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COMUNE DI PIANSANO

PROVINCIA DI VITERBO

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER I SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE PER LA
RACCOLTA DIFFERENZIATA
In riferimento al D.M. 13/02/2014 Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Allegato 1

ARTICOLO 1, INTEGRAZIONE DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI.
Il presente:

•

“CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER I SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE
PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA”
forma parte integrante e sostanziale del contratto di appalto dei “servizi di igiene ambientale per la
raccolta differenziata”, stipulato, in data odierna, tra:
1) Comune di Piansano (C.F. 80004570562);
e
2)

, con sede in

, Via

n. , codice fiscale e partita IVA

.

ARTICOLO 2, OGGETTO DELL’ APPALTO.
Sono oggetto dell’ appalto i servizi compresi nel presente capitolato.

ARTICOLO 3, SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI E ASSIMILATI IN MODALITA’ DIFFERENZIATA CON IL SISTEMA “PORTA
A PORTA” E RELATIVI CORRISPETTIVI.
- prima parte:
Servizio di raccolta differenziata domiciliare della frazione umida del rifiuto solido urbano, trasporto
e conferimento ad impianti autorizzati a norma di legge.

E’ oggetto dell’ appalto il servizio di raccolta differenziata domiciliare della frazione umida del rifiuto solido
urbano ( o frazione organica ) con trasporto e relativo conferimento ad impianti autorizzati a norma di legge.
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Tali rifiuti saranno destinati dall’ appaltatore al recupero.

Il servizio comprende la raccolta, il caricamento, il relativo trasporto e il conferimento degli stessi ad un
soggetto autorizzato a norma di legge, che può essere lo stesso appaltatore, che li destina al recupero.
L’ appaltatore assume l’ obbligo e l’ onere di effettuare il servizio con idonei e adeguati mezzi meccanici e
ogni relativa operazione anche di tipo manuale.

Le parti, in relazione al servizio in parola, si danno reciprocamente atto della consistenza del servizio, come
segue:

•

n. 1.350 contenitori presso utenze domestiche;

•

n. 53 contenitori presso utenze non domestiche.

La raccolta della tipologia dovrà avvenire con la seguente periodicità:

•

tre giorni la settimana, nei giorni di lunedì, mercoledì, sabato.

Il servizio è da svolgere anche se cade in giorno festivo.
La Stazione Appaltante potrà variare a suo giudizio, senza che ciò comporti variazione dei corrispettivi, i
giorni della settimana in cui avviene la raccolta, fermo restando il numero complessivo di tre.

Il corrispettivo contrattuale, per il servizio in parola, è stabilito, a corpo:

•

in euro

/annuo ( euro

/

/ annuo ).

( il corrispettivo è quello risultante dall’ aggiudicazione, in riferimento alla corrispondente voce del
computo metrico estimativo. Voce: frazione umida, art. 3, I^ p. )

I costi di conferimento al soggetto autorizzato sono a carico della Stazione Appaltante. Allo scopo, per la
predetta finalità, l’ impianto di conferimento sarà individuato a insindacabile giudizio della Stazione
Appaltante anche su indicazione dell’ appaltatore.

Il corrispettivo contrattuale comprende altresì tutte le utenze domestiche e non domestiche ubicate nel
territorio comunale.
Non darà luogo a variazione del corrispettivo l’ aumento dei contenitori presso le utenze domestiche e non
domestiche.
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Si specifica che il servizio di trasporto comprende tutte le operazioni necessarie per il conferimento dei
medesimi all’ impianto autorizzato a norma di legge, entro la distanza di 80 km. dalla casa comunale ove ha
sede la Stazione Appaltante, valutata, la percorrenza chilometrica, quale minima, su strade asfaltate.
A titolo di compenso, in caso di distanze maggiori e fino alla distanza di 130 km.., viene concordato un
compenso aggiuntivo al corrispettivo contrattuale di cui sopra di euro 24,00 ( euro ventiquattro/00 ), per ogni
tonnellata di rifiuto in “frazione organica” conferito all’ impianto autorizzato.

Il servizio consiste nella raccolta della frazione organica del rifiuto solido urbano, detta anche comunemente
“umido”.
Sono comprese nel servizio oggetto di appalto e nei relativi corrispettivi:
1. le utenze domestiche;
2. le utenze non domestiche ( negozi, associazioni, istituzioni, scuole, istituti bancari, pubblici esercizi,
attività produttive in genere, attività similari ).
Per le utenze domestiche il sistema di raccolta domiciliare viene svolto a mezzo buste all’interno di
contenitori colore MARRONE della capacità di 10 lt., già in dotazione alle utenze e, i cui oneri di fornitura,
non sono oggetto di appalto.
La busta viene conferita chiusa, all’interno del contenitore “dedicato”.
La busta insieme al contenitore è conferita la mattina del giorno di raccolta, all’esterno dell’ abitazione dell’
utenza in orario prefissato.
L’ appaltatore è inoltre tenuto a raccogliere l’ eventuale rifiuto “umido” eventualmente depositato dall’
utenza nel luogo di raccolta anche a fianco del contenitore, ritenendosi detto onere, compreso e compensato
nei prezzi di appalto.
Il conferimento e quindi la raccolta avverrà con cadenza di:

•

tre giorni la settimana, nei giorni prestabiliti;

in orari compresi tra le ore 08.00 e le ore 14.00.
La Stazione Appaltante potrà variare a suo giudizio, senza che ciò comporti variazione dei corrispettivi, gli
orari in cui avviene la raccolta.
Durante le operazioni di svuotamento l’ appaltatore dovrà porre la massima cura per non arrecare danni al
contenitore e per non sporcare o lasciare residui di rifiuti sulle strade o aree o luoghi di raccolta che, in ogni
caso, dovranno essere immediatamente raccolti, ritenendosi detto onere compreso e compensato nei prezzi di
appalto.

Per le utenze non domestiche il sistema di raccolta domiciliare con relative modalità e oneri è il medesimo di
quelle domestiche, salvo che il servizio, viene svolto a mezzo buste all’interno di contenitori colore
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MARRONE della capacità fino a lt. 120 ( n. 1 da 60 lt., n. 10 da 20 lt., n. 20 da 30 lt. N. 22 da 120 lt. ), già
in dotazione alle utenze e, i cui oneri di fornitura, non sono oggetto di appalto.
Sono comprese, a titolo non esaustivo, nelle utenze non domestiche, le utenze produttrici di notevoli
quantitativi di “umido”, quali fioristi, vivaisti, ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, ortofrutticoli, istituti
scolastici, case di riposo, esercizi commerciali, esercizi pubblici e utenze similari.
Il Comune, a titolo collaborativo, su richiesta, renderà disponibile all’ appaltatore, l’ elenco degli operatori
interessati.
In caso di estensione del servizio e/o di aumento delle capacità e/o del numero di contenitori, da parte della
Stazione Appaltante, durante il periodo contrattuale, si intenderanno e saranno valevoli tutte le clausole del
presente capitolato ivi compreso il corrispettivo dell’ appalto, come da esso regolato, che non subirà
variazioni, in ragione di quanto al presente periodo.
Parimenti non determinerà variazione dei corrispettivi la variazione della modalità di raccolta, decisa a
insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, effettuata con sole buste, sia fornite dalla Stazione
Appaltante sia fornite dall’ utente, anziché con contenitori “dedicati”; in tale ipotesi, sarà valevole altresì
quanto al periodo precedente.

- seconda parte:
Servizio di raccolta differenziata domiciliare delle frazioni di carta e cartone, trasporto e loro
conferimento agli impianti di recupero.

E’ oggetto dell’ appalto il servizio di raccolta differenziata domiciliare delle frazioni di carta e cartone, con
trasporto e relativo conferimento ad impianti autorizzati al recupero a norma di legge.

Tali rifiuti saranno destinati dall’ appaltatore al recupero.

Il servizio comprende la raccolta, il caricamento, il relativo trasporto e il conferimento degli stessi ad un
soggetto autorizzato a norma di legge, che può essere lo stesso appaltatore, che li destina al recupero.
L’ appaltatore assume l’ obbligo e l’ onere di effettuare il servizio con idonei e adeguati mezzi meccanici e
ogni relativa operazione anche di tipo manuale.

Le parti, in relazione al servizio in parola, si danno reciprocamente atto della consistenza del servizio, come
segue:

•

n. 1.350 contenitori presso utenze domestiche;

•

n. 90 contenitori presso utenze non domestiche.
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La raccolta della tipologia dovrà avvenire con la seguente periodicità:

•

un giorno ogni due settimane, nel giorno di venerdì, per le utenze domestiche;

•

un giorno ogni settimana, nel giorno di venerdì, per le utenze non domestiche.

Si specifica, per il servizio delle utenze non domestiche, che nel giorno di coincidenza con il servizio di
raccolta differenziata domiciliare delle frazioni di carta e cartone per le utenze domestiche, il servizio viene
svolto unitariamente.

Il servizio, se cade in giorno festivo, salta al venerdì successivo.
La Stazione Appaltante potrà variare a suo giudizio, senza che ciò comporti variazione dei corrispettivi, il
giorno della settimana in cui avviene la raccolta.

Il corrispettivo contrattuale, per il servizio in parola, è stabilito, a corpo:

•

in euro

/annuo ( euro

/

/ annuo ).

( il corrispettivo è quello risultante dall’ aggiudicazione, in riferimento alla corrispondente voce del
computo metrico estimativo. Voce: carta e cartone, art. 3, II^ p. )

I costi di conferimento al soggetto autorizzato sono a carico dell’ appaltatore.
Il corrispettivo contrattuale comprende altresì tutte le utenze domestiche e non domestiche ubicate nel
territorio comunale.
Non darà luogo a variazione del corrispettivo l’ aumento dei contenitori presso le utenze domestiche e non
domestiche.

Si specifica che il servizio di trasporto comprende tutte le operazioni necessarie per il conferimento dei
medesimi all’ impianto autorizzato a norma di legge, indipendentemente dalla sua collocazione.

Il servizio consiste nella raccolta di carta e cartone e materiali cartacei.
Sono comprese nel servizio oggetto di appalto e nei relativi corrispettivi:
1. le utenze domestiche;
2. le utenze non domestiche (attività produttive in genere, negozi, esercizi commerciali, esercizi pubblici,
associazioni, istituzioni, scuole, istituti bancari, uffici, attività similari ).

6

Comune di Piansano
Servizi di igiene ambientale per la raccolta differenziata
______________________________________________________________________________________
Per le utenze domestiche il sistema di raccolta domiciliare viene svolto a mezzo buste, all’interno di
contenitori colore GIALLO della capacità di 40 lt, già in dotazione alle utenze e, i cui oneri di fornitura, non
sono oggetto di appalto.
La busta viene conferita chiusa all’interno del contenitore “dedicato”.
La busta insieme al contenitore è conferita la mattina del giorno di raccolta, all’esterno dell’ abitazione dell’
utenza in orario prefissato.
La busta può essere conferita anche senza il contenitore “dedicato”.
L’ appaltatore è inoltre tenuto a raccogliere l’ eventuale rifiuto in carta e/o cartone e/o materiali cartacei
eventualmente depositato dall’ utenza nel luogo di raccolta anche a fianco del contenitore o della busta,
ritenendosi detto onere, compreso e compensato nei prezzi di appalto.
Il conferimento e quindi la raccolta avverrà con cadenza di:

•

un giorno ogni due settimane, nel giorno prestabilito;

in orari compresi tra le ore 08.00 e le ore 14.00.
La Stazione Appaltante potrà variare a suo giudizio, senza che ciò comporti variazione dei corrispettivi, gli
orari in cui avviene la raccolta.
Durante le operazioni di svuotamento l’ appaltatore dovrà porre la massima cura per non arrecare danni al
contenitore e per non sporcare o lasciare residui di rifiuti sulle strade o aree o luoghi di raccolta che, in ogni
caso, dovranno essere immediatamente raccolti, ritenendosi detto onere compreso e compensato nei prezzi di
appalto.

Per le utenze non domestiche il sistema di raccolta domiciliare con relative modalità e oneri, è il medesimo
di quelle domestiche, con la periodicità come sopra indicata.
Il Comune, a titolo collaborativo, su richiesta, renderà disponibile all’ appaltatore, l’ elenco degli operatori
interessati.

In caso di estensione del servizio e/o di aumento delle capacità e/o del numero di contenitori o delle buste, da
parte della Stazione Appaltante, durante il periodo contrattuale, si intenderanno e saranno valevoli tutte le
clausole del presente capitolato ivi compreso il corrispettivo dell’ appalto, come da esso regolato, che non
subirà variazioni, in ragione di quanto al presente periodo.
Parimenti non determinerà variazione dei corrispettivi la variazione della modalità di raccolta, decisa a
insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, effettuata con sole buste, sia fornite dalla Stazione
Appaltante sia fornite dall’ utente, anziché con contenitori “dedicati”; in tale ipotesi, sarà valevole quanto al
periodo precedente.
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Si da atto che la Stazione Appaltante svolge per suo conto la raccolta del cartone per le utenze commerciali
ed esercizi pubblici a mezzo di un passaggio settimanale, in giorno diverso da quello sopra stabilito.
Si da atto inoltre che il conferimento da parte di mobilifici avviene direttamente all’ ecocentro, a cura dell’
utenza. Per quanto ai due periodi precedenti resta fermo quanto previsto alla voce “carta, cartone, materiali
cartacei contenuti in cassoni scarrabili-compattanti”, lettera b), servizi connessi, sesta parte, gestione isola
ecologica o ecocentro o centro di raccolta, essendo detti rifiuti conferiti dalla Stazione Appaltante e/o dall’
utenza presso l’ ecocentro.

- terza parte:
Servizio di raccolta differenziata domiciliare del multimateriale trasporto e conferimento agli impianti
recupero.
E’ oggetto dell’ appalto il servizio di raccolta differenziata domiciliare del multimateriale, con trasporto e
relativo conferimento ad impianti autorizzati al recupero a norma di legge.

Tali rifiuti saranno destinati dall’ appaltatore al recupero.

Il servizio comprende la raccolta, il caricamento, il relativo trasporto e il conferimento degli stessi ad un
soggetto autorizzato a norma di legge, che può essere lo stesso appaltatore, che li destina al recupero.
L’ appaltatore assume l’ obbligo e l’ onere di effettuare il servizio con idonei e adeguati mezzi meccanici e
ogni relativa operazione anche di tipo manuale.

Le parti, in relazione al servizio in parola, si danno reciprocamente atto della consistenza del servizio, come
segue:

•

n. 1.350 contenitori presso utenze domestiche;

•

n. 105 contenitori presso utenze non domestiche.

