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TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 

PREMESSA 

Il Comune di Fragagnano (TA) nelle more dell’avvio della gestione unitaria dei servizi di igiene ambientale a 

norma dell’art.11 della LR n.24/2012 e ss.mm.ii., in ottemperanza a quanto disposto dall’art.198 e dall’art. 

222 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., intende affidare la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed 

i servizi di igiene ambientale per la durata temporale strettamente necessaria affinché l’ARO TA5 proceda 

all’affidamento del servizio per i Comuni ad esso afferenti. 

L’affidamento del servizio nel suo complesso viene conferito a corpo con applicazione della clausola sociale 

ex art. 50 D.Lgs. 50/2016.  

Oggetto dell’appalto è l’affidamento di un servizio di gestione rifiuti urbani con ridotto impatto ambientale 

in un’ottica di ciclo di vita, ai sensi del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore 

della pubblica amministrazione (PAN GPP) e del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare del 13/02/2014 (pubblicato sulla G.U. n. 58 del11/3/2014). 

Tutti i dati riportati nel presente documento e negli altri documenti di gara, pur se sufficientemente analitici, 

devono essere considerati dalle imprese partecipanti come puramente indicativi e minimali e non esimono 

le Imprese stesse dalla verifica e dall’approfondimento sul campo preliminarmente alla stesura dell’offerta 

economica. Pertanto non potranno essere richieste integrazioni contrattuali o maggiori costi a carico del 

Comune per errate valutazioni dell’impresa appaltatrice (di seguito anche I.A.) rispetto alla dimensione ed 

alle caratteristiche del territorio da servire. Rimane a carico delle Imprese concorrenti provvedere ad una 

verifica delle modalità operative della gestione attuale. Il rappresentante legale dell’I.A. dovrà rilasciare una 

dichiarazione scritta di piena e incondizionata accettazione di tutte le modalità contenute nel presente 

capitolato. 

Con il presente appalto, il Comune di Fragagnano si prefigge di raggiungere almeno i seguenti obiettivi: 

• contribuire a dare attuazione alla gerarchia dei rifiuti definita dall’ art. 179 del D.lgs. 152/2006 e 

s.m.i.; 

• cooperare alla salvaguardia dell’ambiente e alla tutela della salute pubblica; 

• ridurre lo spreco di risorse e la quantità di rifiuti urbani prodotti; 

• ridurre la quantità di rifiuti urbani da avviare alle operazioni di smaltimento; 

• ridurre il più possibile la presenza di rifiuti urbani recuperabili tra i rifiuti urbani da avviare alle 

operazioni di smaltimento; 

• migliorare la qualità dei rifiuti urbani conferiti alle operazioni di trattamento; 

• assicurare la pulizia del suolo pubblico o soggetto a uso pubblico; 

• migliorare il decoro urbano; 

• raggiungere una percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani almeno pari al 75% su base 

annua. 

L ’ operato dell’Appaltatore deve essere organizzato per il conseguimento dei predetti obiettivi. 

Il Comune nel corso dell’appalto potrebbe decidere di attivare la tariffa puntuale o la TARI con sistemi di 

misurazione puntuale dei rifiuti urbani conferiti per la copertura integrale dei costi della gestione dei rifiuti 

urbani, ai sensi della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2014) e s.m.i; in tal caso l’Appaltatore è tenuto ad adeguarsi alle 

disposizioni del regolamento che a tale scopo il Comune approverà. 

ART. 1 – Servizi oggetto dell’appalto 

L'appalto ha ad oggetto l'espletamento integrale dei servizi sotto elencati: 
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1. Servizio di raccolta per Utenze Domestiche e Utenze non Domestiche 

Il servizio, con corrispettivo a corpo, prevede: 

✓ la raccolta in forma differenziata, con modalità domiciliare “porta a porta”, nell’ambito territoriale del 

Comune di Fragagnano, ed il trasporto presso impianto di trattamento/smaltimento/recupero delle 

seguenti tipologie di rifiuti/materiali con modalità monomateriale: 

▪ frazione secca residua; 

▪ frazione organica biodegradabile; 

▪ vetro 

▪ alluminio-metalli; 

▪ plastica; 

▪ carta, imballaggi in carta e poliaccoppiati a base cellulosica (raccolta congiunta); 

▪ cartone da utenze commerciali (raccolta selettiva); 

▪ imballaggi e contenitori in plastica; 

▪ pannolini/pannoloni; 

▪ la raccolta ed il trasporto della frazione dei RUP (farmaci, pile etc..) con il sistema dei contenitori 

specifici; 

✓ la raccolta su chiamata ed il trasporto per i beni durevoli, rifiuti ingombranti e RAEE da utenze 

domestiche e Uffici Pubblici (comprese scuole); 

✓ la raccolta ed il trasporto dei rifiuti prodotti in occasione del mercato settimanale; 

✓ la raccolta ed il trasporto dei rifiuti prodotti in occasione di fiere e manifestazioni varie, compreso il 

posizionamento, in numero adeguato, di contenitori per la raccolta differenziata; 

✓ il trasporto di tutte le tipologie di rifiuto conferite direttamente dagli utenti presso il CCR; 

✓ fornitura di contenitori e attrezzature per l’esecuzione dei servizi; 

✓ fornitura e distribuzione di sacchi e/o contenitori per la raccolta differenziata agli operatori del mercato 

settimanale; 

✓ Raccolta e trasporto dei rifiuti cimiteriali; 

✓ Raccolta e trasporto da “piazzole ecologiche fisse”; 

✓ Raccolta e trasporto dei rifiuti abbandonati (comprese carcasse animali, ecc...); 

✓ Gestione CCR (Centro Comunale di Raccolta); 

✓ Lavaggio contenitori stradali; 

✓ Manutenzione verde pubblico; 

✓ Spazzamento Stradale (detto servizio include anche la raccolta di rifiuti particolari quali siringhe, 

deiezioni, nonché lo svuotamento e la pulizia dei cestini portarifiuti particolari ed eventuali altri servizi 

complementari di pulizia); 

✓ Diserbo stradale; 

✓ Pulizia programmata delle caditoie; 

✓ Lavaggio a pressione di strade ed aree pubbliche del centro urbano; 

✓ Disinfezione, disinfestazione, deblattizzazione e derattizzazione; 

✓ Pronto intervento e reperibilità; 

✓ Logistica per il conferimento al recapito finale delle varie tipologie di rifiuto/materiale; 

✓ compilazione annuale modello MUD, predisposizione delle analisi, dei dati e della documentazione 

richiesta dall’Amministrazione comunale e necessari alla elaborazione del piano finanziario per 

l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati da istituire ai sensi dell’art. 238 

del D.Lgs.n° 152/2006 e s.m.i. 
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Le utenze da servire, suddivise nelle categorie domestiche (famiglie) e non domestiche (operatori economici 

nei settori industriale, artigianale, agricolo, commerciale, di servizi, ecc.) sono indicativamente quantificate, 

alla data di adozione del presente documento, come segue: 

• n. 275 utenze non domestiche; 

• n. 3706 utenze domestiche (riferite ad una popolazione di 5121 abitanti al 01.01.2020). 

Tali quantità dovranno essere considerate come indicative. Pertanto, l’I.A. sarà tenuta ad eseguire i servizi, 

per il corrispettivo oggetto di aggiudicazione, senza alcuna pretesa di maggiori compensi, indennizzi o 

risarcimenti anche qualora il numero reale di utenze domestiche e non domestiche si discostasse, per 

eccesso, fino al 10%, dai valori sopra indicati. Allo stesso modo, anche uno scostamento per difetto del 10% 

non determina revisioni o variazioni del corrispettivo contrattuale. Lo scostamento è valutato come media 

delle utenze (congiuntamente domestiche e non domestiche) da servire, calcolata con riferimento a tutto il 

territorio. Le disposizioni contenute nel presente comma non legittimano l’Appaltatore a pretendere 

maggiori compensi, indennizzi o risarcimenti. 

Nel caso di scostamenti per eccesso oltre il limite indicato al precedente comma, il corrispettivo è adeguato, 

per la differenza rispetto al 10% in proporzione al numero delle utenze eccedenti. All’avvio dei servizi, l’I.A. 

dovrà operare una campagna di informazione dedicata alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche 

con l’obiettivo di fornire tutte le nozioni necessarie alla corretta differenziazione dei rifiuti e al corretto 

utilizzo dei servizi previsti nel presente Capitolato. 

2. Servizio di spazzamento stradale ed igiene urbana 

Il servizio prevede: 

✓ lo spazzamento manuale, che include la pulizia dai rifiuti di ogni sorta di vie, piazze, marciapiedi ed in 

genere di ogni area pubblica e/o soggetta ad uso pubblico, compresa la rimozione di rifiuti presenti in 

aree a verde, villette, aiuole ecc..; detto servizio include anche la raccolta di rifiuti particolari quali 

siringhe, deiezioni, carogne animali, nonché lo svuotamento e la pulizia dei cestini porta rifiuti ed 

eventuali altri servizi complementari di pulizia; 

✓ lo spazzamento misto/meccanizzato di tutti i rifiuti giacenti su strade ed aree pubbliche e/o soggette ad 

uso pubblico; 

✓ la pulizia delle aree interessate da mercati, fiere, feste, sagre, processioni e manifestazioni varie; 

✓ il lavaggio ad alta pressione di strade, piazzali e marciapiedi; 

✓ la rimozione ed il trasporto di rifiuti rinvenuti in siti interessati da abbandoni occasionali in ambito 

urbano, comprese piccole quantità di rifiuti inerti che saranno trasportate presso idoneo impianto 

convenzionato con il Comune; 

✓ interventi di disinfestazione, derattizzazione del territorio comunale (comprese scuole, cimitero e uffici 

comunali); 

✓ raccolta, trasporto e smaltimento a norma di legge delle carogne animali giacenti su aree pubbliche; 

raccolta, trasporto e smaltimento a norma di legge dei rifiuti cimiteriali; 

✓ altri servizi d’igiene urbana contemplati nel presente capitolato. 

3. Servizio di Pulizia Aree Verdi 

Il servizio prevede la pulizia delle aree verdi e giardini: 

✓ Pulizia periodica delle Aree esterne a Verde; 

✓ potatura programmata di alberi ad alto e medio fusto; 

✓ taglio e regolazione di arbusti, cespugli e rami; 

✓ diserbo e taglio totale o selettivo; 

✓ manutenzione programmata delle aree; 

✓ Trasporto in discarica del materiale di risulta; 

4. Servizio di gestione del Centro Comunale di Raccolta 
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5. Servizio di pronto intervento e reperibilità 

6. Servizio di Informazione e Comunicazione Ambientale 

7. Servizi generali di coordinamento ed amministrazione 

I servizi sono comprensivi del personale, delle attrezzature e degli automezzi necessari e idonei, debitamente 

mantenuti in condizioni di efficienza e nel rispetto di tutte le disposizioni normative in vigore, dei carburanti, 

dei costi assicurativi e di bollo, delle spese generali (personale amministrativo, dirigenziale, ammortamento 

e manutenzione sedi e magazzini, spese contabili, amministrative, di cancelleria ed ogni altro onere diretto 

od indiretto connesso al servizio) e utile di impresa, necessari allo svolgimento dei servizi alle condizioni 

dettagliatamente descritte nel presente capitolato. 

ART. 2 - Proprietà e destinazione dei rifiuti urbani 

Competeranno al Comune i costi di smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati, i costi di 

trattamento/selezione/smaltimento dei rifiuti differenziati, dei rifiuti da spazzamento, così come gli oneri di 

trattamento/smaltimento dei rifiuti derivanti dalle raccolte selettive. 

I proventi derivanti dai rifiuti differenziati, conferiti in forza di convenzioni sottoscritte tra il Comune ed i Consorzi 

di filiera o acquisiti a qualsiasi altro titolo, spettano al Comune. 

L’Impresa appaltatrice dovrà garantire un sistema di verifica della qualità dei conferimenti, registrando quelli errati 

e segnalandoli all’utenza e al Comune (CAM, cap. 4.4.3). L’errato conferimento o la pessima qualità dello stesso 

avranno come conseguenza il mancato ritiro del rifiuto. L’operatore dovrà lasciare un apposito biglietto adesivo 

con l’indicazione del motivo del mancato ritiro.  

Saranno a totale carico dell’I.A eventuali penalità e/o maggiorazioni di costo che il Comune dovesse subire a 

causa della presenza, nei rifiuti conferiti, di quote di frazioni estranee superiori a quanto previsto nei contratti 

di conferimento con il Gestore del centro di compostaggio (per quanto riguarda la FORSU) o nelle convenzioni 

sottoscritte con i vari Consorzi di Filiera. 

I rifiuti sono trasportati a cura e spese dell’Appaltatore presso gli impianti finali di 

smaltimento/recupero/trattamento, individuati dal Comune, ubicati sino ad una distanza di 100 km (200 km tra 

andata e ritorno), calcolati dal centro del Comune (con punto di riferimento per la misura assunto 

convenzionalmente coincidente con la relativa casa comunale). 

Per impianti disponibili a distanze maggiori si farà riferimento ad un costo chilometrico per tonnellata, 

concordato tra il Comune e l’Appaltatore sulla base degli elementi giustificativi contenuti nella Relazione 

economica presentata in sede di offerta. 

Per il vetro vige il divieto di utilizzo di mezzi compattanti onde evitare la frantumazione del materiale raccolto. 

 

ART. 3 - Pesatura dei rifiuti 

La pesatura dei rifiuti dovrà essere certificata con apposita documentazione di trasporto indicante: le quantità 

dei rifiuti, i codici CER, la descrizione dei rifiuti, la suddivisione dei pesi per raccolta domiciliare, raccolta stradale 

e presso il CCR nonché per destinazione allo smaltimento finale, al trattamento e al recupero. La predetta 

documentazione dovrà essere datata, recare il timbro e la firma del Responsabile del Settore Ambiente e 

conservata presso gli uffici dello stesso; i dati risultanti dalla predetta documentazione dovranno essere 

conformi ai sistemi di monitoraggio nazionali e consegnati in formato elettronico (file tipo excel o equivalente) 

all’Ufficio Comunale ogni mese (entro i primi 10 giorni del mese successivo a quello di riferimento).  

Entro il giorno 31 del mese di gennaio, in maniera analoga, deve esse consegnato il riepilogo dei dati relativi ai 

quantitativi di rifiuti raccolti nell’anno precedente, distinti per tipologia. 
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ART. 4 – Adeguamento e variazione dei servizi 

Il Comune, previa adozione di appositi atti amministrativi ed eventuale stipula di atti integrativi al contratto 

principale, ha altresì la facoltà di modificare, riorganizzare, estendere o ampliare i servizi in appalto per adeguarli 

alle esigenze organizzative e alle mutate esigenze o nuove disposizioni legislative in conformità all’art. 106 del 

D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. (di seguito anche semplicemente “Codice”). 

 

ART. 5 - Caratteristiche dei servizi 

I servizi oggetto dell’appalto sono a tutti gli effetti servizi pubblici e costituiscono quindi attività di pubblico 

interesse sottoposta alla normativa dettata dalla Parte IV del D.Lgs. 152/2006, essi pertanto non potranno 

essere sospesi o abbandonati, salvo casi di forza maggiore. 

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'I.A. dovrà impegnarsi al rispetto delle norme 

contenute nella Legge 12 giugno 1990, n. 146 (“Esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di 

salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati"),  nella  legge 83/2000 ("Modifiche ed 

integrazioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia  di  esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici 

essenziali e di salvaguardia dei diritti  della persona costituzionalmente tutelati") e nei diversi accordi di settore 

sottoscritti ai sensi delle citate norme. 

In caso di arbitrario abbandono o sospensione, il Comune potrà sostituirsi all'I.A. per l'esecuzione d'ufficio, 

secondo quanto previsto all'art. 19. 

È comunque fatta salva la facoltà per il Comune nel caso in cui si ravvisi l'ipotesi del reato previsto dall'art. 

340 C.P., di segnalare il fatto alla competente Autorità Giudiziaria. 

ART. 6 - Durata dell'appalto e condizioni alla scadenza 

Il contratto avrà durata di mesi 24 (ventiquattro) a decorrere dalla data del verbale di avvio del servizio, salvo 

minor tempo in caso di avvio della gestione unificata, a livello sovracomunale, dello stesso: in tale eventualità il 

contratto si risolverà automaticamente così come previsto al successivo art. 8. 

Tenendo conto che il presente procedimento è attivato per garantire una procedura selettiva conforme alla 

vigente normativa in materia di contratti e appalti pubblici che consenta di individuare un gestore dei servizi 

fino alla individuazione del gestore unitario con le procedure previste dalla L.R. 24/2012 e ss.mm.ii., la stazione 

appaltante si riserva di prorogare l’appalto (“proroga tecnica”), in conformità all’art 106, comma 11, del D.Lgs. 

50/2016 ss.mm.ii., nonché alla ulteriore normativa pertinente, per il tempo strettamente necessario - 

comunque non superiore a mesi 6 - alla conclusione delle procedure finalizzate all’individuazione del nuovo 

gestore, a livello unitario ovvero a livello comunale in caso di mancato avvio del servizio da parte dell’A.R.O. TA5. 

