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Allegato A/3 
 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, 
PIEGATURA, IMBUSTAMENTO E CONSEGNA DEL CALENDARIO RACCOLTA 

RIFIUTI 2012 NEL TERRITORIO DEL CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14 
DELLA PROVINCIA DI TORINO 

C.I.G. 3129105B1F 

 

CAPITOLATO SPECIALE 

 

CAPO I – PRESCRIZIONI GENERALI 

 

1. OGGETTO DELLA TRATTATIVA ED IMPORTO CONTRATTUALE. 

La procedura avrà per oggetto il servizio di stampa e imbustamento del calendario relativo alla raccolta 

differenziata dei rifiuti relativa all’anno 2012 nel territorio del Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14 della 

Provincia di Torino per conto di Pegaso03 S.r.l. Unipersonale, con le caratteristiche specificate nel capo II del 

presente capitolato. 

La procedura avrà altresì come oggetto il servizio di consegna delle buste contenenti i calendari della 

raccolta dei rifiuti secondo le modalità di consegna individuate per le comunicazioni di tipo pubblicitario e 

promozionale aventi contenuto identico, salvo personalizzazioni concordate, presso i centri di rete postali 

abilitati all’accettazione prescelti tra quelli indicati de Poste Italiane S.p.a. 

L’importo contrattuale presunto della procedura oggetto del presente capitolato ammonta a complessivi € 

45.000,00 di cui € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (pari al 3%), I.V.A. di legge 

esclusa. 

 

2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. 

La procedura di aggiudicazione prescelta è la procedura negoziata ai sensi del Regolamento dei contratti per 

l’acquisto di beni e servizi in disposizione combinata con gli artt. 3 comma 40, 57, comma 2, lettera c ed 82 

comma 2 lettera a del D.lgs 12/04/2006, n. 163 con il criterio del prezzo più basso determinato mediante 

ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara pari a € 45.000,00, esclusa l’I.V.A. 

In sede di aggiudicazione provvisoria, ai sensi dell’art. 124, comma 8, e 86, comma 3 del D.Lgs. 12/04/2006 

n. 163, la stazione appaltante potrà valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, 

appaia anormalmente bassa. 

Al fine di consentire la corretta valutazione della attendibilità dell’offerta migliore, la stazione appaltante terrà 

conto, ai sensi dell’art. 81, comma 3 bis, oltre che delle misure di adempimento delle disposizioni in materia 

di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche delle spese relative al costo del lavoro, così come 

determinato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla 

contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia 
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previdenziale ed assistenziale, dei settori merceologici e delle aree territoriali di riferimento.  

Il costo del lavoro cui si farà riferimento è quello che è stato determinato, quale contratto collettivo del 

settore merceologico più vicino a quello delle prestazioni oggetto del presente capitolato, dal D.M. 10 

maggio 2010 (Gazz. Uff. 27 maggio 2010, n. 122) per il personale delle aziende grafiche ed affini e delle 

aziende editoriali, anche multimediali. 

Per la formulazione dell’offerta economica il destinatario dell’invito dovrà utilizzare il modello A/2 allegato.  

 

3. CORRISPETTIVO E SPESE CONTRATTUALI. 

Il corrispettivo del servizio esperito, comprensivo di tutte le prestazioni di cui al presente capitolato speciale, 

è rappresentato dal prezzo più basso offerto rispetto all’importo contrattuale presunto, di cui all’art. 1, 

comma 3 del presente capitolato. 

Con il corrispettivo di cui sopra si intendono interamente compensati da Pegaso 03 S.r.l. Unipersonale tutti i 

servizi e le spese necessarie per la perfetta esecuzione del servizio, qualsiasi onere - espresso e non dal 

presente capitolato - e conseguente il servizio di che trattasi, ivi comprese le spese relative alla stesura del 

contratto, al bollo e alla registrazione. 

 

4. MODIFICHE ALL’OGGETTO DEL CONTRATTO. 

La Pegaso 03 S.r.l. Unipersonale si riserva la facoltà di apportare modifiche all’oggetto del contratto fino alla 

concorrenza, in diminuzione ovvero in aumento, del 20% dell’ammontare complessivo del contratto. 

In tali casi l’aggiudicatario è obbligato ad accettare ed a svolgere tali modifiche alle medesime condizioni 

contrattuali.  

L’aggiudicatario non è altresì obbligato ad accettare richieste di modifiche che comportino una variazione 

superiore al 20%. Tuttavia, nel caso in cui non si avvalga del proprio diritto alla risoluzione del contratto 

entro 15 giorni dalla richiesta è obbligato ad assoggettarsi alle richieste avanzate dalla stazione appaltante. 

 

5. FATTURAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO.  

Al pagamento della fattura, che dovrà pervenire all’indirizzo Pegaso 03 S.r.l. Unipersonale- Amministrazione, 

Via Cagliero 3/i - 3/l, 10041 Carignano (To), si procederà nel rispetto delle disposizioni di legge ed alle 

norme in materia di contabilità previa verifica del regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte 

dell’ aggiudicatario. 

In particolare l’aggiudicatario dovrà agire in conformità agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla L. 13 agosto 2010, n. 136, agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, alle norme in materia di 

sicurezza e agli obblighi derivanti da rapporti di lavoro nonché all'avvenuto versamento dei contributi 

previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui al successivo articolo 10. 

A tal fine la stazione appaltante e l’aggiudicatario dovranno indicare su ogni singolo strumento contabile e di 

pagamento relativo alla presente procedura, il Codice identificativo della Gara (C.I.G. 3129105B1F). 

Al pagamento si procederà esclusivamente mediante bonifico bancario sui conti correnti bancari o postali 

accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.a. dedicate dall’aggiudicario alle commesse pubbliche e i cui 

estremi identificativi dovranno essere comunicati dall’appaltatore in sede di gara, su richiesta della stazione 
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appaltante. 

L’appaltatore si obbliga a prevedere nei contratti con eventuali subappaltatori la clausola con la quale 

ciascuno si impegna ad assumere gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010. 

Il pagamento della fattura, è inoltre subordinato alla verifica degli adempimenti contrattuali ed alla positiva 

verifica della correttezza contributiva a mezzo Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.). 

Tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 48 bis del DPR 602/1973 e s.m.i., il pagamento della fattura 

emessa dall’aggiudicatario, sarà eseguito in espressa deroga a quanto previsto dal D.Lgs. 231/02, entro 60 

giorni data fattura fine mese. 

Le modalità di pagamento della fattura emessa dall’aggiudicatario saranno le seguenti: 

- 10 % dell’importo al momento dell’affidamento definitivo; 

- 50 % dell’importo al momento della consegna del materiale al vettore postale; 

- 40% dell’importo quale saldo entro 30 giorni dal recapito del materiale stampato presso il vettore 

postale ai sensi dell’art. 22 del presente capitolato. 

