
Comune di Tertenia –  Servizio di igiene urbana  - Capitolato Speciale d’Appalto 1 

 

COMUNE  DI  TERTENIA       

PROVINCIA DI NUORO   
 

 http:/www.comunetertenia.it – Email: comuneditertenia@tiscali.it  
Via Roma n°173 - 08047 - Tel. 0782908030-31-32 - Fax 078293009 

P.IVA 00200660918  - Cod. Fisc. 82000170918 

 

 

 

SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI -  AMBIENTE -  MANUTENZIONE 
   

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO DI IGIENE URBANA 

 

  

 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 

 

 

 
              

                                                  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Responsabile Unico del procedimento e  Progettista Geom. M. Sebastiana Lara 

 

Tertenia 07.01.2019 
 



Comune di Tertenia –  Servizio di igiene urbana  - Capitolato Speciale d’Appalto 2 

INDICE 

 Art. 1    Territorio e utenti interessati dal servizio 

 Art. 2    Caratteristiche del Comune di Tertenia 

 Art. 3    Prescrizioni generali sulla struttura dei servizi di raccolta 

 Art. 4    Impianti di conferimento 

 Art. 5    Modalità di effettuazione del servizio di raccolta e sua frequenza 

 Art. 6    Micro discariche abusive 

 Art. 7    Automezzi, attrezzature e materiali 

 Art. 8    Cantiere di rimessaggio mezzi e eco piazzola temporanea o mobile 

 Art. 9     Ecocentro 

 Art. 10   Principi da osservare nell’espletamento dei servizi 

 Art. 11  Controlli 

 Art. 12   Penali 

 Art. 13   Corrispettivi, modalità di finanziamento e criteri di aggiudicazione 

 Art. 14   Decorrenza e durata del Servizio 

 Art. 15   Osservanza delle leggi e dei regolamenti 

 Art. 16   Il Personale 

 Art. 17   Altri Fattori Produttivi 

 Art. 18   Sub-appalto 

 Art. 19   Responsabilità 

 Art . 20  Cooperazione  

 Art. 21   Proprietà dei rifiuti e dei materiali recuperati e contributi di filiera 

 Art. 22   Aggiudicazione definitiva e stipula del contratto 

 Art . 23  Consegna dei Servizi 

 Art. 24  Rischi legati all’esecuzione dei servizi e copertura assicurativa 

 Art. 25   Risoluzione del contratto 

 Art. 26   Esecuzione d'ufficio 

 Art. 27   Direttore dell’esecuzione del contratto  

 Art. 28   Tutela della privacy 

 Art. 29   Nuove convenzioni Consip  

 Art.  30  Criteri Ambientali Minimi (CAM) 

 Art. 31   Spese 

 Art. 32   Riservatezza 

 Art. 33   Contenzioso 

 Art. 34    Disposizioni finali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comune di Tertenia –  Servizio di igiene urbana  - Capitolato Speciale d’Appalto 3 

Premessa 

Oggetto dell’appalto è il complesso delle elencate prestazioni presenti all’interno del presente Capitolato e del Progetto a base d’asta, che si 

intende interamente accettato dalla Ditta partecipante alla gara. 

Sinteticamente l’appalto ha ad oggetto la raccolta porta a porta di tutte le frazioni dei rifiuti urbani del territorio comunale comprensivo del 

servizio di avvio a recupero delle frazioni valorizzabili, del compostaggio della frazione umida e trattamento e smaltimento delle frazioni 

residuali (secco indifferenziato). Il servizio verrà affidato mediante procedura aperta. L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa (art. 95 del D.Lgs. 50/2016), determinata da una commissione giudicatrice ed individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo, secondo la ripartizione dei punteggi precisati del disciplinare di gara. Il contratto verrà stipulato “a corpo” 

ai sensi dell’art. 59 comma 5bis del Decreto Legislativo n.50/2016 e successive modificazioni ed integrazione. 

Art. 1 -Territorio ed utenti interessati dal servizio 

Il Comune di Tertenia in attuazione delle direttive comunitarie e della normativa nazionale vigente,  con particolare riferimento al D.Lgs. 

3.04.2006 n.152,   D. Lgs. 5.2.1997 n. 22 e successive modifiche e integrazioni, alle Norme Regionali e al DM 13 febbraio 2014 (CAM), 

conferma la gestione mediante affidamento a terzi del servizio di raccolta e  trasporto ai siti di smaltimento  e/ o recupero dei rifiuti urbani 

prodotti sul territorio comunale. 

L’oggetto dei servizi di raccolta sono i rifiuti urbani,   come definiti all’art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 05.02.1997 n° 22 e 

s.m.i, prodotti dalle utenze che  insistono  nel  territorio  del  Comune  di  Tertenia,  compresi  quindi  i  rifiuti  assimilati  ai sensi dell’art. 21 

comma g) dello stesso decreto. 

Rientrano nel servizio anche i rifiuti di imballaggio di qualunque natura e tipologia prodotti dalle  utenze  non  domestiche che  

insistono  sul territorio  comunale, per le quali rimane l’obbligo  di servirsi del centro di raccolta o servizi per quantitativi rilevanti. 

Non sono contemplati tra i rifiuti urbani, e quindi non rientrano nei servizi, la raccolta: 

- dei  rifiuti solidi prodotti da attività industriali, artigianali e di servizi  presenti nell ’agglomerato  urbano ma non assimilabili agli 

urbani ai sensi delle norme vigenti (es. scarti di lavanderia,  residui  di  laboratori ,  ....)  e  non  rientranti  nella  categoria  degli 

imballaggi; 

-  i  macchinari  e  le  apparecchiature  deteriorate  e  obsoleti  provenienti  da  utenze  non domestiche; 

- i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti; 

- i rifiuti pericolosi di origine non domestica. 

Art. 2 - Caratteristiche del Comune di  Tertenia 

Sintesi delle informazioni generali sull’assetto del territorio comunale 

Tertenia è un p a e s e  c o s t i e r o  della parte sud-orientale della Sardegna a  vocazione  turistica,  ben  collegato  al  capoluogo  di  

Provincia  ed  al  territorio  limitrofo,  è caratterizzato  dalla presenza di  un elevato numero di  case edificate  nei fondi rustici in tutto il 

territorio rurale e nella località marina di Sarrala. 

Sotto l’aspetto urbanistico, è caratterizzato dalla  struttura  costituta dal centro storico,  in cui sono presenti strade strette,  piazzette e vicoli. 

Vi è inoltre la zona di espansione abitativa, in cui si sono edificate costruzioni di tipo condominiale caratterizzate da un modesto numero di 

abitazioni per edificio, con edifici che non superano i tre piani. Sono invece a villini, le nuove edificazioni. Ovviamente in ciascuna delle 

zone di cui sopra è prevalente e non esclusiva la presenza di abitazioni del tipo indicato.  

Nelle  zone  esterne  al  centro  abitato, la tipologia abitativa è invece improntata alla casa unifamiliare, che rende  tecnicamente   adottabile   

la   raccolta   domiciliare.    

Tuttavia   l’estensione   del territorio  su  cui  insistono  le  utenze  nella località di Sarrala  case  sparse  e  piccoli  agglomerati  rende 

problematica dal punto di vista economico l’adozione di una raccolta domiciliare. Per tale zona pertanto risulta più idonea l’adozione della 

raccolta tramite punto di conferimento in area attrezzata (Centro di Raccolta). 

La struttura della rete viaria interna del centro abitato risulta essere adatta al transito dei veicoli di raccolta.  Strade  strette  (ampiezza  

inferiore  ai  4  m.)  sono localizzate  solo  nell’area  del  centro  storico. 

Per quanto riguarda le zone esterne, le strade di campagna sono  di modeste dimensioni (carreggiata non superiore a m. 3,50) in cui per 

buona parte è stata imposta  limitazioni di massa di carico per gli autocarri di peso a p.c. superiore alle sette Tonnellate. 

Fatta questa premessa, si presenta  l’elenco completo dei servizi  di raccolta rifiuti urbani posti a base di gara: 

1.   Raccolta  dei  rifiuti  urbani  e  assimilati  prodotti  nel  territorio  comunale   mediante  sistema  integrato  secco-umido,  con  
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separazione  della  frazione  umida  da  quella   secca   e    conferimento   ad    impianto autorizzato di   recupero / trattamento/smaltimento. 

2.   Raccolta   differenziata  di  materiali  a  valorizzazione  specifica  (carta,  cartone,  plastica,  vetro  e  barattoli/lattine  in  banda  

stagnata/alluminio  ed  altri  valorizzabili), prodotti nel territorio comunale, trasporto e conferimento ad impianto autorizzato di 

recupero/trattamento. 

3. Raccolta domiciliare e trasporto al recupero e/o smaltimento dei rifiuti ingombranti anche appartenenti alla categoria dei beni durevoli, 

anche classificati pericolosi,   provenienti dalle utenze domestiche. 

4.  Raccolta  differenziata,  trasporto  e  smaltimento  dei  rifiuti  urbani  di  origine  domestica identificati come ex RUP (di cui al punto 1.3

 della  deliberazione  del comitato interministeriale  del  27.07.1984)  e  di  altri  

rifiuti  urbani  di  natura  pericolosa. 

5. Gestione dei cestini stradali ubicati nell’agglomerato urbano periferie  e nelle zone costiere; 

6. Cantiere di rimessaggio mezzi e  allestimento eco piazzola temporanea o mobile; 

7. Gestione del centro di raccolta in località “Sarrala”. 

8. Rimozione microdiscariche abusive; 

9. Rimozione carcasse di animali dal suolo pubblico e dagli arenili.  

Si evidenzia preliminarmente che il servizio oggetto del presente appalto non comprende la raccolta di: 

 rifiuti solidi ospedalieri non assimilati agli urbani; 

 rifiuti solidi prodotti da attività commerciali, industriali, artigianali e di servizi presenti nel tessuto urbano ma non assimilabili 

agli urbani ai sensi delle norme vigenti (es. scarti di lavanderia, residui di laboratori di analisi, ecc), salvo quanto specificato per i 

rifiuti da imballaggio, per i rifiuti dalle strutture di vendita; 

 macchinari e apparecchiature deteriorate e obsolete provenienti da utenze non domestiche; 

 veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti; 

 rifiuti pericolosi di origine non domestica; 

 rifiuti cimiteriali. 

