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Capitolato Speciale D’Oneri Cessione a titolo oneroso di rottami ferrosi fuori uso CIG: 7037987A98  
Art. 1 - Oggetto 
Oggetto del presente capitolato è la cessione a titolo oneroso tramite raccolta, carico, trasporto e recupero dei rifiuti costituiti da materiale ferroso fuori uso, prodotti dalle Ferrovie della Calabria, di seguito FdC. I rottami ferrosi sono costituiti da n. 2 automotrici accantonate presso la Stazione di Soveria Mannelli, n. 1 Rimorchiata accantonata presso la Stazione di Decollatura, n. 3 carri ferroviari dismessi accantonati presso il Deposito di Cosenza Vaglio Lise  nonché altro vario materiale ferroso tolto d’opera e classificato fuori uso.  Detti materiali, rottami di ferro, sviluppano un peso stimato di tonnellate 450,00 circa. 
Art. 2 - Importo presunto dell’appalto 
L’importo presunto dell’appalto è pari ad € 112.500,00 ossia ad €/Kg 0,25. 
Art. 3 – Attività previste  
Le attività previste dal presente capitolato consistono essenzialmente in: a. Taglio delle due automotrici, della rimorchiata e di altri telai nonché del materiale ferroso tolto d’opera classificato fuori uso costituito da scambi, parti di scambi, controrotaie, aghi e contraghi, rotaie di qualsiasi lunghezza e tipo 25 CL e 36 UNI, materiale minuto d’armamento che potrà essere effettuato a “freddo” con l’impiego di cesoie idrauliche dimensionate opportunamente o “caldo” con l’impiego di sega rotaie e/o cannelli da taglio previa sistemazione di idonee aree al fine di evitare la propagazione di incendi. b. Raccolta e trasporto del materiale oggetto di vendita; c. Recupero materiali oggetto di vendita, consistente nelle operazioni R13 e R4, così come definite dal D.Lgs. 152/2006;  Le quantità del materiale ferroso da recuperare è soggetto a variazioni in positivo e in negativo. La ditta aggiudicataria si obbliga ad utilizzare proprie attrezzature nel rispetto delle normative vigenti in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro e assicurazione infortuni. La ditta aggiudicataria si obbliga a raccogliere e conferire il materiale di cui al presente capitolato presso idonei e autorizzati impianti di stoccaggio e/o smaltimento finale, assumendosene tutta la responsabilità sin dal momento del ritiro e sollevando, in tal modo, FdC da qualsiasi responsabilità sai civile che penale. I prelievi saranno effettuati dalla ditta appaltatrice presso gli impianti interessati, senza creare intralcio alle normali attività di FdC. 
Art. 4 – Classificazione 
I materiali oggetto di vendita, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, sono tutti classificabili come “rifiuti speciali non pericolosi”. 
Art. 5 – Durata dell’appalto 
La durata dell’appalto è stabilita in 150 gg. naturali e consecutivi a decorrere dalla stipula del contratto. In pendenza delle verifiche e controlli di legge preliminari alla stipula del contratto, FdC si riserva la facoltà di ordinare l’inizio del servizio alla Ditta aggiudicataria che deve darne immediato corso, attenendosi alle indicazioni del Responsabile del Settore Infrastrutture.  
Art. 6 - Norme di esecuzione dei lavori 
La Ditta aggiudicataria si impegna ad eseguire il servizio di raccolta, carico, trasporto e recupero di materiale ferroso fuori uso negli impianti interessati, nonché, nelle pertinenze dove il Responsabile dell’Ufficio interessato segnalerà la presenza di materiale dello stesso tipo. La Ditta aggiudicataria deve essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla legge ed in particolare del certificato di iscrizione all' Albo Nazionale Gestori Ambientali, riferita all'attività di raccolta e trasporto rifiuti speciali, secondo quanto previsto dell'art. 212 del D.lgs. N. 152/06 e s.m.i. e dall'art. 8 del D.M. Ambiente 28/4/98, n.406 e s.m.i. - Autorizzazione o licenza necessaria per l'esercizio dell'attività di recupero, 
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trattamento, stoccaggio provvisorio, smaltimento, categoria 4. Inoltre dovrà possedere certificazione ambientale ai sensi della norma ISO 14001. Inoltre, la Ditta aggiudicataria deve essere in possesso di mezzi, attrezzature e personale idonei alla esecuzione del servizio.  
Art. 7 – Subappalto  
Il subappalto è consentito limitatamente alle attività di taglio e carico del materiale di cui alla lettera a) del precedente art. 3 e comunque secondo quanto previsto dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016.   La ditta aggiudicataria è responsabile del lavoro affidato in subappalto o cottimo. 