La raccolta della tipologia dovrà avvenire con la seguente periodicità:

•

un giorno ogni settimana, nel giorno di giovedì, per le utenze domestiche;

•

due giorni ogni settimana, nei giorni di giovedì e lunedì, per le utenze non domestiche.

Si specifica, per il servizio delle utenze non domestiche, che nel giorno di coincidenza con il servizio di
raccolta differenziata domiciliare del multimateriale per le utenze domestiche, il servizio viene svolto
unitariamente.
Il servizio, se cade in giorno festivo, salta al giorno della settimana successivo.
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La Stazione Appaltante potrà variare a suo giudizio, senza che ciò comporti variazione dei corrispettivi, il
giorno della settimana in cui avviene la raccolta per le utenze domestiche e/o i giorni della settimana in cui
avviene la raccolta per le utenze non domestiche, fermo restando, per queste ultime, il numero complessivo
di cui sopra.

Il corrispettivo contrattuale, per il servizio in parola, è stabilito, a corpo:

•

in euro

/annuo ( euro

/

/ annuo ).

( il corrispettivo è quello risultante dall’ aggiudicazione, in riferimento alla corrispondente voce del
computo metrico estimativo. Voce: multimateriale, art. 3, III^ p., dom. più voce multimateriale, art. 3, III^ p.,
magg. non. dom. )
I costi di conferimento al soggetto autorizzato sono a carico dell’ appaltatore.
Il corrispettivo contrattuale comprende altresì tutte le utenze domestiche e non domestiche ubicate nel
territorio comunale.
Non darà luogo a variazione del corrispettivo l’ aumento dei contenitori presso le utenze domestiche e non
domestiche.

Si specifica che il servizio di trasporto comprende tutte le operazioni necessarie per il conferimento dei
medesimi all’ impianto autorizzato a norma di legge, indipendentemente dalla sua collocazione.

Il servizio consiste nella raccolta del multimateriale: vetro, plastica, alluminio, il tutto sotto forma di
contenitori per liquidi e similari (bottiglie di plastica per acqua minerale, flaconi per bagnoschiuma,
detersivi, shampoo e simili, imballaggi in plastica con simboli PET, PE, PVC in genere non contaminati da
sostanze pericolose e/o residui organici; bottiglie per acqua minerale, barattoli e vasetti in vetro, bottiglie in
vetro per acqua e liquidi in genere non pericolosi; imballaggi in alluminio e banda stagnata: barattoli, vasetti,
lattine ).

Sono comprese nel servizio oggetto di appalto e nei relativi corrispettivi:
1. le utenze domestiche;
2. le utenze non domestiche ( negozi, associazioni, istituzioni, scuole, istituti bancari, pubblici esercizi,
attività produttive in genere, attività similari ).
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Per le utenze domestiche il sistema di raccolta domiciliare viene svolto a mezzo buste all’interno di
contenitori colore VERDE della capacità di 40 lt., già in dotazione alle utenze e, i cui oneri di fornitura, non
sono oggetto di appalto.
La busta viene conferita chiusa all’interno del contenitore “dedicato”.
La busta insieme al contenitore è conferita la mattina del giorno di raccolta, all’esterno dell’ abitazione dell’
utenza in orario prefissato.
La busta può essere conferita anche senza il contenitore “dedicato”.
L’ appaltatore è inoltre tenuto a raccogliere l’ eventuale rifiuto “multimateriale” eventualmente depositato
dall’ utenza nel luogo di raccolta anche a fianco del contenitore o della busta, ritenendosi detto onere,
compreso e compensato nei prezzi di appalto.
Il conferimento e quindi la raccolta avverrà con cadenza di:

•

un giorno ogni settimana, nel giorno prestabilito;

in orari compresi tra le ore 08.00 e le ore 14.00.
La Stazione Appaltante potrà variare a suo giudizio, senza che ciò comporti variazione dei corrispettivi, gli
orari in cui avviene la raccolta.
Durante le operazioni di svuotamento l’ appaltatore dovrà porre la massima cura per non arrecare danni al
contenitore e per non sporcare o lasciare residui di rifiuti sulle strade o aree o luoghi di raccolta che, in ogni
caso, dovranno essere immediatamente raccolti, ritenendosi detto onere compreso e compensato nei prezzi di
appalto.

Per le utenze non domestiche il sistema di raccolta domiciliare con relative modalità e oneri, è il medesimo
di quelle domestiche, con la periodicità come sopra indicata, salva inoltre l’ utilizzazione, in aggiunta ai
contenitori della capacità di 40 lt., di n. 15 contenitori della capacità di 120 lt., già in dotazione alle utenze e,
i cui oneri di fornitura, non sono oggetto di appalto.
Il Comune, a titolo collaborativo, su richiesta, renderà disponibile all’ appaltatore, l’ elenco degli operatori
interessati.

In caso di estensione del servizio e/o di aumento delle capacità e/o del numero di contenitori o delle buste, da
parte della Stazione Appaltante, durante il periodo contrattuale, si intenderanno e saranno valevoli tutte le
clausole del presente capitolato ivi compreso il corrispettivo dell’ appalto, come da esso regolato, che non
subirà variazioni, in ragione di quanto al presente periodo.
Parimenti non determinerà variazione dei corrispettivi la variazione della modalità di raccolta, decisa a
insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, effettuata con sole buste, sia fornite dalla Stazione
Appaltante sia fornite dall’ utente, anziché con contenitori “dedicati”; in tale ipotesi, sarà valevole quanto al
periodo precedente.
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Si da atto che la Stazione Appaltante svolge per suo conto la raccolta del multimateriale per le utenze
commerciali ed esercizi pubblici a mezzo di ulteriori passaggi infrasettimanali, nel numero di due, in giorni
diversi da quelli sopra stabiliti. Per quanto al periodo precedente resta fermo quanto previsto alla voce
“rifiuti in multimateriale contenuti in cassoni scarrabili”, lettera b), servizi connessi, sesta parte, gestione
isola ecologica o ecocentro o centro di raccolta, essendo detti rifiuti conferiti dalla Stazione Appaltante
presso l’ ecocentro.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di modificare, a suo insindacabile giudizio, le modalità del
servizio, mediante separazione delle tipologie del multimateriale, di modo che l’ appaltatore raccolga e invii
a destinazione, separatamente il vetro insieme con alluminio separatamente dalla plastica. L’ appaltatore, in
tale evenienza è obbligato all’ esecuzione della prestazione con tali modalità. In tale evenienza, si
intenderanno e saranno valevoli tutte le clausole del presente capitolato ivi compreso il corrispettivo dell’
appalto, come da esso regolato, che non subirà variazioni, in ragione della diversa modalità del servizio.

- quarta parte:
Servizio di raccolta differenziata domiciliare della frazione residuale indifferenziata, trasporto e
conferimento all’ impianto di smaltimento.
E’ oggetto dell’ appalto il servizio di raccolta differenziata domiciliare della frazione residuale
indifferenziata del rifiuto solido urbano con trasporto e relativo conferimento all’ impianto di smaltimento.

Tali rifiuti saranno destinati dall’ appaltatore allo smaltimento.

Il servizio comprende la raccolta, il caricamento, il relativo trasporto e il conferimento degli stessi all’
impianto di smaltimento.
L’ appaltatore assume l’ obbligo e l’ onere di effettuare il servizio con idonei e adeguati mezzi meccanici e
ogni relativa operazione anche di tipo manuale.

Le parti, in relazione al servizio in parola, si danno reciprocamente atto della consistenza del servizio, come
segue:

•

n. 1.350 utenze domestiche;

•

n. 105 utenze non domestiche.

La raccolta della tipologia dovrà avvenire con la seguente periodicità:

•

un giorno ogni settimana, nel giorno di martedì.
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Il servizio è da svolgere anche se cade in giorno festivo.
La Stazione Appaltante potrà variare a suo giudizio, senza che ciò comporti variazione dei corrispettivi, il
giorno della settimana in cui avviene la raccolta.

Il corrispettivo contrattuale, per il servizio in parola, è stabilito, a corpo:

•

in euro

/annuo ( euro

/

/ annuo ).

( il corrispettivo è quello risultante dall’ aggiudicazione, in riferimento alla corrispondente voce del
computo metrico estimativo. Voce: frazione indiff., art. 3, IV^ p. )

I costi di conferimento all’ impianto di smaltimento sono a carico della Stazione Appaltante. Allo scopo, per
la predetta finalità, l’ impianto di smaltimento sarà individuato a insindacabile giudizio della Stazione
Appaltante anche su indicazione dell’ appaltatore.

Il corrispettivo contrattuale comprende altresì tutte le utenze domestiche e non domestiche ubicate nel
territorio comunale.
Non darà luogo a variazione del corrispettivo l’ aumento delle utenze domestiche e non domestiche.

Si specifica che il servizio di trasporto comprende tutte le operazioni necessarie per il conferimento dei
medesimi all’ impianto di smaltimento, entro la distanza di 70 km. dalla casa comunale ove ha sede la
Stazione Appaltante, valutata, la percorrenza chilometrica, quale minima, su strade asfaltate.

Il servizio consiste nella raccolta della frazione secca non recuperabile del rifiuto solido urbano.
Sono comprese nel servizio oggetto di appalto e nei relativi corrispettivi:
1. le utenze domestiche;
2. le utenze non domestiche ( negozi, associazioni, istituzioni, scuole, istituti bancari, pubblici esercizi,
attività produttive in genere, attività similari ).

Per le utenze domestiche il sistema di raccolta domiciliare viene svolto a mezzo buste della capacità di 40 lt.
di colore GRIGIO, già in dotazione alle utenze e, i cui oneri di fornitura, non sono oggetto di appalto.
La busta viene conferita chiusa.
La busta è conferita la mattina del giorno di raccolta, all’esterno dell’ abitazione dell’ utenza in orario
prefissato.
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L’ appaltatore è inoltre tenuto a raccogliere l’ eventuale rifiuto in “frazione residuale indifferenziata”
eventualmente depositato dall’ utenza, in buste proprie, nel luogo di raccolta, ritenendosi detto onere,
compreso e compensato nei prezzi di appalto.
Il conferimento e quindi la raccolta avverrà con cadenza di:

•

un giorno ogni settimana, nel giorno prestabilito;

in orari compresi tra le ore 08.00 e le ore 14.00.
La Stazione Appaltante potrà variare a suo giudizio, senza che ciò comporti variazione dei corrispettivi, gli
orari in cui avviene la raccolta.
Durante le operazioni di caricamento l’ appaltatore dovrà porre la massima cura per non arrecare danni alle
buste e per non sporcare o lasciare residui di rifiuti sulle strade o aree o luoghi di raccolta che, in ogni caso,
dovranno essere immediatamente raccolti, ritenendosi detto onere compreso e compensato nei prezzi di
appalto.

Per le utenze non domestiche il sistema di raccolta domiciliare con relative modalità e oneri, è il medesimo
di quelle domestiche, salvo che il servizio, può essere svolto anche a mezzo buste di capacità maggiore, già
in dotazione alle utenze e, i cui oneri di fornitura, non sono oggetto di appalto.
Sono comprese, a titolo non esaustivo, nelle utenze non domestiche, le utenze produttrici di notevoli
quantitativi di “frazione residuale indifferenziata”, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, ortofrutticoli,
istituti scolastici, case di riposo, esercizi commerciali, esercizi pubblici e utenze similari.
Il Comune, a titolo collaborativo, su richiesta, renderà disponibile all’ appaltatore, l’ elenco degli operatori
interessati.

In caso di estensione del servizio e/o di aumento delle capacità e/o del numero di buste e/o uso di contenitori
“dedicati” per qualsiasi numero e/o capacità, da parte della Stazione Appaltante, durante il periodo
contrattuale, si intenderanno e saranno valevoli tutte le clausole del presente capitolato ivi compreso il
corrispettivo dell’ appalto, come da esso regolato, che non subirà variazioni, in ragione di quanto al presente
periodo.
Parimenti non determinerà variazione dei corrispettivi la variazione della modalità di raccolta, decisa a
insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, effettuata con sole buste, sia fornite dalla Stazione
Appaltante sia fornite dall’ utente, oppure con contenitori “dedicati”.
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- quinta parte:
Servizio di ritiro raccolta domiciliare pannolini e pannoloni.
E’ oggetto dell’ appalto il servizio di raccolta differenziata domiciliare di pannolini e/o pannoloni con
trasporto e relativo conferimento all’ impianto di smaltimento.

Tali rifiuti saranno destinati dall’ appaltatore allo smaltimento.

Il servizio comprende la raccolta, il caricamento, il relativo trasporto e il conferimento degli stessi all’
impianto di smaltimento.
L’ appaltatore assume l’ obbligo e l’ onere di effettuare il servizio con idonei e adeguati mezzi meccanici e
ogni relativa operazione anche di tipo manuale.

Le parti, in relazione al servizio in parola, si danno reciprocamente atto della consistenza del servizio, come
segue:

•

n. 20 utenze domestiche;

•

n. 1 utenze non domestiche.

La raccolta della tipologia dovrà avvenire con la seguente periodicità:

•

due giorni la settimana, nei giorni di giovedì e sabato;

e in aggiunta:

•

un giorno la settimana, nel giorno di martedì in coincidenza con il servizio di raccolta
differenziata domiciliare della frazione residuale indifferenziata.

Il servizio è da svolgere anche se cade in giorno festivo.
La Stazione Appaltante potrà variare a suo giudizio, senza che ciò comporti variazione dei corrispettivi, i
giorni della settimana in cui avviene la raccolta, fermo restando il numero complessivo di cui sopra.

Il corrispettivo contrattuale, per il servizio in parola, è stabilito, a corpo:

•

in euro

/annuo ( euro

/

/ annuo ).

( il corrispettivo è quello risultante dall’ aggiudicazione, in riferimento alla corrispondente voce del
computo metrico estimativo. Voce: pannolini/oni, art. 3, V^ p. )
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I costi di conferimento all’ impianto di smaltimento sono a carico della Stazione Appaltante. Allo scopo, per
la predetta finalità, l’ impianto sarà individuato a insindacabile giudizio della Stazione Appaltante anche su
indicazione dell’ appaltatore.

Il corrispettivo contrattuale comprende altresì tutte le utenze domestiche e non domestiche ubicate nel
territorio comunale.
Non darà luogo a variazione del corrispettivo l’ aumento delle utenze domestiche e non domestiche.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere o interrompere definitivamente il servizio in parola
a suo insindacabile giudizio.
In tal caso il corrispettivo sarà regolato sulla base dell’effettivo servizio reso fino al momento della
comunicazione di sospensione o interruzione in ragione del rapporto periodo eseguito/ base contrattuale.
L’ appaltatore in tali casi, non potrà vantare ulteriori oneri, diritti a qualsiasi titolo o pretesto.

