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TITOLO I  ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Art.1 Servizi in affidamento

L'affidamento  ha  per  oggetto  l'espletamento  dei  servizi  di  igiene  urbana  sull'intero  territorio
comunale di Strangolagalli, costituiti da:

A1   raccolta RU indifferenziati
A2   raccolta differenziata vetro
A3   raccolta differenziata plastica 
A4   raccolta differenziata carta
A5   raccolta differenziata metalli
A6   raccolta differenziata organico
A7   raccolta differenziata ingombranti
A8   raccolta differenziata RAEE
A9   spazzamento delle vie 
A10 fornitura di buste per la durata del servizio

I rifiuti oggetto del servizio di cui al presente affidamento sono quelli solidi urbani ed assimilati
provenienti da abitazioni private, e di insediamenti civili in genere, esercizi pubblici e commerciali,
botteghe  artigiane,  stabilimenti  industriali  (esclusi  i  residuati  delle  lavorazioni),  banche,  uffici
pubblici e privati, scuole, in genere da ogni edificio un locale a qualunque uso adibito.

Nello specifico, a titolo esemplificativo:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile
abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla
lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi della normativa vigente;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ad aree pubbliche o sulle

strade ad aree private comunque soggette ad uso pubblico, nella misura complessiva di 100
mc.

e) I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini e parchi;

Sono altresì compresi le altre tipologie di rifiuto connesse alle modalità organizzative di singoli
servizi e/o generate dagli stessi ; a titolo esemplificativo:

a) i beni di consumo durevoli di arredamento, l'impiego domestico, di uso comune;
b) i rifiuti raccolti in maniera differenziata;

Sono esclusi i rifiuti speciali non assimilati e quelli pericolosi di origine non urbana diversi da
quelli individuati nei summenzionati punti a) e b);

Art.2 Ambito territoriale di svolgimento dei servizi

i servizi di cui all'articolo 1 devono essere svolti nella totalità del territorio comunale. 
Dati al 30.06.2015



Popolazione residente - 2.468
numero di famiglie -   938 (centro storico 86 - zone esterne 852)

numero di attività commerciali - 42
numero di attività industriali -   3
numero di attività artigianali - 63
numero di esercizi pubblici -   6
numero attività ricettive/case di riposo -   2
numero agriturismo/aziende agricole -   3
numero sartorie -   5
numero poste/banche -   2
numero distributori carburante -   1

Art.3  Condizioni generali

La normativa di riferimento è costituito dal D.lgs. n.°  163 del 12/2/2006 e s.m.i. In materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 17 e 18 CE del
2004. Il piano tiene conto della normativa vigente che disciplina il settore rifiuti.

L'esecuzione del servizio dovrà rigorosamente rispettare  l'osservanza del D.Lgs.  n.° 152 del
03/04/2006   (detto  Testo  Unico  Ambientale  o  Codice  dell'Ambiente)  pubblicato  sul
supplemento ordinario n. 96/L della Gazzetta Ufficiale n.° 88 del 14/04/2006 .

L'ente ha specificato, in modo analitico, per ogni singolo servizio o frazione:

1. Il numero delle ore di impiego del personale, suddiviso per categoria;
2. il numero, le ore di impiego e le caratteristiche dei mezzi da impiegare ad un suo

parziale;
3. il numero e le caratteristiche dei mezzi da impiegare ad uso esclusivo sul cantiere del

Comune;
4. il  numero  e  le  caratteristiche  delle  attrezzature  a  fecondità  ripetuta  (ad  esempio,

vasche scalabili, bidoni piastrellati ecc.);
5. il costo del singolo servizio.

      
        Si evidenzia, che ai fini del calcolo della percentuale minima di raccolta differenziata, come
previsto  dalla  normativa  vigente,  sono  inclusi  nel  calcolo  tutte  le  frazioni  sotto  elencate,  ad
esclusione della frazione residuale indifferenziata, con le seguenti modalità:

- le  frazioni  secche  di  carta,  cartone,  vetro,  plastica,  alluminio,  acciaio,  sulla  base  delle
modalità e di contenuto di impurità così come previsto dall'accordo ANCI-CONAI .

- La frazione organica umida potrà essere conteggiata provvisoriamente al 100% con impurità
entro  il  10%;  all'80%  con  impurità  nell'intervallo  di  10-20%;  al  50%  con  impurità
nell'intervallo 20-30%; le partite con impurità sopra il 30% non potranno essere conteggiate
( per impurità si deve intendere il materiale non biodegradabile);

- gli  ingombranti  possono essere  conteggiati  solo se  inviati  ad un centro  di  recupero  che
permetta un riciclaggio di almeno il 50% del materiale conferito;

- le  frazioni  pericolose  saranno  conteggiate  solo  se  inviati  presso  centri  di
recupero/smaltimento insicurezza esplicitamente autorizzate per ogni singola frazione;

- altre frazioni (vedi ingombranti e RAEE) potranno essere conteggiate solo se inviati a centri
di recupero che garantiscano il riciclaggio di almeno il 50% del materiale.



3.2) MODALITA’ DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

A) deve essere sempre garantita una qualità del servizio, indipendentemente dagli automezzi
dal personale utilizzati, tale da assicurare un ottimo livello di esecuzione degli stessi;

B) dovranno, in ogni caso, essere garantite le risorse minimali operative (personale, automezzi,
attrezzature) indicate nel presente capitolato. Le squadre di lavoro dovranno essere dotate di
tutte le attrezzature, dotazioni personali (D.P.I), automezzi materiali, necessari per ottimale
esecuzione del servizio e provvedere alla redazione del DUVRI, nel caso fossero previsti dei
rischi di interferenza.

