ENTE TERRE REGIONALI TOSCANE (l.r. 80/12)

Direttore Gestioni Agricole
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
Premessa
Nell’ambito della gestione agricola della tenuta di Alberese (Gr) di Terre Regionali Toscane, in
ottemperanza all’Art. 10: “Piano annuale delle attività” della L. R. 27 dicembre 2012, n. 80
costitutiva dell’Ente Terre Regionali Toscane, è necessario acquisire il servizio di smaltimento rifiuti
agricoli presso la Tenuta di Alberese (GR), la Tenuta Cesa (AR), Parco regionale stalloni (PI), di
Terre Regionali Toscane.
Art. 1 Caratteristiche della prestazione
L’appalto è strutturato in tre lotti aventi per oggetto il servizio di smaltimento rifiuti agricoli presso la
Tenuta di Alberese (GR), la Tenuta Cesa (AR), Parco regionale stalloni (PI), di Terre Regionali
Toscane. Tale servizio sarà commissionato in base alle esigenze operative, con ordini successivi
da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto.
L’importo stimato massimo contrattuale del lotto è determinato tenendo conto degli importi
normalmente contrattualizzati e del piano delle attività 2016 e 2017.
L’appalto si articola nei seguenti lotti che saranno aggiudicati e contrattualizzati singolarmente.
LOTTO 1 - Tenuta di Alberese
Oggetto dell’appalto: servizio di ritiro e smaltimento rifiuti agricoli.
CIG: 6668318617
Importo stimato massimo contrattuale: € 17.700,00 oltre IVA nei termini di legge.
Sede del servizio – Strada del Mare 25 loc. Spergolaia, 58100 Alberese (GR) e pertinenze della
Tenuta.
LOTTO 2 - Tenuta di Cesa
Oggetto dell’appalto: servizio di ritiro e smaltimento rifiuti agricoli.
CIG: 66683196EA
Importo stimato massimo contrattuale: € 10.000,00 oltre IVA nei termini di legge.
Sede del servizio – Via Cassia, 147 e via Delle Culle, 12 - 52047 Marciano della Chiana (AR).
LOTTO 3 – Parco regionale stalloni
Oggetto dell’appalto: servizio di ritiro, smaltimento di letame equino.
CIG: 66683207BD

Sede Amministrativa:
Strada del Mare 25 Loc. Spergolaia - Alberese
58100 Grosseto
Tel.0564-407180 Fax 0564-407077
PEC: terre.regionali@postacert.toscana.it

Importo stimato massimo contrattuale: € 12.000,00 oltre IVA nei termini di legge.
Sede del servizio – Loc Sterpaia, 56122- San Rossore (PI)
Art. 2 Modalità di organizzazione per l’esecuzione delle prestazioni
L’aggiudicatario, dovrà essere in grado di effettuare il servizio di cui all’art. 1, con interventi che
saranno concordati di volta in volta in funzione delle esigenze di Terre Regionali Toscane.
L’Amministrazione successivamente alla data di stipula del contratto, comunicherà
all’aggiudicatario del Lotto, con ordini successivi, l’esecuzione dei servizi che si renderanno
necessari. Tali specifici ordini saranno richiesti ed attivati da parte del Direttore dell’esecuzione
del contratto. In tali ordini saranno specificati l’oggetto e le modalità dei servizi richiesti.
Art. 3 – Modalità di esecuzione delle prestazioni
I servizi dovranno prevedere:
LOTTO 1 - Tenuta di Alberese
- Ritiro e smaltimento delle seguenti tipologie di rifiuti:
- Codice C.E.R. - 020104 - (Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi), prezzo a Kg
- Codice C.E.R. - 150102 - (Imballaggi di plastica), prezzo a Kg
- Codice C.E.R. - 150106 - (Imballaggi in materiali misti), prezzo a Kg
- Codice C.E.R. - 170203 - (Plastica), prezzo a Kg
Spese per trasporto per ogni ritiro con autotreno-motrice con ragno delle seguenti tipologie di
rifiuti:
- Codice C.E.R. - 020104, prezzo a viaggio
- Codice C.E.R. - 150102, prezzo a viaggio
- Codice C.E.R. - 150106, prezzo a viaggio
- Codice C.E.R. - 170203, prezzo a viaggio
LOTTO 2 - Tenuta di Cesa
- Ritiro e smaltimento delle seguenti tipologie di rifiuti:
- Codice C.E.R. - 150110 - (Contenitori vuoti sporchi ex fitofarmaci), prezzo a Kg;
- Codice C.E.R - 020108 - (Rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose), prezzo a Kg;
- Codice C.E.R - 020104 - (Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi), prezzo a Kg
- Codice C.E.R. - 150106 - (Imballaggi in materiali misti), prezzo a Kg
- Codice C.E.R. - 020201 - (Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia), intervento a corpo fino a
kg 1.400 - prezzo a viaggio
- Codice C.E.R. - 020201 - (Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia), eccedenza oltre Kg 1.400
- prezzo a Kg
- Codice C.E.R. - 170101 - (Cemento), prezzo a Kg
- Codice C.E.R. - 170904 - (Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da
quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03), prezzo a Kg
- Analisi chimica - Codice C.E.R. - 020201 - (Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia), prezzo
unitario
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- BIG BAG con chiusura e cartelli regolamentari per - Codice C.E.R. - 150110 - (Contenitori
vuoti sporchi ex fitofarmaci), prezzo unitario
Spese per trasporto per ogni ritiro con autocarro - autotreno-motrice con ragno - autospurgo
con depressore delle seguenti tipologie di rifiuti:
- Codice C.E.R. - 150110, prezzo a viaggio
- Codice C.E.R - 020108, prezzo a viaggio
- Codice C.E.R - 020104, prezzo a viaggio
- Codice C.E.R. - 150106, prezzo a viaggio
- Codice C.E.R. - 150106, prezzo a viaggio
- Codice C.E.R. - 020201 - (Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia), eccedenza oltre Kg
1.400, prezzo a viaggio
- Codice C.E.R. - 170101, prezzo a viaggio
- Codice C.E.R. - 170904, prezzo a viaggio
LOTTO 3 – Parco regionale stalloni
- Ritiro e smaltimento di Letame, Art. 9, Lett. a) Reg. CE/1069/09 (Letame Equino) appositamente
stoccato da personale di Terre Regionali Toscane all’interno di cassone scarrabile, concesso in comodato
gratuito e lasciato in loco - prezzo a metro cubo.