Si specifica che il servizio di trasporto comprende tutte le operazioni necessarie per il conferimento dei
medesimi all’ impianto di smaltimento, entro la distanza di 70 km. dalla casa comunale ove ha sede la
Stazione Appaltante, valutata, la percorrenza chilometrica, quale minima, su strade asfaltate.

Il servizio consiste nella raccolta differenziata domiciliare di pannolini e/o pannoloni.
Sono comprese nel servizio oggetto di appalto e nei relativi corrispettivi:
1. le utenze domestiche;
2. le utenze non domestiche ( comunità, case di riposo e similari ).

Per le utenze domestiche il sistema di raccolta domiciliare viene svolto a mezzo buste contenenti le tipologie
in parola fornite direttamente dall’ utente o eventualmente fornite dalla Stazione Appaltante.
La busta viene conferita chiusa.
La busta è conferita la mattina del giorno di raccolta ed è ritirata dall’ operatore presso il domicilio dell’
utente.
L’ appaltatore è inoltre tenuto a raccogliere l’ eventuale rifiuto in “pannolini e/o pannoloni” eventualmente
depositato dall’ utenza, in buste proprie o eventualmente fornite dalla Stazione Appaltante, nei pressi del
domicilio dell’ utenza, ritenendosi detto onere, compreso e compensato nei prezzi di appalto.
Il conferimento e quindi la raccolta avverrà:

•

nei giorni prestabiliti;

in orari compresi tra le ore 08.00 e le ore 14.00.
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La Stazione Appaltante potrà variare a suo giudizio, senza che ciò comporti variazione dei corrispettivi, gli
orari in cui avviene la raccolta.

Durante le operazioni l’ appaltatore dovrà porre la massima cura per non arrecare danni alle buste e per non
sporcare o lasciare residui di rifiuti sulle strade o aree o luoghi di raccolta che, in ogni caso, dovranno essere
immediatamente raccolti, ritenendosi detto onere compreso e compensato nei prezzi di appalto.

Per le utenze non domestiche il sistema di raccolta domiciliare con relative modalità e oneri, è il medesimo
di quelle domestiche, salvo che il servizio, viene svolto a mezzo buste contenenti le tipologie in parola, di
maggiore capacità, fornite direttamente dall’ utente o eventualmente fornite dalla Stazione Appaltante.
Sono comprese, a titolo non esaustivo, nelle utenze non domestiche, le utenze produttrici di notevoli
quantitativi di “pannolini e/o pannoloni”, quali comunità, case di riposo e similari.
Il Comune, a titolo collaborativo, su richiesta, renderà disponibile all’ appaltatore, l’ elenco degli utenti
interessati.

In caso di estensione del servizio e/o di aumento delle capacità e/o del numero di buste e/o uso di contenitori
“dedicati” per qualsiasi numero e/o capacità, da parte della Stazione Appaltante, durante il periodo
contrattuale, si intenderanno e saranno valevoli tutte le clausole del presente capitolato ivi compreso il
corrispettivo dell’ appalto, come da esso regolato, che non subirà variazioni, in ragione di quanto al presente
periodo.
Parimenti non determinerà variazione dei corrispettivi la variazione della modalità di raccolta, decisa a
insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, effettuata con sole buste, sia fornite dalla Stazione
Appaltante sia fornite dall’ utente, oppure con contenitori “dedicati”.

- sesta parte:
Gestione isola ecologica o ecocentro o centro di raccolta.
a) Servizio di gestione dell’ ecocentro.
•

gestione ecocentro:

E’ oggetto del presente appalto la gestione dell’ isola ecologica o ecocentro sita in località Cave del Tufo,
secondo l’ estensione attuale, che le parti si danno atto di conoscere.
L’ appaltatore assumere l’ obbligo e l’ onere della relativa gestione.
Sono comprese nella gestione:
• l’ apertura e la chiusura negli orari prestabiliti;
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• la presenza fissa di almeno un idoneo addetto, debitamente formato, per il servizio di gestione dell’
ecocentro, nell’ arco orario tra apertura e chiusura dello stesso e per la sorveglianza, le direttive, l’
ausilio all’ utenza, nelle operazioni di conferimento e smistamento dei rifiuti negli appositi cassoni
e/o contenitori e/o eventuali zone dedicate;
• la raccolta e la sistemazione negli appositi cassoni e/o contenitori e/o eventuali zone dedicate, di rifiuti
e di eventuali rifiuti al di fuori dei cassoni e/o contenitori e/o eventuali zone dedicate e sulla rampa
di accesso all’ ecocentro;
• le operazioni e le attività necessarie per l’ inoltro a destinazione dei:
- Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche ( RAEE ), per tutte le relative tipologie;
- delle ulteriori tipologie della presente sesta parte.
L’ appaltatore si obbliga a gestire l’ ecocentro in conformità al Decreto Ministeriale 8 aprile 2008, avente ad
oggetto: “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto
dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche”,
emanato dal Ministero dell' ambiente e della tutela del territorio e del mare.

L’ orario di apertura e chiusura dell’ ecocentro è stabilito come segue:
• lunedì: dalle ore 14,00 alle ore 16,00;
• martedì: dalle ore 11,30 alle ore 13,30;
• mercoledì: dalle ore 11,30 alle ore 13,30;
• giovedì: dalle ore 11,30 alle ore 13,30;
• venerdì: dalle ore 11,30 alle ore 13,30;
• sabato: dalle ore 11,30 alle ore 13,30;
• per complessive 12 ( dodici ) ore, settimanali.
La Stazione Appaltante potrà variare a suo giudizio, senza che ciò comporti variazione dei corrispettivi, gli
orari di apertura e chiusura, fermo restando il numero complessivo di ore settimanali.

Il corrispettivo contrattuale, per il servizio in parola compresa la voce “altri servizi compresi”, è stabilito, a
corpo:

•

in euro

/annuo ( euro

/

/ annuo ).

( il corrispettivo è quello risultante dall’ aggiudicazione, in riferimento alla corrispondente voce del
computo metrico estimativo. Voce: ecocentro, art. 3, VI^ p. a )
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E’ a carico dell’ appaltatore, compresi i relativi oneri anche di natura economica, relativamente agli impianti
dell’ ecocentro, la denuncia degli impianti elettrici di messa a terra e la eventuale denuncia di installazione
dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, compresa ogni necessaria attività e ulteriore
documentazione e comprese altresì le relative verifiche periodiche. Allo scopo la Stazione Appaltante
fornisce all’ appaltatore la documentazione già in suo possesso.

E’ altresì a carico dell’ appaltatore, compresi i relativi oneri anche di natura economica, relativamente agli
impianti dell’ ecocentro, la gestione dell’ impianto di trattamento in continuo delle acque di prima pioggia,
comprensivo della relative operazioni di pulizia, manutenzione ordinaria, analisi (almeno due controlli
annui), registrazioni periodiche, controlli a cura di tecnico abilitato, nomina del tecnico responsabile,
relazione del tecnico responsabile e di tutte quelle necessarie al funzionamento e di tutte quelle previste nell’
autorizzazione allo scarico in appresso citata.
L’ appaltatore inoltre dovrà provvedere nel termine di 30 giorni dalla stipula contrattuale a volturare ed
intestare a proprio nome l’ autorizzazione allo scarico relativa a quanto sopra, n. 1510, in data 31/08/2017,
rilasciata dalla Provincia di Viterbo, con relativi obblighi ed oneri anche di natura economica a proprio
carico.
Allo scopo la Stazione Appaltante fornisce all’ appaltatore la documentazione già in suo possesso.

Le spese per l’ energia elettrica dell’ ecocentro sono a carico della Stazione Appaltante.

•

altri servizi compresi:

Rientrano tra gli obblighi e gli oneri del servizio di gestione dell’ ecocentro e pertanto compresi nei
corrispettivi come regolati dal presente capitolato, la gestione del relativo servizio, compresa la fornitura
presso l’ ecocentro stesso di:
•

almeno n. 10 idonei contenitori da l. 1.000, per il conferimento, ove necessario della frazione umida
del rifiuto solido urbano, ove necessario delle frazioni di carta e cartone, della frazione residuale
indifferenziata, di pannolini e pannoloni, da conferirsi separatamente, ove necessario, per ogni
tipologia di rifiuto, a mezzo buste e all’ occorrenza da utilizzare tutti per una singola tipologia di
rifiuto e per altre tipologie di rifiuto sopra non elencate;

•

almeno n. 1 idoneo contenitore da mc. 0,50 per accumulatori al piombo;

•

almeno n. 1 idoneo contenitore da l. 100 per pile esauste;

•

almeno n. 1 idoneo contenitore da l. 100 per farmaci scaduti

•

almeno n. 1 idoneo contenitore da mc. 0,25 per olio minerale esausto;
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•

almeno n. 1 idoneo contenitore da mc. 0,25 per olio vegetale esausto.

L’ appaltatore provvederà all’ eventuale trasporto e conferimento ad un soggetto autorizzato a norma di
legge, che può essere lo stesso appaltatore, che li destina al recupero e/o allo smaltimento, come anche
regolato all’ articolo 3.

Il servizio comprende lo svuotamento dei contenitori da installare presso l’ ecocentro in località Cave del
Tufo, il relativo eventuale trasporto e il conferimento ad un soggetto autorizzato a norma di legge.
Lo svuotamento del contenitore dovrà essere effettuato non appena lo stesso risulta a livello di completo
riempimento.
L’ appaltatore provvederà a gestire il servizio, con il sistema della rotazione, in modo che resti
continuamente nel sito almeno un contenitore o che il contenitore non presenti problematiche di completo
riempimento.
L’ appaltatore assume l’ obbligo e l’ onere di effettuare il servizio con idonei e adeguati mezzi meccanici e
ogni connessa operazione manuale.
L’ appaltatore inoltre, è tenuto alla scrupolosa conservazione dei contenitori impiegati o impiegabili nel
presente servizio e relative operazioni di manutenzione ordinaria, straordinaria e sostituzione, quando se ne
ravvisasse la necessità, e alla segnalazione di ogni disfunzione alla Stazione Appaltante.

Il corrispettivo contrattuale, per il servizio in parola, è quello sopra e in appresso stabilito.

Le parti, in relazione al servizio in parola, si danno reciprocamente atto della consistenza del servizio, come
segue:
•

almeno n. 10 idonei contenitori da l. 1.000, per il conferimento, ove necessario della frazione umida
del rifiuto solido urbano, ove necessario delle frazioni di carta e cartone, della frazione residuale
indifferenziata, di pannolini e pannoloni, da conferirsi separatamente, ove necessario, per ogni
tipologia di rifiuto, a mezzo buste e all’ occorrenza da utilizzare tutti per una singola tipologia di
rifiuto e per altre tipologie di rifiuto sopra non elencate, con operazioni di svuotamento, trasporto e
conferimento da eseguire, alla necessità, anche unitamente al servizio di raccolta differenziata
domiciliare di cui all’ articolo 3, prima seconda terza quarta quinta parte, è compresa la relativa
fornitura dei contenitori;

•

almeno n. 1 idoneo contenitore da mc. 0,50 per accumulatori al piombo, viaggi previsti n. 5/annui, è
compresa la relativa fornitura del contenitore;

•

almeno n. 1 idoneo contenitore da l. 100 per pile esauste, viaggi previsti n. 5/annui, è compresa la
relativa fornitura del contenitore;
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•

almeno n. 1 idoneo contenitore da l. 100 per farmaci scaduti, viaggi previsti n. 5/annui, è compresa
la relativa fornitura del contenitore;

•

almeno n. 1 idoneo contenitore da mc. 0,25 per olio minerale esausto viaggi previsti n. 5/annui, è
compresa la relativa fornitura del contenitore.

•

almeno n. 1 idoneo contenitore da mc. 0,25 per olio vegetale esausto viaggi previsti n. 5/annui, è
compresa la relativa fornitura del contenitore.

In caso di numero di viaggi diverso da quello previsto, si intenderanno e saranno valevoli tutte le clausole del
presente capitolato ivi compreso il corrispettivo dell’ appalto, come da esso regolato, che non subirà
variazioni, in ragione al numero dei viaggi effettivi.

Gli eventuali costi di conferimento sono a carico dell’ appaltatore, fatta la sola eccezione per il conferimento
della frazione umida del rifiuto solido urbano e della frazione residuale indifferenziata e dei pannolini e
pannoloni, i cui costi di conferimento al soggetto autorizzato sono a carico della Stazione Appaltante. Allo
scopo, per la predetta finalità, per il conferimento della frazione umida del rifiuto solido urbano, della
frazione residuale indifferenziata e dei pannolini e pannoloni, l’ impianto di conferimento sarà individuato a
insindacabile giudizio della Stazione Appaltante anche su indicazione dell’ appaltatore.

Si specifica che il servizio di trasporto comprende tutte le operazioni necessarie per il conferimento dei
medesimi all’ impianto autorizzato a norma di legge, indipendentemente dalla sua collocazione, per quanto
concerne gli accumulatori al piombo, le pile esauste, gli olii esausti e le ulteriori tipologie secondo quanto
previsto per il servizio di raccolta differenziata domiciliare di cui all’ articolo 3, prima seconda terza quarta
quinta parte.

Si specifica che il servizio di trasporto, per il conferimento della frazione umida del rifiuto solido urbano,
comprende tutte le operazioni necessarie per il conferimento dei medesimi all’ impianto autorizzato a norma
di legge, entro la distanza di 80 km. dalla casa comunale ove ha sede la Stazione Appaltante, valutata, la
percorrenza chilometrica, quale minima, su strade asfaltate.
A titolo di compenso, in caso di distanze maggiori e fino alla distanza di 130 km.., viene concordato un
compenso aggiuntivo al corrispettivo contrattuale di cui sopra di euro 24,00 ( euro ventiquattro/00 ), per ogni
tonnellata di rifiuto in “frazione organica” conferito all’ impianto autorizzato.
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b) Servizi connessi.
•

carta, cartone, materiali cartacei contenuti in cassoni scarrabili-compattanti.

E’ altresì oggetto del presente appalto il servizio di svuotamento dei cassoni scarrabili e compattanti installati
presso l’ ecocentro in località Cave del Tufo, il relativo trasporto e il conferimento del rifiuto in carta,
cartone, materiali cartacei contenuti nei cassoni scarrabili-compattanti ad un soggetto autorizzato a norma di
legge, che può essere lo stesso appaltatore, che li destina al recupero.
Tali rifiuti saranno destinati dall’ appaltatore al recupero.

