Art. 174 (durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose) – il servizio 

deve essere svolto con modalità tali da rispettare i limiti di durata previsti; il vettore da atto che 

le modalità di affidamento del servizio sono compatibili con il rispetto della normativa vigente.  

Il vettoore è quindi sempre tenuto a verificare che la merce venga caricata in condizioni tali da offrire a 

se stesso e agli altri la masima sicurezza durante il trasporto; inoltre la stessa non deve determinare ec-

cedenze di peso, relative al complesso veicolare, nonché dei limiti di sagoma.  

ART. 11 - Tutela dell’Ambiente 

La Committente ha adottato un sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma UNI EN 

ISO14001:2004 e pertanto il Contraente dovrà attenersi alle specifiche di erogazione del Servizio 

previste dal Contratto e/o nelle istruzioni di lavoro per i requisiti di competenza. Inoltre, il Contraente 

deve assicurare che il personale operativo per l’esecuzione del Servizio sia adeguatamente formato al 

fine di: 

1. evitare abbandono e/o sversamenti di rifiuti sul suolo; 

2. essere in grado di contenere e smaltire correttamente i rifiuti prodotti; 

3. rispettare le disposizioni legislative vigenti in materia di tutela ambientale; 

4. rispettare le cadenze temporali, 

5. rispettare le disposizioni ambientali che questa Società riterrà di dover trasmettere. 

ART. 12 – Tutela contro azioni di terzi 

Le condizioni di sicurezza e di tutela della salute per gli operatori e per i terzi in generale, richieste nelle 

presenti Specifiche Tecniche, ancorché incomplete, non esimono, per qualsivoglia motivo, il Contraente 
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a perseguire comunque tutti gli ulteriori accorgimenti necessari per rendere le attività appaltate, nel loro 

complesso e in ogni particolare, sicure in tutti gli aspetti, al di là della semplice conformità alle norme 

vigenti in materia antinfortunistica. 

Il Contraente assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati eventualmente a SEI e a 

terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze nella esecuzione degli adempimenti assunti con 

il Contratto. 

Il Contraente si obbliga pertanto a tenere completamente sollevata e a rilevare indenne SEI da ogni re-

sponsabilità verso terzi per eventuali danni o infortuni, così come per qualunque altra causa dipendente 

dal Servizio, nonché per le attività del personale comandato nell’ambito delle prestazioni previste nel 

Contratto. 

ART. 13 – Divieto di cessione 

Salva espressa e preventiva autorizzazione scritta della Committente, è fatto divieto al Contraente di ce-

dere, in tutto o in parte, sotto qualsivoglia forma, il Contratto e/o l’esecuzione del Servizio. 

Art. 14 - Recesso 

L’appalto del Servizio ed il Contratto che lo disciplina si basano su presupposti normativi e fattuali su-

scettibili di modificazione per fatti indipendenti dalla volontà delle parti, con la conseguenza che SEI 

Toscana non può garantire la durata ed il mantenimento in vigore del Contratto in caso di modificazione 

dei suddetti presupposti. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, tra i predetti presupposti è 

ricompreso il mantenimento da parte di SEI Toscana della propria attività di Gestore del servizio pubbli-

co di igiene urbana. Di conseguenza, per il caso di modifica dei suddetti presupposti, SEI Toscana si ri-

serva il diritto di recedere dal Contratto con effetto immediato, senza che ciò possa dar luogo ad alcun 

risarcimento, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso a favore del Contraente.  

ART. 15 – Risoluzione del Contratto 

Fermo ogni altro rimedio di legge e di contratto e fatto, altresì, espressamente salvo il diritto di SEI al 

risarcimento dei danni subiti, il Contratto si intenderà risolto di diritto al ricorrere di anche una sola delle 

seguenti circostanze riguardanti il Contraente: 

1) inadempienza grave e/o reiterata agli obblighi contrattuali; 

2) violazioni delle istruzioni ricevute dalla Committente per la circolazione all’interno dell’impianto e 

le modalità di carico/scarico dei rifiuti; 

3) violazione degli obblighi assunti, in ordine alla normativa e alla legislazione vigente; 

4) frode in danno della Committente; 

5) ripetute violazioni delle modalità di esecuzione del Servizio. 



 

Per accettazione 
(timbro e firma dell’offerente) 

 

15 

ART 15 – Controversie 

Per qualsiasi controversia inerente o derivante o comunque connessa con il Contratto, ivi comprese quel-

le relative alla sua validità, interpretazione ed esecuzione, è competente in via esclusiva il Foro di Siena.  

 

 


