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Prot. nr. 52567 del 29.12.2022 
 

AVVISO DI ASTA PUBBLICA  
 

PER LA COMPRAVENDITA DEL RIFIUTO CARTA (CER. 20.01.01) E 
CARTONE (CER 15.01.01) PROVENIENTE DALLA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA NEL COMUNE DI LUCCA GESTITO DA SISTEMA 
AMBIENTE SPA 
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Articolo 1 – OGGETTO DELLA VENDITA 
Sistema Ambiente S.p.A., gestore del servizio di igiene urbana nel Comune di Lucca, in esecuzione della 
delibera di Consiglio di Amministrazione del 27 Dicembre 2022, indice una procedura ad evidenza 
pubblica per la cessione a titolo oneroso della carta congiunta (classificata con il CER 20.01.01) e carta 
selettiva (classificata con il CER 15.01.01), quest’ultima anche presso grandi utenze (c.d. cartone XL), 
raccolta in maniera differenziata con modalità domiciliare c.d. porta a porta e con modalità c.d. di 
prossimità.  
Detta raccolta può essere suddivisa in nr. 3 (tre) flussi: 
1)  Flusso 1 – CARTA CONGIUNTA (CER 20.01.01) proveniente dalla raccolta domiciliare “porta 
a porta” prodotta in prevalenza dalle utenze domestiche (mediante mastelli 50 lt e sacchetti carta 35 
lt) e, in maniera residuale, dalle utenze non domestiche della Periferia e del Centro Storico della Città 
di Lucca (mediante vuotatura di contenitori carrellati di volumetria variabile da 360 lt a 660 lt o di 
cassonetti metallici da 2400 a 3200 lt); 
2)  Flusso 2 – CARTA SELETTIVA (CER 15.01.01) proveniente dalla raccolta domiciliare “porta a 
porta” prodotta in prevalenza dalle utenze non domestiche della Periferia e del Centro Storico della 
Città di Lucca (mediante vuotatura di contenitori carrellati di volumetria variabile da 360 lt a 660 lt); 
3) Flusso 3 – CARTA SELETTIVA (CER 15.01.01 c.d. XL) proveniente dalla vuotatura di 
contenitori scarrabili di volumetria maggiore di mc 5 effettuata direttamente da Sistema Ambiente 
S.p.A. o per il tramite di ditte da essa incaricate. 

 
L’asta ha per oggetto la vendita di tutti e tre i flussi in maniera unitaria.  
I rifiuti di cui al Flusso 1 e al Flusso 2 vengono venduti con cessione totale di tutte le frazioni 
valorizzabili e delle deleghe verso il Consorzio COMIECO, il Flusso 3 viene venduto in regime di 
libero mercato. 
 
Non sono contemplati cali per umidità essendo il rifiuto stoccato presso la piattaforma di stoccaggio di 
Sistema Ambiente S.p.A. all’interno di un capannone. 
 
Nel corrispettivo di acquisto del flusso della CARTA CONGIUNTA – Flusso 1, si intende ricompreso 
da parte dell’affidatario il costo necessario per garantire la separazione di una quota di carta selettiva, 
contenuto nella congiunta come accertato da merceologiche Comieco, pari ad almeno il 35% in peso 
sul tal quale conferito. La quota di carta selettiva derivata dalla separazione della carta congiunta 
dovrà essere valorizzata dall’acquirente come la carta selettiva del Flusso 2. 

