CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

GARANZIE FINANZIARIE PER GESTIONE OPERATIVA DELLA DISCARICA DI
CARBONIA, LOC. SA TERREDDA, IVI COMPRESE LE PROCEDURE DI CHIUSURA.
Capitolato speciale d’appalto per la garanzia finanziaria per la gestione operativa della discarica,
ivi comprese le procedure di chiusura, al fine di assicurare gli adempimenti previsti nel piano di
gestione operativa, con particolare riferimento alla manutenzione, alla sorveglianza e ai controlli
previsto per le garanzie finanziarie previste dal D.Lgs. n. 36 del 13.01.2003, dal D.Lgs. n. 152 del
03.04.2006 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 39/23 del 15.07.2008.
Art. 1. Oggetto dell’appalto
Il presente appalto ha per oggetto la stipulazione della polizza fideiussoria relativa alla
prestazione delle garanzie finanziarie per la gestione operativa della Discarica controllata per rifiuti
non pericolosi, sita in Carbonia, Loc. Sa Terredda, ivi comprese le procedure di chiusura, per
assicurare l'adempimento delle prescrizioni contenute nella determinazione n.75 del 21.04.2010 del
Dirigente del Settore ambiente e difesa del territorio della Provincia Carbonia Iglesias con la quale
è stata rilasciata al comune di Carbonia la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrale
Ambientale di cui alla determinazione n.18 del 12.03.2009, nel piano di gestione operativa e per il
ripristino ambientale dell'area, per un periodo pari a tre anni, con estensione delle garanzie
medesime per ulteriori due anni rispetto alla durata della polizza, limitatamente alle inadempienze
verificatesi nel periodo della stessa, come previsto dal D.Lgs. n. 36 del 13.01.2003, dal D.Lgs. n.
152 del 03.04.2006 e dall’All.2 della Deliberazione G.R. Sardegna n. 39/23 del 15.07.2008. Ente
garantito: Provincia Carbonia Iglesias.
Art. 2 .Valore dell’appalto e procedura di aggiudicazione
Per la garanzia indicata è richiesta una fideiussione assicurativa o bancaria dell’importo di €
3.704.706,00, annui.
Il sito della discarica controllata di Carbonia, Loc. sa Terredda, è certificato conformemente alla
norma UNI EN ISO 14001, come da certificazione allegata (All. 4 del presente Capitolato).
L’importo da garantire indicato può subire delle variazioni in aumento o in diminuzione, in
ragione delle sopravvenienza di modifiche normative ovvero di decisioni da parte degli organi
competenti.
Sono altresì fatti salvi gli eventuali aumenti e/o diminuzioni degli importi da garantire
conseguenti ad una cessazione o nuova certificazione UNI EN ISO 14001:2004 e/o eventuali
aumenti e/o diminuzioni degli importi da garantire conseguenti all’ottenimento della registrazione
EMAS del Sito della Discarica controllata di Sa Terredda.
L’aggiudicatario si impegna comunque, previo pagamento anticipato del supplemento di
premio in misura proporzionale al maggior importo garantito sulla base del premio percentuale
esposto in offerta, a prestare garanzia fideiussoria anche prima della scadenza del premio, qualora
per le attività oggetto del presente capitolato dovesse essere richiesto da parte dell’Ente garantito
(Provincia Carbonia-Iglesias), per qualsiasi ragione, un aumento delle garanzie da prestare. La
validità del contratto oggetto del presente appalto e tutti gli obblighi da esso derivanti a carico del
comune di Carbonia, sono comunque subordinati all’accettazione, da parte dell’ente garantito, delle