La produzione di rifiuti urbani e  utenze da servire 

Nel seguito vengono indicati i dati quantitativi di produzione rifiuti ed il numero di abitanti e di utenze domestiche  e  non  domestiche  da  

servire,  che  si  ritiene  di  dover  considerare  come  dati  di riferimento  per  il  dimensionamento  dei  servizi.  Si  tiene  conto  anche  

della  oscillazione stagionale sia delle produzioni che della popolazione effettiva, assai importante per un paese a  vocazione  turistica  

quale  è  Tertenia.  I  dati  sono  desunti  dai documenti relativi alla gestione del servizio svolta  nell’anno 2017. 

Per quanto riguarda la popolazione residente si dispone  dei dati dell’Anagrafe  Comunale  che  indicano  una  popolazione  residente di  n. 

3.924 abitanti e  n ° 1.856 famiglie al 31/12/2017. 

La stima della popolazione fluttuante si può identificare  in  prima  approssimazione  con l’entità  complessiva  (in  termini  di  equivalenti) 

congruente  con  la  variazione  della  produzione rifiuti indifferenziati conferiti in discarica, ottenendo la ripartizione trimestrale indicata 

nel prospetto seguente: 

PERIODO GEN/MARZO APRILE/GIUGNO LUGLIO/SETT OTT./DICEMBRE TOTALE 

Rifiuti 

indifferenziati 

conferiti espressi  

in Kg 

 

82.700,00 

 

 

92.240,00 

 

127.400,00 

 

77.940,00 

 

380.280,00 

Variaz. % +20,08 +    27,4 +   73,00  0,00  

Per quanto concerne, invece, il numero di utenze domestiche presenti lo studio integrato dei dati comunali ufficiali,   riferisce: 

UTENZE TOTALI DOMESTICHE  AL 31/12/2017 N. 3.185,00  

ABITATO N. 1801,00 

EXTRAURBANO N. 49 

LOCALITA’ COSTIERA SARRALA N° 1.335,00 

mentre il numero di utenze specifiche  (commerciali, artigianali ecc), al 31/12/2017 ne riferisce   n ° 217 di cui 16 ad uso stagionale.   
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Di seguito si riportano i quantitativi delle frazioni valorizzabili conferiti nell’anno 2017 presso le piattaforme  Consorzio CCRS, COREVE, 

COREPLA, CIAL-CNA di cui alle convenzioni già stipulate  per le quali saranno conferite le deleghe all’appaltatore. 

Consorzio CCRS (Carta e cartone) EcoSansperate (COREVE-CIAL-CNA) Soma Ricicla (COREPLA) 

CER 20101  TONN. 127,99 CER 150106 TONN. 153,76 di cui: 

CER 150104 TONN. 12,32 

CER 150107 TONN. 141, 44 

CER 150102 TONN. 72,42 

 

Art. 3 -Prescrizioni generali sulla struttura  dei servizi di raccolta 

Il servizio di raccolta rifiuti  da appaltare è del tipo integrato secco-umido, con circuiti  di raccolta distinti per diverse frazioni 

merceologiche, ovvero: 

1. umido  (scarto alimentare 200108 e scarto del verde 200201) 

2. vetro/lattine (Imballaggi misti 150106) 

3. carta/cartone (200101) 

4. plastica  e imballaggi in plastica (150102) 

5. ingombranti e beni durevoli (200307) 

6. ex rup 

7. altri valorizzabili e pericolosi 

8. secco residuo indifferenziato non riciclabile (200301) 

Art. 4  - Impianti di conferimento 

   Gli impianti di conferimento  sono riepilogati nella tabella sottostante: 

TIPOLOGIA RIFIUTO SITO DI CONFERIMENTO 

Secco residuo/indifferenziato Macomer “Tossilo” 

Umido Piattaforma di Quirra 

Carta e cartone Piattaforma  CrccSardegna – Z.I. Machiareddu 

Plastica Piattaforma Css Soma ricicla Z.I. Machiareddu   

Vetro Piattaforma Coreve – Ecosansperate – Z.I. Machiareddu 

Lattine/barattoli Piattaforma CNA-CIAL – Ecosansperate- Machiareddu 

Pile e medicinali  Cagliari-Macchiareddu 

Ingombranti Scala Erre“Sassari” 

Altre frazioni Cagliari - Macchiareddu 

 

I rifiuti oggetto del presente appalto conferiti al servizio di raccolta ordinario (rifiuti solidi urbani, rifiuti speciali assimilati agli urbani e 

materiali recuperabili) sono di proprietà dell’amministrazione comunale. 

Essi vengono raccolti dalla Ditta Aggiudicataria e conferiti ai siti ed impianti di recupero e/o smaltimento finale. 

Qualora nella durata contrattuale gli impianti indicati non dovessero essere accessibili e vi fosse la necessità di conferimento ad altri 

impianti, il canone annuo non subirà alcuna variazione. 

Il trasporto dovrà essere fatto senza fermate intermedie e dovrà avvenire in condizioni di sicurezza stradale e tecnica. L’Ente appaltante è 

esente da ogni responsabilità derivante da danni verso terzi durante le operazioni di trasporto. 

La responsabilità sulla qualità del materiale raccolto è della Ditta appaltatrice; a suo carico, quindi, sono da considerarsi le penali 

eventualmente applicate dagli impianti di smaltimento, trattamento o recupero, conseguenti alla non idoneità dei rifiuti ad essi conferiti. 

A carico del Comune, saranno le analisi del rifiuto organico, da effettuarsi ogni tre mensilità, mentre la qualità del materiale raccolto è di 

competenza della Ditta appaltatrice. Qualora le analisi riscontrassero delle anomalie e l’impianto di compostaggio rifiutasse il 

conferimento, sarà cura della Ditta provvedere allo smaltimento con i relativi costi. Non fanno parte del presente appalto gli oneri di 

smaltimento.  
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Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le pratiche amministrative (formulari ecc.) dimostranti il conferimento dei rifiuti nei centri 

specializzati, ed ogni altro adempimento previsto dalle normative di Legge in materia. La documentazione (formulari con indicata la 

pesatura dei rifiuti) dovrà essere consegnata in n. 1 copia all’Amministrazione Comunale.  

La ditta appaltatrice ha l’obbligo contrattuale di raggiungere i valori di %RD non inferiori ai valori minimi di %RD che danno accesso ai 

benefici economici relativi alla premialità di eccellenza inerenti ai diversi meccanismi incentivanti per incrementare la raccolta 

differenziata, fissati dalla regione Sardegna e dallo Stato, nelle diverse delibere e decreti e sue successive variazioni e modificazioni. Nel 

caso in cui i meccanismi di premialità/penalità regionale e/o statale dovessero subire modificazioni sostanziali o annullamento nel corso 

del presente appalto, il valore della %RD, così come il metodo di calcolo della stessa, è da considerarsi con l’ultimo valore utile del 

meccanismo stesso per tutta la durata dell’appalto. 

Solo per il primo anno di attivazione del servizio, la Ditta esecutrice, ha l’obbiettivo del raggiungimento delle percentuali di raccolta solo 

nel caso il servizio sia effettuato per un periodo continuativo di almeno tre mesi. 

All’attualità i valori di %RD di riferimento, per quanto riguarda il meccanismo regionale di premialità e penalità, sono quelli indicati nella 

Deliberazione Giunta regionale N. 14/23 del 20.03.2018 e N. 63/52 del 25.11.2016. (Lo stato a sua volta ha creato un suo meccanismo 

incentivante attraverso la cosiddetta ecotassa. Legge 28 dicembre 2015, n. 221 Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure 

di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. La quale nell’articolo 32 apporta modifiche all'Articolo 205 

del D.lgs. n. 152/2006 recante: Norme in materia ambientale.) 

La regione Sardegna ha recepito la suddetta legge nazionale con la Deliberazione G.R. N. 44/22 del 25.7.2016. 

Il metodo, la formula di calcolo e l’elenco dei codici dei rifiuti urbani da utilizzare ai fini del calcolo della percentuale di raccolta 

differenziata, sarà quello indicato dalla regione nelle Deliberazioni G.R. N. 63/52 del 25.11.2016 e N. 14/23 del 20.03.2018 e successive 

variazioni e modificazioni. Le percentuali di raccolta differenziata da raggiungere, per singolo anno, sono quelle di cui alla normativa 

sopra richiamata e sue eventuali modifiche e/o integrazioni della normativa regionale e statale che fanno riferimento alla premialità di 

eccellenza. 

Penalità per il non raggiungimento delle percentuali a cui il precedente paragrafo: 

Nel caso in cui, dopo la verifica delle percentuali di raccolta differenziata raggiunte nell’anno precedente, si constati, che non si sia 

raggiunto la soglia prefissata di %RD di cui sopra, sarà a carico della ditta aggiudicataria, a titolo di penale: 

1) l’importo liquidato dall’ente per lo smaltimento delle quantità eccedenti alla soglia prefissata. Specificatamente, l’importo della penale 

di cui sopra, è pari al costo che il Comune ha corrisposto al centro di conferimento in discarica, nell’anno solare di riferimento, per la quota 

parte di rifiuto secco indifferenziato (CER 200301) eccedente la quantità (in peso) di quanto si avrebbe dovuto conferire, calcolata secondo 

le formule previste dalla normativa vigente sopra riportata e/o successive modificazioni e integrazioni.  