 
Articolo 2 - TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA  

Per partecipare all’asta pubblica gli operatori economici interessati dovranno far pervenire – entro e 
non oltre il 31 GENNAIO 2023 ore 13.00 – alla sede legale di Sistema Ambiente S.p.A., Ufficio 
Protocollo, sita in Lucca, 55100, Via delle Tagliate III trav. IV 136 loc. Borgo Giannotti, con libertà di 
mezzi, ma a rischio esclusivo del partecipante, un PLICO che – a pena di ESCLUSIONE/NON 
AMMISSIONE – dovrà essere idoneamente chiuso (con scotch o altro). 
Detto plico dovrà essere controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante del soggetto 
concorrente e recare l’oggetto (Asta pubblica per la cessione della carta e cartone), il mittente e 
l’indirizzo e la data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta (31.01.2023 ore 13.00)   
Il recapito tempestivo del PLICO rimane ad esclusivo rischio del mittente restando esclusa qualsivoglia 
responsabilità di Sistema Ambiente S.p.A. ove, per disguidi ovvero per qualsiasi motivo, il PLICO non 
pervenga all’indirizzo di destinazione. 
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N.B.: Si precisa che non saranno in alcun caso presi in considerazione i PLICHI pervenuti, anche 
indipendentemente dalla volontà del concorrente, oltre il termine perentorio di scadenza (ore 13,00 del 
giorno Martedì 31 GENNAIO 2023).  
Ciò vale anche per i PLICHI inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, anche se spediti 
prima del termine medesimo, facendo fede esclusivamente il timbro di ricevimento (data e orario) 
apposto dall’Ufficio Protocollo della Sistema Ambiente S.p.A. e a nulla valendo la data di spedizione 
risultante dal timbro postale e/o dell’agenzia accettante. 
Il PLICO deve contenere al suo interno n. 2 buste, a loro volta idoneamente chiuse, sigillate (con 
scotch o altro) e controfirmate sui lembi di chiusura dal legale rappresentante del concorrente - recanti 
rispettivamente le diciture “Busta A – DOCUMENTAZIONE” e “Busta B – OFFERTA 
ECONOMICA”. 
La Busta “A – DOCUMENTAZIONE” dovrà contenere: 

1. copia visura camerale in corso di validità (di data non anteriore a 6 mesi) dell’impresa 
concorrente; 

2. n. 2 idonee referenze bancarie rilasciate in carta intestata che, con espresso riferimento alla 
presente procedura, attestino la solidità dell’impresa concorrente;  

3. copia autorizzazioni impianti/piattaforma dell’impresa concorrente; l’impianto 
dell’Affidatario dovrà essere stato certificato da Comieco come Piattaforma da almeno 5 
anni, mediante esibizione di certificazione dello stesso Consorzio. 

La Busta “B – OFFERTA ECONOMICA” dovrà contenere l’Allegato n. 1 corredato da copia del 
documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità 
 

Articolo 3 – DATA E LUOGO DI APERTURA DEI PLICHI 
I plichi pervenuti verranno aperti, in seduta pubblica, alle ore 10.00 del giorno Mercoledì 01 Febbraio 
2023. 

Articolo 4 – RICHIESTA DI CHIARIMENTI 
Le richieste di chiarimento dovranno pervenire esclusivamente in forma scritta a mezzo pec 
all’indirizzo sistemaambientelucca@legalmail.it  entro e non oltre il 27 Gennaio 2023 ore 12. 
Tutte le risposte fornite da Sistema Ambiente S.p.A. saranno pubblicate sul sito aziendale 
www.sistemaambientelucca.it unitamente alle relative richieste in forma anonima. 
Costituisce un onere dei concorrenti esaminare il contenuto dei chiarimenti rimanendo il soggetto 
aggiudicatore dispensato da ogni obbligo di ulteriore comunicazione nei confronti degli stessi. 

 
Articolo 5 - TRASPORTO DELLA CARTA 

Il trasporto presso l’impianto dell’Affidatario - per indifferibili esigenze organizzative e di 
servizio di Sistema Ambiente S.p.A. - sarà effettuato direttamente da Sistema Ambiente S.p.A. 
con mezzi propri o di soggetti terzi alle condizioni stabilite di seguito.  
Il trasporto del rifiuto dalla piattaforma di Sistema Ambiente S.p.A. all’impianto di recupero avverrà 
mediante impiego di presse/cassoni scarrabili con sola motrice oppure mediante mezzi a pianale mobile 
c.d.  Walking – floor con cassone di volume non inferiore a mc. 80. 
Si precisa fin d’ora che Sistema Ambiente S.p.A. dovrà poter conferire all’impianto, direttamente o per 
tramite di azienda incaricata, almeno 4 cassoni/presse al giorno oltre che almeno 2 autoveicoli con 
sistema di compattazione a caricamento posteriore al giorno, ed almeno un numero medio di 10/12 
carichi di walking-floor a settimana, dal lunedì al sabato, festivi compresi. 
Per i giorni festivi fanno eccezione solo il giorno di Natale e quello di Capodanno (1° Gennaio). 