Nel caso in cui la stazione appaltante decida di non esercitare la facoltà di proroga, all’impresa appaltatrice 

nulla sarà riconosciuto a qualsiasi titolo e nulla potrà essere preteso. 

Ricorrendone i presupposti, sarà dato avvio alle prestazioni oggetto del contratto, nelle more della 

stipulazione dello stesso, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. Alla scadenza del 

contratto, o nel caso di suo scioglimento anticipato, le attrezzature domiciliari e quelle distribuite sul territorio, 

acquisite direttamente dall'I.A. per i servizi oggetto dell’appalto, rimarranno di proprietà dell’Amministrazione. 

Le attrezzature e contenitori forniti per il CCR rimangono di proprietà della I.A. 

Resteranno di proprietà del Comune le attrezzature offerte dalla I.A. nell’offerta migliorativa. Alla scadenza 

del contratto rimangono di proprietà dell’I.A. i mezzi da essa acquisiti. 

 

ART. 7 - Documenti che fanno parte del contratto 

Faranno parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché non materialmente allegati: 

a) l’offerta tecnica dell’I.A.; 
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b) l’offerta economica della I.A., compresa la relazione economica di cui all’art. 9 del presente Capitolato; 

c) il DUVRI; 

d) il presente “Capitolato speciale d’appalto” e relativo allegato A, recante “Progetto tecnico - economico 

descrittivo e prestazionale del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani e altri servizi 

attinenti per il Comune di Fragagnano"; 

e) la dichiarazione di impegno al raggiungimento degli obiettivi di Raccolta differenziata previsti dal 

Comune, così come specificati all’art. 15 del presente capitolato speciale di appalto. 

L’I.A. si impegna altresì a rispettare tutte le leggi e le norme vigenti nonché quelle che potrebbero essere 

emanate in materia di servizi, forniture, lavori pubblici a livello nazionali e regionali inerenti all’oggetto del 

presente appalto. 

 

ART. 8 – Risoluzione anticipata del contratto 

L’appalto avrà termine prima della scadenza pattuita ed il relativo contratto si considererà risolto di diritto in 

caso di avvio della gestione dei servizi in via unificata da parte dell’Aro TA/4 o da parte di altro soggetto 

competente per Legge. 

Si precisa che il contratto d’appalto si risolverà automaticamente allo spirare del 60° (sessantesimo) giorno dalla 

data di ricezione della comunicazione trasmessa all'I.A., da parte del Comune, dell’avvenuta stipula del contratto 

di servizio a livello d’ambito o bacino territoriale ottimale sovracomunale. Nella predetta ipotesi di 

scioglimento anticipato del contratto all’appaltatore non spetterà alcun indennizzo e/o alcuna indennità per la 

parte non eseguita del contratto stesso, né a titolo di mancato guadagno e lucro cessante né con riferimento al 

mancato periodo di ammortamento di veicoli, mezzi e attrezzature di sua proprietà impiegati nell’esecuzione del 

contratto. È fatta salva la corresponsione del canone maturato per l’esecuzione dei servizi fino alla data di 

scioglimento anticipato del contratto. 

L’impresa partecipante dovrà dichiarare in sede di gara, pena l’esclusione, che nella formulazione dell’offerta 

economica ha tenuto conto della facoltà di recesso anticipato della stazione appaltante e delle conseguenze 

giuridico economiche dell’esercizio della stessa. 

 

ART. 9 – Relazione economica offerta 

Le concorrenti dovranno allegare, a pena di esclusione, alla propria offerta economica (BUSTA C) una 

Relazione economica. 

La relazione economica dovrà contenere la descrizione particolareggiata dei costi che concorrono alla 

formazione dell’offerta economica relativa ai servizi a corpo di cui alla lettera A) del seguente art.10, al netto 

dei costi per la sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso di cui alla lettera B), specificando in 

particolare, quanto segue: 

✓ il quadro economico generale su base annua e relativo ai 24 mesi di appalto; 

✓ l’analisi economica dei servizi con indicazioni relative alle seguenti voci di costo: 

a) personale; 

b) investimenti ed ammortamenti; 

c) gestione mezzi ed attrezzature; 

d) altri oneri di gestione; 

e) utile aziendale. 

Dalla stessa relazione dovrà pertanto essere chiaro il canone annuo complessivo offerto e quello relativo a 
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24 mesi, inclusi i costi per la sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso. In particolare dovrà 

essere esplicitato il personale (annuale ed eventuale stagionale) che verrà impiegato, gli investimenti ed 

ammortamenti previsti (ovvero numero e tipologia di automezzi ed attrezzature), i relativi costi di gestione 

e l’utile aziendale.  

Tale relazione sarà utilizzata dalla stazione appaltante ex post, nel caso in cui l’offerta presenti dubbi di anomalia 

ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. 

Tale relazione sarà utilizzata anche per le ulteriori finalità individuate nel presente capitolato speciale di 

appalto. 

ART. 10 - Corrispettivo dell’appalto 

Il valore stimato dell’appalto riferito al periodo di mesi 24 (ventiquattro) è pari ad € 1.020.000,00 iva esclusa, 

di cui: 

 

a. importo servizi soggetto a ribasso € 1.015.000,00 

Di cui manodopera € 610.000,00 

b. oneri della sicurezza per rischi da 

interferenza non soggetti a ribasso 

€ 5.000,00 

c. importo complessivo a base d'asta € 1.020.000,00 

 

Il costo della manodopera è indicativo e non deve intendersi, pertanto, come scorporato dalla base di gara. 

Il corrispettivo contrattuale per i servizi oggetto del presente capitolato è costituito dall’importo risultante 

dalla applicazione del ribasso d’asta dell’offerta economica oggetto di aggiudicazione, l’importo per i servizi 

soggetti a ribasso per la durata di 24 mesi, cui si aggiungono gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza 

non soggetti a ribasso. 

Tutti gli importi, di cui al presente articolo, sono da intendersi IVA esclusa. 

Il corrispettivo d’appalto si intende remunerativo di tutte le obbligazioni contrattuali, inclusi anche i costi per 

le offerte migliorative proposte dal concorrente in sede di gara, l’utile, le spese generali, le spese per la salute e 

la sicurezza del lavoro, le spese per imprevisti, le quote di ammortamento degli investimenti per l’acquisizione 

dei contenitori, delle attrezzature, dei veicoli, dei mezzi e delle opere necessarie all’esecuzione dell’appalto. 

Il corrispettivo d’appalto non è comprensivo dei costi di trattamento e/o smaltimento dei rifiuti che restano 

a carico dell’amministrazione comunale, così come specificato all’art. 2 del presente capitolato speciale di 

appalto. 

Spettano al Comune i proventi derivanti dai rifiuti differenziati, conferiti in forza di convenzioni sottoscritte 

tra i Comuni ed i Consorzi di filiera. 

Per tutto quanto non espressamente indicato, tutti gli oneri, i costi e qualunque altra spesa annessa e connessa 

con la prestazione del servizio oggetto di affidamento si intende a carico dell’affidataria e compensata con il 

corrispettivo d’appalto. 

 

ART. 11 – Pagamenti e tracciabilità 

Il corrispettivo contrattuale derivante dalla applicazione, all’importo d’appalto a base d’asta, del ribasso offerto 

dall’aggiudicatario è corrisposto dal Comune in rate mensili posticipate, da pagarsi entro 30 giorni dalla data di 

ricevimento della fattura elettronica. 

La liquidazione della fattura è subordinata al previo formale accertamento da parte del Direttore di esecuzione, 

confermato dal Responsabile del procedimento, della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità, 

rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, nonché della regolarità contributiva e dell’assenza 
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di altre cause ostative previste dalle norme in materia di pagamenti da parte della pubblica amministrazione. 

I resoconti, etc. presentati dall’appaltatore ai sensi dell’art. 17 del presente capitolato costituiscono elemento 

essenziale per le valutazioni del Comune ai fini della liquidazione delle fatture emesse dall’appaltatore.  

Il Comune non pagherà quelle prestazioni che da indagini, verifiche e controlli effettuati risultano non eseguite. 

Eventuali eccezionali ritardi nei pagamenti - dovuti a cause di forza maggiore - non daranno diritto all'I.A. di 

pretendere indennità di qualsiasi specie, né di chiedere lo scioglimento del contratto.  

Ciò premesso, nel caso di ritardato pagamento per cause imputabili alla Amministrazione comunale, l’I.A. avrà 

diritto agli interessi come stabilito dalla normativa vigente (D.Lgs. 231/02 e s.m.i.).  

Non si darà luogo a pagamenti per attività straordinarie se non preventivamente autorizzate per iscritto da parte 

del Comune.  

Gli importi relativi ad eventuali conguagli, che si rendessero necessari in applicazione del contratto, saranno 

trattenuti o aggiunti alla rata mensile successiva alla redazione del verbale di accordo fra il Comune e l’I.A. Nel 

caso di contestazione il Comune provvederà alla liquidazione della fattura previa definizione della 

contestazione. 

Ai sensi dell’art. 1260, comma 2, del Codice Civile è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva 

autorizzazione scritta da parte del Comune. Le cessioni dei crediti possono essere effettuate ai sensi dell’art.106 

del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e della normativa vigente in materia.  

L’appaltatore assume inoltre gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 1 3  agosto 2010 n. 

136 e ss.m.ii. Qualora le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane spa, il 

contratto è risolto di diritto automaticamente. Il Comune verifica che nei contratti sottoscritti con i 

subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi e alle 

forniture di cui all’art. 3, comma 1 della Legge 136/2010 ss.m..ii.  sia inserita, a pena di nullità assoluta, una 

apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla medesima legge 136/2010 e ss.mm.ii. 

 

ART. 12 - Revisione del prezzo contrattuale 

A partire dal secondo anno, il canone annuo di aggiudicazione dei servizi, oggetto del presente appalto è 

assoggettato alla revisione periodica del prezzo a seguito della inflazione, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 

ss.mm.ii. La revisione del corrispettivo sarà determinata: 

a) per il personale: variazione, con riferimento alla data dell’offerta, del costo medio di un operaio di 3° 

livello e di un operaio di 2° livello stabilita dal C.C.N.L., con incidenza del 60% sul corrispettivo del 

servizio; 

b) per il costo di esercizio degli automezzi: variazione, con riferimento alla data dell’offerta, degli indici 

generali dei prezzi Istat, voce “prezzi al consumo – trasporto”, con incidenza del 30% sul corrispettivo 

del servizio; 

c) per il costo dei materiali di consumo: variazione, con riferimento alla data dell’offerta, degli indici 

generali dei prezzi Istat, voce “prezzi al consumo – altri beni e servizi”, con incidenza del 10% sul 

corrispettivo del servizio. 

Si procederà alla revisione a partire dal primo giorno dell’anno successivo alla data di avvio del servizio. 

 

ART. 13 - Disciplina del subappalto 

In ordine al subappalto si richiama espressamente quanto previsto dalla normativa in vigore (art.  105 del D.Lgs. 

50/2016 ss.mm.ii.). In ogni caso l’intenzione di procedere a subappalto di uno o più servizi o prestazioni oggetto 

del presente Capitolato, dovrà essere esplicitamente indicata in sede di presentazione dell’offerta, pena la non 

possibilità di ricorrervi. Il subappalto deve essere espressamente autorizzato dalla stazione appaltante con 
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specifico provvedimento, previa verifica del possesso, in capo alla impresa/e subappaltatrice/i dei medesimi 

requisiti dell’impresa aggiudicataria proporzionati alla quota di servizi da subappaltare. L’appaltatore resta, in 

ogni caso responsabile nei confronti del Comune dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti dal 

presente Capitolato. Per quanto riguarda il pagamento dei servizi eseguiti dai subappaltatori, è fatto obbligo 

all’appaltatore di trasmettere al Comune, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi 

confronti, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da essa corrisposti ai subappaltatori con 

indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del 

subappaltatore entro il predetto termine, il Comune sospende il successivo pagamento a favore dell’appaltatore. 

La stazione appaltante provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e/o del cottimista nei casi 

disciplinati dall’art. 105 co. 13 del Codice. 

ART. 14 – Divieto di cessione del contratto 

È vietato all’impresa appaltatrice di cedere il contratto d’appalto a qualsiasi titolo, 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 Comune di Fragagnano per effetto della 

risoluzione stessa. 

 

ART. 15 – Obiettivi di RD e relative penalità 

L’Impresa dovrà garantire il raggiungimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata di cui alla seguente 

tabella (dall’avvio della raccolta nell'anno 2018 la % di RD è risultata di poco inferiore al 73%): 

 OBIETTIVO MINIMO MEDIO SEMESTRALE RACCOLTA DIFFERENZIATA 

1° anno 73% 

2° anno 75% 

Per il calcolo delle percentuali di raccolta differenziata è applicata la formula indicata dalle disposizioni normative 

vigenti della Regione Puglia. 

Gli obiettivi di cui al presente articolo dovranno essere mantenuti per l’intero periodo di affidamento del 

servizio di cui al presente capitolato. 

In caso di mancato raggiungimento si applicherà una riduzione percentuale, sul corrispettivo pattuito come 

canone di appalto mensile, pari allo 0,5% per ogni punto percentuale di differenza tra la percentuale (%) di 

raccolta differenziata media prevista e la percentuale di raccolta differenziata media effettivamente 

raggiunta. Tale verifica tra i risultati raggiunti e gli obiettivi prefissati verrà condotta semestralmente e 

l’eventuale penale verrà detratta dal primo canone mensile utile in pagamento. 

 

ART. 16 - Conformità ai principi della "Carta della qualità dei servizi ambientali” 

Al fine di garantire maggior rispondenza tra servizio prestato e condizioni contrattuali, stante l'interesse 

preminente dell’Amministrazione Comunale ad assicurare un servizio di qualità fortemente orientato alla 

soddisfazione delle esigenze e delle aspettative  della cittadinanza, l'impresa appaltatrice dovrà attenersi, 

nell'organizzazione e nell'espletamento dei servizi, alle indicazioni di principio contenute nella "Carta della qualità 

dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani” predisposta dalla Regione Puglia con 

deliberazione della Giunta Regionale 11/2/13 n. 194, ai sensi della art. 11 della L.R. del 20 agosto 2012 n.24. 

 

ART. 17 - Controllo del servizio e reportistica 

Ai sensi dell’art.101, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., il Comune di Fragagnanp provvederà alla vigilanza 

e controllo dei servizi oggetto del presente appalto attraverso il RUP e il “Direttore dell’Esecuzione del 
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Contratto”, nominato prima dell’avvio del servizio, cui sono affidate le competenze previste dall’art. 111, comma 

2 e art. 216, comma 17 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. L’Aggiudicatario presenta prima dell’inizio del servizio, il 

nastro lavorativo di organizzazione del cantiere, da sottoporre all’approvazione del DEC e del responsabile del 

contratto, che contiene le modalità organizzative dei mezzi e del personale per l’espletamento del servizio 

oggetto dell’affidamento, nel rispetto delle previsioni del progetto a base gara, del Capitolato e dei suoi allegati. 

Sulla base di tale nastro lavorativo, sarà poi comunicato ogni 15 giorni al Comune il Giornale Operativo di 

Servizio (GOS), che consenta in qualsiasi momento di individuare personale, mezzi, attrezzature e servizi che 

saranno svolti nei quindici giorni successivi.  

In particolare, a titolo esemplificativo, si dovrà trasmettere quanto segue: 

Comune di Fragagnano 

Servizio Data Zona 
Tipo 

automezzo 
Targa Nominativi e livello Orario servizio 

Raccolta  A XXXX XXXX aaaaBbbbb (3° liv)  

  B   CccccDdddd (3° liv)  

  C   EeeeeFffff (2° liv)  

 

Qualora si presentino variazioni necessarie al GOS dell’aggiudicataria deve essere data comunicazione 

preventiva e solo in via eccezionale, e qualora sia indispensabile, comunicazione successiva. 

Giornalmente, entro le ore 12.00, l’impresa deve trasmettere alla S.A. il report, redatto sulla base del GOS, di 

tutti i servizi effettuati. 

La non corrispondenza del GOS dell’aggiudicataria con la realtà dei servizi effettuati o il continuo ricorso a 

modifiche del GOS preventive e soprattutto successive sono da considerarsi GRAVI INADEMPIENZE DEL 

SERVIZIO, con le conseguenze che ne derivano. 

Il GOS, con le relative modifiche, e i report giornalieri sui servizi effettuati sono comunicati al direttore 

dell’esecuzione e al responsabile del procedimento. 

L’aggiudicataria è tenuta, inoltre, a trasmettere i seguenti report: 

• mensilmente, entro il giorno 10 del mese successivo, i dati, espressi in unità di peso omogenee, 

concernenti le singole frazioni di rifiuto raccolte. Per ogni frazione raccolta dovrà inoltre essere fornita 

documentazione sul conferimento; in particolare dovrà essere fornita copia dei formulari di 

identificazione del rifiuto (sia la prima copia che la quarta copia timbrata e firmata dal destinatario); 

• entro il giorno 31 del mese di gennaio, in maniera analoga, deve esse consegnato il  riepilogo dei dati 

relativi ai quantitativi di rifiuti raccolti nell’anno precedente, distinti per tipologia. 