Art. 5 - Modalità di effettuazione del servizio di raccolta e sua frequenza 

L’appaltatore dovrà assicurare, il servizio base come sotto articolato effettuando un orario di servizio che ricada all’interno della fascia 

oraria diurna a partire dalle ore 7:30 e concludersi entro le ore 12,30, secondo il calendario allegato al presente per farne parte integrante: 

Raccolta porta a porta della frazione secca non riciclabile  

La raccolta "porta a porta" della frazione "secca non riciclabile" conferita a livello individuale o condominiale in caso di utenze domestiche 

da civili abitazioni, a livello individuale in caso di utenze non domestiche (commerciali, servizi, esercizi pubblici etc) verrà effettuata una 

volta la settimana. 

La modalità di conferimento da parte dell'utenza comporterà la consegna del rifiuto sfuso in appositi sacchi trasparenti di cui le utenze si 

dovranno dotare. A tale scopo l’Appaltatore non dovrà quindi fornire alle utenze alcun tipo di sacco. 

Il rifiuto verrà collocato, nel giorno e nell’ora prefissati come da calendario, davanti all’ingresso dell’abitazione o negli spazi 

appositamente indicati dall’Appaltante. 

Raccolta  porta a porta della frazione umida e verde  

La  frazione umida e sfalci conferita a livello individuale o condominiale in caso di utenze domestiche da civili abitazioni, a livello 

individuale in caso di utenze non domestiche (commerciali, servizi, esercizi pubblici etc) verrà raccolta con una frequenza di due volte la 

settimana nel periodo invernale (01/09-31/05) e tre volte la settimana nel periodo (01/06-31/08), mediante deposito di apposito 

contenitore già in uso dotato di chiusura antirandagismo; all'interno dei contenitori il rifiuto verrà riposto, a carico dell'utente, 

appositamente confezionato, in sacchetti biodegradabili mater-bi. Ulteriori attività saranno valutate ai fini dell’assegnazione del punteggio 
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per l’offerta tecnica presentata in sede di gara da apposita commissione. I costi per le attività sopra riportate sono compresi nei costi 

dell’appalto. 

A tale scopo l’Appaltatore non dovrà  fornire alle utenze alcun tipo di sacco.  Questi verranno collocati, nel giorno e nell’ora prefissati 

come da calendario, davanti all’ingresso dell’abitazione o negli spazi appositamente indicati dall’Appaltante. 

Il servizio comporta anche la pulizia dell'area circostante al punto di conferimento nonché la raccolta di tutti i rifiuti compostabili che per 

qualsiasi motivo si trovassero nelle aree pubbliche.  

Il personale dipendente della Ditta dovrà segnalare agli uffici della Polizia Locale il mancato rispetto, da parte di tutti i cittadini utenti delle 

norme che regolano il servizio di raccolta differenziata per tipologie di rifiuti. 

La Ditta Aggiudicataria è responsabile della qualità dei materiali raccolti, secondo quanto specificato nel presente capitolato. In particolare 

il personale della Ditta Aggiudicataria dovrà segnalare alle utenze che non svolgessero la corretta separazione dei rifiuti le esatte modalità 

di conferimento in un primo momento, qualora perpetrassero nel modo sbagliato di conferire, si dovrà avvertire la Polizia Locale come già 

espresso in precedenza. Le penali eventualmente applicate dagli impianti di smaltimento, trattamento e recupero, connesse con la non 

idoneità del rifiuto ad essi conferito, saranno a totale carico della Ditta Aggiudicataria. 

Nel caso in cui l’utenza debba esporre rami e/o ramaglie, il rifiuto vegetale potrà essere esposto opportunamente legato in fascine al fine di 

evitare la dispersione nell’ambiente di residui. Per ogni turno di servizio potranno essere esposti al massimo 3 sacchi, oppure 3 fascine, 

oppure 3 colli misti fra sacchi e fascine. 

L'utente è tenuto a conferire il rifiuto verde privo di altre impurità non compostabili. Qualora venisse accertata la presenza di materiali non 

conformi, il prodotto non verrà ritirato rimanendo a carico dell’utente le successive incombenze. 

Raccolta  porta a porta della frazione riciclabile 

La raccolta di carta cartone e cartoncino conferita a livello individuale o condominiale in caso di utenze domestiche da civili abitazioni 

verrà effettuata con cadenza quindicinale; le  utenze  dovranno  esporre  la  carta/cartone  presso  l’uscio  della  abitazioni ovvero 

all’ingresso dei condomini adeguatamente confezionato in giorni e ad orari prefissati;  

La raccolta di  plastica conferita a livello individuale o condominiale in caso di utenze domestiche da civili abitazioni verrà effettuata 

con cadenza quindicinale; le  utenze  dovranno  esporre  la plastica presso  l’uscio       delle  abitazioni ovvero all’ingresso dei 

condomini adeguatamente confezionato in giorni e ad orari prefissati; 

In caso di utenze non domestiche (commerciali, servizi, esercizi pubblici etc) la raccolta di carta cartone e cartoncino e plastica verrà 

effettuata con cadenza settimanale; le  utenze  dovranno  esporre  la  carta/cartone  e la plastica presso  l’ingresso degli esercizi 

adeguatamente confezionato in giorni e ad orari prefissati; è facoltà di tutti gli utenti servirsi per tale scopo delle isole ecologiche o centri 

di raccolta; 

La raccolta della frazione multimateriale v e t r o  e  lattine (barattoli in alluminio/acciaio/ferro a banda  stagnata) verrà effettuata,  

mediante raccolta domiciliare congiuntamente al ritiro della frazione di rifiuto “umido” in contenitore separato. 

Nell’area cimiteriale il ritiro dello scarto del verde e della frazione secca non riciclabile  avverrà in accordo con il personale incaricato 

dall’Amministrazione Comunale. 

L e  f r e q ue nz e  s e t t i ma n a l i  s o pr a  e l e nc a t e  de v o no  e s s e r e  c o mu n q ue  g a r a nt i t e  a nc he  ne l  c a s o  d i  

f e s t i v i t à ,  i n  a l t e r n a t i v a  l ’ a pp a l t a t o r e  p o t r à  pr o v v e de r e  a l  r i t i r o  de l l a  f r a z i o ne  d i  r i f i u t o  

c o r r i s p o n de nt e  i l  g i o r n o  s uc c e s s i v o  u n i t a me nt e  a d  a l t r a  f r a z i o ne  d i  r i f i u t o  c o n  me z z o  d o t a t o  d i  

do p p i o  s c o mp a r t o .  

 N e l  c a s o  i n  c u i  s i  a b b i a  u na  do p p i a  g i o r n a t a  f e s t i v a ,  i l  p a s s a g g i o  de l  s e c o n do  g i o r n o  s a r à  e f f e t t u a t o  

r e g o l a r me nt e  c o me  da  c a l e n d a r i o  

La raccolta di medicinali scaduti e pile esauste conferiti privi della scatola rispettivamente negli appositi contenitori stradali installati in 

prossimità delle farmacie e nei locali commerciali verrà effettuata con cadenza mensile; 

La raccolta degli ingombranti  e d e i beni durevoli anche di natura pericolosa (carcasse di biciclette frigoriferi, lavatrici, cucine, letti, 

televisori, computer, stampanti ecc), v e r r à  e f f e t t u a t a  c o n  c a d e n z a  q u i n d i c i n a l e   e  dovrà essere eseguita  mediante  

servizio  gratuito su  chiamata  esclusivamente per  le  utenze  domestiche del  centro  abitato e degli agglomerati abitativi minori anche in 

zona rurale; La  raccolta  avverrà presso l’ingresso dell’abitazione del richiedente, senza accesso all’interno della stessa. I rifiuti 

ingombranti dovranno essere, pertanto, posti in prossimità dell’ingresso non oltre 1 ora prima dell’orario di ritiro accordato con la Ditta 
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Appaltatrice.  

In caso di mancato ritiro per qualsivoglia ragione, il bene durevole dovrà essere rimosso dal luogo concordato per il ritiro e dovrà essere ivi 

riposizionato non oltre un’ora prima del nuovo orario concordato per il ritiro con la Ditta Appaltatrice.  

Per  il  servizio  dovrà  essere  messo  a  disposizione  un  numero  telefonico  verde gratuito,  gestito interamente   dalla   Ditta   

Appaltatrice  tramite   il   coordinatore   nel   centro   servizi  o sede,   che potrà  servire  anche  per  tutte  le  segnalazioni  da  parte  degli utenti 

di necessità, anomalie, ecc. connessi al servizio di igiene urbana. 

Tutti  i  veicoli  previsti  per  la  raccolta  dell’ingombrante   dovranno  essere  distinti  da  quelli previsti per le altre raccolte. 

Per le utenze specifiche non domestiche il servizio è a pagamento. 

I giorni di conferimento delle succitate categorie di rifiuti sono evidenziati nel calendario di raccolta allegato al presente per farne parte 

integrale. 

E’ comunque facoltà di tutti gli utenti di servirsi per tale scopo, del centro di raccolta, come meglio specificato in seguito. 

Gestione centro di raccolta 

Per la razionalizzazione dei servizi di raccolta integrata delle utenze localizzate nella località costiera di Sarrala - Peddari ,   è attivo e 

operativo tutto l’anno con orari differenziati per la stagione estiva da quella invernale: dal 01.10 al 31.05 apertura e  presidio  4 

giorni/settimana (per un totale di 21 ore settimanali di cui tre la domenica pomeriggio), mentre nella stagione estiva 01.06 - 30.09, 7 

giorni/settimana (per un numero totale di 40 ore settimanali di cui 4 la Domenica); il presidio   permette  il corretto conferimento dei rifiuti 

da parte di tutte le utenze ivi ubicate. 

Il Centro di raccolta  sarà operativo e presidiato con orari  e frequenze differenziate durante il periodo invernale 01.10-31.05 (n° 6 ore  per 

3 giorni settimanali e 3 ore la Domenica pomeriggio) ed estivo 01.06-30.09 (6 ore su 6 giorni/settimana e n° 4 ore  Domenica) gli orari 

saranno concordati con l’amministrazione Comunale. 