Si precisa che i cassoni sono di proprietà della Stazione Appaltante.
Lo svuotamento dei cassoni dovrà essere effettuato non appena lo stesso risulta a livello di completo
riempimento.
L’ appaltatore provvederà a gestire il servizio, con il sistema della rotazione, in modo che resti
continuamente nel sito un cassone scarrabile-compattante.
L’ appaltatore assume l’ obbligo e l’ onere di effettuare il servizio con idonei e adeguati mezzi meccanici e
ogni connessa operazione manuale.

L’ appaltatore inoltre, è tenuto alla scrupolosa conservazione dei cassoni scarrabili-compattanti impiegati o
impiegabili nel presente servizio e alla segnalazione di ogni disfunzione alla Stazione Appaltante. I cassoni
dovranno essere utilizzati esclusivamente per l’espletamento dei servizi di capitolato non potendosi gli stessi
destinare a scopi differenti. L’ appaltatore si servirà dei cassoni con la dovuta diligenza. Alla scadenza del
contratto i cassoni dovranno rimanere presso l’ ecocentro, nelle medesime condizioni in cui gli sono stati
consegnati, salvo il normale deperimento d’ uso. L’appaltatore è tenuto ad utilizzare ed a custodire i cassoni
con la diligenza del buon padre di famiglia e non può concedere a terzi il godimento degli stessi, neppure
temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso. L’appaltatore è costituito custode dei contenitori ed è
direttamente responsabile verso la Stazione Appaltante e i terzi dei danni causati per sua colpa.
Il corrispettivo contrattuale, per il servizio in parola, è stabilito, a corpo:
•

in euro

/annuo ( euro

/

/ annuo ).

( il corrispettivo è quello risultante dall’ aggiudicazione, in riferimento alla corrispondente voce del
computo metrico estimativo. Voce: ecocentro, art. 3, VI^ p. b), carta/one )

I costi di conferimento al soggetto autorizzato sono a carico dell’ appaltatore.
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Le parti, in relazione al servizio in parola, si danno reciprocamente atto della consistenza del servizio, come
segue:
•

n. 2 cassoni scarrabili-compattanti della capacita di mc. 22, viaggi previsti n. 13/annui.

In caso di numero di viaggi diverso da quello previsto, si intenderanno e saranno valevoli tutte le clausole del
presente capitolato ivi compreso il corrispettivo dell’ appalto, come da esso regolato, che non subirà
variazioni, in ragione al numero dei viaggi effettivi.

Si specifica che il servizio di trasporto comprende tutte le operazioni necessarie per il conferimento dei
medesimi all’ impianto autorizzato a norma di legge, indipendentemente dalla sua collocazione.

Il corrispettivo, come regolato alla presente voce, è valido e resta lo stesso per qualsiasi tipologia di rifiuto
diversa dalla carta e cartone che la Stazione Appaltante disponesse di conferire nei cassoni scarrabilicompattanti utilizzando entrambi i cassoni per una stessa tipologia di rifiuto o utilizzando separatamente i
cassoni per tipologie di rifiuto distinte e diverse e, in particolare, per l’ uso attuale di un cassone per carta e
cartone e dell’ altro cassone per imballaggi in polistirolo e polietilene. Per tale evenienza, si intenderanno e
saranno valevoli tutte le clausole del presente capitolato ivi compreso il corrispettivo dell’ appalto, come da
esso regolato, che non subirà variazioni.
•

Rifiuti solidi urbani ingombranti contenuti in cassoni scarrabili.

E’ altresì oggetto del presente appalto il servizio di svuotamento per la raccolta differenziata dei rifiuti
ingombranti, mediante lo svuotamento di idoneo cassone scarrabile di proprietà dell’ appaltatore, trasporto a
discarica autorizzata di Viterbo.
Il servizio comprende la fornitura, lo svuotamento dell’ apposito cassone scarrabile da installare presso l’
ecocentro in località Cave del Tufo, il relativo trasporto alla discarica autorizzata di Viterbo.
Lo svuotamento del contenitore dovrà essere effettuato non appena lo stesso risulta a livello di completo
riempimento.
L’ appaltatore provvederà a gestire il servizio, con il sistema della rotazione, in modo che resti
continuamente nel sito un cassone scarrabile.
L’ appaltatore assume l’ obbligo e l’ onere di effettuare il servizio con idonei e adeguati mezzi meccanici e
ogni connessa operazione manuale.
L’ appaltatore inoltre, è tenuto alla scrupolosa conservazione dei cassoni scarrabili impiegati o impiegabili
nel presente servizio e relative operazioni di manutenzione ordinaria, straordinaria e sostituzione, quando se
ne ravvisasse la necessità, e alla segnalazione di ogni disfunzione alla Stazione Appaltante.
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Il cassone dovrà avere capacità non inferiore a mc. 30.

Il corrispettivo contrattuale, per il servizio in parola, comprensivo altresì di uso cassone e viaggi, è stabilito,
a corpo:
•

in euro

/annuo ( euro

/

/ annuo ).

(il corrispettivo è quello risultante dall’ aggiudicazione, in riferimento alla corrispondente voce del computo
metrico estimativo. Voce: ecocentro, art. 3, VI^ p. b), ingomb. – per entrambe le due relative voci -)

Le parti, in relazione al servizio in parola, si danno reciprocamente atto della consistenza del servizio, come
segue:
•

n. 1 cassone scarrabile, viaggi previsti n. 28/annui.

In caso di numero di viaggi diverso da quello previsto, si intenderanno e saranno valevoli tutte le clausole del
presente capitolato ivi compreso il corrispettivo dell’ appalto, come da esso regolato, che non subirà
variazioni, in ragione al numero dei viaggi effettivi.

I costi di smaltimento sono a carico della Stazione Appaltante.
La variazione del numero dei cassoni non comporterà variazione dei corrispettivi.
•

Rifiuti in metallo contenuti in cassoni scarrabili.

E’ altresì oggetto del presente appalto il servizio di svuotamento per la raccolta differenziata dei rifiuti in
metallo, mediante lo svuotamento di idoneo cassone scarrabile di proprietà dell’ appaltatore, con trasporto e
conferimento ad un soggetto autorizzato a norma di legge, che può essere lo stesso appaltatore, che li destina
al recupero.
Il servizio comprende la fornitura, lo svuotamento dell’ apposito cassone scarrabile da installare presso l’
ecocentro in località Cave del Tufo, il relativo trasporto e conferimento ad un soggetto autorizzato a norma
di legge.
Lo svuotamento del contenitore dovrà essere effettuato non appena lo stesso risulta a livello di completo
riempimento.
L’ appaltatore provvederà a gestire il servizio, con il sistema della rotazione, in modo che resti
continuamente nel sito un cassone scarrabile.
L’ appaltatore assume l’ obbligo e l’ onere di effettuare il servizio con idonei e adeguati mezzi meccanici e
ogni connessa operazione manuale.
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L’ appaltatore inoltre, è tenuto alla scrupolosa conservazione dei cassoni scarrabili impiegati o impiegabili
nel presente servizio e relative operazioni di manutenzione ordinaria, straordinaria e sostituzione, quando se
ne ravvisasse la necessità, e alla segnalazione di ogni disfunzione alla Stazione Appaltante.

Il cassone dovrà avere capacità non inferiore a mc. 30.

Il corrispettivo contrattuale, per il servizio in parola, comprensivo altresì di uso cassone e viaggi, è stabilito,
a corpo:
•

in euro

/annuo ( euro

/

/ annuo ).

( il corrispettivo è quello risultante dall’ aggiudicazione, in riferimento alla corrispondente voce del
computo metrico estimativo. Voce: ecocentro, art. 3, VI^ p. b), metallo – per entrambe le due relative voci -)

Le parti, in relazione al servizio in parola, si danno reciprocamente atto della consistenza del servizio, come
segue:
•

n. 1 cassone scarrabile, viaggi previsti n. 13/annui.

In caso di numero di viaggi diverso da quello previsto, si intenderanno e saranno valevoli tutte le clausole del
presente capitolato ivi compreso il corrispettivo dell’ appalto, come da esso regolato, che non subirà
variazioni, in ragione al numero dei viaggi effettivi.

Gli eventuale costi di conferimento sono a carico dell’ appaltatore.
Si specifica che il servizio di trasporto comprende tutte le operazioni necessarie per il conferimento dei
medesimi all’ impianto autorizzato a norma di legge, indipendentemente dalla sua collocazione.
La variazione del numero dei cassoni non comporterà variazione dei corrispettivi.
•

Rifiuti in multimateriale contenuti in cassoni scarrabili.

E’ altresì oggetto del presente appalto il servizio di svuotamento per la raccolta differenziata dei rifiuti in
multimateriale, mediante lo svuotamento di idoneo cassone scarrabile di proprietà dell’ appaltatore, con
trasporto e conferimento ad un soggetto autorizzato a norma di legge, che può essere lo stesso appaltatore,
che li destina al recupero.
Il servizio comprende la fornitura, lo svuotamento dell’ apposito cassone scarrabile da installare presso l’
ecocentro in località Cave del Tufo, il relativo trasporto e conferimento ad un soggetto autorizzato a norma
di legge.
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Lo svuotamento del contenitore dovrà essere effettuato non appena lo stesso risulta a livello di completo
riempimento.
L’ appaltatore provvederà a gestire il servizio, con il sistema della rotazione, in modo che resti
continuamente nel sito un cassone scarrabile.
L’ appaltatore assume l’ obbligo e l’ onere di effettuare il servizio con idonei e adeguati mezzi meccanici e
ogni connessa operazione manuale.
L’ appaltatore inoltre, è tenuto alla scrupolosa conservazione dei cassoni scarrabili impiegati o impiegabili
nel presente servizio e relative operazioni di manutenzione ordinaria, straordinaria e sostituzione, quando se
ne ravvisasse la necessità, e alla segnalazione di ogni disfunzione alla Stazione Appaltante.

Il cassone dovrà avere capacità non inferiore a mc. 30.

Il corrispettivo contrattuale, per il servizio in parola, comprensivo altresì di uso cassone e viaggi, è stabilito,
a corpo:
•

in euro

/annuo ( euro

/

/ annuo ).

(il corrispettivo è quello risultante dall’ aggiudicazione, in riferimento alla corrispondente voce del computo
metrico estimativo. Voce: ecocentro, art. 3, VI^ p. b), multim. – per entrambe le due relative voci -)

Le parti, in relazione al servizio in parola, si danno reciprocamente atto della consistenza del servizio, come
segue:
•

n. 1 cassone scarrabile, viaggi previsti n. 13/annui.

In caso di numero di viaggi diverso da quello previsto, si intenderanno e saranno valevoli tutte le clausole del
presente capitolato ivi compreso il corrispettivo dell’ appalto, come da esso regolato, che non subirà
variazioni, in ragione al numero dei viaggi effettivi.

Gli eventuale costi di conferimento sono a carico dell’ appaltatore.

Si specifica che il servizio di trasporto comprende tutte le operazioni necessarie per il conferimento dei
medesimi all’ impianto autorizzato a norma di legge, indipendentemente dalla sua collocazione.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di modificare, a suo insindacabile giudizio, le modalità del
servizio, mediante separazione delle tipologie del multimateriale, di modo che l’ appaltatore raccolga e invii
a destinazione, separatamente il vetro insieme con alluminio separatamente dalla plastica. L’ appaltatore, in
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tale evenienza è obbligato all’ esecuzione della prestazione con tali modalità. In tale evenienza, si
intenderanno e saranno valevoli tutte le clausole del presente capitolato ivi compreso il corrispettivo dell’
appalto, come da esso regolato, che non subirà variazioni, in ragione della diversa modalità del servizio.

La variazione del numero dei cassoni non comporterà variazione dei corrispettivi.
•

Rifiuti in legno contenuti in cassoni scarrabili.

E’ altresì oggetto del presente appalto il servizio di svuotamento per la raccolta differenziata dei rifiuti in
legno, mediante lo svuotamento di idoneo cassone scarrabile di proprietà dell’ appaltatore, con trasporto e
conferimento ad un soggetto autorizzato a norma di legge, che può essere lo stesso appaltatore, che li destina
al recupero.
Il servizio comprende la fornitura, lo svuotamento dell’ apposito cassone scarrabile da installare presso l’
ecocentro in località Cave del Tufo, il relativo trasporto e conferimento ad un soggetto autorizzato a norma
di legge.
Lo svuotamento del contenitore dovrà essere effettuato non appena lo stesso risulta a livello di completo
riempimento.
L’ appaltatore provvederà a gestire il servizio, con il sistema della rotazione, in modo che resti
continuamente nel sito un cassone scarrabile.
L’ appaltatore assume l’ obbligo e l’ onere di effettuare il servizio con idonei e adeguati mezzi meccanici e
ogni connessa operazione manuale.
L’ appaltatore inoltre, è tenuto alla scrupolosa conservazione dei cassoni scarrabili impiegati o impiegabili
nel presente servizio e relative operazioni di manutenzione ordinaria, straordinaria e sostituzione, quando se
ne ravvisasse la necessità, e alla segnalazione di ogni disfunzione alla Stazione Appaltante.

Il cassone dovrà avere capacità non inferiore a mc. 30.

Il corrispettivo contrattuale, per il servizio in parola, comprensivo altresì di uso cassone e viaggi, è stabilito,
a corpo:
•

in euro

/annuo ( euro

/

/ annuo ).

( il corrispettivo è quello risultante dall’ aggiudicazione, in riferimento alla corrispondente voce del
computo metrico estimativo. Voce: ecocentro, legno – per entrambe le due relative voci - )

Le parti, in relazione al servizio in parola, si danno reciprocamente atto della consistenza del servizio, come
segue:
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•

n. 1 cassone scarrabile, viaggi previsti n. 16/annui.

In caso di numero di viaggi diverso da quello previsto, si intenderanno e saranno valevoli tutte le clausole del
presente capitolato ivi compreso il corrispettivo dell’ appalto, come da esso regolato, che non subirà
variazioni, in ragione al numero dei viaggi effettivi.

Gli eventuale costi di conferimento sono a carico dell’ appaltatore.

Si specifica che il servizio di trasporto comprende tutte le operazioni necessarie per il conferimento dei
medesimi all’ impianto autorizzato a norma di legge, indipendentemente dalla sua collocazione.

La variazione del numero dei cassoni non comporterà variazione dei corrispettivi.

•

Rifiuti biodegradabili contenuti in cassoni scarrabili.

