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Art.1 

(Oggetto dell’appalto) 

Servizio di trasporto dei rifiuti (frazione secca tritovagliata sfusa e imballata codice CER 19.12.12) 

dallo STIR di Caivano al TMV di Acerra, tutto secondo quanto indicato nella specifica tecnica STR 

F– ST - 025 rev.0 

Il servizio sarà suddiviso in n. 3 lotti aventi le seguenti caratteristiche: 

- lotto n. 1 (CIG 869418084C): 90.000 tonnellate/anno, tratta dallo STIR di Caivano al 

Termovalorizzatore di Acerra e ritorno; 

- lotto n. 2 (CIG 869423340A): 90.000 tonnellate/anno, tratta dallo STIR di Caivano al 

Termovalorizzatore di Acerra e ritorno; 

- lotto n. 3 (CIG 8694261B23): 90.000 tonnellate/anno, tratta dallo STIR di Caivano al 

Termovalorizzatore di Acerra e ritorno; 

Per ciascun lotto sarà prevista una tolleranza del +/- 20%, ogni fornitore potrà aggiudicarsi solo un 

lotto; inoltre prende atto che il servizio potrà non avere carattere di continuità e sarà attivato in 

funzione alla necessità del Committente; in particolare i lotti potranno essere svolti 

contemporaneamente. 

Art.2 

(Sopralluogo) 

Per la validità dell’offerta l’Appaltatore dovrà effettuare sopralluogo presso gli impianti oggetto 

dell’appalto, a pena di esclusione, previo appuntamento da concordare con:  

Sig. D’Alisa Antonio– tel.:3408372803 - STIR di Caivano 

Sig. Marini Leonardo - cel. 3408975715 - TMV di Acerra 

acquisendo l’apposito attestato da allegare alla documentazione di gara. 

Art.3 

(Durata ed avvio del servizio) 

Il servizio avrà la durata di trentasei mesi per tutti i lotti; la decorrenza verrà comunicata dal 

Committente con preavviso di dieci (10) giorni.  

L’avvio del servizio dovrà avvenire entro 7 giorni dalla comunicazione di A2A Ambiente. 
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Art.4 

(Modalità di presentazione dell’offerta) 

L’offerta dovrà essere presentata sulla Piattaforma Gare on line del Gruppo A2A. 

Per procedere all'inserimento dell'offerta, l'offerente dovrà compilare le dichiarazioni ed allegare i 

documenti richiesti. 

Ciascun offerente potrà modificare la propria offerta in qualsiasi momento fino al termine di 

presentazione dell'offerta. 

Fino a tale momento le offerte sono segrete ed ogni offerta sarà accessibile esclusivamente dal 

rispettivo proponente. 

Oltre il termine di presentazione dell'offerta nulla sarà più modificabile e solo da quel momento le 

offerte saranno rese accessibili ad A2A S.p.A. o Società del Gruppo per la virtuale "apertura delle 

buste" ed il conseguente esame del contenuto. 

Art.5 

(Documenti e dichiarazioni) 

Al fine di consentire l'inserimento dell'offerta economica e/o tecnica dovrete, all'interno della 

Piattaforma Gare, compilare le dichiarazioni ivi previste ed allegare i documenti richiesti. 

Art.6 

(Istruzioni operative per la formulazione dell'offerta sulla Piattaforma Gare del Gruppo A2A) 

Prima della presentazione dell'offerta i fornitori devono verificare di essere registrati al Portale 

Fornitori del Gruppo A2A e di aver ottenuto la qualifica sulla categoria merceologica oggetto della 

gara: 

- SS0405580 trasporto rifiuti urbani e speciali pericolosi e non 

Per verificare quanto sopra è necessario: 
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1. Accedere al Portale Fornitori all'indirizzo web: https://portalefornitori.a2a.eu  

2. Inserire negli appositi campi username e password (sul sito sono riportate le modalità per 

recuperare la password) 

3. Accedere alla sezione "Pratica Fornitori" e selezionare "Archivio qualifiche". 

Nel caso in cui il Fornitore risulti non qualificato per la categoria merceologica sopra indicata, deve 

obbligatoriamente intraprendere e completare l'iter di qualifica prima della scadenza del termine 

fissato per la presentazione delle offerte, seguendo le istruzioni riportate sul Portale Fornitori. 

Per necessità di supporto tecnico sull'utilizzo del Portale Fornitori, contattare il Sales and Customer 

Support di I-Faber ai seguenti recapiti: 

• e-mail: acquisti.gruppoa2a@i-faber.com 

• tel: +39 0810084010. 

Il Gruppo A2A si riserva di non prendere in considerazione offerte presentate da fornitori che 

non abbiano ottemperato a quanto sopra indicato o che, sulla base dei dati forniti, non risultino 

qualificabili. 

Per scaricare la documentazione di gara e presentare offerta è necessario collegarsi alla Piattaforma 

Gare effettuando le seguenti operazioni: 

1. Collegarsi all'indirizzo web: https://gare.a2a.eu  

2. Cliccare sul link "Accesso da Portale Fornitori" 

3. Inserire negli appositi campi username e password (sul sito sono riportate le modalità per 

recuperare la password) 

4. Selezionare nel menù di navigazione la voce “Gare on line”. 

Art.7 

(Comunicazioni) 
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Tutte le comunicazioni gestite attraverso la "Piattaforma Gare" sono inviate al Fornitore attraverso 

messaggi di posta elettronica ordinaria dalla casella denominata acquisti.gruppoa2a@i-faber.com e 

messaggi di posta elettronica certificata dalla casella gareonline@pec.a2a.eu. Si prega di non 

rispondere direttamente a queste e-mail ma di utilizzare gli strumenti di messaggistica disponibili in 

piattaforma. Si informa che eventuali risposte a queste e-mail non verranno lette. 