Nello stesso dovrà essere   assicurata adeguata pulizia delle aree sia interne ed esterne e garantito il ritiro dei rifiuti delle frazioni di umido, 

secco residuo o indifferenziato, carta, plastica, vetro e alluminio e ingombranti compreso il trasporto alle piattaforme autorizzate con le 

stesse frequenze del centro abitato nel periodo estivo,  mentre dal 01/10 al 31/05  la frequenza è stabilità in 1 volta/settimana per le frazioni 

di rifiuto valorizzabili, 1volta/settimana per la frazione di rifiuto indifferenziato e  1/settimana per la frazione organica (scarto alimentare e 

del verde). 

Il  sistema  dovrà  essere  accompagnato  da  una   puntuale e specifica campagna  di  informazione  e sensibilizzazione. L’addetto dovrà 

preventivamente essere formato secondo le normative in atto durante la gestione. 

La Ditta Appaltatrice dovrà garantire la manutenzione costante dei  contenitori ed ex rup (farmaci e pile esauste) su tutto il territorio e per 

il tutto il periodo dell’appalto, procedendo alla sostituzione, a totale propria cura e spesa,  delle componenti guaste e/o difettose che ne 

compromettano il corretto uso in sicurezza ovvero alla sostituzione totale del contenitore, qualora irrimediabilmente danneggiato, a proprio 

esclusivo onere.  

Servizio di gestione dei cestini nell’abitato:  la Ditta Appaltatrice provvederà alla sostituzione del sacco interno dai cestini  ubicati nel 

centro urbano con una frequenza  minima settimanale ma in ogni caso  deve  essere  garantita  la  rimozione  del  sacco  non  appena  si  

raggiunge  circa  la  metà della  capienza  del  cestino. 

Servizio di gestione dei cestini nelle aree verdi e litorali: nelle aree verdi comunali destinate a zona pic nic e nei litorali  la Ditta 

Appaltatrice provvederà alla ubicazione di appositi cestini o contenitori forniti dal Comune debitamente fissati al suolo, la  tipologia  e  

colore adeguati per la raccolta differenziata con le necessarie modifiche per l’ottimale inserimento nell’arredo urbano, secondo richieste e 

prescrizioni del Comune. 

La frequenza di sostituzione del sacco interno dovrà essere  2  g g / s e t t i ma n a   n e l  p e r io d o  0 1 -3 0 .0 6  e  0 1 -3 0 .0 9  me n t re  d a l  

0 1 .0 7  a l  3 1 .0 8  7 g g/ s e t t i ma n a  ma in ogni caso  deve  essere  garantita  la  rimozione  del  sacco  non  appena  si  raggiunge  circa  la  

metà della  capienza  del  cestino. 

Raccolta degli imballaggi 

Le  utenze specifiche dovranno essere servite come  le utenze domestiche della raccolta domiciliare porta a porta con cadenza 

settimanale  di carta/cartone e  plastica  precedentemente  menzionate; gli imballaggi provenienti da utenze specifiche dovranno esporre i 

propri rifiuti di imballaggio, adeguatamente confezionati (le scatole dovranno essere adeguatamente piegate al fine di ridurre gli ingombri 

), in prossimità della loro attività commerciali secondo giorni e orari prefissati. 
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E’ comunque facoltà di tutti gli utenti di servirsi, per tale scopo, del centro di raccolta e eco piazzola, come meglio specificato in seguito. 

Campagna di sensibilizzazione ed informazione 

La campagna di sensibilizzazione ed informazione dovrà  prevedere  interventi  incisivi  e  non  generici  con  una  serie  di iniziative   il 

cui   scopo sarà   quello di far sentire i cittadini partecipi in prima persona al successo  del  servizio, stimolandoli alla 

responsabilizzazione e a comportamenti corretti. 

La campagna dovrà in ogni caso prevedere come prescrizione minimale la predisposizione, per ogni anno di contratto, di un calendario 

informativo contenente, oltre che la frequenza del servizio indicante i giorni di raccolta per ogni frazione di rifiuto, anche le necessarie 

informazioni e specifiche circa le modalità di conferimento e la tipologia di rifiuti da inserire in ogni frazione oggetto della raccolta. Il 

calendario dovrà essere distribuito a tutte le utenze domestiche e non domestiche che insistono nella giurisdizione Comunale. Ulteriori 

attività saranno valutate ai fini dell’assegnazione del punteggio per l’offerta tecnica presentata in sede di gara da apposita commissione. I 

costi per le attività sopra riportate sono compresi nei costi dell’appalto. 

Art. 6  - Micro discariche abusive 

La Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere, a propria cura e spesa,  alla raccolta dei rifiuti  di qualunque natura che dovessero essere 

abbandonati da ignoti su tutte le strade e aree pubbliche o aree private soggette ad uso pubblico dell’intero territorio comunale. 

Sarà compito degli addetti al servizio provvedere altresì alla pulizia dell’area circostante al punto di conferimento ed alla raccolta di tutti i 

rifiuti (anche carcasse animali sul suolo pubblico e sugli arenili) che per qualsiasi motivo ( intemperie, atti vandalici, etc.) si trovassero 

abbandonati sul suolo di competenza comunale. 

Al fine di abituare la popolazione al comportamento corretto, si prescrive che, pur nell’obbligo del ritiro del materiale difforme, la Ditta 

debba lasciare  apposita comunicazione recante la segnalazione della non conformità del materiale avvisando che dalla seconda 

segnalazione il materiale difforme non verrà più ritirato e verrà segnalata l’inadempienza.  

Dovrà essere garantita la raccolta di altre frazioni di rifiuto, sia di tipo valorizzabile che pericoloso purché esclusivamente provenienti da 

utenze domestiche. 

Eventuali rifiuti ingombranti, beni durevoli e ogni altra tipologia di rifiuto depositati in modo incontrollato presso la sede stradale, (la cui 

presenza dovrà essere segnalata al coordinatore dalla squadra raccolta RR.SS.UU., nonché dall’Ufficio comunale competente e/o dalla 

Polizia Locale) dovranno essere immediatamente raccolti, non oltre il giorno successivo alla segnalazione e comunque non oltre un 

massimo di tre giorni, assicurando la perfetta pulizia dei punti di accumulo. Ai fini dell’applicazione del presente articolo s’intende per 

microdiscarica un deposito incontrollato inferiore al mc. 

Art. 7 - Automezzi, attrezzature e materiali 

Alla ditta viene riconosciuta la facoltà di utilizzare mezzi anche non nuovi, purché in buone condizioni, a norma con le disposizioni di 

legge e in quantità sufficiente e di tipo idoneo al regolare svolgimento dei  servizi. La ditta dovrà altresì garantire le scorte necessarie per 

poter effettuare regolarmente il servizio. 

Tutti i macchinari e le attrezzature in dotazione all'impresa, in particolare, dovranno: 

1. possedere le caratteristiche tecniche ed igieniche necessarie. Gli automezzi dovranno essere dotati delle necessarie autorizzazioni 

inerenti il trasporto per conto terzi, ed essere dotati di sistemi di rilevazione satellitare GPS. 

2. Sugli automezzi in servizio dovrà essere evidente la ragione sociale della ditta. La realizzazione e la messa in opera del materiale 

identificativo di cui sopra sono a completo carico dell'impresa, previa approvazione  del Comune. Il Comune si riserva inoltre di chiedere, 

e la ditta accetta fin d'ora, che gli automezzi e le attrezzature utilizzati nel servizio vengano personalizzati con immagini e messaggi che 

aiutino a riflettere sulla necessità di tutela dell'ambiente. 

La ditta si impegna ad assicurare che tutti i macchinari, i mezzi e le attrezzature siano mantenuti costantemente in perfetto stato di 

efficienza e di presentabilità. 

La ditta si impegna inoltre a provvedere alla pulizia giornaliera dei mezzi impiegati ed alla loro disinfezione con periodicità almeno 

quindicinale, sulla base di un programma che dovrà essere trasmesso all’A.C. perché lo stesso sia in grado di effettuare i necessari 

controlli. Tutti i mezzi dovranno rispettare le norme relative agli scarichi ed emissioni gassose. 

Art. 8 - Cantiere di rimessaggio mezzi  

La Ditta Appaltatrice dovrà attivare il cantiere di rimessaggio e gestione mezzi ed  attrezzature, nonché uffici di direzione e rapporti con 

l’A.C. per i servizi di appalto, da attrezzare e gestire a propria cura e spese. Dovrà  essere garantito il Servizio di pronta reperibilità con 

recapito telefonico e fax. 
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Nel  cantiere  devono  essere  attivate  le  strutture  a  servizio  della  totalità  del  personale  che effettua   servizi  di  igiene  urbana  ed  i  

servizi  di  manutenzione  e  lavaggio  di  mezzi  e attrezzature.   

Art. 8.1 - Eco piazzola temporanea o mobile 

La Ditta Appaltatrice dovrà gestire a propria cura rendendola funzionale ai fini della razionalizzazione dei servizi di raccolta differenziata, 

per il conferimento diretto di materiali da parte delle utenze, un  area periferica adiacente l’aggregato urbano messa a disposizione 

dall’Amministrazione Comunale,  dove saranno   posizionati  contenitori o mezzi  distinti per le varie frazioni di rifiuto  da avviare 

nella stessa giornata  alla piattaforma centralizzata o al centro di trasferimento. L’apertura all’utenza per i servizi di appalto dovrà essere  

garantita per tre ore per tre  giorni alla settimana, gli orari saranno concordati con l’amministrazione e saranno resi pubblici mediante 

campagna di informazione a cura della Ditta Appaltatrice.  

