
 

 

Prot. 206.22 

 

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020, COME 

MODIFICATO DALL’ART. 51, COMMA 1 DELLA L. 108/2021 E CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI 

RACCOLTA E RECUPERO DI ABBIGLIAMENTO USATO DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI 

RIFIUTI (C.E.R. 20.01.10). 

 

CIG: 9096755FB0 

 

PREMESSO CHE 

- In data 08.02.2022 Soraris S.p.A. ha trasmesso la RDO rfq 4308, aperta a tutti i fornitori; 

- Alla scadenza del termine di chiusura della RDO in data 21.02.2022, ha presentato offerta INSIEME SOCIETÀ 

COOPERATIVA SOCIALE A R.L.; 

- Valutato che INSIEME SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ha presentato congrua offerta economica 

esaminata la relazione tecnica, in rapporto alla qualità della prestazione, al possesso della Certificazione di conformità 

al sistema gestione qualità UNI EN ISO 9001:2015 e della Certificazione di conformità al sistema gestione ambientale 

UNI EN ISO 14001:2015, nonché al progetto di valorizzazione della frazione raccolta di indumenti usati, nel rispetto 

di progetti di natura economico - sociale e ambientale; 

- Verificate l’assenza delle cause di esclusione ai sensi dell’art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici e i requisiti richiesti 

relativi all’idoneità professionale, alla capacità tecnica professionale ed economica e finanziaria;  

- Richiamati l’art. 1, comma 2 lett. a) della L. 120/2020, come modificato dall’art. 51, comma 1 della L. 108/2021;  

 

DETERMINA 

 

di procedere all’affidamento diretto 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 Marina 

Fornasier, nata il 18.03.1981 a Vicenza (VI), C.F. FRNMRN81C58L840L, 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 

una quantità presunta di rifiuti pari a 255 t/anno. 

 



 

 

2. DURATA: l’affidamento avrà durata biennale dal 15/03/2022 – 15/03/2024, con facoltà di proroga per un ulteriore 

anno (periodo 15/03/2024 – 15/03/2025).  

 

3. COMPENSI: Soraris corrisponderà un importo pari a €/t 150,00 + IVA di legge, per un importo complessivo presunto 

pari a €/biennio 76.500,00 ed esclusi i costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari a €/biennio 500,00. Qualora 

venisse attivata l’opzione di proroga, l’importo complessivo presunto è pari a €/triennio 114.750,00, oltre 

€/triennio 750,00 per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di €/triennio 115.500,00. 

L’importo sopra indicato deve intendersi come meramente indicativo e non vincolante in alcun modo dalla Stazione 

Appaltante.  

Il prezzo offerto e aggiudicato verrà corrisposto a misura sulla base degli effettivi quantitativi riscontrati. 

Al termine del servizio (15/03/2024) in caso di proroga, le parti si riservano di revisionare i prezzi contrattuali. 

La richiesta di revisione dovrà essere motivata e pervenire entro rispettivamente il 15/03/2024, corredata da relazione 

analitica che specifichi le motivazioni che giustifichino una variazione dei prezzi. 

In ogni caso, la revisione dei prezzi non potrà comportare una variazione dei prezzi unitari maggiore al 2% di quelli 

stabiliti nell’anno corrente. In caso di mancato accordo tra le parti, il contratto si intende risolto con pagamento in 

favore del fornitore delle sole prestazioni già eseguite e con obbligo in capo a quest’ultimo di prestare la fornitura per 

il tempo strettamente necessario all’individuazione di un nuovo contraente. 

 

4. MODALITA’ DI PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI: Il pagamento sarà a 

consuntivo mensile 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 

mensilmente 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.  

 

5. SUBAPPALTO – CESSIONE DEL CONTRATTO 

È consentito il subappalto nei limiti delle leggi vigenti ed in ossequio alle indicazioni di cui all’art. 105 del D. Lgs. 

50/2016.  

L’operatore economico affidatario deposita il contratto di subappalto presso Soraris almeno 20 giorni prima della data 

di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni.  

Al momento del deposito del contratto di subappalto l’affidatario trasmette altresì il D.G.U.E.  compilato dal 

subappaltatore.  

Il subappalto dovrà essere sempre autorizzato da Soraris con atto scritto, restando in ogni caso integra la responsabilità 

dell’affidatario che deve continuare a rispondere pienamente e direttamente a Soraris per la regolare esecuzione del 

servizio e il preciso adempimento degli obblighi contrattuali. I subappaltatori devono ottemperare a tutte le 

prescrizioni previste dal presente capitolato e devono essere in possesso dei requisiti di legge previsti. 