mailto:infoa@sistemaambientelucca.it
mailto:sistemaambientelucca@legalmail.it
http://www.sistemaambientelucca.it/
mailto:sistemaambientelucca@legalmail.it
http://www.sistemaambientelucca.it/


               
 

            

 

SISTEMA AMBIENTE SPA – Sede legale - Uffici – Via delle Tagliate III Trav. IV n. 136 loc. Borgo Giannotti (LU) tel.0583\33211  
Codice fiscale e Partita Iva 01604560464   Capitale Sociale € 2.487.656,64 i.v. Numero Iscrizione del Registro delle Imprese di Lucca 01604560464 

E-mail infoa@sistemaambientelucca.it Pec sistemaambientelucca@legalmail.it 
   Sito web : www.sistemaambientelucca.it 

pag. 4 

 

 
Certificate Number 0026 

ISO 9001:2015 
ISO 45001:2018 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

I dati sopra forniti relativi al numero dei viaggi al giorno o alla settimana assumono valore indicativo e 
non vincolante essendo forniti in base alle conoscenze attuali; Sistema Ambiente S.p.A. si riserva, in 
caso di necessità, determinata da cause contingibili ed urgenti, mediante semplice preavviso scritto, la 
facoltà di ampliare il numero dei viaggi, secondo le proprie esclusive necessità complessive di servizio. 

 La pesatura di ciascun carico avverrà presso la pesa - sita nella stazione di trasferimento di S. Angelo in 
Campo (Lucca) - che, sottoposta a verifiche degli enti competenti, farà piena prova ai fini della 
fatturazione, fatta eccezione per i conferimenti diretti dei mezzi di raccolta o dei cassoni e presse, in 
questo caso farà fede il peso presso l’impianto di destino finale. 
 

Articolo 6 – IMPIANTO DI TRATTAMENTO E CONFERIMENTO 
L’impianto dell’Affidatario dovrà essere stato certificato da Comieco come Piattaforma da 
almeno 5 anni, mediante esibizione di certificazione dello stesso Consorzio. 
L’impianto indicato dall’Acquirente non potrà essere variato senza il previo consenso di Sistema 
Ambiente S.p.A. dietro motivata richiesta dell’Acquirente. 
In caso di fermo o chiusura dell’impianto, l’Acquirente dovrà indicare un impianto sostitutivo 
debitamente autorizzato; in ogni caso la sostituzione dell’impianto dovrà essere richiesta con 
comunicazione scritta corredata dalla relativa autorizzazione ed accettata in modo esplicito da Sistema 
Ambiente S.p.A.; resta comunque inteso che, da tale cambio di impianto, non dovranno derivare costi 
aggiuntivi per Sistema Ambiente S.p.A. né direttamente né indirettamente. 
L’Acquirente dovrà garantire l’apertura dell’impianto stesso nelle seguenti fasce orarie:  

➢ da lunedì a venerdì, dalle 07:30 alle 17:30, con orario continuato; 

➢ per la sola giornata di sabato, l’apertura dell’impianto dovrà essere garantita dalle 07:30 alle 
13:30. 

L’Acquirente dovrà comunicare con un anticipo di almeno 15 gg eventuali fermi per festività od altre 
specifiche motivazioni. 
L’Acquirente dovrà assicurare il corretto flusso del rifiuto nell’impianto con particolare riferimento al 
rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, 
consegnando prima dell’inizio del servizio, il Piano Operativo della Sicurezza specifico per la tipologia 
di attività oggetto del presente avviso.  
Inoltre, dovrà fornire e accertarsi che vengano utilizzati i Dispositivi di Protezione Individuale. 
 
Articolo 7 – QUANTITATIVO STIMATO, PREZZI, MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 

Il quantitativo annuo, come somma dei tre flussi, stimato su mera base storica, è pari a 6.700 c.a. 
tonnellate, delle quali, indicativamente, 5.200 tonnellate di Flusso 1, 1.000 tonnellate di Flusso 2 e 
500 tonnellate provenienti dal Flusso 3. 
La ripartizione tra i tre flussi deve intendersi indicativa e non esaustiva in conseguenza della selezione 
del contenuto di carta selettiva pari ad almeno il 35% in peso sul tal quale nel Flusso 1, quantitativo che 
va a sommarsi a quello del Flusso 2 ai fini della valorizzazione del cartone. 