Si specifica inoltre che:
• Il servizio di trasporto deve avvenire con mezzi autorizzati al trasporto di rifiuti nelle
tipologie di interesse.
• Lo svolgimento dei servizi è a carico dell’operatore economico che assume a proprio
carico le spese connesse di qualsiasi natura, comprese quelle di imballaggio, trasporto e
simili.
• Per ogni tipologia di rifiuto e intervento di ritiro e smaltimento l'operatore economico
dovrà produrre tutta la documentazione richiesta dalla normativa di legge in vigore.
• Per ogni intervento di ritiro e per ogni tipologia di rifiuto i metri cubi e/o i pesi dovranno
essere verificati anche alla partenza, oltre che dall'impianto di smaltimento da cui deriverà
il peso riportato nel formulario rifiuti.
I pesi e i metri cubi potranno essere verificati con sistemi di pesatura automatici, sia
eventualmente presenti sul mezzo dedicato ritiro, sia mediante doppia pesata presso una
struttura di Pesa pubblica ubicata nelle vicinanze del luogo di ritiro.
• Nel caso in cui la prestazione dei servizi non venga svolta nei termini sopra indicati per
responsabilità dell’operatore economico, non si provvederà al pagamento del corrispettivo
e il contratto si considererà risolto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. e l’Ente si riserva di
richiedere l’eventuale risarcimento del danno
Art. 4- Termini, avvio dell’esecuzione, sospensione e ultimazione dell’esecuzione
La prestazione per ciascun lotto ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi dall'avvio dell'esecuzione.
L’esecutore deve dare avvio alla esecuzione della prestazione entro 7 giorni dall’ordine, con
interventi presso le località indicate all’Art. 1 nei modi che di volta in volta saranno comunicate
dai Direttori dell’esecuzione dei contratti e specificate nell’ordine
Per l’eventuale sospensione dell’esecuzione della prestazione da parte dell’Amministrazione si
applica l’art. 308 del DPR 207/2010.
L’esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare le prestazioni nel
termine fissato può richiederne la proroga ai sensi dell’art. 159 commi 8, 9 e 10 del DPR
207/2010.
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Ai sensi dell’art. 309 del DPR 207/2010 a seguito di apposita comunicazione da parte
dell’esecutore dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni richieste dall’Amministrazione, il
direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante
l'avvenuta esecuzione delle prestazioni con le modalità previste all’art. 304 comma 2 del DPR
207/2010.
Art. 5 – Obbligo d’impresa ai sensi dell’art. 24 comma 1 Legge Regionale 38/2007
Ai sensi dell’art. 24 comma 1 L.R. 38/2007 l'aggiudicatario di ciascun lotto ha l’obbligo di
informare immediatamente l’Amministrazione di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei
suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta
esecuzione.
Art. 6 - Importo stimato
L’importo massimo stimato di ciascun lotto, del contratto tenuto conto degli importi di norma
contrattualizzati e dei fabbisogni presunti sulla base del piano colturale è:
LOTTO 1 - Tenuta di Alberese - € € 17.700,00, oltre IVA nei termini di legge;
LOTTO 2 - Tenuta di Cesa - € 10.000,00, oltre IVA nei termini di legge;
LOTTO 3 – Parco regionale stalloni - € 12.000,00, oltre IVA nei termini di legge.
Si precisa che trattandosi di prestazioni Terre Regionali Toscane non garantisce il raggiungimento
del importo massimo contrattuale in quanto, saranno corrisposti nell’arco temporale di vigenza
contrattuale gli importi relativi ai servizi effettivamente richiesti ed eseguiti
Dato che ad oggi il quantitativo di rifiuti nelle varie tipologie in oggetto non è determinabile, ma
condizionato dal piano colturale annuale e dalla sua esecuzione in rapporto anche all’andamento
stagionale Terre Regionali Toscane provvederà ad emettere, di volta in volta, nell’arco temporale
di vigenza contrattuale, specifici ordinativi per i quantitativi e le singole tipologie di rifiuti.
Per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia
necessario adottare specifiche misure di sicurezza e, pertanto, non risulta necessario prevedere la
predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” – DUVRI e non
sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all’art. 86 comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006.
Art. 7 – Attestazione di regolare esecuzione
Ai sensi dell’art. 325 del DPR 207/2010, le prestazioni contrattuali sono soggette ad attestazione
di regolare esecuzione, al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai
termini stabiliti nel presente documento.
Ai sensi dell’art. 325 del DPR 207/2010 l’attestazione di regolare esecuzione è effettuata
direttamente dal Direttore dell’esecuzione del contratto di ciascun lotto ed è emessa non oltre
quarantacinque giorni dall’ultimazione dell’esecuzione ed ha i contenuti di cui al suddetto articolo.
Successivamente all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione, si procede al pagamento
del saldo della prestazioni eseguite, ed allo svincolo della cauzione prestata dall’esecutore a
garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

Terre Regionali Toscane
Il Direttore Gestioni Agricole
Dr. Marco Locatelli
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