COMUNE DI PIANE CRATI
PROVINCIA DI COSENZA

Corso Garibaldi n° 108
www.comune.pianecrati.cs.it

Tel. 0984/422002
Fax. 0984/422766

SETTORE TECNICO

SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI E PULIZIA
DEGLI SPAZI AD USO PUBBLICO, SUL TERRITORIO COMUNALE

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Ing. Pasquale Luca Lavorata

Servizio “IGIENE URBANA”

Sommario

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Pag. 1

TITOLO I. NORME GENERALI .......................................................................................................................................... 3
Art. 1
Oggetto dell’appalto..................................................................................................................................... 3
Art. 2
Articolazione del servizio.............................................................................................................................. 3
Art. 2.1 Mezzi e materiali di servizio ......................................................................................................................... 6
Art. 2.2 Metodo di raccolta ....................................................................................................................................... 7
Art. 2.3 Raccolta differenziata della frazione organica ............................................................................................. 7
Art. 2.4 Raccolta differenziata materiale secco riciclabile ........................................................................................ 7
Art. 2.5 Raccolta dei rifiuti urbani non differenziabili ............................................................................................... 8
Art. 2.6 Rifiuti potenzialmente pericolosi ................................................................................................................. 8
Art. 2.7 Rifiuti ingombranti e RAEE ........................................................................................................................... 8
Art. 2.8 Utenze non domestiche ............................................................................................................................... 9
Art. 2.9 Campagne di educazione ambientale .......................................................................................................... 9
Art. 2.10 Vigilanza........................................................................................................................................................ 9
Art. 3
Durata del servizio...................................................................................................................................... 10
Art. 4
Effetto obbligatorio del contratto e documenti contrattuali..................................................................... 10
Art. 5
Criteri di valutazione per l’affidamento del servizio .................................................................................. 10
Art. 6
Ammontare dell'appalto ............................................................................................................................ 12
Art. 7
Elementi di variazione del servizio e dell’ammontare dell’appalto ........................................................... 12
Art. 8
Canone del contratto di appalto e revisione del prezzo ............................................................................ 13
Art. 9
Anticipazioni ............................................................................................................................................... 13
Art. 10
Modalità di pagamento del canone e rendicontazione del servizio .......................................................... 13
Art. 11
Riservatezza ................................................................................................................................................ 13
Art. 12
Osservanza del Capitolato, leggi, norme e regolamenti ............................................................................ 13
Art. 13
Cauzione definitiva ..................................................................................................................................... 14
Art. 14
Garanzie e coperture assicurative.............................................................................................................. 14
Art. 15
Controllo e obbligo di collaborazione ........................................................................................................ 15
Art. 16
Penali .......................................................................................................................................................... 16
Art. 17
Cessione del credito ................................................................................................................................... 18
Art. 18
Cessione del contratto................................................................................................................................ 18
Art. 19
Disposizioni in materia di sicurezza............................................................................................................ 18
Art. 20
Subappalto.................................................................................................................................................. 19
Art. 21
Adempimenti relativi alla legge antimafia ................................................................................................. 20
Art. 22
Risoluzione del contratto ........................................................................................................................... 20
Art. 23
Recesso contrattuale .................................................................................................................................. 21
Art. 24
Spese a carico dell’Impresa ........................................................................................................................ 21
Art. 25
Foro competente........................................................................................................................................ 21
Art. 26
Riferimento alla legge................................................................................................................................. 21
TITOLO II. NORME PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO................................................................................................... 22
Art. 27
Carattere e disciplina generale dei servizi. Obblighi e responsabilità generali dell’Impresa..................... 22
Art. 28
Domicilio e recapito dell'Impresa............................................................................................................... 23
Art. 29
Proprietà dei rifiuti e dei materiali recuperati ........................................................................................... 23
Art. 30
Obiettivi ambientali .................................................................................................................................... 24
Art. 31
Interventi non previsti ................................................................................................................................ 26
Art. 32
Oneri e obblighi diversi a carico dell’Impresa ............................................................................................ 26
Art. 33
Controllo di qualità del servizio.................................................................................................................. 27
Art. 34
Tempi di intervento .................................................................................................................................... 28
Art. 35
Accettazione, qualità e impiego di materiali ed attrezzature necessari per l'esecuzione del servizio...... 28
Art. 36
Personale impiegato nell’esecuzione del servizio...................................................................................... 29
Art. 37
Variazione delle modalità organizzative..................................................................................................... 31
Art. 38
Descrizione delle prestazioni speciali e/o straordinarie ............................................................................ 31
Art. 39
Variazione del servizio in assenza di prezzi unitari di riferimento ............................................................. 31
Art. 40
Elenco prezzi unitari per prestazioni speciali a compenso......................................................................... 31

Servizio “IGIENE URBANA”

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Pag. 2

Art. 41
Redazione del Piano operativo................................................................................................................... 32
TITOLO III. NORME PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI......................................................................................... 32
Art. 42
Luoghi di esecuzione del servizio ............................................................................................................... 32
Art. 43
Classificazione dei rifiuti interessati dal servizio e tipologie di raccolta .................................................... 32
Art. 44
Trasbordo dei rifiuti urbani e centro servizi............................................................................................... 33
Art. 45
Trasporto e smaltimento dei rifiuti ............................................................................................................ 33
Art. 46
Modalità di raccolta dei rifiuti urbani......................................................................................................... 34
Art. 47
Ubicazione dei contenitori stradali ............................................................................................................ 34
Art. 48
Modalità di raccolta dei rifiuti porta a porta.............................................................................................. 34
Art. 49
Avvio del servizio ........................................................................................................................................ 35
Art. 50
Fasi di avvio del servizio porta a porta ....................................................................................................... 35
Art. 51
Parametri quantitativi di base del servizio................................................................................................. 35
TITOLO IV. NORME SULLA MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ DEL SERVIZIO............................................. 35
Art. 52
Orari e giornate di raccolta......................................................................................................................... 35
Art. 53
Igiene Urbana ............................................................................................................................................. 36
Art. 54
Raccolta rifiuti............................................................................................................................................. 37
Art. 55
Raccolta differenziata................................................................................................................................. 38
Art. 56
Trasporto dei rifiuti..................................................................................................................................... 41
Art. 57
Smaltimento dei rifiuti................................................................................................................................ 41
TITOLO V. NORME RELATIVE AD ALTRE ATTIVITA’....................................................................................................... 41
Art. 58
Diserbo........................................................................................................................................................ 41
Art. 59
Innaffiamento estivo delle piante e delle aree verdi ................................................................................. 41
Art. 60
Istituzione di un numero verde .................................................................................................................. 41
Art. 61
Distribuzione dell’attrezzatura necessaria per la raccolta dei rifiuti porta a porta ................................... 41
TITOLO VI. NORME PARTICOLARI E FINALI................................................................................................................... 42
Art. 62
Controversie ............................................................................................................................................... 42
Art. 63
Vigilanza...................................................................................................................................................... 42
Art. 64
Costituzione in mora .................................................................................................................................. 42
Art. 65
Disposizioni finali ........................................................................................................................................ 42
Art. 66
Rinvio .......................................................................................................................................................... 42

Servizio “IGIENE URBANA”

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Pag. 3

TITOLO I. NORME GENERALI
Art. 1
Oggetto dell’appalto
L'appalto ha per oggetto la gestione dei rifiuti urbani e la pulizia degli spazi ad uso pubblico (strade, marciapiedi, pertinenze stradali, piazze, giardini, ecc.), più in generale, il servizio di igiene urbana articolato nelle attività nel
seguito indicate.
Il servizio suddetto è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e le attività in cui si articola costituiscono
attività di pubblico interesse (art.1 L.146/90 e art.178 D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ii.) e non potranno essere sospese o
abbandonate salvo che nei casi di dimostrata “causa di forza maggiore” previsti dalla Legge.
In caso di arbitraria sospensione, interruzione o abbandono del servizio (parziale o totale), l’Amministrazione
Comunale (di seguito, anche, “Committente”) potrà sostituirsi all’Appaltatore, senza formalità di sorta, per
l’esecuzione d’ufficio dei servizi, con rivalsa delle spese sull’Impresa medesima e ciò indipendentemente dalle sanzioni a questa applicabili e dall’eventuale risarcimento danni.
Nei casi previsti all’art. 22 del presente Capitolato, il Committente potrà avvalersi anche del rimedio della risoluzione del contratto.
Per l’esecuzione d’ufficio, il Committente potrà avvalersi di qualsivoglia impresa iscritta all’Albo Nazionale
Gestori Rifiuti ex art. 212 D. Lgs. 152/06 e D.M. 406/98 e ss. mm. ii., oppure provvedere direttamente.
I rifiuti, oggetto del servizio di cui al presente appalto, sono i rifiuti urbani (e assimilati agli urbani) ai sensi
dell’art. 184 del D. Lgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, provenienti da:
- utenze domestiche;
- uffici pubblici e privati;
- scuole;
- case di cura e istituti;
- aree cimiteriali comunali;
- esercizi pubblici e commerciali;
- mercati e mercatini rionali;
- stabilimenti artigianali e industriali (esclusi i rifiuti speciali originati dalle lavorazioni);
- ogni edificio o locale a qualunque uso adibito.
Sono compresi i rifiuti provenienti dallo spazzamento, manuale e meccanizzato, delle strade.
Nel servizio di cui sopra sono incluse anche attività accessorie illustrate in dettaglio in diversi articoli del presente Capitolato.
I luoghi di smaltimento dei rifiuti (discariche, piattaforme, ecc.) saranno quelli individuati dalla Regione Calabria.
Con esatto riferimento all’art. 205, comma 1, let c) del D. Lgs. 152/2006, costi ed oneri per lo smaltimento di
ogni tipologia di rifiuto, solo per le porzioni percentuali di raccolta differenziata maggiori o uguali al 65 %, sono a
carico dell’Ente appaltante, nel rispetto del computo economico regolante l’appalto.
Il Committente effettuerà il pagamento delle partite variabili (tasse, oneri di smaltimento in discarica, trasporto,
ecc.) sempre ed esclusivamente considerando l’avvenuto raggiungimento della percentuale di RD di almeno il 65%;
ogni costo ulteriore è considerato danno economico e sarà trattenuto nel quadro economico di liquidazione mensile.
Il Committente si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, opportune verifiche volte ad accertare
l’osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell’Impresa appaltatrice, sia mediante controlli in loc o, sia attraverso controlli sulla documentazione. Si riserva inoltre la facoltà di disporre, anche senza preavviso, l’effettuazione
di pesate campione degli automezzi utilizzati per i servizi, all’inizio e alla fine del giro di raccolta; i relativi oneri
saranno a carico dell’Impresa appaltatrice.
Il Comune provvederà ad emettere le opportune disposizioni al fine di non fare affluire i rifiuti diversi da quelli
sopra specificati, ed in particolare quelli speciali e tossico nocivi.
L’Impresa si obbliga a trasmettere, a giustificazione delle fatture elettroniche emesse per il servizio espletato,
tutti documenti prescritti dalla legislazione vigente e relativi alla gestione dei servizi (bolle, formulari, ecc.), regolarmente sottoscritti, relativi allo stesso periodo di fatturazione e con onere a suo carico.
Art. 2
Articolazione del servizio
Il servizio si articola nelle seguenti attività da svolgere nel territorio del Committente, sinteticamente elencate, e
di cui sarà fornito dettaglio nel prosieguo del presente Capitolato:
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- raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilati provenienti dalle utenze iscritte a ruolo (insediamenti civili in genere o ad essi equiparabili) e dalle aree destinate a mercato rionale, a fiere, a manifestazioni varie ed a spettacoli
viaggianti e più precisamente la raccolta di:
rifiuti indifferenziati, organico, indumenti, carta, cartone, plastica, sfalci verdi, vetro, olii esausti da cucina,
barattoli/lattine in banda stagnata/alluminio, RAEE, ingombranti, imballaggi cellulosici, lignei, plastici e
metallici ed altri materiali valorizzabili e riciclabili.
- Raccolta differenziata presso appositi siti individuati dal Committente (almeno uno presso la sede municipale) di
rifiuti di origine domestica (di cui al punto 1.3 della deliberazione del comitato interministeriale del 27.07.1984)
quali: batterie (anche di autoveicoli), farmaci, T e/o F, oli esausti da cucina, ecc., provenienti dalle utenze domestiche del territorio del Committente;
- Lavaggio, manutenzione e disinfezione dei contenitori per i rifiuti oggetto del presente capitolato, ubicati presso
le utenze non domestiche, ivi compresi quelli condominiali;
- Spazzamento di tutte le aree pubbliche (compreso giardini e parchi pubblici), delle aree private soggette ad uso
pubblico, di vie, strade e piazze, comprensivo di svuotamento dei cestini portarifiuti nel periodo previsto dal contratto e dal progetto offerta;
- Informazione e sensibilizzazione dell’utenza anche attraverso l’attivazione di un numero verde per il cittadino.
- Acquisto e fornitura, presso tutte le utenze, di ogni tipo di materiale necessario allo svolgimento del servizio, così
per come previsto dal Committente nel suo piano economico - tecnico (es.: mastelli, sacchetti, adesivi di caratterizzazione delle utenze, calendari di raccolta ed opuscoli di esplicitazione del servizio);
- Fornitura, presso tutte le utenze, di ogni tipo di materiale necessario allo svolgimento del servizio, così per come
acquistato dal Committente e previsto nel suo programma di sviluppo ambientale (es.: mastelli, sacchetti, adesivi
di caratterizzazione delle utenze, calendari di raccolta ed opuscoli di esplicitazione del servizio);
- ulteriori obblighi a carico dell’aggiudicatario previsti dai CAM (criteri ambientali minimi) di cui ai DD. MM.
13/2/2014 (G.U n° 58 del 11/03/2014) e 13/12/2013 (G.U n° 13 del 17/01/2014) nella misura, almeno, dei seguenti aspetti specialistici tra i quali: modalità della raccolta “porta a porta” sul 100% delle utenze ricadenti nel
territorio comunale / mezzi a norma con installato sistema GPS per la loro localizzazione / centro di controllo
realizzato presso gli uffici comunali competenti dal quale è possibile, in tempo reale, avere chiara cognizione
dell’ubicazione dei mezzi e, giornalmente, dei conferimenti eseguiti da ogni singolo utente / rapporto tra personale dipendente-cittadino-Amministrazione Comunale / personale con competenze tecniche / regolarità del servizio
/ comunicazione immediata in caso di difficoltà del servizio / nuova carta dei servizi entro 3 mesi rispetto
all’aggiudicazione definitiva / accesso agli atti da parte della P.A. e del cittadino / realizzazione entro sei mesi
dall’aggiudicazione definitiva di ogni proposta contenuta nel progetto tecnico presentato in gara / eliminazione di
ogni situazione soggetta a critica di decoro in tempi strettissimi / raccolta dei rifiuti con aggiunta di materiale
inerte proveniente da piccoli lavori dei privati e presso la loro residenza / raccolta dei rifiuti abbandonati lungo le
strade ricadenti all’interno del territorio comunale con relativa mappatura degli stessi / ampliamento delle modalità di svolgimento dello spazzamento strade / aumento delle frequenze di raccolta
/ implementazione della pulizia delle griglie, caditoie e bocche di lupo con frequenza minima alternata quadrimestrale con riscontro delle stesse in contraddittorio con il personale comunale / interventi per la pulizia delle scritte su edifici comunali, chiese, impianti sportivi e relativa tempistica di intervento / miglioramento della tempistica nel ritiro dei rifiuti ingombranti a domicilio, entro tre giorni lavorativi, senza oneri aggiuntivi a carico del
cittadino fino a 150 kg, previa prenotazione.
L’articolazione del servizio è migliorabile in funzione del progetto – offerta che sarà allegato alla documentazione presentata dall’impresa appaltatrice in sede di gara e potrà tenere in considerazione gli ulteriori seguenti punti:
- Pulizia di caditoie e pozzetti stradali;
- Raccolta pneumatici.
- Raccolta rifiuti pericolosi vari.
- Interventi straordinari vari su richiesta.
- Rimozione manifesti, adesivi, locandine, graffiti etc. sul territorio comunale.
- Servizi accessori.
- Progettazione e realizzazione, anche con oneri che l’appaltatore addebiterà direttamente all’utente richiedente,
del servizio “ritiro sfalci verdi da utenze domestiche”.
- Raccolta inerti provenienti da privati, presso la residenza dell’utente, gratuita fino a 100 kg a settimana, ed a pagamento per le quantità che eccedono;
- Raccolta di ogni rifiuto abbandonato lungo tutte le strade ricadenti nel territorio comunale;

Servizio “IGIENE URBANA”

-

-

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Pag. 5

Progettazione e realizzazione del Centro del Riuso;
Fornitura di mezzi dotati di localizzatori GPS;
Fornitura di sistema di rilevazione della qualità e della quantità dei rifiuti prodotti dalle singole utenze;
Progettazione e realizzazione centro di controllo, all’interno degli uffici comunali preposti alla gestione, per la
visione in tempo reale della localizzazione dei mezzi e per la stima giornaliera dei rifiuti prodotti sull’intero te rritorio;
Progettazione e realizzazione di isole ecologiche interrate;
Pulizia in occasioni particolari e per manifestazioni ricorrenti;
Rimozione e smaltimento carcasse di animali dal suolo pubblico;
Acquisto di ulteriore materiale necessario allo svolgimento del servizio ed eventuale sua fornitura agli utenti.

I servizi, le modalità di esecuzione degli stessi, le caratteristiche generali e quelle tecniche del materiale da fornire, sono specificamente dettagliati nel presente capitolato speciale d’appalto e nel piano economico.
Il Committente provvederà ad aggiornare il proprio regolamento di igiene urbana circa l’assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, secondo i principi di cui all’articolo 198, comma 2 del D. Lgs.
152/2006, ferme restando, comunque, le definizioni di cui all’articolo 184, comma 2. Fino a tale revisione, restano
vigenti i criteri di assimilazione che finora sono stati adottati per l’espletamento del servizio.
Qualora il Committente ritenga necessario richiedere prestazioni extracontrattuali, per casi eccezionali e per
servizi diversi da quelli previsti nel presente appalto, per l’impiego e l’assunzione di personale straordinario e/o il
prolungamento dell’orario giornaliero di lavoro contrattuale, il Committente rimborserà l’Impresa per il maggior costo sostenuto, dietro presentazione di preventivo che dovrà essere comprensivo di spese generali (5%) e utile
d’impresa (10%) e dovrà essere autorizzato dal Dirigente del Servizio e, successivamente, liquidato in funzione dei
controlli eseguiti per il tramite, anche, dell’Ufficio di Polizia Municipale.
I servizi oggetto dell’appalto dovranno essere espletati nel rispetto delle condizioni riportate nel presente capitolato nonché delle normative di legge.
L’Impresa, nella conduzione dei servizi, deve usare: diligenza, puntualità e tempestività di intervento.
I programmi, i percorsi, gli orari, le frequenze dei servizi non potranno subire variazioni senza che queste siano
state preventivamente concordate ed autorizzate dal Responsabile del Servizio individuato dal Committente. Il
rispetto degli orari è tassativo e, comunque, l’espletamento del servizio dovrà completarsi entro e non oltre le ore
11,00 di ogni giorno lavorativo, fatti salvi eventi eccezionali o particolari situazioni contingibili ed urgenti.
Per raccolta da parte dell’operatore preposto, in genere, si intende: il prelievo del rifiuto presso ogni singola
utenza, il deposito nel mezzo utilizzato ed il suo trasporto al centro di conferimento autorizzato o stazione di
stoccaggio; tuttavia l’Impresa dovrà garantire la raccolta del materiale eventualmente depositato all’esterno dei
contenitori o fuoriuscito durante le operazioni di svuotamento.
I contenitori dei rifiuti dovranno essere riposti, dopo lo svuotamento, nell’esatta posizione stabilita.
In caso di mancato svolgimento parziale o totale del servizio, lo stesso dovrà comunque essere garantito e
completato entro 8 ore dai tempi previsti nella giornata stabilita e nelle singole modalità esecutive.
Tutte le richieste di eventuale modifica delle prestazioni, rispetto al calendario dei servizi, derivanti da
esigenze contingenti, verranno comunicate da parte del Comune con nota scritta, anche tramite PEC, all’Impresa che
dovrà procedere.
L’Amministrazione Comunale attraverso il Responsabile del settore preposto, potrà effettuare segnalazioni ed
indicare priorità di interventi, senza che l’Impresa possa in alcun modo disattendere le richieste, purché rientranti
nella tipologia dei servizi appaltati.
La vigilanza sui servizi competerà all’Amministrazione Comunale, la quale svolgerà tale compito per il tramite
della Polizia Locale e per tutto il periodo di affidamento dell’appalto, con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti
più idonei.
Per la funzionalità del controllo, l’Impresa è obbligata a fornire all’Amministrazione Comunale tutta la
collaborazione necessaria, consentendo in ogni momento il libero accesso al cantiere, ai locali o uffici, al
magazzino, all’autorimessa, ad ogni impianto.
L’azione di controllo e vigilanza da parte dell’Amministrazione Comunale non implicherà per la stessa alcuna
responsabilità per quanto attiene al funzionamento ed alla gestione dei servizi oggetto del presente capitolato.
Ogni qualsivoglia responsabilità rimarrà sempre ed esclusivamente a carico dell’Impresa appaltatrice dei
servizi.
Tutti i provvedimenti saranno notificati a mezzo posta, fax, posta elettronica o messo comunale, al domicilio
dell’Impresa.
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Art. 2.1 Mezzi e materiali di servizio
Per l'adempimento di tutte le obbligazioni conseguenti all'esecuzione del presente contratto l’Impresa dovrà
disporre di adeguata organizzazione aziendale e di tutti i mezzi necessari ed attrezzature idonee all’uso. Detti mezzi
dovranno risultare sempre pronti all'uso, in perfetta efficienza, conformi alla prescrizioni antinfortunistiche vigenti,
collaudati e completi di autorizzazioni, assicurazioni e segnaletica mobile applicata al fine di operare in condizioni
di massima sicurezza. L’impiego degli attrezzi, delle macchine e dei mezzi, la loro scelta e le caratteristiche tecniche, debbono essere perfettamente compatibili con l’ambiente dove si deve lavorare, non debbono cioè essere eccessivamente rumorosi, né tecnicamente inefficienti e rispondenti ai requisiti di marcatura CE. Qualora qualsiasi automezzo venisse riscontrato inservibile, l’Amministrazione Comunale potrà ordinarne la sostituzione e l’Impresa
dovrà provvedere entro il termine assegnato. Prima dell’inizio del servizio l’Impresa è obbligata a fornire l’elenco e
la scheda tecnica dettagliata dei macchinari e dei mezzi che intende impiegare e che dovranno costituire dotazione
minima giornaliera e fissa del servizio; inoltre, tutti i mezzi di servizio urbano dovranno essere, quotidianamente,
opportunamente disinfettati e lavati con oneri a carico dell’Impresa.
Dotazione minima di automezzi:
- N. 01 autocompattatore con meccanismo tradizionale con capacità 7 - 8 mc;
I mezzi impiegati dall’Impresa per l’esecuzione dei servizi appaltati dovranno essere in grado di svuotare ogni
tipo di contenitore e/o cassonetto utilizzati per il contratto in questione.
I compattatori posteriori adibiti alla raccolta dovranno essere dotati di “riscontri in gomma” in modo da evitare
durante la vuotatura dei contenitori la possibile rottura del bordo anteriore (attacco) dei contenitori stessi.
In caso di nevicate, i mezzi impiegati dall’appaltatore per l’esecuzione dei servizi appaltati dovranno essere
sempre dotati di pneumatici antineve e/o catene, qualora necessario.
In caso di manutenzione o riparazione dei mezzi normalmente impiegati, la continuità dei servizi dovrà essere
garantita utilizzando mezzi di scorta, previa comunicazione all’Amministrazione Comunale.
É a carico dell’Impresa, nel rispetto delle disposizioni impartite dal Committente, la fornitura, presso la casa
municipale e/o direttamente alle utenze specificate, dei seguenti materiali, unitamente alla relativa etichetta identificativa del nucleo familiare:
QUANTITÁ
COLORE
DIMENSIONI (cm)
600 pz
giallo
384x353x356 h