Tutti i messaggi di posta elettronica inviati dalla Piattaforma sono inoltre sempre visibili al Fornitore 

in una apposita sezione della Piattaforma Gare denominata "Comunicazioni". 

Art.8 

(Presentazione dell’offerta) 

Entro il termine fissato per la presentazione dell'offerta indicato sulla "Piattaforma Gare" i 

concorrenti dovranno compilare esclusivamente on-line, a pena di esclusione, la propria offerta. 

Non saranno prese in considerazione offerte pervenute in modo diverso da quello on-line tramite 

"Piattaforma Gare" raggiungibile all'indirizzo web: https://gare.a2a.eu. 

Il gestore del sistema garantisce che la visualizzazione dei dati delle offerte è inibita alla società 

appaltante fino alla scadenza dei termini di gara. Fino a tale momento il contenuto delle offerte è 

accessibile esclusivamente dal rispettivo proponente. Qualora il processo di sottomissione dell'offerta 

non sia stato completato entro i termini di gara, eventuali documenti e dichiarazioni inserite dal 

proponente sulla Piattaforma rimangono non accessibili dalla società appaltante. 

Si precisa che, ai fini della validità dell'offerta, fa fede l'orario di registrazione del ricevimento della 

stessa in Piattaforma. 

La società appaltante non risponde in alcun caso dei tempi di trasmissione dell'offerta dalla 

postazione del Fornitore alla Piattaforma. 

Potranno essere considerate nulle le offerte non redatte correttamente o non complete, quelle 

condizionate e/o con riserva. 

Art.9 

(Documentazione amministrativa online) 

In questa sezione della "Piattaforma Gare" devono essere compilate le dichiarazioni cumulative 

richieste. Terminata la compilazione delle suddette dichiarazioni, il sistema genererà un file PDF 
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riportante le dichiarazioni effettuate a sistema dall'offerente; tale PDF dovrà essere scaricato 

mediante il comando "Scarica" presente in piattaforma, firmato digitalmente dal legale 

rappresentante o da altra persona munita dei poteri di rappresentanza dell'impresa e riallegato in 

Piattaforma mediante il comando "Carica Documento". 

Qualora non si disponga ancora della firma digitale il file PDF dovrà essere stampato, sottoscritto 

con firma leggibile dallo stesso soggetto di cui sopra e riallegato scansionato unitamente alla 

fotocopia del documento di identità del firmatario. 

In caso di discordanza fra il documento allegato e quanto dichiarato nella "Piattaforma Gare", il 

contenuto di quest'ultimo prevarrà sul contenuto del documento allegato dall'offerente. 

Inoltre devono essere allegati, sempre in questa sezione della Piattaforma Gare, i seguenti documenti: 

1) Dichiarazione unica sostitutiva (Modello allegato); 
2) Dichiarazione sostitutiva del certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura (modello allegato); 
3) Dichiarazione contributiva (modello allegato); 
4) Dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale, (all. modello G); 
5) Dichiarazione di accettazione delle clausole del Protocollo di legalità (all. modello F); 
6) Dichiarazione sulla composizione societaria (all. modello D); 
7) Dichiarazione di avvenuto sopralluogo (All. mod. S); 
8) Dichiarazione di possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria (All. mod. R); 
9) Fideiussione provvisoria bancaria o assicurativa vedi paragrafo "Invio cauzione 

provvisoria"); 
10) Dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs 

n.385 del 1settembre 1993. 
11) Accettazione del Protocollo di legalità in materia di Appalti della Prefettura - Ufficio 

Territoriale del Governo di Napoli. 
12) Ricevuta contributo CIG per ciascun lotto; 
13)   Iscrizione alla White List previste dal D.P.C.M. 18 aprile 2013 . 

In caso di RTI, per il possesso dei requisiti di cui sopra, si prescrive quanto segue: 

— i requisiti di cui al punto 9 e 12, devono essere dichiarati dalla Mandataria in nome e per conto del 

costituendo RTI; 

— tutti i restanti requisiti devono essere posseduti da ciascun componente del RTI. 

Art.10 
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(Documentazione tecnica) 

Deve essere allegata in questa sezione della "Piattaforma Gare" l'offerta tecnica. 

Predisporre l'offerta tecnica contenente la descrizione in dettaglio, in lingua italiana, del materiale 

oggetto della Richiesta d'Offerta. 

• Specifica tecnica STR F– ST - 025 rev.0. 

• Duvri STR F– RT - 025 rev.0. 

Le ditte partecipanti dovranno possedere i seguenti requisiti minimi di partecipazione: 

1) Dichiarazione di aver gestito mediamente negli ultimi 3 anni, contratti relativi a servizi di 
trasporto di rifiuti, mediante l’esclusivo utilizzo di automezzi con pianale di carico mobile per 
un quantitativo non inferiore a 70.000 t/anno complessive; allegare: 

a. Dichiarazione con indicazione del committente, oggetto del servizio periodo di 
esecuzione ed importo contrattuale 

b. Documentazione a comprova della dichiarazione di cui sopra. 
2) Certificazioni EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001 2004, rilasciate da organismi accreditati ed 

in corso di validità. 
3) Allegare autorizzazioni ambientali utilizzate per l’esecuzione del servizio oggetto del sistema 

di qualificazione dalle quali risulti che lo stesso è autorizzato al trasporto del codice EER 
19.05.01 e 19.12.12, con relative accettazioni finanziarie in corso di validità. 

