
 

 

Prot. 389.21 

 

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL CODICE 

DEI CONTRATTI PUBBLICI E CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, 

TRASPORTO E AVVIO AL RECUPERO DI INDUMENTI DA CASSONETTI SUL 

TERRITORIO E CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA 

 

CIG: Y863190E90 

PREMESSO CHE 

- È noto che l’esecuzione del servizio di raccolta, trasporto e avvio al recupero di indumenti 

usati comporta la gestione di una serie di problematiche delicate tra cui la gestione 

dell’abusivismo, l’intercettazione del rifiuto da parte della criminalità organizzata, la poca 

trasparenza della filiera con particolare riferimento alla destinazione finale del rifiuto; 

- Tale settore è stato di recente interessato dall’adozione della Direttiva (UE) 2018/851 a cui 

l’Italia ha dato attuazione mediante il D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116. L’anzidetto decreto 

introduce a partire dal 01.01.2022 una gestione del rifiuto completamente diversa da quella 

attuale, basata sull’obbligo di recuperare e riciclare la frazione tessile dei rifiuti urbani e 

commerciali; 

- Valutata la necessità di affidare il servizio per un periodo transitorio tale da garantire alla 

stazione appaltante la possibilità di valutare la migliore soluzione per adeguare il servizio al 

nuovo quadro normativo; 

- Verificati il casellario informatico, il prospetto di vigenza, la visura camerale e il Durc ai sensi 

dell’art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici;  

- Richiamati l’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e le Linee Guida n. 4 dell’ANAC;  

 

DETERMINA 

 



 

 

di procedere all’affidamento diretto in urgenza del servizio in oggetto a Insieme Società 

Cooperativa Sociale a r.l., con sede legale in Vicenza (VI), Via B. Dalla Scola n. 255, C.F. e P. IVA 

01252610249 e rappresentata da Fornasier Marina, nata il 18.03.1981 a Vicenza (VI), C.F. 

FRNMRN81C58L840L in qualità di Legale Rappresentante pro tempore (di seguito “Affidatario”) 

che dovrà essere svolta alle seguenti condizioni:  

 

1. OGGETTO: oggetto del presente contratto è l'esecuzione dei servizi di raccolta, trasporto e avvio 

al recupero di indumenti/abbigliamento (C.E.R. 20.01.10) provenienti dai centri di raccolta e dal 

territorio dei comuni soci per il periodo dal 01.05.2021 al 31.12.2021.   

2. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio dovrà svolgersi nel rispetto delle seguenti prescrizioni:  

• Tipologia contenitori: i contenitori sono realizzati in lamiera di acciaio zincata a caldo, con 

apertura superiore anti intrusione e anti-prelevamento, a tenuta stagna, della capacità di circa 3 

m3 ovvero contenitori di maglia metallica in acciaio su ruote tipo “roll container”, ubicati in 

zone protette del centro di raccolta, della capacità di circa 2 mc. 

• Ubicazione: centri di raccolta e territorio dei comuni soci, come indicato nella tabella 

sottostante (sono indicate anche le attuali richieste ulteriori da parte di un comune): 

 

Comune Abitanti N. contenitori presenti Posizionamento attuale 

Altavilla 

Vicentina 
11.780 3 Roll container 1 Ecocentro 

Bolzano Vicentino 6.384 2 2 Ecocentro 

Bressanvido 3.133 1 1 Ecocentro 

Caldogno 11.291 2 2 Ecocentro 

Castegnero 2.853 2 2 Via Veneto 



 

 