CAPACITÁ NOMINALE

SCHEDA TECNICA
40 litri (tolleranza ammessa +/- 1 litro)

MATERIALE

Polipropilene

RESISTENZA

Ai raggi ultravioletti, ad agenti chimici, acidi ed alcali, ad
escursioni termiche e a temperature rigide
Troncopiramidale a base quadrata o rettangolare con
spigoli arrotondati senza bordi taglienti e spigoli vivi.
In polipropilene con sistema di bloccaggio del coperchio
(antirandagismo), evita la fuoriuscita del contenuto in caso di
ribaltamento accidentale del contenitore

FORMA
MANICO

É altresì a carico dell’Impresa la fornitura dell’etichetta identificativa del nucleo familiare da apporre sul
mastello giallo che sarà destinato al conferimento di ogni tipologia di rifiuto, nonché l’etichetta contenente il codice
a barre/microchip, che potrà anche essere annessa a quella identificativa del nucleo familiare e, comunque, dovrà
essere resistente per l’esterno.
Resta, inoltre, a carico dell’Impresa la fornitura delle etichette identificative del nucleo familiare contenente il
codice a barre per quelle utenze già in possesso del mastello di colore giallo.
Lo scopo che l’Amministrazione si prefigge di raggiungere, è dunque quello di dotare ogni utente immesso a
ruolo di un unico mastello codificato ed identificabile il quale dovrà essere utilizzato per conferire ogni tipologia di
rifiuto domestico.
É a carico dell’Impresa la fornitura e l’installazione di un Software di Gestione (S.G.) comprensivo di lettori/palmari ottici (in dotazione degli operatori preposti alla raccolta dei rifiuti) in grado di leggere i codici a barre sopra citati, per:
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– mantenere sotto controllo il rifiuto e garantirne il monitoraggio continuo e la tracciabilità,
– consentire la raccolta e l’analisi dei dati (i dati registrati con i lettori ottici da parte degli operatori,
dovranno essere trasmessi in tempo reale ad una postazione centrale che li analizza e li elabora) sui
quantitativi e sulle tipologie di rifiuti effettivamente conferiti dall’utente,
– ottenere percentuali di raccolta differenziata, quotidianamente aggiornate, e report statistici così da
favorire gli interventi tempestivi sulle criticità presenti.
A questo scopo l’Impresa fornirà campionatura, materiale cartaceo o supporti informatici illustrativi per quanto
riguarda i contenitori, comprensivi di etichette e, comunque, tutto ciò che ritenga utile al fine di valutare i prodotti
offerti. Per valutare il software di gestione dovrà essere inserita nell’offerta una DEMO illustrativa.
Art. 2.2 Metodo di raccolta
La raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani ed il conferimento dei rifiuti ad essi assimilati dovrà avvenire
nel rispetto dei criteri di base, delle norme vigenti in materia ed in coerenza di quanto richiamato nel presente
capitolato.
La raccolta dei rifiuti urbani dovrà avvenire, esclusivamente, con il sistema domiciliare o condominiale
altrimenti definito “porta a porta”. In questo caso la raccolta dei rifiuti urbani è effettuata al limite del confine di
proprietà dell’utente o presso punti individuati dall’Impresa, d’intesa con il Comune, dove l’utente deposita le
frazioni dei rifiuti nei relativi mastelli, distribuiti dall’Impresa o già in possesso degli utenti.
Possono essere concordati con le singole proprietà, d’intesa con il Comune, specifici accordi per il prelievo
all’interno di aree private a condizione che l’operatività dei mezzi adibiti alla raccolta sia garantita e che questo
non comporti maggiori oneri o eccessive perdite di tempo per l’impresa.
L’Impresa potrà effettuare uno stoccaggio provvisorio delle diverse frazioni di rifiuti in appositi contenitori
(cassoni scarrabili) presso eventuale centro di raccolta comunale realizzato dall’Impresa stessa, in funzione di un loro
razionale riempimento per il successivo trasporto verso il recupero o lo smaltimento.
La tipologia dei contenitori adottati sarà oggetto di specifica descrizione nel progetto-offerta redatto
dall’Impresa.
Il Comune emanerà apposita Ordinanza Sindacale, su schema predisposto dall’appaltatore riportante ogni
dettaglio offerto in sede di gara, per disciplinare il conferimento dei rifiuti da parte dell’utenza.
La raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani dovrà essere fatta nel rispetto delle norme vigenti in
modo da non creare problemi alla circolazione stradale.
Art. 2.3 Raccolta differenziata della frazione organica
La raccolta della frazione organica (umido) composta dagli scarti alimentari delle utenze domestiche dovrà
essere effettuata mediante il sistema “porta a porta” con una frequenza di ritiro di almeno 2 (due) volte a
settimana (lunedì, venerdì), agli orari stabiliti nel successivo articolo e con le seguenti modalità:
a) ogni singolo utente dovrà conferire la FORD mediante sacchetti in Mater-Bi da inserire nel mastello di cui
all’art. 2.1, in grado di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali (cd. antirandagismo) e da
eventuali esalazioni moleste;
b) la frequenza di raccolta potrà essere modificata stagionalmente, con apposito provvedimento dell’organo
competente, allo scopo di prevenire eventuali problemi di ordine igienico-sanitario.
c) L’Impresa dovrà astenersi dal raccogliere i rifiuti qualora gli stessi non siano conformi, per natura, orario di
conferimento o modalità di consegna a quanto giornalmente disposto. Gli addetti dell’Impresa lasceranno
apposito avviso per informare gli utenti della mancata raccolta. Qualora per qualsiasi motivo (intemperie, atti di
vandalismo ecc.) i contenitori dei rifiuti organici, al momento della raccolta fossero trovati rovesciati, rotti o
aperti, sarà compito degli addetti al servizio provvedere alla pulizia dell’area circostante;
d) l’Impresa indicherà dettagliatamente nel progetto-offerta, i metodi, mezzi, attrezzature e personale che intende
utilizzare per l’esecuzione di questo servizio, nel rispetto delle normative vigenti.
Potrà essere concordato, secondo le necessità dei singoli utenti, l’uso di contenitori di dimensioni maggiori.
Art. 2.4 Raccolta differenziata materiale secco riciclabile
La raccolta dei rifiuti riciclabili, dalle utenze domestiche, dovrà essere effettuata mediante il sistema “porta a
porta” nei giorni previsti nel presente capitolato e la cui frequenza di raccolta sarà la seguente:
a) per la carta ed il cartone,
almeno n° 01 volta la settimana (Giovedì),
b) per il multimateriale,
almeno n° 01 volte la settimana (Mercoledì);
c) per il vetro,
almeno n° 01 volte la settimana (Giovedì);
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La raccolta dei rifiuti delle utenze domestiche dovrà essere effettuata a seguito di conferimento all’interno del
mastello di cui all’art. 2.1
L’Impresa dovrà trasportare, presso i luoghi indicati dal Committente (impianto/piattaforma), i rifiuti conferiti
dagli utenti, per il loro riciclaggio e recupero, previo eventuale stoccaggio.
L’Impresa dovrà astenersi dal raccogliere i rifiuti qualora gli stessi non siano conformi, per natura, orario di
conferimento o modalità di consegna a quanto giornalmente disposto. Gli addetti dell’Impresa lasceranno apposito
avviso per informare gli utenti della mancata raccolta. Qualora per qualsiasi motivo (intemperie, atti di vandalismo,
ecc.) i contenitori, al momento della raccolta fossero trovati rovesciati, rotti o aperti, sarà compito degli
addetti al servizio provvedere alla pulizia dell’area circostante.
La frequenza di raccolta potrà essere modificata stagionalmente, con apposito provvedimento dell’organo
competente, allo scopo di prevenire eventuali problemi di ordine igienico-sanitario.
A questo scopo l’Impresa indicherà dettagliatamente nel progetto-offerta, la frequenza, i metodi, mezzi,
attrezzature e personale che intende utilizzare per l’esecuzione di questo servizio, nel rispetto delle normative
vigenti.
Art. 2.5 Raccolta dei rifiuti urbani non differenziabili
La raccolta dei rifiuti urbani domestici per la parte secca residua non recuperabile, verrà di norma
eseguita n° 01 volte a settimana (sabato) mediante raccolta con il sistema “porta a porta”, conferita all’interno del
mastello di cui all’art. 2.1. La frequenza della raccolta potrà essere aumentata, con apposito provvedimento
dell’organo competente, allo scopo di prevenire eventuali problemi di ordine igienico-sanitario.
A questo scopo l’Impresa indicherà dettagliatamente nel progetto-offerta, la frequenza, i metodi, mezzi,
attrezzature e personale che intende utilizzare per l’esecuzione di questo servizio, nel rispetto delle normative
vigenti.
L’Impresa dovrà trasportare, presso i luoghi indicati dal Committente (impianto/discarica), i rifiuti conferiti
dagli utenti.
L’Impresa dovrà astenersi dal raccogliere i rifiuti qualora gli stessi non siano conformi, per natura, orario di
conferimento o modalità di consegna a quanto giornalmente disposto. Gli addetti dell’Impresa lasceranno apposito
avviso per informare gli utenti della mancata raccolta. Qualora per qualsiasi motivo (intemperie, atti di vandalismo,
ecc.) i contenitori, al momento della raccolta fossero trovati rovesciati, rotti o aperti, sarà compito degli
addetti al servizio provvedere alla pulizia dell’area circostante
Art. 2.6 Rifiuti potenzialmente pericolosi
Fatto salvo quanto espressamente previsto dalle normative vigenti relative ai rifiuti potenzialmente pericolosi
l’Impresa è tenuta ad assicurare il ritiro di queste tipologie di rifiuti, qualora i detentori degli stessi optino per il
conferimento al soggetto che gestisce il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani negli appositi punti che
l’Amministrazione Comunale individuerà allo scopo.
La raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi può avvenire con idonei contenitori, distinti per tipologia
omogenea di rifiuti (pile esauste, farmaci), nei quali devono essere depositati dai cittadini.
La raccolta e lo smaltimento è a carico dell’Impresa, salvo per quei prodotti che per legge devono essere
smaltiti a carico del rivenditore (es. batterie per auto, ecc.).
La frequenza di svuotamento dovrà avvenire mensilmente e potrà essere modificata stagionalmente, con
apposito provvedimento dell’organo competente, allo scopo di prevenire eventuali problemi di ordine igienicosanitario.
Art. 2.7 Rifiuti ingombranti e RAEE
Oltre al conferimento presso l’eventuale/i centro/i di raccolta, i RAEE e gli ingombranti potranno essere
ritirati dall’Impresa anche presso il domicilio dell’utente previa prenotazione telefonica al numero verde che
l’appaltatore attiverà per l’organizzazione e lo svolgimento del servizio.
L’utente dovrà collocare i rifiuti nei pressi del proprio domicilio, in genere al limite del confine della propria
proprietà a condizione che ciò non intralci il passaggio dei pedoni o la circolazione dei veicoli.
Gli utenti non domestici, le imprese ed i rivenditori dovranno provvedere in proprio allo smaltimento dei rifiuti
ingombranti tramite l’Impresa, anche previa specifica convenzione, o ricorrendo ad altri operatori del settore.
I rifiuti ingombranti prodotti dalle utenze domestiche comprendono tutti i beni durevoli come: sedie, tavoli,
mobili, apparecchiature ed elettrodomestici. Escluso pneumatici, carcasse d’auto, batterie di autovetture, latte
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per uso industriale con residui di oli, gasolio, toner e cartucce per stampanti, ecc. (rifiuti pericolosi e non) che
devono essere smaltiti a cura dei cittadini e delle aziende, nelle forme di legge col ricorso ad idonee ditte
specializzate provviste delle relative autorizzazioni.
I rifiuti ingombranti non dovranno essere assolutamente abbandonati sul suolo pubblico.
I rifiuti di questa categoria vengono intesi quale materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati
dall’Impresa in appositi centri per il riciclaggio e recupero.
La raccolta verrà eseguita almeno n° 1 volta al mese. L’impresa potrà indicare dettagliatamente nel progettoofferta, la frequenza, i metodi, mezzi, attrezzature e personale che intende utilizzare per l’esecuzione di questo
servizio, nel rispetto delle normative vigenti.
Di ogni intervento o prelievo relativo alla raccolta differenziata dovrà essere fornito di volta in volta apposito
formulario rifiuti da consegnare al Responsabile del Settore preposto o suo collaboratore, entro 5 giorni.
Art. 2.8 Utenze non domestiche
Per le utenze non domestiche la raccolta dell’umido e degli imballaggi (multi materiale, carta, ecc.) dovrà
essere effettuata mediante il sistema “porta a porta” con una frequenza di ritiro specifica per ogni tipo di
materiale e quindi:
a) frazione organica: 2 volte a settimana; in corrispondenza dei pubblici esercizi (bar, ristoranti, pizzerie) dovrà
essere previsto il posizionamento di uno o più contenitori, di adeguata tipologia e proporzionate dimensioni,
dotato di codice a barre e numero identificativo, il cui svuotamento avverrà con le stesse modalità previste per
il ritiro presso le utenze domestiche;
b) multimateriale (plastica, latta, ecc) e vetro: 1 volte a settimana; da effettuarsi insieme alla raccolta per le utenze
domestiche;
c) carta e cartone: 1 volta a settimana insieme alla raccolta per le utenze domestiche;
Potranno essere concordati, secondo le necessità, l’uso di contenitori di dimensioni maggiori rispetto a quelli in
uso (240 L) in funzione delle necessità dei singoli utenti. A questo scopo l’Impresa indicherà dettagliatamente nel
progetto-offerta, la frequenza, i metodi, mezzi, attrezzature e personale che intende utilizzare per l’esecuzione di
questo servizio, nel rispetto delle normative vigenti.
La frequenza della raccolta potrà essere aumentata, con apposito provvedimento dell’organo competente, allo
scopo di prevenire eventuali problemi di ordine igienico-sanitario.
Art. 2.9 Campagne di educazione ambientale
L’Impresa è tenuta a realizzare almeno due campagne promozionali annuali volte a sensibilizzare la
cittadinanza sui problemi inerenti la gestione dei rifiuti. Qualora dovesse essere attivato un nuovo servizio,
l’Impresa dovrà approntare una idonea campagna promozionale volta a far conoscere il servizio fornito ed
analogamente qualora dovessero variare le giornate di raccolta della differenziata.
Di tale attività l’Appaltatore dovrà esibire, allegata alla copia dei FIR del mese di giugno e di dicembre,
apposita documentazione idonea a dimostrare l’avvenuta esecuzione delle campagne di sensibilizzazione presso le
utenze generiche e presso le scuole. Di quest’ultime si riterrà valida e rendicontabile la documentazione solo se
sottoscritta dal relativo dirigente scolastico, responsabile dei singoli plessi, presenti sul territorio. La mancata
esibizione della richiesta certificazione, sarà penalizzata applicando la trattenuta di € 500,00 per ogni plesso
scolastico esistente sul territorio: scuole dell’infanzia, scuole primarie di primo e secondo grado, scuole secondarie
Art. 2.10 Vigilanza
Indipendentemente da specifici incarichi di cui si è fatto cenno nei precedenti articoli, il Comune si riserva la
più ampia facoltà di vigilanza e di controllo sull’esecuzione di tutti i servizi oggetto del presente capitolato,
sull’esatto adempimento degli obblighi dell’Impresa appaltatrice e, sul comportamento del personale addetto al
servizio.
Tale vigilanza sarà, inoltre, estesa agli obblighi dei cittadini di osservare le norme del regolamento sullo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di quelli a questi assimilabili.
Ai competenti organi del Comune, cui spetta la vigilanza ed il controllo circa l’esatto adempimento delle
obbligazioni e degli oneri incombenti all’appaltatore, è riconosciuto il diritto di accesso nei locali destinati al
servizio.
La ditta Appaltatrice sarà tenuta a presentare documentazione idonea ad attestare le informazioni relative ai
servizi erogati, sia in forma cartacea sia su supporto informatico ed in particolare:
1. Segnalazione di conferimenti anomali;
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2. Rendiconto settimanale;
3. Report mensile riepilogativo. Alla fine di ciascun mese di riferimento e non oltre il 5 del mese successivo dovrà
essere inviato all’indirizzo di posta elettronica certificata del protocollo comunale. Tali rapporti dovranno essere
firmati dalla Ditta Appaltatrice che ne attesterà pertanto la veridicità e la correttezza ai sensi di legge.
Art. 3
Durata del servizio
La durata dell’appalto è stabilita in anni 2 (due) decorrenti dalla data di effettivo inizio dei servizi, che dovrà
risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio. Circa le fasi delle procedure di affidamento, si applicano le
norme dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, tenendo conto che si tratta di un servizio pubblico essenziale.
L’impresa, con la partecipazione alla gara, si obbliga alla stipula del contratto nella data fissata dal Committente e comunicata all’Impresa con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi. L’inizio del servizio dovrà avere luogo
entro 3 giorni solari dalla data di stipula del contratto o verbale di consegna delle attività sotto riserva di legge.
Se nei termini sopra indicati l’aggiudicatario non addiviene alla stipula e/o non dà inizio regolare allo svolgimento dei servizi, le somme depositate a titolo di cauzione saranno incamerate dal Committente che, senza dover ricorrere ad alcun atto di messa in mora, sarà libero di procedere a nuova aggiudicazione a tutto danno, rischio e spese
dell’inadempiente.
Si precisa che la durata viene comunque subordinata all’attuazione del servizio di gestione integrato dei rifiuti,
ai sensi del D. Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni. Pertanto, indipendentemente dalla durata
dell’affidamento, il servizio oggetto della presente gara cesserà automaticamente all’atto del subentro del gestore
unico, che sarà individuato dal soggetto giuridico che – con legge regionale – assumerà le funzioni dell’ATO/ARO
(ex articolo 2 comma 186 bis della legge 191/2009). Al verificarsi della suddetta condizione, il servizio per
l’Impresa cesserà con condizione risolutiva espressa, senza che questa possa avanzare alcuna pretesa risarcitoria o di
maggiorazione del compenso nei confronti dell’Amministrazione del Committente.
Qualora, per qualsivoglia motivo, alla scadenza naturale del contratto la procedura per addivenire alla stipulazione di un nuovo contratto di appalto non fosse ancora compiuta o la nuova Impresa non avesse ancora dato inizio
all’esecuzione dei relativi servizi, l’Impresa uscente è obbligata, a richiesta dell’Amministrazione, a proseguire
nell’esecuzione dei servizi contrattualmente previsti e disciplinati dal presente Capitolato, per un periodo massimo
di mesi 4 (quattro) dalla scadenza contrattuale, agli stessi prezzi (di cui all’appalto in questione) e condizioni (previste dal presente capitolato).
Art. 4
Effetto obbligatorio del contratto e documenti contrattuali
L’Impresa resterà vincolata con la presentazione dell’offerta. Il Committente resterà vincolato, invece, solo dopo la sottoscrizione del contratto d’appalto.
Il Committente si riserva la facoltà di affidare, al medesimo prestatore del servizio, aggiudicato in base al presente capitolato speciale d’appalto e fino al raggiungimento delle soglie di cui all’art 35 del D. Lgs. 50/2016:
- ai sensi e per gli effetti dell’articolo 36, comma 2 lettera a) dello stesso decreto legislativo, servizi complementari
non compresi nel presente capitolato speciale d’appalto, ma che, a causa di circostanze impreviste, siano diventati necessari per assicurare il servizio all’utenza;
- ai sensi e per gli effetti dell’articolo 36, comma 2 lettera a) dello stesso decreto legislativo, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati con la presente gara e conformi al progetto base oggetto di
aggiudicazione in base al presente capitolato speciale di appalto.
Sono documenti contrattuali i seguenti elaborati: il contratto d’appalto; il capitolato speciale d’appalto; il bando
ed il disciplinare di gara; le dichiarazioni ed il progetto-offerta presentato in sede di gara, costituito da elaborati tecnici ed economici; il D.U.V.R.I.
L’appalto è soggetto all’esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale
d’appalto e negli altri documenti contrattuali.
Art. 5
Criteri di valutazione per l’affidamento del servizio
L’aggiudicazione della gara sarà definita dalla Stazione Appaltante, mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei risultati dell’analisi comparativa delle offerte pervenute, eseguita
dall’apposita Commissione Esaminatrice, che opererà sulla base degli elementi di valutazione di seguito indicati, per
ciascuno dei quali sono riportati i punteggi massimi, intendendosi che il punteggio minimo possibile è posto uguale
a zero.
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Punteggio massimo
30

