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Allegato 1 - Capitolato Speciale 
 
 

 
CAPITOLATO SPECIALE  

per l’affidamento diretto delle attività di sgombero dell’edificio F1 dell’Università 

di Trieste - servizio di trasporto beni in altre sedi universitarie del Comune di 

Trieste e servizio di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti 

prodotti dallo sgombero. 

CUP J93D07000170003 - CIG 85240425FB 
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Articolo 1 - Oggetto del servizio 
Il presente capitolato speciale d’appalto ha per oggetto il servizio di separazione 
merceologica di beni collocati presso un edificio dell’Università con conseguente 
trasporto dei beni in altre sedi universitarie e raccolta, trasporto e recupero/smaltimento 
dei rifiuti provenienti dalla stessa attività di separazione.  
 
Articolo 2 - Luogo di esecuzione del servizio 
Il servizio sarà effettuato presso l’edificio F1 dell’Università degli Studi di Trieste sito in 
via Edoardo Weiss 15 presso l’ex OPP (Ospedale Provinciale Psichiatrico) di San 
Giovanni in Trieste.  
 
Articolo 3 – Caratteristiche tecniche del servizio 
L’edificio in cui sono collocati beni di vario genere, tra cui vi sono, a titolo non esaustivo, 
arredi e apparecchiature elettriche varie di ufficio e di laboratorio (strumentazione 
scientifica, frigoriferi, ecc.), armadi e scaffalature di metallo, estintori, vernici e materiali 
per edilizia. 
 
Il servizio si articola su tre attività principali: 

1. servizio di separazione e raggruppamento dei beni suddivisi per categorie 
merceologiche; 

2. servizio di trasporto dei beni riutilizzabili presso altre sedi universitarie del 
Comune di Trieste; 

3. raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti prodotti dallo sgombero 
totale dell’edificio. 

 
1. Servizio di separazione e raggruppamento dei beni suddivisi per categorie 

merceologiche. 
Compito dell’Appaltatore è suddividere e raggruppare per settore i beni indicati dalla 
stazione appaltante per i loro conseguente trasporto in altra sede dai beni obsoleti da 
eliminare come rifiuti speciali pericolosi e/o non pericolosi  
 
2. Servizio di trasporto dei beni riutilizzabili presso altre sedi universitarie del Comune 

di Trieste. 
I beni da conservare dovranno essere trasportati dall’Appaltatore, a proprie spese e cura, 
presso altre sedi dell’Università site nel Comune di Trieste;  
 
3. Servizio di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento rifiuti da parte dell’Appaltatore.  
Il servizio richiede le attività di movimentazione a terra con mezzi manuali adeguati, la 
raccolta, il trasporto e il recupero o smaltimento dei rifiuti prodotti all’impianto/i di 
destinazione. 
 
Il servizio dovrà prevedere le seguenti specifiche prestazioni con oneri a carico 
dell’Appaltatore: 

a) separazione dei beni all’interno del magazzino disposta dal RUP o suoi 
Collaboratori; 

b) movimentazione dei rifiuti dal ai propri mezzi di trasporto ed al carico dei rifiuti sui 
mezzi di trasporto medesimi, utilizzando proprio personale e proprie attrezzature 
(pianali, carrelli, transpallet, carrello elevatore, ecc.). Tutte le operazioni di 
movimentazione e carico su mezzi, container, cassoni scarrabili forniti 
dall’Appaltatore dovranno essere effettuate esclusivamente dal personale dello 
stesso; 
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c) classificazione, fornitura e affissione dell’etichettatura ADR da parte 
dell’Appaltatore per tutti i rifiuti che richiedono tali specifiche per la normativa sul 
trasporto; 

d) fornitura di tutti i contenitori e relativi accessori (palette, gabbie, ceste, pellicola 
estensibile, nastro, etichettatura, ecc.) per il corretto imballaggio dei rifiuti, prima 
del carico sui mezzi; 

e) trasporto e conferimento dei rifiuti con mezzi propri agli impianti autorizzati 
individuati per le operazioni di recupero/smaltimento; 

f) esecuzione da parte dell’Appaltatore di tutti i campionamenti e tutte le successive 
analisi merceologiche, chimiche e fisiche, necessarie alla caratterizzazione ed 
alla corretta gestione dei rifiuti (classificazione, identificazione categorie di 
pericolo, ecc.) effettuate presso laboratorio terzo accreditato; 

g) intervento di bonifica in caso di versamento o perdita accidentale di liquidi (oli, 
ecc.) nei locali e nelle pertinenze dell’Università durante le operazioni di 
movimentazione rifiuti e carico del mezzo. 
 