4) Documentazione richiesta ai paragrafi 3.2 e 3.3 della specifica tecnica STR F– ST - 025 
rev.0. 

Non è ammessa la costituzione in Raggruppamenti Temporanei d’Imprese tra operatori economici 

che, ciascuno autonomamente, risultino in possesso di tutti i requisiti minimi sopra elencati. 

Nel caso di RTI, i requisiti di cui al precedente punto 1 devono essere posseduti per almeno l’80% 

dalla capogruppo e per la restante parti dalla mandanti in misura minima del 20 % ciascuna. 

Nel caso di consorzi di cui all’art. 45 comma 1, lettere b), c) ed e) del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. 

tutti i requisiti devono essere posseduti dal Consorzio e/o dalle Imprese consorziate secondo la 

disciplina di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.i. 
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Art.11 

(Offerta economica) 

Deve essere allegata in questa sezione della "Piattaforma Gare", la seguente documentazione: 

1. Offerta economica secondo format di gara. 

Tutta la documentazione che compone l'offerta economica dovrà essere redatta in lingua italiana e 

firmata digitalmente dal legale rappresentante o da altra persona munita dei poteri di rappresentanza 

dell'impresa. In alternativa all'utilizzo della firma digitale la documentazione dovrà essere sottoscritta 

con firma leggibile dallo stesso soggetto di cui sopra e allegata in piattaforma unitamente alla 

fotocopia del documento di identità del firmatario. 

L'aggiudicazione avrà luogo con riserva, restando condizionata alla presentazione da parte 

dell'Impresa aggiudicataria, entro 10 (dieci) giorni dalla data di comunicazione di aggiudicazione, dei 

seguenti documenti: 

A. Documento comprovante la costituzione di cauzione definitiva (tipo A) bancaria o 
assicurativa in accordo alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali; 

B. Dichiarazioni di accettazione di tutte le clausole del “Protocollo di legalità in materia di 
appalti” della Prefettura di Napoli (mod. E); 

C. Dichiarazione secondo modello G1 per i soggetti contemplati dall'art.80 del D. Lgs 50/2016; 
D. Dichiarazione sostitutiva del certificato del casellario giudiziale per i soggetti contemplati 

dall'art.80 del D. Lgs 50/2016; 

Nell'ipotesi in cui l’aggiudicataria non presenti i documenti richiesti o presenti documenti non 
conformi alle previsioni della presente lettera, A2A si riserva di effettuare l'aggiudicazione a favore 
dell'Impresa che segue in graduatoria. 
L'aggiudicazione del contratto, mentre è immediatamente impegnativa per l'Impresa, per A2A 

Ambiente S.p.A. è subordinata, oltre che al ricevimento della documentazione di cui sopra, alle 

verifiche interne ed alle informative della Prefettura competente ai sensi della vigente normativa 

antimafia. 

La rinuncia immotivata all'aggiudicazione determinerà l'incameramento del deposito cauzionale 

provvisorio e l'accollo delle spese da sostenersi per il rinnovo della procedura di gara, fatto 

comunque salvo il risarcimento di ogni e qualsiasi danno che dovesse ulteriormente derivarne. 

Art.12 

(Invio cauzione provvisoria) 
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Per la partecipazione alla gara l’offerta dovrà essere corredata dalla garanzia provvisoria di importo 

pari a Euro 34.560,00 da prestarsi nelle forme previste dalla normativa vigente in materia e dovrà 

altresì essere costituita in accordo a quanto previsto nell'allegato "Fac-simile di fideiussione bancaria 

a garanzia della partecipazione alla gara" e riportante l'indicazione di tutti i numeri dei CIG. 

Si precisa che, qualora l'offerente intenda presentare una cauzione provvisoria di tipo bancario, la 

stessa dovrà essere emessa da un istituto bancario inserito nell'apposito elenco tenuto dalla Banca 

d'Italia. Il testo della fideiussione dovrà essere conforme al modello. 

Qualora l’offerente intenda presentare una cauzione provvisoria di tipo assicurativo, dovrà essere 

prodotta una polizza fideiussoria redatta dalla Compagnia di Assicurazioni prescelta dall’offerente, 

purché iscritta nell'albo IVASS nell'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni. 

La fideiussione dovrà recare, nel corpo del testo, tutte le prescrizioni e condizioni previste dal 

documento “Polizze fideiussorie - Appendice da allegare”. 

Sono accettabili fideiussioni rilasciate da Banche o Compagnie di assicurazione titolari di un rating 

creditizio pari o superiore al livello investment grade (BBB- di S&P o equivalente livello) rilasciato 

da Agenzia di Rating (es. Standard & Poor's, Moody's o Fitch). 

La garanzia dovrà essere accompagnata dall’impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia 

fidejussoria per l’esecuzione del contratto (c.d. cauzione definitiva) in caso di aggiudicazione 

dell’appalto. 

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la garanzia provvisoria deve riguardare tutte le 

imprese del raggruppamento, pena l’esclusione. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del 

contratto dopo l’aggiudicazione. 

Resta inteso che la stessa, nei confronti dell'aggiudicatario, sarà svincolata automaticamente al 

momento della presentazione della cauzione definitiva, mentre nei confronti dei non aggiudicatari 

sarà restituita entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione. 

Detta garanzia, prestata a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per fatto 

dell'aggiudicatario, dovrà avere lo stesso periodo di validità dell'offerta, cioè almeno 180 giorni dal 

termine per la presentazione delle offerte, salvo diversa e specifica previsione indicata nel bando. 