Camisano 

Vicentino 
10.564 3 3 Ecocentro 

Dueville 14.065 2 2 Via Marosticana 

Ecocentro 

Intercomunale 

Dueville –

Monticello Conte 

Otto 

 5 Roll container 5 Ecocentro 

Grisignano di 

Zocco 
4.330 1 1 Ecocentro 

Grumolo delle 

Abbadesse 
3.798 2 2 Via Roma 

Longare 5.646 2 
1 via Istria Longare 

\ Lumignano 

Isola Vicentina 10.214 13 

1 Via Orolo 

1 Via Carpaccio 

1 via Treporte 

2 via G. Marconi ang. Via 

Asiago 

1 via Arasella 

1 via San Francesco 

1 via Zanettin 

1 piazza Libertà 

1 via Vallorcola 

1 via Fabbrega 

1 piazza Ignago 

1 Ecocentro 

Montecchio 

Precalcino 
4.966 3 Roll container Ecocentro 

Montegalda 3.356 2 
1 Colzè 

1 Ecocentro 

Montegaldella 1.826 1 Ecocentro 



 

 

Monticello Conte 

Otto 
9.280 3 

1 via Moro 

2 Vigardolo 

Sandrigo 8.665 3 
2 Ecocentro 

1 Ancignano 

Torri di 

Quartesolo 
11.939 3 

 

Ecocentro 

 

 

3. COMPENSI: Soraris corrisponderà un importo di €/kg 0,15 + IVA di Legge per un quantitativo 

presunto di 100,00 ton. per otto mesi per un totale complessivo presunto pari a € 15.000,00 + IVA 

di Legge. I prezzi vengono in ogni caso corrisposti a misura sulla base dei quantitativi di indumenti 

raccolti. 

 

4. FREQUENZA DI RACCOLTA 

L’affidatario dovrà assicurare una frequenza di svuotamento tale da incentivare il conferimento e la 

resa di ciascun contenitore, garantendo sempre, per ogni contenitore, la possibilità di conferimento 

da parte dell’utenza ed evitando così accumuli sul suolo pubblico. 

L’affidatario si impegna per tutta la durata del contratto ad effettuare tutte le operazioni di pulizia e 

manutenzione ordinaria, sostituzione o integrazione della segnaletica, manutenzione straordinaria dei 

contenitori compresi i periodici lavaggi interni ed esterni in modo da garantire un adeguato livello di 

igiene. 

 

5. OPERAZIONI DI RACCOLTA – PESATURA – MANUTENZIONE DELLE 

STRUTTURE 

Le operazioni di raccolta degli indumenti dovranno essere effettuate mediante idonei automezzi messi 

a disposizione dalle cooperative esecutrici del servizio. I mezzi in parola dovranno rispettare le 

prescrizioni del Codice della Strada e delle vigenti normative in materia di sicurezza. Come da 



 

 

normativa vigente, non è consentita la cernita del materiale, resta quindi in capo all’affidatario lo 

smaltimento delle frazioni estranee. 

Eventuali riscontri, sia in partenza che a destino, di materiale non conforme alla tipologia del rifiuto 

oggetto del presente servizio (rifiuti pericolosi e/o soggetti a bonifica), dovranno essere 

tempestivamente comunicati al responsabile del servizio aziendale. Gli eventuali costi di bonifica o 

smaltimento di rifiuti pericolosi sono a carico di Soraris previa verifica in contraddittorio dei riscontri 

effettuati.  

L’affidatario dovrà provvedere alla pesatura del carico mediante sistemi di pesatura a bordo o a terra. 

In caso di necessità Soraris consentirà all’affidatario l’uso del proprio impianto di pesatura presso la 

propria sede di Sandrigo (VI) compatibilmente con la propria organizzazione aziendale.  

L’affidatario effettuerà la raccolta degli indumenti garantendo la pulizia dello spazio circostante e 

sottostante i contenitori dopo ogni svuotamento, provvedendo alla raccolta a prescindere dalla 

quantità depositata all’esterno e dal livello di riempimento degli stessi. 

Soraris si riserva di effettuare le modifiche organizzative descritte al successivo art. 7. 

 

6. DOCUMENTAZIONE  

Per ogni prelievo effettuato presso i centri di raccolta l’affidatario provvederà a compilare il 

Formulario di Identificazione Rifiuti.  