Articolo 4 - Obblighi dell’appaltatore  
Lo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto, deve essere eseguito secondo 
le migliori regole dell’arte e assicurato mediante la puntuale osservanza delle norme 
legislative, regolamentari e tecniche vigenti in materia, nonché della normativa in materia 
di prevenzione, sicurezza e tutela della salute e dell’ambiente. 
L’Appaltatore deve garantire: 

- l’impiego di tecnologia conforme alle vigenti disposizioni in materia per un corretto 
e sicuro svolgimento del servizio; 

- l’esecuzione a proprie spese dei campionamenti del rifiuto e delle analisi 
merceologiche, chimiche e fisiche, finalizzate alla corretta gestione del rifiuto 
(classificazione, identificazione delle categorie di pericolo, trattamento, trasporto, 
smaltimento, ecc.). A tal fine l’Appaltatore dovrà servirsi di laboratori di analisi 
pubblici o privati, o enti esterni specializzati, accreditati da Accredia. Tutti i 
campionamenti e le analisi ritenuti necessari sono da intendersi ricompresi 
nell’importo complessivo offerto dall’Appaltatore in sede di gara.  

- l’utilizzo, per le operazioni di movimentazione e di trasporto dei rifiuti, di personale 
specializzato, dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI); 

- le informazioni di carattere burocratico-amministrativo per la soluzione di eventuali 
problemi tecnico o organizzativi; 

- la collaborazione necessaria alla soluzione di eventuali problemi tecnici o 
organizzativi; 

- il trasporto dei rifiuti con mezzi idonei alla tipologia ed ai quantitativi dei rifiuti da 
trasportare, conformi alla vigente normativa ADR (Accord européen relatif au 
transport international des merchandises Dangereuses par Route) e condotti da 
personale munito di patentino ADR e dotato delle necessarie professionalità 
secondo la normativa vigente.  Il possesso delle certificazioni e delle relative 
abilitazioni ADR sia per gli autoveicoli che per il personale di viaggio potrà essere 
verificato in qualsiasi momento dal personale dell’Università; 

- gli automezzi dovranno essere dotati di tutti gli accorgimenti tecnici e di sicurezza, 
al fine di rendere più agibili le operazioni di carico (sponda idraulica, altra sponda 
con sistema di sollevamento carichi, carrello transpallet e relativi pallet, ecc.). 
L’Appaltatore dovrà garantire che il trasporto dei rifiuti pericolosi non avvenga 
contemporaneamente con altri rifiuti morfologicamente incompatibili. Gli automezzi 
da impiegarsi per il ritiro dei rifiuti devono attenersi al Codice della Strada e alla 
normativa comunale in termini di limitazione del traffico nel territorio del Comune 
di Trieste o nel caso diversamente regolamentata. Gli automezzi devono essere 
compatibili per il transito e le manovre all’interno dell’area del Polo di San Giovanni. 
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- l’Appaltatore deve garantire la puntualità e la continuità del servizio anche in caso 
di chiusura o temporanea fermata dell’impianto di smaltimento o recupero, 
provvedendo a trasportare i rifiuti presso altro impianto regolarmente autorizzato, 
previa comunicazione e invio della documentazione al RUP. 

 
Articolo 5 - Variazioni nell’effettuazione del servizio  
Il RUP si riserva la facoltà di introdurre, durante l’esecuzione del servizio ed entro i limiti 
di quanto specificato nel presente capitolato, e visto dall'Appaltatore durante il 
sopralluogo, quelle varianti procedurali che si riterranno necessarie nell’interesse della 
buona riuscita e dell’economia del servizio stesso.  
  
Articolo 6 - Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro 
È fatto obbligo all'Appaltatore, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di 
attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute 
e della sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 
Sono a carico dell’operatore economico affidatario gli oneri della sicurezza aziendali da 
quantificare ed esplicitare obbligatoriamente nell’offerta economica. 
 