La garanzia dovrà essere rinnovata, su richiesta di A2A AMBIENTE S.p.A., nel caso in cui al 

momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. 
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La cauzione provvisoria dovrà essere sottoscritta digitalmente, per conto dell’Istituto 

bancario/Assicurativo emittente, da procuratore munito di idonei poteri di firma e rappresentanza ed 

emessa su supporto informatico (file.p7m).  

È ancora ammessa la presentazione della cauzione provvisoria redatta e sottoscritta su supporto 

cartaceo: in questo caso nell’apposito campo della "Piattaforma Gare" dovrà essere allegata una 

copia, in formato elettronico (file .PDF) di tale documento, accompagnata da attestazione di 

conformità con l'originale ai sensi del d.P.R. 445/2000 e di avvenuta spedizione del documento 

originale a mezzo posta. 

Solo in caso di presentazione della cauzione in formato cartaceo, sia la copia della cauzione che la 

dichiarazione sopra citata devono essere firmate digitalmente dal legale rappresentante, o da un 

procuratore del legale rappresentante, del concorrente. La cauzione provvisoria redatta in originale su 

supporto cartaceo dovrà comunque essere recapitata, entro lo stesso termine perentorio previsto per 

la presentazione dell’offerta come riportato in piattaforma, in busta chiusa, all’indirizzo di A2A 

Ambiente S.p.A. – Termovalorizzatore di Acerra, via Pagliarone 29, 80011 Acerra (NA) 

all'attenzione dell'ufficio Supply Chain, ing. Giuseppe Scotillo. Il plico contenente la cauzione 

provvisoria redatta in originale su supporto cartaceo dovrà recare sul frontespizio il nominativo 

dell'offerente mittente e la dicitura “Cauzione provvisoria per la partecipazione alla gara Procedura 

Aperta n. PA017/21 - Servizio di trasporto rifiuti – Non apribile”. Il recapito del plico contenente la 

cauzione provvisoria rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

Art.13 

(Criterio di aggiudicazione) 

L’appalto sarà aggiudicato mediante procedura aperta. Il criterio di aggiudicazione sarà quello 

dell’offerta con il minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 50/2016. A2A 

Ambiente S.P.A. si riserva ogni più ampia facoltà di decisione, compresa quella di non procedere 

all'assegnazione del servizio per irregolarità formali, opportunità, convenienza. Nulla sarà dovuto 

all'Impresa per l'eventuale mancata aggiudicazione. Non vi è obbligo di partecipazione a tutti i lotti. 

Sarà possibile assegnare fino ad un massimo di un lotto per concorrente. In considerazione del fatto 

che i lotti 1, 2, e 3 sono indistinguibili, la graduatoria, ai fini dell’aggiudicazione dei suddetti lotti 

sarà unica. 

A2A Ambiente si riserva la facoltà, ai sensi dell'art.133 comma 8 del D.Lgs 50/16, dell'applicazione 

dell'inversione procedimentale. 
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Art.14 

(Formulazione dell'offerta) 

Servizio di trasporto dei rifiuti (frazione secca tritovagliata sfusa e imballata codice CER 19.12.12) 

dallo STIR di Caivano al TMV di Acerra, tutto secondo quanto indicato nella specifica tecnica STR 

F– ST - 025 rev.0 

La ditta trasportatrice utilizzerà mezzi tecnicamente idonei secondo la normativa vigente in materia. 

Il servizio di trasporto dovrà essere effettuato secondo le modalità, i termini e le condizioni, di volta 

in volta impartite da A2A Ambiente Spa.. Il fornitore effettuerà il servizio di trasporto sotto la 

propria responsabilità e avrà l'obbligo di non effettuare trasporti difformi rispetto alle disposizioni 

impartite o per quantitativi eccedenti o per raggiungimento del limite stesso. 

Il fornitore, aggiudicatario del contratto, effettuerà il servizio utilizzando mezzi ed attrezzature 

omologate alla destinazione d'uso e corredati delle certificazioni e delle autorizzazioni in corso di 

validità. Il servizio sarà attivato da A2A Ambiente secondo le proprie esigenze. Nulla sarà dovuto al 

fornitore in caso di mancata attivazione del contratto. 

Art.15 

(Revisione prezzi) 

Dopo un anno, dalla data di inizio del contratto il corrispettivo riconosciuto per lo svolgimento del 

servizio potrà essere oggetto di revisione; quest'ultima verrà applicata solo nell'ipotesi che la 

variazione del prezzo del gasolio risulti superiore a +/- 5% in base alla seguente formula: 

P_n=P_c+ (G_t-G_c)×0,20 

Dove: 

- P_n è il prezzo aggiornato da utilizzare per il successivo anno di rinnovo; 

- P_c è il prezzo d’aggiudicazione; 

- G_t è il costo del gasolio rilevato dalla pubblicazione del Ministero dello Sviluppo Economico alla 

voce "gasolio" 

(https://dgsaie.mise.gov.it/prezzi_carburanti_mensili.php?pid=2 ) 

- G_c è il costo del gasolio di riferimento, pari a 1,44 euro/litro. 
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Tale prezzo Pt, sarà espresso con 2 decimali (arrotondamento commerciale) e sarà valido per un 

ulteriore anno, al termine del quale sarà applicato nuovamente lo stesso meccanismo. 

Art.16 

(Periodo di prova) 

L'aggiudicatario sarà soggetto ad un periodo di prova della durata di mesi 3. Nel corso di tale periodo 

A2A Ambiente S.P.A. potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere dal Contratto con un preavviso di 

15 giorni, senza che il fornitore abbia nulla a pretendere; in tale evenienza il fornitore dovrà 

completare le attività già avviate e avrà diritto a percepire il corrispettivo pattuito per le attività 

svolte. 