C) Le modalità organizzative dei servizi sono regolate dal Piano di Lavoro di seguito descritto
per ciascun servizio. La ditta appaltatrice dovrà pertanto per prevedere un'organizzazione di
servizi coerente con le modalità organizzative, con il personale ed i mezzi previsti dall'Ente;

D) in caso di specifiche esigenze dell'ente, potranno essere apportate modifiche ai programmi
di servizi e orari entro il 20% del servizio in essere, senza che ciò possa comportare oneri
aggiuntivi a carico del comune; le eventuali modifiche verranno comunicate dal Comune
con ordine servizio alla  società  di  gestione.  Rimane  inteso  che  è  comunque  facoltà  del
Comune  variare,  anche  giornalmente,  le  modalità  di  esecuzione  dei  servizi,  a  parità  di
risorse minimali previste; in tal caso il Comune provvederà a comunicare le modifiche al
coordinatore operativo della ditta appaltatrice. Dette comunicazioni preferibilmente devono
essere effettuate in modo formale. La società di gestione appaltatrice dovrà attenersi ai piani
di  lavoro  e  comunque  dovrà  comunicare  preventivamente  eventuali  varianti
nell'organizzazione del servizio che dovranno ottenere l'approvazione dell'ente;

E) è consentito all'impresa proporre soluzioni diverse di organizzazione del servizio e utilizzo
dei mezzi.  In tal  caso, previa accettazione formale dell'ufficio ambiente l'organizzazione
proposta deve garantire pari o superiore livello di qualità del servizio reso;

F) i  servizi  devono essere assicurati  anche in  presenza di  condizioni  atmosferiche  avverse,
nonché  in  occasione  di  due  o  più  giorni  festivi  consecutivi.  Nel  caso  di  impianto  di
smaltimento non funzionante, si dovrà fare in modo che il servizio non rientri nei limiti o
nella condizione di emergenza. Nel caso di eventuali fermi degli impianti di smaltimento e/o
recupero dovessero generare condizioni di emergenza, all'eliminazione od all'attenuazione
della  stessa,  la  società  di  gestione  dovrà  provvedere,  anche  facendosi  carico  di  risorse
aggiuntive  (forze lavorative  mezzi  e  strumenti,  il  cui  costo aggiuntivo  saranno a carico
dell'ente),  nel  minor  tempo  possibile,  a  far  rientrare  il  servizio  reso  negli  standard
prestazionali richiesti;

G) nel periodo transitorio, in attesa di automezzi attrezzature coerenti con le specifiche definite,
devono in ogni caso, essere garantite le risorse minimali operative (personale, automezzi,
attrezzature) indicate nel presente capitolato.

Art. 4  Modalità di esecuzione dei servizi (Piano di Lavoro)

Vengono  di  seguito  riportate  le  modalità  organizzative,  unitamente  standard  prestazionali
minimali per lo svolgimento dei singoli servizi indicati all'art.1.

A1 raccolta RU secco indifferenziato:
tale frazione costituite da rifiuti secchi non riciclabili. Le utenze da servire saranno:

a) domestiche;
b) non domestiche (negozi, associazioni, istituzioni, scuole, istituti bancari, ecc.)

È previsto un sistema di raccolta porta a porta con utilizzo di buste di plastica 
La frequenza di raccolta e di un giorno alla settimana con l'inizio del servizio alle ore 06:00 (ore
05:00 per il periodo estivo).

Automezzi 



n.° 2 satelliti con vasca minimo 5 m³

personale
n 3 raccoglitori 2 livello per sei ore di lavoro.

     A2  raccolta differenziata vetro
     il servizio consiste nella raccolta delle seguenti tipologie di materiali:

- barattoli e vasetti in vetro;
- bottiglie in vetro per acqua e liquidi in genere;

La raccolta  del  suddetto  materiale  è  prevista  con il  sistema del  porta  a  porta,  attraverso  lo
svuotamento del vetro depositato in contenitori rigidi già forniti dall'ente.

La frequenza della raccolta è di due volte al mese con l'inizio del servizio alle ore 06:00 (ore
05:00 per il periodo estivo).

Automezzi 
n.° 2 satelliti con vasca minimo 5 m³

Personale
n 3 raccoglitori 2 livello per sei ore di lavoro

        A3  raccolta differenziata plastica 
       il servizio di raccolta di plastica, consiste nel prelievo delle seguenti tipologie di rifiuto:

- bottiglie di plastica per acqua;
- flaconi bagnoschiuma, detersivo, shampoo marcati con simboli PET, PE;
- imballaggi in plastica in genere non contaminati da sostanze pericolose.

La raccolta del suddetto materiale è prevista un sistema del porta a porta con utilizzo di buste in
plastica inserite in apposito contenitore già fornito dall'ente.

La frequenza di raccolta e settimanale con l'inizio del servizio alle ore 06:00 (ore 05:00 per il
periodo estivo).

Automezzi 
n.° 2 satelliti con vasca minimo 5 m³

Personale
n 3 raccoglitori 2 livello per sei ore di lavoro

   
        A4  raccolta differenziata carta
     il servizio di raccolta di carta e cartone consiste nel prelievo delle seguenti tipologie dei rifiuti:

- riviste, giornali, quotidiani;
- imballaggi in cartone non contaminati da olio o altre sostanze organiche;
- fogli e depliant vari non plastificati;

     la raccolta del suddetto materiale è previsto un sistema del porta a porta mediante l'utilizzo di
apposito contenitore già fornito dall'ente.

La frequenza di raccolta e una volta a settimana con l'inizio del servizio alle ore 06:00 (ore
05:00 per il periodo estivo).