Art. 8 – Obblighi derivanti dall’offerta  
Con la presentazione dell'offerta s'intende che la ditta ha preso conoscenza ed accetti tutte le condizioni previste nel presente capitolato, nonché cognizione delle condizioni dei materiali e dei luoghi dove sono accantonati, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono interessare l'esecuzione del servizio sopra descritto. L'offerta presentata dovrà contenere l'espresso impegno assunto dalla ditta a mantenere ferma l'offerta stessa per tutto il tempo necessario al completamento del servizio. La ditta affidataria dovrà portare a conclusione il servizio in tutte le sue fasi nell'arco di 150 (centocinquanta) giorni lavorativi a far data dalla stipula del contratto di affidamento del servizio.  
Art. 9 – Responsabilità della ditta aggiudicataria 
La ditta aggiudicataria è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del servizio di raccolta, ivi inclusa l’eventuale inosservanza delle vigenti normative in materia, delle prescrizioni degli atti di gara dall’inosservanza delle direttive impartite dalla stazione appaltante per l’esecuzione del servizio. FdC non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare alla ditta appaltatrice o ai suoi dipendenti e coadiutori e ausiliari autonomi, o alle loro cose nell’espletamento delle prestazioni oggetto del presente capitolato.  In particolare la ditta aggiudicataria solleverà FdC da ogni e qualsiasi responsabilità civile e/o penale derivante da infortuni sul lavoro al personale dipendente dell’impresa stessa a causa del mancato rispetto delle norme antinfortunistiche di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.mi.. La ditta aggiudicataria si assumerà ogni responsabilità per danni che potessero derivare al personale ed alle cose di FdC o a terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti, coadiutori e ausiliari autonomi, nell’espletamento delle prestazioni oggetto del presente capitolato tenendo perciò sollevata ed indenne FdC da qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo le venisse mossa.   Art. 10 – Controllo  
FdC, per mezzo dei responsabili dei tronchi di linea dove il materiale e accumulato, potrà sempre procedere all’accertamento della regolarità e il controllo del servizio, con particolare riferimento alle attrezzature e mezzi d’opera utilizzati, inoltre, i predetti responsabili presenzieranno il carico del materiale ferroso fuori uso, la pesatura dello stesso presso una pesa certificata e avranno cura di firmare il formulario e il ddt all’uopo predisposti.  
Art. 11 – Pagamenti e allineamento importi fatture 
Il pagamento dei materiali dovrà essere effettuato dall’acquirente prima del ritiro dei materiali stessi, entro 2 giorni dalla data di emissione della relativa fattura da parte di FdC. Pertanto l’ordine di vendita sarà emesso da FdC sulla base dei quantitativi stimati di materiale da cedere e del prezzo offerto in sede di gara.  L’importo effettivo che la ditta aggiudicataria dovrà corrispondere, scaturirà dal quantitativo dei materiali effettivamente prelevati e dall’effettivo prezzo unitario offerto in sede di gara. Eventuali differenze in difetto o in eccesso rispetto all’importo della fattura già pagata anticipatamente rispetto alle quantità presunte, saranno regolate attraverso l’emissione, da parte di FdC, di una nuova fattura/nota di credito.  
Art. 12 – Penali  
In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Capitolato e in caso di mancata o carente effettuazione del servizio, FdC applicherà una penale pari all’uno per mille del valore di aggiudicazione per ogni 
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giorno di ritardo. L’applicazione delle penali sarà comunicata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, o posta certificata, a cura di Fdc. 
In caso di ripetute inosservanze alle prescrizioni contrattuali ed in particolare a quelle inerenti la qualità del servizio e l’osservanza dei tempi di asporto, FdC ha facoltà, insindacabile, di risolvere il contratto.  L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto al risarcimento del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2 del c.c., l’esecuzione in danno e la risoluzione del contratto. 
Art. 13 – Risoluzione del contratto 
FdC ha la facoltà di risolvere il contratto, con conseguente rivalsa sulla cauzione e eventuale richiesta di risarcimento di ogni eventuale danno, nei seguenti casi: - a seguito di numero due contestazioni di inadempimento, inviate a mezzo raccomandata a.r. nel corso del contratto; - gravi violazioni degli obblighi contrattuali; - arbitraria sospensione o ingiustificata mancata esecuzione del servizio o parte di esse; Qualora, durante l’esecuzione dell’appalto, si verificasse la revoca o la decadenza delle autorizzazioni di legge, relative alla Ditta aggiudicataria del servizio, abilitanti allo svolgimento delle attività o parte di esse, la Ditta aggiudicataria ha l’obbligo di darne immediate comunicazione al Responsabile del Settore Infrastrutture di FdC. In tal caso, il servizio verrà immediatamente a cessare con conseguente risoluzione del contratto, senza che ciò possa costituire titolo alcuno per la ditta appaltatrice del servizio per la richiesta di risarcimento dei danni. Il contratto, potrà, inoltre, risolversi negli altri modi previsti dal Codice Civile. 
Art. 14 - Controversie 
Nel caso di controversie dipendenti dalla esecuzione del servizio che non fosse possibile risolvere per via amministrativa, la competenza giudiziale e territoriale è quella del foro di Catanzaro.  
 