In caso di ritardo nei pagamenti la ditta aggiudicataria avrà diritto esclusivamente agli interessi di mora 

misurati al tasso legale ex art. 1284 del codice civile. 

 

6. MODALITA’ DI ESECUZIONE. 

Il soggetto aggiudicatario dovrà eseguire in proprio tutte le prestazioni che sono comprese nel contratto da 

stipularsi.  

L’aggiudicatario tuttavia, nel rispetto della normativa vigente, potrà altresì concedere a cottimo o in 

subappalto parte del servizio. Al riguardo si precisa che la quota parte subappaltabile non potrà eccedere il 

30% dell’importo complessivo del contratto. 

A tal fine, ai sensi dell’art. 118, comma 2 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, l’operatore economico è tenuto ad 

indicare nell'offerta i servizi ovvero le parti di servizio che intenda eventualmente concedere a cottimo o 

subappaltare a terzi, fermo restando che la relativa autorizzazione sarà concessa da Pegaso 03 S.r.l. 

Unipersonale ove sussistano tutti i presupposti tassativamente indicati dall’art. 118 del D.Lgs. citato. 

L'indicazione di cui sopra lascia impregiudicata la responsabilità del prestatore principale. 

Ove l’aggiudicatario non indichi, in sede di offerta, i servizi ovvero le parti di servizio che intende 

eventualmente concedere a cottimo o subappaltare, la mancanza della prescritta dichiarazione comporta 

l’impossibilità, per l’aggiudicatario, di ricorrere alla concessione a cottimo o al subappalto e 

conseguentemente l’obbligo di portare a termine in proprio tutte le prestazioni appaltate nonché, per Pegaso 

03 S.r.l. Unipersonale l’inibizione assoluta a concedere successivamente l’autorizzazione a concedere a 

cottimo o a subappaltare. 

Ai sensi del medesimo art. 118, comma 2 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, l’affidatario deve provvedere al 

deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di 

effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. 

Nel medesimo termine, l’affidatario, previo accordo con la stazione appaltante, deve altresì: 

- dichiarare l’insussistenza, nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo, di alcuno dei divieti 

previsti dall’art. 10 della L. 3 maggio 1965, n. 575 e s.m.; 
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- trasmettere la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti generali di cui 

all’art. 38 D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e di cui all’Allegato A/1 alla lettera inerente le verifiche preliminari; 

- trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione 

prescritti dal D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 in relazione alla prestazione subappaltata e di cui ai punti 37 e ss. e 

38 e ss. del medesimo allegato. 

I pagamenti a favore dell’affidatario del cottimo o del subappalto resteranno a carico dell’aggiudicatario nel 

rispetto delle disposizioni di cui alla L. 136/2010; è fatto obbligo agli appaltatori di trasmettere, entro 20 

giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture 

quietanzate relative ai pagamenti ad essi affidati corrisposti dal subappaltatore o cottimista, con l'indicazione 

delle ritenute di garanzia effettuate. In mancanza della trasmissione di tali documenti Pegaso 03 S.r.l. 

Unipersonale potrà sospendere il pagamento dei canoni fino a quando l’appaltatore non dia prova di aver 

ottemperato agli obblighi di cui al comma 3 dell’art. 118 citato.  

 

7. CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DI CREDITI. 

Fatto salvo quanto previsto nell’art. 116 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 è vietata la cessione del contratto 

sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 

Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e della legge 21.02.1991, n. 

52 è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto, da stipularsi mediante atto pubblico o scrittura 

privata autenticata, la quale deve essere notificata alla stazione appaltante debitrice, ed a condizione che il 

cessionario sia un soggetto - istituto bancario o intermediario finanziario - disciplinato dalle leggi in materia 

bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa.  

Le modalità procedurali, che qui si intendono tutte richiamate, sono quelle previste nel sopra citato art. 117. 

 

8. OPERAZIONI STRAORDINARIE. 

8.1. DEFINIZIONE DI OPERAZIONI STRAORDINARIE. 

Ai fini del presente capitolato si considerano straordinarie le seguenti operazioni effettuate dal partecipante o 

aggiudicatario o appaltatore: 

a) cessione o affitto di azienda; 

b) trasformazione, fusione o scissione di società; 

d) cambiamento di ragione o denominazione sociale. 

In nessun caso possono considerarsi operazioni straordinarie la cessazione dell’azienda o di un ramo 

dell’azienda, la cessazione di attività, l’ assoggettamento a fallimento o ad altre procedure concorsuali, ad 

atti di sequestro o pignoramento. 

 

8.2. ADEMPIMENTI, SUCCESSIONE NEL CONTRATTO ED EVENTUALE RECESSO IN CASO DI 

OPERAZIONI STRAORDINARIE. 

Nel caso in cui intervengano le operazioni straordinarie di cui al precedente punto 8.1. il presente capitolato, 

i successivi atti relativi alla procedura ed il contratto continuano automaticamente a produrre i loro effetti 

fatto salvo l’obbligo del partecipante o aggiudicatario o appaltatore di procedere: 
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a) a inviare formale comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante e/o da altro soggetto in grado di 

impegnare la ditta verso terzi, con la quale si informa tempestivamente la stazione appaltante dell’avvenuta 

operazione straordinaria e della volontà del cessionario o affittuario o soggetto risultante dall’avvenuta 

trasformazione, fusione, scissione o dell’avvenuto mutamento di ragione – denominazione sociale di 

subentrare nella presente procedura negoziata, accettando conseguentemente tutte le disposizioni di cui agli 

atti di gara; 

b) a rilasciare, mediante sottoscrizione del legale rappresentante e/o da altro soggetto in grado di impegnare 

la ditta verso terzi, le dichiarazioni sostitutive di certificazione o atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/00, 

contenente tutte le voci di cui all’allegato A/1 alla lettera inerente le verifiche preliminari circa l’esistenza dei 

requisiti soggettivi di qualificazione alle gare e dei requisiti inerenti la capacità economica-finanziaria e 

tecnica-professionale di cui agli art. 38, 41 e 42 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163,   

c) a inviare il certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente per 

territorio del cessionario o affittuario o soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione, scissione o 

dell’avvenuto mutamento di ragione – denominazione sociale; 

d) ad inviare gli atti comprovanti l’intervenuta cessione o affitto di azienda o trasformazione o fusione o 

scissione di società o cambiamento di ragione o denominazione sociale; 

e) eventualmente, su richiesta espressa della Stazione Appaltante, a provvedere alla costituzione di una 

nuova garanzia fideiussoria secondo le modalità indicate dal successivo art. 9; 

f) a comunicare il nominativo del nuovo responsabile tecnico del servizio, di cui al successivo art. 11. 

La Stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto con il soggetto risultante dalle operazioni di cui 

all’articolo 8.1 ai sensi del successivo articolo 13, successivamente alla notizia dell’avvenuta cessione o affitto 

di azienda o trasformazione o fusione o scissione di società o cambiamento di ragione o denominazione 

sociale. 

 

9. CAUZIONI.  

9.1. CAUZIONE PROVVISORIA.  

I soggetti partecipanti ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 dovranno prestare, in sede di 

offerta, una garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione per un importo pari al due per cento (2%) 

dell’importo contrattuale presunto (€ 900,00, I.V.A. di legge esclusa) con validità 180 giorni, decorrenti 

dalla data di presentazione dell'offerta. 

La garanzia provvisoria copre la corretta partecipazione alla gara nonché l’eventuale mancata sottoscrizione 

del contratto per fatto dell'aggiudicatario e sarà svincolata a seguito della stipula del contratto e della 

prestazione della cauzione definitiva. 

La cauzione provvisoria potrà essere prestata: 

1) in contanti mediante deposito infruttifero presso Cassa di Risparmio di Savigliano, Agenzia di 

Carignano (TO), IBAN IT75 O063 0530 2500 0020 0109 263 ; 

2) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito a titolo di pegno di 

Pegaso 03 S.r.l. Unipersonale; 

3) fideiussione bancaria oppure assicurativa oppure rilasciata da un intermediario finanziario iscritto 
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nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 ed in possesso di apposita 

autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, in originale e valida per almeno 180 

giorni dalla data di presentazione dell’offerta, la quale dovrà prevedere obbligatoriamente, pena 

l’esclusione dalla procedura (eventualmente a mezzo di separata dichiarazione debitamente sottoscritta 

da parte del fideiussore ed allegata alla fideiussione stessa), la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione 

appaltante, nonché la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, codice civile. 

La cauzione provvisoria, anche se costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato, 

dovrà essere accompagnata, pena l’esclusione, dall’impegno incondizionato del fideiussore, in caso di 

aggiudicazione, a presentare la cauzione definitiva di cui all’articolo 75, comma 8, del D.lgs 12.04.2006, n. 

163. 

La cauzione di importo inferiore a quanto richiesto oppure la mancanza della cauzione comporterà 

l’esclusione dell’offerente dalla procedura. 

 

9.2. CAUZIONE DEFINITIVA. 

L’esecutore del contratto prima della stipula dello stesso è obbligato a costituire una garanzia a titolo di 

cauzione definitiva, pari al dieci per cento (10%) dell’importo contrattuale (€ 4.500,00, I.V.A. di legge 

esclusa), sotto forma di fideiussione bancaria oppure assicurativa oppure rilasciata da un intermediario 

finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 ed in 

possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dei commi 

1 e 2 dell’art. 113 D.lgs 12.04.2006, n. 163. 

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al dieci per cento (10%), la garanzia fideiussoria è 

aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento (10%); ove il ribasso sia 

superiore al venti per cento (20%), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore 

al venti per cento (20%).  

La garanzia fideiussoria deve essere presentata in originale alla stazione appaltante prima della formale 

sottoscrizione del contratto e la stessa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, codice 

civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante. 

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione 

della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 del D.lgs. 12.04.2006 n. 163 da parte della stazione 

appaltante, che aggiudicherà al concorrente che segue nella graduatoria. 

La cauzione definitiva è progressivamente svincolata secondo le modalità di cui al comma 3 dell’art. 113 del 

D.lgs. 12.04.2006 n.163. 

La garanzia copre ogni onere che potrà derivare dal mancato o inesatto adempimento degli obblighi 

contrattuali, nonché per recuperare i maggiori costi del servizio fatto eseguire da terzi nell’ipotesi di cui 

all’articolo “Risoluzione contrattuale” ed a garanzia del pagamento delle penali di cui all’articolo “Penalità” del 

presente capitolato. 

Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal soggetto aggiudicatario e fatti 
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salvi i maggiori diritti della Stazione appaltante, la stessa procederà all’incameramento della cauzione 

suddetta, con semplice proprio atto. 

La cauzione sarà restituita in seguito al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e dopo che sia 

stata risolta ogni eventuale contestazione. 

E’ fatto salvo e sempre riservato in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni ed al rimborso delle maggiori 

spese per Pegaso 03 S.r.l. Unipersonale, nonché l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione 

risultasse insufficiente. 

L'aggiudicatario potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui la stazione appaltante avesse dovuto 

valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempienza, la cauzione verrà 

reintegrata d'ufficio a spese dell'appaltatore, prelevandone l'importo dal corrispettivo dovuto 

all’aggiudicatario. 

 

9.3. RIDUZIONE DELLA CAUZIONE.  

L'importo della cauzione di cui ai precedenti artt. 8.1 e 8.2 del presente capitolato, ai sensi del comma 7 

dell’art. 40 del D.lgs. 12.04.2006, n.163, è ridotto del cinquanta per cento (50%) per gli operatori economici 

ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 

e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee 

della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, il partecipante o l’aggiudicatario segnala, in sede di 

offerta, il possesso di tale certficazione, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 

 

10. PENALITA’. 

Il soggetto aggiudicatario, nell’esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato, avrà l’obbligo di 

uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti il servizio stesso. 

In particolare è specificatamente stabilita l’applicazione delle penali sotto specificate: 

- per ogni giorno di ritardo rispetto agli intervalli di tempo previsti tra le singole prestazioni indicate 

nella tabella di cui all’art. 21 del presente capitolato, è specificatamente stabilita una penale pari a € 

80,00, salve comprovate cause di forza maggiore, per un massimo di cinque giorni (5); decorso il 

sesto giorno senza che la stampa, la piegatura e l’imbustamento siano stati eseguiti, tali 

adempimenti verranno considerati come mai avvenuti e dal giorno successivo, oltre la somma per il 

ritardo, sarà dovuta una somma di 130,00 per ogni giorno di ulteriore ritardo; 

- per ogni consegna di prodotto non conforme alle prescrizioni di cui all’art. 19, sarà applicata una 

penale pari a € 1.000,00 a titolo di mancato adempimento; 

- per ogni confezionamento e/o consegna di prodotto effettuati con modalità diverse da quelle 

previste dall’art. 22, sarà applicata una penale pari a € 800,00. 

Le penali saranno applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza con 

termine di cinque giorni (5) per eventuali difese scritte.  