L’affidatario ha il dovere di: 

o depositare la prima copia presso il centro di raccolta o la sede Soraris SpA dopo il ritiro del 

materiale; 

o trasmettere le quarte copie dei formulari relative ai ritiri effettuati, con l’indicazione del 

peso effettivo in copia via E-mail o fax entro 2 (due) giorni dall’avvenuto ritiro; 

o trasmettere gli originali delle quarte copie a Soraris SpA, via Galvani, 30/32 – 36066 

SANDRIGO (VI), entro e non oltre il decimo giorno del mese successivo. 

L’affidatario dovrà inviare a Soraris, in allegato ai predetti Formulari di trasporto, i bindelli di pesa o 

le ricevute di pesatura a bordo con certa, corretta e univoca indicazione del peso e dei requisiti di 



 

 

identificazione del carico. Soraris SpA si riserva di effettuare delle verifiche a campione in merito alla 

corretta esecuzione del servizio e dei quantitativi pesati. 

L’affidatario dovrà inoltre trasmettere entro il giorno 10 (dieci) del mese successivo a quello di 

riferimento il riepilogo del quantitativo raccolto, suddiviso sulla base dei Comuni interessati, 

distinguendo anche i diversi trasportatori e destinatari ove ne ricorra il caso. 

Per la raccolta stradale l’affidatario dovrà trasmettere la bolla di trasporto.  

 

7. DESTINAZIONE DEL MATERIALE RACCOLTO - CARATTERIZZAZIONI E 

PROCEDURE DI OMOLOGA RIFIUTI 

La proprietà dei rifiuti raccolti (indumenti – C.E.R. 20.01.10) è in capo all’affidatario che dovrà 

avvalersi di piattaforme e/o impianti a ciò destinati.  

Eventuali ritardi nei conferimenti, o impossibilità ad accedere agli impianti a causa di mancanza di 

caratterizzazioni od omologa, dovute a ritardi non imputabili a Soraris, che rendano necessari il 

conferimento ad altro impianto, saranno imputati all’affidatario. 

 

8. CENTRI DI RACCOLTA 

Le strutture di raccolta sono posizionate sul territorio e presso i centri di raccolta dei comuni soci. Si 

specifica che le operazioni all’interno dei centri di raccolta non potranno essere effettuate negli orari 

di apertura specificati sul sito internet www.soraris.it (sezioni comuni soci).  

Soraris doterà l’affidatario di copia delle chiavi al fine di permettere l’ingresso negli orari di chiusura. 

Le chiavi potranno essere utilizzate unicamente per le operazioni inerenti al presente contratto e 

l’affidatario dovrà riconsegnare copia delle chiavi a Soraris al termine del contratto d’appalto o alla 

comunicazione della modifica organizzativa come di seguito specificato.  

A seguito di comunicazione da parte di Soraris inerente la modifica dell’organizzazione presso i centri 

di raccolta comunali, le operazioni di raccolta e pesatura saranno supervisionate da un addetto 

incaricato dalla stazione appaltante che provvederà all’apertura del centro di raccolta, al controllo 

delle operazioni di carico, firma e verifica dei documenti. L’addetto incaricato potrà disporre una 

pesatura di verifica presso impianto di pesatura terzo. A tal fine saranno individuati e comunicati da 

http://www.soraris.it/


 

 

Soraris specifici giorni e orari nei quali sarà possibile effettuare il ritiro dei rifiuti e ai quali l’affidatario 

si dovrà necessariamente attenere. 

Nei centri di raccolta con adeguata struttura logistica, a seguito di modifica organizzativa, Soraris si 

riserva di estendere gli orari di carico dei rifiuti anche durante gli orari di apertura al pubblico. A 

seguito della realizzazione di centri comunali di raccolta di nuova concezione, caratterizzati dalla 

separazione fra fase di conferimento (utenza) e fase di carico (trasportatori), l’affidatario avrà accesso 

all’impianto di norma negli orari di apertura, secondo le modalità operative che saranno 

successivamente comunicate. 