Il nastro operativo, il GOS e tutti i report suindicati dovranno essere trasmessi in forma elettronica. Le prestazioni 

attinenti i servizi contrattualmente previsti che l'I.A. non potesse eseguire per causa di forza maggiore o di terzi 

saranno definite nelle rispettive obbligazioni in contraddittorio con il Comune. Per eventuali contenziosi derivanti 

da tali circostanze si rinvia all’art. 19 - esecuzione d'ufficio del presente capitolato. 

Il Comune avrà facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, opportune verifiche volte ad accertare l'osservanza 

delle condizioni contrattuali da parte dell'I.A., mediante controlli in loco e attraverso controlli sulla 

documentazione presente negli Uffici dell'I.A., servendosi, ove del caso, anche di idonei strumenti per la pesatura. 

Qualora vengano riscontrate negligenze e/o inadempienze da parte dell’appaltatore, il Comune provvederà ad 

inoltrare a quest’ultimo comunicazione scritta (tramite PEC) corredata da tutti gli elementi utili alla 

contestazione del fatto (rapporti di servizio, verbali della Polizia Locale, rilevamenti fotografici e quant’altro): 

l’Appaltatore è tenuto a porvi rimedio entro la medesima giornata o al massimo entro il giorno lavorativo 

successivo. Le segnalazioni di disservizi, effettuate nelle modalità sopra citate, oltre a costituire presupposto 

per l’eventuale applicazione delle penali previste dal presente capitolato, costituiscono provvedimento di 
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“messa in mora”. Il Comune si riserva pertanto il diritto di sospendere il pagamento delle fatture sino al 

completo e diligente adempimento dei servizi senza che ciò dia origine al maturare di interessi, ovvero nei casi 

più gravi, si riserva la facoltà di risolvere il contratto nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dal presente 

Capitolato. 

L’appaltatore è tenuto nel corso della gestione dei servizi ad effettuare  azioni di controllo  e verifica dei 

conferimenti, individuando gli utenti che non rispettino le corrette modalità di differenziazione e avviando, sulla 

base di una procedura appositamente definita nel  progetto  offerta,  consistente  nella applicazione di avvisi 

segnalanti le difformità riscontrate, una azione di  informazione  dell’utente sulle infrazioni rilevate e sulle 

sanzioni previste e, nei casi più gravi, una specifica segnalazione agli Uffici del Comune. 

 

ART. 18 - Penalità 

Fatto salvo quanto disposto dalla normativa di settore applicabile, per l’inosservanza delle prescrizioni contenute 

nel presente documento, il Comune di Fragagnano potrà applicare le penalità come riportate nella tabella 1 

allegata al presente capitolato. 

L’applicazione della sanzione avrà il seguente iter procedurale: 

1. un Agente della P.M. o il Direttore dell’Esecuzione del Contratto incaricato dal Comune constateranno 

la situazione o l’eventuale disservizio; 

2. il D.E.C. convocherà a mezzo Pec il responsabile dell’impresa, o persona da questa delegata, per la 

constatazione in contraddittorio dei fatti; 

3. il responsabile dell’impresa è tenuto ad intervenire entro un tempo massimo di ore una dalla 

convocazione; 

4. il soggetto di cui al precedente punto 1), unitamente al D.E.C. e al Responsabile dell’impresa, se 

presentatosi, stilerà una relazione di accertamento della situazione contestata, che verrà inviata al 

Responsabile dell’Ufficio Comunale; 

5. il Responsabile dell’Ufficio Comunale provvederà all’inoltro della formale contestazione 

dell'inadempienza a mezzo posta elettronica certificata; 

6. l’impresa appaltatrice ha l’obbligo di eseguire la prestazione non effettuata entro lo stesso giorno della 

contestazione, se ancora possibile, oppure nella giornata immediatamente successiva, previa 

segnalazione scritta al Comune, sanando in questo modo l’inadempienza. L’eventuale intervento tardivo 

dell’I.A., volto a sanare il disservizio oltre i termini prima indicati, non annulla la contestazione e quindi 

l’applicazione della penalità; 

7. l'I.A, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla notifica della contestazione di cui al punto precedente, ha 

altresì facoltà, qualora non avesse tempestivamente eliminato l’inadempienza, di presentare 

controdeduzioni al responsabile del procedimento. Qualora d e t t e  deduzioni non siano accoglibili a 

giudizio dell’Amministrazione ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine 

indicato, saranno applicate le penali previste nella tabella 1 allegata al presente capitolato. 

L’ammontare della penalità sarà trattenuto sulla prima rata utile del corrispettivo in pagamento. Qualora la 

sanzione stabilita a titolo di penale, anche cumulativamente intesa, sia superiore al 10% dell’importo 

contrattuale annuale è facoltà della stazione appaltante risolvere il contratto stipulato. L’applicazione della 

decurtazione e della penale non preclude al Comune la possibilità   di mettere in atto altre formule di tutela, 

compresa la richiesta di risarcimento degli ulteriori danni subiti in conseguenza dell’inadempimento o del 

tardivo adempimento delle proprie obbligazioni, ai sensi dell’art. 1382 c.c. 

Restano salve le ipotesi di risoluzione del contratto disciplinate agli artt. 8 e 20. 

 

ART. 19 - Esecuzione d’ufficio 
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Il Comune potrà procedere all'esecuzione d'ufficio qualora l’I.A., regolarmente diffidata, non ottemperi ai propri 

obblighi entro le 24 ore successive all'avvenuta contestazione degli obblighi contrattuali. In tal caso il Comune, 

salvo il diritto alla rifusione dei danni e l'applicazione di quanto previsto dall’art. 18 (penalità) del presente 

capitolato, avrà facoltà di ordinare e di fare eseguire d'ufficio, le attività necessarie per il regolare andamento 

del servizio. In tal caso il Comune si rivale, per le spese sostenute e per i danni subiti e conseguenti, 

sull’appaltatore con recupero delle somme mediante trattenute sul primo rateo di pagamento in scadenza e su 

quelli successivi fino alla completa estinzione del credito. 

È fatto salvo il diritto di escutere la cauzione definitiva. 

 

ART. 20 - Risoluzione del contratto di servizio 

Il Comune, oltre che per le ipotesi disciplinate dall’art. 108 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., o per le altre ipotesi 

indicate nel presente capitolato, potrà richiedere in qualsiasi momento la risoluzione anticipata del contratto, per 

comprovati inadempimenti dell’appaltatore e qualora si verifichino fatti che, a giudizio del Comune, rendano 

impossibile la prosecuzione del rapporto contrattuale. 

Sono dedotte quali clausole risolutive espresse e costituiranno pertanto motivo di risoluzione di diritto del 

Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del c.c.: 

- il ritardo nell’avvio dei servizi che ecceda i 60 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto; 

- la sospensione del servizio per un periodo superiore alle ventiquattro ore, esclusi casi di forza 

maggiore; 

- la mancata ripresa del servizio, a seguito di interruzione, entro il termine fissato, fatti salvi i casi di forza 

maggiore; 

- applicazione di oltre cinque penalità nel periodo di un anno; 

- il conferimento in discarica di rifiuti differenziati recuperabili; 

- l’applicazione delle penali, anche cumulativamente intese, per un importo superiore al 10% del valore 

contrattuale annuale; 

- la decadenza o revoca iscrizione dell’impresa all’Albo nazionale gestori ambientali; 

- la perdita di uno o più requisiti soggettivi o oggettivi necessari per il mantenimento dell’iscrizione allo 

stesso o mancato rinnovo dell’iscrizione; 

- la cessione totale o parziale del contratto; 

- il subappalto in violazione di quanto previsto dall’art.13; 

- il mancato mantenimento del deposito cauzionale per tutto il periodo di validità del Contratto, 

secondo quanto previsto dalla vigente normativa; 

- l’aver riportato condanna passata in giudicato per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.  

Per le ipotesi di cui sopra, la risoluzione del contratto opera di diritto non appena il Comune dichiara 

all’appaltatore che intende avvalersi della clausola risolutiva. 

Costituiscono gravi inadempimenti delle obbligazioni contrattuali le seguenti ipotesi: 

- l’appaltatore non si conforma, entro il termine fissato, all’intimazione di porre rimedio a negligenze o a 

inadempimenti contrattuali che compromettono gravemente la corretta esecuzione del contratto; 

- l’appaltatore rifiuta o trascura di eseguire le disposizioni di servizio impartite; 

- reiterate modifiche del GOS, sia preventive che successive; 

- reiterati disservizi e inadempimenti, anche non gravi, delle obbligazioni assunte dall’appaltatore. 

Nei casi precedentemente indicati, ai sensi dell’art. 1454 del c.c., il Comune, a mezzo di regolare diffida del R.U.P. 

trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, è tenuto a concedere all’I.A. un termine non inferiore a quindici 

giorni per adempiere. Decorso infruttuosamente il termine concesso si produrrà la risoluzione di diritto del 

contratto di servizio. 
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Nel caso di risoluzione del contratto, il Comune: 

1. si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e conseguenti e di esigere dall’Appaltatore il 

rimborso delle eventuali spese sostenute a causa della risoluzione stessa; 

2. incamera la garanzia fideiussoria, senza pregiudizio dell’azione per il risarcimento dei maggiori danni e 

per il rimborso delle maggiori spese; 

3. può avvalersi della organizzazione dell’appaltatore per la continuazione delle prestazioni, mediante 

amministrazione diretta o attraverso altro assuntore e ciò fintantoché non sia possibile provvedere in 

altro modo. 

Eventuali mancate contestazioni o atti di tolleranza di pregressi inadempimenti dell’Appaltatore non possono 

essere intesi come rinuncia del Comune ad avvalersi della clausola risolutiva di cui al presente articolo o di 

esigere le penali di cui all’art. 18. 

 

ART. 21 - Riferimento alla legge e controversie 

Per quanto non previsto da questo Capitolato si farà riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia. Tutte 

le contestazioni che dovessero insorgere per causa, in dipendenza o per l’osservanza, interpretazione ed 

esecuzione del servizio, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario, saranno 

inviate all’Autorità Giudiziaria competente per territorio. 

 

ART. 22 - Spese 

Tutte le spese per l’organizzazione dei servizi sono a carico dell’I.A. Sono altresì a suo carico le spese, imposte 

e tasse inerenti alla stipula del contratto. Qualora nel corso del contratto venissero emanate leggi, 

regolamenti o comunque disposizioni aventi riflessi, sia diretti che indiretti, sul regime fiscale del contratto, 

le parti stabiliranno di comune accordo le conseguenti variazioni anche economiche. Le spese riguardanti la 

pubblicazione in Gazzetta ufficiale del bando di gara sono rimborsate alla Stazione appaltante 

dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, secondo le modalità stabilite per il periodo 

transitorio dall’art. 216 comma 11 del Codice. 

TITOLO II – DISCIPLINARE TECNICOPRESTAZIONALE 

ART. 23 - Personale da impiegare nel servizio – “Clausola sociale” 

L’ Appaltatore è tenuto a disporre di personale idoneo e sufficiente, per quantità, inquadramento contrattuale e 

mansione, per la regolare esecuzione delle prestazioni e  per l’esatto adempimento di tutte le obbligazioni 

assunte, compresi gli eventuali servizi aggiuntivi offerti in sede di gara. 

In sede di offerta tecnica, i concorrenti devono indicare il numero, la relativa qualifica degli addetti impiegati 

nell’esecuzione dei servizi e il monte ore di ciascun impiegato; il personale indicato in sede di offerta deve 

essere effettivamente impiegato nell’esecuzione del contratto e per l’intera durata delle ore giornaliere proposte 

in sede di offerta tecnica. 

Ai sensi del combinato dell’art. 50 del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 6 del vigente C.C.N.L. di Igiene Ambientale Fise 

Assoambiente - Federambiente, l’Appaltatore è tenuto ad assumere in via prioritaria il personale attualmente 

impiegato, per l’erogazione del servizio nel Comune di Fragagnano, dall'appaltatore uscente e dai suoi 

subappaltatori, al fine di favorire la stabilità occupazionale. 

L’ Appaltatore si impegna a mantenere estraneo il Comune da ogni controversia tra l’Appaltatore stesso (e 

di suoi eventuali subappaltatori) e il personale. 

L’Impresa Aggiudicataria è altresì tenuta a: 

1. garantire la continuità e l’efficienza del servizio provvedendo alla tempestiva sostituzione del personale 

assente per un periodo superiore a 5 giorni. Si impegna altresì all’assunzione di personale stagionale 
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e/o a tempo determinato che ritenesse necessario per far fronte a eventuali picchi temporali di 

produzione di rifiuti e/o di servizi; 

2. garantire la regolare e corretta esecuzione delle prestazioni indipendentemente da ferie, malattia, 

infortuni o altro. Eventuali carenze o indisponibilità del personale non giustificheranno la mancata 

corretta e regolare esecuzione delle prestazioni; 

3. riconoscere integralmente nei riguardi del personale il trattamento economico normativo stabilito dai 

contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i servizi; 

4. osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale, nonché 

di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva; 

5. depositare, prima dell'inizio dell'appalto, il piano delle misure adottate per la sicurezza fisica dei 

lavoratori, redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08 e del Decreto Interministeriale 9 settembre 2014 e 

successive modificazioni ed integrazioni. 

Il personale dell'I.A. dovrà sottoporsi a tutte le cure e profilassi previste dalla Legge e prescritte dalle Autorità 

sanitarie competenti per territorio. Il personale in servizio dovrà: 

a) essere dotato, a cura e spese dell'I.A., di divisa completa di targhetta di identificazione, da indossarsi 

sempre in stato di conveniente decoro durante l'orario di lavoro. La divisa del personale dovrà essere 

unica e rispondente alle norme: 

i. del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro; 

ii. delle prescrizioni di legge in materia antinfortunistica; 

b) mantenere un contegno corretto e riguardoso verso la cittadinanza ed uniformarsi alle disposizioni 

emanate dalle Autorità Comunali (in primo luogo in materia di igiene e di sanità), alle indicazioni 

impartite dal Comune, nonché agli ordini impartiti dalla direzione tecnica ed operativa dall'I.A. stessa. 

Il Comune si riserva di richiedere l’allontanamento del personale dell’I.A. incapace o inadempiente ai propri 

doveri di sicurezza o che non rispetti norme, procedure, regolamenti, ordini aziendali. Il coordinamento dei 

vari servizi dovrà essere affidato ad un Responsabile, nominato dall’I.A., di cui all’art. 51. 

L'impresa, prima dell’avvio del servizio e comunque al momento della sottoscrizione del contratto, oltre a 

comunicare il nominativo ed il recapito del Responsabile di cui al comma precedente, trasmetterà inoltre al 

Comune l'elenco nominativo del personale in servizio - con le relative qualifiche d'inquadramento - e 

comunicherà, entro 15 giorni, tutte le eventuali variazioni. L’I.A. dovrà dotare il proprio personale, oltre che dei 

dispositivi di protezione individuale, necessari per l’esecuzione del servizio di cui al contratto, anche di quelli 

che potranno essere prescritti dal Comune in relazione a condizioni di rischio specifiche; di tale ulteriore obbligo 

verrà, se del caso, data comunicazione scritta di volta in volta. L’I.A. imporrà al proprio personale il rispetto della 

normativa di sicurezza, ed ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto. 

 

ART. 24 – Mezzi, attrezzature e materiali 

Per l’espletamento dei servizi oggetto dell’appalto, potranno essere impiegati anche mezzi usati, purché in 

ottime condizioni, attestate da idonea perizia redatta da tecnico abilitato consegnata al Comune, 

obbligatoriamente prima dell’avvio del servizio. 

Tutti i mezzi dovranno essere allestiti, prima dell’avvio del servizio, con sistema di localizzazione veicolare GPS, 

configurato in maniera tale da consentire, in tempo reale, la visualizzazione dei mezzi su idonee mappe (al DEC 

ed eventualmente ad altri soggetti individuati dal Comune), tramite semplice accesso internet da remoto. 

Così come prescritto dal D.M. 13 febbraio 2014, almeno il 30% (in numero) degli automezzi utilizzati e forniti 

dall’appaltatore nell’ambito dello svolgimento del servizio per la raccolta e trasporto di rifiuti devono avere 

motorizzazione non inferiore ad Euro 5 oppure essere elettrici, ibridi o alimentati a metano o gpl. 

Per l’espletamento dei servizi in oggetto è prevista la fornitura da parte dell’aggiudicataria di attrezzature 

destinate alla raccolta dei rifiuti. 
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In particolare l’impresa dovrà provvedere alle forniture delle seguenti attrezzature, nuove di fabbrica, e 

materiali di consumo: 

‐ mastelli per utenze domestiche (scorta per eventuali sostituzioni), secondo quanto previsto nel 

disciplinare di gara; 

‐ contenitori stradali per raccolta RUP; 

‐ bustoni per il mercato settimanale; 

‐ sacchi in PE o LDPE da 70 lt per la raccolta degli imballaggi in plastica; 

‐ imballaggi a perdere, secondo necessità, dei rifiuti cimiteriali rivenienti dalle operazioni di esumazione 

ed estumulazione; 

‐ sacchi per cestini stradali; 

‐ opuscoli informativi riportanti il nuovo calendario della raccolta differenziata, con le modalità 

stabilite all’art.48. 