Art. 9 – Ecocentro  

 

Nella località costiera  Sarrala - Peddari  è operativo tutto l’anno l’eco centro comunale. In tale sito gli utenti possono conferire 

direttamente particolari tipologie di rifiuti. Gli orari per l’accesso all’ eco centro sono concordati preventivamente tra il Comune e la Ditta 

Aggiudicataria. L’apertura alle utenze esterne dell’Eco centro, dovrà essere prevista con apposito calendario. Le  operazione di gestione 

dell’  eco centro, come meglio descritte nell’art. 5,  sono a completo carico dell’affidatario. L’ Appaltatore è tenuto a: 

a) operare con la massima cura e puntualità al fine di assicurare le migliori condizioni di igiene, di pulizia, di decoro e di fruibilità dell’eco 

centro da parte dei soggetti conferenti; 

b) rimuovere e depositare in modo corretto i rifiuti, presenti sul suolo, accidentalmente fuoriusciti dagli spazi o dai contenitori dedicati 

(cassoni scarrabili) debitamente posizionati e in numero adeguato (considerando che quelli  di proprietà dell’Ente sono n° 14) al 

conferimento delle varie frazioni di rifiuto  da avviare poi  alla piattaforma di smaltimento e/o recupero, inoltre dovranno essere garantiti 

(salvo ulteriori offerte migliorative): 

1. n. 2 Press container Compattatore (18-22 mc) da posizionare per l’intera durata dell’appalto presso il centro di raccolta; 

2. n. 2 Cassoni Scarrabili 15-20 mc a tenuta con coperchio metallico da posizionare per l’intera durata dell’appalto presso il centro di 

raccolta; 

3. n. 2 Mezzo compattatore con caricamento posteriore; 

4. n. 3 Mezzi cassonati (min. 4 mc); 

5. n. 1 motrice per carico e trasporto cassoni scarrabili (min. 30 mc). 

In particolare i cassoni di cui ai punti 1 e 2 dovranno essere messi immediatamente a disposizione e collocati nel centro di raccolta prima 

dell’avvio del servizio secondo quanto impartito dalla Stazione 

appaltante. 

Relativamente ai punti 3,4,5 si precisa che la data di prima immatricolazione dei mezzi non potrà essere antecedente di oltre quattro anni 

dalla data di inizio del servizio. 

Inoltre, ai sensi del Piano d’azione sul green public procurement, almeno il 40% dei mezzi delle usati dall’appaltatore per l’esecuzione del 

contratto di raccolta e trasporto rifiuti deve avere motorizzazione non inferiore ad euro 5. 

c) evitare danni e pericoli per la salute, tutelando l’incolumità e la sicurezza sia dei singoli cittadini sia del personale adibito a fornire il 

servizio; 

d) salvaguardare l’ambiente; 

e) eseguire e rispettare le disposizioni del DM 08/04/2008 e ss.mm.ii. le altre norme applicabili, compresa la specifica normativa della 

Regione Autonoma della Sardegna, all’attività di gestione; 

f) provvedere alla manutenzione ordinaria delle recinzioni, degli impianti e delle attrezzature presenti (ringhiera, piazzale, cancelli, griglia 

e impianti di raccolta acque); 

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

h) gestire gli impianti e le attrezzature presenti nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza (impianto antincendio e vari); 

i) rispettare le prescrizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e provvedere, quindi, anche alla 

redazione del piano delle misure per la sicurezza dei lavoratori, secondo la normativa vigente in materia, tenuto anche conto di tutte le 

ulteriori misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità 

morale dei prestatori di lavoro; 
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j) stipulare idonee polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi, verso prestatori di lavoro. 

Art. 10 - principi da osservare nell’espletamento dei servizi. 

L’appaltatore dovrà garantire gli standard di qualità dei Servizi resi, previsti nel presente Capitolato. 

Gli atti ed i comportamenti dell’appaltatore, dovranno altresì uniformarsi ai principi : eguaglianza- imparzialità- continuità- partecipazione, 

dovrà pertanto segnalare la presenza di nuove utenze  al fine dell’immissione in ruolo delle stesse.  

Art. 11 – Controlli 

L’Amministrazione Comunale (A.C.) provvederà alla vigilanza ed al controllo dei servizi avvalendosi del personale comunale dell'Area 

Tecnica dal quale l'impresa dipenderà direttamente per tutte le disposizioni che l'ente potrà emanare nei riguardi dei servizi oggetto del 

presente capitolato. Di norma le disposizioni saranno trasmesse a mezzo mail o fax. Peraltro nei casi di urgenza i funzionari designati 

potranno dare disposizioni anche verbali al personale della ditta, salvo formalizzazione scritta entro il terzo giorno successivo. I servizi 

contrattualmente previsti che l'impresa non potesse eseguire per cause di forza maggiore, saranno proporzionalmente quantificati e dedotti 

in sede di liquidazione dei corrispettivi. 

L’A.C. ha la facoltà di effettuare e/o disporre, in qualsiasi momento, opportune verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni 

contrattuali da parte della ditta, sia mediante controlli in loco, sia attraverso controlli sulla documentazione presente negli uffici della ditta 

stessa, potrà conseguentemente disporre in qualsiasi momento e a sua discrezione e giudizio l’ispezione sugli automezzi, attrezzature, ecc. 

e su quant’altro faccia parte dell’organizzazione dei servizi al fine di accertare l’osservanza di tutte le norme stabilite dal presente 

Capitolato. 

La Ditta Aggiudicataria dovrà essere disponibile a controlli sulla qualità e quantità di rifiuti raccolti da effettuarsi a discrezione dell’A.C.. 

Qualora vengano riscontrati dei disservizi su segnalazione di un referente comunale la Ditta Aggiudicataria dovrà intervenire: 

a) immediatamente per i servizi con carattere quotidiano; 

b) entro le ventiquattro (24) ore dalla segnalazione per i servizi con frequenze non quotidiane; 

E’ fatto obbligo alla Ditta Aggiudicataria di segnalare immediatamente tutte le circostanze o fatti che possano impedire o compromettere il 

regolare svolgimento delle operazioni relative al servizio da svolgere. 

L’ Appaltatore è tenuto a fornire per iscritto all’Ufficio incaricato della vigilanza e controllo i dati statistici mensili, e la relazione 

dettagliata sugli standard qualitativi e quantitativi dei Servizi effettuati. 

Art. 12 – Penali 

Per l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato, che non costituiscano causa di decadenza, previa contestazione da 

parte dell’A.C. e sentite le motivazioni della Ditta, potranno essere applicate le seguenti penalità: 

RIF. INADEMPIENZA IMPORTO 

1 Mancata effettuazione dell’intero servizio di raccolta rifiuti urbani indifferenziati € 1.000,00 per giorno di ritardo; 

 

2 Mancato rispetto della disponibilità del personale e dei mezzi minimi  come da contratto ed 

offerta tecnica 

€ 300,00 per inadempienza o € 100,00 al giorno 

per attrezzatura o automezzo; 

3 Mancato prelievo singola busta € 20,00 

4 Mancato prelievo singolo contenitore € 50,00 

5 Comportamento non decoroso degli operai della Ditta Appaltatrice nei confronti della 

cittadinanza o irregolarità commesse dallo stesso personale, indisciplina nello svolgimento 

delle mansioni (debitamente documentate) 

€ 1.000,00 (mille/euro) per ogni contestazione 

6 Operai senza divisa o con divise indecorose o privi dei DPI € 100,00 per singola contestazione 

7 Mancata consegna di documentazione amministrativa € 200,00 per giorno di ritardo 

8 Mancato raggiungimento, delle percentuali di raccolta differenziata : sono indicate al 

precedente art. 4 

 

9 Ritardata pulizia dei rifiuti a terra vicino ad apposito contenitore a causa randagismo e 

mancata raccolta durante il giro di raccolta delle singole buste abbandonate lontano dalle 

utenze sul territorio. 

per singola inadempienza € 100,00 (cento/euro) € 

1.000,00 (mille/euro) nel caso si prolunghi la 

mancata pulizia oltre un giorno dalla 

sollecitazione dell’Ente Appaltante. 

10 Ritardato funzionamento del numero verde per singola inadempienza sarà applicata una 

penale di € 25,00 (venticinque/00 euro) al giorno. 
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11 Altre inadempienze contrattuali non rientranti tra le precedenti per singola inadempienza sarà applicata una 

penale di € 1.000,00 (mille/euro) 

12 Mancato avvio delle singole frazioni di rifiuto raccolti ai rispettivi impianti di 

recupero/trattamento/smaltimento 

€ 1.000,00 (mille/euro) se rimediabile e 

rimediata; ▪ da € 3.000,00 a € 20.000,00 se non 

rimediabile o non rimediata 

 

La violazione degli obblighi contrattuali sarà contestata alla Ditta per iscritto, anche a mezzo telefax o PEC, con l’indicazione della 

penalità applicabile e con l’invito a far pervenire, entro 7 giorni dalla ricezione, eventuali giustificazioni a discarico. Qualora l’Ente 

Appaltante non ricevesse tale documentazione di delucidazione, questo comporterà tacita ammissione di disservizio da parte 

dell’Aggiudicatario con conseguente addebito della sanzione amministrativa prevista.  

L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale 

globale. Qualora le sanzioni siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione lo 

specifico articolo del presente capitolato in materia di risoluzione del contratto. 

E’ ammessa, su motivata richiesta della Società, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è 

imputabile alla Società. 

Art. 13 - Corrispettivi, modalità di finanziamento  

Per i servizi appaltati, così come indicati nel CSA, il corrispettivo importo a base d’asta è quello indicato nel disciplinare di gara e nel 

progetto del Servizio di igiene Urbana. 

Il corrispettivo annuo come sopra determinato sarà pagato in ratei mensili  posticipati su presentazione di fattura  emessa per  il servizio 

regolarmente prestato. Si precisa che la liquidazione delle fatture potrà essere disposta solo previa l’acquisizione del documento unico di 

regolarità contributiva e alla verifica di inadempienza dell’appaltatore, da parte della Stazione appaltante, all’obbligo di versamento 

derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le 

modalità di cui al D.M.18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata 

all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. 