➢ Flusso 1 – CARTA CONGIUNTA 
Il prezzo offerto per l’acquisto delle tonnellate di rifiuto CER 20.01.01 di cui al Flusso 1, al netto della 
carta selettiva selezionata per “decartonamento”, si deve intendere comprensivo di questa attività. 
L’offerente dovrà indicare lo spread in €/ton oltre IVA di legge da sommare alla quotazione 
media della Camera di Commercio di Milano riga 1.02.  
La quotazione sarà mensile ed applicata in relazione al mese di riferimento. 
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Qualora applicando lo spread offerto risultasse un corrispettivo inferiore ad €/ton 23,00 oltre 
IVA, l’aggiudicatario dovrà in ogni caso riconoscere a Sistema Ambiente S.p.A. un 
corrispettivo pari €/ton 23,00 oltre IVA. 

➢ Flusso 2 – CARTA SELETTIVA 
Il prezzo offerto per l’acquisto delle tonnellate di rifiuto CER 15.01.01 di cui al Flusso 2 tal quale (t.q.) e 
quanto ottenuto per “decartonamento” dal Flusso 1, dovrà comprendere la sua selezione. 
L’offerente dovrà indicare lo spread in €/ton oltre IVA di legge, da sommare alla quotazione 
media della Camera di Commercio di Milano riga 1.04. 
La quotazione sarà mensile ed applicata in relazione al mese di riferimento. 
Qualora applicando lo spread offerto, risultasse un corrispettivo inferiore ad €/ton 65,00 oltre 
IVA, l’aggiudicatario dovrà in ogni caso riconoscere a Sistema Ambiente un corrispettivo pari 
€/ton 65,00 oltre IVA. 
Il prezzo offerto si intende valido per carta selettiva contenente al massimo il 10% di frazione 
estranea (F.E.) sul t.q.; in caso di F.E. maggiore sarà applicata, sul mese di riferimento 
dell’analisi merceologica, il prezzo riconosciuto per la carta congiunta. 

➢ Flusso 3 – CARTA SELETTIVA/CARTONE XL  
Il prezzo offerto per l’acquisto delle tonnellate di rifiuto CER 15.01.01 c.d. XL di cui al Flusso 3 dovrà 
comprendere la sua selezione. 
L’offerente dovrà indicare lo spread in €/ton oltre IVA di legge, da sommare alla quotazione 
media della Camera di Commercio di Milano riga 1.04. 
La quotazione sarà mensile ed applicata in relazione al mese di riferimento. 
Qualora applicando lo spread offerto risultasse un corrispettivo inferiore ad €/ton 75,00 oltre 
IVA, l’aggiudicatario dovrà in ogni caso riconoscere a Sistema Ambiente S.p.A. un 
corrispettivo pari €/ton 75,00 oltre IVA. 
 
Per la CARTA SELETTIVA il prezzo offerto si intende valido per carta selettiva Flusso 2 e 3 
contenente al massimo il 10% di F.E. sul t.q.; in caso di F.E. maggiore sarà applicata, sul mese 
di riferimento dell’analisi merceologica, il prezzo riconosciuto per la carta congiunta. 
Per la CARTA CONGIUNTA - Flusso 1 il prezzo offerto si intende valido per carta congiunta 
contenente al massimo il 10% di F.E. sul t.q.; in caso di F.E. maggiore sarà applicata, sul mese 
di riferimento dell’analisi merceologica, il prezzo pari ad €/tonn. 23,00 oltre Iva di legge.  
 
Nei prezzi offerti per i tre flussi si intendono ricomprese, oltre alle spese di selezione e ai costi necessari 
allo smaltimento della frazione estranea (F.E.) ivi contenuta entro il limite del consentito Comieco, in 
peso sul tal quale del rifiuto, i costi delle analisi merceologiche e quanto non espressamente indicato 
necessario all’esecuzione a perfetta regola d’arte del servizio. 
 