Le penali saranno definite dal Responsabile del presente procedimento, comunicate con la notifica della 

relativa decisione e applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza con 

termine di giorni cinque per eventuali difese scritte. 
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Decorsi sessanta giorni (60) senza che l’appaltatore abbia impugnato il provvedimento avanti al giudice 

competente, le penali s’intendono definitive e sarà emessa apposita nota di debito il cui importo sarà 

trattenuto dal corrispettivo dovuto all’impresa. 

L’applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti a Pegaso 03 S.r.l. Unipersonale 

per le eventuali ulteriori violazioni del presente capitolato verificatesi. 

 

11. ULTERIORI OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELL’AGGIUDICATARIO. 

Saranno a totale carico dell’aggiudicatario e si intenderanno comunque compresi nel prezzo unitario di 

aggiudicazione, tutti gli oneri di seguito elencati: 

 - nominare un responsabile tecnico del servizio con competenze specifiche nel settore, che sarà il 

referente principale della stazione appaltante per ogni scelta o problematica insorta ed inerente lo 

svolgimento del servizio e l'adempimento delle obbligazioni contrattuali; in particolare tale responsabile 

dovrà interfacciare periodicamente con il referente indicato da Pegaso 03 Srl Unipersonale per fornire 

costanti aggiornamenti sull’andamento delle attività.  

 -  garantire la tempestività e la qualità della prestazione del servizio; 

- segnalare tempestivamente a Pegaso 03 S.r.l. Unipersonale ogni anomalia, problema o 

turbativa nello svolgimento del servizio; 

 - osservare l’obbligo di diligenza nell’esecuzione del servizio di cui all’art. 1176 del codice civile, 

provvedendo ad adottare tutte le misure idonee a garantire - secondo le disposizioni di legge, gli usi, le 

norme della prudenza e della tecnica - l’incolumità e ad evitare danni a persone addette ai lavori, a terzi ed a 

beni pubblici e privati, ad indennizzare e sollevare la stazione appaltante e/o i suoi dipendenti per ritardi e 

perdite connessi alle operazioni condotte dall’appaltatore e/o dai suoi dipendenti. 

L’appaltatore, fatto salvo il diritto di organizzare e provvedere alla conduzione del servizio nel modo e con i 

mezzi ritenuti più idonei, si assume la completa responsabilità ad ogni effetto di legge, civile e penale, per 

eventuali ritardi, infortuni e danni connessi allo svolgimento del servizio, ed in particolare sarà l’unico 

responsabile dell’esecuzione delle attività a lui appaltate, nonché l’unico responsabile del personale, dei 

mezzi e delle attrezzature da lui utilizzate sia direttamente sia indirettamente.  

L’eventuale presenza in loco di personale di Pegaso 03 S.r.l. Unipersonale non limita né riduce la piena ed 

incondizionata responsabilità dell’appaltatore.  

L’appaltatore è parimenti tenuto a rispondere nei termini sopra indicati, dell’opera e del comportamento dei 

propri dipendenti. 

In particolare l’appaltatore si impegna a rispettare la normativa in materia di sicurezza, di 

previdenza ed assistenza nonché gli obblighi derivanti da rapporti di lavoro come a seguire. 

Nell’esecuzione del servizio che forma oggetto del presente capitolato, l’appaltatore è responsabile 

dell’osservanza di tutte le norme e le prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e dei contratti collettivi che 

regolano i contratti di lavoro del relativo personale, ivi comprese le disposizioni concernenti: 

 ~ l’assunzione dei lavoratori (a titolo esemplificativo, l’ottemperanza alla normativa sul collocamento 

obbligatorio dei disabili di cui alla legge 68/99); 
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 ~ la tutela delle condizioni di lavoro, previdenziale, assistenziale ed assicurativa degli stessi presso l’INPS, 

l’INAIL o altro istituto (ad esempio che non sussistano gravi violazioni delle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) di cui 

all’art. 2, comma 2, del D.L. 210/02 convertito dalla L. 266/02 e al D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 24 

ottobre 2007);  

 ~ la salute, la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro e la tutela infortunistica (in particolare che 

non sussistano gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza ai sensi del D.lgs. 09.04.2008 n. 81, in 

particolare dell’art. 14); l’appaltatore dovrà comunque essere provvisto della polizza assicurativa di 

responsabilità nei confronti dei prestatori di lavoro (R.C.O.); 

 ~ la corretta erogazione della retribuzione, che non dovrà essere inferiore a quella risultante dal contratto 

collettivo di lavoro e dagli accordi integrativi dello stesso, applicabile alla categoria nella località in cui si 

svolge il servizio, nonché dalle successive modifiche ed integrazioni. Al fine di tale valutazione si farà 

riferimento al costo del lavoro determinato dal D.M. 10 maggio 2010 (Gazz. Uff. 27 maggio 2010, n. 122) 

per il personale delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali, anche multimediali. 

I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o 

receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, della struttura e dimensione 

dell’impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sociale. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di predisporre accurati controlli sull’osservanza delle suddette 

prescrizioni da parte dell’appaltatore riservandosi, nel caso di inosservanza delle stesse, di procedere 

all’immediata risoluzione del contratto, fermo restando il diritto di richiedere i danni derivanti 

dall’inadempienza.  

A tal fine la Pegaso 03 S.r.l. Unipersonale potrà richiedere, e l’appaltatore dovrà produrre, tutti i dati relativi 

ai dipendenti impegnati nel servizio, con l’esibizione dei libri matricola, delle lettere di assunzione, della 

polizza assicurativa responsabilità nei confronti dei prestatori di lavoro e quant’altro ritenga utile 

all’esperimento del suddetto controllo.  

In caso di inottemperanza a tali obblighi, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dagli 

Organi a ciò competenti, la stazione appaltante medesima comunicherà all’appaltatore e, se del caso, anche 

all’Ente interessato, l’inadempienza e procederà ad una detrazione fino all’80% dell’importo contrattuale, se 

il servizio è in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se il servizio è stato 

ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. 

Il rimborso all’appaltatore delle somme trattenute non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato 

che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti a mezzo di certificazione dell’Ente competente o 

di altra documentazione presentata dalla ditta e ritenuta probante a giudizio insindacabile della stazione 

appaltante. 

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’appaltatore non può opporre eccezioni di sorta, 

né ha titolo a risarcimento danni. 

L’appaltatore è responsabile verso la stazione appaltante dell’osservanza delle citata normativa da parte degli 

eventuali subappaltatori e/o cottimisti, e dei loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non 

disciplini le clausole del subappalto. 
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Trattandosi di procedura negoziata avente ad oggetto più servizi per i quali non è prevista l’esecuzione 

all’interno della stazione appaltante, ne deriva la possibilità di escludere preventivamente la predisposizione 

del Documento Unico di Valutazione dei Rischi di cui all’art. 26 del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 (D.U.V.R.I.) con 

conseguente mancato computo degli oneri di sicurezza nell’importo contrattuale presunto. 