L’I.A. dovrà provvedere, a sua cura e spese, entro 30 gg. dall’avvio del servizio, alla consegna e/o distribuzione 

delle attrezzature e/o materiali. 

Alla scadenza del contratto le suddette attrezzature rimarranno di proprietà del Comune. 

Per l’allestimento del CCR, in eventuale aggiunta alle attrezzature già presenti, potranno essere impiegati 

anche contenitori usati, purché in ottime condizioni, attestate da idonea perizia redatta da tecnico abilitato 

consegnata al Comune, obbligatoriamente prima dell’avvio del servizio. Tali contenitori rimarranno di 

proprietà della aggiudicataria, al termine dell’appalto. 

La Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso, qualora si rendesse necessario, conformemente all’art.106 comma 

1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, di chiedere ulteriori forniture che saranno computate sulla base dell’elenco prezzi 

posto a base gara a cui sarà applicato il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicataria in sede di offerta. 

Le attrezzature dovranno essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in 

materia di rifiuti, comprese le omologazioni e certificazioni CE. Così come prescritto dal D.M.  13 febbraio 2014, 

l’Appaltatore, nei limiti delle indicazioni contenute nel progetto a base gara ed in base alle eventuali migliorative 

offerte, deve utilizzare contenitori per la raccolta dei rifiuti, sia stradale sia presso l’utenza, che: 

‐ rechino il logo della stazione appaltante; 

‐ siano colorati in modo tale da essere chiaramente riconoscibili, facendo riferimento alla normativa 

specifica, ove esistente; 

‐ siano conformi ai Criteri Ambientali Minimi per l’arredo urbano eventualmente adottati con decreto del 

Ministero dell’Ambiente e comunque contengano almeno il 30% di materiale riciclato; 

‐ rechino l’indicazione della frazione dei rifiuti a cui sono destinati; 

‐ limitatamente ai contenitori rigidi, siano dotati di codice identificativo del contenitore. 

I contenitori destinati ai condomini, qualora posti in aree accessibili al pubblico debbono essere dotati di 

sistema di accesso personalizzato riservato all’utenza di riferimento (lucchetto con chiave). 

Sia gli automezzi sia le altre attrezzature dovranno comunque essere del numero e della tipologia necessari a 

garantire l'effettuazione dei servizi, così come previsto dal presente capitolato, dal “Progetto tecnico – 

economico” del servizio e dalla propria offerta tecnica. Eventuali modifiche che l’I.A. vorrà proporre prima 

dell’avvio dell’appalto, nei limiti previsti dal D. Lgs.50/2016 ss.mm.ii., tese ad una ottimizzazione quali-

quantitativa del servizio, dovranno essere approvate dal Comune. L'I.A. si impegna a mantenere sia gli 

automezzi sia le altre attrezzature (comprese le attrezzature fornite in comodato d’uso gratuito dal Comune) 

costantemente in stato di perfetta efficienza e presentabilità mediante frequenti ed attente manutenzioni 

(ordinarie e straordinarie), nonché a garantire le scorte necessarie. 

L'I.A. si impegna inoltre a provvedere al lavaggio ed alla disinfezione dei mezzi impiegati con periodicità almeno 

settimanale. Le caratteristiche tecniche dei mezzi impiegati devono essere tali per cui le dimensioni massime e il 
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diametro di sterzata dei veicoli consentano agevolmente il transito, la fermata e le manovre in genere, nel rispetto 

delle norme sulla circolazione, tenuto conto della rete stradale esistente. 

L’I.A. ha l’obbligo di produrre tutta la documentazione attestante la rispondenza delle caratteristiche tecniche 

dei mezzi e delle attrezzature entro 30 giorni dalla stipula del contratto. Il Comune avrà facoltà di eseguire, in 

qualunque momento, appropriati controlli per assicurarsi del numero, della qualità e della idoneità, compreso 

la data di immatricolazione, di tutte le attrezzature e di disporre affinché i mezzi e le attrezzature non idonei 

siano sostituiti o resi idonei. 

Le macchine, le attrezzature ed i mezzi d’opera necessari per l’esecuzione delle opere di cui al contratto saranno 

custoditi a cura dell’I.A. e dovranno essere contrassegnati con targhette che ne identifichino la proprietà. 

Le macchine, le attrezzature e i mezzi d’opera che l’I.A. intenderà usare nell’esecuzione dei servizi di cui al contratto 

dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della 

sicurezza. 

I mezzi soggetti a collaudo o a verifica periodica da parte di enti pubblici dovranno risultare in regola con tali controlli. 

 

Art. 25 - Organizzazione generale della raccolta rifiuti 

L'I.A. ha l’obbligo di provvedere al ritiro dei rifiuti urbani prodotti in tutto il territorio comunale, comprese case sparse 

e Zona P.I.P., secondo le modalità indicate nel presente capitolato. Contestualmente alla raccolta l’I.A. dovrà garantire 

la pulizia dell’area pubblica utilizzata dall’utenza quale sito di deposito del rifiuto fino al momento della raccolta. 

L’I.A. dovrà provvedere alla raccolta, in modo differenziato con il sistema “porta a porta”, e al trasporto dei rifiuti 

presso gli impianti di conferimento individuati dall’Amministrazione Comunale e/o dagli enti sovracomunali a tale 

compito disposti. 

Il servizio di raccolta dovrà avvenire secondo le tempistiche e con le cadenze stabilite nella Tabella 2 – frequenze di 

raccolta, allegata al presente capitolato: il calendario settimanale dei conferimenti sarà concordato tra 

l’Amministrazione Comunale e l’I.A. 

Il programma stabilito per l’effettuazione del servizio di raccolta dovrà essere sempre rispettato, senza aggiunta 

di nessun onere, anche in presenza di una o più giornate festive infrasettimanali, in modo che l’utente sia servito 

sempre nella giornata prestabilita, eccezion fatta per i casi in cui l’impianto di destinazione del rifiuto sia chiuso 

per festività: in tale circostanza l’I.A. dovrà avvisare in tempo utile, a propria cura e spese, le utenze della 

mancata raccolta ed effettuerà il servizio il primo giorno utile non festivo, unitamente al raccolta del rifiuto 

già in programma giornaliero. 

La raccolta non sarà effettuata nei seguenti tre casi di conferimento errato e/o irregolare: 

‐ contenitori contenenti evidenti quantitativi di rifiuti differenziabili in diverso modo; 

‐ contenitori esposti in giorni di raccolta errati; 

‐ contenitori diversi da quelli assegnati per la singola tipologia di rifiuto. 

In tali casi gli addetti al servizio segnaleranno all’utenza l’’errato conferimento attraverso l’apposizione sui contenitori 

o sulle buste di cartellini di segnalazione e allerteranno i responsabili del controllo dell’Amministrazione Comunale (la 

Polizia Municipale) per l'individuazione delle responsabilità e l'irrogazione delle sanzioni. 

Eccettuati i suddetti casi, l'I.A. non potrà esimersi dalla raccolta di rifiuti incontrollati depositati lungo le strade. Sarà 

compito degli addetti al servizio provvedere quindi alla pulizia dell’area circostante al punto di conferimento ed alla 

raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo (intemperie, atti vandalici, animali randagi ecc.) si troveranno sparsi sul 

suolo. 

È consentito il trasbordo veicolare a condizione che lo stesso avvenga in zone periferiche non residenziali, concordate 

con l’amministrazione comunale; alla fine delle attività l’area dovrà essere pulita accuratamente. 

I servizi, che prevedono la raccolta con modalità “porta a porta”, possono essere effettuati indicativamente solo a 

partire dalle ore 6.00 con le seguenti eccezioni:  
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‐ la raccolta del vetro dovrà avere inizio non prima delle 8.00 per ragioni legate all’impatto acustico di tale 

frazione merceologica; 

‐ la raccolta da istituti scolastici, pubblici e privati, di tutte le tipologie di rifiuti, dovrà avvenire non prima delle 

ore 9 in modo da permettere il posizionamento dei contenitori dopo l’entrata a scuola degli studenti. 

Il lavaggio dei contenitori dedicati alla raccolta domiciliare (inferiori ai 50 litri) sarà a carico del singolo utente che ha in 

comodato i contenitori. 

I contenitori per la raccolta porta a porta devono essere custoditi dagli utenti in aree private interne di pertinenza dei 

fabbricati e devono essere esposti sul suolo pubblico o resi disponibili all’ Appaltatore per il solo prelievo, nei giorni e 

negli orari previsti per lo svuotamento. 

In deroga alla regola generale enunciata al comma precedente, l’ente, laddove lo ritenga opportuno, si riserva di 

chiedere all’ Appaltatore di eseguire la raccolta porta a porta anche entrando in aree private (per esempio, cortili, aree 

condominiali, aree aziendali, ecc.) e l’Appaltatore è tenuto a adempiere tale richiesta senza oneri aggiuntivi. 

 

Art. 26 - Raccolta della frazione secca residua 

Il servizio dovrà essere svolto con il sistema domiciliare “porta a porta” con le frequenze stabilite nella Tabella 2 – 

frequenze di raccolta. L’esposizione dei mastelli o carrellati dovrà avvenire dalle ore 22:00 della sera precedente alle 

ore 06.00 del giorno prestabilito per la raccolta. 

Alcune specifiche utenze (quali uffici pubblici, scuole, asili, ambulatori etc..) potranno essere autorizzate, in base alle 

specifiche esigenze, all'esposizione dei rifiuti in orari diversi da quelli stabiliti al comma precedente. 

I cittadini dovranno posizionare i sacchetti ben chiusi all’interno delle pattumelle. 

Condizioni di maltempo non costituiscono motivo di ritardo o omissione anche parziale del servizio rispetto 

a quanto stabilito. 

Per gli uffici pubblici e le scuole pubbliche, negli orari di apertura degli stessi, il ritiro dei rifiuti dovrà essere 

effettuato dall’I.A. presso aree interne alle recinzioni, senza pretesa alcuna di maggiori compensi da parte 

dell’I.A. 

 

Art. 27 - Raccolta della frazione organica 

Per quanto riguarda la gestione del rifiuto organico, l’I.A. dovrà collaborare con l’Amministrazione comunale 

per la promozione del compostaggio domestico tramite mirate campagne di comunicazione. 

Il servizio dovrà essere svolto con il sistema domiciliare “porta a porta” con le frequenze stabilite nella Tabella 

2 – frequenze di raccolta. 

L’esposizione dei mastelli o carrellati dovrà avvenire dalle ore 22:00 della sera precedente alle ore 06.00 del 

giorno prestabilito per la raccolta. 

Alcune specifiche utenze (quali mense, scuole, asili, etc..) sono autorizzate, in base alle specifiche esigenze, 

all'esposizione dei rifiuti in orari diversi da quelli stabiliti al comma precedente. 

 

Art. 28 - Raccolta della carta, del cartone e dei poliaccoppiati a base cellulosica 

Il servizio dovrà essere svolto con il sistema domiciliare “porta a porta” e con le frequenze stabilite nella 

Tabella 2 – frequenze di raccolta. 

L’esposizione dei mastelli o carrellati dovrà avvenire dalle ore 22:00 della sera precedente alle ore 06.00 del 

giorno prestabilito per la raccolta. 

Il cartone dovrà essere piegato e schiacciato in modo che l’ingombro sia minimizzato. 

Le utenze non domestiche conferiranno i cartoni piegati e compattati su spazi e strade pubbliche e/o sul 
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marciapiede antistante la propria attività. 

L’I.A. provvederà al ritiro del materiale depositato ed avrà l’obbligo di pulire il punto di conferimento. Tutte 

le attrezzature, i materiali e quanto altro occorre per la loro corretta esecuzione, saranno a totale carico 

dell’I.A. 

Art. 29 - Raccolta multimateriale vetro/metalli 

Il servizio dovrà essere svolto con il sistema domiciliare “porta a porta” con le frequenze stabilite 

Tabella 2 – frequenze di raccolta. 

Il vetro/metalli dovrà essere depositato sfuso, senza utilizzo di sacchetti, all’interno dei mastelli/carrellati da 

posizionarsi presso l’ingresso della propria abitazione/attività nel giorno e nelle fasce orarie prefissate. Il 

gestore del servizio provvederà al ritiro del materiale depositato ed avrà l’obbligo di pulire il punto di 

conferimento. L’utenza verrà sensibilizzata ad evitare la rottura delle bottiglie in vetro in modo da garantire 

la massima sicurezza delle operazioni di scarico e a non imbustare il materiale. 

È fatto divieto all’I.A. di utilizzo, nella raccolta del vetro, di mezzi compattanti, al fine di evitare l’eccessiva 

frantumazione del materiale. Tutte le attrezzature, i materiali e quanto altro occorre per la loro corretta 

esecuzione, saranno a totale carico dell’I.A. 

 

Art. 30 - Raccolta della plastica 

Il servizio dovrà essere svolto con il sistema domiciliare “porta a porta” con le frequenze stabilite Tabella 2 – 

frequenze di raccolta. 

Il rifiuto dovrà essere contenuto in buste trasparenti fornite a cadenza semestrale dell’I.A. da posizionarsi 

presso l’ingresso della propria abitazione/attività nel giorno e nelle fasce orarie prefissate. 

Gli utenti dovranno operare una pressatura delle bottiglie e degli imballaggi in plastica in modo che 

l’ingombro sia minimizzato. L’operatore della raccolta provvederà al ritiro del materiale depositato ed avrà 

l’obbligo di pulire il punto di conferimento. Tutte le attrezzature, i materiali e quanto altro occorre per la loro 

corretta esecuzione, saranno a totale carico dell’I.A. 

 

Art. 31 - Raccolta rifiuti verdi (sfalci e ramaglie) 

Si intendono come rifiuti verdi quei rifiuti derivanti da attività di manutenzione del verde privato (sfalci, 

potature, fogliame eccetera) e pubblico. Il servizio di raccolta verrà effettuato mediante conferimento diretto 

negli appositi contenitori presso il CCR. L’I.A. provvederà allo svuotamento periodico di detti contenitori e al 

trasporto dei rifiuti presso l’impianto indicato dal Comune. 

Per sfalci e fogliame in modeste quantità è possibile il conferimento diretto da parte dell’utente nelle giornate 

ed orari dedicati alla raccolta dei rifiuti organici. 

 

Art. 32 - Raccolta differenziata abiti dismessi 

La raccolta separata degli abiti dismessi di cui ai codici CER 200110 e 200111 potrà essere affidata 

direttamente dal Comune ad associazioni di volontariato o cooperative sociali. Nel caso in cui l’I.A. non 

dovesse avvalersi della facoltà di affidare il servizio ad associazioni di volontariato o cooperative sociali, l’I.A. 

dovrà comunque garantire la raccolta di tale tipologia di rifiuto senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione 

Comunale. 

 

Art. 33 - Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi 

Oggetto del servizio è la raccolta e il trasporto presso impianto di stoccaggio e/o trattamento autorizzato 
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delle pile esauste e di farmaci scaduti di origine domestica. 

Il servizio dovrà essere svolto su tutto il territorio comunale e prevede la vuotatura degli appositi contenitori 

dislocati nei luoghi di maggiore frequenza pubblica, rispettivamente presso rivenditori dei predetti materiali 

(punti vendita degli esercizi commerciali) e presso strutture quali ambulatori, farmacie ecc. 

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare il numero e la posizione dei contenitori senza 

che l’Appaltatore possa avanzare alcuna richiesta. 

La raccolta sarà da attuarsi con frequenza minima mensile (n° 12 interventi/anno), ovvero in maniera 

funzionale al grado di riempimento dei contenitori presenti e comunque secondo necessità, da un operatore 

dotato di apposito automezzo autorizzato al trasporto di rifiuti urbani pericolosi. 

 

Art. 34 - Raccolta rifiuti ingombranti 

Si intendono come rifiuti ingombranti i rifiuti voluminosi prodotti nell’ambito domestico, quali materassi, 

mobili, divani ecc. ed altri ingombranti comprendenti anche i beni durevoli identificati dall’art. 227 del D. 

Lgs.152/2006 quali: frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computer, video, lavatrici e lavastoviglie, 

condizionatori d’aria ecc. Il servizio sarà effettuato mediante raccolta a domicilio su prenotazione al numero 

verde gratuito, con evasione delle richieste entro una settimana. Il ritiro dei rifiuti ingombranti a domicilio 

sarà effettuato mediante deposito, a cura del cittadino interessato, sul suolo stradale in adiacenza 

all’abitazione. Il ritiro potrà essere effettuato per un numero massimo di pezzi pari a 5 (cinque) per ciascuna 

utenza e per prenotazione. 

È previsto il servizio di raccolta a domicilio anche per tutte le strutture pubbliche, le utenze non domestiche 

e gli istituti scolastici. 

Il servizio comprende anche la fase di trasporto agli impianti autorizzati. 