Art.17 

(Fatturazione) 

La fatturazione sarà mensile posticipata. Il corrispettivo della prestazione dei servizi commissionati 

comprende il rimborso di tutti gli oneri sopportati per l’esecuzione, ivi compresi i costi dei 

materiali. 

L’ultimazione dei servizi, o delle fasi intermedie, sarà certificata tramite l’emissione di apposito 

documento rilasciato dall’unità organizzativa di A2A AMBIENTE S.P.A. preposta all’accertamento 

delle prestazioni eseguite, documento che darà origine all’emissione delle fatture. 

L’autorizzazione ad emettere fattura non esclude le eventuali contestazioni derivanti dai successivi 

controlli effettuati dagli uffici amministrativi. 

Art.18 

(Penale) 

Saranno applicate le seguenti penali: 

In caso di ritardo nella prestazione dei servizi, rispetto il programma impartito da A2A Ambiente, al 

Fornitore sarà applicata la seguente penale: euro 300,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione di 

ciascun viaggio. Nel caso in cui l’aggiudicatario del contratto maturi penali per un valore superiore al 

10% del valore contrattuale, A2A Ambiente potrà decidere di risolvere il contratto di diritto e 

provvedere all'incameramento della cauzione salvo il maggior danno; 
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In caso di sosta del mezzo dovuta a fatti eccezionali, non imputabili al fornitore, ad esempio guasto 

impianto, rilevata contaminazione, si riconoscerà un importo così calcolato: 

• Dal momento del fermo del mezzo (T0), orario riportato sul rapportino di rilevata 

contaminazione, e fino al termine delle prime 24 ore (T24) non sarà riconosciuto alcun 

importo; 

• Dalla 24sima ora sarà riconosciuto un importo giornaliero omnicomprensivo pari a euro 200,00 

o frazione di giorno utilizzando come tempo finale per il calcolo dell’importo l’orario di 

uscita del mezzo. 

Nel caso in cui il mezzo venisse respinto dal destino, per cause non imputabili al trasportatore, e 

fosse costretto a rientrare in impianto, non sarà riconosciuto nessun corrispettivo. 

Art.19 

(Pagamento) 

Il pagamento avverrà a 60 giorni dalla data di ricezione della relativa fattura. Le eventuali 

contestazioni sulla qualità del servizio e carenza di documentazione interrompono il termine. 

Art. 20 

(Continuità operativa) 

Il Fornitore, anche in presenza di situazioni di criticità, è tenuto a garantire la continuità del servizio, 

in termini di obbligazione di risultato rispetto a quanto commissionato da A2A Ambiente. 

Art. 21 

(Recesso e risoluzione) 

A2A Ambiente ha diritto di recedere, in qualunque tempo, dal contratto, dando al Fornitore un 

preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, spettando a quest'ultimo il pagamento delle sole prestazioni 

regolarmente eseguite. 

A2A Ambiente ha altresì facoltà di risolvere il presente contratto incamerando la cauzione mediante 

semplice lettera raccomandata, con messa in mora di 5 giorni, senza necessità di ulteriori 
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adempimenti, nei seguenti casi: 

- Gravi inadempimenti delle disposizioni contrattuali; 

- Mancata osservanza delle disposizioni impartite da A2A Ambiente; 

- Sospensione o rallentamento, senza giustificato motivo, del servizio di trasporto tale da 

incidere sul funzionamento dello STIR; 

- Interruzione nell'espletamento delle attività oggetto del presente contratto, causate da guasti o 

anomalie di funzionamento dei mezzi utilizzati dal Fornitore che non sia risolto dal Fornitore 

con la diligenza necessaria e professionale entro 24 ore; 

- Frode o grave negligenza nell'esecuzione del servizio; 

- Manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione del servizio; 

- Inadempimento accertato delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza 

sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale, nonché delle disposizioni dei contratti 

collettivi di lavoro; 

- Perdita, da parte del Fornitore, dei requisiti di carattere generale ovvero tecnico-professionale 

per l'esecuzione del servizio, quali, in via esemplificativa, il fallimento o la irrogazione di 

misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica 

Amministrazione, ovvero perdita delle occorrenti iscrizioni ed autorizzazioni; 

- in tutti i casi previsti dal “Protocollo di legalità in materia di appalti” della Prefettura di 

Napoli. 

A2A Ambiente potrà, altresì, risolvere in qualsiasi momento con preavviso di 5 giorni, il contratto 

rispetto ad informazioni acquisite riguardo ad eventuali pregiudizi di ordine morale afferenti al 

Fornitore ed ai rispettivi organi societari, rappresentanti, direttori tecnici e/o soci. 

In caso di inadempimento, anche parziale, delle obbligazioni contrattuali A2A Ambiente può 

procedere, qualora lo ritenga necessario al fine di assicurare la regolarità di funzionamento dei propri 

impianti o al fine di ottemperare a disposizioni di programmazione impartite dalle autorità 

competenti e previa diffida ad adempiere, all'esecuzione in danno del Fornitore della prestazione non 

eseguita da quest'ultimo mediante affidamento a terzi; gli oneri relativi verranno addebitati al 

Fornitore e quindi scomputati del corrispettivo spettante al Fornitore. 

L'esecuzione in danno verrà notificata al Fornitore al quale saranno comunicati i nuovi termini di 
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esecuzione del contratto. 

Qualora dal ritardo o dall'inadempienza contrattuale scaturisca per A2A Ambiente un onere, lo stesso 

sarà addebitato al Fornitore inadempiente in aggiunta agli altri oneri e penalità previsti dal contratto. 