Valore tecnico dei servizi offerti: progetto-offerta

Punteggio massimo
70
L’attribuzione del punteggio per il valore tecnico dei servizi offerti verrà effettuata con adozione dei seguenti requisiti col peso a fianco indicato:
a) progettazione e realizzazione centro di controllo e rispetto dei CAM
p. 20
b) progettazione e realizzazione di isole ecologiche interrate
p. 30
c) miglioramento del servizio
p. 20
Il punteggio totale del merito tecnico scaturirà dalla somma dei punteggi ottenuti per i vari requisiti.
Per l’attribuzione del punteggio si adotterà la media dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari per la prestazione offerta, e valutati sulla base degli elementi appresso riportati in cui sono precisati i relativi pesi.
a)

progettazione e realizzazione centro di controllo e rispetto dei CAM (p. 20)
Fornitura di mezzi dotati di localizzatori GPS
p. 5
Fornitura sistema di rilevazione della qualità e della quantità dei rifiuti prodotti dalle singole p. 10
utenze e fornitura hardware e software costituenti il centro di controllo
Applicazione dei CAM
p. 5
Fatto salvo il rispetto, pena l’esclusione, dei requisiti minimi indicati dal Committente nel presente Capitolato, le valutazioni dei singoli commissari (coefficienti tra 0 e 1) verranno effettuate sulla base della
correttezza tecnica del dimensionamento e validità tecnico/funzionale delle soluzioni proposte, con particolare riferimento alle soluzioni adottate per le utenze a maggiori difficoltà per l’espletamento del
servizio domiciliare (utenze in case sparse ed in edifici condominiali), agli orari di esecuzione dei servizi, alle frequenze ed agli incrementi proposti per l’esecuzione delle raccolte e dei servizi di spazzamento, nonché alla tipologia ed affidabilità di attrezzature e mezzi impiegati per lo svolgimento dei servizi.
Il punteggio finale scaturirà dalla somma dei prodotti del coefficiente medio attribuito ai singoli elementi per il peso ad essi relativo.

b)

progettazione e realizzazione di isole ecologiche interrate (p. 30)
Gli elementi di valutazione ed i relativi pesi sono di seguito descritti:
Isole ecologiche interrate da realizzarsi con oneri e somme a carico dell’aggiudicatario
p. 20
Centro del riuso da realizzarsi con oneri e somme a carico dell’aggiudicatario
p. 10
I punteggi verranno attribuiti adottando la media dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari valutando l’ubicazione e le soluzioni adottate nella realizzazione e gestione del Cantiere Operativo. Il punteggio relativo alla voce in esame si avrà dal prodotto del coefficiente medio e dei punti ad esso relativi;

c)

miglioramento del servizio (p. 20)
Gli elementi di valutazione ed i relativi pesi sono di seguito descritti:
Maggiore frequenza dei servizi oggetto della programmazione di base
p. 5
Programmazione ed attuazione ulteriori servizi e turni raccolta di sfalci verdi, olii esausti, p. 10
inerti, carcasse di animali, ecc
Fornitura ulteriore materiale per le utenze;
p. 5
Per l’attribuzione del punteggio si adotterà la media dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari per i servizi aggiuntivi offerti valutati sulla base della tipologia e
del numero di servizi di igiene urbana offerti in aggiunta o a supporto di quelli previsti nel capitolato. Il
punteggio relativo a questo requisito scaturirà dal prodotto del coefficiente medio per il peso ad esso relativo.

Non sarà valutata idonea la Ditta che avrà acquisito un punteggio per il valore tecnico minore di 40.
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Art. 6
Ammontare dell'appalto
L’importo complessivo, stimato in riferimento alla durata dell’appalto di cui all’art. 3, posto a base di gara a titolo di corrispettivo, per tutti i servizi da appaltare descritti nel presente Capitolato, è determinato in € 182'168,05
oltre IVA come per legge. In esso risultano inclusi € 8'598,40 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Per l’esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi e doveri previsti nel presente Capitolato ed assunti con
la stipulazione del contratto, il Committente corrisponderà all’Impresa il corrispettivo, come sopra determinato, depurato del ribasso offerto in sede di gara.
Detto corrispettivo s’intende remunerativo di tutti gli oneri e gli obblighi assunti contrattualmente per
l’esecuzione dei servizi indicati nel presente Capitolato e nel progetto-offerta presentato dall’Impresa in sede di gara
ed, in particolare, del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti al conferimento.
Esso comprende, comunque, tutte le spese dirette ed indirette per il personale compresi i contributi e gli accantonamenti.
Il corrispettivo comprende, inoltre, gli oneri di ammortamento e gli interessi sul capitale per i materiali e le attrezzature e quanto altro di proprietà della ditta aggiudicataria previsto nel progetto-offerta, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i beni mobili ed immobili utilizzati per l’espletamento dei servizi, i consumi, le
spese generali, gli oneri, le tasse, l’utile d’impresa, le assicurazioni e qualsiasi altra imposta presente e futura.
Nell’importo contrattuale pattuito sono compresi gli adeguamenti e/o ampliamenti del servizio conseguenti a
variazioni normative o regolamentari o ad altri motivi tecnico-organizzativi. Per detti adeguamenti, niente è dovuto
in più all’Impresa oltre i compensi pattuiti, salvo il caso di modifica sostanziale del servizio come definita all’art. 7.
Art. 7
Elementi di variazione del servizio e dell’ammontare dell’appalto
Possono costituire elemento di variazione dell’ammontare dell’appalto, a richiesta di una delle parti e in costanza del rapporto contrattuale, le modifiche sostanziali del servizio che dovessero intervenire nel corso della durata dello stesso e che rispondono al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
- aumento o diminuzione di oltre il 15% del numero di utenti iscritti a ruolo. La variazione in aumento o diminuzione è fissata nella misura del 3% calcolato sul 60% del corrispettivo residuo da erogare alla data dell’accertata
variazione del numero di utenti (la variazione del corrispettivo verrà applicata al raggiungimento di ogni successivo aumento o diminuzione pari al 15%);
- estensione dei servizi in altre aree non rientranti fra quelle oggetto del presente appalto. Dette aree devono avere
una superficie di estensione non inferiore al 10%. La variazione è fissata nella misura del 3% calcolato sul 40%
del corrispettivo residuo da erogare alla data della rilevazione (verrà applicata al raggiungimento di ogni successivo aumento o diminuzione pari al 10%);
- estensione dei singoli servizi a beneficio di un numero di abitanti e/o di territorio maggiore del 10% rispetto a
quanto previsto nel contratto che sarà stipulato in esito alla presente procedura. La variazione del corrispettivo è
fissata in misura proporzionale all’incremento di abitanti e/o territorio serviti.
L’Impresa potrà proporre al Committente, la quale si riserva comunque ogni decisione al riguardo, variazioni
delle modalità esecutive dei servizi, purché finalizzate alla loro razionalizzazione ed al loro miglioramento, senza
costi aggiuntivi per il Committente.
Per tutta la durata dell’appalto il Committente può richiedere la variazione delle modalità di esecuzione dei servizi previsti e/o l’integrazione o la modifica degli stessi mirate al miglioramento del servizio o per uno dei seguenti
motivi:
- adeguamento a disposizioni obbligatorie di legge e/o regolamentari eventualmente emanate e/o adottate durante il
corso di validità del contratto d’appalto;
- successive necessità di razionalizzazione del servizio determinate dalla normativa regionale approvata a seguito
dell’entrata in vigore dell’articolo 1, comma 1-quinquies della Legge 26 marzo 2010 n. 42;
- sperimentazione.
In tali ipotesi, eventuali variazioni del corrispettivo potranno essere disposte dal Committente, anche su richiesta dell’Impresa e in contraddittorio con l’Impresa stessa che, a tal fine, presenterà dettagliata documentazione per la
rimodulazione del progetto - offerta.
In caso di esigenze straordinarie il Committente si riserva la facoltà di chiedere in qualunque momento l’opera
dell’impresa, che la dovrà fornire.
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Art. 8
Canone del contratto di appalto e revisione del prezzo
L’importo contrattuale annuo di appalto, che sarà corrisposto all’Impresa per l’effettiva esecuzione di tutti i
servizi previsti nel presente Capitolato, è quello risultante dal ribasso offerto dall’aggiudicataria in sede di gara.
Tale importo è comprensivo di ogni onere (salvo quelli che il presente Capitolato pone esplicitamente a carico
di soggetti diversi dall’Appaltatore), ad eccezione della sola I.V.A., la cui applicazione sarà calcolata nella misura
dovuta, in ottemperanza alle specifiche disposizioni legislative vigenti.
Il canone non sarà annualmente aggiornato secondo la variazione percentuale dell’indice nazionale ISTAT dei
prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati poiché la durata del contratto è di un anno e l’eventuale rinnovo dovrà essere a pari patti e condizioni; di conseguenza nessun aggiornamento sarà necessario per la cauzione
definitiva.
Art. 9
Anticipazioni
All’Impresa non verrà riconosciuta alcuna anticipazione sull’importo contrattuale inerente il servizio.
Art. 10 Modalità di pagamento del canone e rendicontazione del servizio
Con cadenza mensile, entro la prima settimana del mese successivo a quello di esecuzione del servizio,
l’Impresa dovrà fornire una relazione riassuntiva delle attività svolte, cartacea ed informatica, nel rispetto di apposita modulistica, approvata dal Committente. In tale relazione, specifiche tabelle giornaliere dovranno riassumere: pesate distinte per codici CER, indicazioni delle utenze che non hanno conferito i rifiuti nel modo previsto (a tal proposito si evidenzia l’obbligo, da parte dell’Impresa, di fornire per ogni utente apposito adesivo riportante il numero
identificativo che corrisponderà all’elenco che il Committente consegnerà a seguito dell’aggiudicazione), particolari
servizi attuati in funzione di richieste fatte pervenire dal Committente, deduzione ad eventuali reclami formalizzati
dal Committente. Allegati a detta relazione dovranno essere i formulari utilizzati per il trasporto dei rifiuti e le ricevute delle pesate.
I corrispettivi mensili del servizio svolto (pari a un dodicesimo dell’importo annuale a base d’asta al netto del
ribasso), giustificati dalla documentazione di cui sopra, saranno liquidati dietro presentazione da parte dell’Impresa
di regolare fattura elettronica.
La mancata rendicontazione mensile, entro la prima settimana del mese successivo a quello di riferimento,
comporterà l’applicazione, da parte del Committente, di una penale pari al 5% dell’importo previsto nella corrispondente fattura, per ogni settimana di ritardo.
I pagamenti delle fatture sono fissati a 30 giorni dalla data di acquisizione del documento elettronico nel sistema di interscambio, con bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l’Impresa avrà cura di indicare in fattura.
Dal pagamento saranno detratti eventuali importi dovuti per penali, risarcimento danni e/o spese sostenute per
eventuali interventi eseguiti d’ufficio.
Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi,
o più di essi anche congiuntamente:
- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti;
- mancato rispetto della tempistica di consegna mensile della tabella riassuntiva;
L’eventuale ritardo nel pagamento delle rate di corrispettivo non fa sorgere alcun diritto all’abbandono o alla
riduzione dei servizi appaltati.
Art. 11 Riservatezza
L’Impresa ha l’impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente
per lo svolgimento del servizio e su tutti i dati relativi al servizio che sono di proprietà esclusiva del Committente.
L’Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie, relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi il servizio, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.
Art. 12 Osservanza del Capitolato, leggi, norme e regolamenti
L’Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti e loro successive modifiche e
integrazioni, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso del servizio, non preten-
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dendo alcun compenso o indennizzo per l’eventuale aggravio da ciò derivante, salvo che le modifiche non risultino
sostanziali (intendendosi queste ultime come quelle definite in precedenza).
L’Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni
delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali debba eseguirsi il servizio.
Art. 13 Cauzione definitiva
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 103 del D. Lgs.50/2016, l’appaltatore che si aggiudicherà il servizio, dovrà
sottoscrivere, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva, per un importo pari al 10% dell’importo contrattuale. Detta cauzione dovrà essere valida per tutto il periodo dell’appalto, prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 1944 del Codice Civile, la rinuncia
all’eccezione di cui all’articolo 1957 comma 2 del codice civile e dovrà essere indicata l’operatività della garanzia
medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, ogni eccezione rimossa. Tale fideiussione deve prevedere anche la possibilità di parziale escussione da parte del Committente, in proporzione all’entità
delle inadempienze verificatesi e prevedere anche l’ulteriore clausola di validità della garanzia fino a completa risoluzione e/o estinzione dei rapporti tra le parti. Sarà facoltà del Committente disporre della cauzione definitiva quale
rimborso spese che la stessa avesse eventualmente sostenuto nel corso del contratto per ragioni imputabili
all’Impresa o nel caso di esecuzione d’ufficio dei servizi in danno dell’Impresa.
La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà l’annullamento dell’affidamento.
La cauzione verrà svincolata entro sei mesi dalla cessazione del rapporto contrattuale. Resta però convenuto
che, dopo la scadenza del contratto, la cauzione, ad insindacabile giudizio del Committente, potrà restare vincolata,
in tutto o in parte, a garanzia dei diritti di eventuali creditori fino a quando l’Impresa non avrà dimostrato di aver
esaurito ogni obbligo e tacitato ogni credito e saranno inoltre pervenute le dichiarazioni liberatorie degli Istituti assicurativo - previdenziali.
In caso di escussione totale o parziale, l’Impresa ha l’obbligo di reintegrare la stessa cauzione sino all’importo
convenuto; in mancanza, il Committente tratterrà l’importo corrispondente dai primi successivi pagamenti, fino alla
concorrenza dell’importo da reintegrare.
La prestazione della cauzione definitiva non limita, peraltro, l’obbligo dell’Impresa di provvedere all’integrale
risarcimento del danno, eventualmente procurato al Committente, indipendentemente dal suo ammontare ed anche
se superiore all’importo della cauzione.
La cauzione definitiva dovrà essere adeguata in valore, in ragione degli eventuali aumenti conseguenti ad aggiornamenti del canone (nei casi previsti dal presente Capitolato) generati dalla maggiorazione del corrispettivo
dell’appalto in conseguenza dell’estensione del servizio. Gli adeguamenti corrispondenti dovranno essere versati entro trenta giorni dalla decorrenza del nuovo canone.
Nel caso di anticipata risoluzione del contratto, per inadempimento dell’Impresa, la cauzione definitiva sarà incamerata dal Committente sino alla copertura dei danni ed indennizzi dovuti; qualora l’importo di essa non fosse
sufficiente a coprire i danni e gli indennizzi, l’Amministrazione provvederà a richiedere il risarcimento del maggior
danno.
Art. 14 Garanzie e coperture assicurative
L’Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che potranno derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all’Impresa o al suo personale in
relazione all’esecuzione del servizio o a cause ad esso connesse. A tal fine l’Impresa ha l’obbligo di stipulare
un’idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), per danni a persone, animali, cose e fabbricati, e di
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l’appalto in
oggetto, e con l’estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimali non inferiori a
euro 2.500.000,00 “in blocco”, valido per l’intero servizio affidato e per l’intera durata, oltre ovviamente alle normali polizze assicurative, previste per legge, relative alla circolazione su strada dei mezzi utilizzati. I massimali dovranno essere almeno di:
- R.C.T
1) per sinistro
€ 1'000.000,00
2) per persona
€ 500.000,00
3) per danni
€ 250.000,00
- R.C.O.
1) per sinistro
€ 500.000,00
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2) per persona lesa € 250.000,00
La suddetta polizza dovrà prevedere anche il risarcimento dei danni causati a terzi, persone, animali o cose, in
conseguenza di atti vandalici eseguiti sulle attrezzature e sui mezzi impiegati per lo svolgimento dei servizi (ad
esempio: i danni cagionati a terzi in conseguenza dell’incendio dei contenitori per la raccolta dei rifiuti), per i quali
resta esclusa qualsiasi responsabilità del Committente.
In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di consorzio di Imprese, ai sensi dell’art. 2602 del
C.C.) l’Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l’estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO
anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziate.
Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del
contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all’Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino alla scadenza contrattuale.
In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziate dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le
modalità e alle condizioni sopra riportate.
In caso di Consorzi o tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze
assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziate.
In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell’Impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per
RCT/RCO del subappaltatore.
L’inosservanza di quanto sopra previsto o l’inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o al prosieguo dello stesso a discrezione dell’Committente, per fatto e colpa dell’impresa.
Art. 15 Controllo e obbligo di collaborazione
Il controllo sull’esecuzione degli specifici servizi regolamentati dal presente Capitolato di appalto è affidato al
Responsabile del Settore Comunale competente e/o ai soggetti che saranno individuati dal medesimo (suoi collaboratori).
Soltanto il personale così individuato è autorizzato ad impartire disposizioni, nelle forme e con le modalità previste dal presente Capitolato, alle quali e ad esse soltanto l’Impresa è tenuta ad ottemperare.
L’Impresa dovrà agevolare in ogni modo il personale adibito al controllo dei servizi eseguiti, accettando anche
di accompagnare il suddetto personale. É facoltà del Committente imporre all’impresa appaltatrice l’obbligo di pesata dei mezzi in una struttura ubicata nell’ambito del territorio del Committente; in tal caso, i relativi oneri resteranno
a carico dell’impresa aggiudicataria.
Il personale individuato dal Committente potrà disporre, in qualsiasi momento, a sua discrezione e giudizio,
l’ispezione su mezzi, attrezzature, ecc. e su quant’altro faccia parte dell’organizzazione dei servizi, al fine di accert are l’osservanza di tutte le norme stabilite dal presente capitolato, nonché di tutte quelle altre vigent i o emanate in
materia.
L’Impresa deve altresì consentire il libero accesso, in ogni momento, all’ufficio ed ai locali e ad ogni altro luogo destinato allo svolgimento del servizio, fornendo tutta la documentazione necessaria ed inerente ai servizi appaltati ed i chiarimenti occorrenti.
Nel caso di riscontrate irregolarità, fatta salva e impregiudicata ogni maggiore azione o provvedimento che possa competere al Committente, saranno poste a totale carico dell’Impresa tutte le spese sostenute dal Committente per
eventuali analisi, perizie, ecc. che si rendano necessarie.
L’azione di controllo e vigilanza da parte del personale incaricato, non implicherà per il Committente stesso alcuna responsabilità per quanto attiene alle operazioni oggetto del presente capitolato; ogni responsabilità per inadempimento rimarrà sempre ed esclusivamente a carico dell’Impresa.
Oltre al controllo operato dal Responsabile del Servizio competente, tramite proprio personale, il servizio oggetto del presente capitolato sarà soggetto alle attività di vigilanza e controllo del personale dei seguenti Enti:
a) Regione Calabria;
b) Provincia di Cosenza;
c) Uffici di Igiene Pubblica ASP competente;
d) A.R.P.A.Cal.;
e) Corpo Forestale dello Stato
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Il personale appartenente agli Enti di cui sopra potrà, dopo aver svolto ogni controllo reputato necessario, inviare eventuali segnalazioni in base alle quali il Dirigente del Settore Comunale competente adotterà i necessari provvedimenti nei confronti dell’Impresa appaltatrice.
É fatto obbligo all’Impresa di segnalare al Dirigente i fatti e le circostanze che, rilevati nello svolgimento dei
servizi, ne possano impedire o compromettere la regolare esecuzione, denunciando tempestivamente allo stesso ed
all’Autorità di Polizia competente il verificarsi di irregolarità e/o comportamenti contrari a disposizioni regolamentari o di legge, quali il lordamento del suolo pubblico, l’abbandono indiscriminato di rifiuti, il deposito di rifiuti speciali, tossici o nocivi, di scarti di lavorazione industriale, ecc.., nei contenitori non a tale scopo posizionati sul territorio comunale o sulle aree pubbliche o sulle aree private soggette ad uso pubblico oggetto delle attività di cui al
presente Capitolato, fornendo altresì ogni eventuale indicazione utile per l’identificazione dei trasgressori responsabili.
É fatto obbligo all’Impresa di:
- avviare un sistema di comunicazione via posta elettronica che consenta un efficiente rapporto tra la ditta aggiudicataria e l’Ufficio competente del Committente. In particolare l’Impresa dovrà rispondere, secondo le indicazioni che saranno impartite dopo la stipula del contratto, ad ogni e-mail o comunicazione via fax che saranno
inviate dal Committente;
- comunicare, giornalmente e motivatamente, mediante il sistema di rilevamento proposto in sede di gara, i riferimenti di tutte le utenze che, a giudizio dell’appaltatore, non hanno conferito adeguatamente i rifiuti;
- predisporre e consegnare, entro il 15 di ogni mese su supporto cartaceo e su supporto informatico, idoneo rapporto sui servizi straordinari eventualmente svolti nel mese precedente;
- predisporre e consegnare entro il 10 di ogni mese su supporto cartaceo e su supporto informatico i dati relativi ai
quantitativi di tutte le raccolte attivate nel territorio comunale svolti nel mese precedente, divisi per tipologia,
con indicato le pesate separate per Comune, i mezzi utilizzati e le piattaforme di destino;
- predisporre e consegnare ogni 6 (sei) mesi un registro e una planimetria su supporto informatico con indicato
l’ubicazione di ogni contenitore in dotazione alle utenze non domestiche compresi gli ecopunti per la raccolta
differenziata (via e n. civico), i servizi resi in caso di danno e lo stato di conservazione di tutti i contenitori, nonché il tipo di manutenzione necessaria da eseguirsi.
Al Committente, contestualmente alle fatture, deve essere trasmessa copia delle ricevute di pesatura e delle bolle di consegna o altro documento equivalente, che verifichi quanto comunicato nel report mensile. In mancanza della consegna della documentazione attestante i dati evidenziati, il Committente si riserva la facoltà di non procedere
alla liquidazione del canone relativo al mese in questione, anche perché non troverebbe giustificazione l’emissione
della fattura nei modi e nelle forme previste precedentemente.
Di quanto sopra è stato opportunamente tenuto conto nella formulazione del piano economico poiché è stata valutata la possibilità che vengano utilizzati sistemi mobili di pesatura.
Resta valido il fatto che eventuali modifiche proposte dall’Appaltatore nel progetto offerta non dovranno condizionare le tempistiche considerate nel progetto del servizio ed i costi previsti nel piano economico; ogni aggravio
conseguente a tali variazioni resterà ad esclusivo carico dell’Appaltatore. Quest’ultimo assumerà oneri e responsabilità nel coordinamento di ogni lavoratore addetto al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti.
Art. 16 Penali
Tutte le inadempienze, le inosservanze e le mancanze in genere, rispetto agli obblighi ed alle prescrizioni previste nel presente Capitolato, nonché alle disposizioni di legge e/o regolamenti, sono accertate dal Responsabile del
Servizio e contestate in forma scritta, anche via fax o via e-mail, all’Appaltatore presso il domicilio eletto ai sensi
dell’art. 28 del presente Capitolato.
L’Impresa può produrre le eventuali controdeduzioni scritte, da fare pervenire al Protocollo Generale del Comune, entro i sette giorni successivi al ricevimento della contestazione di cui sopra.
Trascorso inutilmente tale termine, si intende riconosciuto il difetto dell’Impresa e, pertanto, si procederà
all’applicazione delle penali, il cui ammontare sarà trattenuto sul primo pagamento in scadenza, fatta comunque salva l’assunzione degli ulteriori provvedimenti specificatamente previsti in altri articoli del presente Capitolato, in disposizioni di legge ovvero di regolamento.
Ugualmente si procederà nel caso in cui, seppure prodotte in tempo utile, le controdeduzioni non fossero riconosciute valide e sufficienti. Sulle controdeduzioni presentate dal Responsabile dell’Impresa si pronuncerà in via definitiva il Responsabile del Servizio.
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Per l’inosservanza delle norme del presente Capitolato che non costituiscono causa di risoluzione del contratto,
potranno essere applicate le seguenti penalità, oltre al rimborso delle eventuali spese che il Committente dovesse affrontare per effettuare il servizio con mezzi propri o di terzi:
a) mancata esecuzione giornaliera del servizio di raccolta per l’intero territorio comunale: € 2'000,00 al giorno;
b) incompleta effettuazione del servizio previsto o incompleta qualità del servizio effettuato: verrà applicata una
penale giornaliera da € 500,00 ad € 1'000,00 per ogni zona (fino ad un massimo di € 2'000,00), oltre alle spese
per l’esecuzione d’ufficio dei lavori non eseguiti o male effettuati, proporzionata alla gravità dell’inadempimento
e alla relativa frequenza, secondo specifica verifica degli uffici preposti;
c) mancata o cattiva pulizia dell’area di pertinenza ai raccoglitori delle utenze non domestiche: € 100,00 a piazzola;
d) abbandono di rifiuti o mancata o cattiva pulizia del luogo di conferimento dei mastelli: € 10,00 cadauna;
e) mancata sostituzione dei raccoglitori presso le utenze non domestiche entro una settimana dalla richiesta da parte
del Responsabile del Settore comunale competente: € 200,00 per ogni giorno di ritardo e per ogni bidone;
f) mancato rispetto degli orari indicati dal Committente per l’esecuzione del servizio: € 500,00 per singola contestazione;
g) raccolta di sfalci verdi e/o potature prodotte dagli utenti senza segnalazione al Committente con conseguente aumento dei quantitativi soggetti a tassazione: € 500,00 per singola contestazione;
h) mancata esecuzione di servizio richiesto in reperibilità o in pronto intervento di tipo straordinario: € 2'000,00 per
singola contestazione;
i) ritardata consegna di documentazione amministrativa o contabile e per ogni mancata o ritardata trasmissione di
dati ed informazioni richieste in forma scritta: € 100,00 per giorno di ritardo;
j) mancato rispetto della consegna dei documenti per la sicurezza: € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
k) mancato, ritardato o irregolare invio delle bolle di pesatura e delle dichiarazioni di provenienza inerenti al conferimento dei rifiuti nei luoghi specificati: da € 1'000,00 ad € 10'000,00 (le penalità massime verranno applicate
qualora tali dati siano essenziali per la compilazione della dichiarazione del capitolato di cui alla legge 70/94
MUD);
l) mancata e/o irregolare tenuta dei registri di carico e scarico di cui all’art.190, D. Lgs. n. 152/06: da € 500,00 ad €
5'000,00 per singola contestazione;
m) mancato rispetto di quanto previsto in merito al personale impiegato: € 500,00 per singola contestazione;
n) per disservizi derivanti da scioperi del personale che dipendessero da cause direttamente imputabili all’Impresa
verrà applicata la sanzione giornaliera di € 5'000,00;
o) mancata disponibilità dei mezzi nelle giornate di intervento previste: € 1'000,00 per ogni singola contestazione;
p) inadeguato stato di manutenzione degli automezzi e delle attrezzature impiegate: € 500,00 per ogni singola contestazione e per ogni giorno di inadempienza;
q) impedimento dell’azione di controllo da parte del Committente: € 500,00 per singola contestazione;
r) mancata raccolta dei rifiuti abbandonati ai bordi delle strade ricadenti nel territorio comunale ed individuate
dall’appaltatore quale percorso idoneo per lo svolgimento del servizio: € 200,00 per singolo punto contestato. A
tal proposito l’aggiudicatario in sede di sottoscrizione del verbale di consegna del servizio, allegherà a
quest’ultimo apposito documento riportante l’elenco delle strade costituenti il percorso che ogni squadra di lavoro dovrà osservare, perentoriamente.
s) All’aggiudicatario, nel rispetto degli impegni assunti in sede di gara ed al fine di perseguire gli obiettivi di cui al
disposto del D.Lgs. 152/2006, sarà contestato, con onere e costi a suo carico, il danno per il mancato raggiungimento della percentuale mensile del 65% della raccolta differenziata. Detto importo sarà trattenuto sulle liquidazioni mensili che gli uffici comunali effettueranno.
t) Mancata attivazione del sistema di controllo dei conferimenti degli utenti (programmi e strumentazione necessari): € 2'000,00 mensili;
u) Mancata attuazione di ogni eventuale proposta progettuale contenuta nel progetto tecnico proposto in sede di gara (materiale, strumentazione, struttura, personale, ecc.): penale mensile pari ad 1/12 del costo desunto dalle indicazioni contenute nel progetto.
v) Per ogni voce prevista nel piano economico e non rispettata durante la fase di esecuzione, sarà applicata una penale pari al doppio del costo programmato.
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w) Per il mancato rispetto dei CAM: € 3'000,00 mensili. A questo proposito l’Appaltatore avrà cura di dimostrare in
sede di gara le modalità attuative e gli obiettivi che intende perseguire.
Qualsiasi altra violazione alle prescrizioni del capitolato e delle altre norme vigenti in materia, anche non specificatamente esplicitate e quantificate ai punti precedenti: da € 100,00 ad € 1'000,00 per singola inadempienza;
In caso di reiterazione della stessa infrazione, le penali saranno applicate nella misura doppia. Le suddette penalità si applicheranno all’impresa anche per gli interventi subappaltati. In considerazione della natura del servizio,
la reiterazione di un’inosservanza grave, a insindacabile giudizio del Committente, potrà essere causa di rescissione
del contratto in danno.
Il Direttore Esecutivo del Contratto, individuato dal Responsabile del Procedimento Comunale, effettuerà la vigilanza ed il controllo sul servizio. Qualsiasi mancanza agli obblighi del presente Capitolato sarà accertata e verbalizzata dal personale incaricato e successivamente comunicata all’Impresa. Gli accertamenti e le verbalizzazioni di
cui sopra costituiscono elementi probatori ai fini dell’applicazione delle penalità.
Le penali non si escludono tra di loro ma, all’occorrenza, si cumulano; inoltre, la loro applicazione non è pregiudiziale ai fini dell’adozione degli ulteriori provvedimenti previsti dal presente capitolato, da Leggi ovvero da regolamenti e/o determinazioni.
Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore che, comunque, vanno documentate e tempestivamente comunicate. Trascorsi tre giorni lavorativi, non saranno accettate giustificazioni, soprattutto se queste saranno
rese a seguito della rendicontazione necessaria alla liquidazione mensile, che gli uffici comunali effettueranno.
I servizi non espletati per cause di forza maggiore, dovranno essere recuperati entro le 24 ore successive. È fatto obbligo all’appaltatore di predisporre idoneo servizio di ritiro dei rifiuti in modo da garantire, comunque, la loro
differenziazione. Non è accettata nessuna giustificazione riguardante la non differenziazione a causa della modifica
dei turni di prelievo (specialmente nel caso di: carta, cartone, imballaggi, multimateriale ed ingombranti)
Analogamente, i servizi comunque non effettuati o effettuati parzialmente, per i quali sia stata elevata contestazione a norma dei commi precedenti, dovranno essere recuperati nelle 24 ore successive dalla comunicazione
dell’Ufficio competente.
L’applicazione della penalità o della trattenuta come sopra descritto non estingue il diritto di rivalsa del Committente nei confronti dell’Impresa per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali
l’Impresa rimane comunque ed in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze.
Ferma restando l’applicazione delle penalità soprascritte, qualora l’Impresa non ottemperi ai propri obblighi entro il termine eventualmente intimato dal Committente, questo, a spese dell’Impresa stessa e senza bisogno di costituzione in mora né di alcun altro provvedimento, provvederà d’ufficio per l’esecuzione di quanto necessario.
L’ammontare delle ammende e l’importo delle spese per i lavori o per le forniture eventualmente eseguite
d’ufficio saranno trattenute in sede di liquidazione delle fatture successive anche riguardanti periodi di diversa competenza.
Nell’eventualità che la rata non offra margine sufficiente, il Committente avrà diritto di rivalersi delle somme
dovutegli sull’importo cauzionale. Pena la decadenza dell’appalto, tale importo dovrà essere ricostituito nella sua
integrità entro quindici giorni.
In ogni caso l’ammontare complessivo delle penalità applicate all’impresa non potrà superare il limite del 10%
dell’importo contrattuale.
Art. 17 Cessione del credito
Ai sensi dell’art. 1260 comma 2 del C.C., è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte dell’Committente.
Art. 18 Cessione del contratto
É fatto assoluto divieto all’Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto
d’appalto sotto pena di immediata risoluzione del contratto medesimo, di incameramento della cauzione definitiva,
del risarcimento dei danni e del rimborso di tutte le maggiori spese che potrebbero derivare al Committente per effetto della risoluzione stessa.
Art. 19