 

Art. 35 - Rimozione di altre tipologie di rifiuti (animali morti, siringhe, escrementi) 

Il servizio sarà reso, con oneri compresi nel canone d’appalto, nei modi seguenti. 

✓ Raccolta e trasporto carogne di animali: l’I.A. dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla rimozione al 

trasporto e allo smaltimento (compresi i relativi oneri) a norma di Legge, presso impianto autorizzato, delle 

carcasse di animali che giacciono su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, entro 1 (una) ora dalla 

richiesta. La carcassa dell’animale deve essere posta all’interno di un apposito sacco a tenuta stagna, così 

come previsto dal regolamento di Polizia Veterinaria di cui al D.P.R.  8.2.1954 n.320, e trasportata allo 

stabilimento di incenerimento. Il sacco a tenuta stagna deve, inoltre, essere del tipo “a distruzione”, 

similmente a quelli utilizzati per i rifiuti di provenienza ospedaliera. Anche il costo dell’incenerimento della 

carcassa è a carico dell’Appaltatore. Il trasporto ed il conferimento presso il luogo precedentemente 

segnalato, è effettuato secondo le modalità previste dalle specifiche disposizioni legislative e regolamentari 

vigenti in materia (compilazione di formulario, ecc.) e con mezzo di proprietà dell’Appaltatore o di ditta con 

il medesimo convenzionata, munito di Autorizzazione Sanitaria al trasporto di sottoprodotti di origine 

animale non destinati al consumo umano, rilasciata dall’ASL di competenza. 

✓ Raccolta siringhe: l’I.A. dovrà prestare particolare attenzione al problema della presenza sul suolo pubblico 

di siringhe abbandonate per il pericolo allarmante e concreto di contagio di gravi malattie infettive. Il 

personale adibito alle operazioni di spazzamento e/o le squadre appositamente destinate a questo servizio 

dovranno essere fornite, per la manipolazione ed il trasporto delle siringhe abbandonate, di specifiche 

attrezzature ed in particolare guanti speciali antitaglio e antiperforazione, pinze raccogli-oggetti, contenitori 

in PP (polipropilene) con coperchio a tenuta. Il sistema previsto di raccolta, tramite pinze, evita ogni tipo di 
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contatto tra tale materiale potenzialmente infetto e l’operatore. Il materiale raccolto sarà quindi smaltito, 

a cura ed onere dell’I.A., in conformità alle disposizioni di legge in base alle indicazioni che saranno 

impartite dagli Uffici AUSL competenti. 

✓ Raccolta escrementi di animali: il servizio consisterà nella rimozione degli escrementi di animali presenti su 

piazze e marciapiedi delle vie urbane ed all’eventuale lavaggio dei residui. Inoltre l’I.A. dovrà provvedere al 

periodico svuotamento degli appositi contenitori per deiezioni canine, già posizionati sul territorio comunale. 

 

Art. 36- Raccolta rifiuti cimiteriali 

L’I.A. dovrà provvedere all’asporto, in maniera differenziata, dei rifiuti presenti negli appositi contenitori presso 

il cimitero comunale, con le medesime frequenze previste per la raccolta rifiuti delle utenze domestiche. Per 

quanto concerne i rifiuti rivenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione, l’I.A. dovrà provvedere 

inoltre: 

− alla fornitura, entro 7 gg. dalla richiesta, degli imballaggi a perdere, a norma di legge, in numero e 

dimensioni sufficienti alle necessità; 

− alla raccolta e trasporto dei suddetti rifiuti entro 48 ore dalla relativa richiesta. 

 

Art. 37- Raccolta rifiuti e pulizia dell’area mercatale 

I servizi di raccolta dal mercato settimanale dovranno essere organizzati per garantire la massima raccolta 

differenziata dei rifiuti prodotti. Per il servizio di spazzamento presso il mercato si intende la pulizia, lavaggio 

e disinfezione di tutta l’area, delle relative via d’accesso e limitrofe, servizio che dovrà iniziare subito dopo 

lo sgombero degli operatori e terminare entro le due ore successive. L’I.A. dovrà organizzare un servizio di 

raccolta differenziata di carta, cartone, cassette di legno e plastica e della frazione umida dei rifiuti che 

verranno raccolti e conferiti già selezionati dai commercianti. I rifiuti già differenziati saranno depositati dai 

commercianti mercatali in appositi cassonetti c a r r e l l a t i , p e r  ogni singola tipologia di rifiuto, di adeguata 

volumetria collocati dall’Appaltatore a inizio mattinata, prima dell’avvio delle attività di vendita, sulle aree 

adibite ai mercati.   Detti   contenitori   devono   essere   predisposti i n  quantità adeguata alle esigenze di 

conferimento e devono essere riservati all’uso esclusivo da parte dei commercianti mercatali. 

L’I.A. è tenuta: 

a) al posizionamento a inizio giornata di contenitori per la raccolta differenziata e al loro ritira a 

conclusione del mercato; 

b) alla distribuzione di sacchi trasparenti per il conferimento della plastica; 

c) alla raccolta differenziata dei rifiuti lasciati sulle piazzole dagli operatori mercatali; 

d) alla pulizia e al lavaggio dell’intera area mercatale. 

Nel servizio è compresa la pulizia manuale dell’area a verde adiacente le strade interessate dal mercato 

settimanale. 

Art. 38 – Spazzamento manuale e meccanizzato 

Sono oggetto del servizio di spazzamento, con rimozione di tutti i rifiuti ivi giacenti: 

− strade, piazze, villette, parchi e aree pubbliche o ad uso pubblico, compresi i marciapiedi, rondò e aiuole 

spartitraffico, incluse le aree esterne degli edifici scolastici; 

− strade private comunque soggette ad uso pubblico, purché aperte al pubblico transito, senza 

limitazione di sorta se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi. 

Nello svolgimento del servizio, gli addetti dovranno avere cura di non sollevare polveri, e in ogni modo non recare 

alcun disagio alla cittadinanza. Qualora nelle strade o piazze oggetto di spazzamento meccanizzato e/o manuale 
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non siano presenti i marciapiedi si dovrà effettuare la pulizia a partire dai fabbricati e dai muri di recinzioni 

eventualmente presenti che prospettano sulla pubblica via. 

Lo spazzamento, sia manuale che meccanizzato, dovrà essere effettuato, con un numero congruo di mezzi ed 

operatori, 7 giorni su 7, comprese domeniche e festivi infrasettimanali, per 12 mesi all’anno. Il calendario di 

intervento dello spazzamento manuale e meccanizzato, da concordare con l’amministrazione comunale, dovrà 

tenere conto delle seguenti FREQUENZE MINIME: 

- Piazza Risorgimento, Piazza Regina Elena, parchi comunali e centro storico: 7 giorni a settimana 

spazzamento manuale e 1 volta ogni 15 gg. spazzamento meccanizzato misto; 

- aree esterne degli edifici scolastici (pavimentate/asfaltate): tutti i giorni di apertura (5/6 a 

settimana); 

- altre piazze, vie e aree pubbliche del centro urbano: 1 giorno a settimana spazzamento manuale e 

1 volta ogni 15 gg. spazzamento meccanizzato misto; 

- Zona P.I.P.: 1 volta ogni 15 gg. spazzamento meccanizzato misto. 

Gli addetti allo spazzamento devono segnalare tempestivamente qualsiasi problema   riscontrato nella zona di 

propria competenza e segnalare l’eventuale esposizione da parte dell’utenza dei rifiuti ingombranti in giorni 

e/o orari diversi da quelli previsti. 

L’I.A. dovrà inoltre assicurare la disponibilità ad azioni di “pronto intervento” su segnalazione degli Uffici 

comunali preposti, che potranno dare comunicazione anche telefonica all’I.A. stessa, affinché provveda, 

entro 1 (una) ora, alla raccolta dei rifiuti segnalati. 

L’I.A. dovrà provvedere, inoltre, alla costante manutenzione (compresa la sostituzione ove necessario) dei 

cestini stradali gettacarte. 

Dovrà infine essere sempre garantita una pulizia a fondo dopo ogni operazione di rimozione di piante a 

crescita spontanea dalle zanelle e dai marciapiedi. 

L’I.A. dovrà inoltre provvedere, a propria cura e spese, allo stoccaggio provvisorio ed al trasporto di tutte le 

tipologie di rifiuti particolari suddetti, nei modi e nei siti autorizzati, avendo cura di recuperare le frazioni 

riciclabili, come previsto dalla normativa vigente. 

Entro un mese dalla stipula del contratto l’I.A. dovrà predisporre e condividere con l’A.C. una planimetria 

dettagliata, con eventuale ulteriore suddivisione del centro abitato in sub aree, con specifica previsione delle 

modalità operative di esecuzione dei servizi di spazzamento manuale e meccanizzato. 

In occasione di processioni e manifestazioni si dovrà assicurare un servizio di pulizia preventiva delle strade ed 

aree interessate. 

In occasione di nevicate, inoltre, l’impresa appaltatrice è tenuta a garantire, l’esecuzione del servizio di 

raccolta e trasporto dei rifiuti raccolti con il sistema “porta a porta “e dei servizi essenziali assicurando lo 

sgombero della neve dalle strade di maggiore traffico anche a mezzo di spargimento di sale fornito dalle 

strutture di protezione civile. 

❖ Spazzamento manuale 

Il servizio di spazzamento manuale dovrà essere svolto con le seguenti modalità di esecuzione: 

- spazzamento e rimozione (da muro a muro) di ogni tipo di rifiuto da tutte le aree pubbliche e ad uso 

pubblico, marciapiedi, sedi stradali, cortili, rondò, aiuole, viali interni di ville e giardini comunali e dagli 

alloggiamenti degli alberi, nonché nelle fioriere e aiuole eventualmente dislocate in dette aree; 

- rimozione e raccolta di piante a crescita spontanea dalle zanelle e dai marciapiedi; 

- raccolta delle siringhe abbandonate presenti nella zona di spazzamento; 

- rimozione deiezioni canine; 
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- svuotamento cestini gettacarte e contenitori per le deiezioni canine. 

❖ Spazzamento meccanizzato 

Per quanto riguarda le modalità di esecuzione del servizio di spazzamento meccanizzato, l’I.A. dovrà rispettare 

il cronoprogramma degli interventi stabilito dall’amministrazione comunale e segnalato con appositi divieti di 

sosta. 

Detto servizio dovrà iniziare prima delle ore 6.00 al fine di minimizzare l’intralcio alla circolazione stradale. Il 

servizio di spazzamento meccanizzato dovrà essere svolto nelle zone indicate dall’amministrazione comunale 

con appositi automezzi su telaio o idrostatici, con spazzole anteriori e laterali, e serbatoio per la distribuzione 

di acqua a spruzzo, al fine di ridurre l’eventuale sollevamento di polveri, e serbatoio di recupero dei materiali 

raccolti. Questi automezzi possono effettuare anche interventi combinati di spazzamento e lavaggio strade 

con la dotazione di lancia per getto ad alta pressione per il lavaggio dei marciapiedi, portata da un braccio 

scavalca-auto e manovrata da operatore a terra. 

Laddove la dimensione stradale ridotta non consenta il transito agevole della spazzatrice, l’intervento dovrà 

essere effettuato obbligatoriamente con altri mezzi idonei e/o manualmente. 

L’I.A. dovrà provvedere ad effettuare uno specifico servizio per la raccolta delle foglie e degli aghi di pino. Il 

servizio di spazzamento meccanizzato dovrà svolgersi mediante l’azione congiunta dell’operatore a terra che 

dovrà supportare, dotato di idonea attrezzatura, il lavoro della spazzatrice meccanica, al fine di liberare dai 

rifiuti anche i marciapiedi e gli eventuali uteriori spazi lungo il percorso. 

Il servizio di spazzamento meccanizzato dovrà essere effettuato, con un numero congruo di mezzi ed 

operatori, per almeno 2 giorni a settimana per 12 mesi all’anno. 

 

Art. 39 – Pulizia viali e parchi pubblici 

Durante il periodo autunnale e per tutto il tempo occorrente, variabile in dipendenza delle condizioni 

meteorologiche, l’I.A. dovrà organizzare interventi specifici, extra rispetto all’ordinario calendario dello 

spazzamento, di raccolta delle foglie e degli aghi di pino giacenti sulle sedi stradali e sui marciapiedi dei viali 

alberati comunali, con l’impiego di mezzi idonei quali autospazzatrici dotate di aspiratori o mezzi similari, 

soffiatori, ecc., intervenendo con tempestività affinché le foglie non si accumulino a terra, o in adiacenza di 

pozzetti di smaltimento delle acque meteoriche che ne impediscano il regolare deflusso. 

Nelle aree destinate a verde pubblico, in generale, si dovrà provvedere allo spazzamento dei viali di transito, 

predisposti tra le aiuole o prati, allo svuotamento dei contenitori getta rifiuti ivi posizionati e alla raccolta di tutti i 

rifiuti (bottigliette, cartacce, cicche etc..) presenti, anche nelle aiuole o tra i cespugli.  

L’I.A., inoltre, dovrà provvedere alla pulizia periodica e programmata delle aree verdi e giardini, ed in 

particolare si dovranno effettuare n. 4 interventi per anno, di sfrondatura, potatura, taglio e regolazione di 

arbusti, cespugli e rami, per ciascuna area a verde e alberata del territorio di Fragagnano e nelle aree di 

pertinenza degli immobili di proprietà comunale. 

Art. 40 - Lavaggio ad alta pressione del suolo pubblico e dei marciapiedi 

Il servizio è finalizzato alla rimozione delle polveri e sostanze (ad es. guano nel centro storico) non asportabili 

nei normali servizi di spazzamento. Viene utilizzata una autobotte dotata di pompa e lancia per getto d'acqua 

ad alta pressione e barra anteriore direzionabile per innaffiamento stradale. 

Le operazioni di lavaggio stradale o delle piazze dovranno essere effettuate dai muri di confine dei fabbricati o 

dalle recinzioni, e se presenti, marciapiedi, panchine e cestini portarifiuti compresi. Nello svolgimento del 

servizio, gli addetti dovranno avere cura di non recare alcun disagio alla cittadinanza.  L’acqua dovrà essere 

additivata con idonei prodotti detergenti e disinfettanti (a base di sali di ammonio quaternari), non inquinanti e 
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compatibili con le vigenti disposizioni legislative in materia, e comunicando al Comune la tipologia di detergenti 

e disinfettanti che si intendono utilizzare. 

Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla pulizia dei marciapiedi del centro storico e della Piazza Regina 

Elena, di Piazza Risorgimento. 

Il servizio prevede n. 15 interventi annui da effettuarsi sugli itinerari e con le priorità comunicate 

preventivamente dagli uffici comunali competenti. 

Tutti gli interventi dovranno essere rendicontati mediante report da trasmettere, entro 48 ore dall’intervento, 

all’Ufficio Ambiente. 

Art.  41 - Servizi di pulizia per zone interessate da pubbliche manifestazioni 

L’I.A. dovrà assicurare un servizio dedicato (di pulizia, spazzamento, raccolta dei rifiuti e trasporto, ai centri di 

recupero e/o trattamento) in occasione di sagre, manifestazioni, feste civili, religiose e sportive (all’incirca 15 

manifestazioni annue) in aree pubbliche di libero accesso. 

Il servizio viene attivato, su richiesta dell’Ufficio Ambiente, per le manifestazioni in cui siano necessari interventi 

straordinari di pulizia delle strade e/o di raccolta dei rifiuti rispetto alle necessità ordinarie. 

Nell'ambito del servizio è previsto il collocamento, a cura e spese dell’I.A., dei contenitori necessari per la 

raccolta differenziata dei rifiuti (in numero adeguato in relazione alle previsioni di affluenza del pubblico) e la 

rimozione al termine della manifestazione. 

La pulizia dell’area destinata a feste e spettacoli serali dovrà terminare entro le ore 8.00 del giorno successivo. 

 

Art. 42 - Rimozione e trasporto rifiuti abbandonati 

L’I.A. dovrà provvedere alla rimozione di rifiuti ingombranti e di qualunque altro rifiuto abbandonato 

(comprese piccole quantità di inerti ed escluso solo l’amianto) giacenti sulle strade ed aree pubbliche o su 

aree private comunque soggette ad uso pubblico, comprese vie periferiche e/o strade vicinali - ricadenti nel 

centro urbano e nella zona P.I.P. - entro e non oltre i 3 (tre) giorni successivi alla segnalazione da parte del 

Comune. 

Gli interventi sono richiesti in forma scritta dal Responsabile del Servizio ogni volta che ne ravvisi la necessità. 

L’I.A. dovrà avere a disposizione ed utilizzare mezzi ed attrezzature idonei, quali pala meccanica tipo bobcat o 

equivalente, per il prelievo dei rifiuti abbandonati. Potranno essere programmate, se non sussiste urgenza, attività 

di pulizia periodica (ad es. mensile), compreso il trasporto dei rifiuti agli impianti di destinazione a cura e spese 

dell’I.A., dei siti interessati da sversamenti abusivi di modesta entità (max 1 cassone da 9 mc), con oneri di 

smaltimento/trattamento a carico del Comune. 