 

12. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 

Pegaso 03 S.r.l. Unipersonale si riserva di chiedere la risoluzione del contratto in qualsiasi momento per 

comprovata inadempienza da parte dell’aggiudicatario alle clausole contrattuali ed in particolare a quelle di 

cui al precedente art. 10. 

Si ha la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, con automatico 

incameramento della cauzione definitiva, nei seguenti singoli casi di inadempimento: 

- qualora l’aggiudicatario non esegua il servizio in modo strettamente conforme alle disposizioni del 

capitolato e/o del successivo contratto da stipularsi;  

- qualora l’aggiudicatario non si conformi - entro i termini indicati - all’ingiunzione della stazione appaltante al 

fine di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta 

esecuzione del contratto di appalto; 

- nel caso di applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10 % dell’importo posto a base di gara; 

- nel caso di ingiustificata sospensione del servizio; 

- qualora si verifichi la cessione di tutto o parte del contratto; 

- per cessazione dell’azienda o di un ramo dell’azienda, per cessazione di attività, fallimento o altre 

procedure concorsuali, atti di sequestro o pignoramento a carico dell’ aggiudicatario; 

- per inosservanza delle disposizioni di cui alla L. 136/2010. 

Nelle ipotesi di cui sopra Pegaso 03 S.r.l. Unipersonale avrà diritto a dichiarare risolto il contratto con effetto 

immediato, adottando una Deliberazione del proprio Consiglio di Amministrazione, provvedendo alla 

continuazione del servizio con le modalità che si prospetteranno più opportune, con l’obbligo per l’affidatario 

di risarcire alla stazione appaltante i danni economici subiti e conseguenti.  

La risoluzione verrà comunicata tramite raccomandata A/R entro trenta giorni (30) dall’adozione della 

suddetta Deliberazione. 

In particolare all’affidatario decaduto saranno addebitate le ulteriori spese sostenute da Pegaso 03 S.r.l. 

Unipersonale, rispetto a quelle previste nel contratto rescisso o risolto, per effetto dell’affidamento del 

servizio ad altro operatore, nonché le spese relative al nuovo contratto.  

Le somme dovute alla stazione appaltante a titolo di risarcimento a seguito di rescissione o risoluzione del 

contratto saranno trattenute dalla stessa da eventuali pagamenti dovuti al soggetto aggiudicatario. 

L’aggiudicatario è legittimato a richiedere la risoluzione del contratto entro quindici giorni (15) dalla modifica 

all’oggetto del contratto operata dalla stazione appaltante in diminuzione oppure in aumento del 20 % 

dell’ammontare complessivo del contratto ai sensi dell’art. 4 del presente capitolato.  

 

13. FACOLTA’ DI RECESSO.  

Pegaso 03 S.r.l. Unipersonale nei casi di: 
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- giusta causa, 

- reiterati inadempimenti dell’aggiudicatario, 

- mutamenti di carattere organizzativo, tali da pregiudicare inevitabilmente l’esecuzione delle prestazioni; 

- nel caso in cui intervengano le operazioni straordinarie di cui all’articolo 8.1., nel caso di esito negativo 

delle verifiche inerenti la certificazione prefettizia antimafia richiesta dalla Pegaso 03 S.r.l. Unipersonale 

con riferimento al cessionario o affittuario o soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione, 

scissione o dell’avvenuto mutamento di ragione – denominazione sociale,  

- nel caso in cui intervengano le operazioni straordinarie di cui all’articolo 8.1., nel caso di esito negativo 

delle verifiche relative alla dichiarazione di cui all’art. 8.2, lettera b),  

ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto od in parte, in qualsiasi momento, con un 

preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi all’aggiudicatario con raccomandata A/R. 

L’aggiudicatario dovrà, comunque, su richiesta della stazione appaltante, proseguire le singole prestazioni la 

cui interruzione o sospensione può a giudizio della stazione appaltante provocare danno alla stessa. 

In caso di recesso della stazione appaltante l’affidatario ha diritto al pagamento dei servizi eseguiti, purché 

correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando 

espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni 

ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 

del codice civile. 

Fermo restando quanto sopra previsto, qualora il titolare o il/i socio/i se si tratta di società, o taluno dei 

componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile 

tecnico dell’affidatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica 

amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure 

previste dalla cd. “normativa antimafia”, la stazione appaltante ha diritto di recedere dal contratto in 

qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. Anche in tale caso 

l’aggiudicatario dovrà, su richiesta della stazione appaltante, proseguire le singole prestazioni la cui 

interruzione o sospensione possa, a giudizio della Pegaso03 S.r.l. Unipersonale, provocare danno alla stessa. 

In tale ipotesi l‘aggiudicatario ha diritto al pagamento dei lavori eseguiti, purché correttamente e a regola 

d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a 

qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed ogni ulteriore compenso o indennizzo 

e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del codice civile. 

 

14. STIPULAZIONE E DURATA DEL CONTRATTO. 

Il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata entro 35 giorni dall’avvenuta conoscenza da parte dei 

controinteressati della Delibera del Consiglio di Amministrazione di Pegaso 03 S.r.l. Unipersonale con cui si 

provvederà all’aggiudicazione definitiva della procedura. 

Il termine dilatorio di cui al precedente comma non si applica nel caso in cui, a seguito dell’inoltro degli inviti 

è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte 

impugnazioni della lettera inerente le verifiche preliminari, della lettera di invito e dei relativi allegati o tali 

impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva. 
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Le spese relative alla stesura, al bollo ed alla registrazione del contratto sono a totale ed esclusivo carico del 

soggetto aggiudicatario. 

La durata del contratto è di circa 10 mesi dalla sottoscrizione dello stesso. 

La stazione appaltante si riserva, altresì, qualora sussistano ragioni di particolare urgenza, di dare esecuzione 

in via anticipata al contratto ai sensi dell’art. 11, commi 10 e 12, del D.lgs. 12.04.2006, n.163. 

 

15. NORME APPLICABILI, PRIVACY ED ACCESSO AGLI ATTI. 

La procedura è regolata dalle disposizioni contenute o espressamente richiamate dalla lettera inerente le 

verifiche preliminari, dalla lettera di invito, dai relativi allegati, in particolare dal capitolato speciale. 

Per quanto ivi non contenuto si farà riferimento alla legislazione vigente in materia di appalti pubblici ed al 

codice civile.  

Il contratto stipulato con il soggetto aggiudicatario è regolato dalla legge italiana. 