Disposizioni in materia di sicurezza
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L’Impresa che risulterà aggiudicataria del servizio avrà l’obbligo di predisporre il “Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori” (D. Lgs. 81/2008 Titolo IV- ex D. Lgs. 494/1996 – D. Lgs. 528/1999 – D.P.R.
222/2003), sottoscritto dal legale rappresentante dell’Impresa, che dovrà essere redatto sulla base dell’analisi dei fattori di rischio ambientale secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
La suddetta analisi dovrà essere allegata al “Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori” e trasmessa, insieme allo stesso, al Committente.
L’Appaltatore è tenuto, altresì, ad applicare le norme contenute in tutte le leggi e i regolamenti per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dell’impresa e analisi dello stato di fatto dell’ambiente di lavoro.
Si sottolinea che la mancata presentazione del “Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori” o
dell’analisi sui fattori di rischio ambientale, potrà comportare la revoca dell’aggiudicazione dell’appalto.
L’Impresa, al momento della sottoscrizione del contratto (o all’avvio del servizio se precedente), dovrà consegnare al Responsabile del Settore Comunale competente il Documento di Valutazione dei Rischi per la sicurezza e
la salute dei lavoratori inerenti le prestazioni oggetto dell’appalto redatto ai sensi dell’articolo 28 del D. Lgs
81/2008, in vista dell’attuazione, ove necessario, della cooperazione alla realizzazione delle misure di prevenzione e
protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, ai sensi della normativa vigente in materia.
Il documento di valutazione dei rischi e i provvedimenti conseguenti dovranno essere inseriti nel “Piano delle
misure per la sicurezza fisica dei lavoratori” richiamato nel primo comma del presente articolo.
L’Impresa deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà
opportuno adottare per garantire l’incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.
Il Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l’adempimento da parte dell’Impresa di
quanto sopra descritto.
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi, gli adempimenti di cui al presente articolo spettano all’impresa capogruppo o al consorzio.
L’Impresa deve notificare, immediatamente, al Committente, oltre che alle autorità ed agli Enti previsti dalla
legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l’esecuzione dei lavori da parte dell’Impresa, o
delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi del Committente e/o causato danni
o perdita della proprietà.
L’Impresa deve predisporre e trasmettere al Responsabile del Servizio il rapporto di incidente/infortunio entro
7 giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi.
Art. 20 Subappalto
L’esecuzione del servizio di cui al presente contratto è direttamente affidata all’Impresa; l’eventuale subappalto
del servizio è soggetto alle norme stabilite dall’articolo 105 del D. Lgs. 50/2016.
Qualora l’Impresa intenda subappaltare o affidare a cottimo, parte dei servizi oggetto dell’appalto, alle condizioni e con i limiti di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/20 e comunque in misura non superiore al 30% dell’importo del
contratto, deve obbligatoriamente avere prodotto al momento della presentazione dell’offerta apposita dichiarazione
nella quale siano specificate le parti del servizio che intende subappaltare.
É condizione indispensabile al subappalto, il deposito, presso il Committente, da parte dell'Impresa, entro il
termine di 20 giorni dall'inizio delle prestazioni, del contratto di subappalto o assimilato, fermo restando l'obbligo di
depositare il contratto prima di dare inizio all'esecuzione del subappalto.
La mancata presentazione, in sede di partecipazione alla gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il
diritto per l’impresa aggiudicataria di richiedere successivamente l’autorizzazione all’affidamento di parte del servizio in subappalto.
L’autorizzazione al subappalto, non esonera l’Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l’unica e sola responsabile, verso il Committente, della
buona riuscita del servizio.
Al momento del deposito del contratto di subappalto, presso il Committente, l’Impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs
50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 83 del medesimo D. Lgs. 50/2016.

Servizio “IGIENE URBANA”

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Pag. 20

Con esclusione dei casi di cui al comma 13 dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016, il pagamento dei servizi eseguiti
dai subappaltatori e dai cottimisti sarà effettuato direttamente dall’Impresa con l’obbligo di trasmettere entro venti
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dal Committente in favore dell’Impresa medesima, copia delle fatture relative ai pagamenti del periodo corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l’indicazione delle ritenute a
garanzia effettuate.
Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente disposizione, trova applicazione la disciplina
dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016.
Le disposizioni che disciplinano il subappalto, si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e
alle società anche consortili.
Art. 21 Adempimenti relativi alla legge antimafia
La stipulazione del contratto è subordinata all’acquisizione dell’informazione antimafia ex D.P.R. 252/98 e ss.
mm. ii.
Art. 22 Risoluzione del contratto
Senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto che possano competere al Committente a titolo di
risarcimento danni, esso potrà avvalersi della risoluzione del contratto in presenza di gravi inadempienze
dell’Impresa agli obblighi assunti con la stipulazione del contratto.
Il contratto di appalto si risolverà, ipso iure, e senza risarcimento per l’aggiudicatario qualora si verifichi anche uno solo dei seguenti casi:
- in caso di scioglimento o cessazione dell’Impresa;
- qualora l’Amministrazione Comunale decida di gestire il servizio in house;
- nel momento in cui il servizio sarà affidato da parte dell’Autorità d’Ambito al gestore unico dell’ATO o
dell’ARO, secondo quanto previsto nelle Delibere di Giunta Regionale n° 381/2015 avente ad oggetto “Attuazione della L.R. n. 14/2014: delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) e delle Aree di Raccolta Ottimali (ARO); approvazione schema di convenzione e schema di regolamento per costituzione e funzionamento delle
Comunità d’ambito”.
- mancato inizio del servizio entro la data stabilita dal Committente o dal contratto e dai documenti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- abbandono del servizio, fatto salvo il caso in cui ricorrano cause di forza maggiore non imputabili all’impresa;
- reiterata deficienza o grave negligenza nell’esecuzione dei servizi, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano la regolare e corretta esecuzione dei servizi, a giudizio
del Responsabile del Settore Comunale competente;
- subappalto totale o parziale del servizio ad altri, in violazione di quanto previsto dal presente capitolato;
- qualora l’Impresa si sia resa colpevole di frode accertata con sentenza passata in giudicato;
- sentenza dichiarativa di fallimento, sentenza di ammissione alla procedura di concordato preventivo, sentenza di
ammissione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, cessazione dell’attività imprenditoriale;
- impedimento all’esercizio dei poteri di controllo e rifiuto di collaborazione ai soggetti di cui all’art. 15 del presente Capitolato;
- sospensione o cancellazione dall’Albo Nazionale dei gestori ambientali che effettuano la gestione dei rifiuti ex
art. 212 D. Lgs.152/06 e D.M. 406/98 e successive modifiche;
- mancato rispetto delle disposizioni di cui all’art. 36 comma 2 (obbligo di assunzione);
In caso di qualsiasi altro inadempimento grave da parte dell’Impresa, diverso da quelli previsti nel comma precedente che, a giudizio del Responsabile del Settore Comunale competente, comprometta il regolare espletamento
del servizio oggetto di appalto, il Responsabile contesterà all’Impresa l’inadempienza mediante verbale da notificarsi al domicilio eletto. L’Impresa potrà presentare per iscritto le proprie controdeduzioni entro 7 gg. dal ricevimento
della contestazione. Trascorso inutilmente tale termine o qualora le controdeduzioni non fossero ritenute valide e
convincenti, il Responsabile potrà chiedere la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1662 del
C.C.
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In tutte le ipotesi di risoluzione del contratto, l’impresa sarà tenuta al risarcimento dei danni subiti dal Committente ed alla rifusione delle spese sostenute per l’esecuzione d’ufficio delle prestazioni previste nel contratto e la
cauzione definitiva, prestata dall’Impresa, sarà incamerata dal Committente.
Il Committente si riserva, inoltre, la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto per gravi motivi di interesse pubblico; in tal caso spetterà all’Impresa solo il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite in esecuzione
del contratto di appalto, rimanendo esclusa ogni altra pretesa di natura economica dell’Impresa.
Nei casi sopra citati, il contratto si risolve di diritto nel momento in cui il Committente comunica all’Impresa, a
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa ed è efficace dal
momento in cui risulta pervenuta all’Impresa stessa.
In seguito alla risoluzione del contratto per colpa dell’Impresa, il Committente potrà procedere all’affidamento
del servizio all’impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di
quest’ultima, alle successive seguendo l’ordine di graduatoria.
Art. 23 Recesso contrattuale
Ai sensi dell’art. 1373 comma 2 del C.C., entrambe le parti possono recedere dal contratto previa comunicazione scritta all’altra parte, da inviarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 6 mesi prima dello
scioglimento del rapporto contrattuale.
Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di svolgimento. Al fine di garantirne la continuità, l’Impresa è in ogni caso tenuta a proseguire il servizio sino al nuovo affidamento dello stesso da parte del
Committente.
Art. 24 Spese a carico dell’Impresa
Qualsiasi spesa, anche se non specificatamente menzionata negli articoli del presente Capitolato, salvo quelle
diversamente ed espressamente previste e autorizzate, sarà a totale ed esclusivo carico dell’Impresa, nessuna esclusa
od eccettuata, siano esse spese, tributi diretti o indiretti, ad eccezione dell’I.V.A.. e delle partite variabili (trasporto,
tributo speciale per il deposito in discarica e valorizzazione dei rifiuti).
Non sarà rimborsato nulla all’Impresa nel caso in cui questa, di propria iniziativa e liberamente, effettui prestazioni o servizi diversi da quelli previsti nel presente Capitolato e non preventivamente autorizzati, per iscritto, dal
Responsabile del Settore Comunale competente.
Sono a totale carico dell’Impresa tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, nessuna esclusa o eccettuata,
nonché ogni altra accessoria e conseguente. L’Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti
comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.
Tutte le spese relative all’organizzazione dei servizi (mezzi, attrezzature e personale, ecc.) sono a carico
dell’Impresa, la quale, nel formulare l’offerta, dovrà eseguire gli opportuni calcoli estimativi ritenendola remunerativa di tutti gli interventi, le operazioni, gli oneri e gli obblighi contrattuali diretti ed indiretti.
Art. 25 Foro competente
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell’interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni
contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Cosenza.
Art. 26 Riferimento alla legge
Per quanto non previsto e, comunque, non specificato dal presente Capitolato Speciale di Appalto e dal Contratto di servizio, l'Impresa è soggetta all'osservanza delle leggi, regolamenti e norme applicabili alla materia, che si intendono qui integralmente richiamate e, in particolare, a quelle di seguito indicate a titolo esemplificativo e non
esaustivo, conosciute ed accettate dall'Impresa:
- L. 646/82 e ss. mm. ii.;
- D.M. Ambiente n. 406 del 28/04/1998 come modificato dal D.M. 5/2/06 n. 186;
- D.P.R. 252/98;
- D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- D.M. Ambiente dell’8 aprile 2008;
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- Ogni ordinanza del Commissario per l’emergenza rifiuti in Calabria utile alla gestione ed alla regolamentazione
del servizio di cui al presente Capitolato;
- Codice Civile - libro IV, titolo III, capo VII "Dell'appalto", artt.1655-1677;
- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- D. Lgs. 09 aprile 2008 n. 81;
- Ogni normativa recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”.