E’ altresì oggetto del presente appalto il servizio di svuotamento per la raccolta differenziata dei rifiuti
biodegradabili provenienti da giardini e parchi o altri luoghi, mediante lo svuotamento di idoneo cassone
scarrabile di proprietà dell’ appaltatore, con trasporto e conferimento ad un soggetto autorizzato a norma di
legge, che può essere lo stesso appaltatore, che li destina al recupero.
Il servizio comprende la fornitura, lo svuotamento dell’ apposito cassone scarrabile da installare presso l’
ecocentro in località Cave del Tufo, il relativo trasporto e conferimento ad un soggetto autorizzato a norma
di legge.
Lo svuotamento del contenitore dovrà essere effettuato non appena lo stesso risulta a livello di completo
riempimento.
L’ appaltatore provvederà a gestire il servizio, con il sistema della rotazione, in modo che resti
continuamente nel sito un cassone scarrabile.
L’ appaltatore assume l’ obbligo e l’ onere di effettuare il servizio con idonei e adeguati mezzi meccanici e
ogni connessa operazione manuale.
L’ appaltatore inoltre, è tenuto alla scrupolosa conservazione dei cassoni scarrabili impiegati o impiegabili
nel presente servizio e relative operazioni di manutenzione ordinaria, straordinaria e sostituzione, quando se
ne ravvisasse la necessità, e alla segnalazione di ogni disfunzione alla Stazione Appaltante.

Il cassone dovrà avere capacità non inferiore a mc. 30.
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Il corrispettivo contrattuale, per il servizio in parola, comprensivo altresì di uso cassone e viaggi, è stabilito,
a corpo:
•

in euro

/annuo ( euro

/

/ annuo ).

(il corrispettivo è quello risultante dall’ aggiudicazione, in riferimento alla corrispondente voce del computo
metrico estimativo. Voce: ecocentro, rifiuti biodegradabili – per tutte le tre relative voci -)

Le parti, in relazione al servizio in parola, si danno reciprocamente atto della consistenza del servizio, come
segue:
•

n. 1 cassone scarrabile, viaggi previsti n. 2/annui.

In caso di numero di viaggi diverso da quello previsto, si intenderanno e saranno valevoli tutte le clausole del
presente capitolato ivi compreso il corrispettivo dell’ appalto, come da esso regolato, che non subirà
variazioni, in ragione al numero dei viaggi effettivi.

Gli eventuale costi di conferimento sono a carico dell’ appaltatore.

Si specifica che il servizio di trasporto comprende tutte le operazioni necessarie per il conferimento dei
medesimi all’ impianto autorizzato a norma di legge, indipendentemente dalla sua collocazione.

La variazione del numero dei cassoni non comporterà variazione dei corrispettivi.

c) Bacino d’ utenza.
Le parti si danno e prendono atto e stabiliscono che il bacino di utenza dell’ ecocentro riguarda il territorio
del Comune di Piansano e quello del Comune di Arlena di Castro e del Comune di Tessennano.
In relazione a quanto sopra, talora uno o tutti e due i comuni ( Comune di Arlena di Castro e Comune di
Tessennano ) dovessero recedere dalla convenzione in essere stipulata con il Comune di Piansano, saranno
rideterminati, in diminuzione, i relativi corrispettivi rispetto a quelli contrattuali.

L’ appaltatore è tenuto a fornire alla Stazione Appaltante ogni necessario dato sui rifiuti conferiti dai Comuni
facenti parte del bacino di utenza.
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d) Ulteriori obblighi ed oneri.
L’ appaltatore relativamente all’ ecocentro è tenuto ad eseguire a propria cura e spese tutte le riparazioni
conseguenti a danni provocati nell’uso dello stesso.

ARTICOLO 4, SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO E/O
SMALTIMENTO DI PARTICOLARI TIPOLOGIE DI RIFIUTI, ALTRI SERVIZI E RELATIVI
CORRISPETTIVI.

•

Pile esauste e farmaci scaduti.

E’ altresì oggetto del presente appalto la raccolta differenziata mediante il carico, trasporto e smaltimento di
pile esauste e farmaci scaduti, con servizio a chiamata.
Il servizio comprende lo svuotamento degli appositi contenitori installati nel centro urbano, il relativo
trasporto e il conferimento ad un soggetto autorizzato ai termini di legge.
Lo svuotamento dei contenitori dovrà essere effettuato non appena gli stessi risultino, distintamente per
tipologie di rifiuto, a livello di completo riempimento.
La Stazione Appaltante in proposito potrà anche avvisare l’ appaltatore, il quale si impegna a procedere alle
operazioni di svuotamento entro le successive 48 ore.
L’ appaltatore provvederà a gestire il servizio, mediante apposita attrezzatura, in modo che restino
continuamente nel sito i contenitori.
L’ appaltatore assume l’ obbligo e l’ onere di effettuare il servizio con idonei e adeguati mezzi meccanici e
ogni connessa operazione manuale.
L’ appaltatore inoltre, è tenuto alla scrupolosa conservazione dei contenitori impiegati nel presente servizio e
alla segnalazione di ogni disfunzione alla Stazione Appaltante.
E’ a carico dell’ appaltatore ogni costo relativo allo smaltimento.

Il corrispettivo contrattuale, per il servizio in parola, è stabilito, a corpo:
•

in euro

/annuo ( euro

/

/ annuo ).

( il corrispettivo è quello risultante dall’ aggiudicazione, in riferimento alla corrispondente voce del
computo metrico estimativo. Voce: pile e farmaci, art. 4, II^ p. )
Le parti, in relazione al servizio in parola, si danno reciprocamente atto della consistenza del servizio, come
segue:
•

n. 2 contenitori per pile esauste da 120 l., presso esercizi commerciali;

•

n. 1 contenitore per farmaci scaduti da 120 l., presso l’ edificio sede di ambulatori.
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Non darà luogo a variazione del corrispettivo l’ aumento del numero e della capacità dei contenitori e la
variazione della loro dislocazione nell’ ambito del territorio comunale.
Il conferimento al soggetto autorizzato dovrà avvenire nel rispetto di legge.

ARTICOLO 5, DEFINIZIONI, AMBITO DELL’ APPALTO.
Agli effetti di capitolato si intende:
•

per Stazione Appaltante: il Comune di Piansano, in Provincia di Viterbo (C.F. 80004570562);

•

per appaltatore: l’ affidatario dei servizi del presente capitolato.

Agli effetti del presente capitolato sono rifiuti solidi urbani o rifiuti urbani:
•

i rifiuti solidi urbani o rifiuti urbani e/o assimilati provenienti da abitazioni private ovunque ubicate
sul territorio comunale, ed insediamenti civili in genere, esercizi pubblici e commerciali, botteghe
artigiane, stabilimenti industriali, banche, uffici pubblici e privati, scuole, ed in generale da ogni
edificio o locale di edilizia residenziale a qualunque uso adibito;

•

i rifiuti solidi urbani o rifiuti urbani, definiti tali dalle norme vigenti;

•

i rifiuti solidi urbani o rifiuti urbani e loro assimilati, come definiti tali, dalle norme dei regolamenti
comunali;

•

i rifiuti solidi urbani o rifiuti urbani e/o loro assimilati, come definiti tali, dalle norme vigenti;

•

quelli che durante il periodo contrattuale saranno definiti tali e/o ad essi assimilati, dai
provvedimenti emanati dall’ Unione Europea, dallo Stato, dalla Provincia o dal Comune.

Agli effetti del presente capitolato sono comunque rifiuti solidi urbani:
•

tutti i rifiuti non pericolosi provenienti da:

-

lavorazioni industriali;

-

lavorazioni artigianali;

-

attività commerciali;

-

da attività di servizio;

-

da attività sanitarie.

Tali rifiuti rientrano nel servizio di cui al presente appalto.
Agli effetti del presente capitolato sono comunque rifiuti solidi urbani, i rifiuti di imballaggio del circuito dei
rifiuti solidi urbani, essi, rientrano nel servizio di cui al presente appalto.
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Agli effetti del presente capitolato sono comunque rifiuti solidi urbani, i Rifiuti di Apparecchiature Elettriche
ed Elettroniche ( RAEE ), essi, rientrano nel servizio di cui al presente appalto.

Ai fini contrattuale vengono inoltre adottate le seguenti definizioni:
•

Frazione umida dei rifiuti urbani o “Frazione organica”: materiali putrescibili ad alto tasso di umidità
presenti nei rifiuti urbani (quali, a titolo di esempio: scarti alimentari avanzi di cibo, di frutta e
verdura, bucce, torsoli, noccioli, gusci d’uovo, pasta, pane, fondi di caffè, riso, granaglie, filtri di tè,
semi, foglie e fiori secchi, carta assorbente, tovaglioli e fazzoletti di carta, ecc.;

•

Rifiuto indifferenziato o “Frazione residua”: tutti i materiali non riciclabili a minore tasso di umidità,
aventi di norma la possibilità di ulteriore separazione a valle, quali, a titolo di esempio: piatti e
posate di plastica usati, carta e cartone sporchi o bagnati, carta oleata o plastificata, plastiche non
riciclabili, giocattoli e oggetti vari di piccole dimensioni, pannolini, polistirolo, films plastici,
stoviglie rotte, ecc.;

•

Vetro: bottiglie, vasetti e barattoli di vetro, contenitori di vetro – di qualunque colore – utilizzati per
il contenimento di sostanze alimentari e non, purché non tossiche, vetro in genere;

•

Carta e cartone: imballaggi di carta, cartone e cartoncino, giornali, riviste, quaderni depliants,
volantini non plastificati, cartoni per bevande, libri, carta utilizzata da uffici, sia privati che pubblici,
carta e cartone in genere;

•

Plastica: contenitori/imballaggi per liquidi in plastica (contenitori per alimenti e bevande in PE, PVC
e PET). In particolare i contenitori di plastica per liquidi da recuperare sono tutti i contenitori sigillati
che hanno contenuto liquidi di qualunque natura: alimentari o meno, acqua minerale, bevande
gassate e non, vino, latte, olio alimentare, detersivi, profumo, ecc.. Plastica in genere;

•

Rifiuti ingombranti: beni durevoli di consumo, di arredamento e/o di uso comune derivati dalla loro
sostituzione e/o rinnovo, rifiuti ingombranti in genere;

•

Raccolta domiciliare: servizio di raccolta con prelievo del rifiuto direttamente presso i luoghi di
produzione dello stesso. Il ritiro del materiale avviene presso il numero civico dell’utente, il quale
conferisce il materiale in contenitori (sacchi e/o contenitori dedicati), che vengono collocati
all’esterno della proprietà in giorni stabiliti;

•

Raccolta con contenitori stradali: servizio di prelievo dei rifiuti presso postazioni non
immediatamente prossime al luogo di produzione degli stessi, con l’utilizzo di particolari contenitori
(contenitori per batterie o per farmaci scaduti);

•

Raccolta monomateriale: modalità di raccolta che prevede un servizio di ritiro separato di una sola
frazione di rifiuto, ad esempio la raccolta della carta;
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•

Raccolta multimateriale: servizio di raccolta che prevede il conferimento contemporaneo di diverse
tipologie di rifiuto in un unico contenitore di diverse frazioni di rifiuto recuperabile;

•

Ecocentri: aree attrezzate e sorvegliate ed aperte in orari prestabiliti, destinate anche al conferimento
diretto, da parte delle varie utenze, delle frazioni di rifiuto del circuito urbano.

Agli effetti del presente capitolato, i rifiuti di cui al presente articolo, rientrano nell’ oggetto dell’ appalto,
per quanto ricompreso nel presente capitolato, e i relativi oneri e corrispettivi sono compresi e compensati
nei prezzi a corpo dello stesso.

Le parti ai fini del presente capitolato precisano che ove non puntualmente stabilito, il significato dei termini
ivi contenuti, hanno il medesimo significato dei termini corrispondenti contenuti nel decreto legislativo n.
152 del 03/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni e/o nelle relative disposizioni attuative e/o da esso
richiamate.

ARTICOLO 6, OBBLIGHI E ONERI PRINCIPALI DELL’ APPALTATORE.
L’ appaltatore dei servizi, oltre a dover svolgere i servizi a regola d’arte, assume l’ obbligo di assicurare e
garantire i continui e regolari servizi di raccolta, trasporto, conferimento e smaltimento, questi ultimi due
come previsti in capitolato, dei rifiuti oggetto del presente capitolato.

L’ appaltatore dei servizi assume in particolare l’ obbligo di assicurare e garantire il continuo e regolare
servizio di cui agli articoli 3 e 4, di capitolato, secondo la periodicità ivi indicata.
Il servizio comprende il completo svuotamento di tutti i contenitori e/o la raccolta delle buste e di quanto
altro previsto dal presente capitolato, ad ogni passaggio.
Si specifica che un passaggio coincide con il giorno di effettivo servizio.

L’ appaltatore inoltre:
•

provvederà mediante opportuni ed idonei controlli a verificare che i rifiuti trasportati siano
esclusivamente quelli oggetto di capitolato, dandone in caso di non conformità, comunicazione alle
autorità competenti;

•

provvederà a predisporre, compilare e sottoscrivere anche ove necessario, in vece della Stazione
Appaltante, nel rispetto di ogni normativa in materia, i relativi formulari o le relative bolle di
accompagnamento ed ogni altro documento necessario, anche nei confronti delle discariche o centri
di conferimento dei rifiuti, dichiarandone la natura e la provenienza dei rifiuti;
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•

provvederà, a consegnare alla Stazione Appaltante i formulari, le bolle di accompagnamento ed ogni
altro documento necessario, relativi ai rifiuti oggetto di capitolato. In caso di mancata consegna è in
facoltà della Stazione Appaltante procedere alla sospensione dei pagamenti; in tale evenienza l’
appaltatore non potrà vantare pretese o indennizzi o refusioni di qualsiasi genere o eccezioni di sorta;

•

provvederà a mezzo delle necessarie unità di personale, alle necessarie operazioni anche manuali
relative al carico dei rifiuti oggetto di capitolato;

•

provvederà con idonei e adeguati mezzi, in regola con le norme della circolazione stradale,
autorizzati ai sensi della normativa vigente, muniti, ove occorra, di dispositivo meccanico di
caricamento e di dispositivo di compattazione, conformi alle norme in materia, alla raccolta anche a
mezzo della necessarie operazioni anche manuali, al trasporto dei rifiuti solidi urbani, inerenti i
servizi oggetto di capitolato, ai luoghi di destinazione, nel rispetto di legge;

•

provvederà a corrispondere i relativi compensi ai soggetti cui sono conferiti i rifiuti, ove previsto in
capitolato;

•

provvederà a che un soggetto, dotato dei necessari poteri gestionali, sia contattabile con costante
reperibilità diurna (dalle ore 06.00 alle 22.00), giorni festivi inclusi, e in via breve, onde provvedere
ad eventuali necessari interventi, eventualmente anche da attuarsi entro 2 ore, inerenti i servizi di
capitolato;

•

provvederà alla nomina di un responsabile tecnico, dotato dei necessari poteri gestionali, in relazione
ai servizi di capitolato;

•

è obbligato, durante lo svolgimento del servizio di raccolta, a fornire tutto il materiale informativo
cartaceo inerente i servizi in parola che la Stazione Appaltante intendesse indirizzare all’ utenza;

•

è obbligato alla fornitura alla Stazione Appaltante anche in forma aggregata dei quantitativi dei
rifiuti raccolti;

•

è obbligato, alla tenuta dei registri di carico e scarico e/o alla registrazione nei casi di tracciabilità,
dei rifiuti oggetto di capitolato, ove disposizioni normative prevedano l’ obbligo di relativa
registrazione;

intendendosi e stabilendo le parti che detti obblighi ed oneri sono compresi e compensati nei prezzi di
capitolato.