L’aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che avrà offerto il maggior ricavo 
(corrispettivo netto riconosciuto a Sistema Ambiente S.p.A.) come somma dei ricavi per tutti e 
tre i Flussi calcolati sulla base dei quantitativi presunti sotto riepilogati e del costo del 
trasporto da sottrarre a questi sulla base della distanza dell’impianto di destinazione finale del 
concorrente. 
Sistema Ambiente S.p.A. conferirà il materiale senza costi aggiuntivi per l’Aggiudicatario qualora 
l’impianto di destino finale sia ubicato nel raggio massimo di km 15 calcolati utilizzando Google Maps, 
dallo stabilimento operativo sito in Lucca, 55100, Via Manrico Ducceschi snc località Sant’Angelo in 
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Campo. Per ogni km oltre i 15 km, Sistema Ambiente S.p.A. applicherà all’Aggiudicatario una 
tariffa di €/ton/km pari ad € 0,50 per compensare i maggiori costi di trasporto. 
Totale annuo di carta selettiva e congiunta da gestire pari a 6.700 tonnellate così suddivise: 

1) Flusso 1 al netto del “decartonamento”: 5.200 tn -35%= 3.900 tonnellate; 
2) Flusso 2 tal quale (1.000 tonnellate) più la quota del “decartonamento” del Flusso 1 (1.300) pari 

a 2.300 tonnellate; 
3) Flusso 3 pari a 500 tonnellate. 

 
Articolo 8 – QUALITA’ DEI MATERIALI – IMPURITA’ DA FRAZIONI ESTRANEE 

Le analisi di individuazione della Frazione estranea saranno effettuate con cadenza mensile. 
La Piattaforma di destino individua il carico di Sistema Ambiente S.p.A. su cui effettuare il 
campionamento per la successiva analisi, ed informa l’autista del mezzo, inviando contestualmente una 
mail a infoa@sistemaambientelucca.it. 
La Piattaforma di destino rilascia all’autista un documento di prelievo dove saranno annotati: data, ora, 
n° formulario, peso del materiale conferito, targa del mezzo. 
Al campionamento si procede, dopo aver scaricato il materiale a terra in uno spazio idoneo e sgombro 
da altri materiali. 
L’analisi sarà effettuata almeno dopo le 48 ore successive previa comunicazione a Sistema Ambiente 
S.p.A. 
Le spese delle analisi contrattuali previste con cadenza mensili saranno a carico dell’Aggiudicatario. 
E’ facoltà di Sistema Ambiente S.p.A. richiedere delle controanalisi il cui costo viene stabilito 
forfettariamente in € 300,00/cad, costo che sarà sostenuto dall’Aggiudicatario ma ri-addebitato a 
Sistema Ambiente S.p.A. 
In ogni caso il dato medio mensile di F.E. sarà calcolato sulla media aritmetica di tutte le analisi 
merceologiche effettuate nel mese di riferimento. 
Si allegano alcuni rapporti di analisi che ne indicano la composizione merceologica e la quantità di F.E. 
 

Articolo 9 – DURATA DEL CONTRATTO 
Il contratto avrà durata di 12 mesi, con decorrenza dalla data di sottoscrizione dello stesso o, in caso di 
esecuzione d’urgenza, dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna nelle more della stipula 
contrattuale. 
Detta scadenza temporale potrà essere prorogata da Sistema Ambiente S.p.A., a suo insindacabile 
giudizio, alle medesime condizioni contrattuali, fino ad un massimo di 12 (dodici) mesi, mediante 
comunicazione scritta all’Acquirente entro la scadenza del termine (almeno 30 gg naturali e consecutivi 
antecedenti la scadenza naturale). 
Nelle more dell’espletamento di una nuova procedura, l’Acquirente dovrà garantire la continuità del 
servizio alle medesime condizioni ed al prezzo offerto per almeno ulteriori 3 mesi ed in ogni caso per il 
tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l’individuazione del nuovo 
Acquirente e con modalità tali da garantire l’adeguato supporto a Sistema Ambiente S.p.A. nel 
passaggio delle consegne. 
Sistema Ambiente S.p.A. o l’Acquirente, ai sensi dell’art. 1372 del C.C, per mutuo consenso possono 
recedere dal contratto senza alcun aggravio di costi o che l’altra parte abbia nulla a pretendere. 
La risoluzione anticipata non è applicabile nel corso di validità del contratto (12 mesi) ma alla sola 
opzione di proroga. La richiesta scritta e motivata dovrà essere tramessa a mezzo PEC. 
In caso di richiesta di recesso anticipato del contratto da parte dell’Acquirente, quest’ultimo si impegna 
ad assicurare le proprie prestazioni, alle medesime condizioni ed al prezzo offerto, per il tempo 
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strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo Contraente e 
con modalità tali da garantire l’adeguato supporto a Sistema Ambiente S.p.A. nel passaggio delle 
consegne, e comunque per almeno ulteriori 3 mesi dalla data della presentazione della richiesta. 
 