TITOLO II. NORME PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Art. 27 Carattere e disciplina generale dei servizi. Obblighi e responsabilità generali dell’Impresa
Salvo casi di forza maggiore, non imputabili all’Impresa, i servizi oggetto del presente appalto devono essere
eseguiti con la frequenza minima prescritta e/o con quella maggiore indicata nel progetto-offerta e con la massima
cura e tempestività, per assicurare al Committente le migliori condizioni di igiene e pulizia ed un aspetto decoroso.
Non sono riconosciute come cause di forza maggiore lo stato di manutenzione dei suoli e delle aree in genere
sulle quali i servizi devono essere svolti. I servizi oggetto del presente Capitolato andranno assicurati, nel rispetto
dei requisiti minimi individuati nello stesso, in qualsiasi condizione meteorologica.
Non è quindi consentita la sospensione e/o l’interruzione dei servizi, in particolare per quanto riguarda la raccolta ed il trasporto a discarica o agli impianti di trattamento finale dei rifiuti.
In caso di circostanze particolari e/o eccezionali il Sindaco, quale Ufficiale di Governo ed Autorità Sanitaria
Locale, su parere del Dirigente Servizio Igiene Pubblica ASL ed a seguito di accertate condizioni comunicate dal
Responsabile del Settore Comunale competente, può emanare, relativamente al proprio territorio amministrato, ordinanze con eventuale coinvolgimento, diretto ovvero indiretto, dei servizi di cui trattasi, alle quali l’Impresa è tenuta ad uniformarsi scrupolosamente, come se fossero disposizioni contenute nel presente capitolato, senza, per questo, potere vantare diritti per ottenere maggiori o diversi compensi e/o rimborsi, se non espressamente previsti.
Lo svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato è effettuato dall’Impresa a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari.
L’Impresa sarà interamente responsabile per qualunque danno a persone e/o cose che possa verificarsi in dipendenza dell’esecuzione dei servizi e dovrà rispondere pienamente dell’operato di tutto il personale per le attività
ed i compiti agli stessi assegnati e svolti sotto la direzione ed il coordinamento del Responsabile individuato
dall’Impresa medesima.
Al Committente non può derivare alcuna responsabilità civile e/o penale di qualsiasi natura per danni subiti
dall’Impresa o che questa possa arrecare a cose o a persone, nell’espletamento del servizio.
L’esecuzione dei servizi, da parte dell’Impresa, dovrà essere attuata garantendo l’assoluta rispondenza alle
norme vigenti in materia di sicurezza dei lavoratori.
La rispondenza alle suddette norme e a tutte le altre norme vigenti in materia di tutela della sicurezza e salute
dei lavoratori, dovrà essere assicurata, in ogni caso, sia dal punto di vista formale che sostanziale, in modo da rendere l’esecuzione dei servizi sicura in tutti gli aspetti ed in ogni momento.
Si fa rinvio al documento di valutazione dei rischi, di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008, che sarà allegato al
progetto-offerta quale documento contrattuale.
L’Impresa dovrà altresì fornire con cadenza semestrale l’elenco nominativo del personale svolgente il
servizio, con la distribuzione numerica, i relativi numeri di matricola, il livello di inquadramento, la relativa
qualifica e l’indicazione delle mansioni affidate. Tale elenco dovrà anche comprendere l’eventuale personale
assunto a tempo parziale.
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà, in ogni caso ed a sua assoluta discrezione, di procedere direttamente alla verifica del possesso dei requisiti di cui sopra anche mediante l’estrazione di copia dei
contratti regolanti il rapporto del personale adibito al servizio.
L’Impresa dovrà assicurare la disponibilità ad effettuare anche eventuali altri servizi connessi a quelli previsti
nel presente Capitolato.
Detti servizi, da effettuarsi con tempestività ed urgenza e da computarsi in economia, saranno assegnati con
specifico ordine dal Responsabile competente, previa determinazione di assunzione di impegno di spesa.
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L’Impresa dovrà fornire, entro la data di inizio del servizio e, comunque, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva, copia delle commesse d’ordine delle attrezzature e
dei veicoli nuovi, eventualmente offerti in sede di gara. Nelle more della fornitura dei veicoli e delle attrezzature nuovi, il Servizio potrà essere svolto con attrezzature usate di proprietà o comunque nella disponibilità
dell’Impresa.
Veicoli ed attrezzature nuove dovranno essere immessi in servizio entro 60 gg. dalla notificazione
dell’aggiudicazione definitiva della gara. Ove in sede di gara l’aggiudicatario offra di espletare il Servizio con
veicoli usati, di cui deve essere in possesso al momento della presentazione dell’offerta, la data di prima immatricolazione non potrà essere antecedente al 1° gennaio 2013.
In ogni caso, in nessun momento nel corso della durata del servizio potranno essere usati mezzi con data
di immatricolazione risalente a più di 5 anni.
In entrambe le ipotesi sopra contemplate, al momento dell’immissione in servizio, l’Impresa fornirà apposito
elenco dei mezzi e delle attrezzature con i rispettivi dati di identificazione (targa, data di prima immatricolazione,
libretto di circolazione, ecc..) e con i certificati di idoneità tecnica di utilizzo.
L’Impresa entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto di appalto dovrà presentare il documento di valutazione dei rischi nonché il piano di coordinamento ai sensi del T.U. D. Lgs. 81/2008.
In ogni caso, l’Impresa dovrà osservare tutte le disposizioni previste dal T.U. D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro.
Art. 28 Domicilio e recapito dell'Impresa
L’Impresa al momento dell’affidamento del servizio dovrà disporre di apposito ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, di fax e di posta elettronica certificata ad una distanza non superiore a 10 chilometri dalla casa
Municipale, in cui dovrà eleggere domicilio ad ogni effetto, giudiziale e extragiudiziale. La sede dovrà essere contrassegnata da cartello ben visibile all’esterno dei locali.
Presso tale ufficio deve essere presente almeno un dipendente dell’Impresa per ricevere le comunicazioni, gli
ordini di servizio e le disposizioni in genere impartite dal Committente. Tali comunicazioni, ordini e disposizioni si
intendono, a tutti gli effetti ed ai fini dell’appalto, come inviate direttamente all’Impresa medesima.
L’ufficio di cui sopra dovrà essere aperto tutti i giorni feriali dalle ore 08,00 alle ore 14,00 e, comunque, in ogni
orario in cui l’Impresa svolge il servizio, anche nel caso di particolari prestazioni.
L’appaltatore dovrà anche provvedere a nominare un proprio dipendente quale Rappresentante dell’Impresa
stessa nei rapporti con il Responsabile del Settore Comunale competente, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.
Il suddetto Rappresentante dovrà essere reperibile anche al di fuori dell’orario di apertura dell’ufficio. Pertanto,
deve essere reso noto un recapito telefonico, ove in qualsiasi momento (compresi orari notturni e festivi) possano
essere inoltrate comunicazioni urgenti.
Gli estremi del recapito dell’Impresa e il nominativo del Rappresentante dell’Impresa per lo svolgimento del
servizio dovranno essere comunicati in forma scritta dall’Impresa stessa al Responsabile del Settore Comunale competente. La nomina del Rappresentante dell’Impresa dovrà essere controfirmata dallo stesso per accettazione.
Dovrà inoltre essere attivato a cura e spese dell’Impresa un numero verde a disposizione della cittadinanza per
almeno 5 ore/giorno nei giorni feriali ed una segreteria telefonica attiva sulle 24 ore per le richieste e/o segnalazioni
dei cittadini.
Delle segnalazioni raccolte dovrà essere fornito resoconto mensile al Responsabile del Servizio comunale competente.
Art. 29 Proprietà dei rifiuti e dei materiali recuperati
I rifiuti raccolti durante le operazioni previste nel presente Capitolato sono, salvo dove diversamente indicato,
di proprietà del Committente.
Per quanto riguarda i rifiuti raccolti in maniera differenziata, sarà obbligo dell’Impresa far sottoscrivere al
Committente le relative convenzioni con i Consorzi Nazionali di filiera e con gli impianti di smaltimento e/o trattamento, autorizzati dai ridetti Consorzi o dalle Autorità competenti, presso cui saranno destinati i materiali recuperati, anche perché i corrispondenti contributi concorreranno a costituire la disponibilità di cassa per il pagamento delle
spettanze dell’Impresa.
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I proventi rappresentati dai contributi CONAI saranno ceduti dal Committente all’Appaltatore così come previsto nel bando di gara, concorrendo, tali somme, nella formulazione dell’offerta.
Art. 30 Obiettivi ambientali
Per conseguire notevoli economie sui costi di smaltimento in discarica, eco-tassa, ristoro ambientale, ecc., il
Committente si prefigge di sviluppare ed incentivare il sistema di raccolta domiciliare e mono-materiale, anche in
relazione al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti nel D. Lgs. 152/06 e nelle disposizioni
della Regione Calabria. È fatto obbligo all’Appaltatore di rispettare ogni prescrizione di legge riguardante
l’applicazione dei CAM.
Il Committente, con il presente Appalto, richiede all’Impresa di raggiungere, come valore minimo mensile la percentuale del 65% della raccolta differenziata su un totale di servizio domiciliare del 100% delle utenze individuate e comunicate dal Committente.
L’impresa dovrà pertanto predisporre, all’interno del progetto-offerta, un piano per il rispetto delle percentuali sopra indicate con il preciso obbligo prescrittivo che il Committente effettuerà il pagamento delle
partite variabili (tasse, oneri di smaltimento in discarica, trasporto, ecc.) sempre ed esclusivamente considerando l’avvenuto raggiungimento della percentuale di RD del 65%. Ogni costo ulteriore è considerato danno
economico e sarà trattenuto nel quadro economico di liquidazione mensile.
Il progetto offerta dovrà inoltre prevedere l’obbligo per l’Impresa, di sviluppare, con oneri interamente a proprio carico, il servizio di raccolta differenziata della frazione organica presso ogni utente; tale servizio sarà destinato
a garantire la raccolta differenziata dei rifiuti organici prodotti anche da ristoranti e/o scuole.
Al fine di verificare i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi suddetti anche in termini di incremento e di raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti nel D. Lgs. 152/06, l’Impresa è obbligata, nell’esercizio
delle gestioni ad essa affidate, a rilevare i dati statistici necessari ed in particolare: qualità, peso, provenienza e destinazione di ogni singolo rifiuto.
L’Impresa ha facoltà di individuare anche nel progetto-offerta le procedure e le iniziative ritenute più efficaci,
anche integrative e/o sostitutive di quelle previste dal presente capitolato o in esso non contemplate, per ottenere incremento della raccolta differenziata. Le scelte sostitutive andranno in ogni caso concordate con il Responsabile del
Settore Comunale competente.
L’Impresa ha comunque l’obbligo di tenere delle schede di rilevazione mensili da far pervenire al Responsabile
del Settore Comunale competente entro il 5 del mese successivo a quello di riferimento. La modalità di predisposizione delle schede per la comunicazione dei dati sarà concordata tra il Responsabile del Settore Comunale competente e l’Impresa e dovrà, comunque, rispettare quanto previsto nella documentazione per l’appalto del servizio in
questione.
Ai fini della valutazione del livello raggiunto nell’incremento della Raccolta differenziata, la percentuale di
quest’ultima è data dal rapporto fra la somma dei pesi delle frazioni merceologiche raccolte in maniera differenziata
destinate al recupero e la quantità dei rifiuti urbani complessivamente raccolti :
% raccolta differenziata = (RD – Ssc) + C x 100
RT
RD è la quantità di rifiuti urbani raccolti in modo differenziato per frazioni merceologiche omogenee, comprese le frazioni organiche umide destinate al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero di materia prima;
Ssc è la percentuale stimata di scarti provenienti dalle operazioni di selezione/cernita dei singoli flussi di materiali;
C è la quantità teorica di scarti organici soggetti a compostaggio domestico (da considerare in caso di avvio
del sistema del compostaggio domestico);
RT è la quantità totale di rifiuti urbani raccolti (in maniera differenziata al lordo degli scarti + rifiuti raccolti in
maniera indifferenziata + raccolti in maniera separata e avviati a operazioni di smaltimento).
Sono esclusi dal conteggio i rifiuti indifferenziati derivanti dallo spazzamento stradale ed i rifiuti assimilati.
Nello specifico:
A) Raccolta mono-materiale: i quantitativi raccolti ed avviati al recupero attraverso raccolte monomateriale,
sono conteggiati nella loro totalità ai fini della valutazione della percentuale di raccolta differenziata (RD)
e del totale dei rifiuti (RT).
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B) Raccolta multi-materiale o combinata: poiché questo genere di raccolta necessita di un impianto apposito atto a selezionare le diverse frazioni raccolte congiuntamente, occorre apportare una correzione (in diminuzione) alle quantità di rifiuti raccolti e conferiti all’impianto. Le sole quantità depurate degli scarti
rientrano nel conteggio delle quantità di raccolta differenziata (RD), mentre la quantità totale (al lordo degli scarti) concorre a definire la quantità totale dì rifiuti urbani (RT). Ai fini della quantificazione della
raccolta differenziata, la quota di scarti deve essere specificata, tramite dichiarazione motivata e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impianto di selezione. In assenza di specificazione dovrà essere assunta
una quota di scarti non inferiore a quella del 15%.
C) Rifiuti ingombranti: Per quanto riguarda questa tipologia di rifiuti, sono computabili ai fini del calcolo
della raccolta differenziata, solo i rifiuti ingombranti raccolti separatamente dai rifiuti indifferenziati ed
inviati a impianti di trattamento finalizzati al recupero. I rifiuti ingombranti avviati a smaltimento in discarica concorrono invece a definire la quantità totale di rifiuti urbani. Per i rifiuti ingombranti inviati a impianti di trattamento finalizzati al recupero, si deve introdurre un fattore correttivo al quantitativo conferito
all’impianto. Ai fini della quantificazione della raccolta differenziata, la quota di scarti deve essere specificata, tramite dichiarazione motivata e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impianto di trattamento.
In assenza di specificazione dovrà essere assunta una quota di scarti non inferiore a quella del 25%.
D) Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche: Rientra nel calcolo della percentuale di raccolta
differenziata l’intero quantitativo dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche conferiti, presso i
punti di raccolta comunali, sia dai cittadini che dai distributori in conformità al sistema gestionale previsto
dalla vigente normativa settoriale.
E) Raccolta selettiva: La raccolta separata delle frazioni merceologiche omogenee di rifiuti, finalizzata a garantire un corretto e separato smaltimento delle stesse rispetto al rifiuto indifferenziato (ad es. pile, farmaci
ed altri rifiuti pericolosi e non, di provenienza domestica) deve essere conteggiata interamente nel computo
della raccolta differenziata (RD) e del totale dei rifiuti (RT). É compresa la frazione organica umida separata fisicamente dopo la raccolta e finalizzata al recupero secondo le specificazioni di cui al successivo
punto F.
F) Frazione organica umida: La frazione organica umida, raggruppata in frazione merceologica omogenea
al momento della raccolta, deve essere considerata nella totalità ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata (RD) e del totale dei rifiuti (RT). La frazione organica proveniente dalla stabilizzazione
e separazione dopo la raccolta (RBD) potrà essere computata nel calcolo della raccolta differenziata solo
nel caso in cui venga ulteriormente stabilizzata (RBM) ed effettivamente utilizzata per ripristini ambientali
subordinatamente all’approvazione ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. n.152/06.
G) Frazione verde: I rifiuti della frazione verde (rifiuti da parchi e giardini), avviati al recupero di materia,
nel rispetto di quanto eventualmente proposto dall’impresa in sede di gara, vengono considerati interamente nel calcolo della percentuale di raccolta differenziata (RD) e del totale dei rifiuti (RT).
H) Compostaggio domestico: I rifiuti organici umidi oggetto di compostaggio domestico, si configurano come una riduzione a monte dei rifiuti urbani totali prodotti, quindi non devono essere conteggiati a nessun
livello: né tra le percentuali di raccolta differenziata, né tra i rifiuti prodotti. Qualora l’Amministrazione
Comunale provveda a disciplinare la pratica del compostaggio domestico con specifico provvedimento che
prevede una riduzione del prelievo fiscale per i cittadini che effettuano tale operazione ed un sistema di
controlli idoneo può essere computato ai fini del calcolo della raccolta differenziata un coefficiente di autocompostaggio fino ad un massimo di 0,30 Kg/g per abitante che pratica tale operazione.
I) Raccolta indumenti: La raccolta degli indumenti (ad es. abiti, coperte, scarpe, etc.), effettuata con appositi contenitori stradali da parte del servizio pubblico, viene calcolata interamente nella raccolta differenziata
(RD) e nel totale dei rifiuti (RT).
L) Inerti da costruzioni e demolizioni: I rifiuti inerti derivanti da costruzioni e demolizioni, anche se prodotti in ambito domestico, poiché annoverati esplicitamente tra i rifiuti speciali (art.184, comma 3 del d.lgs. n.
152/06) non devono essere conteggiati a nessun livello né tra le percentuali di RD, né tra i rifiuti complessivi.
M) Rifiuti destinati ad operazioni di smaltimento: I flussi di rifiuti destinati ad operazioni di smaltimento,
anche se soggetti a raccolte separate, rientrano comunque nel conteggio dei rifiuti urbani complessivamente prodotti. Tra queste categorie di rifiuti ricordiamo ad esempio i rifiuti cimiteriali ed i rifiuti derivanti
dalla pulizia e spazzamento di strade e aree pubbliche, strade e aree private comunque soggette ad uso
pubblico.
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Art. 31 Interventi non previsti
Qualora dovessero occorrere interventi, non previsti nel presente Capitolato speciale ma riguardanti l’igiene
ambientale del territorio comunale, l’Impresa avrà l'obbligo di eseguirli; il relativo compenso sarà concordato, prima
dell'esecuzione degli interventi stessi, con il Committente sulla base dei prezzi di servizi analoghi già previsti
nell’appalto ovvero sulla base di apposite analisi di mercato.
Art. 32 Oneri e obblighi diversi a carico dell’Impresa
Oltre a quanto specificamente previsto negli articoli del presente Capitolato, l’Impresa, con la sola presentazione dell’offerta, si obbliga all’assunzione dei seguenti oneri:
- fornitura, riparazione, manutenzione e rinnovo - all’occorrenza - dei mezzi, delle attrezzature e del materiale necessario per l’esecuzione di tutti i servizi appaltati, in modo che risultino sempre tecnicamente ed igienicamente
efficienti ed idonei all’uso;
- trattamento economico, sia ordinario sia straordinario, dovuto al personale, nonché versamento dei relativi contributi assicurativi e previdenziali imposti dalle leggi vigenti in materia;
- fornitura dell’occorrente quantitativo di vestiario al personale;
- pagamento, salvo quanto previsto dall’art. 24 del presente Capitolato, di tutte le imposte e tasse generali e speciali, nonché delle eventuali sanzioni pecuniarie, senza diritto di rivalsa, che colpiscano o potranno colpire in qualsiasi momento l’Appaltatore per l’esercizio di tutti i servizi previsti nel presente Capitolato;
- assicurazioni di ogni specie, obbligatoriamente stipulate per l’eventuale risarcimento dei danni a cose persone,
nonché per la responsabilità civile dell’Appaltatore verso terzi.
- in particolare, l’Appaltatore, in ogni caso, è tenuto a rifondere i danni sopportati dal Committente o da terzi, in
dipendenza dell’esecuzione dei servizi appaltati ed a sollevare il Committente medesimo da ogni corrispondente
richiesta.
L’Impresa è responsabile, nei confronti del Committente, del corretto, regolare e puntuale svolgimento dei servizi appaltati, nonché dei risultati conseguiti.
Inoltre saranno a carico dell’Impresa i seguenti ulteriori oneri, obblighi e responsabilità:
- eseguire i servizi oggetto dell’appalto in nome proprio, con organizzazione dei mezzi e del personale necessari e
con gestione a proprio rischio;
- svolgere i servizi oggetto dell’appalto in qualsiasi condizione di traffico o in condizioni climatiche avverse. Sono
posti a carico dell’Impresa la fornitura e il posizionamento della segnaletica mobile occorrente per lo svolgimento di particolari servizi a carattere temporaneo e/o contingente, previsti dal Capitolato di appalto, la cui tipologia
deve essere concordata con il Committente. L’Impresa deve provvedere all’installazione della ridetta segnaletica
sotto la propria responsabilità, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal Comando di Polizia Municipale e
con l’osservanza delle disposizioni contenute nel vigente Codice della Strada.
Qualora l’impresa proponesse, nel proprio progetto-offerta, l’esecuzione periodica dello spazzamento stradale
automatizzato, si intende che rimane a suo carico la collocazione della segnaletica fissa necessaria per garantire tale
servizio, che sarà posizionata a semplice richiesta del Committente e previo parere dell’Ufficio di Polizia e del Settore comunale competente.
- la prestazione della mano d'opera, nonché l’approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature necessarie all'espletamento del servizio.
- la riparazione di eventuali guasti conseguenti il servizio oggetto del contratto, nonché il risarcimento dei danni
che da tali guasti potessero derivare. Nell’esecuzione dei servizi appaltati, l’Impresa deve adottare tutti i provvedimenti e le cautele atte ad evitare di causare danni a terzi, animali o cose di proprietà pubblica e/o privata, impegnandosi a vigilare sull’operato del personale addetto ed assumendone ogni responsabilità conseguente, rimanendone totalmente sollevato il Committente;
- l'adozione, nell'esecuzione di tutti gli interventi, dei procedimenti e delle cautele previste dalle norme sulla sicurezza in vigore, necessarie a garantire il rispetto delle proprietà del Committente, nonché la vita e l'incolumità dei
terzi e del suo personale comunque addetto al servizio. A tal fine sarà a carico dell’Impresa la predisposizione di
tutte le norme di profilassi e di prevenzione sanitaria (es. vaccinazioni antitetaniche e antitifiche) volte a tutelare
il personale dell’Impresa;
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- l’Impresa non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto delle normative in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento del servizio
nel rispetto delle norme del presente Capitolato speciale e della normativa vigente;
- l'impiego di personale di assoluta fiducia e di provata riservatezza in quantità sufficiente, al fine di garantire la
perfetta esecuzione del servizio. L’Impresa è responsabile del comportamento e dell’efficienza dei propri dipendenti del cui operato è tenuta a rispondere. L'elenco del personale impiegato per l’esecuzione del servizio, con
l'indicazione degli estremi dei documenti di identificazione, dovrà essere comunicato al Responsabile del Servizio comunale competente prima dell'inizio del servizio e comunque a ogni sostituzione e integrazione;
- l'osservanza documentata delle vigenti norme in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, ecc.;
- l'osservanza documentata delle disposizioni di legge in vigore sulle assunzioni obbligatorie;
- la realizzazione di una struttura di comunicazione che consenta il collegamento: tra gli operatori, tra questi ed il
caposquadra di riferimento, tra tutti loro e il centro servizi, allo scopo di garantire la migliore sinergia e sincronia
tra le varie squadre. Tale struttura potrà essere realizzata su tecnologia scelta dall’Impresa sulla base della sua
organizzazione (ponte radio, rete di walkie talkie, telefonia mobile, ecc.). In ogni caso, i capi squadra e gli operatori delle principali squadre per ogni turno di lavoro devono essere dotati di telefono cellulare, i cui numeri dovranno essere forniti al Committente;
- garantire, per tutta la durata dell’appalto, la continua disponibilità in efficienza degli automezzi necessari.
L’Impresa è la sola responsabile dell’efficienza dei mezzi e dell’idoneità delle attrezzature utilizzate per
l’espletamento dei servizi, compresa la loro rispondenza alle specifiche disposizioni di legge cui sono soggetti ed
al loro corretto utilizzo ed impiego. Il Committente può richiedere la sostituzione dei mezzi, delle attrezzature,
ecc., qualora non risultino idonei all’uso o non rispondano più ai requisiti prescritti nel presente capitolato e/o
non risultino in regola con le disposizioni legislative, in particolare in materia di prevenzione infortuni, igiene e
sicurezza sul lavoro ed in materia di circolazione stradale. Nel caso di indisponibilità anche momentanea, gli automezzi e le attrezzature dovranno essere sostituiti con altri aventi simili caratteristiche;
- inviare al Committente via fax con anticipo di almeno 3 giorni lavorativi, per tutti i servizi che non sono svolti
con modalità continua (ad es. la raccolta delle diverse frazioni di rifiuti urbani pericolosi, ecc.), un “Piano Operativo di Intervento” con indicazione delle aree interessate e degli orari, in modo da consentire un più efficace controllo da parte del Committente stesso;
- compilazione dei documenti che si dovessero rendere necessari per il trasporto dei rifiuti urbani nel rispetto della
normativa vigente (FIR - formulari di identificazione dei rifiuti o altri tipi di documenti), come previsto
dall’articolo 193 del D. Lgs 152/2006. Deve inoltre trasmettere al Committente, i dati complessivi relativi ai
quantitativi di rifiuti raccolti, distinti per tipologia, con la seguente periodicità: a fine mese, alla fine del 1° semestre dell’anno e a fine anno, utilizzando modulistica cartacea e documenti informatici approvati dal Committente;
- l’avvio al corretto smaltimento, a cura e onere dell’Impresa stessa, delle acque di risulta derivanti dal lavaggio di
automezzi, attrezzature e contenitori stradali (sia dislocati sul territorio che utilizzati per trasbordo o altro scopo e
comunque impiegati dall’Impresa). L’Impresa, mensilmente, dovrà fornire rendiconto al Committente su quantità
smaltite e impianti interessati.
- all’avviamento del servizio, prendere in consegna le aree e le attrezzature nello stato in cui si trovano, senza
avanzare alcun onere economico o risarcimento nei confronti del Committente o di altri, per eventuali attività
non svolte dall’Impresa uscente o per eventuale maggior carico di lavoro necessario per il raggiungimento in
tempi brevi dello standard richiesto per il nuovo servizio.
Art. 33 Controllo di qualità del servizio
Il Committente, attraverso il proprio Dirigente incaricato, verificherà l'esecuzione del servizio e, qualora riscontrasse deficienze o inadempienze da parte dell’Impresa, si riserva il diritto di sospendere il pagamento delle fatture e
eventualmente di risolvere il contratto nel rispetto delle modalità e dei termini previsti negli articoli precedenti.
Per ogni tipo di attività (raccolta, spazzamento, servizi accessori ecc.), l’Impresa dovrà implementare un sistema interno di controllo dell’operatività in grado anche di fornire le dovute garanzie sullo svolgimento di quanto richiesto dal presente Capitolato. Tale sistema dovrà essere approvato dal Committente.
Le informazioni dovranno essere contenute in apposite schede di rilevazione che saranno accessibili al Committente per consentire il controllo di quanto svolto.
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Art. 34 Tempi di intervento
I tempi che l’Impresa dovrà osservare, a fronte di richieste da parte del Committente e riguardanti attività non
usuali, saranno i seguenti (salvo quanto eventualmente specificato nei paragrafi relativi):
- reperibilità 24 h/24 e 365 g/anno del Referente individuato dell’Impresa o di un caposquadra di riferimento;
- intervento immediato (entro le 6 h) di un’adeguata squadra di pronto intervento (per le necessità più urgenti) o
nel turno successivo per gli interventi per i quali è previsto lo svolgimento nella normale turnazione delle attività
standard;
- entro 7 giorni naturali consecutivi per quelli che necessitano di modifiche organizzative riguardanti il personale;
- entro 30 giorni naturali consecutivi per quelli che necessitano di un intervento di un automezzo particolare e non
previsto nel parco base.
Art. 35 Accettazione, qualità e impiego di materiali ed attrezzature necessari per l'esecuzione del servizio
Le attrezzature, i macchinari, gli utensili e i materiali da impiegarsi nell'esecuzione del servizio, saranno a carico dell’Impresa che sarà altresì responsabile per qualsiasi danno che a persone e cose venisse arrecato dai propri dipendenti nello svolgimento. I materiali occorrenti per l'esecuzione del servizio saranno approvvigionati dall’Impresa.
L’Impresa, così come stabilito nel precedente art 27, dovrà fornire, entro la data di inizio del servizio e, comunque, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva, copia delle commesse
d’ordine delle attrezzature e dei veicoli nuovi, offerti in sede di gara. Nelle more della fornitura dei veicoli e delle
attrezzature nuove, il Servizio potrà essere svolto con attrezzature usate di proprietà o, comunque, nella disponibilità
dell’Impresa.
Veicoli ed attrezzature nuove dovranno essere immesse in servizio entro 60 giorni dalla notificazione
dell’aggiudicazione definitiva della gara.
Ove in sede di gara l’Impresa offra di espletare il Servizio con veicoli usati, la data di prima immatricolazione
non dovrà essere anteriore al 1° gennaio 2013. L’Impresa dovrà disporre e utilizzare tali mezzi contestualmente
all’inizio del servizio.
In entrambe le ipotesi sopra contemplate, al momento dell’immissione in servizio, l’Impresa fornirà apposito
elenco dei mezzi e delle attrezzature con i rispettivi dati di identificazione (targa, data di prima immatricolazione,
carta di circolazione, ecc..) e con i certificati di idoneità tecnica di utilizzo. Resta inteso che il Committente si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione di quei prodotti che si riscontrassero qualitativamente non soddisfacenti,
nocivi o dannosi alle persone e alle cose, nonché la sostituzione di eventuali macchinari troppo rumorosi o non conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza.
Per consentire l’esecuzione di ciascuna delle attività connesse al servizio oggetto dell’appalto secondo le disposizioni/prescrizioni del presente Capitolato, in caso di guasto dei veicoli l’Impresa è tenuta a sostituire i mezzi in
avaria con mezzi aventi le medesime caratteristiche, di sua proprietà o noleggiati a sua cura e spese per il tempo
strettamente necessario alla riparazione.
L’utilizzo dei mezzi e delle attrezzature è esclusivo per i servizi appaltati del Committente e, pertanto, potranno
essere impiegati, fuori dal suo territorio di competenza ed oltre i tempi previsti nel piano tecnico-economico, solo
dopo accordo concordato con il Dirigente del Settore comunale competente; detto accordo va rinnovato per ogni variazione di luogo o di orario che l’Appaltatore intende apportare. Resta inteso che tutti i mezzi devono essere disponibili, sui luoghi previsti e per gli orari stabiliti, ogni giorno utile per svolgere il servizio nel territorio del Committente.
I mezzi e le attrezzature impiegati dall’Impresa per l’esecuzione dei servizi appaltati devono essere mantenuti
sempre in buone condizioni: d’uso, d’igiene e di funzionalità; quindi devono essere sottoposti a manutenzione ordinaria e straordinaria ed alle revisioni per l’accertamento dell’idoneità tecnica di utilizzo.
Durante lo svolgimento del servizio, i mezzi e le attrezzature impiegati dall’Impresa per l’esecuzione
dell’appalto, dovranno tassativamente essere dotati, a cura e spese della stessa, della dicitura “Ditta
…………………, Comune di Piane Crati – Servizio di Igiene Urbana”.
É fatto obbligo all’Impresa di dotare tutti i contenitori per la raccolta dei rifiuti (cassonetti, contenitori, bidoni,
mastelli, ecc.) di dicitura, posta in modo ben visibile, “Comune di Piane Crati - Servizio raccolta rifiuti”. Nel caso
dei mastelli già in dotazione e/o di nuova consegna alle utenze, si ricorda l’obbligo, da parte dell’Impresa appaltatrice, di fornire per ogni utente apposito adesivo (in materiale plastico resistente alle intemperie) riportante anche il
numero identificativo corrispondente all’elenco utenti che il Committente consegnerà a seguito dell’aggiudicazione.
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I cassonetti e/o i bidoni che per esigenze di servizio saranno posizionati sulla pubblica proprietà in modo continuativo, dovranno inoltre essere dotati di dispositivi ottici ad alta rifrangenza di luce, conformi alla Circolare del
Ministero LL.PP. n.1270 del 22/4/85 ed al D.P.R. 495 del 16/12/92 art.68, al fine di rendere bene visibile l’ostacolo
fisso da essi rappresentato.
L’Impresa dovrà controllare che sui contenitori rimangano ben visibili e leggibili le informazioni sulle modalità
d’uso dei medesimi da parte del cittadino, nonché l’indicazione del numero verde attivato per inviare informazioni
e/o segnalazioni.
É fatto obbligo agli operatori addetti alla raccolta di ricollocare ogni tipo di contenitore utilizzato per il conferimento dei rifiuti, a svuotamento avvenuto, nei siti predisposti, adottando le cautele necessarie per evitare danneggiamenti ai contenitori, agli autoveicoli in sosta, alle infrastrutture pubbliche, ecc..
Tutti i contenitori indicati ed impiegati per l’esecuzione del servizio dovranno essere mantenuti in buone condizioni, pertanto, poiché per il tipo di servizio progettato i contenitori vengono consegnati agli utenti, è fatto obbligo
all’Impresa di comunicare quelli che risultano rotti o danneggiati e di sostituire (a sua cura e spese) quelli che risulteranno danneggiati dal personale addetto alla raccolta ed alle dipendenze dell’Appaltatore.
In ogni caso si precisa che i contenitori sostitutivi di quelli normalmente utilizzati, dovranno essere nuovi ed
identici ai precedenti.
Nel caso in cui durante il corso di validità del contratto, l’Impresa intenda integrare o aumentare il numero dei
mezzi e delle attrezzature o apportare variazioni finalizzate al conseguimento di una maggiore efficienza del servizio
oppure dovesse od intendesse procedere, per qualsiasi motivo, a sostituire personale, mezzi o attrezzature, dovrà
tempestivamente darne comunicazione al Responsabile del Settore Comunale competente.
Fermo restando che non vi dovrà essere aumento di costi per il Committente, ogni eventuale programma innovativo dovrà comunque essere preventivamente sottoposto al nulla osta del Responsabile del Settore Comunale
competente.
Al progetto che sarà consegnato in sede di offerta il concorrente dovrà allegare l’elenco di tutti i mezzi che saranno utilizzati, fermo restando le acquisizioni cui sarà tenuto, in forza del presente articolo del capitolato speciale
d’appalto. I mezzi non nuovi dovranno comunque essere di proprietà del concorrente. Disponibilità e caratteristiche
dei mezzi dovranno essere dimostrate con copia autentica dei libretti di circolazione sin dall’offerta.
Art. 36 Personale impiegato nell’esecuzione del servizio
L’Impresa dovrà assumere personale, ad esclusivo suo carico e spese, in misura tale da garantire nel complesso
l’organico necessario al puntuale, corretto e regolare svolgimento dei servizi previsti nel presente Capitolato sin dalla data di inizio del rapporto contrattuale.
L’Impresa dovrà comunicare al Responsabile del Settore Comunale competente:
- l’elenco nominativo del personale impiegato e dei relativi turni di servizio;
- il CCNL applicato al personale impiegato nel servizio;
- le mansioni di ciascuna persona in servizio;
- l’elenco delle persone incaricate della gestione delle emergenze;
- i numeri aziendali di telefonia mobile, coi quali poter contattare gli operatori di turno (eventuali modifiche apportate nel corso dell’appalto dovranno essere comunicate immediatamente al Committente).
Inoltre, nel corso dell’appalto, dovranno essere comunicate al Committente le eventuali sostituzioni, per dimissioni, licenziamenti, ecc., del personale, entro 48 h dalle sostituzioni stesse.
Nel rispetto della misura minima garantita di cui innanzi, ulteriore personale alle dipendenze dell’Appaltatore
potrà essere assunto mediante qualsiasi forma di contratto ammesso dalla legislazione vigente (contratto a tempo indeterminato, contratti di collaborazione, lavoro interinale, part-time, ecc.) purché si garantisca quotidianamente lo
svolgimento regolare di tutti i servizi oggetto di appalto previsti nel presente capitolato e nel progetto-offerta.
Per l’espletamento dei servizi giornalieri e periodici previsti dal Capitolato di appalto, l’Impresa, nel rispetto
delle leggi e della normativa contrattuale di riferimento, potrà utilizzare il personale nella massima autonomia organizzativa, nell’attribuzione delle qualifiche, tecnologie e metodologie operative innovative che l’Impresa riterrà più
idonee, utili e funzionali per migliorare i livelli di efficienza, efficacia ed economicità delle prestazioni ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal presente Capitolato d’Appalto, salvo particolari esigenze di servizio.
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L’Impresa è responsabile in via esclusiva dell’osservanza di tutte le disposizioni relative all’assunzione dei lavoratori e alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai servizi oggetto del presente Capitolato, nonché al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali (INPS–INAIL– ecc.).
In caso di inottemperanza, accertata dal Committente o ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, il Responsabile del Servizio comunale competente, comunicherà all’Impresa e, se del caso, anche all’Ispettorato suddetto,
l’inadempienza accertata e procederà, in aggiunta alle ritenute di legge, ad un’ulteriore detrazione del 10% sui pagamenti se i servizi sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i servizi sono
ultimati, destinando le somme accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra.
Il pagamento all’Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando, dall’Ispettorato del Lavoro, non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, la ditta non può opporre eccezioni di sorta a titolo di risarcimento danni.
L’Impresa è sempre tenuta alla completa ed incondizionata osservanza dei sopraccitati C.C.N.L., ed alla corresponsione delle retribuzioni ai dipendenti.
L’inosservanza delle prescrizioni contrattuali ed il mancato pagamento delle retribuzioni, anche per una sola
mensilità, costituisce titolo per la risoluzione immediata del contratto senza che l’Impresa possa avanzare pretese di
danni e risarcimenti.
L’Impresa deve prestare la massima attenzione alle condizioni di lavoro del personale addetto all’esecuzione
dei servizi, attenendosi alle disposizioni legislative vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza sul lavoro.
L’Appaltatore dovrà fornire a tutto il personale, a sua cura e spese, idonee divise, mantenute in buono stato
d’ordine e pulizia. Il personale dovrà inoltre essere fornito di ogni dotazione necessaria per la protezione della persona dal punto di vista igienico, sanitario ed infortunistico (a titolo meramente esemplificativo si ricordano, indumenti ad alta visibilità, impermeabili, stivali, guanti, ecc.).
Il personale dovrà essere munito di tesserino di riconoscimento con fototessera, riportante i dati dell’Impresa e
il numero di matricola del dipendente da tenere bene in vista durante lo svolgimento del servizio.
Tutto il personale dovrà essere assoggettato alle visite, vaccinazioni obbligatorie, informazione sulle norme in
materia di sicurezza, ecc..
L’orario di lavoro sarà quello stabilito dai C.C.N.L. in vigore nel settore. Tale orario sarà opportunamente adeguato alle esigenze dei vari servizi, previo accordo con il Committente, soprattutto per quanto riguarda lo spazzamento, nonché per quanto riguarda gli interventi di nettezza urbana da effettuarsi a seguito di manifestazioni periodiche o occasionali e per quanto attiene agli interventi occorrenti al mantenimento della pulizia sul territorio
comunale.
L’Impresa dovrà trasmettere quotidianamente al Responsabile del Settore Comunale competente, entro le ore
8,00, una scheda indicante la variazione del personale in servizio in quel giorno e il tipo di servizio da svolgere. Tale
scheda sarà preventivamente concordata tra il Responsabile del Servizio e l’Impresa.
Tutto il personale addetto alle varie attività relative al servizio deve essere fisicamente idoneo e deve tenere un
contegno corretto e riguardoso nei confronti sia della cittadinanza che dei funzionari degli Enti preposti al controllo
e alla Vigilanza; esso è soggetto, in caso di inadempienza, alla procedura disciplinare prevista dai contratti di lavoro
di categoria, nonché a quanto specificamente previsto nel presente Capitolato. Eventuali mancanze o comportamenti
non corretti del personale saranno segnalati all’Impresa, dal proprio Responsabile del Servizio, per l’adozione dei
necessari provvedimenti disciplinari. Nel caso di gravi e/o reiterate manchevolezze o comportamenti non corretti nei
confronti del pubblico e/o dei funzionari addetti al controllo, che pregiudichino il regolare espletamento del servizio,
l’inadempienza sarà contestata all’Impresa.
L’Impresa deve iscrivere, sotto la propria responsabilità, tutto il personale, compreso quello giornaliero, agli
Enti previdenziali ed assistenziali competenti.
Il Committente non ha comunque alcuna responsabilità diretta o indiretta in controversie di qualsivoglia natura,
conseguenti a vertenze tra l’Impresa e i propri collaboratori o terzi per attività inerenti ai servizi da loro svolti, restando totalmente estranea al rapporto di impiego costituito tra l’Impresa ed il personale ed essendo totalmente sollevata da ogni responsabilità per eventuali inadempienze della ditta nei confronti di costoro.
L’Impresa ha l’obbligo di assicurare sempre un regolare e conforme funzionamento di tutti i servizi appaltati,
tenendo costantemente adibito ad essi il personale e i mezzi idonei necessari, così come previsto ed esplicitato nel
presente capitolato e nel progetto-offerta; pertanto, l’effettuazione dei periodi di ferie, le assenze per malattie, gli infortuni od altro non dovranno incidere sulla loro regolare esecuzione.
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Dovrà quindi essere cura dell’Impresa, a seguito di temporanea carenza o indisponibilità di personale, garantire
comunque la regolare continuità dei servizi appaltati, senza alcun onere aggiuntivo per il Committente.
In occasione di eventi che rendano gravoso lo svolgimento dei servizi appaltati, l’Impresa comunque, dovrà
mettere a disposizione personale e mezzi in numero tale da espletare i servizi appaltati in modo regolare; l’eventuale
personale in più, ovvero l’uso di un numero maggiore di mezzi non comporterà alcuna maggiorazione del canone da
pagarsi da parte del Comune, salvo quanto previsto dall’art. 7 del presente Capitolato.
Nel caso di scioperi, l’Impresa è tenuta ad assicurare lo svolgimento dei servizi più urgenti ed essenziali, come
definiti dalla Legge 146/90 e ss. mm. ii. mettendo, se richiesto, a disposizione del Committente comunale i mezzi
d’opera e le attrezzature normalmente utilizzate per l’espletamento dei servizi. L’Impresa dovrà, comunque, recuperare i servizi non svolti entro le 24 ore successive allo sciopero.
Qualora il personale trasferito alla nuova gestione risulti ex dipendente comunale e intenda avvalersi della facoltà di cui all’art. 5 c.1 lett. b) L. 274/91, l’aggiudicatario dovrà mantenere l’iscrizione all’INPDAP versando i relativi contributi.
La corresponsione del canone del servizio, relativamente alla quota derivante dall’impiego del personale, si intende dovuta all’Appaltatore qualora quest’ultimo dimostri che quanto previsto nel piano economico di gara sia rispettato in ogni sua voce. Ogni differenza tra il contratto ed il piano economico, rilevata per la mancata applicazione
di qualsivoglia clausola, sarà trattenuta dal pagamento e quindi giustificata con successiva nota di credito che
l’Appaltatore avrà cura di emettere e far pervenire al Committente.
Art. 37 Variazione delle modalità organizzative
Per tutta la durata dell’appalto, il Committente si riserva la possibilità di:
- variare le modalità dei servizi descritte nei successivi titoli e articoli, previa comunicazione all’Impresa con un
tempo di preavviso tale da consentire tecnicamente a quest’ultima di modificare l’operatività del servizio. Qualora la variazione sia tale da mutare sostanzialmente i costi del servizio, per maggiore impegno di personale o di
mezzi (tale che possa essere individuata come variazione sostanziale in precedenza definita), le parti dovranno
preventivamente concordare e sottoscrivere i necessari adeguamenti contrattuali sulla base dell’Elenco prezzi
unitari allegato al progetto-offerta;
- richiedere, con preavviso di 7 giorni naturali consecutivi, l’estensione dei servizi appaltati, nonché assegnare altri
servizi similari o complementari a quelli in corso di esecuzione. In tal caso le parti concorderanno le modalità di
gestione e provvederanno agli eventuali adeguamenti contrattuali (nel caso che la variazione sia tale da mutare
sostanzialmente i costi del servizio), sulla base dell’Elenco prezzi unitari allegato al progetto-offerta, fermo restando l’obbligo dell’Impresa ad eseguire le prestazioni richieste.
Art. 38 Descrizione delle prestazioni speciali e/o straordinarie
L’Impresa è tenuta ad intervenire con i mezzi e le attrezzature di sua proprietà o disponibilità (anche se non
rientranti tra quelli ad esclusivo utilizzo del Committente) ogni qualvolta il Responsabile del Servizio comunale
competente richieda interventi per necessità impellenti, imprevedibili, contingenti e/o urgenti le cui prestazioni esulino dai servizi sopra descritti.
In tali casi i corrispondenti servizi verranno fatturati extracanone, previo accordo tra le parti, nel rispetto dei
principi della contabilità pubblica e con l’applicazione dell’Elenco prezzi unitari allegato al progetto - offerta maggiorati degli eventuali aggiornamenti ISTAT maturati.
Gli interventi di cui sopra dovranno essere eseguiti, di norma, salvo diversa previsione del Capitolato entro le
48 ore successive alla richiesta di esecuzione con regolare ordine di servizio, trasmesso a mezzo PEC, dal Responsabile del Servizio comunale competente.
Art. 39 Variazione del servizio in assenza di prezzi unitari di riferimento
Nel caso di variazione del servizio con modalità per le quali manchino dei costi unitari di riferimento, la conseguente variazione dell’importo contrattuale sarà data dal prodotto del costo orario della squadra utilizzata, dedotto
dall’elenco prezzi unitari ricavabile dal piano economico di progetto e/o dall’offerta dell’Appaltatore, per la somma
della durata dell’attività e del tragitto andata/ritorno dall’area di raccolta richiesta al punto più vicino delle aree servite.
Art. 40