Automezzi 
n.° 2 satelliti con vasca minimo 5 m³

Personale
n 3 raccoglitori 2 livello per sei ore di lavoro

        A5  raccolta differenziata metalli
il  servizio  di  raccolta  differenziata  dei  metalli  consiste  nel  prelievo  delle  seguenti  tipologie  di
rifiuto:

- barattoli e vasetti in alluminio e/o banda stagnata;
- lattine di alluminio per liquidi in genere;
- barattoli di conserva in banda stagnata.

     La raccolta del suddetto materiale è previsto un sistema del porta a porta l'utilizzo di apposito
contenitore fornito dall'ente.

La frequenza di raccolta è una volta al mese al mese con l'inizio del servizio alle ore 06:00 (ore
05:00 per il periodo estivo).

Automezzi 
n.° 2 satelliti con vasca minimo 5 m³

Personale
n 3 raccoglitori 2 livello per sei ore di lavoro

      A6  raccolta differenziata organico
è prevista la raccolta della frazione organica dei rifiuti detta anche umido con la frequenza di tre
giorni la settimana con il sistema del porta a porta. Essa rappresenta la frazione maggiore, in termini
di percentuale nell'insieme dei rifiuti da gestire.

Per le utenze domestiche è previsto un sistema di raccolta porta a porta con frequenza di due
giorni la settimana con l'inizio del servizio alle ore 06:00 (ore 05:00 per il periodo estivo).

Durante le operazioni di svuotamento la società dovrà porre la massima cura per non arrecare danni
ai bidoni e per non sporcare o lasciare residui di rifiuti sulle strade che, in ogni caso, dovranno
essere immediatamente raccolti.

Automezzi 
n.° 2 satelliti con vasca minimo 5 m³

Personale
n 3 raccoglitori 2 livello per sei ore di lavoro

        A7  raccolta differenziata ingombranti
riguarda a titolo esemplificativo le seguenti tipologie di rifiuto:

- divani;
- poltrone e sedie;
- armadi, mobilio vario;
- materassi, ecc.



Il  servizio dovrà essere articolato con modalità  differenziate  attraverso la predisposizione di un
numero verde attraverso il quale l'utenza potrà prenotare il proprio ritiro a domicilio dei suddetti
rifiuti per un massimo complessivo durante tutta la fase di servizio pari a 100 m³ 

Automezzi 
n° 1 automezzo idoneo per caricamento manuale esempio automezzo con sponde idrauliche, con
cassone scarrabile o similari

Personale
n 1 autisti per complessive 100 ore di lavoro
n 1 raccoglitore per complessive 100 ore di lavoro

        A8  raccolta differenziata RAEE

riguarda a titolo esemplificativo le seguenti tipologie di rifiuto:

- Frigoriferi, congelatori e surgelatori;
- lavatrici e lavastoviglie;
- tv e monitor;
- condizionatori d'aria;
- piccoli elettrodomestici.
- tutto ciò che per il loro funzionamento, necessita di energia elettrica e/o accumulatori di

energia (pile e batterie)

Il  servizio dovrà essere articolato con modalità  differenziate  attraverso la predisposizione di un
numero verde attraverso il quale l'utenza potrà prenotare il proprio ritiro a domicilio dei suddetti
rifiuti per un massimo complessivo durante tutta la fase di servizio pari a 100 m³ 

Automezzi 
n° 1 automezzo idoneo per caricamento manuale esempio automezzo con sponde idrauliche, con
cassone scarrabile o similari

Personale
n 1 autisti per complessive 100 ore di lavoro
n 1 raccoglitore per complessive 100 ore di lavoro

        A9  spazzamento delle vie.

Sarà a carico della società di gestione lo spazzamento di tutte le vie del centro abitato e delle
aree interessate dal mercato settimanale, nonché da manifestazioni che potranno svolgersi nel
corso dell’anno, Santo Patrono, sagre ecc….

Automezzi 
A discrezione della ditta 
Personale
n 2 persone  per complessive 6 ore di lavoro settimanali

       
       A10 fornitura di buste per la durata del servizio

Sarà a carico della società di gestione la fornitura per tutta la durata del servizio di buste idonee
al conferimento dei rifiuti oggetto di raccolta, nonché la loro consegna alle utenze residenti.



B  campagna di sensibilizzazione utenza e servizi di sportello

Compete  alla  società  di  gestione  adottare  le  iniziative  e  le  attività  di  carattere  promozionale
necessario a sollecitare la collaborazione degli utenti al fine di garantire il miglioramento dei livelli
di esecuzione del servizio richiesto.
La società di gestione provvederà a consegnare al Comune il programma delle iniziative che intende
svolgere durante tutto il periodo di validità del contratto e che dovranno prevedere l'impiego di
mezzi  di  comunicazione di massa (riviste,  opuscoli,ecc.).  All'atto della realizzazione dell'attività
promozionale,  la  società  di  gestione  dovrà  concordare  i  contenuti  dei  messaggi  con
l'amministrazione comunale. 

Art. 5  Orario dei servizi

I servizi dovranno essere svolte migliorate di seguito riportati:
A1  raccolta RU indifferenziato: servizio diurno con decorrenza dalle ore 06:00 (ore 05:00 periodo
estivo);
A2 raccolta differenziata vetro: servizio diurno con decorrenza dalle ore 06:00 (ore 05:00 periodo
estivo);
A3  raccolta  differenziata  plastica:  servizio  diurno  con  decorrenza  dalle  ore  06:00  (ore  05:00
periodo estivo);
A4 raccolta differenziata carta: servizio diurno con decorrenza dalle ore 06:00 (ore 05:00 periodo
estivo);
A5   raccolta  differenziata  metalli:  servizio  diurno  con  decorrenza  dalle  ore  06:00  (ore  05:00
periodo estivo);
A6  raccolta  differenziata  organico:  servizio diurno con decorrenza dalle  ore 06:00 (ore 05:00
periodo estivo);
A7  raccolta differenziata ingombranti; servizio diurno con decorrenza dalle ore 8:00;
A8  raccolta differenziata RAEE: servizio diurno con decorrenza dalle ore 8:00;

variazione  di  orario  di  svolgimento  dei  servizi  potranno  essere  disposte  dal  Comune  con
comunicazione a società di gestione con preavviso di sette giorni solari.