garanzie prestate dall’aggiudicatario. Qualora, per qualsiasi motivo, l’Ente garantito non dovesse
accettare le garanzie prestate a seguito della presente gara, il comune di Carbonia sarà sciolto da
ogni obbligo nei confronti dell’aggiudicatario e l’eventuale premio dovrà essere restituito.
L’affidamento del servizio avviene mediante procedura negoziata di cottimo fiduciario.
Art. 3 . Condizioni generali
Le norme del presente capitolato prevalgono, qualora in contrasto con esse, su quelle delle
eventuali condizioni generali contenute nel contratto di fideiussione bancaria o di polizza
fideiussoria.
Art. 4 . Durata della garanzia
La durata della garanzia è pari ad anni tre, maggiorata di due anni, nel corso dei quali l’Ente
beneficiario può continuare ad avvalersi della garanzia stessa, con riferimento alle sole
inadempienze verificatesi nel periodo della medesima per tutte la fattispecie che ne rappresentano il
contenuto.
Durata: ore 00.00 del 21/04/2010 - ore 24.00 del 20/04/2013, con maggiorazione di due anni.
Art. 5. Contenuto e condizioni della garanzia
Il contenuto e le condizioni della garanzia, in ottemperanza alla Deliberazione della G.R.
Sardegna n.39/23 del 15.07.2008, (All. 1 del presente Capitolato), sono indicati nell’All.2 della
stessa Deliberazione, contenente lo “Schema delle Condizioni contrattuali per la costituzione della
polizza fideiussoria o fideiussione bancaria a garanzia degli obblighi derivanti dall’esercizio degli
impianti di recupero e/o smaltimento di rifiuti autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., del
D.Lgs. 59/05, nonché del D.Lgs 36/03 e del D.Lgs. 133/05”, (All.3 del presente Capitolato) e
nel’All. 1 della medesima Deliberazione contenente i “Criteri e le modalità di presentazione e di
utilizzo delle garanzie finanziarie per l’esercizio delle attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti
autorizzate ai sensi del D.Lgs. 59/2005, nonché del D.Lgs. 36/2003 e del D.Lgs. 133/2005”, (All. 2
del presente Capitolato), cui si fa integrale rinvio.
La garanzia deve assicurare le spese necessarie, o comunque inerenti e connesse, alla chiusura,
messa in sicurezza compresa la bonifica e il ripristino ambientali, nonché il risarcimento di
eventuali danni all’ambiente, da parte dei titolari e/o gestori degli impianti, determinati da
inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso o accidentale nel periodo di efficacia della
fidejussione.
Art. 6. Obblighi dell’aggiudicatario
L’impresa aggiudicataria si impegna a stipulare la polizza indicata all’art. 1 del Capitolato e ad
adempiere a quanto previsto nel presente capitolato, nella polizza, nel disciplinare di gara e in tutti
gli allegati al presente capitolato, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Per la natura
del servizio in affidamento, visto anche quanto riportato nella Determinazione dell’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, n. 3/2008 del 05.03.2008, non è
configurabile interferenza, pertanto non è prevista la redazione del DUVRI e gli oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso sono nulli.
Art.7. Pagamento del premio.

Il pagamento del premio sarà corrisposto in tre rate annuali di pari importo. Il premio si intende
comprensivo di imposte e accessori.
Art. 8. Divieto di subappalto
È vietato cedere o subappaltare la fornitura del servizio assunto, pena l’immediata risoluzione
del contratto e la perdita del deposito cauzionale, salvo il risarcimento dei maggiori danni accertati.
Art. 9. Coassicurazione
In applicazione della normativa regolante i pubblici appalti e in deroga all’art. 1911 c.c.,
nell’ipotesi in cui la garanzia venisse prestata mediante polizza fideiussoria, in caso di
coassicurazione tutti i partecipanti al contratto sono responsabili in solido nei confronti del
contraente e devono, a pena di esclusione, depositare il patto coassicurativo con clausola di delega
contenente il conferimento di rappresentanza sostanziale e processuale all’impresa delegataria, nelle
forme di rito.
Art. 10. Controversie
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine alla validità, esecuzione,
interpretazione del presente contratto di appalto, sono devolute esclusivamente alla cognizione
dell’Autorità giudiziaria ordinaria. È escluso il ricorso all’arbitrato. Il foro competente è quello di
Cagliari.
Art. Trattamento dati e informazioni
I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara saranno oggetto di trattamento,
anche informatico , da parte della stazione appaltante, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs.
196/2003. Titolare del trattamento dati è il Comune di Carbonia.
Il responsabile del procedimento è l'avv. Livio Sanna.
Le imprese aggiudicatarie potranno chiedere maggiori informazioni al Responsabile del
Procedimento al n.Tel. 0781/694246 e all'ufficio Servizi di Pubblica Utilità Tel 0781/694272.
Allegati:
1. Deliberazione Giunta Regionale Sardegna 39/23 del 15.07.2008;
2. Criteri e modalità di presentazione e utilizzo delle garanzie finanziarie per l’esercizio delle
attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti autorizzate ai sensi del D.Lgs. 59/2005, D.Lgs.
36/2003 e D.Lgs. 152/2006. (All.1 Deliberazione G.R. Sardegna 39/23 del 15.07.2008)
3. Schema delle condizioni contrattuali per la costituzione della polizza fideiussoria o
fidejussione bancaria a garanzia degli obblighi derivanti dall’esercizio della gestione post-operativa
delle discariche, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e D. lgs. 36/2003 (All.2 Deliberazione G.R. Sardegna
39/23 del 15.07.2008).
4. Copia certificazione UNI EN ISO 14001:2004, relativa alla Discarica controllata, Loc. Sa
Terredda.