Elenco prezzi unitari per prestazioni speciali a compenso
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Tutti i prezzi riportati nell’elenco apposito allegato agli atti di gara, sono da applicarsi per l’effettivo tempo impiegato, nella esecuzione della prestazione, escludendo quindi i tempi di trasferimento.
I costi della manodopera comprendono anche i costi relativi alle dotazioni di vestiario adeguato, materiali d’uso
comune e di consumo, materiale infortunistico e tutto quanto necessario al corretto esercizio delle prestazioni richieste.
I costi delle prestazioni, nei casi in cui sono considerate speciali e/o straordinarie, secondo le previsioni del presente Capitolato, sono oggetto di preventivo, redatto dall’Impresa sulla base dell’elenco prezzi unitari allegato al
progetto-offerta e le relative tariffe si intendono comprensive di ogni e qualsiasi onere, con esclusione dell’IVA.
Nel caso in cui non dovessero essere riportati nell’elenco prezzi unitari suddetto, il preventivo sarà oggetto di
contraddittorio con il Committente. In ogni caso, il preventivo dovrà essere sottoposto all’autorizzazione del Responsabile del Servizio comunale competente.
Art. 41 Redazione del Piano operativo
Entro 30 gg dall’aggiudicazione, l’Impresa dovrà consegnare al Committente il “Piano operativo di svolgimento
del servizio”, che riporterà le seguenti informazioni:
- percorsi e relativi tempi intermedi per le attività di raccolta dei rifiuti urbani e di spazzamento;
- dettagli operativi di turnazione del personale, del trasferimento mezzi e della logistica;
Tale Piano dovrà essere approvato dal Committente entro 15 giorni dalla sua consegna. In ogni caso,
l’Amministrazione comunale si riserva di richiedere, all’Impresa, la modifica dei dettagli operativi e dei percorsi/tempi di svolgimento, per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento, senza che ciò determini un aggravio dei costi e
pretesa alcuna da parte dell’Impresa stessa, che dovrà effettuare le modifiche in accordo ai tempi tecnici necessari e
comunque entro 7 giorni naturali consecutivi dalla richiesta ricevuta.
A richiesta del Committente, l’impresa dovrà in ogni caso avviare il servizio, anche in assenza del sopra menzionato “Piano operativo di svolgimento del servizio”, sulla base dei documenti presentati in sede di gara e le direttive eventualmente ricevute dal Committente.