Art. 43 - Servizio di derattizzazione 

Per derattizzazione si intende la lotta ai roditori nocivi sinantropi commensali con particolare riferimento a: 

Rattus norvegicus (ratto delle fogne), Rattus rattus (ratto nero), Mus domesticus (topo domestico). L’attività 

riguarda il complesso di procedimenti ed operazioni di derattizzazione da svolgere in ambito pubblico. 

La derattizzazione si attua con: 

‐ mappatura delle aree pubbliche maggiormente a rischio (aree di mercato o comunque dove ci sono 

movimentazioni di alimenti, giardini pubblici, parchi pubblici, canali e scoli,ecc.); 

‐ posizionamento di una rete di postazioni/erogatori di esca. 

L’I.A. dovrà predisporre, all’inizio del servizio, una rete costituita da un adeguato numero di erogatori fissi di 

esche rodenticida di sicurezza e con chiusura a chiave, inaccessibili agli animali non target ed alle persone 

non autorizzate, nelle zone ed immobili indicati dalla stazione appaltante. 

L’I.A. dovrà: 



Pag. 27 di 41 
 

‐ gestire la rete di erogatori fissi di esche rodenticida, da mantenere in buona efficienza, sostituendo gli 

erogatori che, per qualsiasi motivo, non fossero più presenti o in grado di svolgere la loro funzione, mantenendo 

così fisso il numero di erogatori installati sul territorio; 

‐ provvedere con cadenza mensile all’ispezione completa della rete di erogatori fissi di esche rodenticida. 

Tutti i preparati dovranno essere confezionati e posizionati in modo tale da escludere la possibilità che 

vengano a contatto con animali domestici e/o persone.  Ogni trattamento deve intendersi comprensivo 

dell’impiego di prodotti di assoluta efficacia e consentiti all’uso dal Ministero della Sanità. 

I trattamenti devono indicativamente prevedere: 

‐ controllo in merito al consumo del prodotto ratticida; 

‐ rabbocco di esche; 

‐ sostituzione mensile delle esche; 

‐ rotazione delle esche, ove necessario, per l’individuazione dell’attrattivo migliore; 

‐ spostamento eventuale degli erogatori con nuova mappatura; 

‐ diversificazione, in conseguenza delle diverse esigenze delle zone da trattare, dei prodotti da impiegare 

almeno ogni due interventi, onde evitare le resistenze degli infestanti; 

‐ sostituzione degli erogatori esistenti se deteriorati o danneggiati o rubati; 

‐ raccolta e smaltimento delle vecchie esche topicida e pulizia delle zone interessate; 

‐ attività di recupero delle carogne di ratti, che si rinvengono nelle strutture, nelle aree di proprietà e di 

pertinenza comunale. 

La rete di erogatori fissi dovrà essere opportunamente riportata su apposita cartografia messa a disposizione 

del Servizio Ambiente, aggiornandola all’occorrenza. 

L’A.I. dovrà rendicontare mensilmente gli interventi eseguiti con un report che contenga: 

‐ data/luogo/esito delle ispezioni; 

‐ numero degli erogatori utilizzati per ogni edificio comunale/scuola/area pubblica; 

‐ interventi di sostituzione/nuova installazione eseguiti; 

‐ qualità e quantità prodotti usati; 

‐ dati sul consumo di esca (non consumate = 0; consumo lieve = 1; consumo medio = 2; consumo totale = 

3 per ogni erogatore. 

Oltre ai 12 interventi ordinari mensili, sono previsti n. 3 interventi straordinari di derattizzazione utilizzando 

altri 10 erogatori, su comunicazione della S.A. 

Art. 44 - Servizio di disinfestazione 

Per disinfestazione si intende prioritariamente la lotta alla zanzara che infesta il territorio con le due specie 

più comuni Culex pipiens (zanzara comune) e Aedes albopictus (zanzara tigre). Ulteriormente, viene compresa 

la lotta a mosche, vespe e calabroni, in quanto insetti che possono rappresentare un rischio igienico-sanitario. 

L’attività riguarda il complesso di procedimenti ed operazioni di disinfestazione che vengono svolti in ambito 

pubblico. 

Sono previsti n. 13 interventi all’anno distinti in: 

- interventi larvicidi da effettuare indicativamente da maggio a settembre/ottobre (in relazione al ciclo 

biologico degli insetti); 

- interventi adulticidi da effettuare indicativamente da giugno a settembre/ottobre periodo in cui 

statisticamente è maggiore l’infestazione da culicidi adulti (in relazione al ciclo biologico degli insetti). 

Tutti gli interventi debbono essere condotti secondo le buone pratiche in materia di disinfestazione in linea con 

la normativa vigente (D.G.R.V. n. 324/2006 e s.m.i. nonché i rapporti ISTISAN 96/4 e 09/11 e s.m.i), in ogni caso 
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debbono essere effettuati con modalità tali da non nuocere in alcun modo le persone e le specie animali non 

bersaglio e debbono essere adeguatamente pubblicizzate. 

Durante l’esecuzione degli interventi, potrà essere disposta dalla s.a. la presenza di personale dipendente 

o del Direttore dell’Esecuzione nominato dal Comune. 

Entro 48 ore dalla fine di ogni intervento dovrà essere presentato il “rapporto di fine intervento” il quale 

deve almeno indicare: i prodotti insetticidi (principi attivi e formulati) utilizzati e loro quantitativi, l’efficacia 

dei trattamenti eseguiti, il personale e i mezzi e attrezzature utilizzate le eventuali problematiche riscontrate. 

GLI INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE LARVICIDA 

Consistono nel trattamento di tutti i focolai potenziali (tombini, caditoie, pluviali, ecc.) presenti nelle strade e 

nelle aree verdi pubbliche. Presso tutte le vie pubbliche deve essere effettuata la disinfestazione di tutte le 

tipologie di caditoie presenti (es. tombini, bocche di lupo, ecc.). Il trattamento deve essere eseguito a tappeto 

in tutto il centro abitato: non sono previste vie in cui non venga eseguito. L’irrorazione del prodotto chimico 

copre un arco temporale definito dalla persistenza del prodotto, salvo intense precipitazioni atmosferiche 

che ne potrebbero determinare il dilavamento.  Per ogni pozzetto/caditoia vengono erogati circa 50 millilitri di 

soluzione insetticida anti larvale contenente il principio attivo, insetticida di tipo residuale riconosciuto dal 

Ministero della Sanità (Diflubenzuron o altro equivalente), così come consigliato e prescritto per il 

contenimento delle zanzare. 

 

GLI INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE ADULTICIDA 

Sono a supporto della lotta larvicida e vanno effettuati nei periodi più caldi per evitare la deposizione di 

nuove uova e limitare il disagio della popolazione. Gli interventi vanno condotti: 

- in fasce orarie compatibili con l’assenza delle persone, comunque mai prima delle ore 24.00; 

-  nelle strade alberate, aree cimiteriali, parchi e giardini delle scuole comunali gestite direttamente dal 

Comune, parchi e giardini comunali, aree verdi ingenerale; 

- regolando la velocità del mezzo, portata delle attrezzature e diluizioni dei formulati per rispettare anche i 

suggerimenti dell’OMS (g/ha di principio attivo): generalmente vengono utilizzate portate di 200-300 litri ora e 

velocità degli automezzi di 10km/ora. 

Art. 45 – Disinfezione  

La disinfezione è il procedimento che, con l’utilizzo di sostanze disinfettanti, riduce la presenza di agenti 

patogeni, distruggendone o inattivandone in una quota rilevante ma non assoluta al fine di migliorare le 

condizioni ambientali (microclima: temperatura, l’umidità e ventilazione). Può essere necessaria per 

decontaminare interi ambienti, richiedendo quindi attrezzature specifiche per la diffusione dei principi attivi 

e competenze professionali.  

Sono previsti n. 8 interventi all’anno distinti in: 

- n. 3 all’anno per edificio scolastico; 

- n. 3 all’anno per le sedi Comunali; 

- n. 2 interventi straordinari da pianificare su richiesta dell’Amministrazione Comunale; 

Art. 46 - Gestione del CCR (Centro Comunale di Raccolta) 

L’amministrazione comunale metterà a disposizione dell’I.A. un’area adibita a Centro Comunale di Raccolta (di 

seguito CCR) per la raccolta differenziata di rifiuti riciclabili che integra ed amplia i servizi di raccolta 

differenziata domiciliari. Si tratta di un’area controllata, dove sono posizionati appositi contenitori nei quali 

l’utenza iscritta a ruolo presso il Comune può effettuare il conferimento diretto di materiali di rifiuto 

differenziato, opportunamente separato. 
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La gestione del CCR dovrà essere effettuata dall’I.A. secondo i dettami della normativa vigente in materia. Gli 

oneri a carico dell’I.A. sono i seguenti: 

- apertura, chiusura e custodia del CCR; 

- acquisto o nolo dei cassoni scarrabili e dei contenitori da posizionarsi negli appositi spazi ad 

eventuale integrazione di quelli già presenti, di proprietà comunale, nell'area in parola; 

- carico e trasporto a discarica e/o piattaforme di trasformazione, trattamento, separazione e riciclo dei 

cassoni ogni qualvolta si renda necessario e nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative operanti 

in materia; 

- la pulizia giornaliera del piazzale da effettuarsi con mezzi meccanici e o manuali, compresa la 

disinfezione con appositi prodotti; 

- emissione dei documenti obbligatori (registri di scarico dei rifiuti dall’ecocentro - formulari di uscita 

dei rifiuti dall’ecocentro); 

- controllo e monitoraggio dei rifiuti avviati a recupero/smaltimento dal centro di raccolta. 

L’I.A. è inoltre tenuta a: 

a) operare con la massima cura e puntualità al fine di assicurare le migliori condizioni d i  igiene, di 

pulizia, di decoro e di fruibilità dell’ecocentro da parte dei soggetti conferenti; 

b) rimuovere e depos itare  in modo corretto i rifiuti, presenti sul suolo, accidentalmente fuoriusciti 

dagli spazi o dei contenitori dedicati; 

c) evitare danni e pericoli per la salute, tutelando l’incolumità e la sicurezza sia dei singoli cittadini 

sia del personale adibito a fornire il servizio; 

d) salvaguardare l’ambiente; 

e) eseguire e rispettare le disposizioni del DM  08/04/2008 e s.  m.  e i.  e le altre norme applicabili 

all’attività digestione; 

f) compilare e registrare in un archivio elettronico, le cui caratteristiche sono concordate con i 

Comuni, le schede di cui agli Allegati Ia e Ib del DM 08/04/2008 e s.m.i.; 

g) provvedere alla manutenzione ordinaria delle recinzioni, degli impianti e delle attrezzature presenti 

nel CCR; 

h) mantenere aggiornata e in perfetto stato la cartellonistica e la segnaletica; 

i) gestire il CCR nel rispetto del regolamento comunale approvato con D.C.C. n. 4/2016 nonché 

delle norme vigenti in materia di sicurezza; 

j) rispettare le prescrizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del 

k) lavoro e provvedere, quindi, anche alla redazione del piano delle misure per   la sicurezza dei 

lavoratori, secondo la normativa vigente in materia, tenuto anche conto di tutte le ulteriori misure 

che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare 

l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro; 

l) stipulare idonee polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi, verso prestatori di 

lavoro, da inquinamento; 

m) segnalare tempestivamente all’amministrazione comunale eventuali abusi da parte dei soggetti 

conferenti o di terzi e a informarla di ogni necessità riscontrata per il buon funzionamento del CCR; 

n) provvedere ogni giorno alla rimozione dei rifiuti scaricati abusivamente all’esterno, nelle 

immediate vicinanze, del CCR; 

o) provvedere alla consegna, negli orari di apertura del CCR, dei contenitori domiciliari, acquistati dal 

Comune e assegnati in comodato d’uso gratuito alle utenze   domestiche e non (nuovi 

residenti/nuove attività e/o sostituzione di contenitori rubati o usurati), provvedendo 

all’annotazione in appositi registri che saranno forniti dalla stazione appaltante; 
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p) trasmettere all’Amministrazione comunale una relazione mensile che specifichi l’elenco dei servizi 

eseguiti, un prospetto recante la qualità e la quantità di rifiuti conferiti dai vari soggetti ammessi, 

la segnalazione di eventuali anomalie o problemi specifici riscontrati nel corso dello svolgimento 

del servizio, di eventuali atti vandalici o di fatti accidentali accaduti, le quantità di rifiuti raccolte, 

ripartite per tipologia, 

q) nominare un Responsabile del Centro Comunale di Raccolta, in possesso di idonei requisiti 

professionali e di esperienza; 

r) nominare il personale Addetto al Centro di Raccolta che deve essere munito di cartellino di 

identificazione visibile dagli utenti e di abbigliamento ai sensi delle vigenti normative 

antinfortunistiche; 

s) designare per iscritto le persone fisiche, incaricate del trattamento dei dati raccolti mediante il 

sistema di videosorveglianza, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni 

di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, 

a visionare le immagini (art. 30 del Codice in materia di protezione dei dati personali, D. Lgs. 30 

giugno 2003, n.196). 

L’I.A. deve garantire l’apertura del CCR, e la presenza continua di un addetto negli orari di apertura a disposizione 

dell’utenza per i conferimenti dei rifiuti, secondo le disposizioni del vigente regolamento comunale approvato 

con D.C.C. n. 4/2016. 

ART. 47 – Servizio informativo telefonico denominato “Numero verde” 

L'I.A. si impegna ad attivare uno specifico numero verde con risposta diretta da parte di un operatore nella fascia 

oraria dalle 8.00 alle 14.00 per 5 giorni alla settimana e risposta automatica 24 ore al giorno per 7 giorni a 

settimana e un indirizzo e-mail e un sito web gestito direttamente dall’I.A. Il tutto conforme ai requisiti di cui al 

criterio di base 4.4.6 dell’Allegato I (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di gestione rifiuti 

urbani) al D.M. 13 febbraio 2014. 

Il “Numero verde” deve essere organizzato con attrezzature e personale in numero adeguato e sufficiente per 

soddisfare l'intera popolazione del Comune di Fragagnano.  Il personale deve possedere adeguati requisiti di 

professionalità ed esperienza. 

Attraverso il “Numero verde”, gli utenti devono poter: 

a) ottenere informazioni sui servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti in merito a modalità di conferimento 

dei rifiuti, orari, tipi di materiali oggetto di raccolta; 

b) prenotare i servizi a chiamata; 

c) ottenere informazioni sull’ubicazione e sugli orari di apertura dell’ecocentro; 

d) segnalare eventuali disservizi e presentare reclami. 

e) La gestione del servizio deve essere eseguita con il supporto di un software che consenta: 

f) di registrare l’apertura della chiamata (all’atto della telefonata dell’utente) e la sua chiusura (a seguito della 

avvenuta esecuzione, da parte dell’Appaltatore, dell’attività per rimediare al disservizio o del servizio 

richiesto); 

g) di archiviare le informazioni sulle chiamate: dati identificativi dell’utente, disservizio lamentato, tipo di 

informazioni richieste; 

h) di produrre statistiche sulle chiamate con riferimento a: tipologia di utenza (domestiche e non domestica), 

tipologia dei disservizi o altri eventi (indicando quali) segnalati e di informazioni richieste. 

Alle segnalazioni di disservizi, l’Appaltatore deve dare rimedio entro ventiquattro ore dalla chiamata dell’utente, 

salvo il caso in cui, la natura del disservizio sia tale da richiedere un intervento urgente, immediato, tempestivo. 

ART. 48 - Campagna di comunicazione e materiale informativo 
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Entro 30 giorni dall’inizio delle attività, l’I.A. dovrà presentare al Comune un proprio piano di informazione 

e comunicazione con individuazione delle attività, nonché delle tempistiche e modalità di attivazione. Il tutto 

conforme ai requisiti di cui ai criteri di base 4.3.3, 4.4.2, 4.4.4., 4.4.9 e 4.4.10 dell’Allegato I (Criteri ambientali 

minimi per l’affidamento del servizio di gestione rifiuti urbani) al D.M. 13 febbraio2014. 

Il suddetto programma dovrà essere realizzato a cura e spese dell’I.A. e perseguirà le seguenti finalità: 

a) informazione dettagliata dell’utenza sulle concrete modalità attuative del nuovo sistema di gestione 

del rifiuto domestico (giorni di raccolta, attrezzature da utilizzare, contenitori stradali, sacchetti, cc.); 

b) sensibilizzazione dell’utenza rispetto alla problematica dei rifiuti in generale e della raccolta 

differenziata, in particolare attraverso l’illustrazione dei processi di recupero dei rifiuti raccolti in 

modo differenziato e delle conseguenze dell’indiscriminato conferimento in discarica e 

dell’abbandono dei rifiuti; 

c) coinvolgimento dell’utenza al fine della partecipazione attiva della stessa nella differenziazione dei 

rifiuti; 

d) È fatto, altresì, obbligo all’I.A. di realizzare e distribuire annualmente, a tutte le utenze domestiche e 

non, il nuovo calendario di raccolta dei rifiuti che indichi giornalmente (365 giorni/anno) la tipologia 

di rifiuto che deve essere conferita, con le seguenti scadenze: 

e) per il primo anno di affidamento entro 30 gg. dall’avvio del servizio; 

f) per il secondo anno, entro 60 gg. dalla richiesta della S.A. 