Articolo 7 - Inadempienze e penalità 
Salve diverse sanzioni previste da disposizioni normative, la Stazione Appaltante, a 
tutela delle norme contenute nel presente Capitolato, si riserva di applicare 
all’Appaltatore, oltre alle spese straordinarie che abbia dovuto sostenere per assicurare 
la regolarità e funzionalità della propria attività, un sistema di penali, ai sensi dell’art. 113 
bis, comma 2 del D. Lgs n. 50/2016. 
Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera e sono 
così ripartite: 

- € 50,00 per ogni giorno feriale di ritardo superiore al sessantesimo (individuato 
quale termine di esecuzione del servizio), a partire dal giorno di inizio esecuzione 
del servizio, salvo motivi di forza maggiore. 

L’applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito e non 
esclude la segnalazione alle autorità competenti in caso di violazioni di leggi, regolamenti 
e norme. I ritardi nel servizio e le inadempienze saranno previamente contestati a mezzo 
PEC, con l’imposizione di un termine di giorni 10 per la presentazione di eventuali 
giustificazioni, tramite PEC (ateneo@pec.units.it), che saranno valutate dal RUP.  In 
caso di ulteriori ritardi o inadempienze l’Università si riserva di affidare il servizio ad altro 
operatore economico, addebitando l’eventuale differenza di spesa all’Appaltatore 
inadempiente. 
 
Nel caso di più inadempimenti contestuali, la Stazione Appaltante si riserva di applicare 
la penale più alta o l’intero cumulo delle penali applicabili al caso concreto. 
 
L’ammontare delle penalità verrà addebitato sui crediti dell’Appaltatore dipendenti dal 
contratto cui essi si riferiscono. Mancando i crediti o essendo questi insufficienti, 
l’ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione definitiva. Nel caso di 
incameramento parziale o totale della cauzione, l’Appaltatore dovrà provvedere alla 
ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare entro il termine di 30 (trenta) 
giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. 
 
La Stazione Appaltante si riserva comunque, in caso di applicazione di tre penali durante 
il periodo di appalto, di procedere alla risoluzione del contatto ai sensi dell’art. 1456 del 
codice civile con semplice provvedimento amministrativo, con conseguente esecuzione 
del servizio in danno all’Appaltatore inadempiente ed incameramento della cauzione 
definitiva a titolo di penalità ed indennizzo, salvo il risarcimento del maggior danno. 
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Articolo 8 - Fatturazione 
L’Università provvederà alla verifica di conformità dei servizi svolti e all’ammontare 
dell’importo dovuto.  
Il corrispettivo sarà dovuto sulla base dei servizi realmente effettuati, indipendentemente 
dal valore contrattuale, senza che l’Appaltatore abbia nulla da pretendere.  
 
Dopo la verifica della regolarità contributiva da parte della stazione appaltante, verrà 
inviato all’Appaltatore un nulla osta per l'emissione della fattura elettronica. L’Appaltatore 
emetterà fattura dopo aver ricevuto tale nulla osta.  
Il pagamento avviene entro trenta giorni dal ricevimento della fattura.  
 
La fattura elettronica dovrà essere intestata a: 
 
Università degli Studi di Trieste  
Settore servizi tecnici  
piazzale Europa n.1 - 34127 Trieste  
 
indicando tassativamente il CUP J93D07000170003 e il CIG 85240425FB, e inviate con 
IPA units e Codice Univoco Ufficio EBUINW. 
 
 
Le cessioni di beni e di servizi effettuate nei confronti dell’Università sono soggette, ad 
oggi, allo split payment, con obbligo per l’Università di pagare all’Appaltatore solo il 
valore imponibile fatturato. 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere ulteriori documentazioni 
integrative. 
 
Alla liquidazione della fattura, l’Università tratterrà, ai sensi dell’art. 2, della Tariffa, Parte 
prima, allegata al DPR 642/72 e della successiva Risoluzione Ministeriale 96/E del 
16/12/2013 il rimborso del bollo, pari ad € 16,00, relativo alla stipula del contratto MePA, 
importo calcolato in conformità a quanto riportato all’art. 5 del succitato DPR e che 
questa Amministrazione ha già assolto anticipatamente ai sensi dell’art. 7 del DM 17 
giugno 2014. 
 