Articolo 10 - GARANZIE 
Ai fini della sottoscrizione del contratto, entro 15 giorni lavorativi dalla comunicazione scritta della 
Sistema Ambiente S.p.A., la società aggiudicatrice dovrà presentare una fideiussione bancaria a prima 
richiesta, a garanzia del pagamento del materiale ritirato nei termini concordati e del ritiro del materiale 
anche in condizioni sfavorevoli di mercato, pari a € 150.000,00. 
L’Aggiudicatario, sotto pena di risoluzione del contratto, dovrà reintegrare la garanzia medesima, nel 
termine che gli sarà prefissato (di norma 15 giorni), qualora Sistema Ambiente S.p.A. abbia dovuto, 
durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. 
Costituirà altresì onere dell’Acquirente stipulare un’idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi 
(RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria 
attività, incluso la vendita in oggetto, e con l’estensione nel novero dei terzi, di Sistema Ambiente S.p.A. 
e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l’intero contratto affidato di 
importo minimo fissato in € 2.000.000,00. 
L’Acquirente potrà dimostrare l’esistenza di una polizza responsabilità civile, già attivata, avente le 
caratteristiche indicate per quella specifica; in tale evenienza, copia della polizza in essere dovrà essere 
consegnata a Sistema Ambiente S.p.A. unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. 
Quest’ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il 
permanere della validità nel corso della durata del contratto di vendita. 
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento da parte di Sistema 
Ambiente S.p.A., che aggiudica al concorrente che segue nella graduatoria. 
 

Articolo 11 - -INAMPIMENTO E PENALI 
Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 12 del presente avviso, è facoltà di Sistema 
Ambiente S.p.A. applicare le penali come sotto riportato: 
-  in caso di mancato rispetto della tempistica concordata per il conferimento del materiale presso 
l’impianto di destinazione finale (ritardo superiore a 60 minuti): € 100,00 prima ora di ritardo rispetto 
all’orario concordato; € 150,00 per ogni ora successiva di ritardo rispetto all’orario concordato; 
-        in caso di mancata ed ingiustificata accettazione dei carichi presso l’impianto di destinazione 
finale ovvero in caso di improvvisa ed ingiustificata sospensione del servizio, per fatti imputabili 
all’Acquirente, Sistema Ambiente S.p.A. potrà procedere ad applicare penali fino ad € 5.000,00 in base 
alla gravità delle infrazioni ed eventuale recidiva; 
- in caso di mancato invio con la tempistica richiesta dei consuntivi mensili necessari per la 
fatturazione da parte di Sistema Ambiente S.p.A. presso gli uffici competenti della stessa: €/giorno 
100,00. 
La penale sarà applicata previa contestazione scritta dell’addebito all’Acquirente e in difetto di motivata 
giustificazione addotta dal medesimo ed accettata da Sistema Ambiente S.p.A. 
Le eventuali memorie giustificative o difensive dell’Acquirente saranno valutate da Sistema Ambiente 
S.p.A. che, in caso di mancato accoglimento, procederà all’applicazione delle penalità sopra 
determinate, mediante emissione di apposita fattura da liquidarsi entro 30 giorni d.f. 
Sistema Ambiente S.p.A. si riserva in ogni caso di agire per il risarcimento di eventuali maggiori danni. 
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Nel caso in cui le inadempienze dell’Acquirente fossero tali da comprometterne l’esecuzione, Sistema 
Ambiente S.p.A. avrà la facoltà di risolvere il contratto come di seguito previsto, salvo ed 
impregiudicato il diritto di agire per il risarcimento dei maggiori danni. 