Art.6   Consegna dei servizi.

La consegna dei servizi di cui all’ art.1 da parte del Comune avverrà il  30.09.2015
La società di gestione non potrà ritardare l'inizio dell'esecuzione del servizio neanche di un giorno
dalla data di consegna, pena la decadenza dell'affidamento;
saranno inoltre posti a suo carico i danni causati al Comune di in conseguenza del ritardo dell'inizio
dei servizi. 

Art. 7  Variazioni della quantità.

Per tutta la durata dell'affidamento, il Comune si riserva la possibilità di richiedere, con preavviso di
sette  giorni,  l'estensione  dei  servizi  appaltati,  nonché  assegnare  altri  servizi  similari  o
complementari a quelli in corso di esecuzione. In tal caso le parti concorderanno le modalità di
gestione e provvederanno agli eventuali  adeguamenti contrattuali,  fermo restando l'obbligo della
ditta ad eseguire le prestazioni richieste.

Art.8   Durata dell'affidamento.

Il presente affidamento, per ragioni di natura economiche nonché di controllo all'avvio di un nuovo
servizio come quello del porta a porta, avrà validità di 18 (diciotto) mesi a decorrere dalla data di
effettivo inizio del servizio. In caso di inadempienza e/o inadeguatezza delle attività eseguiti dalla



ditta, il Comune potrà applicare le penali di cui al successivo art.17, fino a dichiarare la decadenza
del  contratto  così  come  definito  nell'art.  22. Trascorsi  sei  mesi  dalla  stipula  del  contratto,
eventualmente  modifiche  legislative,  impongano  rescissioni  contrattuali  anticipate,  la  società  non
potrà  avanzare  pretese  di  indennizzo  o  di  eventuali  risarcimenti  per  mancato  guadagno.  Detta
clausola, sarà accettata alla presentazione dell’offerta.

Art.9   Corrispettivi dell'affidamento, revisione e pagamenti. 

1. I corrispettivi  dell'affidamento della gestione dei servizi contenuti  nel presente capitolato
sono determinati a corpo e saranno corrisposti in rate trimestrali posticipate. Il corrispettivo,
riferita alla gestione di tutti servizi su tutto il territorio comunale è contenuto nel presente
capitolato speciale d'affidamento. Tali importi si intendono comprensivi di tutti i costi diretti
e della quota parte dei costi indiretti e spese generali.

2. Le spettanze della società di gestione verranno conteggiati mensilmente, previo controllo
contabile e verifica della regolare esecuzione del servizio, al netto delle eventuali penalità
comminate.

3. Modalità di pagamento: 30 giorni data fattura.
4. Eventuali variazioni delle modalità esecutive dei servizi da svolgere, per nuove o mutate

esigenze  della  collettività,  o  per  il  necessario  adeguamento  alle  nuove forme legislative
afferenti la specifica materia, potranno comportare la necessità di definire, in accordo tra le
parti  una  nuova  pattuizione  contrattuale  integrativa  che  stabilirà  i  compensi  spettanti
all'affidatario ha compensazioni degli oneri insorgenti, in conformità a quanto previsto dal
D.Lgs. 163/2006.

5. I servizi previsti contrattualmente, che il soggetto aggiudicatario non potesse eseguire, anche
giornalmente, per causa di forza maggiore, saranno proporzionalmente quantificati e dedotti
in sede di liquidazione dei corrispettivi.

6. Sono previste  premialità e/o penalità  all'affidatario sulla base dei risultati di RD avendo
come punto di riferimento l'obiettivo del 60% su tutta la durata del servizio. Tali premialità
e/o penalità, valutate a fine periodo di servizio, saranno pari allo 0,5% (zerovirgolacinque
per cento) dell'importo di affidamento per ogni punto percentuale raggiunto in meno o in più
rispetto all'obiettivo così individuato. Si procederà all'applicazione delle penalità previste
solo in caso a fine servizio la percentuale media di RD sia stata inferiore al 57% (es.
percentuale  RD raggiunta  54%,  penalità:  54% -  60%= -6% x 0,5= -3% sull'importo  di
contratto).

Art.10  Proprietà dei rifiuti raccolti.

I rifiuti  oggetto del presente affidamento conferiti  al  servizio di raccolta  ordinario (rifiuti  solidi
urbani,  rifiuti  speciali  assimilati  e  materiali  recuperati)  sono  di  proprietà  dell'amministrazione
comunale, vengono prelevati dalla società di gestione conferiti allo smaltimento finale e/o recupero
che la stessa amministrazione indicherà, nel rispetto della legislazione vigente.
Il trasporto di rifiuti indifferenziati avverrà fino al luogo indicato dall'ente affidante entro un raggio
di  50  km;  ove,  per  motivi  di  servizio  tale  distanza  dovesse  essere  superiore,  il  Comune  potrà
corrispondere le spese vive aggiuntive e documentate sostenute dal gestore. Il trasporto dovrà essere
fatto senza fermate intermedie dovrà avvenire in condizioni di sicurezza stradale e tecnica. L'ente
affidante è esente da ogni responsabilità  derivante da danni verso terzi  durante le operazioni  di
trasporto.