A seguito dell'entrata in vigore in data 07.09.2010 delle nuove disposizioni per la tracciabilità dei pagamenti introdotte dalla Legge 

13.08.2010 n. 136 e ss.mm. e ii., l’appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di 

assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto, precisando che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale 

ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai 

sensi dell’art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010, causa di risoluzione del rapporto contrattuale. 

Le giornate in cui il servizio è stato svolto in modo ridotto rispetto al piano di gestione di cui ai precedenti articoli sono fatturabili solo nei 

termini concordati con il Comune e previa risoluzione delle contestazioni mosse al gestore. 

Per il finanziamento dell’appalto il Comune disporrà di fondi propri provenienti dalla Entrata per TARI, ed al finanziamento concorreranno 

tutte le altre somme qualora venissero  incassate dal Comune a seguito dell’avvio a recupero, riuso delle singole frazioni di rifiuto. 

Tale canone comprende gli oneri di raccolta, trasporto su appositi automezzi autorizzati, e successivo conferimento presso i vari impianti 

abilitati allo smaltimento e/ recupero di tutta la raccolta dei rifiuti urbani di cui all’art. 4 del presente Capitolato, ogni onere incluso. Non 

sono oggetto di questo specifico servizio le operazioni di spazzamento di suolo pubblico o privato adibito ad uso pubblico su: strade, 

marciapiedi, parcheggi, piazze, slarghi, portici. 

Restano a carico della stazione appaltante  gli oneri di smaltimento della frazione organica umida (scarto alimentare e scarto del verde), 

indifferenziato (secco residuo) e altre frazioni  ex rup (toner, filtri, medicinali, pile, pneumatici), che saranno richiesti dagli smaltitori 

finali. 

Per i Servizi straordinari non compiutamente prevedibili, si riconosceranno al gestore i corrispettivi concordati congiuntamente tra le parti, 

mediante apposito preventivo scritto. 

Art. 14 - Durata del Servizio 

La durata del presente appalto è fissata in anni 3 (tre). Comunque, qualora allo scadere del presente appalto non siano state completate le 

formalità relative ad un nuovo appalto e conseguente affidamento del servizio, la Ditta Aggiudicataria dovrà garantirne l’espletamento fino 

alla data di assunzione del servizio da parte della Ditta subentrante. 

Durante tale periodo di servizio, rimangono ferme tutte le condizioni stabilite nel contratto e nel relativo capitolato.   
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Art. 15 -Osservanza delle leggi e dei regolamenti 

La Ditta Aggiudicataria è obbligata al rispetto della normativa dettata in tema di sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro. 

Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) dovrà essere redatto dalla Ditta Aggiudicataria, prima della Consegna dei Servizi. Il POS sarà 

allegato al contratto di appalto. 

Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte della Ditta Aggiudicataria, previa formale costituzione in mora dell’interessata, 

costituiscono causa di risoluzione del contratto. 

L'appaltatore è tenuto a comunicare per iscritto il nominativo del Responsabile al quale intende affidare i compiti del Servizio di 

Prevenzione e Protezione (RSPP) così come previsto dal D.Lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. 

La Ditta Aggiudicataria dovrà dotare, a proprie spese il personale di tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) connessi con i servizi 

svolti. Il personale dovrà essere edotto e formato sugli specifici rischi che la propria attività comporta ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e 

successive modificazioni e integrazioni. 

Alla Ditta oltre alla revisione periodica dei propri Piani della Sicurezza spetterà l’ aggiornamento del D.U.V.R.I.. – documento unico di 

valutazione dei rischi da interferenze. 

A tal proposito, entro e non oltre 40 giorni dall’ avvio del servizio, qualora affidati in pendenza di stipulazione del contratto, ovvero 

contestualmente alla presentazione della documentazione propedeutica alla stipulazione del contratto, la Ditta fornirà all’A.C., ai sensi 

dell’ art. 26, c. 3-ter del D.L.vo 81/08, la copia del D.U.V.R.I..  

Art . 16 - Il personale 

La Ditta dovrà utilizzare le risorse necessarie al corretto svolgimento del servizio, impegnandosi ad utilizzare personale già impegnato nel 

servizio o a reperire personale adeguato al servizio e a dare priorità, per quanto possibile e nel rispetto dei principi europei e costituzionale, 

alle disponibilità ai soggetti locali disoccupati in cerca di prima occupazione, cosiddetta clausola sociale ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 

50/2016. 

L’organico, che la Ditta dovrà assumere, ad esclusivo suo carico e spese, per l’espletamento di tutti i servizi contemplati dal presente 

Capitolato, dovrà essere adeguato alle esigenze del servizio stesso e, comunque, in conformità alle prescrizioni del CCNL. 

Per assicurare l’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, l’Impresa appaltatrice dovrà avere alle proprie 

dipendenze personale in numero sufficiente ed idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti. Il servizio dovrà essere 

garantito con prestazioni regolari anche su più turni giornalieri onde evitare ritardi o fermi. Il personale, che dipenderà ad ogni effetto 

dall’Impresa appaltatrice, dovrà essere capace e fisicamente idoneo. 

L’Impresa appaltatrice è tenuta: 

1) ad osservare integralmente nei riguardi del personale il trattamento economico stabilito nei contratti collettivi nazionali e territoriali in 

vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i servizi; 

2) a trasmettere, a richiesta dell’A.C., copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché quelli dovuti agli organismi 

paritetici previsti dalla contrattazione collettiva; nonché a trasmettere all’A.C., prima dell’inizio del servizio, la documentazione di 

avvenuta denunzia agli Enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici; 

3) a depositare entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione dell’appalto il piano delle misure adottate per la sicurezza fisica dei lavoratori; 

4) a provvedere immediatamente, qualora la carenza o l’indisponibilità momentanea di personale non consentissero il normale 

espletamento dei servizi, con personale proveniente da altri cantieri oppure assunto a termine, senza alcun onere per i Comuni; 

5) a vestire e calzare il personale in maniera decorosa secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale; 

6) a dotare il personale di apposito tesserino di riconoscimento; 

7) ad assicurare che siano rispettate le disposizioni previste dal D.Lgs. 81/2008; 

8) ad ottemperare alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili. 

Tutto il personale addetto ai servizi deve essere fisicamente idoneo e deve tenere un contegno corretto e riguardoso sia nei confronti della 

cittadinanza sia nei confronti dei funzionari o agenti municipali; esso è soggetto nei casi di inadempienza alla procedura disciplinare 

prevista dai contratti di lavoro. Eventuali mancanze e comportamenti non accettabili del personale possono essere oggetto di segnalazione 

da parte dell’A.C. alla Ditta appaltatrice. 

L’Appaltatore ha l’obbligo di osservare e di far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di legge ed i regolamenti in vigore o emanati 

nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, con particolare riferimento a quelle riguardanti l’igiene 

e la salute pubblica e il decoro, aventi rapporto diretto con i servizi oggetto dell’appalto. 
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L’Appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dall’ASL e da ogni altra autorità competente, in ordine alla dotazione di mezzi 

di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell’attività ed ai necessari controlli 

sanitari. 

In caso di aggiudicazione dell’appalto ad una Associazione Temporanea d’Impresa (ATI) le disposizioni sopra indicate dovranno essere 

rispettate da tutte le Aziende facenti parte di tale raggruppamento. al Comune l’eventuale maggiore onere che ne derivasse. 

Art . 17 – altri fattori produttivi 

I veicoli, le attrezzature, le apparecchiature, i dispositivi di protezione individuale, i contenitori previsti nel presente Capitolato dovranno 

essere in perfetto stato di manutenzione e rispondenti alle normative UE e ai requisiti di sicurezza vigenti. I mezzi dovranno essere tenuti in 

ordine ed efficienza ed essere sottoposti con esito positivo alle verifiche periodiche dell’Ispettorato della Motorizzazione. 

Tutti i mezzi dovranno inoltre essere tenuti, per tutta la durata del Contratto, in perfetta efficienza, igienicità e coloritura, sostituendo quelli 

che per uso o avaria fossero deteriorati. 

Nel caso di guasto di un mezzo l’Impresa dovrà provvedere alla sua sostituzione immediata, e solo nei casi di somma urgenza o di forza 

maggiore, potrà essere tollerato l’uso temporaneo, limitato allo stretto necessario, di mezzi meno idonei per assicurare comunque la 

continuità del Servizio. 

La durata dell’uso del mezzo di ripiego sarà determinata dal Comune sulla scorta degli elementi di giudizio forniti dall’Ufficio Ambiente 

del Comune. 

Art . 18 - Sub appalto 

Si rimanda a quanto stabilito nel disciplinare di gara. Oppure La ditta aggiudicataria, in sede di offerta, dovrà dichiarare se intende 

procedere al subappalto ad altra impresa di alcuni servizi oggetto dell’appalto, secondo quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. 

 In caso di assenza di dichiarazione di subappalto in fase di gara, l’Amministrazione Comunale non concederà nessuna autorizzazione in tal 

senso. 

In ogni caso la ditta sub affidataria dovrà: 

a) possedere tutte le qualifiche e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia per l’espletamento dei servizi subappaltati, 

nonché essere in possesso di tutti i requisiti indicati nel bando di gara; 

b) osservare le prescrizioni in materia di subappalti previste dal suddetto art. 105 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.. La ditta aggiudicataria resta 

comunque totalmente responsabile nei confronti del Comune dello svolgimento di tutti i servizi previsti nel presente Capitolato. 

La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei servizi eseguiti dagli eventuali subappaltatori. 

Art . 19 –  Responsabilità 

L'impresa individuerà tra il proprio personale: 

• un Responsabile Tecnico, incaricato di curare i rapporti di natura giuridico –amministrativa con l’A.C.; 

• un Responsabile dei Servizi, incaricato dell'organizzazione dei servizi e del controllo sul loro corretto svolgimento, in aderenza alle 

prescrizioni contrattuali. 