È vietata la cessione a qualsiasi titolo del contratto da parte dell’affidatario senza il preventivo consenso di Soraris. 

La stazione appaltante si riserva di valutare le cd. Informazioni supplementari atipiche – di cui all’art. 1 septies del 

decreto legge 6 settembre 1982, n. 629 convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai 

fini del gradimento dell’impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all’articolo 11, comma 3, del D.P.R. N. 252/1998. 

Il committente non autorizzerà subappalti a favore delle imprese che hanno partecipato alla gara e non risultate 

aggiudicatarie.  

L’appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all’Allegato 1, lett. a) del 

“Protocollo di legalità”, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata e automatica, qualora 

dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, 

informazioni interdittive di cui all’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.  

L’appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda 

l’applicazione a carico dell’impresa oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura 

del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti 

dall’applicazione delle penali saranno affidate in custodia all’appaltatore e destinate all’attuazione di misure 

incrementali della sicurezza dell’intervento, secondo  le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura. 

 

6. 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. Il mancato rispetto dei termini indicati per lo svolgimento del servizio, 

ferme le responsabilità previste dalla legge, comporta l’applicazione delle penali ai sensi dell’art. 113 bis co. 4 del 

D.Lgs 50/2016. Nel caso in cui Soraris fosse obbligata ad intervenire con i propri mezzi, addebiterà all’affidatario 

anche i costi sostenuti.  

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

entro 15 giorni lavorativi dalla sua rilevazione, alla quale l’affidataria avrà la facoltà di presentare le proprie 

controdeduzioni entro ulteriori 15 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. 

 

7. SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI: nell’ambito dei servizi oggetto del presente capitolato d’appalto, 

l’affidatario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel CCNL di categoria vigente. Al personale 

impiegato nel servizio oggetto della presente procedura deve essere applicato il contratto collettivo nazionale e 

territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale di eseguono le prestazioni di lavoro stipulato, ossia il 

C.C.N.L. delle cooperative sociali.  

È obbligato, inoltre, all’osservanza delle norme e delle prescrizioni relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro 

oltre a tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed 

assume a suo carico tutti gli oneri relativi.  

Soraris, valutata preliminarmente l’esistenza di rischi derivanti da interferenze, tra l’affidatario della presente 

procedura e il personale dell’appaltatore incaricato del servizio di trasporto, coordinerà lo scambio delle misure di 

eliminazione dei rischi elaborate dalle due parti.  

Ai sensi del D. Lgs 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro, l’affidatario dovrà trasmettere a Soraris i regolamenti 

che normano l’accesso alla piattaforma di conferimento. 

 

8. 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. 

 

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

c) Comportamenti fraudolenti o stato di insolvenza dell’affidataria; 

d) Abituali negligenze o deficienze regolarmente accertate e contestate che, a giudizio di Soraris, 

compromettano gravemente il rapporto contrattuale tra i due soggetti; 

e) 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.  

 

10. GARANZIA DEFINITIVA: a garanzia di ogni danno che potrà derivare dall'inadempimento degli obblighi 

contrattuali e a garanzia del pagamento delle penali di cui all'art. 5, INSIEME SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 

A R.L. ha costituito la cauzione n. 1674.00.27.2799832629 emessa il 10/03/2022 da SACE BT S.p.A. per l’importo 

di € 4.580,00.   

La cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività 

entro 15 giorni, a semplice richiesta di Soraris S.p.A. e senza eccezioni o ritardi e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 

1957, comma 2, del Codice Civile.  

Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dall’affidataria e fatti salvi i maggiori diritti 

di Soraris SpA, questa procederà all'incameramento della cauzione suddetta, con semplice atto amministrativo.  

La cauzione sarà restituita, al termine dell’appalto, in seguito al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali 

e dopo che sia stata risolta ogni eventuale contestazione. 

 

11. RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE: Responsabile Servizi – Matteo Gironda 

 

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


 

 

12. 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 

 

13. RINVIO: per tutto quanto non precedentemente esposto e salve successive modifiche concordate tra le parti, il 

presente contratto deve ritenersi integrato dal Capitolato e da tutta la documentazione della RDO, con particolare 

riferimento all’offerta tecnica presentata da INSIEME SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L. Le parti 

concordano di non allegare, al presente contratto, gli anzidetti documenti.  

 

 

Sottoscritto in data 15.03.2022 

 

 

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_353_1.html
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