Articolo 9 - Adeguamento dei prezzi 
I prezzi devono intendersi fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto e comprensivi 
di tutti gli oneri necessari allo svolgimento del servizio. 
 
Articolo 10 - Garanzie 
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia 
definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste 
dall’art. 103 del Codice. 
 
Articolo 11 - Risoluzione del contratto – diffida ad adempiere 
Ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del codice civile in tema di inadempimento delle 
obbligazioni contrattuali, possono determinare la risoluzione del contratto, anche in 
assenza di produzione di danno, le circostanze di seguito elencate: 

a) aver commesso, nel corso di validità del contratto, inadempienze che comportino 
l’applicazione delle penalità indicate al precedente articolo tali da rendere 
insoddisfacente il servizio, formalmente contestate ai sensi del presente 
Capitolato, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità 
dell’appalto; o per prestazione professionale irregolare, o giudicata scarsamente 
produttiva, o insufficiente in relazione alle condizioni stabilite dal presente 
Capitolato; 
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b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, 
riguardanti i tempi di esecuzione del servizio e l'eliminazione di vizi e irregolarità; 

c) impiego di personale non adeguatamente qualificato per l’espletamento del 
servizio oggetto dell’appalto; 

d) mancato rispetto dei trattamenti salariali, assicurativi, previdenziali e della 
normativa sul lavoro in generale; 

e) mancato rispetto delle disposizioni di legge circa la prevenzione degli infortuni; 
f) violazioni degli obblighi di riservatezza dei dati di cui al G.D.P.R. 

In tali casi il contratto si intenderà automaticamente risolto quando siano decorsi 
inutilmente 15 giorni naturali e consecutivi dalla preventiva diffida ad adempiere 
formulata dall’Università a mezzo P.E.C. o raccomandata con ricevuta di ritorno. Entro il 
termine dei 15 giorni l’Appaltatore può adempiere e/o presentare le proprie osservazioni 
giustificative. 
Analogamente il contratto si intenderà automaticamente risolto nel caso di inadempienze 
gravi o ripetute. 
 
Articolo 12 - Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa 
Ai sensi degli artt. 1453 e 1456 del codice civile in tema di inadempimento delle 
obbligazioni contrattuali, determinano la risoluzione espressa ipso jure del contratto 
d’appalto, anche in assenza di produzione di danno, le circostanze di seguito elencate: 

a) perdita dei requisiti a contrarre con la pubblica amministrazione o qualora risulti 
a posteriori che l'Appaltatore non possieda i requisiti richiesti ai fini della 
partecipazione alla selezione e/o esecuzione delle prestazioni; 

b) qualora l’Appaltatore risulti destinatario di provvedimenti definitivi o provvisori che 
dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze previsti 
dalla normativa antimafia, ovvero di pendenze di procedimenti per l’applicazione 
delle medesime disposizioni, ovvero di condanne che comportino l’incapacità di 
contrarre con la pubblica amministrazione; 

c) mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti; 
d) violazioni gravi degli obblighi di riservatezza dei dati di cui al G.D.P.R., e/o di 

riservatezza operata contro il divieto espresso nel presente Capitolato, di gravità 
tale da non consentire l’ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali; 

e) inottemperanza alle prescrizioni della clausola c.d. di “pantouflage”; 
f) frode nell’esecuzione del servizio; 
g) cessione, in tutto o in parte, del contratto in violazione delle disposizioni del 

presente Capitolato; 
h) cessazione di attività, concordato preventivo senza continuità aziendale, 

fallimento, o apertura di una qualsiasi procedura di liquidazione comunque 
denominata; 

i) subappalto non autorizzato o al di fuori dei casi espressamente consentiti dalla 
legislazione vigente; 

j) D.U.R.C. irregolare per due volte consecutive o tre volte in totale durante il 
periodo dell’esecuzione contrattuale; 

k) ammontare delle penali applicate nei confronti dell’Appaltatore che supera il 10% 
dell’importo contrattuale al netto dell’IVA; 

l) violazione degli obblighi ed inosservanza delle disposizioni contenute nel Patto 
di integrità sottoscritto dall’Appaltatore in sede di gara, ai sensi dell’art. 1, c.17, 
della Legge 190/2012 e s.m.i.; 