I loro nominativi dovranno essere segnalati all’Amministrazione comunale per iscritto, prima dell'affidamento dei servizi e, con 

tempestività, ogni variazione che li riguardi. L'impresa risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza 

dell'esecuzione dei servizi alla stessa affidati e rimane a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati all'ambiente, alle proprietà e 

alle persone in dipendenza degli obblighi derivanti dall'affidamento nell'esecuzione dei servizi.  

Il Responsabile Tecnico dovrà essere inquadrato nell'organico del personale dipendente della ditta. Al Responsabile Tecnico è affidata la 

responsabilità per quanto concerne la gestione del piano di sicurezza sul Lavoro relativamente al personale dipendente della ditta. 

Al Responsabile dei Servizi sarà affidato il coordinamento dei vari servizi e sarà il diretto interlocutore del Comune per tutto quanto 

concerne la loro gestione. Dovrà essere permanentemente reperibile durante l’orario di lavoro. 

Art . 20 – Cooperazione 

Il personale dipendente dell’impresa appaltatrice provvederà a segnalare all’A.C. quelle circostanze e fatti, rilevati nell’espletamento del 

proprio compito, che possano impedire od ostacolare o rallentare il regolare svolgimento del servizio adoperandosi, ove possibile, nello 

stesso tempo all’eliminazione degli stessi. La Ditta Aggiudicataria è inoltre tenuta a collaborare con gli uffici comunali per assicurare 

un’adeguata assistenza tecnica, sia nei rapporti con gli organismi esterni preposti dalla normativa vigente, sia nell’ambito 

dell’organizzazione interna dell’Ente stesso, al fine di garantire un servizio funzionale e rispondente in tutti i suoi aspetti alla normativa 

vigente.  
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Art . 21 – Proprietà dei rifiuti e dei materiali recuperati 

I rifiuti oggetto del presente appalto conferiti al servizio di raccolta ordinario (rifiuti solidi urbani, rifiuti speciali assimilati agli urbani e 

materiali recuperabili) sono di proprietà dell’amministrazione comunale che ne sosterrà tutti i costi relativi allo smaltimento, selezione e/o 

eventuali trattamenti. 

Essi vengono raccolti dalla Ditta Aggiudicataria e conferiti ai siti ed impianti di recupero e/o smaltimento finale. 

Qualora nella durata contrattuale gli impianti indicati non dovessero essere accessibili e vi fosse la necessità di conferimento ad altri 

impianti, il canone annuo non subirà alcuna variazione. 

Il trasporto dovrà essere fatto senza fermate intermedie e dovrà avvenire in condizioni di sicurezza stradale e tecnica. L’Ente appaltante è 

esente da ogni responsabilità derivante da danni verso terzi durante le operazioni di trasporto. 

La responsabilità sulla qualità del materiale raccolto è della Ditta appaltatrice; a suo carico, quindi, sono da considerarsi le penali 

eventualmente applicate dagli impianti di smaltimento, trattamento o recupero, conseguenti alla non idoneità dei rifiuti ad essi conferiti. 

A carico del Comune, saranno le analisi del rifiuto organico, da effettuarsi ogni tre mensilità, mentre la qualità del materiale raccolto è di 

competenza della Ditta appaltatrice. Qualora le analisi riscontrassero delle anomalie e l’impianto di compostaggio rifiutasse il 

conferimento, sarà cura della Ditta provvedere allo smaltimento con i relativi costi. 

La stazione appaltante sarà titolare dei proventi economici derivanti dal recupero e dal riciclaggio di tutti i rifiuti raccolti in modo 

differenziato.   

Art . 22 - Aggiudicazione definitiva e stipula del contratto 

 Il  contratto per la disciplina del servizio e del rapporto con il gestore aggiudicatario sarà stipulato  previa verifica delle dichiarazioni 

prodotte per la partecipazione alla gara ed acquisizione della cauzione a garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato. 

L’impresa appaltatrice dovrà provvedere al versamento della garanzia che viene richiesta nella misura del 10% dell’importo netto 

dell’appalto, presentando fideiussione rilasciata da primaria impresa di assicurazione ai sensi di legge. 

Al momento dell’aggiudicazione del Servizio, il Servizio Tecnico Comunale metterà a disposizione della Ditta aggiudicataria, planimetria 

del territorio comunale con indicati i termini della raccolta differenziata domiciliare e del centro di raccolta nella località costiera di 

“Sarrala”. La Ditta aggiudicataria del Servizio dovrà sostenere tutte le spese relative al Contratto (Bolli, Diritti di Segreteria, Tassa di 

Registro ecc.)  

Art . 23 – Consegna dei Servizi 

La consegna dei servizi di cui all'art. 1 da parte del Comune avverrà nel giorno indicato nel contratto di appalto stipulato tra lo stesso 

Comune e la Ditta Aggiudicataria, e comunque dopo l'aggiudicazione definitiva. 

L’appalto avrà durata di anni 3 (TRE) con decorrenza dal giorno in cui il concessionario avrà dato effettivo e regolare inizio al servizio, 

che dovrà risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio. 

L’aggiudicatario si impegna, anche nelle more della stipulazione del contratto, a prestare il proprio incarico attivando il servizio entro sette 

giorni dalla richiesta formale del Comune, fermo restando che, in caso di mancata sottoscrizione del contratto, verrà riconosciuta 

unicamente la quota di canone proporzionale al periodo lavorato. 

L’Amministrazione, esaurita la procedura concorsuale ed approvati i relativi atti, notifica a mezzo pec alla ditta interessata l’avvenuta 

aggiudicazione e fissa la data della stipula del relativo contratto che dovrà comunque avere luogo entro 35 (trentacinque) giorni dalla data 

di notifica. 

L'appaltatore non potrà ritardare l'inizio dell'esecuzione del servizio, pena la decadenza "de jure e de facto" dell'appalto. 

Saranno posti a carico della Ditta Aggiudicataria i danni causati all’Amministrazione Comunale in conseguenza del ritardo dell'inizio dello 

svolgimento dei servizi. 

L’Appaltatore deve predisporre e presentare alla Stazione appaltante, a propria cura e spese prima dell’inizio del servizio, il calendario del 

servizio. 

Il calendario di raccolta dei rifiuti dovrà essere comunicato all’Ente appaltante unitamente al percorso. Sul calendario la Stazione 

appaltante potrà chiedere che vengano aggiunte ulteriori informazioni, quali: 

a . gli orari di apertura al pubblico dell’ eco centro comunale, del centro servizi e eco piazzola temporanea o mobile ; 

b . l’elenco dei materiali raccolti presso l’eco centro comunale e le relative modalità di conferimento; 

c. la frequenza del ritiro per ogni tipologia del rifiuto; 

d. la fascia oraria di deposito da rifiuti in prossimità di accesso delle utenze; 
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e . ogni altra informazione ritenuta utile od opportuna dalla Stazione appaltante. 

Dopo aver ottenuto il benestare della Stazione appaltante in relazione al contenuto, nonché alla grafica, lo stesso deve distribuirlo 

tempestivamente a ciascun utente del servizio, nel corso della prima tornata di raccolta. Un congruo numero di copie del calendario, 

dovranno essere consegnate alla Stazione Appaltante, affinché lo stesso possa essere messo a disposizione dei nuovi utenti . 

E’ fatto assoluto divieto all’Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d’appalto a pena di nullità, 

fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di Impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell’art. 1406 e 

seguenti del c.c., a condizione che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione provveda a 

documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione del servizio. 

Art. 24 –  Rischi legati all’esecuzione dei servizi e copertura assicurativa 

Tutti i rischi derivanti dalla esecuzione del servizio, da qualunque causa determinati, sono a carico dell’Appaltatore che è obbligato a 

tenere indenne il Comune da qualsiasi responsabilità conseguente. A tal fine l’Appaltatore è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa 

a copertura dei rischi predetti ed a garanzia della conseguente responsabilità civile per danni a terzi, intendendosi per tali anche i 

dipendenti e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo dell’impresa appaltatrice. La polizza dovrà essere stipulata con compagnia 

assicuratrice di primaria importanza. La polizza, dovrà, altresì, essere vincolata a favore del Comune e riportare l’impegno 

dell’Assicuratore, esteso all’intera durata dell’ appalto, a comunicare entro 10 giorni eventuali carenze di copertura assicurativa per 

disdetta o mancato pagamento del premio. 

I massimali previsti sia per la garanzia a copertura RCT che della RCO dovranno essere non inferiori a € 1.000.000,00 per ogni evento 

dannoso. La garanzia dovrà, inoltre, essere estesa ai rischi derivanti dalla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico e 

scarico ovvero in sosta nell’ambito dell’esecuzione delle anzidette operazioni, compresi i danni alle cose di terzi trasportate sui mezzi 

stessi, e per danni conseguenti ad operazioni di carico e scarico eseguiti con mezzi meccanici, quali ribaltabili, ecc., stabilmente installati 

sui mezzi di proprietà, in locazione o uso della Ditta Aggiudicataria.  

Nel caso di giudizio il Comune dovrà esserne escluso con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della Risoluzione del 

contratto. 