Rimangono a carico/beneficio dell'amministrazione affidante:
- l'onere economico relativo alle operazioni di smaltimento finale e/o recupero dei rifiuti

di qualsiasi tipologia di materiale raccolto nell'ambito dei servizi di cui alla presente;
- i costi e/o benefici derivati dalla vendita dei materiali recuperati (carta, cartone, vetro,

metalli, alluminio, ferro).



TITOLO II  REQUISITI MINIMALI, OBBLIGHI, CONTROLLI E PENALITA’

Art. 11  Piano di lavoro e monitoraggio delle attività eseguite.

La società di gestione si obbliga a:
1. Presentare  entro  10  giorni  dalla  data  di  consegna  dei  servizi,  apposito  piano  di  lavoro

contenente il calendario di programmazione delle singole attività da seguire. Per ciascuno
dei servizi la società di gestione dovrà inviare i report di programmazione e i consuntivi
sulle attività eseguite coerentemente a quanto richiesto da ciascuna attività. I piani di lavoro
dovranno essere esplicitamente approvato dal Comune, il quale si riserva di apportare tutte
le modifiche che riterrà opportune. La società di gestione dovrà successivamente attenersi al
singolo piano di lavoro e comunque dovrà comunicare con almeno due giorni di anticipo
eventuali varianti concordate con il Comune.

2. Fornire  con  cadenza  mensile,  all'ufficio  competente  del  Comune  apposito  rendiconto
dettagliato delle prestazioni svolte con i relativi formulari entro 10 giorni successivi alla fine
del mese di riferimento;

3. trasmettere  al  Comune  entro  30  giorni  dal  termine  del  servizio  apposita  relazione  sugli
obiettivi raggiunti.

Art. 12  Personale impiegato.

1. L'impresa aggiudicataria dovrà osservare le disposizioni del CCNL, relativo alla categoria
riguardante l'oggetto dei servizi.

2. Indipendentemente dal raggiungimento degli standard prestazionali di cui al Titolo I art.4, la
società di gestione appaltatrice si dovrà dotare delle risorse minimali fissate dalla tabella del
costo del personale allegata al presente capitolato.

3. Al  personale  impiegato  dovranno  essere  applicate  tutte  le  vigenti  disposizioni  di  legge,
contrattuali e regolamentari, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico,
che  il  trattamento  assistenziale  assicurativo,  previdenziale,  di  sicurezza  del  lavoro,  di
prevenzione infortuni e di igiene sul lavoro.

4. È  facoltà  dell'ente  affidante  utilizzare,  senza  alcun  onere  aggiuntivo  tutto  il  personale
impiegato  nel  presente  affidamento  per  fronteggiare  eventi  atmosferici  verificatisi,  in
sostituzione del servizio non è seguito allo stesso titolo.

5. Tutto il personale deve tenere un contegno corretto nei confronti degli utenti e dei gestori
delle attività pubbliche e private sarà compito della società di gestione rendere edotto dei
rischi  specifici  il  proprio  personale,  elaborare  un  piano  delle  misure  di  sicurezza  e  di
emanare  disposizioni  che dovranno essere adottate  per  garantire  l'incolumità  del  proprio
personale e di terzi.

6. Tutto il personale dipendente dalla società di gestione dovrà essere vestito in modo uniforme
e  decoroso,  indossando  gli  abiti  da  lavoro  conformi  alle  norme  di  sicurezza  il  codice
stradale;  dovrà  essere  inoltre  messa  bene  in  vista  una  tessera  con  foto  e  nominativo
all'identificazione del dipendente.

7. La società di gestione avrà l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti, oltre
alle norme specificate nel presente capitolato d'affidamento tutte le disposizioni di cui alle
leggi e ai regolamenti in vigore, comprese le norme regolamentari o le ordinanze municipali
specie quelle riguardanti l'igiene e comunque aventi rapporto con i servizi d'affidamento.

8. Nei casi di infezione la società di gestione è, comunque, sempre responsabile dell'operato
dei propri dipendenti.

9. Società  di gestione deve designare una persona con funzioni di  responsabile  unico della
commessa  da  segnalare  obbligatoriamente  all'ente  affidante.  Il  compito  del  responsabile
unico è quello di controllare far osservare al personale impiegato le funzioni di incarichi
stabiliti e verificare il rispetto dei piani di lavoro dei singoli servizi. Il responsabile unico



dovrà  essere  sempre  reperibile  ed  avere  in  dotazione  un  apparecchio  ricerca  persone
(telefono cellulare o analogo).

Art.13   Automezzi impiegati con relativi requisiti minimali.

1. La società di gestione dovrà disporre sin dal momento della consegna dei servizi, di tutti gli
automezzi  necessari  per l'espletamento dei singoli  servizi.  Il  numero e la tipologia degli
automezzi dovrà essere tale da garantire la perfetta esecuzione nei modi e nei tempi previsti
nel presente piano ed in ogni caso non potrà essere inferiore alla dotazione minima e con le
caratteristiche come riportato nel piano economico.

2. La  società  di  gestione,  alla  data  di  consegna  del  servizio,  dovrà  dotarsi  ed  utilizzare
automezzi, e relativi allestimenti, conformi alle vigenti disposizioni di legge. Gli automezzi
con relativi allestimenti, dovranno, durante l'intera durata dell'affidamento, essere in perfetto
stato di efficienza tecnica ed estetica.