Resta inteso che nei precitati casi di risoluzione o esecuzione in danno al Fornitore sarà corrisposta 

soltanto il corrispettivo relativo alla parte del servizio regolarmente eseguita. 

Resta, altresì, salva la facoltà di A2A Ambiente di agire per il risarcimento di ogni ulteriore danno 

imputabile al Fornitore. 

Art.22 

(Scioperi ed impedimenti per cause di forza maggiore) 

Trattandosi di servizio di trasporto di rifiuti speciali o di parti di essi ed essendo quindi attività 

strumentale all’esecuzione di altri servizi (quali il recupero energetico e lo smaltimento la cui 

erogazione è soggetta a programmazione regionale e provinciale di interesse collettivo), nel caso di 

scioperi o di assemblee sindacali interne e/o esterne si applicherà quanto previsto dalla Legge del 12 

giugno del 1990, n.146 che prevede l'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le 

intese definite dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti decentrati a livello 

aziendale per quanto concerne i contingenti del personale. Pertanto il Fornitore dovrà provvedere, 

tramite avviso scritto e con un anticipo di giorni 3 (tre), a segnalare a A2AAmbiente la data effettiva 

dello sciopero programmato e/o la data dell'assemblea sindacale. Il Fornitore dovrà garantire, anche 

in tali periodi, la reperibilità dei suoi rappresentanti. A2A Ambiente tratterrà dalle fatture un importo 

pari al servizio non eseguito oltre ad applicare la penale prevista. 

Art.23 

(Divieto di subappalto) 

Non è consentito all’Appaltatore subappaltare o cedere in qualsiasi forma il servizio oggetto del 

presente appalto. 

Art. 24 
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(Assicurazioni) 

L’Appaltatore, a copertura delle attività oggetto del Contratto o ad esse comunque correlate, oltre 

alle assicurazioni obbligatorie previste dalla legge, deve essere in possesso delle seguenti coperture 

assicurative stipulate con primarie Compagnie di Assicurazione:  

• Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) con massimale non inferiore a euro 2.500.000,00 a 

copertura dei danni causati durante le fasi di trasporto e di carico/scarico dei rifiuti, nonché 

per i danni da inquinamento accidentale.  

• Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) con un massimale non inferiore ad 

euro 2.500.000 per sinistro con sottolimite per persona non inferiore ad euro 1.000.000.  

Le coperture assicurative devono contenere esplicita clausola di rinuncia al diritto di surroga da parte 

dell’Assicuratore nei confronti del Committente, suoi dipendenti o incaricati, salvo il caso di dolo.  

Le polizze devono essere prestate dall’Appaltatore anche per tutti i trasportatori di cui si avvale per 

lo svolgimento del servizio previsto dal contratto. Qualora i trasportatori siano muniti di autonome 

assicurazioni, l’Appaltatore deve autonomamente verificare e attestare che i trasportatori sono 

garantiti con polizze che offrono garanzie almeno pari a quelle previste dal presente articolo. Su 

richiesta del Committente, l’Appaltatore deve produrre le polizze dei trasportatori.  

Tutte le polizze devono valere per tutta la durata del contratto, mantenendo l’operatività delle 

garanzie e dei massimali richiesti. Il puntuale versamento dei premi è obbligo dell’Appaltatore, 

l’omesso versamento dei medesimi non potrà in alcun caso essere opposto al Committente. 

Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura o inefficienze delle polizze restano a totale 

carico dell’Appaltatore.  

Gli obblighi e gli adempimenti assicurativi di cui al presente articolo non limitano in alcun modo le 

responsabilità dell’Appaltatore, il quale resta l’unico soggetto responsabile dell’esecuzione del 

Contratto a perfetta regola d’arte e, comunque nel rispetto di tutte le previsioni di legge 

regolamentari, amministrative e/o contrattuali.  

Il Committente ha la facoltà di chiedere in qualunque momento la presentazione delle polizze 

richieste e l’Appaltatore è tenuto a inviare sollecitamente copia integrale delle stesse, attestando 

anche l’avvenuto pagamento dei relativi premi. Il Committente non si assume alcuna responsabilità 

per la correttezza dei documenti assicurativi forniti dall’Appaltatore.  

Resta inteso che l’esistenza, la validità e l’efficacia delle polizze assicurative di cui al presente 

articolo è condizione essenziale per il Committente e, pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in 
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grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa, il Committente potrà risolvere il 

Contratto, fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. 

Art. 25 

(Contributo obbligatorio a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione) 

In ottemperanza alle “istruzioni operative” in vigore (Delibera dell'Autorità Nazionale 

Anticorruzione n. 1174 del 19 dicembre 2018 e successive), le società partecipanti alla gara 

dovranno versare un contributo con le modalità ed i termini di versamento previsti nelle “istruzioni 

operative” vigenti pubblicate sul sito web dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'indirizzo 

http://www.anticorruzione.it. 

Vi comunichiamo che il Codice Identificativo Gara (CIG) da utilizzare ai fini del versamento del 

contributo è il seguente: 

- Lotto n.1: 869418084C: euro 140,00; 

- Lotto n.2: 869423340A: euro 140,00; 

- Lotto n.3: 8694261B23: euro 140,00; 

L'operatore economico, per la partecipazione alla presente gara, dovrà pagare il CIG per tutti i lotti. 

A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta la ricevuta in originale 

del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un 

documento di identità in corso di validità (attestazione di conformità all'originale ai sensi del d.P.R. 

445/2000). 

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.lgs. 