L’appaltatore è tenuto a disporre e a dotarsi di ogni mezzo ed attrezzatura e personale qualificato, idonei e
adeguati, per l’esecuzione di tutti i servizi di contratto e del presente capitolato.
L’ appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, al lavaggio e alla disinfezione periodica dei mezzi
utilizzati per l’espletamento del servizio, così come dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla relativa
manutenzione e/o sostituzione anche immediata. In ogni caso i mezzi ad inizio di ogni giornata di servizio
dovranno presentarsi idonei anche dal punto di vista igienico-sanitario.
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Il trasporto dei rifiuti dovrà avvenire in osservanza alle vigenti leggi, in particolare al codice della strada, al
suo regolamento di esecuzione e alle leggi complementari, con veicoli in perfetta efficienza, ordine e pulizia,
privi di esalazioni moleste.

Si precisa tra le parti che tutti i mezzi e quant’ altro necessario per lo svolgimento di tutti i servizi oggetto di
contratto e del presente capitolato, salvo e come quanto in appresso, faranno carico all’ appaltatore,
intendendosi i relativi oneri compresi e compensati nei prezzi di contratto e di capitolato.

L’ appaltatore, assumendone il relativo obbligo, dichiara che tutti i mezzi anche di trasporto sono e saranno
tenuti in perfetta idoneità ed efficienza - sotto ogni profilo -, compresi quelli di pulizia e bonifica. La
Stazione Appaltante ne prende atto.

Nell’ espletamento del servizio l’ appaltatore agirà in piena autonomia.
Nell’ esecuzione del servizio l’ appaltatore deve usare la migliore diligenza professionale e garantire una
speciale attenzione al rispetto dei tempi e della qualità delle prestazioni, in considerazione dei fini di
interesse generale perseguiti dalla Stazione Appaltante.
Nell’ esecuzione dei servizi l’ appaltatore è tenuto al rispetto delle normative igienico-sanitarie, di gestione
dei rifiuti, di tutela degli inquinamenti, della normativa UE, di circolazione stradale, di assicurazione di
prevenzione di tutela e di sicurezza sul lavoro e di ogni ulteriore norma e disposizione in materia.

Si stabilisce inoltre tra le parti che tutti i rifiuti del presente capitolato si intendono detenuti dall’ appaltatore
e per effetto di ciò lo stesso, anche nei confronti di terzi, è il “detentore” degli stessi, intendendosi e
stabilendo le parti, ciò compreso e compensato nei prezzi di capitolato.
E’ a carico dell’ appaltatore l’ organizzazione e la gestione di ogni servizio inerente il pronto soccorso, l’
antincendio e l’ evacuazione dei lavoratori.
E’ inoltre a carico dell’ appaltatore ogni ulteriore onere inerente i servizi oggetto di capitolato, compresi
quelli della normativa vigente e delle sue future modifiche.

L’ appaltatore, inoltre, per tutta la durata del contratto, deve:
•

disporre di personale con le competenze tecniche necessarie a realizzare correttamente il servizio
oggetto di appalto riducendone gli impatti ambientali. In particolare il personale dedicato alla
realizzazione del servizio oggetto di appalto, in relazione agli specifici ruoli, deve essere
specificatamente formato in merito alla normativa pertinente, alla conoscenza degli elementi di
pericolosità dei rifiuti e del rischio per la salute e l'ambiente, alle corrette modalità d'uso dei
dispositivi di protezione individuale, alle modalità di conservazione dei documenti, ai metodi di
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acquisizione e gestione dati, alla conduzione delle macchine e dei mezzi per la raccolta e il trasporto
dei rifiuti impiegati nel presente appalto.
•

utilizzare, nel servizio oggetto di appalto, fermo restando il rispetto di ulteriori requisiti specifici,
almeno il 30 % (in numero) di automezzi per la raccolta e il trasporto di rifiuti con motorizzazione
non inferiore ad Euro 5, oppure elettrici, ibridi o alimentati a metano o gpl;

•

attuare, nella gestione dell’ ecocentro, ogni misura ed iniziativa volta alla raccolta per flussi
omogenei dei rifiuti oggetto di appalto, così da poter essere trasportati separatamente agli impianti di
trattamento, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero;

•

disporre nei confronti dell’ utenza, nella gestione dell’ ecocentro e del servizio oggetto di appalto, le
informazioni e le istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti;

•

dotarsi di un sistema di verifica della qualità dei conferimenti, registrare gli errati conferimenti e
segnalarli all'utenza e alla Stazione Appaltante;

•

fornire alla Stazione Appaltante sia su supporto cartaceo sia su supporto informatico per il servizio
oggetto di appalto, almeno su base mensile, le informazioni relative alla quantità di rifiuti raccolti in
funzione del tipo di rifiuto, della frequenza e delle modalità di raccolta, del tipo di utenza e delle
modalità di rilevazione e destinazione delle frazioni di rifiuti raccolte, del numero dei mezzi
impiegati nella raccolta divisi per tipologia e per produttività, oltre ad eventuali tipi e frequenze di
disservizi verificatisi;

•

rendere disponibile per l’ utenza e nei rapporti con l’ utenza un numero telefonico attivo con
operatore per almeno 6 ore al giorno per 5 giorni a settimana, un numero di fax, un indirizzo e-mail e
un sito web;

•

fornire alla stazione appaltante un rapporto almeno semestrale sul servizio che consenta di valutare
l'efficacia del servizio stesso rispetto alle esigenze degli utenti ne evidenzi gli impatti ambientali e le
eventuali criticità, fornire altresì le quantità di rifiuti delle diverse frazioni giunte mensilmente al
centro di raccolta, il numero la gravità la localizzazione degli errati conferimenti, quantità di rifiuti
delle diverse frazioni provenienti dalla raccolta differenziata domiciliare, quantità di rifiuti delle
diverse frazioni provenienti dalla raccolta differenziata domiciliare in rapporto alle diverse tipologie
di utenti, quantità di rifiuti delle diverse frazioni consegnate mensilmente ai diversi centri di
trattamento riciclaggio recupero smaltimento e piattaforme di selezione e valorizzazione, le somme
eventualmente pagate a tali impianti, le somme eventualmente pagate da tali impianti, nonché i
corrispettivi riconosciuti dai Consorzi di Filiera del sistema Conai o dagli altri Consorzi per la
raccolta il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti, destinazione dei rifiuti, ogni informazione necessaria
alla compilazione del MUD o documento equivalente, numero e qualifica degli addetti al servizio
durata delle loro prestazioni in relazione alle diverse modalità di realizzazione della raccolta dei
rifiuti, rapporti dell'appaltatore con i Consorzi di Filiera del sistema Conai e con gli altri Consorzi
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per la raccolta, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti, somme pagate o incassate per il conferimento
dei rifiuti ad organizzazioni autorizzate alla raccolta ed al trattamento dei rifiuti, i relativi dati
numerici debbono essere forniti anche in formato elettronico;
•

fornire alla Stazione Appaltante entro un anno dall' avvio del servizio, una relazione contenente
elementi utili alla definizione, da parte della Stazione Appaltante stessa, di azioni per la riduzione dei
rifiuti. Tale relazione potrà, in particolare, riguardare le modalità di promozione del riutilizzo di beni
usati, il miglioramento della qualità della raccolta differenziata e il riciclaggio dei rifiuti;

•

fornire ed installare annualmente presso gli edifici pubblici appositi cartelloni informativi con i dati
annuali relativi alla produzione dei rifiuti, alla raccolta differenziata e alla destinazione dei rifiuti
raccolti e il riferimento del servizio oggetto di appalto ai criteri ambientali minimi definiti dal
Ministero dell'Ambiente, con i relativi estremi;

intendendosi e stabilendo le parti che detti obblighi ed oneri sono compresi e compensati nei prezzi di
capitolato.

ARTICOLO 7, ONERI E DIRITTI DELLA STAZIONE APPALTANTE.
Fanno carico alla Stazione Appaltante i costi di conferimento e/o smaltimento dei soli rifiuti, per i quali il
presente capitolato, preveda che i relativi costi siano a carico della Stazione Appaltante.
A tal proposito, l’ appaltatore provvederà ad inoltrare alla Stazione Appaltante le bollette di pesatura,
intendendosi tale adempimento compensato nei prezzi di capitolato.

La Stazione Appaltante, si riserva la facoltà di decidere in modo non sindacabile dall’ appaltatore, ove se ne
ravvisi la necessità, il luogo dove dovrà avvenire la pesatura e le relative modalità, per tutti i rifiuti oggetto
del servizio. Tale onere si considera compreso e compensato nei prezzi di capitolato.

Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di disciplinare a suo insindacabile giudizio le modalità di
conferimento di tutti i rifiuti oggetto di capitolato, senza che l’ appaltatore possa vantare compensi aggiuntivi
rispetto ai compensi previsti nel presente capitolato.
E’ in facoltà della Stazione Appaltante di stabilire a suo insindacabile giudizio quali rifiuti in relazione alle
specifiche caratteristiche intrinseche dovranno essere classificati come ingombranti ( quali divani e similari ).

La Stazione Appaltante inoltre si riserva di esercitare, nei modi ritenuti più consoni e con la più ampia
facoltà, gli opportuni controlli sull’ operato dell’ appaltatore.
Qualora vengano riscontrati dei disservizi l’ appaltatore dovrà intervenire:
a) immediatamente per i servizi con carattere quotidiano;
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b) entro le ventiquattro (24) ore dalla segnalazione per i servizi con frequenze non quotidiane.

ARTICOLO 8, DURATA DEI SERVIZI.
I servizi di capitolato hanno la durata di quattro anni, decorrenti dalla data di effettivo inizio dell’
esecuzione dell’ appalto.
Alla sua scadenza, il contratto può essere prorogato, alle medesime condizioni contrattuali, per un periodo
non superiore a mesi 6 (sei), nelle more del perfezionamento della nuova procedura d’appalto. In tale
evenienza l’ appaltatore è obbligato ad eseguire le relative prestazioni agli stessi patti e condizioni di
capitolato. La Stazione appaltante, ove voglia avvalersi della proroga comunicherà all’ appaltatore prima
della scadenza, detta facoltà.

ARTICOLO 9, CORRISPETTIVI E MODALITA’ DI PAGAMENTO.
Il corrispettivo contrattuale è regolato come alle singole voci del presente capitolato.
Tutti gli importi sono al netto dell’ IVA.

Il corrispettivo è regolato a corpo.
Il corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione complessiva come eseguita e come dedotta dal
contratto e dal presente capitolato.
Il corrispettivo non potrà variare in ragione delle quantità delle singole prestazioni.
La mancata esecuzione di una singola tipologia di prestazioni non da diritto al relativo corrispettivo, ferma
restando la facoltà per la Stazione Appaltante dell’ applicazione delle penali e di risoluzione del contratto.
La somma dei corrispettivi delle singole tipologie di prestazioni non potrà comunque essere superiore all’
importo complessivo annuo di contratto.

La Stazione Appaltante provvederà al pagamento dei corrispettivi contrattuali, per i servizi di cui all’ articolo
3 e all’ articolo 4, ad effettuazione degli stessi, con cadenza bimestrale, entro 60 giorni dal ricevimento della
relativa fattura.
La fattura sarà emessa in relazione alla contabilità del servizio, in relazione alle periodicità dei corrispettivi,
come stabiliti al precedente periodo.
All'appaltatore non è riconosciuta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale inerente il servizio.

I corrispettivi sono sottoposti all’ imposta sul valore aggiunto.
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I corrispettivi di capitolato comprendono altresì quanto occorre per la piena e perfetta esecuzione dei servizi
medesimi, in modo da darli completamente definiti in ogni loro parte, anche per quanto non risulti
espressamente specificato ed illustrato nel capitolato stesso.

I corrispettivi saranno liquidati all’appaltatore in relazione alla periodicità sopra indicata, previa produzione
delle relative fatture e previe le verifiche che la Stazione Appaltante riterrà opportune in merito.

I corrispettivi saranno liquidati, in relazione alla periodicità sopra indicata, a seguito dell’ emissione del
relativo certificato di pagamento.

I costi della sicurezza da interferenze saranno corrisposti, in relazione alla periodicità sopra indicata, in
maniera proporzionale.

I pagamenti in acconto non costituiscono presunzione di accettazione dei servizi pagati.
L’ appaltatore dichiara e la Stazione appaltante ne prende atto, che nei prezzi di capitolato, è già compreso
ogni onere relativo e inerente la sicurezza di sua spettanza.

Il corrispettivo dell’ appalto comprende altresì quanto occorre per la piena e perfetta esecuzione di tutti i
servizi considerati negli atti, tutti, progettuali, in modo da darli completamente definiti in ogni loro parte,
anche per quanto non risulti espressamente specificato ed illustrato in detti atti.