3. È  fatta  salva  la  facoltà  della  società  di  gestione,  previa  approvazione  del  Comune,  di
utilizzare  mezzi  meccanici  diversi  durante  il  periodo  di  affidamento  che,  comunque,
assicurino una migliore funzionalità dei servizi in affidamento. È obbligo della società di
gestione  comunicare  all'ente  affidante  l'elenco  dei  mezzi  correlativi  autorizzazioni  ad
espletare  il  servizio  ed  eventuali  variazioni  dei  mezzi  impiegati  e  l'aggiornamento  della
valorizzazione rispetto delle norme vigenti.

4. Dovranno essere  rispettati  in  particolare  le  norme  contenute  nella  circolare  n.°  172 del
13/7/83 del Ministero dei Trasporti e le norme standard europee.

5. Gli automezzi dovranno essere mantenuti in perfetto stato di efficienza tecnica ed estetica.
In particolare dovranno essere rispondenti alle seguenti caratteristiche di massima:

- tutte le parti di carrozzeria prive di ammaccature;
- tutte le attrezzature revisionate in perfetto stato di efficienza;
- tutti  i  dispositivi  di  sicurezza,  previsti  per  le  macchine  operatrici,  in  perfetto  stato  di

funzionamento;
6. Per tutti gli automezzi dovrà essere fornita attestazione della tenuta revisione periodica, con

esito regolare, da parte della M.C.T.C. oltre a tali da attestazione di efficienza e regolarità
delle attrezzature.

7. Gli automezzi utilizzati per il prelievo di rifiuti dovranno essere dotati di sistema alza volta
contenitore  idoneo  a  movimentare  cassonetti  compatibilmente  con  gli  attacchi  e  con  la
diversa volumetria dei bidoni carrellati installati.

8. Il servizio non dovrà essere sospeso, neanche parzialmente, in caso di indisponibilità, seppur
momentanea, di automezzi ed attrezzature che eventualmente dovranno essere sostituiti con
altri aventi analoghe caratteristiche.

Art.14  Obblighi e responsabilità della società di gestione.

1. La  gestione  dei  servizi  oggetto  del  presente  capitolato  verrà  effettuata  dalla  società  di
gestione  a  proprio nome,  per  proprio conto e  da proprio rischio e  pericolo,  a  mezzo di
personale ed organizzazione propri.

2. La società di gestione, in ogni caso si intenderà espressamente obbligata a tenere comunque
sollevata  ed  indenne il  Comune  di  Strangolagalli  da  ogni  qualsivoglia  danno diretto  ed
indiretto  che  potesse  comunque  e  da  chiunque  derivare  in  relazione  ai  servizi  oggetto
dell'affidamento, sollevando con ciò il Comune ed i suoi obbligati da ogni e qualsiasi azione
sia in via giudiziale che extragiudiziale da chicchessia instaurata.

3. La  società  di  gestione,  inoltre  risponderà  interamente  per  ogni  difetto  dei  mezzi  di
attrezzature impiegate nell'espletamento dei servizi, nonché dei conseguenti eventuali danni
a  persone  o  cose  per  l'intera  durata  dell'affidamento,  sollevando  il  Comune  da  ogni  e
qualsiasi responsabilità al riguardo.

4. La  società  di  gestione,  oltre  all'osservanza  di  tutte  le  norme  specificate  nel  presente
capitolato,  avrà  l'obbligo  di  far  osservare  al  proprio  personale  tutte  le  disposizioni



conseguenti alle leggi, regolamenti e decreti, siano essi nazionali e regionali, in vigore od
emanati durante il periodo di affidamento, comprese le norme regolamentari e le ordinanze
municipali, con particolare riferimento ai regolamenti di igiene urbana.

5. La società di gestione assume l'obbligo di disporre di un centro servizi, comprendente la
rimessa automezzi, magazzino ricambi ed attrezzature, spogliatoio e servizi per i dipendenti
a norma di legge.

6. L'affidamento sarà soggetto alle norme di legge applicabili al settore dei rifiuti e al nuovo
codice della strada.

7. In circostanze eccezionali, tali da richiedere provvedimenti particolari in difesa della salute
pubblica, il sindaco, o chi per esso, potrà emettere norme speciali relative al funzionamento
dei servizi di igiene urbana a cui la società di gestione dovrà attenersi.

8. Tutte le comunicazioni inerenti al servizio di cui al presente articolo trasmesse dal Comune,
si  riterranno  come  intimate  personalmente  alla  società  di  gestione  e  dal  suo  legale
rappresentante, qualora siano state notificate al personale preposto gli uffici dell'impresa.

9. La società di gestione dovrà rendere noto il recapito pec a cui potranno essere indirizzate le
comunicazioni urgenti che il Comune intendesse trasmettere.

10. La  società  di  gestione  inoltre,  se  espressamente  richiesto,  dovrà  presentarsi  presso  il
competente ufficio del Comune direttamente o per mezzo di un suo incaricato, per ricevere
le  comunicazioni  che  si  rendessero  necessarie  ed  opportune.  Sarà  cura  della  società  di
gestione segnalare al Comune il nominativo del referente incaricato di tenere i rapporti con
il Comune non che, in caso di sostituzione, il nominativo del nuovo referente.

 
Art. 15 Controlli.

La vigilanza sui servizi competerà al Comune di Strangolagalli per tutto il periodo d'affidamento,
con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonee, senza che ciò costituisca pregiudizio alcuno
per  i  poteri  spettanti  per  legge o regolamento  in  materia  di  raccolta,  trasporto dei  rifiuti  solidi
urbani, di igiene e sanità, di polizia urbana, di circolazione traffico, di igiene urbana.
Il Comune potrà conseguentemente disporre in qualsiasi momento e a sua discrezione e giudizio
l'ispezione sugli  automezzi,  attrezzature,  ecc.  e su quant'altro faccia parte dell'organizzazione di
servizi al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite dal presente capitolato nonché di
tutte quelle altre norme conseguenti vigenti o emanate in materia.
L'azione di controllo e vigilanza da parte del Comune non implicherà per il Comune stesso alcuna
responsabilità per quanto attiene al funzionamento della gestione dei servizi oggetto del presente
capitolato;  ogni  qualsivoglia  responsabilità  rimarrà  sempre  ed  esclusivamente  a  carico  del
concessionario.