 
Articolo 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

La risoluzione potrà aver luogo a seguito di contraddittorio tra le Parti. 
In sede di liquidazione finale dei servizi riferita al contratto risolto in danno dell’Acquirente, l'onere da 
porre a carico dell’Acquirente è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per 
affidare ad altra impresa le prestazioni oggetto del contratto. 
È inoltre facoltà di Sistema Ambiente S.p.A. di risolvere il contratto con comunicazione da inviarsi 
mediante PEC con un preavviso di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: 
-  in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti prescritti;  
-  dopo n. 3 contestazioni scritte concernenti inadempienze anche di natura diversa, di particolare 
gravità; 
-  in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle 
condizioni contrattuali; 
-  in caso di cessione d’azienda, di cessazione dell’attività o in caso di concordato preventivo o 
fallimento a carico dell’acquirente; 
-  in caso di cessione del contratto; 
-  sospensione o interruzione della prestazione da parte dell’Acquirente per motivi non dipendenti 
da cause di forza maggiore; 
-  in caso di grave inosservanza degli obblighi contrattuali previsti nel presente Avviso;  
-  in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, 
assicurativa, antinfortunistica, e dei contratti di lavoro nazionali e locali; 

- in caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al 
decreto legislativo n. 81 del 2008;  
Sistema Ambiente S.p.A., in caso di aggiudicazione e nel corso del contratto, potrà verificare in qualsiasi 
momento la sussistenza del titolo autorizzativo; qualora venisse riscontrata la mancanza di tale titolo 
autorizzativo, Sistema Ambiente S.p.A. potrà procedere alla risoluzione del contratto ed alle 
segnalazioni presso gli organi competenti. 
Oltre alla facoltà di riscuotere la penalità, Sistema Ambiente S.p.A. si riserva - in pieno diritto e senza 
formalità - l'esercizio di ogni azione a tutela dei propri diritti o a recupero dei danni subiti o delle 
penalità, nonché di esercitare l'azione di risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. in caso di gravi 
vizi/difformità della prestazione rispetto alle specifiche tecniche indicate. 
La risoluzione del contratto avverrà con un preavviso su indicato senza che l’acquirente possa 
accampare pretesa alcuna e con ogni riserva per azioni di ulteriori danni, per i quali Sistema Ambiente 
S.p.A. si avvarrà anche della cauzione versata, fermo restando la necessità, anche dopo il preavviso, che 
il servizio venga comunque effettuato. 
Nel caso in cui taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il 
direttore generale o il responsabile tecnico dell’Acquirente 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 normativa antimafia, Sistema Ambiente 
S.p.A. ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di 
esecuzione, senza alcun preavviso. 
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Nei casi di risoluzione d’ufficio del contratto spetterà a Sistema Ambiente S.p.A. soltanto il pagamento 
della parte di servizio regolarmente eseguita, ed avrà altresì il diritto al risarcimento di tutti i danni 
derivanti dall’inadempimento e/o dalla negligenza e/o dal dolo dell’Acquirente. 
Nel caso di esecuzione d’ufficio, fermi restando gli obblighi contrattuali delle parti, Sistema Ambiente 
S.p.A. a spese e rischio dell’Acquirente procederà con l’aggiudicazione a scorrimento della graduatoria o 
se, del caso, ad una nuova procedura per le residue attività sulla base economica, per quanto più è 
possibile, del contratto rimasto ineseguito ed avrà diritto di rivalersi di tutte le maggiori spese nei 
confronti dell’Acquirente nei riguardi del quale è stata disposta l’esecuzione d’ufficio. 
Resta in ogni caso fermo il diritto di Sistema Ambiente S.p.A. di richiedere la risoluzione per 
inadempimento del presente contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, fatto salvo il risarcimento 
del maggior danno. 

Articolo 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO 
È vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo. 
 