L’ appaltatore, inoltre, è tenuto e si obbliga a realizzare i servizi e/o interventi migliorativi e/o integrativi
offerti dallo stesso e proposti nell' offerta tecnica a suo tempo prodotta e relativa alla procedura di
affidamento dei servizi oggetto di contratto e del presente capitolato. L’ appaltatore, in relazione al periodo
precedente, è altresì tenuto e si obbliga ad eseguire i servizi e/o gli interventi migliorativi e/o integrativi di
cui al periodo precedente medesimo e i servizi di capitolato, al prezzo di contratto. Sono comunque a carico
dell’ appaltatore tutti i servizi e/o lavorazioni e/o gli adempimenti che si rendono necessari per l' esecuzione
dei servizi e/o interventi migliorativi e/o integrativi di cui sopra, nonchè tutti gli eventuali servizi collaterali
e/o lavorazioni e/o gli adempimenti che si dovessero rendere necessari per eseguire i servizi di capitolato a
base di contratto unitamente ai i servizi e/o interventi migliorativi e/o integrativi stessi.
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ARTICOLO 10, PENALI.
In caso di inadempienze nell’ espletamento del servizio, debitamente contestate all’ appaltatore dalla
Stazione Appaltante, l’appaltatore avrà l’obbligo di adempiere entro il termine stabilito in sede di
accertamento e sarà passibile, sentite le sue motivazioni, dell’ applicazione delle seguenti penali:
•

mancato prelievo singola busta o singolo contenitore “dedicato”: €. 25,00;

•

mancata effettuazione dell’ intero servizio giornaliero di raccolta di una tipologia di rifiuto: €.
2.000,00 per giorno di ritardo;

•

mancata effettuazione dei servizi minimi essenziali garantiti in caso di sciopero: € 2.000,00 per
giorno di mancata effettuazione;

•

mancata apertura dell’ ecocentro con riferimento agli orari stabiliti: € 500,00 per giorno;

•

indisponibilità di volumi per la ricezione dei rifiuti all’ ecocentro € 200,00: per giorno;

•

altre inadempienze contrattuali non rientranti tra le casistiche di cui sopra: da euro 50,00 a euro
1.500, per singola inadempienza;

fatto salvi altresì il risarcimento di eventuali danni e quanto altro normativamente esperibile.
La Stazione appaltante è autorizzata allo scopo a rivalersi, per le penali e per gli interventi sostituivi che
dovesse eventualmente intraprendere, mediante compensazione, sulle somme da corrispondere all’
appaltatore.
Quanto sopra fatti salvi e impregiudicati i diritti, sempre della Stazione Appaltante, di recupero di ogni spesa
o danno e di ogni provvedimento applicabile in forza di legge, di contratto e del presente capitolato.

All’ appaltatore possono essere contestate contemporaneamente più penali.
L’appaltatore avrà facoltà di presentare, controdeduzioni entro il termine di quindici giorni dalla data di
ricezione della contestazione. Qualora le controdeduzioni non fossero prodotte entro il predetto termine, si
intenderà riconosciuta e accettata la contestazione e la Stazione Appaltante potrà applicare le conseguenti
penali.
La Stazione Appaltante potrà procedere all’applicazione delle penali anche quando a suo giudizio le
controdeduzioni dell’Appaltatore non consentissero di escludere la sua responsabilità.

Congiuntamente alla contestazione dell’inadempienza potrà essere assegnato un termine congruo e
perentorio all’ appaltatore per l’adempimento degli obblighi contrattuali. Qualora l’ appaltatore non ottemperi
nel termine assegnatogli, la Stazione Appaltante avrà facoltà di fare eseguire d’ufficio, in danno all’
appaltatore, i servizi necessari, anche avvalendosi di imprese esterne, con addebito integrale delle spese all’
appaltatore, maggiorate del 15% per oneri di amministrazione.
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Al fine di evitare contestazioni di eventuali inadempimenti, l’ appaltatore ha l’obbligo di segnalare
immediatamente o comunque nel corso della giornata di riferimento alla Stazione Appaltante circostanze e
fatti che, rilevati nell’espletamento del servizio, possono pregiudicarne il regolare svolgimento.

Quanto sopra fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di procedere alla risoluzione del contratto ai
termini di legge, di contratto e del presente capitolato.

ARTICOLO 11, SUBAPPALTI.
Le parti espressamente convengono che l’ appaltatore dovrà eseguire, a mezzo della propria organizzazione
imprenditoriale, tutti i servizi oggetto di capitolato.
E’ consentito, nel rispetto delle norme in materia, il subappalto, nel limite del 30% dell’ importo complessivo
di capitolato.
Per quanto sopra, previa espressa richiesta, il subappalto, dovrà essere autorizzato dalla Stazione Appaltante.
Gli eventuali titolari di subappalto devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si
eseguono le prestazioni.
Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato non esime l’ appaltatore dalle responsabilità ad esso derivate
dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo esso l’unico e solo responsabile
verso l’Ente appaltante della buona riuscita dei servizi il quale Ente, inoltre, è sollevato da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione dei servizi
subappaltati.
E’ vietata, secondo le norme in materia, la cessione del contratto e di ogni ulteriore diritto da esso derivante.

ARTICOLO 12, ONERI DIVERSI E DISPOSIZIONI ULTERIORI.
E’ a carico dell’ appaltatore la responsabilità e i relativi obblighi ed oneri, per danni a persone e cose, sia per
quanto riguarda i dipendenti, i mezzi, gli attrezzi e gli oggetti di sua proprietà o in suo uso, sia per quelli
eventualmente arrecati a terzi in conseguenza dell’ esecuzione del servizio e delle attività connesse e dell’
esecuzione del presente capitolato, sollevando e manlevando per ogni effetto, l’ Amministrazione affidante e
chi per essa agisce, da ogni e qualsiasi responsabilità, obbligo ed onere al riguardo.
E’ a totale carico dell’ appaltatore del servizio ogni danno, anche per causa di forza maggiore.
L' appaltatore è altresì tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore, per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni.
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L' appaltatore è altresì tenuto ad assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge
e ad osservare le norme vigenti in materia di sicurezza anche sul lavoro nonché le leggi e i regolamenti sulla
tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
L’ appaltatore dichiara di conoscere, rispettare e voler rispettare le normative di prevenzione in materia di
sicurezza ed igiene del lavoro, di circolazione stradale, e di essere edotto, in proposito, dell’ ambiente e dei
luoghi in cui è chiamato ad operare. La Stazione Appaltante ne prende atto.

L’ appaltatore è tenuto all’adozione, nel compimento di tutti i servizi oggetto di contratto e di capitolato,
anche con riferimento alle apparecchiature meccaniche ai mezzi e agli attrezzi in sua dotazione o in suo uso,
dei procedimenti e delle cautele e degli adempimenti necessari a garantire l’incolumità, la salute e la
sicurezza degli operai e delle persone addette ai servizi stessi e l’incolumità di terzi, nonché ad evitare danni
ai beni pubblici e privati, osservando e facendo osservare, le disposizioni contenute nelle vigenti norme in
materia di prevenzione infortuni e di farsi carico di adottare tutti gli accorgimenti tecnici, pratici ed
organizzativi volti a garantire le misure di prevenzione e protezione dai rischi dei propri addetti, ai sensi del
D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni
a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante e chi per essa agisce.

L’ appaltatore dichiara di rispettare e voler rispettare e di essere in regola con gli adempimenti, obblighi ed
oneri, assicurativi, contributivi, antinfortunistici, previdenziali ed assistenziali, nonché con i contratti
collettivi di lavoro applicabili, per la zona, al suo settore di attività e che il proprio personale è
adeguatamente informato e formato, in relazione alle attività di capitolato e di contratto. La Stazione
Appaltante ne prende atto.

L’ appaltatore è tenuto a munire, a far indossare e fare utilizzare, in servizio, al proprio personale tutti i
materiali necessari per l’espletamento in sicurezza delle mansioni assegnate e tutti i dispositivi di protezione
individuale idonei, adeguati e omologati.

L’ appaltatore è tenuto a far assumere al proprio personale un contegno rispettoso nei confronti della
cittadinanza. Talora un dipendente dell’ appaltatore assuma un comportamento ritenuto sconveniente o
irriguardoso dalla Stazione Appaltante nei confronti dell’utenza e/o del personale della Stazione Appaltante
stessa, l’ appaltatore dovrà attivarsi applicando le misure del caso; non escludendo, nei casi più gravi, la
sostituzione del dipendente stesso.
La Stazione Appaltante, ferma la responsabilità dell’ appaltatore, ha il diritto di esigere il cambiamento del
personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza.
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L’appaltatore è altresì tenuto ad eseguire tutte le disposizioni, gli ordini di servizio e ad osservare tutte le
direttive della Stazione Appaltante.

E’ inoltre a carico dell’ appaltatore ogni impegno e onere di provvedere alla gestione di tutti gli eventuali
rifiuti, inerenti e conseguenti la prestazione oggetto del presente capitolato, nonché delle relative spese.
L’ appaltatore è inoltre costituito custode dell’ isola ecologica, compreso quanto ivi esistente e quanto ivi da
installare.
L' appaltatore è altresì tenuto a provvedere, ove necessario, all’ assicurazione per la messa in strada di tutti i
cassoni impiegati o impiegabili nel presente appalto ed ad assumere a proprio carico tutti i relativi oneri.
L’ appaltatore è inoltre tenuto ad osservare, con oneri anche di natura economica, le disposizioni dettate dalle
leggi e dai regolamenti in vigore e quelle che saranno emanate durante il periodo contrattuale.

L’ appaltatore è altresì tenuto a stipulare, a proprie spese, per tutta la durata dei servizi di capitolato le
seguenti polizze assicurative di responsabilità civile:
a) verso terzi. La polizza dovrà prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) per i quali
l’Appaltatore fosse chiamato a rispondere civilmente da terzi. La copertura assicurativa dovrà essere riferita
ai danni causati, nell’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, parteciperanno all’esecuzione dell’ appalto. Il massimale della polizza per
responsabilità civile verso terzi non dovrà essere inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per ogni
sinistro;
b) verso il Comune. La polizza dovrà prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) subiti dal
Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere anche
preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dell’appalto. La polizza dovrà 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 dovrà essere inferiore a euro
500.000,00 (cinquecentomila/00) per ogni sinistro;
c) verso prestatori di lavoro. La polizza dovrà prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese)
per gli infortuni subiti dal personale utilizzato nell’esecuzione dell’appalto e essere estesa anche ai danni
causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze dell’Appaltatore,
parteciperanno all’esecuzione dell’appalto. Il massimale della polizza per responsabilità civile verso
prestatori di lavoro non dovrà essere inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per ciascun prestatore
di lavoro;
d) per inquinamento. La polizza dovrà prevedere il risarcimento dei danni da inquinamento (capitale,
interessi e spese), per i quali l’Appaltatore sia chiamato a rispondere, causati nell’esecuzione dell’appalto. Ai
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fini della presente disposizione, per danni da inquinamento si intendono quelli conseguenti a contaminazione
dell’acqua, dell’aria, del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, derivanti dalla dispersione di sostanze di
qualsiasi natura. La copertura assicurativa dovrà essere estesa anche ai danni causati da subappaltatori o da
altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze dell’Appaltatore, parteciperanno all’esecuzione
dell’appalto. Il massimale della polizza per responsabilità civile per inquinamento non dovrà essere inferiore
a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).
La polizze dovranno essere vincolate a favore della Stazione Appaltante e riportare l’impegno
dell’Assicuratore, esteso all’intera durata dell’appalto compresa l’ eventuale proroga, a comunicare entro 10
giorni eventuali carenze di copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio.
Qualora l'appaltatore non provveda al pagamento dei premi la Stazione Appaltante, fermo quanto previsto
all’ articolo 18, potrà effettuare i pagamenti a valere sui corrispettivi da corrispondere all'appaltatore.

L’ appaltatore è altresì tenuto alla segnalazione di ogni disfunzione alla Stazione Appaltante.

Sono di spettanza dell’ appaltatore gli eventuali benefici derivanti dalla vendita dei materiali recuperati
tramite i Consorzi di filiera adibiti allo smaltimento e riciclo, di cui all’accordo ANCI-CONAI, ( carta,
cartone, vetro, plastica, alluminio, acciaio ) per i quali la Stazione Appaltante si impegna a rilasciare apposita
delega allo scopo.

La Stazione Appaltante in dipendenza del presente capitolato consegna all’ appaltatore perché se ne serva,
per l’uso consentito per destinazione e nei servizi di cui all’ articolo 3, prima parte, seconda parte, terza
parte, quarta parte, quinta parte e sesta parte lettera a) voce “gestione ecocentro” del presente capitolato,
il veicolo TARGATO BD 406 ZF, usato. Il mezzo dovrà essere utilizzato esclusivamente per l’espletamento
dei servizi di igiene urbana di cui al periodo precedente, nel territorio del Comune di Piansano, nei tempi e
nei modi strettamente necessari all’ espletamento dei servizi, non potendosi lo stesso destinare a scopi
differenti. L’appaltatore si servirà del mezzo con la dovuta diligenza. La durata è pari alla durata del
contratto inerente i servizi di igiene urbana. Alla scadenza del termine l’appaltatore è obbligato a restituire il
mezzo, nelle medesime condizioni in cui gli è stato consegnato, salvo il normale deperimento d’ uso e salvo
quanto appresso. L’appaltatore è tenuto ad utilizzare ed a custodire il mezzo con la diligenza del buon padre
di famiglia e non può concedere a terzi il godimento dello stesso, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito
sia a titolo oneroso. Alla Stazione Appaltante fanno carico le spese inerenti la tassa di possesso,
l’assicurazione e le revisioni. All’appaltatore fanno carico le spese inerenti la sostituzione dei pneumatici, i
carburanti, i lubrificanti, la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria ivi compreso ogni genere
di riparazioni e quanto altro necessario ai fini dell’ espletamento dei servizi oggetto di contratto e di
capitolato. L’appaltatore, per il tempo di utilizzo, è costituito custode del mezzo ed è direttamente
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responsabile verso la Stazione Appaltante e i terzi dei danni causati per sua colpa. Allorché il mezzo risulti
inservibile l’appaltatore è comunque tenuto ad assicurare i servizi di contratto e di capitolato mediante
sostituzione del mezzo stesso che ovviamente resterà di sua proprietà o a provvedere nei modi che riterrà
opportuni, con oneri anche economici a suo completo ed esclusivo carico. L’ appaltatore per sua scelta
organizzativa potrà, in qualunque momento, espletare i servizi di capitolato e di contratto anche senza il
mezzo di cui sopra restituendo lo stesso alla Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante inoltre mette a disposizione dell’ appaltatore i contenitori dei rifiuti di sua proprietà e
in sua dotazione presso l’ ecocentro, perché se ne serva, per l’uso consentito per destinazione e nei servizi da
svolgersi presso l’ ecocentro. I contenitori dovranno essere utilizzati esclusivamente per l’espletamento dei
servizi presso l’ ecocentro non potendosi gli stessi destinare a scopi differenti. L’ appaltatore si servirà dei
contenitori con la dovuta diligenza. Alla scadenza del contratto l’appaltatore è obbligato a restituire i
contenitori, nelle medesime condizioni in cui gli sono stati consegnati, salvo il normale deperimento d’ uso.
L’ appaltatore è tenuto ad utilizzare ed a custodire i contenitori con la diligenza del buon padre di famiglia e
non può concedere a terzi il godimento degli stessi, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo
oneroso. L’appaltatore è costituito custode dei contenitori ed è direttamente responsabile verso la Stazione
Appaltante e i terzi dei danni causati per sua colpa. Resta fermo quanto previsto alla voce “altri servizi
compresi”, della sesta parte, gestione isola ecologica o ecocentro o centro di raccolta, in merito alla
fornitura dei contenitori, intendendosi che i contenitori mancanti e/o quelli che dovessero risultare inservibili
durante il periodo contrattuale anche se messi a disposizione dalla Stazione Appaltante saranno a completo
ed esclusivo carico dell’ appaltatore, compresi i relativi oneri economici di fornitura e anche di smaltimento.