 

9. OBBLIGO DI CONTINUITÀ DEL SERVIZIO 

Considerata la valenza pubblica dell’oggetto del presente contratto, i servizi in parola non potranno 

essere sospesi o abbandonati salvo casi di forza maggiore che dovranno essere comunque 

documentati. 

Non sono da considerare causa di forza maggiore e di conseguenza saranno sanzionabili ai sensi 

dell’art. 14 del presente contratto, gli scioperi del personale direttamente imputabili all’affidatario 

quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni ed il mancato 

rispetto di quanto disposto dal C.C.N.L. di categoria. 

 

10. CONTENITORI RACCOLTA 

Soraris, anche su proposta dall’affidatario, si riserva la facoltà far di variare l’ubicazione, aumentare o 

diminuire i contenitori previsti all’art. 2, nonché di variarne le caratteristiche e la capienza, in relazione 

ai propri programmi di sviluppo o alle singole necessità delle utenze servite nell’ambito dei comuni 

soci o di comuni contermini.  

L’affidatario dovrà sollevare Soraris da ogni responsabilità in caso di danneggiamento dei cassoni a 

qualsiasi causa dovuto. Qualora il cassone, a seguito dei danni subiti, non risultasse più idoneo allo 

svolgimento del servizio o non rispettasse le norme di sicurezza previste, l’affidatario è tenuto a 

ripararlo o sostituirlo entro 10 giorni dal momento del rilievo del danno. 

 



 

 

11.  PROGETTI SOCIALI  

L’affidatario si obbliga a valorizzare la frazione raccolta di indumenti usati, nel rispetto di progetti di 

natura economico - sociale sviluppati quali:  

• Impiego di personale svantaggiato;  

• Progetti di sviluppo quali supporto nel contrasto all’abusivismo, ampliamento della raccolta, 

promozione sul territorio, reportistica).  

 

12. MODALITA’ DI PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI: Il 

pagamento sarà a consuntivo sull’effettivo quantitativo di indumenti raccolti, comprovato dai 

formulari o dalle bolle di trasporto, i bindelli di pesa o le ricevute di pesatura a bordo con certa, 

corretta e univoca indicazione del peso e dei requisiti di identificazione del carico. L’affidatario 

dovrà inoltre trasmettere entro il giorno 10 (dieci) del mese successivo a quello di riferimento il 

riepilogo del quantitativo raccolto, suddiviso sulla base dei Comuni interessati, distinguendo anche 

i diversi trasportatori e destinatari ove ne ricorra il caso. Il pagamento viene corrisposto con 

scadenza a 60 gg.d.f.f.m.  

La fattura dovrà essere emessa a seguito di approvazione del servizio da parte di Soraris S.p.A. 

direttamente nei confronti di SORARIS SPA via L. Galvani, 30/32 – 36066 Sandrigo (VI) C.F. e 

P.IVA 00857440242 e dovrà indicare il codice CIG.  

Tutti i pagamenti scadenti in data 31.08 e 31.12 di ogni anno devono ritenersi automaticamente 

rinviati al giorno 10 del mese successivo (10 settembre e 10 gennaio). 

Soraris S.p.A. è soggetta all’obbligo della fatturazione elettronica, pertanto il codice univoco è 

SUBM70N, in vigore dal 01.01.2019. L’IVA viene assolta mediante il meccanismo dello split 

payment. Il pagamento sarà comunque subordinato all’accertamento della regolarità contributiva 

dell’affidataria. 

Tutti i movimenti finanziari e i pagamenti relativi al presente affidamento dovranno rispettare gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e di cui alla Delibera n. 556 

del 31/05/2017 dell’ANAC. In particolare si sottolinea che è sottoposta agli obblighi di tracciabilità 



 

 

tutta la “filiera di impresa” e pertanto ogni subappalto e subcontratto che presenti una “dipendenza 

funzionale” con il presente affidamento.  