 

ART. 49 - Avvio dei servizi 

Il servizio dovrà essere avviato entro 30 gg. dalla stipula del contratto. Scaduti i 30 giorni dalla stipula del 

contratto, verrà applicata una penale giornaliera di € 2.000,00 per ogni giorno di ritardo sino allo scadere del 

60° giorno dalla stipula del contratto. Il mancato avvio del servizio protratto oltre il 60° giorno dalla stipula del 

contratto verrà considerato grave inadempimento e il contratto si intenderà risolto. 

I servizi di raccolta domiciliare e i servizi di spazzamento e pulizia delle strade, come previsti dal presente 

capitolato dovranno avere inizio a pieno regime già dal primo giorno di avvio dell’appalto.  La consegna 

all’aggiudicataria di aree, locali, impianti ed attrezzature di proprietà comunale (Centro Comunale di Raccolta, 

contenitori) dovrà risultare nel suddetto apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto. Rimangono a 

carico della aggiudicataria tutti gli oneri di utilizzo, gestione e manutenzione delle suddette aree, locali, 

impianti, mezzi ed attrezzature di proprietà comunale. 

In particolare il CCR dovrà essere gestito anche in conformità del criterio base 4.4.2 dell’Allegato I (CAM) al 

D.M. 13 febbraio 2014. 

Al termine dell’appalto, dovuto sia a normale scadenza contrattuale che a risoluzione per qualunque causa, 

l’aggiudicataria ha l’obbligo, di cedere al Comune le aree, locali, impianti e le attrezzature consegnategli in 

comodato d’uso gratuito in perfetta efficienza. 

La consegna all’Ente Appaltante delle aree, dei locali, degli impianti e della attrezzatura dovrà risultare da 

apposito verbale, redatto in presenza di persona di fiducia dell’aggiudicataria e dal Direttore dell’esecuzione 

dal quale risulti anche lo stato di funzionalità ed  efficienza dei beni  ed  aree riconsegnati, fermo restando il 

diritto del   Comune di richiedere   un giusto compenso valutato in contraddittorio con l’aggiudicataria,  per  

eventuali danni causati alle suddette aree,  locali, impianti,  i mezzi ed attrezzature o per danni derivanti dal 

loro uso improprio. 

L’affidatario, nel mantenimento della destinazione d’uso originaria e per tutta la durata prevista dal 

contratto, ne assume responsabilmente i relativi oneri, obbligandosi ad adottare ogni cura per mantenere 

in perfetta efficienza tecnica ed in condizioni di massima sicurezza quanto ricevuto. 

ART. 50 - Condizioni della rete stradale e condizioni meteorologiche 
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Tutti i servizi e gli interventi oggetto del presente appalto, dovranno essere condotti comunque 

indipendentemente dalle condizioni della rete stradale, sia essa asfaltata o non asfaltata, oppure che la suddetta 

sia per qualsiasi motivo o durata, anche parzialmente, percorribile con difficoltà.  Non costituirà motivo di 

ritardo nell'effettuazione dei servizi oggetto dell'appalto o di richiesta di maggiori compensi od indennizzi il 

cambiamento di percorso dei veicoli dovuto a lavori sulla rete stradale o altro. Non costituiscono motivo di 

ritardo o mancata effettuazione dei servizi di cui al presente appalto, le avverse condizioni meteorologiche 

salvo i casi di forza maggiore o qualora sussistano oggettive condizioni di pericolo per gli addetti ai servizi o 

gravi danni ai veicoli dell'Impresa affidataria. 

TITOLO III - ONERI E RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA 

ART. 51 – Oneri ed obblighi a carico dell’impresa aggiudicataria 

L’appaltatore è tenuto ad eseguire i servizi con la massima regolarità e puntualità, nonché con la diligenza 

richiesta per assicurare le migliori condizioni di protezione dell’ambiente e della salute pubblica e di fruibilità 

da parte degli utenti. 

Saranno a carico dell’appaltatore i seguenti oneri, obblighi e responsabilità: 

- eseguire i servizi oggetto dell’appalto in nome proprio, con organizzazione del personale necessario e 

con gestione a proprio rischio; 

- all’avviamento del servizio, prendere in consegna le aree, le attrezzature conferite in comodato d’uso 

gratuito dal Comune, nelle condizioni in cui si trovano, senza avanzare alcun onere economico o richiesta 

di risarcimento nei confronti del Comune o di terzi, per eventuali attività non svolte dalla impresa uscente 

o dal Comune o per eventuale maggior carico di lavoro per il raggiungimento nei tempi previsti dal 

presente capitolato dello standard richiesto per il nuovo servizio; 

- osservare tutte le direttive emanate dal Comune per l’espletamento dei servizi previsti dal Capitolato; 

- svolgere i servizi previsti dall’appalto in qualsiasi condizione di traffico o condizioni climatiche avverse, 

salvo i casi di forza maggiore o qualora sussistano oggettive condizioni di pericolo per il personale addetto 

ai servizi o gravi danni ai veicoli dell’appaltatore, che dovranno essere adeguatamente documentati. I 

servizi devono essere eseguiti con cura e puntualità indipendentemente, inoltre, dalle condizioni della 

rete viaria, sia su strade asfaltate sia su quelle non asfaltate, anche se, per qualsiasi motivo risultassero 

percorribili con difficoltà; non costituiscono giustificazione per ritardi nell’esecuzione dei servizi o per la 

richiesta di maggiori compensi o indennità i cambiamenti di percorso dei veicoli per lavori sulle strade o 

per altri motivi; 

- segnalare al Comune qualsiasi irregolarità, quali a titolo esemplificativo, abbandono di rifiuti, uso 

improprio dei contenitori e dei sacchi per la raccolta dei rifiuti, conferimento di rifiuti non assimilati agli 

urbani, altri conferimenti scorretti, etc., fornendo tutte le indicazioni possibili per l’individuazione dei 

contravventori e coadiuvando la Polizia Locale. L’impresa appaltatrice collaborerà ad iniziative tese a 

migliorare il servizio man mano che esse saranno studiate e poste in atto dal Comune; 

- provvedere alla completa stesura del MUD, al pagamento dei diritti di segreteria e al recapito nelle sedi 

di competenza ad ogni scadenza annuale prevista da legge. Prima di procedere alla consegna del MUD, 

l’appaltatore dovrà sottoporlo al controllo del Responsabile Comunale. Restano in capo al Comune gli 

adempimenti di inserimento   dei dati sui rifiuti nella banca dati dell’Osservatorio; 

- istituire una pagina web dedicata al servizio il cui indirizzo deve essere adeguatamente pubblicizzato in 

tutto il territorio comunale, contenente le modalità e i tempi di erogazione, frequenze e calendario delle 

attività relative ai servizi di igiene urbana e le informazioni sulle corrette modalità di conferimento delle 

diverse frazioni di rifiuto, etc. come specificato anche all’art. 47 del presente Capitolato; 
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- provvedere alla riparazione di eventuali guasti derivanti dalla esecuzione dei servizi oggetto del contratto, 

nonché al risarcimento dei danni che da tali guasti dovessero derivare; 

- ottenere i permessi di trasporto per l’accesso alle strade interessate da eventuali blocchi della 

circolazione; 

- compilare i documenti che si dovessero rendere necessari per il trasporto dei rifiuti urbani nel rispetto 

della normativa vigente (FIR e/o schede SISTRI, registri di carico e scarico o altri documenti similari, come 

previsto dal D. Lgs.152/06 ss.mm.ii.; a tal proposito l’impresa appaltatrice ha l’obbligo di consegnare al 

Comune: 

✓ Le copie dei FIR e/o schede SISTRI e/o degli altri tipi di documenti di trasporto, come previsto 

dalla normativa vigente; 

✓ Entro il giorno10 del mese successivo il riepilogo dei dati relativi ai quantitativi di rifiuti raccolti, 

distinti per tipologia; 

✓ Entro il giorno 31 del mese di gennaio il riepilogo dei dati relativi ai quantitativi di rifiuti 

raccolti nell’anno precedente, distinti per tipologia; 

- eleggere domicilio speciale per l’appalto e a comunicarlo al Comune, prima dell’avvio del servizio e 

comunque al momento della sottoscrizione del contratto, indicando indirizzo, telefono, fax, posta 

elettronica ordinaria e posta elettronica certificata. Al domicilio eletto dall’appaltatore saranno recapitate 

tutte le comunicazioni inerenti all’esecuzione del contratto; 

- consegnare, prima dell’avvio del servizio e comunque al momento della sottoscrizione del contratto, il 

documento riportante l’organigramma  funzionale aziendale, sottoscritto dall’Appaltatore sotto la 

propria responsabilità, dal quale si evinca la presenza ed il conferimento d’incarico per tutte le figure 

normativamente previste ai sensi del D.lgs. 81/2008, comprensivi di nominativi e di recapiti e documento, 

sottoscritto  dall’Appaltatore sotto la propria responsabilità, dal quale si evincono anche tutte le attività 

conferite all’esterno, riguardanti la materia; 

- indicare, prima dell’avvio del servizio e comunque al momento della sottoscrizione del contratto, il 

nominativo di un responsabile del contratto in possesso di idonei requisiti di professionalità ed 

esperienza, dotato di potere decisionale ai massimi livelli, al quale il Comune potrà far riferimento per 

qualsiasi motivo, tutti i giorni esclusi i festivi, dalle ore 6.00 alle ore 22.00; per tale motivo il Responsabile 

deve essere contattabile dal Comune tramite telefono fisso, telefono mobile, posta elettronica ordinaria 

e posta elettronica certificata. Al Responsabile competono le responsabilità dell’organizzazione e della 

gestione delle prestazioni oggetto dell’appalto, nonché delle Comunicazioni al Comune relative alla loro 

esecuzione. Il Responsabile deve avere piena conoscenza delle obbligazioni assunte dall’appaltatore ed 

essere munito dei necessari poteri per la gestione delle prestazioni   e per la piena rappresentanza 

dell’appaltatore. Prima dell’avvio del servizio e comunque al momento della sottoscrizione del contratto 

l’appaltatore consegna al Comune gli atti di nomina del Responsabile e di conferimento allo stesso dei 

poteri di rappresentanza.  In caso di impedimento o di assenza del Responsabile, l’appaltatore è tenuto a 

nominare un sostituto e a notificarne il nominativo e i recapiti al Comune. Il Responsabile deve dare 

adeguate, complete ed esaustive istruzioni, informazioni e conoscenze al personale per la corretta e 

regolare esecuzione delle prestazioni. Egli deve controllare che le prestazioni siano esattamente 

adempiute e adottare ogni provvedimento e azione all’uopo   necessari. In caso di comprovata inidoneità 

del Responsabile, previa formale argomentata contestazione e richiesta scritta del Comune, lo stesso 

dovrà essere sostituito entro 10 giorni dalla richiesta, fatta salva la facoltà dell’appaltatore di produrre 

proprie controdeduzioni entro cinque giorni. Le eventuali controdeduzioni saranno valutate dal Comune, 

al cui insindacabile giudizio l’appaltatore è tenuto ad adeguarsi; 

- disporre dei mezzi e dell’organico sufficienti ed idonei a garantire il corretto espletamento di tutti i servizi; 
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nel caso di guasto di un mezzo, l’I.A. dovrà garantire comunque la regolare esecuzione del servizio 

provvedendo, se del caso, alla sua sostituzione immediata; 

- apporre sulle attrezzature, mezzi fissi e mobili scritte e disegni, concordati con il Comune, mediante i quali 

sia possibile identificarli come destinati al servizio di igiene urbana o di raccolta differenziata del Comune; 

- attuare il sistema di controllo e di reportistica di cui all’art. 17 del presente capitolato. L’I.A. deve 

comunque garantire il sistema di controllo del servizio e degli utenti previsto a base gara anche mediante 

la realizzazione e l’utilizzo del sistema di gestione dei dati relativi ai servizi di cui al punto 4.4.5 dell’Allegato 

I (“criteri ambientali minimi per la gestione dei rifiuti urbani) al D.M. 13/02/2014 e alla fornitura dei 

Rapporti periodici di servizio di cui al punto 

- 4.4.7 del medesimo Allegato, per quanto di competenza del servizio di cui al presente capitolato; 

- nell’esecuzione del servizio appaltato, curare che le materie inquinanti di qualsiasi genere non vengano 

scaricate nella rete fognaria e che ogni eventuale rifiuto che possa in qualche modo rientrare nel novero 

dei prodotti soggetti a regolamentazione particolare venga trattato nel rispetto delle norme in materia; 

- ai sensi del combinato disposto dall’art. 238 del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii. e dall’art. 8 del 

- DPR n. 158/1999 e/o secondo le normative che dovessero essere successivamente emanate, collaborare 

con il Comune, fornendo tutti i dati utili alla redazione del Piano Finanziario, con il fine dell’integrale 

copertura dei costi. 

- Oltre a quanto sopra dettagliato, l’appaltatore è tenuto ad aumentare, estendere o variare, a richiesta del 

Comune, i servizi indicati nel presente Capitolato, nei limiti della normativa vigente, a condizione che siano 

compatibili con la qualifica del personale ed eseguibili con le attrezzature disponibili. In tali circostanze si 

applicherà l’art. 106 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., tenuto conto di una dettagliata relazione tecnico 

economica prodotta dall’appaltatore ed approvata dal Comune. 

 

ART. 52 - Responsabilità dell’Impresa Aggiudicataria 

- L’appaltatore è obbligato ad adottare tutte le misure di sicurezza ed antinfortunistiche ed ogni altro 

accorgimento e cautela atti ad evitare rischi o danni a persone, animali e cose, nonché ad opere e servizi 

pubblici. 

- L’appaltatore si impegna a mantenere tutti i contatti con gli enti competenti in merito alla   sicurezza e all’ 

igiene del lavoro, quali Ispettorato del lavoro, INAIL, ASL, Vigili del Fuoco, etc. al fine di poter garantire il 

rispetto della legislazione vigente. 

- L’appaltatore solleva comunque, da ogni responsabilità civile e penale il Comune ed il personale 

eventualmente da esso preposto alla supervisione tecnica per qualunque danno a persone, animali o 

cose, durante l’intero periodo dell’appalto. 

- L’appaltatore è tenuto a contrarre e mantenere per tutta la durata del rapporto contrattuale e per sei 

mesi dalla sua cessazione, con Compagnie Assicurative di primaria importanza le polizze di seguito 

specificate, le quali dovranno dare copertura, nei casi in cui tale eventualità sia configurabile, anche ai 

danni per sinistri provocati da errori di conduzione   o manutenzione, purché la relativa responsabilità 

risalga, direttamente o indirettamente, all’appaltatore. 

- Nessun compenso è dovuto all’appaltatore per detti danni, intendendosi incluso negli oneri stabiliti per 

l’affidamento ingestione. 

- Ogni polizza dovrà prevedere la rinuncia ad agire in rivalsa verso il Comune. Pertanto l’impresa dovrà 

contrarre e mantenere per tutta la durata del rapporto contrattuale e per sei mesi dalla sua cessazione, 

una o più polizze assicurative per ciascuna delle seguenti responsabilità civili: 
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- Verso terzi: La polizza deve prevedere il risarcimento danni (capitale, interessi, spese) per i quali 

l’appaltatore sia chiamato a rispondere civilmente da terzi. La copertura assicurativa deve essere riferita 

a danni causati, nella esecuzione dell’appalto a persone (siano esse o no addette alle prestazioni), cose, 

animali e estesa anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle 

dipendenze dell’appaltatore, partecipano alla esecuzione del contratto. Il massimale della polizza per 

responsabilità civile verso tersi non deve essere inferiore al 20% (venti percento) dell’importo 

complessivo annuo posto a base gara, per ogni sinistro; 

- Verso il Comune. La polizza deve prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) subiti dal 

Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti, opere anche 

preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dell’appalto. La polizza deve prevedere anche la 

copertura dei danni (capitale, interessi, spese) alle cose in consegna e custodia all’appaltatore compresi 

quelli conseguenti a incendio e furto. Il massimale per tale responsabilità non deve essere inferiore al 20% 

(venti percento) dell’importo complessivo annuo posto a base gara, per ogni sinistro; 

- Verso prestatori di lavoro. La polizza deve prevedere il risarcimento danni (capitale, interessi, spese) per 

gli infortuni subiti dal personale utilizzato nell’esecuzione dell’appalto ed essere estesa anche a danni 

causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze dell’appaltatore, 

partecipano alla esecuzione del contratto. L’assicurazione dovrà coprire anche i danni causati da mezzi 

d’opera impiegati per lo svolgimento dei servizi, anche se essi non siano di proprietà dell’appaltatore. Il 

massimale della polizza per responsabilità civile verso prestatori di lavoro non deve essere inferiore al 

20% (venti percento) dell’importo complessivo annuo posto a base gara, per ogni sinistro, per ciascun 

prestatore di lavoro; 

- Per inquinamento. La polizza deve prevedere il risarcimento dei danni da inquinamento (capitale, 

interessi, spese) per i quali l’appaltatore sia chiamato a rispondere, causati nell’esecuzione dell’appalto. 