TITOLO III. NORME PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI
Art. 42 Luoghi di esecuzione del servizio
Le attività che costituiscono il servizio oggetto del presente appalto dovranno essere eseguite nell’ambito del
territorio comunale del Committente.
Sulle strade extraurbane (ovvero esterne alle aree urbane) l’Impresa è tenuta ad assicurare il servizio di raccolta, trasporto e conferimento a destinazione finale di rifiuti, in generale, le prestazioni speciali di cui al precedente
art. 38, ove eccedenti quanto stabilito negli articoli successivi.
Qualora, durante la vigenza del contratto di appalto, nuove aree o strade, non attualmente individuate, venissero
acquisite al patrimonio del Committente, o comunque acquisite al patrimonio dell’Ente, i servizi oggetto della presente regolamentazione dovranno essere ad esse estesi in tutte le forme e modalità qui previste, senza che
l’Appaltatore possa chiedere aumenti o revisioni del canone contrattuale, se non quelli previsti all’art. 7.
Non sono comunque ed in nessun caso riconosciuti aggiornamenti, né revisioni del canone, né indennizzi o
compensi di qualsiasi tipo o natura, neppure per l’aggravio dei servizi, dovuto a spostamenti e/o nuove istituzioni di
fiere, mercati, manifestazioni folcloristico – religiose, aumento, temporaneo, della estensione delle aree adibite a
manifestazioni di ogni genere, siano esse occasionali o periodiche, a carattere pubblico (fiere, sagre, ecc.). In caso di
aumento permanente dell’estensione delle aree adibite a manifestazioni di ogni genere, siano esse occasionali o periodiche, potrà applicarsi quanto previsto dal precedente art.7.
Art. 43 Classificazione dei rifiuti interessati dal servizio e tipologie di raccolta
Sono oggetto di raccolta e considerati rifiuti solidi urbani, ai sensi dell’art.184 del D. Lgs. n.152 del
03/04/2006:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti e beni durevoli, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del Decreto 152/06, in-
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dividuati con disposizioni successive emanate da Enti ed Autorità competenti che prescrivano di conferire i ridetti rifiuti al servizio pubblico di nettezza urbana;
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private
comunque soggette ad uso pubblico;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini e parchi e aree cimiteriali;
L’appalto disciplinato dal presente capitolato comprende anche le tipologie di raccolta di seguito indicate:
- raccolta differenziata, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani di origine domestica (di cui al punto 1.3 della deliberazione del comitato interministeriale del 27.07.1984) e di altri rifiuti urbani di natura pericolosa;
- la raccolta di aghi e siringhe abbandonati in luoghi pubblici o con accesso al pubblico, considerabili quali rifiuti
urbani pericolosi, da smaltire come rifiuti ospedalieri. Tale raccolta avverrà in modo separato dai rifiuti urbani e
con modalità idonee alla tutela degli operatori;
- ogni altra raccolta, trasporto o smaltimento di qualsivoglia tipologia di rifiuto che, per effetto di eventuali nuove
disposizioni, dovesse rientrare nella categoria dei rifiuti solidi urbani o assimilati agli urbani.
É escluso dall’appalto il ritiro, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti solidi urbani e dei rifiuti pericolosi, così come specificati all’art. 184, comma 3 del D. Lgs. n.152/06, i cui oneri di smaltimento sono posti a carico del produttore e/o detentore, ai sensi dell’art. 188 del medesimo D. Lgs. n. 152/06.
L’Impresa potrà attivare raccolte specifiche per le frazioni suddette ed escluse dall’assimilazione ai rifiuti urbani, previa convenzione specifica con i produttori, che preveda il relativo onere a loro totale carico.
Ai fini degli adempimenti relativi al presente Capitolato, l’Impresa potrà essere autorizzata a richiedere alle attività economiche anche le notizie riguardanti caratteristiche quali e quantitative dei rifiuti prodotti, destinazioni dei
rifiuti prodotti, superfici sulle quali avviene la formazione dei rifiuti, documentazione disponibile al riguardo.
Art. 44 Trasbordo dei rifiuti urbani e centro servizi
Le attività di trasbordo e trasporto interno (finalizzato all’ottimizzazione della logistica all’interno del territorio
comunale) per i rifiuti indifferenziati, i rifiuti differenziati, i rifiuti da spazzamento, i rifiuti ingombranti e altri tipi
di rifiuti, rappresentano un completamento della fase di raccolta dei rifiuti urbani e sono a carico dell’Impresa.
Per lo svolgimento delle attività suddette, l’Impresa dovrà dotarsi, a propria cura e spese di un’area ubicata nel
territorio del Committente, da adibire al trasbordo dei rifiuti.
Tutte le organizzazioni e i permessi di qualunque tipo necessari per l’acquisizione e l’allestimento dell e predette aree rimangono a carico dell’Impresa.
L’organizzazione e la scelta dei mezzi adatti e di eventuali infrastrutture per tali attività sono di pertinenza
dell’Impresa.
Sono a carico dell’Impresa l’eventuale realizzazione di nuove aree attrezzate per la logistica di impresa, compresi gli oneri relativi ad eventuali opere edili o all’installazione di eventuali attrezzature, la rispondenza delle aree
attrezzate esistenti e delle eventuali nuove aree alla normativa vigente in materia.
É altresì a carico dell’Impresa quanto è necessario all’ottenimento delle autorizzazioni, dei permessi, dei nullaosta e in generale di ogni onere ed adempimento per qualunque aspetto connesso con le attività oggetto del presente
Capitolato.
Art. 45 Trasporto e smaltimento dei rifiuti
Fermo restante il conferimento di ogni tipo di rifiuto raccolto presso l’isola ecologica del Comune di Belsito, il Committente comunicherà in sede di sottoscrizione del contratto la localizzazione degli impianti presso
i quali è stato autorizzato il conferimento delle diverse frazioni di rifiuti.
Il Committente si riserva comunque di modificare in qualsiasi momento l’impianto di conferimento o il luogo
di destinazione per qualsiasi frazione, qualora venga emanata, in tal senso, nuova disposizione legislativa sovracomunale, senza che ciò comporti alcun aggravio di spesa per il Committente stesso o alcun riconoscimento economico per l’Impresa.
Il trasporto esterno (cioè dal territorio comunale agli impianti), nel rispetto degli orari e delle disposizioni impartite dai gestori, è totalmente a cura dell’Impresa con onere a carico del Committente secondo i costi offerti
dall’Appaltatore in sede di gara, qualsiasi sia la distanza dell’impianto o della discarica di conferimento.
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Gli oneri da riconoscere agli impianti di recupero o di smaltimento delle frazioni raccolte sono a carico del
Committente.
I costi del trasporto, gli oneri da riconoscere agli impianti di recupero o di smaltimento e le tasse regionali da
versare, costituiscono le partite variabili che saranno attribuite al Committente in funzione delle specifiche pesate e
che risulteranno dalle fatture emesse, mensilmente, dall’Impresa per i soli quantitativi costituenti la percentuale
uguale o maggiore al 65%. Ogni costo, spesa, tassa, tributo derivante dai quantitativi di raccolta indifferenziata che concorrono al non raggiungimento della percentuale del 65% di RD, saranno addebitati all’Impresa
appaltatrice e trattenuti, dagli uffici comunali, sulle liquidazioni mensili.
Art. 46 Modalità di raccolta dei rifiuti urbani
Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, sia indifferenziati che differenziati, è svolto con il sistema domiciliare
in tutte il territorio comunale. Resta inteso che tutti i rifiuti saranno conferiti negli automezzi che l’Appaltatore,
giornalmente, avrà l’obbligo di fornire al fine del successivo trasporto dei rifiuti in discarica o impianto di trattamento e/o valorizzazione. L’autista destinato alla guida di tale mezzo avrà l’obbligo di controllare che i rifiuti ricadano nella tipologia giornaliera prevista, rifiutandone lo scarico qualora ciò non si avveri. In questo caso, apposita
annotazione sarà registrata e trasmessa successivamente al Dirigente del Settore comunale competente.
L’autista dell’autocompattatore avrà, inoltre, l’obbligo di effettuare e registrare le pesate, avendo cura di fornire
all’Impresa e, di conseguenza, al Committente il dettaglio giornaliero. Tale registro dovrà trovare corrispondenza
nella fatturazione mensile che l’Appaltatore presenterà per la richiesta del pagamento del canone.
Il Committente declina, quindi, ogni responsabilità per eventuali dinieghi di accettazione dei rifiuti che
dovessero verificarsi negli impianti di valorizzazione e/o di trattamento poiché l’Appaltatore è in grado controllare la qualità dei rifiuti fin dal momento del ritiro degli stessi dai mastelli in dotazione agli utenti. Ogni
danno causato da eventuali dinieghi in discarica è, quindi, da addebitare all’Appaltatore e, pertanto, il Committente ha diritto di rivalsa su di esso trattenendo l’importo del danno subito dal successivo canone mensile
che dovrà corrispondere all’Impresa.
In sintesi la responsabilità dell’impresa diventa efficace dal momento del prelievo dei rifiuti dalle utenze e/o dai
contenitori stradali.
La raccolta dei rifiuti col sistema domiciliare e secondo gli obiettivi individuati dal Committente all’art. 30 del
presente Capitolato, dovrà svolgersi nel rispetto delle modalità dettagliate nel precedente art. 2 e, eventualmente,
migliorate per come previsto dal progetto-offerta presentato dall’Impresa in sede di gara e allegato al presente Capitolato.
Art. 47 Ubicazione dei contenitori stradali
In generale i bidoni carrellati sono posizionati sulla pubblica proprietà solo nel caso in cui ci si riferisca ad
un’utenza non domestica. Per tali contenitori e solo per quelli previsti nel piano economico, l’impresa dovrà garantire le operazioni di lavaggio e disinfezione con cadenza mensile.
Art. 48 Modalità di raccolta dei rifiuti porta a porta
Le modalità del servizio di raccolta dei rifiuti con il sistema domiciliare e il programma per la sua estensione
alle varie aree urbanizzate del territorio comunale, nel rispetto degli obiettivi definiti all’art. 30 del presente Capit olato, saranno oggetto specifico del progetto-offerta allegato al presente Capitolato.
L’acquisto dei contenitori e la loro distribuzione sono a carico dell’Impresa nel rispetto della forma del comodato gratuito all’utenza, al momento di avvio dell’iniziativa. Tali contenitori dovranno corrispondere a quanto previsto nel piano economico.
Sono a carico dell’Impresa tutti gli oneri relativi alle campagne di comunicazione ed informazione pubblica, i
cui contenuti dovranno essere sottoposti a preventiva approvazione da parte del Committente.
La campagna di informazione nei confronti degli utenti dovrà rispettare le disposizioni impartite dal Committente.
Tra il materiale che dovrà essere distribuito alle utenze, vi sarà anche un calendario che conterrà tra l’altro:
- indicazioni sulle giornate di raccolta;
- definizione del materiale che deve essere inserito in ciascuna frazione;
- informazioni generali, riferimenti e orari.
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I contenitori necessari alla raccolta delle diverse frazioni merceologiche dovranno essere conformi alle norme
UNI e la frequenza di raccolta dovrà essere diversificata in considerazione della natura del rifiuto.
L’Impresa dovrà indicare, nella relazione tecnica in sede di offerta, il criterio individuato per l’assegnazione dei
bidoni carrellati alle utenze non domestiche. Le utenze quali bar, ristoranti, ortofrutta, alimentari e supermercati, per
i rifiuti rientranti nel criterio dell’assimilazione (indicativamente utenze di superficie inferiore o uguale a 250 mq),
dovranno obbligatoriamente essere servite da bidoni carrellati di volume pari a 250 l.
Inoltre, per le utenze non domestiche relative a ristoranti, bar, trattorie e pizzerie, l’Impresa, nella redazione del
progetto offerta, dovrà prevedere un servizio di raccolta porta a porta di imballaggi in multimateriale (carta – plastica – vetro - alluminio) con frequenza minimale settimanale a seconda della produzione specifica della singola utenza
e compatibilmente con la giornata di chiusura dell’esercizio commerciale.
In ogni caso sarà compito dell’Impresa fornire alle utenze non domestiche, per i rifiuti rientranti nel criterio
dell’assimilazione, dei bidoni carrellati di volume o in numero sufficiente per soddisfare le loro esigenze. Tali interventi dovranno essere effettuati dall’Impresa, all’interno di una buona gestione del servizio o su richiesta da parte
del Committente, senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo per la stessa.
La raccolta dei rifiuti porta a porta dovrà essere fatta in maniera tale che sul suolo pubblico non rimanga alcuna
traccia di cartacce, plastiche, lattine o qualsiasi altro tipo di rifiuti.
Particolare attenzione dovrà essere posta alla rimozione di eventuali rifiuti di piccola pezzatura, cagionati dallo
sversamento accidentale dai contenitori, che dovranno essere completamente raccolti. In generale, l’Impresa dovrà
porre la massima cura per non arrecare danni e per non sporcare o lasciare residui di rifiuti sulle strade, che in ogni
caso dovranno essere immediatamente raccolti.
Art. 49 Avvio del servizio
Il servizio porta a porta dovrà essere avviato alla consegna contrattuale con le modalità di cui all’art. 30 del presente Capitolato. Poiché il servizio è già attivo non potrà essere concessa nessuna proroga.
Art. 50 Fasi di avvio del servizio porta a porta
Entro trenta giorni dall’approvazione da parte del Committente della tipologia di attrezzature e contenitori nuovi da adottare per la raccolta porta a porta, l’Impresa dovrà avviare, secondo quanto stabilito nel progetto offerta e in
osservanza degli obiettivi fissati dal Committente nel presente Capitolato, tale metodologia di raccolta nelle zone
interessate da questo servizio.
Art. 51 Parametri quantitativi di base del servizio
Il parametro di base, assunto per la valorizzazione del servizio di raccolta svolto, sarà esclusivamente il numero
degli utenti iscritti a ruolo al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di avvio del servizio.
Pertanto, in sede di offerta per la partecipazione alla gara, sarà compito dell’Impresa valutare l’incidenza delle
utenze non domestiche sul costo del servizio, sulla base di dati statistici di proprietà o sulla base di rilevazioni puntuali sul territorio.
Inoltre, indipendentemente dalle utenze non domestiche presenti, il numero degli utenti sarà utilizzato per la determinazione dei corrispettivi nel caso di variazione ai sensi dell’art. 7.