Articolo 14 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI 
La fatturazione avrà cadenza mensile. 
Per la fatturazione del corrispettivo riconosciuto dall’Acquirente per l’acquisto del rifiuto farà fede il 
peso riscontrato in partenza nella sede operativa di Sistema Ambiente S.p.A. 
L’Acquirente, entro massimo la prima settimana del mese successivo rispetto a quello in cui è stata 
svolta la prestazione, trasmetterà all’ufficio Preposto di Sistema Ambiente S.p.A. il riepilogo delle 
quantità in peso del materiale conferito.  
Una volta attestata la regolarità della prestazione, Sistema Ambiente S.p.A. trasmetterà la relativa fattura 
agli uffici competenti dell’acquirente sulla base degli importi relativi al contributo riconosciuto in base 
alla qualità risultante dalle analisi in contraddittorio. 
L’acquirente non ha alcun diritto di pretendere sovrapprezzi od indennità a qualsiasi titolo, anche se 
derivanti dall’aumento dei costi, da qualunque circostanza determinati, successivamente 
all’aggiudicazione.  
Lo spread offerto rimarrà costante fino alla conclusione del contratto. 
Sistema Ambiente S.p.A. rientra tra i soggetti per i quali si applicano le disposizioni del novellato art.17-
ter, del DPR 633/72, in materia di split payment. 
Si avvisa altresì che Sistema Ambiente S.p.A., ai sensi del comma 909 della legge n. 205 del 27/12/2017 
(legge di bilancio 2018) come modificata dal decreto legge 79/2018, sarà soggetta al regime della 
fatturazione elettronica.  
La liquidazione del corrispettivo da parte dell’Acquirente a Sistema Ambiente S.p.A. avverrà a mezzo 
bonifico bancario a 60 giorni d.f.f.m. 
In caso di ritardo nei pagamenti, ai sensi del D. Lgs. 231/2002 e s.m.i., Sistema Ambiente S.p.A. avrà la 
facoltà di applicare gli interessi moratori di legge, senza che sia necessaria la costituzione in mora, nella 
misura prevista dalla legge vigente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. 
 

Articolo 15 – RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE 
Il presente avviso sarà reso pubblico sul sito internet di Sistema Ambiente S.p.A. 
www.sistemaambientelucca.it e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.), sezione 
altre procedure ad evidenza pubblica, su nr. 1 quotidiano a diffusione nazionale e nr. 1 a diffusione 
locale. 
L’importo di tali spese ammonta indicativamente a € 2.000,00 e dovrà essere rimborsato 
dall’Aggiudicatario mediante bonifico bancario. 
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Articolo 16 - CLAUSOLA DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 
L’Acquirente dichiara di conoscere le disposizioni di cui al d.lgs. 231/2001, in materia di responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità 
giuridica, e dichiara di svolgere la propria attività secondo modalità idonee ad evitare il verificarsi di 
comportamenti rilevanti ai sensi del citato decreto. L’acquirente si obbliga ad astenersi da qualsiasi 
comportamento che sia astrattamente idoneo a realizzare le ipotesi di reato previste dal d.lgs. 231/2001 
e s.m.i., a prescindere dal loro effettivo verificarsi nel caso concreto. La condanna, anche con sentenza 
non passata in giudicato, dell’acquirente per reati di rilevanza ai sensi del d.lgs. 231/2001, del quale in 
qualunque modo Sistema Ambiente S.p.A. sia venuta a conoscenza, è considerata inadempimento grave 
agli obblighi derivanti dal presente contratto e costituisce motivo di risoluzione anticipata “ipso iure” 
del contratto stesso ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., senza preavviso, né pagamento di somma alcuna da 
parte di Sistema Ambiente S.p.A. 
 

Articolo 17 – FORO COMPETENTE 
Tutte le controversie che dovessero insorgere in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua 
validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento e risoluzione, che non si possano risolvere in via 
bonaria, saranno deferite all’Autorità Giurisdizionale Ordinaria. Il Foro competente è in via esclusiva 
quello di Lucca. Non è ammesso l’arbitrato.   
 

Articolo 18 – STIPULA DEL CONTRATTO 
Il contratto verrà stipulato in forma digitale con scrittura privata. 
 

 

 

 Il Responsabile Unico del Procedimento 
Ing. Caterina Susini 
Firmato in originale 
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