Art. 16 Penalità.

Per l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente capitolato che non costituiscano causa di
decadenza previa contestazione scritta da parte del Comune di Strangolagalli, sentite le motivazioni
che la società di gestione, potranno essere applicate le seguenti penalità:

per i casi di inadempienza sono previste ammende degli importi di seguito indicati:

- mancata effettuazione di tutti servizi : € 500 per giorno di ritardo;
- mancato rispetto delle disponibilità degli automezzi e delle attrezzature, nei tempi e modi

definiti dal capitolato: fino ad un massimo di € 200 per inadempienza o € 100 per giorno di
ritardo per attrezzatura o automezzo;

- mancato  rispetto  della  programmazione  di  distribuzione  di  servizi:  €  100  per  singola
contestazione;

- inadempienze  nell'esecuzione  dell'attività  cui  all’art.11:  €  100  per  giorno  di  ritardo  per
ciascuna inadempienza;



- mancata effettuazione dell'intero servizio di raccolta rifiuti urbani indifferenziati: € 1000 per
giorno di ritardo;

- omessa raccolta dei rifiuti ingombranti dal territorio: € 100 per giorno di ritardo;
- omessa effettuazione dei servizi straordinari richiesti: € 500 per giorno di ritardo;
- mancato svuotamento di ciascun contenitore: € 100 cadauno;
- incompleta effettuazione degli altri servizi: € 150 per singola contestazione;
- mancato impiego delle divise aziendali: € 10 cadauno;
- inadeguato stato di conservazione degli automezzi: € 100 per singola contestazione;
- mancata consegna di documentazione amministrativa,  contabile (esempio report  richiesti,

formulari): € 200 per giorno di ritardo;
- altre  inadempienze  contrattuali  non  rientranti  tra  le  precedenti:  €  100  per  singola

contestazione;

alla società di gestione possono essere contestati contemporaneamente più infrazioni.

La violazione degli obblighi contrattuali, rilevata con le modalità già indicate, sarà contestata la
società di gestione per iscritto,  mezzo pec, con l'indicazione della penalità applicabile e con
l'invito a far pervenire, entro sette giorni dalla ricezione, eventuali giustificazioni a discarico. La
giustificazione,  presentata  entro il  termine  indicato,  potrà  essere accolta  con la revoca della
contestazione, oppure respinta con la comminazione della penale, ad insindacabile giudizio del
responsabile  del servizio del comune.  In caso di mancata presentazione della giustificazioni
entro il termine indicato, sarà applicata dal Comune la penale senza ulteriori comunicazioni.
Alla società di gestione sarà comunicato mensilmente un riepilogo delle penali irrogate ed il
relativo importo verrà trattenuto al primo pagamento utile successivo.
Il contratto potrà essere risolto allorquando l'inosservanza delle prescrizioni contrattuali da parte
della società di gestione sarà considerato dal Comune inadempienza grave.

TITOLO III CONDIZIONI GENERALI DELL’AFFIDAMENTO

Art.17 Carattere dei servizi.

I  servizi  oggetto  del  presente  affidamento  sono  ad  ogni  effetto:  servizi  pubblici  essenziali  e
costituiscono  attività  di  pubblico  interesse  sottoposta  alle  disposizioni  di  cui  al  DLgs.152/06 e
successive  modifiche  ed integrazioni.  Come tali  per  nessuna ragione  potranno essere  sospesi  o
abbandonati, salvo i casi di forza maggiore previsti dalla legge. In caso di sciopero dovranno essere
rispettate le disposizioni della Legge 15/06/90 n. 146 e s.m.i. E dovranno essere assicurati i servizi
indispensabili,  come  definiti  dall'accordo  nazionale  fra  FISE  –  ASSOAMBIENTE  e  le
organizzazioni sindacali, approvato dalla Commissione di Garanzia istituita dalla L. 146/90 s.m.i. In
caso di abbandono o sospensione ed in genere però l'inosservanza degli obblighi e delle condizioni
del presente capitolato, il Comune potrà sostituirsi, senza formalità di sorta, alla società di gestione
per l'esecuzione d'ufficio dei servizi, con rivalsa delle spese sulla società di gestione medesima e ciò
indipendentemente  dalle  sanzioni  acquisti  applicabili  e  l'eventuale  risarcimento  dei  danni.  Per
l'esecuzione d'ufficio il Comune potrà avvalersi di qualsiasi impresa autorizzata ai sensi del D.Lgs.
152/06 che non sia la società di gestione, oppure provvedere direttamente.

Art.18 Rischi legati all'esecuzione dell'affidamento e copertura assicurativa.