L’ appaltatore è inoltre tenuto all’ applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all’ articolo 51 del
decreto legislativo n. 81 del 15/06/2015 e successive modifiche ed integrazioni.
L’appaltatore ai sensi dell’art. 6 del C.C.N.L. (contratto collettivo nazionale di lavoro) di categoria vigente,
per quanto applicabile, deve impegnarsi ad assumere tutto il personale attualmente in servizio presso l’
appaltatore cessante, a far data dall’inizio dell’appalto, con passaggio diretto e immediato, senza soluzione di
continuità e mantenendo allo stesso il trattamento economico e giuridico previsto, compresa l’anzianità
maturata fino a quel momento come previsto dal C.C.N.L. di settore.

Per le contestazioni tra Stazione Appaltante e appaltatore per quanto non esplicatato nel contratto e nel
presente capitolato si applica la disciplina prevista in materia di lavori.
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ARTICOLO 13, CORRISPETTIVO CONTRATTUALE COMPLESSIVO.
Le parti danno atto e concordemente stabiliscono i servizi del contratto e del presente capitolato, in euro
123.022,60 ( diconsi euro centoventitremilaventidue/60 ) annuali e complessivamente per la sua durata di
anni quattro in euro 492.090,40, ( diconsi euro quattrocentonovantaduemilanovanta/40 ).
Il tutto oltre IVA.

( il tutto fatto salvo le risultanze di aggiudicazione )

Il corrispettivo annuale dei servizi del presente capitolato è soggetto a rivalutazione annuale su base ISTAT,
in relazione alla variazione dell’ Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, a
partire dal secondo anno dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto.
La revisione verrà effettuata a conclusione dell'anno oggetto di rivalutazione, in base ai dati riferiti a tale
anno, nei 60 giorni successivi alla formale richiesta da parte dell’ appaltatore.
Tale richiesta dovrà essere effettuata entro i primi due mesi dell'anno successivo.
La mancata o ritardata presentazione di detta richiesta equivale alla rinuncia da parte dell’ appaltatore alla
rivalutazione per l'anno di riferimento e ovviamente non potrà essere pretesa negli anni successivi.
Le eventuali rivalutazioni verranno liquidate secondo quanto indicato all’ articolo 9 del presente capitolato.
La variazione contrattuale verrà applicata solo se in aumento e scatterà solamente su richiesta avanzata dalla
parte che vi avrà interesse.

ARTICOLO 14, CONTINUITA’ DEI SERVIZI.
In nessun caso, i servizi oggetto di capitolato, potranno essere abbandonati, interrotti o sospesi da parte dell’
appaltatore, salvo comprovati casi di forza maggiore contemplati dalla normativa vigente in materia, e del
fatto dovrà essere data immediata comunicazione alla Stazione Appaltante.
In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l’ appaltatore dovrà impegnarsi al rispetto delle
norme contenute nella legge n. 146 del 12/06/1990 e successive modifiche ed integrazioni per l’esercizio del
diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.
L’ appaltatore si farà carico di informare la Stazione Appaltante circa i modi, i tempi, le modalità di
erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e le misure per la loro riattivazione, nonchè gli utenti
attraverso l’affissione di manifesti nei luoghi di affissione comunali almeno quattro giorni lavorativi prima
dell’inizio della sospensione o del ritardo del servizio.
Non saranno considerate causa di forza maggiore gli scioperi del personale che dipendessero da motivi
direttamente imputabili all’ appaltatore, quali ad esempio la ritardata o mancata corresponsione delle
retribuzioni o altre rivendicazioni sindacali.
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Non saranno considerate causa di forza maggiore e quindi saranno sanzionabili ai sensi del presente
capitolato, i disservizi derivanti da scioperi del personale che dipendessero da cause direttamente imputabili
all’ appaltore.
In caso di arbitraria sospensione, interruzione o abbandono del servizio (parziale o totale) la Stazione
Appaltante avrà facoltà, senza formalità di sorta, di fare eseguire d’ufficio, in danno all’ appaltatore, i servizi
necessari, anche avvalendosi di imprese esterne, con addebito integrale delle spese all’ appaltatore,
maggiorate del 15% per oneri di amministrazione e ciò indipendentemente dalle sanzioni a questo applicabili
e dall'eventuale risarcimento dei danni potendo altresì avvalersi anche del rimedio della risoluzione del
contratto.

L’appaltatore si impegna inoltre a garantire la continuità e l’efficienza del servizio provvedendo alla
tempestiva sostituzione del personale assente e/o di quello risultato temporaneamente inidoneo.

L’ appaltatore provvederà a segnalare alla Stazione Appaltante quelle circostanze e quei fatti, rilevati
nell’espletamento del proprio compito, che possano impedire, ostacolare o rallentare il regolare svolgimento
del servizio adoperandosi, ove possibile, nello stesso tempo all’eliminazione degli stessi.

ARTICOLO 15, SPESE
L’ appaltatore è espressamente obbligato a rimborsare alla Stazione Appaltante tutte le spese, di qualsiasi
tipo, che la stessa dovesse sostenere per gli eventuali inadempimenti dello stesso, agli obblighi contrattuali.

ARTICOLO 16, CAUZIONE DEFINITIVA.
L’ appaltatore, in riferimento all’ articolo 103 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed
integrazioni, presta la garanzia definitiva, per un importo pari al 10% ( salvo quanto espressamente previsto
all’ articolo 106 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni ) dell’importo
contrattuale.
Allo scopo si richiamano, per quanto pertinenti, le disposizioni dello stesso articolo 103 del Decreto
Legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.
E’ fatta salva la risarcibilità del maggior danno.

ARTICOLO 17, TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni (Codice in materia di protezione dei
dati personali) si informa che i dati forniti dall’ appaltatore verranno trattati dalla Stazione Appaltante per le
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finalità connesse alla stipula e alla gestione del contratto. L’ appaltatore ha facoltà di esercitare i diritti
previsti dall’art. 13 della legge stessa.

ARTICOLO 18, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE
ESPRESSE DEL RAPPORTO.

Il contratto potrà essere risolto di diritto dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell’articolo 1456 del codice
civile, nei seguenti casi:
a. mancata assunzione per mancata presa in consegna del servizio o mancato inizio dell’ esecuzione
dell’ appalto, nei termini stabiliti;
b. sospensione del servizio per un periodo superiore alle ventiquattro ore, esclusi i casi di forza
maggiore;
c. mancata ripresa del servizio, a seguito di interruzione, entro il termine fissato dalla Stazione
Appaltante, fatti salvi i casi di forza maggiore;
d. gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non regolarizzate a seguito di diffida formale,
che in ogni caso non dovranno essere superiori a tre nell’arco di dodici mesi;
e. ingiustificato conferimento di rifiuti differenziati recuperabili agli impianti di smaltimento finale;
f.

conferimento dei rifiuti oggetto di appalto a soggetti non autorizzati o mancato conferimento degli
stessi a soggetti autorizzati;

g. qualora l’inadempimento delle obbligazioni previste dal contratto ed dal presente capitolato
comportasse in un anno l’applicazione di penali di cui al relativo articolo, anche cumulativamente
intese, per un importo superiore al 15% del valore contrattuale annuale;
h. gravi irregolarità o mancanze riscontrate nell’esecuzione delle prestazioni che abbiano arrecato o
possano arrecare danno al Comune;
i.

abituale inadempienza o negligenza nello svolgimento delle prestazioni qualora la gravità e la
frequenza delle infrazioni compromettessero il regolare svolgimento delle prestazioni stesse;

j.

decadenza o revoca dell’iscrizione dell’appaltatore all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;
perdita di uno o più requisiti soggettivi o oggettivi necessari per il mantenimento dell’iscrizione allo
stesso o mancato rinnovo dell’iscrizione;

k. accertata inadempienza verso il personale o gli istituti previdenziali e assistenziali;
l.

gravi o ripetute violazioni alle norme e alle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

m. cessione totale o parziale del contratto;
n. subappalto in violazione di quanto disposto dalla legge e/o dal presente capitolato d’appalto;
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o. mancato mantenimento della garanzia fideiussoria e/o delle polizze assicurative per tutto il periodo
di vigenza dell’appalto;
p. violazione degli obblighi di cui alla legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche ed
integrazioni, sull’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

Per le ipotesi di cui alla voce precedente, la risoluzione del contratto opererà di diritto non appena la Stazione
Appaltante dichiarerà all’appaltatore che intende valersi della clausola risolutiva.

Costituiranno gravi inadempimenti delle obbligazioni contrattuali le seguenti ipotesi:
a. l’Appaltatore non si conformerà, entro il termine fissato dalla Stazione Appaltante, all’intimazione di
porre rimedio a negligenze o a inadempimenti contrattuali che compromettessero gravemente la
corretta esecuzione del contratto;
b. l’Appaltatore rifiuterà o trascurerà di eseguire gli ordini di servizio impartiti dalla Stazione
Appaltante;
c. reiterati inadempimenti anche non gravi delle obbligazioni assunte dall’Appaltatore.

Per le ipotesi di cui alla voce precedente, ai sensi dell’articolo 1454 del codice civile, la Stazione Appaltante
potrà intimare, per iscritto, all’Appaltatore di adempiere le obbligazioni entro quindici giorni. Trascorso tale
termine, senza che lo stesso abbia provveduto, il contratto è risolto di diritto.

La Stazione Appaltante potrà disporre, in qualsiasi momento, la risoluzione anticipata del contratto per
comprovati inadempimenti dell’appaltatore.

La risoluzione del contratto è dichiarata dalla Stazione Appaltante mediante apposito provvedimento.

Nel caso di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante:
a. si riserverà ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e conseguenti e potrà esigere dall’Appaltatore
il rimborso delle eventuali spese sostenute a causa della risoluzione stessa;
b. potrà incamerare la garanzia fideiussoria, senza pregiudizio dell’azione per il risarcimento dei
maggiori danni e per il rimborso delle maggiori spese;
c. potrà avvalersi dell’organizzazione dell’Appaltatore per la continuazione delle prestazioni, mediante
amministrazione diretta o potrà provvedere attraverso altro assuntore e ciò fintantoché non sarà
possibile provvedere in altro modo. Eventuali mancate contestazioni o atti di tolleranza di pregressi
inadempimenti dell’Appaltatore non potranno essere intesi come rinuncia della Stazione Appaltante
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a avvalersi delle clausole risolutive di cui al presente articolo o di esigere le penali di cui al presente
capitolato.

Sono fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto e dalle norme in materia.

Quanto sopra fermo il pagamento di eventuali penali e fatto salvo, in favore della Stazione Appaltante, il
risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti e ogni azione e ragione esperibile, sempre dalla Stazione
Appaltante, in base a norme di legge o di contratto e quanto altro, in favore della Stazione Appaltante,
normativamente applicabile. L’ appaltatore è altresì tenuto alla corresponsione delle maggiori spese che la
Stazione Appaltante dovesse sostenere in relazione al periodo intercorrente la data di risoluzione contrattuale
e la scadenza originaria del contratto.

ARTICOLO 19, SOGGETTI DELLA STAZIONE APPALTANTE.
I soggetti della Stazione Appaltante operano in nome e per conto della Stazione Appaltante. Le disposizioni
relative sono disposizioni contrattuali.

ARTICOLO 20, AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO.
L'avvio dell’ esecuzione dei servizi oggetto di contratto e del presente capitolato, fatte salve le facoltà della
Stazione Appaltante, ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da
apposito documento, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione
dell'esecutore.
Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna, la Stazione
Appaltante fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15 giorni. Decorso
inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto, senza che ciò
possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.
L’ inizio dell’ esecuzione dell’ appalto deve avvenire contestualmente alla consegna, salva diversa
disposizione della Stazione Appaltante.

ARTICOLO 21, RISERVATEZZA.
L' appaltatore si impegna a mantenere la riservatezza su tutti i documenti forniti dalla Stazione Appaltante
per lo svolgimento dei servizi oggetto di contratto e di capitolato e su tutti i dati relativi al servizio.
L'appaltatore si impegna inoltre a non pubblicare articoli e/o fotografie relative a luoghi in cui dovranno
svolgersi i servizi oggetto di contratto e del presente capitolato salvo esplicito benestare della Stazione
Appaltante. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.
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ARTICOLO 22, LAVORAZIONI DA INTERFERENZA.
La Stazione Appaltante ha redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (art. 26 c. 3 del
D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni), che viene allegato alla documentazione di gara.
Il DUVRI è allegato contrattuale, i costi della sicurezza da interferenza ivi indicati, pari a € 4.880,00, non
sono soggetti a ribasso d’ asta.

L’ appaltatore, ove ritenga, sulla base della propria esperienza di poter meglio garantire la sicurezza del
lavoro, può, entro 30 giorni dall’ aggiudicazione e comunque prima dell’ inizio del servizio, presentare
proposte integrative e migliorative al DUVRI..

Tale documento potrà essere aggiornato dalla Stazione Appaltante in caso di modifiche di carattere tecnico,
logistico o organizzativo incidenti sulle modalità di realizzazione del servizio.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di provvedere all’ aggiornamento del documento, restando
comunque inteso che, in nessun caso, le eventuali integrazioni e migliorie possono giustificare, modifiche o
adeguamento dei costi della sicurezza.

ARTICOLO 23, TRASFORMAZIONE DELL’ APPALTATORE.
Nel caso ristrutturazioni societarie, l’ appaltatore si obbliga a trasferire le obbligazioni assunte col contratto e
col presente capitolato al soggetto subentrante a condizione che abbia gli stessi requisiti richiesti in sede di
originario affidamento. Tale trasferimento di obbligazioni dovrà comunque avvenire con il consenso della
Stazione Appaltante.

ARTICOLO 24, CONTROVERSIE, FORO COMPETENTE.
Qualunque contestazione o vertenza dovesse sorgere tra le parti sull’interpretazione o esecuzione del
contratto e del presente capitolato, sarà definita dal giudice ordinario ovvero dal giudice amministrativo del
foro competente, restando esclusa la competenza arbitrale.
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ARTICOLO 25, PRECISAZIONI.
Le parti precisano, danno atto e stabiliscono che tutti gli obblighi e oneri e quanto altro previsto nel contratto
e nel presente capitolato a carico dell’ appaltatore, è compreso e compensato nei prezzi di contratto e di
capitolato.
Letto, approvato e sottoscritto, nella data di stipula del relativo contratto di appalto.
L’ APPALTATORE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
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