Ai sensi del D.Lgs. del 30.06.2003, n. 196, in ordine al presente procedimento si informa che: 

a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla necessità di procedere a valutazioni comparative 

sulla base dei dati medesimi; 

b) il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara; 

c) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere alle richieste della stazione appaltante consiste 

nell’esclusione dalla gara o nella decadenza dall’aggiudicazione; 

d) i soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati sono: il personale della stazione 

appaltante coinvolto nel procedimento, le persone ammesse ad assistere alla procedura di aggiudicazione, 

ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge del 07.08.1990, n. 241 e s.m.i.; 

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. del 30.06.2003, n. 196; 

f) soggetto attivo della raccolta dei dati è Pegaso 03 S.r.l. Unipersonale; 

g) ciascun offerente potrà segnalare alla stazione appaltante, mediante motivata e comprovata 

dichiarazione, le eventuali informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali; 

h) in caso di presentazione di tale dichiarazione, la stazione appaltante consentirà l’accesso nella forma della 

sola visione delle informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali ai concorrenti che lo 

richiedono, in presenza dei presupposti indicati nel D.lgs. del 12.04.2006, n. 163 e previa notifica ai 

controinteressati della comunicazione della richiesta di accesso agli atti;  

i) in mancanza di presentazione della dichiarazione di cui alla precedente lettera g), la stazione appaltante 

consentirà, ai concorrenti che lo richiedano, l’accesso nella forma di estrazione di copia della lettera di invito 

contenente le norme integrative del presente capitolato relative al possesso dei requisiti richiesti per 

l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla procedura e di compilazione e presentazione dell’offerta, ai 

documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione, nonché gli elaborati 

tecnici e descrittivi contenuti nel capitolato speciale, sono comunque visibili e ritirabili presso Pegaso 03 S.r.l. 

Unipersonale – Amministrazione fino al giorno precedente la scadenza fissata per la ricezione dell’offerta. 

j) in ogni caso, l’accesso sarà consentito solo dopo la dichiarazione dell’aggiudicazione definitiva; 

k) i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

presente procedimento. 
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16. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE. 

Ove le controversie che dovessero derivare dall’esecuzione del contratto, oppure in merito all’interpretazione, 

alla validità o all’efficacia del medesimo, non siano risolte mediante transazione ai sensi dell’art. 239 del 

D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, la definizione delle stesse è devoluta al Foro di Torino. 

 

CAPO II – PRESCRIZIONI TECNICHE 

 

17. TIPOLOGIE DEI DOCUMENTI. 

I documenti da produrre sono i seguenti: 

a) Calendario dei passaggi di raccolta rifiuti porta a porta e servizi di igiene ambientale relativi a 

ciascuna delle novantaquattro (94) zone di raccolta dei diciannove (19) Comuni aderenti al Consorzio 

Valorizzazione Rifiuti 14, ovvero i Comuni di Beinasco, Bruino, Candiolo, Carignano, Castagnole 

Piemonte, La Loggia, Lombriasco, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Osasio, Pancalieri, Piobesi 

Torinese, Piossasco, Rivalta di Torino, Trofarello, Vinovo, Villastellone, Virle Piemonte.  

 

18. QUANTITA’ DEI DOCUMENTI. 

Le quantità dei documenti sono di seguito indicate: 

- Calendario dei passaggi di raccolta rifiuti: complessivamente centoqaurantamila unità (140.000 

unità), suddivise in novantaquattro personalizzazioni (94 personalizzazioni); la tiratura 

attualmente prevedibile di ciascuna personalizzazione, è riportata nella seguente tabella. 

COMUNE ZONA - CODICE TIRATURA 

BEINASCO ZONA 1 - 001.BEI.01 2.648 
BEINASCO ZONA 1B - 002.BEI.1B 602 
BEINASCO ZONA 2 - 003.BEI.02 1.201 
BEINASCO ZONA 3 - 004.BEI.03 2.409 
BEINASCO ZONA 4 - 005.BEI.04 2.207 
BEINASCO ZONA 4B - 006.BEI.4B 603 
BEINASCO ZONA 5 - 007.BEI.05 1.303 

BRUINO ZONA 1 - 008.BRU.01 2.119 
BRUINO ZONA 2 - 009.BRU.02 1.985 
CANDIOLO ZONA 1 - 010.CAN.01 373 
CANDIOLO ZONA 2 - 011.CAN.02 517 
CANDIOLO ZONA 3 - 012.CAN.03 516 
CANDIOLO ZONA 4 - 013.CAN.04 537 
CANDIOLO ZONA 5 - 014.CAN.05 451 
CANDIOLO ZONA 6 - 015.CAN.06 693 

CARIGNANO ZONA 1 - 016.CAR.01 504 
CARIGNANO ZONA 2 - 017.CAR.02 629 
CARIGNANO ZONA 3 - 018.CAR.03 1.016 
CARIGNANO ZONA 4 - 019.CAR.04 291 
CARIGNANO ZONA 5 - 020.CAR.05 756 
CARIGNANO ZONA 6 - 021.CAR.06 1.516 
CARIGNANO ZONA 7 - 022.CAR.07 84 
CARIGNANO ZONA 8 - 023.CAR.08 121 
CARIGNANO ZONA 9 - 024.CAR.09 205 
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CARIGNANO ZONA 10 - 025.CAR.10 100 

CASTAGNOLE P.TE ZONA 1 - 026.CAS.01 468 
CASTAGNOLE P.TE ZONA 2 - 027.CAS.02 286 
CASTAGNOLE P.TE ZONA 3 - 028.CAS.03 507 

LA LOGGIA ZONA 1 - 029.LAL.01 895 
LA LOGGIA ZONA 2 - 030.LAL.02 1.050 
LA LOGGIA ZONA 3 - 031.LAL.03 722 
LA LOGGIA ZONA 4 - 032.LAL.04 957 
LA LOGGIA ZONA 5 - 033.LAL.05 653 
LA LOGGIA ZONA 6 - 034.LAL.06 576 

LOMBRIASCO ZONA 1 - 035.LOM.01 585 

MONCALIERI ZONA 1 - 036.MON.01 3.355 
MONCALIERI ZONA 2 - 037.MON.02 2.523 
MONCALIERI ZONA 3 - 038.MON.03 3.150 
MONCALIERI ZONA 4 - 039.MON.04 2.547 
MONCALIERI ZONA 5 - 040.MON.05 1.811 
MONCALIERI ZONA 6 - 041.MON.06 1.398 
MONCALIERI ZONA 7 - 042.MON.07 2.181 
MONCALIERI ZONA 8 - 043.MON.08 4.000 
MONCALIERI ZONA 9 - 044.MON.09 2.158 
MONCALIERI ZONA 9A - 045.MON.9A 823 
MONCALIERI ZONA 10 - 046.MON.10 3.151 
MONCALIERI ZONA 11 - 047.MON.11 1.420 
MONCALIERI ZONA 12 - 048.MON.12 2.746 