m) arbitraria e ingiustificata interruzione dei servizi, non dipendente da causa di forza 
maggiore; 

n) aver commesso, nel corso del periodo di validità del contratto, una serie di 
inadempienze gravi e/o ripetute nel tempo, che comportino l’applicazione delle 
penalità indicate al precedente art. 19 o tali da rendere insoddisfacente il servizio, 
formalmente contestate ai sensi del presente Capitolato, tali da compromettere 
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la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; o per prestazione professionale 
irregolare, o giudicata scarsamente produttiva, o insufficiente in relazione alle 
condizioni stabilite dal presente Capitolato; 

o) manifesta incapacità e/o grave inefficienza nella gestione ed esecuzione del 
servizio palesemente inadeguato a quanto riportato nel Capitolato; 

p) qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la 
copertura assicurativa; 

q) ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai 
sensi dell’art. 1453 del codice civile. 

Il verificarsi di una delle fattispecie sopra descritte determina la risoluzione di diritto del 
contratto con efficacia immediata, a seguito di comunicazione effettuata dall’Università, 
mediante PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno, a cui faranno seguito le 
conseguenze che la risoluzione comporta: 

‐ l’Università potrà provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese 
dell’Appaltatore, il regolare funzionamento del servizio, con richiesta quindi del 
risarcimento delle maggiori spese che l’Università dovrà sostenere anche per il 
rimanente periodo contrattuale; 

‐ richiesta del risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti subiti a causa di 
negligenze, errori ed omissioni commessi dall’Appaltatore nell'espletamento del 
servizio, oltre eventualmente all’applicazione delle penali già contestate; 

‐ escussione della garanzia definitiva, che verrà incamerata dall’Università; 
‐ l’Università non corrisponderà alcun compenso per le prestazioni non eseguite o 

non eseguite correttamente. 
Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di cui agli artt. 107 e 108 del Codice. 
 
Articolo 13 - Risoluzione del contratto - termine essenziale 
Ai sensi degli artt. 1453 e 1457 del codice civile in tema di inadempimento delle 
obbligazioni contrattuali, determinano la risoluzione del contratto, anche in assenza di 
produzione di danno, le circostanze di seguito elencate e che costituiscono grave 
inadempimento comportando il diritto potestativo dell’Università di risolvere ipso jure il 
contratto, con le conseguenze di cui all’articolo che precede: 

a) mancata tempestiva reintegrazione della garanzia definitiva; 
b) mancata adozione, entro il termine di 15 giorni, degli adeguati provvedimenti 

richiesti con le prescrizioni formulate dal D.E.C., senza che siano state 
presentate adeguate controdeduzioni entro il medesimo termine; 

 
Articolo 14 - Facoltà di recesso unilaterale 
L’Università si riserva la facoltà di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso 
di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all’Appaltatore tramite PEC o con 
raccomandata con ricevuta di ritorno: 

‐ in caso di sopravvenute esigenze d’interesse pubblico inderogabili e urgenti, 
‐ in caso di variazioni rilevanti degli attuali presupposti generali, legislativi, 

normativi, 
‐ negli altri casi previsti dal codice civile; 

senza che, da parte dell’Appaltatore, possano essere vantate pretese, salvo che per le 
prestazioni già eseguite o in corso d’esecuzione. 
In caso di recesso l’Appaltatore ha diritto al pagamento da parte dell’Università delle sole 
prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni 
previste in contratto. 
Previa assunzione di provvedimento motivato, l’Università si riserva inoltre la facoltà di 
recedere unilateralmente dal contratto ex art. 1373 del Codice civile da effettuarsi con 
PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno; in tal caso l’Università comunicherà 
formalmente all’Appaltatore l’esercizio del diritto di recesso con un preavviso minimo di 
90 (novanta) giorni naturali e consecutivi. L’Appaltatore è tenuto all’accettazione del 
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recesso unilaterale dal contratto in qualsiasi momento dell’esecuzione del contratto 
stesso. 
L’Appaltatore può recedere dal contratto in caso di impossibilità a eseguire la 
prestazione per causa non imputabile allo stesso secondo le disposizioni del Codice 
civile (artt. 1218, 1256, 1463). 
 
Articolo 15 - Rinvio 
Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato, si rinvia alle altre norme 
applicabili in materia. 
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