Ai fini della presente disposizione, per danni da inquinamento si intendono quelli conseguenti a 

contaminazione dell’acqua, dell’aria, del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze 

di qualsiasi natura emesse, scaricate, disperse o comunque fuoriuscite dai mezzi di movimentazione e 

trasporto dei rifiuti, o comunque nell’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto, compresa nella gestione 

del centro di raccolta. La copertura assicurativa deve essere estesa anche a danni causati da 

subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze dell’appaltatore, partecipano alla 

esecuzione del contratto. Il massimale della polizza per responsabilità civile per inquinamento non deve 

essere inferiore al 20% (venti percento) dell’importo complessivo annuo posto a base gara. 

- L’appaltatore resta unico ed esclusivo responsabile dei maggiori danni non coperti dai suddetti massimali, 

che costituiscono esclusivamente dei minimi contrattuali prescritti e che pertanto non limitano la 

possibilità di adeguare la copertura assicurativa al maggior rischio che l’appaltatore ritenga connesso con 

i servizi. 

- L’impresa appaltatrice dovrà fornire al Comune copia delle suddette polizze assicurative prima della 

sottoscrizione del contratto. Eventuali sanzioni che il Comune dovesse subire per fatti e/o atti riconducibili 

allo svolgimento del servizio, sia riguardo gli aspetti burocratici/amministrativi sia riguardo a quelli 

esecutivi di competenza dell’appaltatore, danno diritto di rivalsa nei confronti dell’appaltatore. In tal caso 

il Comune informerà dell’atto contestato e dell’eventuale sanzione l’appaltatore affinché lo stesso possa 

intervenire, avendovi interesse, presso le autorità competenti. Il diritto di rivalsa da parte del Comune, 

comprensivo di ogni eventuale onere accessorio sostenuto, verrà attuato qualora l’appaltatore non abbia 

provveduto direttamente al pagamento della sanzione stessa. 

ART. 53 - Sicurezza sul lavoro 
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La sicurezza sul lavoro è un valore irrinunciabile e prioritario e ciò per ragioni di ordine morale, sociale, giuridico 

e di immagine e quindi la tutela dell’integrità fisica e della salute dei lavoratori resta obiettivo prioritario. 

Le attività oggetto del servizio dovranno essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia 

di sicurezza, igiene del lavoro nonché di tutela ambientale. 

L’I.A. si impegna ad eseguire un attento ed approfondito sopralluogo nelle zone dove dovrà svolgersi il servizio 

al fine di verificare, mediante la diretta conoscenza, i rischi connessi alla sicurezza nell’area interessata al servizio 

stesso, onde preordinare ogni necessaria o utile presidio o protezione e renderne edotti i propri lavoratori. 

L'I.A. si farà carico di adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la 

sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi. 

In particolare l'I.A. dovrà assicurare la piena osservanza delle norme sancite dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e 

l'attuazione di tutte le norme e Direttive CEE concernenti il miglioramento della sicurezza e della salute dei 

lavoratori sul luogo di lavoro. 

L’I.A., prima della sottoscrizione del contratto, dovrà presentare il proprio «Documento di valutazione dei 

rischi», nonché l’eventuale piano di coordinamento. 

Il Documento di valutazione dei rischi, qualora ritenuto lacunoso da parte del Comune di Fragagnano, dovrà 

essere aggiornato entro i successivi 30 (trenta) giorni senza alcun onere per il Comune. In caso di mancato 

adempimento dell’obbligo innanzi indicato il Comune potrà chiedere di risolvere il rapporto contrattuale. 

Quanto previsto dal presente articolo va esteso senza riserva alcuna e a completo carico dell’I.A.  per tutti i 

prestatori d’opera, nessuno escluso, siano essi artigiani, professionisti, ditte in subappalto od esecutore di 

opere a qualsiasi titolo e merito entro lo stesso luogo di lavoro. Con la firma del contratto l’I.A. assume l’onere 

completo a proprio carico di adottare, nell’esecuzione di tutti i servizi, i procedimenti e le cautele necessarie 

per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché per 

evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni, ricadrà pertanto 

sull’I.A., restandone sollevato il Comune di Fragagnano, indipendentemente dalla ragione a cui debba imputarsi 

l'incidente. 

ART. 43 – Formazione degli operatori 

La I.A., prima dell’avvio del nuovo servizio, deve garantire un’adeguata formazione a tutti gli operatori che 

saranno impiegati sia nella consegna di attrezzature/materiali di consumo e materiale informativo presso le 

utenze domestiche e non domestiche, sia nell’attività di espletamento del servizio di raccolta, in conformità ai 

criteri di cui al punto 4.2 dell’Allegato I (“criteri ambientali minimi per la gestione dei rifiuti urbani) al 

D.M.13/02/2014. 

ART. 55 – Sede aziendale dell’Impresa Aggiudicataria 

L'I.A. deve dotarsi, entro 30 gg. dalla stipula del contratto, di una sede aziendale situata nel territorio del 

Comune di Fragagnano, idonea al ricovero degli automezzi, adeguata alle necessità e alle esigenze organizzative 

dei servizi da svolgere ed alle necessità del personale addetto. 

Gli oneri per l’acquisizione in proprietà e/o in locazione, ovvero, in altro idoneo titolo di possesso di tale sede 

aziendale, che dovrà permanere nella disponibilità dell’I.A. per l’intera durata della gestione, pena la risoluzione 

del contratto, nonché per la relativa gestione (inclusi i consumi) e la manutenzione, sia ordinaria che 

straordinaria, ricadranno integralmente sull'I.A. senza diritto di rivalsa da parte della stazione appaltante. 

Il cantiere in questione dovrà essere dotato di strutture igienico-sanitarie tali da disporre non solo di superfici 

per il ricovero degli automezzi, delle attrezzature e delle relative scorte, ma anche di locale spogliatoio e di servizi 

igienici per il personale conformi alla normativa vigente. Dovrà essere prevista un’area per il lavaggio dei mezzi 

autorizzata a norma di legge, salvo che non si ricorra ad un servizio esterno, in tal caso, a richiesta dell’Ente 

appaltante, si dovrà produrre adeguata documentazione comprovante il lavaggio di tutti gli automezzi utilizzati. 
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ART. 56 - Cooperazione 

È fatto obbligo al personale dipendente dell'I.A. di segnalare all’Amministrazione Comunale quelle circostanze e 

fatti che, rilevati nell'espletamento dei suoi compiti, possano impedire il regolare adempimento del servizio (uso 

improprio dei contenitori e dei sacchi per le raccolte differenziate, conferimenti di rifiuti esclusi dal servizio, 

parcheggio di veicoli d'intralcio alla pulizia stradale meccanizzata, ecc..). È fatto altresì obbligo di denunciare al 

Comune qualsiasi irregolarità (deposito abusivo di rifiuti od altro sulle strade, ecc.), coadiuvando l'opera della 

Polizia Locale. L'I.A. collaborerà ad iniziative tese a migliorare il servizio man mano che simili iniziative 

verranno studiate e poste in atto. 

ART. 57 – Riservatezza e tutela dei dati personali 

L'I.A. ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza circa l'uso di tutti i documenti e informazioni riferite 

al Comune di Fragagnano. È tenuta a non pubblicare articoli o fotografie inerenti i luoghi di lavoro o su quanto 

fosse venuto a conoscenza per causa del servizio. In particolare l’I.A. ha gli stessi obblighi della Pubblica 

Amministrazione in materia di accesso agli atti e privacy come previsto per legge. In materia di accesso agli atti 

e divieti di divulgazione, per i contraenti si intendono richiamate oltre l’art.13 D.Lgs. 163/2006, anche le 

previsioni di cui alla Legge n. 241/1990 e s.m.i.  e del D.Lgs.n.196/2003 e s.m.i. Tali obblighi si estendono anche 

agli eventuali subappaltatori. 

ART. 58 – Reperibilità e pronto intervento 

L'I.A. sarà tenuta a garantire un servizio di reperibilità e pronto intervento, nell’orario diurno dalle ore 12.00 

alle ore 24.00 (compresi i festivi), di uomini e mezzi al fine di far fronte alle improvvise necessità dell’Ente non 

preventivamente programmabili con il ricorso alle prestazioni di lavoro ordinario. Tale servizio dovrà attivarsi 

entro un’ora dalla segnalazione da parte del Comune e/o da altro soggetto dallo stesso autorizzato al numero 

telefonico comunicato al Comune entro l’avvio dei servizi. 

Il regime di pronto intervento dovrà altresì essere garantito all’interno del nastro orario compreso tra le ore 

6.00 e le ore 18.00 per lo svolgimento su richiesta del Comune e/o da altro soggetto dallo stesso autorizzato 

di attività che pur non richiedendo l’attivazione di sistemi di reperibilità notturna  e/o festiva, debbano svolgersi 

entro il più breve tempo possibile, quali ad esempio: rimozione rifiuti abbandonati ed altri similari che versano 

sulla pubblica via creando particolari disagio pericoli. Nel corrispettivo è incluso l’onere relativo al servizio di 

reperibilità. 

ART. 59 - Osservanza delle leggi e dei regolamenti 

Oltre all'osservanza delle norme specificamente richiamate nel presente Capitolato, l'I.A. avrà l'obbligo di 

osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e i regolamenti in vigore o che 

potranno essere emanati durante la vigenza del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze 

municipali aventi comunque rapporto con i servizi oggetto dell'appalto, quali ad esempio quelle riguardanti 

l'igiene e la salute pubblica e la tutela sanitaria ed antinfortunistica del personale addetto. 

In particolare si richiama l'osservanza del D. Lgs.152/06 e di ogni provvedimento nazionale, regionale o 

provinciale che dovesse entrare in vigore nel corso del contratto. Nell'espletamento dei servizi contemplati 

nel presente appalto, l'I.A. sarà tenuta ad eseguire tutti gli ordini e ad osservare tutte le direttive che 

venissero emanate dal Comune. 

ART. 60 – Deposito cauzionale 

Le imprese concorrenti devono presentare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base di 

gara a garanzia della sottoscrizione del contratto. L’I.A. deve prestare cauzione definitiva nelle forme previste 

dalla legge, per un importo minimo pari al 10% (dieci per cento) del valore di contratto. In entrambi i casi 

suddetti è consentita la riduzione delle cauzioni ai sensi del comma7, dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. 
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Tale cauzione, costituita secondo le norme specifiche di legge vigenti al momento dell'appalto, è a garanzia del 

corretto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall'appalto, del risarcimento dei danni, nonché delle spese 

che eventualmente il Comune dovesse sostenere durante la durata del contratto a causa di inadempimento od 

inesatto adempimento degli obblighi dell’I.A. Resta salvo per la Stazione Appaltante l'esperimento di ogni  altra 

azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente, previa detrazione dei corrispettivi dovuti. Alla scadenza 

del contratto, liquidata e saldata ogni pendenza, sarà deliberato lo svincolo del deposito cauzionale. Nel caso di 

anticipata risoluzione del contratto per inadempienza dell'I.A., la cauzione di cui sopra sarà incamerata per 

intero dalla s.a., con riserva di richiedere i maggiori danni. Pertanto, qualora l'importo della cauzione medesima 

non fosse sufficiente a coprire l'indennizzo dei danni, la S.A. avrà la facoltà di sequestrare macchine ed 

automezzi di proprietà dell'I.A. nelle necessarie quantità. 

 

 

 TABELLA 1 - PENALITA’ DI CUI ALL’ART. 18 

OGGETTO INADEMPIENZ A IMPORTO 

 

Mancata o 

incompleta 

esecuzione dei servizi 

(compresi quelli 

offerti in sede di gara 

Mancato svolgimento anche di singole fasi del programma di 

servizio, quali per esempio: 

- mancato svuotamento di una o più pattumelle; 

- mancato svuotamento di uno o più cestini o contenitori 

stradali; 

- mancato spazzamento o pulizia di una via o di un’area 

pubblica; 

- mancato intervento di disinfezione, 

derattizzazione o disinfestazione; 

- mancato lavaggio strade e marciapiedi; 

- mancata rimozione rifiuti urbani abbandonati su aree 

pubbliche; 

- mancato ritiro di ingombranti/beni durevoli a seguito di 

regolare prenotazione; 

- mancata apertura del CCR nei giorni fissati; 

- mancata esecuzione servizi offerti in sede di gara. 

 

€ 200,00 

(duecento) per 

singola 

contestazione 

 

 

 

 

 

Modalità di 

Esecuzione dei 

servizi 

Mancato rispetto della programmazione di esecuzione dei servizi € 150,00 

(modalità organizzative e tempi di esecuzione); 

Mancato rispetto del termine previsto per l’evasione delle 

richieste pervenute al numero verde. 

(centocinquanta) 

per singola 

contestazio

ne 

Esecuzione dei 

servizi 
Insufficiente esecuzione qualitativa del singolo servizio 

 

€ 150,00 

(centocinquanta) 

per singola 

contestazione 

Organizzazione 

dei servizi 

Ritardo nell’ esecuzione dei servizi richiesti dal Comune; 

Ritardo dell’apertura della sede aziendale; 

Ritardo nella sostituzione del personale assente per 

più di 5 giorni; Mancato rispetto degli orari di 

€ 200,00 (duecento) 

per 

singola contestazione 
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apertura del CCR. 

Reportistica 

Ritardo nella consegna di documentazione amministrativo – 

contabile; 

€ 150,00 

(centocinquanta) 

Mancata o ritardata trasmissione GOS e report giornaliero servizi per singola 

eseguiti. contestazione 

Automezzi/ 

Attrezzature/ 

materiali di 

consumo 

(comprese offerte 

migliorative) 

Inadeguato stato di manutenzione degli automezzi e 

attrezzature 

€ 500,00 

impiegate; (cinquecento) per 

Mancata sostituzione mezzo in avaria. singola contestazione 

Ritardo nella distribuzione/posizionamento € 50,00 per ogni 

giorno di ritardo 

 rispetto al termine 

 previsto all’art. 24 

Rapporto con 

l’utenza 

Scorretto comportamento, mancata identificazione del 

personale e/o dei mezzi tramite cartellini di riconoscimento 

(dipendenti) o adesivi (per i mezzi); 

Violazione dei principi di riservatezza delle informazioni; 

Disservizi nella gestione del numero verde (ad es. mancata 

risposta dell'operatore negli orari previsti, informazioni 

errate fornite ai cittadini,comportamento scortese degli 

operatori nei confronti dell'utenza etc..). 

€ 100,00 (cento) 

per singola 

contestazione 

 

Campagne di 

Informazione 

e 

sensibilizzazione 

Informazione non effettuata secondo il € 500 (cinquecento) 

cronoprogramma; Documentazione a 

supporto incompleta o inesatta; 

per violazione 

Documentazione non inoltrata correttamente.  

Mezzi e 

personale 

Impiego difforme di mezzi e/o personale rispetto a quanto 

stabilito 

nel presente capitolato; 

1.000,00 (mille) € 

per violazione 

Raccolta e 

smaltimento 

rifiuti 

Conferimento in discarica di rifiuti provenienti da RD; 

Miscelazione di rifiuti. 

1.000,00 (mille) € per 

singola violazione 

Reperibilità Mancato rispetto delle condizioni di reperibilità in caso di 

particolari 

emergenze (assenza e/o ritardo nella risposta); 

500,00 (cinquecento) 

€ per violazione 

Obiettivi del servizio Mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata 0.5% del corrispettivo 

mensile per ogni punto 

percentuale in meno 

rispetto all’obiettivo 

minimo prefissato 
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Mancato avvio del 

servizio 

Mancato avvio del servizio sino al termine max di 60 

giorni dalla data di stipula del contratto. Decorsi invano 

60 GG. dalla data di stipula del contratto, si procederà 

con la risoluzione contrattuale 

€ 2.000,00 per ogni 

giorno di ritardo 

nell’avvio del servizio, 

sino al termine max di 

60 gg. dalla stipula 

del contratto 

Altre Altre inadempienze contrattuali non rientranti tra le 

precedenti 

€ 150,00 

(centocinquanta) 

per singola 

inadempienza 

 

TABELLA 2 - FREQUENZE DI RACCOLTA 

 

 

FRAZIONE 
UTENZE DOMESTICHE UTENZE NON DOMESTICHE 

Frazione Secca Residua 1/7 
1/7 

Pannolini e pannoloni 6/7 

Frazione organica umida 3/7 3/7 

Frazione carta, 

poliaccoppiati a base 

cellulosica e cartone 

 

1/7 

 

1/7 (2/7 cartone) 

Frazione plastica 1/7 1/7 

Frazione multimateriale 

vetro e metalli 1/7 1/7 

Rifiuti ingombranti e RAEE da 

utenze 

domestiche, scuole e uffici 

pubblici 

A domicilio su prenotazione A domicilio su prenotazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

A - "Progetto tecnico - economico descrittivo e prestazionale del servizio di raccolta e gestione dei 
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rifiuti solidi urbani e altri servizi attinenti per il Comune di Fragagnano". 

 

 

 

 

 

 

 