NICHELINO ZONA 1 - 049.NIC.01 4.260 
NICHELINO ZONA 2 - 050.NIC.02 4.336 
NICHELINO ZONA 3 - 051.NIC.03 4.511 
NICHELINO ZONA 4 - 052.NIC.04 4.502 
NICHELINO ZONA 5 - 053.NIC.05 3.532 
NICHELINO ZONA 6 - 054.NIC.06 4.086 

ORBASSANO ZONA 1 - 055.ORB.01 3.304 
ORBASSANO ZONA 2 - 056.ORB.02 1.830 
ORBASSANO ZONA 2B - 057.ORB.2B 414 
ORBASSANO ZONA 3 - 058.ORB.03 1.011 
ORBASSANO ZONA 4 - 059.ORB.04 2.966 
ORBASSANO ZONA 5 - 060.ORB.05 1.252 
ORBASSANO ZONA 6 - 061.ORB.06 1.712 

OSASIO ZONA 1 - 062.OSA.01 503 

PANCALIERI ZONA 1 - 063.PAN.01 1.047 

PIOBESI T.SE ZONA 1 - 064.PBS.01 326 
PIOBESI T.SE ZONA 2 - 065.PBS.02 564 
PIOBESI T.SE ZONA 3 - 066.PBS.03 352 
PIOBESI T.SE ZONA 4 - 067.PBS.04 298 
PIOBESI T.SE ZONA 5 - 068.PBS.05 468 
PIOBESI T.SE ZONA 6 - 069.PBS.06 140 

PIOSSASCO ZONA 1 - 070.PSS.01 2.138 
PIOSSASCO ZONA 2 - 071.PSS.02 3.559 
PIOSSASCO ZONA 3 - 072.PSS.03 1.421 
PIOSSASCO ZONA 4 - 073.PSS.04 2.685 

RIVALTA DI TO ZONA 1 - 074.RIV.01 2.887 
RIVALTA DI TO ZONA 2 - 075.RIV.02 1.152 
RIVALTA DI TO ZONA 3 - 076.RIV.03 1.901 
RIVALTA DI TO ZONA 4 - 077.RIV.04 1.329 
RIVALTA DI TO ZONA 5 - 078.RIV.05 1.767 
RIVALTA DI TO ZONA 6 - 079.RIV.06 1.339 

TROFARELLO ZONA 1 - 080.TRF.01 945 
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TROFARELLO ZONA 2 - 081.TRF.02 1.061 
TROFARELLO ZONA 3 - 082.TRF.03 1.452 
TROFARELLO ZONA 4 - 083.TRF.04 1.774 
TROFARELLO ZONA 5 - 084.TRF.05 978 

VILLASTELLONE ZONA A - 085.VIL.1A 1.245 
VILLASTELLONE ZONA B - 086.VIL.2B 1.149 
VILLASTELLONE ZONA X - 087.VIL.3X 126 

VINOVO ZONA 1 - 088.VIN.01 1.676 
VINOVO ZONA 2 - 089.VIN.02 1.664 
VINOVO ZONA 3 - 090.VIN.03 1.154 
VINOVO ZONA 4 - 091.VIN.04 1.337 
VINOVO ZONA 5 - 092.VIN.05 1.082 
VINOVO ZONA 6 - 093.VIN.06 734 

VIRLE PIEMONTE ZONA 1 - 094.VIR.01 674 

Totale   140.000 

 

Le tirature delle singole personalizzazioni potrebbero subire variazioni; il numero complessivo di pezzi 

stampati rimarrà comunque pari a centoquarantamila unità (140.000 unità). 

 

19. CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DOCUMENTI. 

19.1. STRUTTURA E FORMATO DEI DOCUMENTI. 

Le caratteristiche del calendario saranno le seguenti: 

- 16 pagine formato cm 14,8 x 21; 

- grafica a cura del aggiudicatario, su indicazioni della Stazione Appaltante; 

- stampa a 4 colori su carta riciclata / ecologica da 120 g/mq; 

- 94 cambi nel colore nero per le personalizzazioni di ogni zona di raccolta rifiuti; 

- 94 cambi nel colore rosso per le personalizzazioni di ogni zona di raccolta rifiuti; 

- box per stampa indirizzi in copertina; 

- tagliando per il ritiro sacchi raccolta plastica sul retro del box indirizzo destinatario; 

- confezione con due (2) punti metallici e foro. 

 

19.2. STRUTTURA E FORMATO DELLA BUSTA PER LA CONSEGNA DEI DOCUMENTI. 

I calendari dovranno essere confezionati con pellicola sottile e trasparente costituita da idrato di cellulosa 

(cd. cellophane). 

 

20. RAPPORTI TRA SOCIETA’ ED AGGIUDICATARIO. 

Pegaso 03 S.r.l. Unipersonale provvederà ad inviare all’aggiudicatario i contenuti dei documenti da stampare 

ed imbustare in formato elettronico. 

Per quanto riguarda i calendari verrà fornita, per ogni zona, un’estrazione in formato .xml contenente i dati 

da inserire in ciascuna casella, secondo il tracciato fornito in allegato.  

L’aggiudicatario dovrà sottoporre all’approvazione della Stazione Appaltante una bozza del calendario, e 

provvederà ad elaborare una procedura automatica che consenta di riversare le informazioni contenute in 

ciascun tracciato .xml sulla struttura grafica del calendario, precedentemente sottoposta all’approvazione di 

Pegaso03 S.r.l. Unipersonale. 
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Le estrazioni .xml fornite saranno contrassegnate da un codice alfanumerico che individui in maniera univoca 

il Comune e la zona di riferimento; tale codice, unitamente al nome ed allo stemma del Comune di 

riferimento, dovrà essere riportato sulla copertina e sull’ultima pagina di ogni calendario, oltre alla dicitura 

“RACCOLTA DIFFERENZIATA 2012”. 

L’ultima pagina del calendario (pag. 16) dovrà prevedere uno spazio (approssimativamente cm 14,7x10) da 

destinare alla sovrastampa del nominativo del destinatario, dell’indirizzo di consegna e dell’immobile di 

riferimento, in corrispondenza del tagliando per il ritiro sacchi raccolta plastica previsto a pag. 15.  

Gli elenchi di nominativi ed indirizzi per la sovrastampa verranno forniti da Pegaso03 S.r.l. Unipersonale in 

formato .xls secondo il formato fornito in allegato; ciascun elenco è contrassegnato dal medesimo codice 

che identifica il calendario di riferimento. 