 

13. PENALI: il mancato e l’incompleto svolgimento del servizio durante il periodo di affidamento 

previsto e il mancato svuotamento dei contenitori posizionati sul territorio entro 24 h dalla 

segnalazione, comporta una penale fino ad un massimo di 500,00 €, a seconda della gravità. Nel 

caso in cui Soraris fosse obbligata ad intervenire con i propri mezzi, addebiterà all’affidatario anche 

i costi sostenuti. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di consegna dei documenti di 

trasporto, Soraris applicherà una penale per ogni giorno di ritardo pari a 50,00 €/gg, riservandosi di 

addebitare ulteriori costi derivanti da ulteriori addebiti o danni subìti.  

Soraris procederà alla formale contestazione dell’inadempienza, mediante raccomandata o posta 

elettronica certificata, entro 3 giorni lavorativi dalla sua rilevazione, alla quale l’affidataria avrà la 

facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro ulteriori 3 giorni lavorativi dal ricevimento 

della lettera di contestazione.  

La mancata o errata indicazione del CIG sulla fattura elettronica nonché la mancata indicazione 

dell’assolvimento dell’IVA mediante split payment sono sanzionati con penale di 50,00 €/fattura, 

senza necessità di previa contestazione.   

Soraris procederà all’applicazione delle penalità come sopra determinate, mediante trattenuta dal 

compenso dell’affidatario o con emissione di fattura con pagamento a 30 gg.d.f.f.m. 

 

14. MODIFICA DEL CONTRATTO: salva la facoltà dell’appaltatore di cui all’art. 106, comma 12 

del Codice dei contratti pubblici, qualora ne emergesse la necessità, Soraris S.p.A. si riserva di 

introdurre nel corso dell’esecuzione, modifiche non sostanziali nei limiti del 35% del valore del 

contratto e nel rispetto dell’art. 106 comma 1, lett. e) del Codice dei contratti pubblici. 

 

15. RISOLUZIONE DELL’AFFIDAMENTO: fatte salve le cause di risoluzione contrattuale 

previste dalla vigente legislazione ed in particolare dall’art. 108 del D. Lgs. 50/2016, Soraris potrà 

procedere alla risoluzione del presente affidamento ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) 



 

 

allorché si verifichi una o più delle seguenti ipotesi, fermo restando il risarcimento dell’eventuale 

maggiore danno: 

a) Scioglimento e/o cessazione dell’attività dell’affidataria;  

b) Revoca delle autorizzazioni all’esercizio delle attività oggetto del presente affidamento; 

c) Inosservanza delle norme in tema di sicurezza e salute dei lavoratori; 

d) Mancato rispetto delle disposizioni del Codice Etico, scaricabile dal link 

http://www.soraris.it/a_ITA_241_1.html e del M.O.G. 231/2001 scaricabile dal link 

http://www.soraris.it/a_ITA_309_1.html, adottati entrambi da Soraris. 

Nei casi sopra elencati Soraris potrà, dopo la contestazione dei fatti, risolvere l’affidamento 

mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC) senza che l’affidataria 

possa pretendere alcunché oltre ai corrispettivi per le prestazioni già effettuate.  

 

16. FORO DI COMPETENZA: Per qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione e/o 

esecuzione del contratto sarà competente in via esclusiva il foro di Vicenza, intendendosi derogato 

così qualunque altro foro. 

 

17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: l’affidatario, firmando l’affidamento diretto 

conferma di aver letto e accettato l’informativa sul trattamento dei dati personali adottata ai sensi 

e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 scaricabile al seguente link: 

http://www.soraris.it/a_ITA_353_1.html 

 

Sandrigo, 30/04/2021  

Documento sottoscritto digitalmente 

 

Per Soraris S.p.A. - Direttore Generale pro tempore - Damiano Lupato 

 

 

Per l’affidatario – Il legale rappresentante pro tempore Marina Fornasier 

http://www.soraris.it/a_ITA_241_1.html
http://www.soraris.it/a_ITA_309_1.html
http://www.soraris.it/a_ITA_353_1.html
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