50/2016 e s.m.i., a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del 

termine di presentazione dell'offerta. 

Fermo il periodo che precede, il mancato o l'errato versamento del contributo costituisce motivo di 

esclusione dalla gara. 

Si rammenta che il contributo non può essere versato a mezzo bollettino postale. 

Art. 26 

(DUVRI) 



18 

Il Committente in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, come da art. 26 D.Lgs n. 

81/2008 e s.m.i., precisa che è stato predisposto il DUVRI in quanto, viste le attività oggetto della 

richiesta d'offerta, si sono riscontrate interferenze per le quali è necessario intraprendere misure di 

prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi. 

Il DUVRI forma parte integrante della richiesta d'offerta. 

La valutazione dei rischi interferenti potrà essere aggiornata dal Committente in caso se ne 

ravvisassero le necessità. 

Gli oneri relativi sono stati espressi nell'offerta dell'Appaltatore, che ha potuto prendere atto in via 

preventiva del DUVRI e dei luoghi dove dovranno essere eseguite le attività. 

Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza 

sul lavoro. 

Art. 27 

Obblighi del fornitore 

Il Fornitore ha l'obbligo di non effettuare trasporti difformi rispetto alle disposizioni impartite da 

A2A Ambiente o per quantitativi eccedenti o per il raggiungimento imposto dai limiti di legge e delle 

proprie autorizzazioni e dovrà informare A2A Ambiente del raggiungimento di tale limite. Il 

Fornitore dovrà altresì informare A2A Ambiente di ogni evento che limiti o sospenda, anche 

provvisoriamente, le proprie autorizzazioni necessarie per l’esecuzione del contratto. Il Fornitore 

dovrà adibire alle attività personale debitamente formato e titolare dei necessari titoli validamente 

rilasciati e non sospesi o limitati. Ricade in capo al Fornitore ogni altro onere gravante al 

trasportatore/impianto di recupero in base alla normativa di settore vigente afferente al 

trasporto/recupero dei rifiuti. 

Art.28 

(Installazione GPS ed apparecchiature di telerilevamento) 

Il fornitore aggiudicatario del contratto esplicitamente accetta che, sugli automezzi adibiti al 

trasporto dei rifiuti, possano venire installati e manutenuti a cura e a spesa di A2A Ambiente, 

apposite apparecchiature di rilevamento della posizione del mezzo (GPS) e di telerilevamento del 

piano di carico dei mezzi ai fini del monitoraggio e della tracciabilità dei rifiuti trasportati. 
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Art.29 

(Norme dell’appalto) 

L'appalto è regolamentato dalle seguenti norme in materia contrattuale:  

- Protocollo di legalità in materia di Appalti della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di 

Napoli; 

- Bando di gara; 

- Capitolato Speciale d’Appalto; 

- Specifica tecnica STR F– ST - 025 rev.0; 

- Duvri STR F– RT - 025 rev.0; 

- Condizioni Generali per contratti Servizi Vari 

- Politica per la qualità, l’ambiente la sicurezza e l’energia di A2A Ambiente (edizione Gennaio 

2020) 

In caso di discordanze tra i documenti contrattuali, il presente prevale su tutti mentre, per gli altri, 
l’ordine di prevalenza è quello di elencazione. 

Art.30 

(Conto corrente dedicato ai rapporti con il Gruppo A2A) 

Al fine di consentire la corretta gestione dell'Anagrafica Fornitori, l'appaltatore/il fornitore è tenuto a 

comunicare formalmente alla società del Gruppo A2A con cui sottoscrive il contratto (anche "il 

Committente") gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, 

ai contratti stipulati con le società appartenenti al Gruppo A2A, oltre alle generalità e il codice fiscale 

delle persone delegate ad operare sul/i conto/i corrente/i dedicato/i di cui sopra, con l'impegno a 

comunicare sempre formalmente ogni eventuale variazione relativa al/i predetto/i conto/i corrente/i 

e/o alle persone autorizzate ad operare su di esso/i entro sette giorni dalla variazione medesima. 

Art.31 

(Tracciabilità dei flussi finanziari ex articolo 3 legge 13 agosto 2010, n. 136) 

Le disposizioni contenute nella presente clausola si applicano esclusivamente in caso di stipulazione 

di un contratto rientrante nelle previsioni di cui all'art. 3, comma 1 della l. 13 agosto 2010 n. 136 

recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa 

antimafia". 
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L'appaltatore assume tutti gli obblighi finalizzati alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

citata legge. 

A tale fine, la dichiarazione del conto corrente dedicato ai rapporti con il Gruppo A2A di cui alla 

clausola che precede, deve intendersi quale conto corrente dedicato "anche in via non esclusiva, 

fermo restando quanto previsto al comma 5, alle commesse pubbliche" di cui al primo periodo del 

citato comma 1 dell'art. 3 l. 136/2010, come meglio previsto al comma 7 del medesimo art. 3 l. 

136/2010. In tali casi, tutti i movimenti finanziari relativi al contratto stipulato con il Committente 

("il Contratto") devono essere registrati sul/sui conto/i corrente/i dedicato/i come sopra e, salvo 

quanto previsto ex art. 3 comma 3 l.136/2010, debbono essere effettuati esclusivamente tramite lo 

strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità 

dei pagamenti e/o di qualsiasi altra operazione finanziaria in conformità all'art. 3 l. 136/2010, pena la 

risoluzione del contratto. 

I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese 

generali comunque correlate al Contratto nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni 

tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui capoverso che precede, per il 

totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al 

medesimo capoverso. 