Tutti i rischi derivati dall'esecuzione del servizio, a qualunque causa determinati, sono a carico della
società  di  gestione  che  è  obbligata  a  tenere  indenne  il  Comune  da  qualsiasi  responsabilità
conseguenti.  A tal fine la società di gestione è tenuta a stipulare apposita polizza assicurativa a
copertura dei rischi predetti ed a garanzia della conseguente responsabilità civile per danni a terzi,
intendendosi  per  tali  anche  i  dipendenti  e  comunque  i  collaboratori  a  qualsiasi  titolo



dell'appaltatrice.  La  polizza,  o  eventuale  appendice  della  stessa,  dovrà  essere  stipulata  con
compagnia assicuratrice di primaria importanza.
La garanzia dovrà, inoltre, essere estesa ai rischi derivanti dalle responsabilità civile per danni a
mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito dell'esecuzione delle anzidette
operazioni, compresi danni alle cose di terzi trasportati sui mezzi stessi, e per danni conseguenti ad
operazioni  di  carico  e  scarico  eseguiti  con  mezzi  meccanici,  quali  ribaltabili,  caricatori,  ecc.
stabilmente installati sui mezzi di proprietà, in locazione uso della ditta.  Nel caso di giudizio il
Comune dovrà esserne escluso con rivalsa di tutte le spese conseguenti all'esplorazione della lite.

Art. 19 Collaborazione.

Il  personale  dipendente  della  società  di  gestione  provvederà  a  segnalare  al  Comune  quelle
circostanze e fatti rilevati nell'espletamento del proprio compito che possano impedire ed ostacolare
o rallentare il  regolare svolgimento del servizio adoperandosi, ove possibile,  nello stesso tempo
all'eliminazione degli  stessi.  La società di gestione,  è obbligata  a fornire,  con cadenza mensile,
all'amministrazione  comunale,  il  resoconto  di  materiali  provenienti  da  raccolta  differenziata
conferiti  agli  impianti  di  recupero,  oltre  alle  copie  delle  bolle  il  documento  informatico,
dell'avvenuto conferimento.
Al termine del servizio di gestione verrà effettuata la verifica del raggiungimento degli obiettivi
precedenti, calcolando il rapporto percentuale tra il totale dei rifiuti raccolti in modo differenziato
ed il totale dei rifiuti raccolti nel comune.

Art. 20 Divieto di sub affidamento e di cessione del contratto.

È fatto espressamente divieto di:
-  subappaltare a terzi tutte le attività oggetto del presente capitolato; per la possibilità di cedere
parte delle attività bisogna attenersi ai limiti degli importi cedibili imposti dalla legge;
-  cedere a terzi, in tutto, (anche mediante cessione di ramo di azienda) il contratto di affidamento
e/o i diritti dallo stesso derivanti.

Art. 21 Decadenza.

Senza pregiudizio di ogni maggiore diritto possa compete al Comune, anche per risarcimento danni,
si ha la decadenza dell'affidamento con risoluzione immediata per colpa della società di gestione,
senza che nulla la stessa possa pretendere o per una delle seguenti cause:

1) mancata assunzione di servizi oggetto del presente capitolato alla data stabilita dal
Comune  e/o  mancata  presentazione  della  documentazione  necessaria  per  la
formalizzazione dell'affidamento;

2) venir meno dei requisiti minimi previsti;
3) violazione  del  divieto  di  subappaltare  in  qualsiasi  modo  in  qualsiasi  titolo  tutti

servizi oggetto del presente capitolato;
4) gravi irregolarità o deficienze riscontrate nello svolgimento di servizi affidamento

che  abbia  recato  o  possono  arrecare  danni  al  Comune,  qualora  non  siano  state
eliminate nei modi è termini prefissati dal Comune nella lettera di contestazione;

5) violazione dell'obbligo di sollevare tenere indenne il  Comune da qualsiasi  azione
pretesa;

6) impedimento in qualsiasi modo del potere di controllo da parte del Comune;
7) ritardata inosservanza nel tempo delle prescrizioni fornite per iscritto dal Comune

relativamente alle modalità di esecuzione servizi;
8) mancata ripresa del servizio, in caso di interruzione nei termini previsti dal Comune,

salvo nei casi di forza maggiore, come tale non imputabile alla società di gestione;



9) grave  violazione  degli  obblighi  facenti  capo  alla  società  di  gestione  per  quanto
previsto dal presente capitolato, che siano tali da incidere sull'affidabilità dello stesso
nella prosecuzione servizio;

10) raggiungimento  del  limite  massimo  complessivo  delle  penali  pari  al  40%
dell'importo di aggiudicazione netto annuo.

In caso di decadenza, non spetterà alla società di gestione alcun indennizzo nessun titolo, neppure
sotto il profilo del rimborso spese. La decadenza comporterà il diritto del Comune al risarcimento
dei danni subiti.

Art. 22  Spese.

Tutte le spese dirette ed indirette inerenti e conseguenti al contratto saranno a carico della società di
gestione, la quale espressamente obbligata a rimborsare al Comune tutte le spese di qualsiasi tipo
che il  Comune dovesse sostenere  tesi  di  inadempimenti  della  medesima  agli  obblighi  e  a  essa
spettanti, oltre al pagamento degli interessi legali vigenti, il tutto senza pregiudizio per eventuali
maggiori risarcimenti.

Art. 23 Elezione del domicilio.

La  società  di  gestione  elegge  domicilio  legale  per  tutti  gli  effetti  per  essere  capito  fissato  in
contratto.  Tutte  le  intimazioni  le  notifiche  dipendenti  dal  presente  contratto  saranno  fatte
responsabile del servizio presso suddetta sede.

Art. 24 Riservatezza.

La società di gestione all'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza circa l'uso di tutti  i
documenti disegni di progetto forniti dal Comune. La società di gestione è comunque tenuto a non
pubblicare articoli,  o fotografie, sui luoghi di lavoro o su quanto fosse venuto a conoscenza per
causa della voce, salvo esplicito benestare della committente.

Art. 25 Foro competente.

Per  tutte  le  controversie  derivanti  dal  presente  affidamento  sarà  competente  il  tribunale  di
Frosinone.