TITOLO IV. NORME SULLA MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ DEL
SERVIZIO
Art. 52 Orari e giornate di raccolta
Il Committente si riserva di modificare gli orari e le giornate di raccolta indicati nel presente Capitolato senza
che ciò determini un aggravio dei costi e pretesa alcuna da parte dell’Impresa, mediante lettera scritta comunicata
con preavviso di almeno 7 giorni naturali consecutivi in anticipo.
Il servizio di raccolta dovrà essere assicurato anche in presenza di condizioni atmosferiche avverse, nonché in
occasione delle giornate festive infrasettimanali individuate dal Committente per evitare modifiche alle giornate di
raccolta usuali.
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Nelle giornate di recupero delle attività (o parte di esse) a seguito dell’eventuale rispetto di giornate festive infrasettimanali, nelle quali l’Impresa dovrà attrezzarsi con maggiori risorse, sia umane sia di mezzi, per svolgere il
lavoro di routine e quello di recupero, l’orario sarà ampliato: in ogni caso, la raccolta dovrà terminare entro 5 ore oltre l’orario standard previsto e indicato negli articoli specifici del presente Capitolato.
Ove circostanze eccezionali rendessero necessarie variazioni o interruzioni del servizio, l’Impresa dovrà
darne notizia al Committente entro 12 ore: l’avvenuta comunicazione non solleverà l’Impresa dall’eventuale
applicazione, da parte del Committente, delle penali previste, le quali comunque, in tali ipotesi, saranno ridotte del 50%. L’Impresa sarà tenuta a ripristinare il servizio non appena le cause che hanno determinato le
interruzioni o le variazioni saranno venute meno.
La periodicità di svolgimento dei servizi indicata nel presente Capitolato, deve considerarsi quella minima richiesta, ferma restando la possibilità per il concorrente di proporre in sede di progetto-offerta, una frequenza degli
interventi più intensa rispetto a quella minima.
Nel progetto-offerta il concorrente dovrà indicare la frequenza degli interventi per cui non è indicata una periodicità minima.
Art. 53 Igiene Urbana
Il servizio comprende le seguenti prestazioni:
- raccolta e trasporto giornaliero, di ogni tipo di rifiuto conferito, al luogo di smaltimento/trattamento;
- raccolta e trasporto giornaliero al luogo di smaltimento/trattamento, dei rifiuti provenienti da spazzamento, manuale e/o meccanizzato, di strade, vie e piazze;
- disinfezione, sanificazione, lavaggio mensile di tutti i cassonetti/bidoni, ovunque posizionati ed utilizzati per la
raccolta dei rifiuti urbani, conferiti dalle utenze non domestiche.
L’esecuzione dei servizi di nettezza urbana devono essere effettuati anche tenendo conto delle esigenze della
circolazione veicolare e pedonale, nonché nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice della Strada e di ordinanze comunali in materia di circolazione.
I rifiuti provenienti dalle operazioni di spazzamento manuale o meccanizzato dovranno essere conferiti
all’impianto di smaltimento finale indicato dal Committente, unitamente ai rifiuti solidi urbani indifferenziati raccolti.
Le modalità di esecuzione delle attività di igiene urbana, specificate di seguito, devono essere considerate
obiettivi minimi. Proposte migliorative potranno essere avanzate indicando con elaborati grafici specifiche aree di
esecuzione dei lavori e frequenze oltre che i criteri impiegati per il dimensionamento.
Sanificazione, lavaggio e manutenzione contenitori
L’Impresa deve provvedere al lavaggio a caldo, interno ed esterno, ed alla sanificazione dei cassonetti per la
raccolta RSU e dei contenitori per la raccolta differenziata, mediante l’uso di prodotti igienicamente idonei e
l’impiego di attrezzature tecnicamente adeguate, anche in concomitanza all’esecuzione del servizio di raccolta rifiuti.
L’Impresa, in particolare, deve provvedere a:
- disinfettare, sanificare, lavare, mensilmente, i bidoni ovunque posizionati ed utilizzati per la raccolta rifiuti urbani dalle utenze non domestiche.
- lavare e disinfettare i cestini con periodicità minima mensile ovvero quella che sarà indicata nel progetto-offerta.
Per il lavaggio deve essere utilizzata acqua miscelata con soluzione detergente e disinfettante, biodegradabile a
termini di legge, irrorata a pressione o secondo diverse modalità indicate nel progetto-offerta. Lo smaltimento delle
acque di lavaggio sarà a cura e spese dell’Impresa e dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia,
previo ottenimento delle eventuali autorizzazioni da parte delle Autorità competenti.
Su tutti i contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti (cassonetti, cestini, ecc.), l’ Impresa deve effettuare le
operazioni di manutenzione occorrenti per garantire la completa idoneità all’uso nel rispetto delle norme igieniche.
Per tali prestazioni la ditta si intende remunerata con il canone d’appalto.
Tali interventi debbono essere eseguiti, a cura e spese dell’Impresa, qualsiasi sia il loro numero. La necessità di
effettuare le manutenzioni può anche essere segnalata dal Responsabile del Servizio Igiene Pubblica della ASP di
competenza.
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Cancellazione scritte murali
Le operazioni di cui alla presente lettera sono effettuate su richiesta del Responsabile Servizio comunale competente, per la pulizia murale degli stabili ed immobili comunali in generale.
Le attrezzature ed i prodotti occorrenti sono forniti dall’Impresa a sue spese, con possibilità di utilizzo di quelli
già in dotazione, purché in buone condizioni d’uso.
Il servizio deve essere eseguito entro i due giorni successivi alla richiesta, salvo più urgente espressa necessità.
É incluso nel canone, fino ad un massimo di 10 interventi/anno, il servizio di rimozione di scritte murali
con prodotti e tecnologie specifiche e fino a 20 interventi/anno di cancellazione mediante tinteggiatura.
Il servizio si intende garantito per superfici imbrattate non superiori a 30 mq, oltre tale dimensione ed
oltre gli interventi minimi garantiti, si farà ricorso a quanto stabilito all’art. 38.
Art. 54 Raccolta rifiuti
É intesa come operazione di prelievo, collettamento, pesatura e trasporto in apposito impianto di trattamento
e/o smaltimento dei rifiuti individuati nell’elenco e nelle tipologie di raccolta di cui all’art. 43 del presente Capitolato.
Al fine di documentare l’effettivo quantitativo dei rifiuti raccolti, i mezzi adibiti al trasporto, al termine delle
operazioni di prelievo, devono essere pesati in modo da dare dimostrazione certa e certificata del quantitativo di
Raccolta Differenziata prodotta. Particolare valore e merito avrà il progetto-offerta se prevedrà l’utilizzo di mezzi
dotati di strumenti di pesatura, con dispositivo metricamente certificato affinché il peso possa essere utilizzato in
rapporto con terzi o per l’eventuale calcolo delle tariffe.
L’intero sistema deve essere conforme alle normative Europee 45501, alla Direttiva CEE 90/384 e successivo
DL 517/92 con specifico certificato di approvazione CE in classe III dell’ufficio metrico.
Raccolta dei rifiuti solidi urbani indifferenziati e della frazione organica
Tale servizio riguarda i rifiuti urbani non ingombranti o ad essi assimilabili, nonché quelli speciali assimilati
agli urbani.
Il servizio dovrà essere svolto con le frequenze minime indicate nei precedenti articoli, con le modalità proposte
dall’Impresa nel progetto-offerta.
Nell’organizzazione del servizio, da descrivere nel progetto-offerta, l’Impresa dovrà rispettare i requisiti minimi
e le modalità previste nel presente articolo.
Gli orari dei servizi compresi nel presente Capitolato, previo accordo tra il Committente e l’Impresa, potranno
subire modificazioni nel rispetto dell’orario previsto dal C.C.N.L. vigente per la categoria ed il settore di riferimento; l’orario dovrà comunque tenere conto degli orari stabiliti dai luoghi per il conferimento dei rifiuti.
Nel caso in cui i rifiuti fossero depositati all’esterno dei mastelli o dei bidoni, a causa del completo riempimento, l’Impresa è tenuta a darne comunicazione al Responsabile del Settore Comunale competente al fine di valutare la
necessità dell’eventuale incremento del numero dei contenitori stessi o del loro spostamento in siti ritenuti più idonei e funzionali. In ogni caso, il personale dell’Impresa dovrà provvedere alla raccolta dei rifiuti eventualmente conferiti al di fuori dei contenitori.
I rifiuti urbani e assimilati dovranno essere conferiti, giornalmente, presso i centri di raccolta e/o smaltimento
e/o trattamento indicati dal Committente.
Variazioni di posizione dei contenitori e/o di svolgimento del servizio dovranno essere concordate con il Responsabile del Servizio comunale competente.
Raccolta dei rifiuti urbani ingombranti e beni durevoli dismessi
L’Impresa deve garantire il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti ingombranti e dei beni durevoli dismessi, di cui all’art.184 c.2 del D. Lgs. n.152 del 03/04/06, prodotti esclusivamente dalle utenze domestiche
che, a titolo esplicativo, rientrano nelle seguenti categorie:
- RAEE – rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- mobilio – divani, armadi, materassi, ecc.;
- altri oggetti metallici.
L’Impresa dovrà effettuare il servizio mensilmente e in un giorno fisso (ad esempio: I^ giovedì) con la modalità
del ritiro a domicilio, previa prenotazione da parte dell’utente, senza limite del numero di pezzi da ritirare, attraverso
il numero verde all’uopo istituito e/o altri recapiti dell’Impresa (tel, fax, pec, ecc.). Qualora in tali giornate ricorrano
delle festività, il servizio dovrà essere svolto nelle successive 24 ore.
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L’Impresa dovrà altresì attivare un numero verde ed anche segreteria telefonica presso la quale i cittadini interessati, anche oltre i normali orari di servizio, potranno lasciare messaggio per essere ricontattati per
l’organizzazione del ritiro del materiale ingombrante. Il progetto - offerta dovrà espressamente individuare i mezzi
destinati in via esclusiva all’esecuzione del servizio in parola.
In ogni caso l’Impresa dovrà garantire il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in oggetto anche nella
eventualità in cui siano abbandonati a ridosso dei cassonetti stradali o su aree ad uso pubblico.
L’Impresa provvederà al successivo trasporto dei materiali, sia differenziati che indifferenziati, agli impianti di
trattamento e/o smaltimento convenzionati.
Tali rifiuti dovranno essere separati dall’Impresa in componenti diverse per consentire l’avvio di ciascuna tipologia all’impianto adatto per il recupero o lo smaltimento e il trasporto dei materiali dovrà avvenire con mezzi idonei
al conferimento.
Gli oneri di smaltimento delle diverse frazioni saranno a carico del Committente che potrà avvalersi degli eventuali ricavi dell’avvio al recupero, per la copertura dei costi.
Nel corso della durata del contratto di appalto il Committente può, sulla base dell’esperienza acquisita
dall’esecuzione del servizio, introdurre sistemi di svolgimento alternativi o sostitutivi dello stesso, previa intesa con
l’Impresa.
Art. 55 Raccolta differenziata
É intesa come operazione di raccolta separata, collettamento, e successivo trasporto dei rifiuti recuperabili alle
piattaforme convenzionate con i Consorzi di Filiera o, comunque, provviste di regolare autorizzazione all’esercizio
ovvero ad impianti di compostaggio o ad impianto autorizzato al riutilizzo.
Comprende anche la raccolta separata, collettamento, trasporto e smaltimento di rifiuti urbani pericolosi.
I rifiuti da raccogliere in maniera differenziata sono indicati a titolo meramente esemplificativo nell’elenco che
segue:
Rifiuti Urbani Pericolosi (Pile esauste, Farmaci scaduti, prodotti e imballaggi etichettati T e/o F);
Carta e cartone;
Plastica;
Organico domestico;
Oli esausti da cucina;
Verde (sfalci, potature), provenienti da abitazioni e giardini pubblici e privati;
Rifiuti ferrosi;
Rifiuti legnosi;
Apparecchiature elettriche ed elettroniche;
Apparecchiature contenenti CFC;
Vetro;
Batterie;
Imballaggi in cartone;
Imballaggi in polietilene;
Indumenti e capi di abbigliamento usati;
Alluminio e acciaio;
Vetri grandi;
Rifiuti tessili, stracci e indumenti usati.
Lo sviluppo della Raccolta Differenziata è condizione indispensabile per rispettare le vigenti disposizioni di
Legge. La raccolta differenziata dovrà essere svolta secondo le modalità indicate nel progetto–offerta con
l’organizzazione e il sistema ritenuto più idoneo per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Committente.
L’organizzazione del servizio dovrà garantire la possibilità continua di conferimento per l’utenza mediante la
determinazione del numero e dei volumi dei singoli contenitori e/o delle frequenze di raccolta. Dovrà essere consegnata in sede di gara dettagliata relazione utile a consentire la comprensione di quanto il concorrente intende eseguire per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti.
Dovunque sia possibile (ad esempio nel caso di stabili condominiali dotati di cortile) i contenitori dovranno essere collocati all’interno della proprietà privata.
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L’Impresa dovrà organizzare, almeno annualmente, una campagna informativa, anche con attività premiante,
per sensibilizzare la cittadinanza alle tematiche ambientali e alla raccolta differenziata secondo le modalità da riportare nel progetto offerta.
L’Impresa durante il servizio di raccolta differenziata si impegna a rilevare il grado di riempimento dei contenitori. In caso di riscontro di riempimento dei contenitori costantemente per meno della metà o di eccessivi accumuli
esterni, dovrà segnalarlo al Responsabile Servizio comunale competente e concordare con esso l’adozione di eventuali interventi correttivi.
É fatto obbligo all’Impresa di mantenere costantemente puliti sia i contenitori che i luoghi in cui sono collocati
e di provvedere alla rimozione di eventuali accumuli di materiali al di fuori dei contenitori.
Su tutti i contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti (cassonetti, cestini, ecc.), l’Impresa deve effettuare le
operazioni di manutenzione occorrenti per garantire la completa idoneità degli stessi, soprattutto nel rispetto delle
norme igieniche, all’utilizzo per essi previsto. Per tali prestazioni la ditta si intende remunerata nel canone
d’appalto.
Tali interventi debbono essere eseguiti, a cura e spese dell’Impresa, qualsiasi sia il loro numero.
La necessità di effettuare le manutenzioni può anche essere segnalata dal Responsabile del Servizio di Igiene
Pubblica della ASP di competenza.
L’Impresa ha l’obbligo di compilare e conservare i registri e formulari vidimati e compilati secondo quanto disposto dalla normativa vigente e dovrà inoltre trasmettere la scheda di rilevazione di cui all’art. 30.
L’Impresa si impegna a conferire i suddetti rifiuti presso gli impianti e le piattaforme autorizzate. I trasporti sono a carico dell’Impresa mentre i loro costi e quello di trattamento e/o smaltimento restano a carico del Committente.
Con riferimento a quanto indicato nel presente articolo, l’Impresa dovrà presentare già in sede di gara un piano
programmatico, in cui saranno espressi gli standard minimi di quantità delle frazioni differenziate raccolte che essa
s’impegna a garantire per tutto il periodo contrattuale. L’Impresa dovrà garantire, sempre per tutto il periodo contrattuale, i livelli minimi, in valore assoluto di raccolta differenziata, disaggregati per frazione secondo uno schema
da presentare in sede di progetto-offerta.
Raccolta di rifiuti assimilati agli urbani
Per rifiuti assimilati agli urbani, si intendono i seguenti:
Pile esauste.
I prodotti interessati da questo servizio sono esclusivamente batterie e pile provenienti da utenze
domestiche. Il servizio comprenderà anche la fornitura di appositi contenitori del medesimo tipo,
marca e modello, da collocarsi presso esercizi commerciali e uffici pubblici da individuare nel
progetto-offerta. In tal caso la frequenza di svuotamento deve essere almeno quindicinale. Il numero minimo dei contenitori da posizionare è di almeno 1 per ogni mille abitanti e può essere aumentato in sede di progetto-offerta.
Farmaci scaduti. Il servizio comprenderà anche la fornitura di appositi contenitori del medesimo tipo, marca e modello, da collocarsi presso le farmacie e altri siti da indicare nel progetto-offerta. In tal caso la frequenza di svuotamento deve essere almeno quindicinale. Il numero minimo dei contenitori da posizionare è di almeno 1 per ogni mille abitanti e può essere aumentato in sede di progetto-offerta.
Prodotti e relativi imballaggi etichettati con la lettera “T” (tossico) e/o “F” (infiammabile). I prodotti interessati da questo servizio sono quelli per cui vige l’obbligo dell’identificazione per mezzo dei simboli
T/F e i relativi contenitori. Il servizio comprenderà anche la fornitura e la collocazione sul territorio di appositi contenitori del medesimo tipo, marca e modello, nei siti da individuare nel progettoofferta. La frequenza di svuotamento deve essere almeno quindicinale. Il numero minimo dei contenitori da posizionare è di almeno 1 per ogni mille abitanti e può essere aumentato in sede di progetto-offerta.
La fornitura e la manutenzione dei contenitori sarà a carico dell’Impresa che dovrà anche provvedere alla loro
eventuale sostituzione per garantire il mantenimento di un aspetto decoroso e di un adeguato standard funzionale.
Raccolta di carta
I prodotti interessati da questo servizio sono la carta e il cartone provenienti da utenze domestiche e commerciali (giornali, riviste, libri, ecc.). Sono esclusi tutti i tipi di carta accoppiata ad altri materiali (es: carta vetro, carta
carbone, poliaccoppiati, ecc.).
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Dovrà essere assicurato il ritiro presso gli uffici pubblici e le scuole, che saranno dotati di appositi contenitori a
cura e spese dell’Appaltatore (ecobox).
La frequenza di ritiro dovrà rispettare i valori minimi individuati per il sistema domiciliare.
Raccolta sfalci e potature
Tale raccolta riguarda gli sfalci d’erba, fogliame, le potature e/o altro materiale vegetale presso le utenze domestiche. Dovrà essere oggetto di apposita previsione all’interno del progetto offerta poiché dovrà essere garantita per
il materiale derivante dalle operazioni effettuate dal personale incaricato dal Committente, mentre nessun costo sarà
sostenuto da quest’ultimo per il materiale derivante da giardini e/o proprietà private; in tal caso l’impresa dovrà garantire il servizio di smaltimento applicando costi concordati direttamente con il soggetto produttore. Eventuali
smaltimenti di tali rifiuti prodotti da privati e non segnalati al Committente, qualora quest’ultimo dovesse rendersene conto saranno oggetto di apposita applicazione di penalità.
In ogni caso dovrà essere garantito un servizio di ritiro della frazione verde su prenotazione. L’Impresa indicherà nel progetto-offerta le modalità ed i costi di esecuzione del servizio.
Raccolta rifiuti ferrosi
Tale raccolta riguarda i rifiuti metallici ingombranti diversi dagli imballaggi di cui sopra. L’Impresa indicherà
nel progetto-offerta le modalità di esecuzione del servizio in base a quanto previsto dal presente Capitolato.
Raccolta rifiuti legnosi
Tale raccolta riguarda i rifiuti di legno in genere (cassette, pedane, tavole, ecc.), le potature lignee di elevato
spessore e/o altro materiale vegetale legnoso.
L’Impresa indicherà nel progetto-offerta le modalità di esecuzione del servizio. L’Impresa indicherà nel progetto-offerta modalità integrative per la raccolta del rifiuto di cui al presente punto nelle zone produttive.
Raccolta vetri di grandi dimensioni
Tale raccolta riguarda le lastre di vetro, damigiane, specchiere ed altri oggetti di grandi dimensioni per cui risulti pericoloso e/o difficoltoso l’inserimento nei cassonetti.
L’Impresa indicherà nel progetto-offerta le modalità di esecuzione del servizio.
Raccolta di batterie
I prodotti interessati da questo servizio sono gli accumulatori per autoveicoli e prodotti similari, provenienti da
utenze domestiche.
L’Impresa indicherà nel progetto-offerta le modalità di esecuzione del servizio. Dovranno in ogni caso essere
previste posizioni di ricezione di tali rifiuti all’interno dei punti ecologici comunali.
Raccolta di imballaggi in cartone
Tale raccolta riguarda gli imballaggi secondari e terziari in cartone provenienti da attività commerciali, artigianali, industriali e da utenze domestiche.
L’Impresa indicherà nel progetto-offerta le modalità di esecuzione del servizio e i punti di raccolta per le utenze
domestiche, per quelle commerciali, artigianali e industriali e per gli utenti aventi la propria attività nelle zone produttive.
Raccolta di imballaggi in polietilene e polistirolo
Tale raccolta riguarda i film in polietilene e gli imballaggi in polistirolo provenienti da attività commerciali, artigianali ed industriali.
L’Impresa indicherà nel progetto-offerta le modalità di esecuzione del servizio e i punti di raccolta anche per gli
utenti aventi la propria attività nelle zone produttive.
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Raccolta di rifiuti tessili
Tale raccolta riguarda stracci, indumenti usati e altri rifiuti tessili. La raccolta avverrà mediante contenitori
stradali dedicati, di volumetria di circa 2 mc, da posizionare sul territorio comunale in numero non inferiore a 20 e
da svuotare con frequenza almeno mensile.
L’Appaltatore indicherà nel progetto-offerta le modalità di esecuzione del servizio e i punti di raccolta proposti.
Art. 56 Trasporto dei rifiuti
I rifiuti solidi urbani e assimilati agli urbani, previsti dal presente capitolato di appalto, dopo la raccolta saranno
conferiti giornalmente presso i luoghi indicati dal Committente.
In ogni caso il trasporto dei rifiuti dovrà avvenire senza ulteriori oneri a carico del Committente nei modi indicati nel presente capitolato; qualora, per motivi indipendenti dall’Impresa, si dovesse rendere necessario il conferimento in altri impianti con un aumento delle loro distanze superiore ai 100 Km, il maggior costo sarà valutato sulla
base dell’Elenco prezzi unitari allegato al progetto-offerta e sottoposto all’approvazione del Committente con riferimento all’ammortamento orario del mezzo e nel rispetto del piano economico di progetto.
Art. 57 Smaltimento dei rifiuti
I costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani sono a carico esclusivamente del Committente per i soli quantitativi concorrenti alla formazione delle percentuali uguali o superiori al 65%, così come competono ad essa i proventi
della vendita ed i costi di smaltimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata.
All’Impresa è fatto obbligo di fornire mensilmente al Committente copia di tutte le bolle di pesatura e delle dichiarazioni di provenienza inerenti al conferimento dei rifiuti nei luoghi specificati, che devono pervenire al Responsabile del Servizio comunale competente, unitamente alla scheda di cui all’art. 30 del presente Capitolato Speciale di Appalto.

TITOLO V. NORME RELATIVE AD ALTRE ATTIVITA’
Art. 58 Diserbo
È facoltà del Committente richiedere all’Impresa l’effettuazione del diserbo stradale e dei marciapiedi, secondo
un programma che sarà di volta in volta definito. L’importo della prestazione scaturirà dall’applicazione del prezzo
unitario riportato nell’Elenco Prezzi unitari allegato al progetto-offerta e sulla base delle ore di intervento effettuate
o preventivamente concordate tra il Committente e l’Appaltatore.
Il Committente ha facoltà di richiedere all’Impresa l’impiego di prodotti ecologici a basso impatto ambientale,
o comunque di suo gradimento.
Art. 59 Innaffiamento estivo delle piante e delle aree verdi
Su eventuale richiesta del Committente, l’Impresa dovrà effettuare il servizio di innaffiamento di soccorso delle
piante e delle aree verdi. Gli interventi saranno retribuiti sulla base del prezzo unitario riportato nell’Elenco Prezzi
unitari allegato al progetto-offerta e sulla base delle ore di intervento effettuate o preventivamente concordate tra il
Committente e l’Impresa.
Art. 60 Istituzione di un numero verde
E’ compito dell’Impresa istituire, entro 30 giorni dall’avvio del servizio, un Numero Verde, che sarà reso pubblico attraverso una mirata campagna di informazione, ed una segreteria telefonica attiva sull’intero arco delle 24
ore per le richieste e/o segnalazioni dei cittadini.
Il Numero Verde avrà il compito di raccogliere e smistare le richieste di intervento o di informazione da parte
degli utenti, nonché gli eventuali inoltri di reclami. Esso dovrà essere operativo tutti i giorni feriali dalle ore 9 alle
ore 14 e in grado di raccogliere le richieste con tempo di attesa (determinato come l’intervallo di tempo che intercorre tra la richiesta di collegamento con un operatore e la risposta dello stesso):
- medio giornaliero non superiore ai 30 secondi;
- massimo non superiore ai 2 minuti.
Art. 61

Distribuzione dell’attrezzatura necessaria per la raccolta dei rifiuti porta a porta
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Le attività di distribuzione del materiale necessario per la raccolta dei rifiuti porta a porta saranno a carico
dell’Impresa sia per le utenze domestiche che non domestiche; durante tale attività, l’Impresa dovrà anche dare informazioni agli utenti, mediante la consegna del materiale informativo previsto, sulla base delle indicazioni fornite
dal Committente.

TITOLO VI. NORME PARTICOLARI E FINALI
Art. 62 Controversie
Qualunque controversia e/o contestazione inerente l’interpretazione e/o l’esecuzione del contratto che potesse
insorgere tra il Committente e l’Impresa, in vigenza o a conclusione dell’appalto, qualunque ne sia la natura, non
composta in via amministrativa, sarà deferita al Giudice Ordinario con esclusione del collegio arbitrale.
Art. 63 Vigilanza
Indipendentemente dagli specifici incarichi di sorveglianza e controllo cui si è fatto cenno in precedenza, il
Committente si riserva la più ampia facoltà di vigilanza e di controllo sui servizi di nettezza urbana, sugli obblighi
della ditta appaltatrice, sul comportamento del personale addetto al servizio.
Tale vigilanza sarà inoltre estesa agli obblighi dei utenti di osservare le norme del regolamento dei servizi di
smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, e le leggi sul divieto di gettare immondizie e/o comunque di sporcare le
vie, piazze ed altre aree pubbliche.
Art. 64 Costituzione in mora
I termini e le comminatorie contenute nel presente capitolato operano di pieno diritto senza obbligo per il
Committente nella costituzione in mora dell'Impresa.
Art. 65 Disposizioni finali
Si considera l’Impresa, all’atto della consegna contrattuale, a conoscenza del territorio su cui dovranno espletarsi i servizi oggetto del presente Capitolato.
L’assunzione dell’appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell’Impresa la conoscenza, non solo,
di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono ai
servizi, quali la disponibilità ed il costo della mano d’opera, la natura dei luoghi, ed in generale di tutte le circostanze principali ed accessorie che possono influire sul giudizio dell’Impresa circa la convenienza di assumere l’appalto
e sul ribasso offerto.
Pertanto l’impresa dovrà dichiarare all’atto dell’assunzione del servizio la perfetta conoscenza di tutto il territorio del Committente.
Conseguentemente il canone resterà fisso, invariabile ed indipendente dalle effettive condizioni del territorio e
del servizio nonché da qualsiasi eventualità, se non prevista dal presente Capitolato, per tutta la durata dell’appalto.
Resta peraltro esplicitamente convenuto che l’appalto si intende assunto dall’Impresa a tutto suo rischio ed in
maniera aleatoria, in base a calcoli di sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso
l’aumento dei costi per l’applicazione di imposte, tasse e contributi e di qualsiasi altra sfavorevole circostanza che
possa verificarsi dopo l’aggiudicazione.
Il Committente notificherà all’Impresa tutte le deliberazioni, ordinanze ed altri provvedimenti che comportino
variazione di tale situazione iniziale.
Art. 66 Rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato o erroneamente regolato si fa riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti in materia nonché ad ogni altra norma compatibile di carattere generale.