La suddivisione degli spazi è indicata negli schemi seguenti: 

 

    
   LOGO E NOME DEL COMUNE 
   

        
    
    
    
    
    
  

RACCOLTA 
DIFFERENZIATA 

2012 
 

LOGHI PEGASO03 E COVAR14   
        
        
  CODICE UNIVOCO ZONA   
            

Schema grafico della copertina. Il nome del Comune ed il codice univoco zona sono contenuti nel file .xml fornito da Pegaso03 S.r.l. 
Unipersonale.  

 

 

MESE 

1 12 15 
2 13 16 
3     RU, ORGANICO 14 17              VERDE 
4 15 18 
5 16               CARTA 19 
6 17 20 
7                  VETRO 18 21 
8 19 22 
9 20 23 
10 21          PLASTICA 
11 22 

NOTE 

  
Schema grafico delle pagine di calendario (pagg. 2-13). Il mese di riferimento, i nomi dei materiali da inserire in ciascuna cella e le note 
sono contenute nel file .xml fornito da Pegaso03 S.r.l. Unipersonale. 
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CONTATTI 

INFORMAZIONI 

ORARI ECOCENTRO 

Schema grafico di pagina 14. Le informazioni da inserire in ciascuno dei box all’interno della pagina sono contenute nel file .xml fornito 
da Pegaso03 S.r.l. Unipersonale. 

 
REGOLE PER IL BUON 
FUNZIONAMENTO DEL 
SERVIZIO 

TAGLIANDO PER LA 
FORNITURA ANNUALE DI 
SACCHI PER LA RACCOLTA 
DEGLI IMBALLAGGI IN 
PLASTICA 

PRIMA FORNITURA 

SECONDA FORNITURA 

INDICAZIONI SULLE 
MODALITA' DI SERVIZIO 

Schema grafico di pagina 15. Le informazioni da inserire in ciascuno dei box all’interno della pagina sono contenute nel file .xml fornito 
da Pegaso03 S.r.l. Unipersonale. 
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RACCOLTA 
DIFFERENZIATA 
2012 
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Schema grafico di pagina 16. Il nome del Comune, il codice univoco di zona, il nome ed indirizzo del destinatario e l’indicazione 
dell’immobile di riferimento sono contenuti nel file .xml fornito da Pegaso03 S.r.l. Unipersonale. 
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L’aggiudicatario dovrà consegnare i materiali, destinati alla postalizzazione, stampati e confezionati con 

pellicola sottile e trasparente costituita da idrato di cellulosa (cd. cellophane) a Poste Italiane S.p.a., 

confezionati come indicato all’art 22 del presente capitolato. 

Le eccedenze e i blocchi di calendari per i quali i rispettivi Comuni di competenza dovessero decidere di 

provvedere autonomamente alla distribuzione, dovranno essere consegnati presso la sede di Pegaso 03 S.r.l. 

Unipersonale in data e orario da concordare successivamente. 

Inoltre l’aggiudicatario dovrà fornire una copia in formato .pdf di ciascuno dei novantaquattro (94) calendari 

realizzati alla stazione appaltante; ogni file .pdf sarà costituito da sedici (16) pagine formato A5. 

 

21. TEMPI E MODALITA’ DI LAVORAZIONE. 

E’ di fondamentale importanza che i calendari giungano ai contribuenti e fruitori del servizio di raccolta 

differenziata consortile entro e non oltre il 31 GENNAIO 2012; a tale proposito occorrerà garantire il rispetto 

del cronoprogramma che verrà fornito dalla stazione appaltante direttamente al responsabile tecnico del 

servizio nominato dall’aggiudicatario in sede di comunicazione di cui all’art. 79, comma 5, del D.Lgs. 

12.04.2006, n. 163.  

In corso di esecuzione la stazione appaltante potrà sempre prevedere delle modifiche di tale crono 

programma, sempre previa comunicazione tempestiva al soggetto aggiudicatario a mezzo fax o posta 

elettronica. 

In fase di redazione del presente capitolato si presume che il crono programma sarà il seguente:  

Azione Entro Da parte di 

A) Consegna estrazioni .xml con i contenuti dei 
calendari   

Stazione 
Appaltante 

B) Consegna bozza grafica calendario 5 giorni lavorativi dal punto A) Aggiudicatario 

C) Analisi bozza calendario e indicazione di eventuali 
variazioni 1 giorno lavorativo dal punto B) 

Stazione 
Appaltante 

D) Consegna bozza calendari con dati caricati  10 giorni lavorativi dal punto C) Aggiudicatario 

F) Consegna estrazioni .xml con elenchi nominativi e 
indirizzi per la sovrastampa 8 giorni lavorativi dal punto C) 

Stazione 
Appaltante 

G) Conferma di avvio di stampa calendari in seguito ad 
eventuali variazioni 2 giorni lavorativi dal punto D) 

Stazione 
Appaltante 

H) Consegna dei materiali stampati e prelavorati al 
vettore per la distribuzione 24 giorni lavorativi dal punto G) Aggiudicatario 

 

22. MODALITA’ DI CONFEZIONAMENTO DEL PRODOTTO FINITO. 

Le buste trasparenti contenenti il calendario dei passaggi di raccolta rifiuti 2012 devono essere prelavorate 

secondo le modalità previste da Poste Italiane S.p.a. per le spedizioni in abbonamento di comunicazioni di 

tipo pubblicitario, informativo o di marketing aventi contenuto identico, salvo personalizzazioni concordate  

(fascettatura, capo pacco, ordinamento per Comune, Via, numero civico, apposizione di logo ed estremi 

dell’abbonamento).  

Ogni pacco dovrà essere confezionato in modo da consentire l’integrità e la buona conservazione dei 

documenti e delle buste.  
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23. TRASPORTO E SEDE DI CONSEGNA DEL PRODOTTO FINITO. 

Al termine della stampa, l’aggiudicatario dovrà richiedere per iscritto il nulla osta per il recapito del materiale 

stampato presso il vettore postale (il centro di rete postale abilitato all’accettazione del materiale stampato è 

il Centro di Meccanizzazione Postale (C.M.P.) TORINO 1 di Torino, Via Reiss Romoli 44/11). 

La stazione appaltante potrà eventualmente richiedere il deposito temporaneo del prodotto finito nel caso in 

cui sorgessero delle particolari necessità.  

L’eventuale materiale stampato che non sarà recapitato dovrà essere restituito alla Pegaso 03 S.r.l. 

Unipersonale presso la sede legale ed operativa sita in Carignano (To), Via Cagliero 3/I – 3/L. 

 

24. ALLEGATI 

Al presente capitolato sono allegati:  

Allegato A/3-1: un esempio di estrazione .xml contenente i dati da inserire nel calendario; 

Allegato A/2-2: un esempio di nominativi ed indirizzi per la sovrastampa; 

Allegato A/3-3: una copia del calendario dei passaggi di raccolta relativi all’anno 2011.  

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Carlo ALBORNO 