In particolare il Committente si riserva la facoltà di risolvere, per fatto e colpa dell'appaltatore, il 

Contratto qualora le transazioni a esso relative siano eseguite senza avvalersi di banche o della 

società Poste Italiane S.p.A. e comunque qualora sia violato il comma 9 dell'art. 3 l. 136/2010, e 

dunque anche ove l'appaltatore non inserisca, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i 

subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al Contratto, un'apposita 

clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla l. 136/2010. A quest'ultimo proposito, l'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione 

alla stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha 

sede il Committente della notizia dell'inadempimento della controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Art.32 

(Privacy) 

Il Fornitore dichiara di aver preso visione dell’informativa privacy ex art. 13 del Regolamento del 

Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2016/679/UE pubblicata sul Portale Fornitori di A2A. 
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Il Fornitore si impegna a trattare i dati personali di cui potrebbe venire a conoscenza nell’ambito del 

presente contratto esclusivamente per le finalità strettamente connesse all’esecuzione del contratto 

stesso ed in conformità con quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in 

materia di privacy nonché dai provvedimenti emessi dall’Autorità Garante per la protezione dei dati 

personali. 

Il Fornitore si impegna altresì ad assicurare, ove necessario, l’adozione di preventive misure di 

sicurezza e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza dei dati personali adeguato al 

rischio nonché il soddisfacimento dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di privacy. 

Il Fornitore sarà ritenuto responsabile di qualsiasi danno, ancorché indiretto, causato a terzi in 

seguito a violazioni della normativa in materia di trattamento dei dati personali allo stesso imputabili 

e terrà indenne e manleverà A2A AMBIENTE S.p.A. e le altre società del Gruppo A2A da 

qualsivoglia relativa responsabilità, obbligazione, anche risarcitoria, costo e/o spesa derivante, 

collegata e/o in qualunque modo connessa ad azioni, pretese e/o reclami, sia giudiziali che 

stragiudiziali, avanzati a qualsiasi titolo da terzi e/o a provvedimenti delle competenti autorità in 

relazione alle sopra citate violazioni. 

Art.33 

(Osservanza della legge in generale e Responsabilità amministrativa delle società ex Decreto 

Legislativo 8 giugno 2001 n. 231) 

A2A AMBIENTE S.p.A. svolge la propria attività in piena conformità a tutte le leggi, autorizzazioni, 

norme, regolamenti, decisioni e ordinanze riguardanti qualsiasi aspetto attinente alla conduzione 

della sua attività. Pertanto, l'instaurazione e il mantenimento di qualsiasi rapporto contrattuale, 

incluso il presente, sono subordinati al medesimo principio del rigoroso rispetto delle norme di legge 

e dei regolamenti in vigore. 

A tale proposito resta inteso che, nell'esecuzione del contratto, l’Appaltatore si obbliga a non adottare 

comportamenti che potrebbero determinare una violazione delle norme di legge e dei regolamenti in 

vigore. 

Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 in materia di 

responsabilità amministrativa degli enti, come successivamente modificato e integrato (di seguito il 

Decreto 231/01), l’Appaltatore dichiara e garantisce che, nell'espletamento delle attività previste dal 

presente contratto, coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione 

dell’Impresa o di una sua unità organizzativa, coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il 

controllo dell’Impresa, nonché i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei 

precedenti non terranno alcun comportamento, non porranno in essere alcun atto od omissione e non 

daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del citato Decreto 

231/01. A tal proposito l’Appaltatore dichiara: 
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• di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa 

delle società e, in particolare, di quanto previsto dal Decreto 231/01; 

• di aver adottato ed efficacemente attuato tutte le procedure aziendali e di aver impartito 

disposizioni ai propri dipendenti e/o collaboratori idonee a prevenire la commissione, anche 

tentata, dei reati previsti dal Decreto 231/01. 

La violazione dei sopra descritti principi di organizzazione e gestione, anche da parte dei 

subappaltatori indicati dall’Appaltatore, costituisce grave inadempimento tale da non consentire la 

prosecuzione del rapporto contrattuale con A2A AMBIENTE S.p.A.. 

Resta pertanto inteso che in caso di inadempimento, anche parziale, agli obblighi previsti nella 

presente clausola, ovvero in caso di rifiuto o ingiustificato ritardo nella trasmissione di documenti, 

informazioni e dati eventualmente richiesti all’Appaltatore da A2A AMBIENTE S.p.A. in relazione 

agli obblighi qui previsti nonché, in genere, in caso di violazione delle dichiarazioni e garanzia di cui 

sopra, il presente contratto potrà essere risolto per fatto e colpa dell’Appaltatore con il conseguente 

obbligo di risarcire e tenere indenne A2A AMBIENTE S.p.A. o, se del caso, altra Società del Gruppo 

A2A, per le perdite, i danni, le spese, le responsabilità e le azioni che possano derivare 

dall’inadempimento dell’Appaltatore e dalla predetta violazione. 

Art.34 

(Politica per la Qualità, l'Ambiente e la Sicurezza del Gruppo A2A) 

I valori che sono alla base dell'operato del Gruppo sono esplicitati nella Politica per la Qualità, 

l'Ambiente e la Sicurezza del Gruppo A2A, disponibile sul sito internet all'indirizzo: 

https://www.a2a.eu/it/sostenibilita/politica-piani-sostenibilità 

Art. 35 
(Rimborso spese pubblicazione) 

Ai sensi dell’art. 216 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, e dell’art. 34, comma 35, del d.l. n. 179/2012, 
le spese per la pubblicazione sono rimborsate all’impresa appaltante dall’aggiudicatario entro il 
termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. 

A2A S.p.A.- Mandataria Incaricata 
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