Art. 25 – Risoluzione del contratto 

Si avrà decadenza dall’appalto con risoluzione immediata del contratto, senza che nulla l’appaltatore possa pretendere per una o più delle 

seguenti cause: 

a) in caso di mancata assunzione del servizio da parte dell’Impresa entro la data stabilita dal contratto e dai documenti che ne costituiscono 

parte integrante e sostanziale; 

b) abituale deficienza o negligenza del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate ai sensi 

dell’art. 12 del presente elaborato raggiungano nell’arco di tempo di dodici mesi, il 10% dell’importo del canone annuale; 

c) in caso di concordato preventivo, fallimento o violazioni degli obblighi contributivi, retributivi e fiscali a proprio carico e/o nei confronti 

di dipendenti o collaboratori da parte dell’Impresa secondo quanto previsto dal CCNL del settore dei servizi ambientali; 

d) in caso di mancata redazione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori nonché violazione delle norme che tutelano la 

sicurezza degli operatori dell’Impresa nell’esecuzione dell’attività oggetto del contratto; 

e) in caso di reiterate violazioni di normative ambientali durante l’espletamento del servizio o in caso di perdita di autorizzazioni in materia 

ambientale necessarie per l’espletamento del servizio; 

È considerata inadempienza grave, che darà adito alla rescissione del contratto in danno all’Impresa: 

• la miscelazione dei materiali di raccolta differenziata con il secco residuo indifferenziato; 

• la sospensione del servizio per un periodo superiore alle 24 h. esclusi i casi di forza maggiore; 

• quando la Ditta Appaltatrice risulti insolvente, anche verso i dipendenti o gli Istituti Assicurativi, o colpevole di frodi; 

• in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi affidati, quali il fallimento o la irrogazione di misure 

sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 

• nel caso in cui, successivamente alla sottoscrizione del contratto, a seguito delle informazioni pervenute dalla Prefettura competente, 

emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nell’Impresa, ai sensi dell’art. 11, 3° comma del D.P.R. n. 252/98, fatto salvo 

il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite; 

• in caso di abituale inadeguatezza e negligenza nell’esecuzione del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente 

accertate e contestate compromettano il servizio e arrechino o possano arrecare danno alla Committente; 



Comune di Tertenia –  Servizio di igiene urbana  - Capitolato Speciale d’Appalto 17 

• nel caso in cui l’appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 3, 

della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di 

condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi del Comune, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque 

interessati ai servizi, ai sensi dell’articolo 135 del Codice dei contratti; 

• in caso di inadempimento alle disposizioni del personale incaricato dall’Amministrazione Comunale riguardo ai tempi di esecuzione o 

quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; 

• in caso di rallentamento nell’esecuzione dei servizi, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei 

medesimi nei termini previsti dal contratto o nella loro qualità; 

• nel caso di conferimento all’impianto di smaltimento finale, anche per una sola volta nella durata del contratto, di rifiuti urbani, 

ingombranti e assimilati raccolti al di fuori dell’utenza ricadente sotto la privativa comunale; 

• in caso di frode nell’esecuzione del servizio o reati accertati ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti; 

• in caso di ogni altra inadempienza qui non contemplata ai termini dell’art. 1453 del Codice Civile; 

• quando, in presenza di eventuale associazione temporanea di impresa, talune delle condizioni sopra descritte coinvolge anche una sola 

delle imprese associate. 

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per 

compiere i servizi e in contraddittorio con il medesimo appaltatore. Decorso detto termine senza che l’Impresa abbia adempiuto secondo le 

modalità previste dal capitolato, questo si intende risolto di diritto. 

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dal Comune è fatta all'appaltatore 

nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento o posta certificata, con la contestuale indicazione della 

data nella quale avrà luogo l’accertamento dello stato di consistenza dei servizi svolti. 

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dal Comune si fa luogo, in contraddittorio fra il personale comunale incaricato e 

l’appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza 

dei servizi, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti sul luogo, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, 

all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione del Comune per 

l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. 

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d’ufficio, come pure in caso di fallimento dell’appaltatore, i rapporti economici con 

questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione del Comune, nel seguente modo: con affidamento del 

servizio all’Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest’ultima, alle 

successive seguendo l’ordine di graduatoria. È in ogni caso facoltà della Committente procedere a trattativa privata con imprese qualificate 

del settore per garantire la continuità dell’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto. 

Nell’ipotesi di risoluzione contrattuale, il Comune, oltre all’applicazione delle penalità previste,procederà all’incameramento della 

cauzione prestata, all’eventuale escussione in danno, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni. 

L'Amministrazione Comunale potrà procedere all'esecuzione d’ufficio qualora la ditta appaltatrice, regolarmente diffidata, non ottemperi ai 

propri obblighi entro il giorno successivo all’avvenuta contestazione degli obblighi contrattuali. In tal caso il Comune, salvo il diritto alla 

rifusione dei danni e l’applicazione delle penali previste dall’art. 12 del presente capitolato, avrà facoltà di ordinare e di fare eseguire 

d'ufficio, a spese della ditta appaltatrice, le attività necessarie per il regolare andamento del servizio. 

Il recupero delle somme quantificate come previsto dal comma precedente di questo articolo, maggiorate del 15% per oneri di 

amministrazione, sarà operato dall’Amministrazione Comunale con rivalsa sui ratei di corrispettivo dovuti dall’impresa appaltatrice, a 

partire dal primo in scadenza e fino a completa estinzione della pendenza pecuniaria. 

In caso di risoluzione del contratto, all’Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni svolte fino al momento dello scioglimento del 

contratto. 

Sia la Committente che l’Impresa potranno richiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire il 

contratto stesso, in conseguenza di causa non imputabile ad alcuna delle parti, in base all’art. 1672 del Codice Civile. 

Art. 26 - Esecuzione d'ufficio 

Verificandosi deficienze o abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, il Comune potrà procedere all'esecuzione d'ufficio quando la 

ditta, regolarmente diffidata, non ottemperi ai propri obblighi contrattuali entro il giorno successivo all'avvenuta contestazione delle 

inadempienze rilevate. In tal caso il Comune, salvo il diritto alla rifusione dei danni e l'applicazione di quanto previsto dagli articoli 12 
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"Penalità" e 25 "Decadenza del contratto" del presente capitolato, in caso di arbitrario abbandono o ingiustificata sospensione del servizio, 

l’Amministrazione Comunale potrà dichiarare la decadenza dell’affidamento o la risoluzione del rapporto contrattuale. Per l’esecuzione 

d’ufficio l’A.C. potrà avvalersi di qualsiasi impresa che non sia l’Aggiudicataria, oppure provvedervi direttamente. In caso di arbitrario 

abbandono o sospensione del servizio il Comune potrà sostituirsi all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio, provvedendovi a spese della 

stessa Ditta Aggiudicataria, mediante gestione diretta o affidata a terzi valendosi, se lo ritiene necessario, del personale, materiali ed 

attrezzature della medesima fin tanto che la Ditta Aggiudicataria non abbia dato sufficienti garanzie per la regolare ripresa e continuazione 

dei servizi. 

Art. 27 - Direttore dell’esecuzione del contratto  

L’esecuzione del contratto è diretta dal RUP (art. 101 del D.lgs. 50/2016) che assicura il controllo sui livelli di qualità delle prestazioni. Il 

RUP si avvale, tra gli altri, anche del Direttore dell’esecuzione, accertando il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni affidate. Il 

Direttore dell’esecuzione del contratto di servizi o di forniture è, di norma, il medesimo RUP; Qualora non vi sia  tale coincidenza, il RUP 

ed il Direttore dell’esecuzione debbono svolgere le rispettive attività in stretto coordinamento. Il Direttore dell’esecuzione rappresenta, nei 

confronti dell’impresa, l’amministrazione committente e la sua attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile 

dell’esecuzione del contratto è esplicazione, da un lato, del dovere di cooperazione della stazione appaltante con l’impresa aggiudicatrice, 

dall’altro, del potere di ingerenza e di controllo dell’amministrazione sull’esecuzione del contratto. L’amministrazione prima 

dell’esecuzione del contratto provvederà a nominare un Direttore dell’esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento 

dell’esecuzione del contratto.  

Il nominativo del Direttore dell’esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all’impresa aggiudicataria 

Art. 28 - Tutela della privacy 

Facendo riferimento all’art. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 

2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:  

a) titolare del trattamento è il Comune di Tertenia ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec lavoripubblici.tertenia@legalmail.it tel. 

0782908030-31-32, mail s.lara@comunetertenia.it 

b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è Dr.ssa Paci Gloria Maria ed i relativi dati di contatto 

sono i seguenti: pec gloriamariapaci@pec.consulenzepaci.it mail: info@consulenzepaci.it. 

c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l’eventuale rifiuto a rispondere 

comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto; 

d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al 

procedimento in oggetto; 

e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) 

l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica; 

f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Tertenia implicati nel procedimento, o dai soggetti 

espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, 

ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle 

comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi 

summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea; 

g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d’appalto e all’espletamento di tutti gli obblighi 

di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in 

conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; 

h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza di Monte Citorio n. 12, cap. 

00186, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, lettera f) del REGOLAMENTO (UE) 2016/679. 

Ai sensi della Legge si informa che i dati forniti dalle imprese verranno trattati dall’A.C. per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale 

successiva stipula e gestione dei contratti. Le imprese e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti all’art. 13 della legge 

stessa. 

Art. 29 - Nuove convenzioni Consip  

http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue/rpd
mailto:gloriamariapaci@pec.consulenzepaci.it
mailto:info@consulenzepaci.it
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In conformità a quanto disposto dall’art. 1, comma 7 del d.l. 95/2012, convertito in l. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere 

in qualsiasi tempo dal contratto qualora l’impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d’appalto, 

allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale. 

L’amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 

15 giorni. 

In caso di recesso l’amministrazione provvederà a corrispondere all’appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10% di 

quelle ancora da eseguire. 

Art.  30 - Criteri Ambientali Minimi (CAM) 

L'appalto dovrà rispettare i criteri ambientali minimi definiti con Decreto 13 febbraio 2014 (G.U. n. 58 dell’11 marzo 2014) . 

Art. 31 -  Spese 

Tutte le spese dirette ed indirette inerenti al contratto saranno a carico della Ditta Aggiudicataria, la quale è espressamente obbligata a 

rimborsare l’A.C. tutte le spese di qualsiasi tipo che il Comune dovesse sostenere per inadempimenti della medesima agli obblighi e ad 

essa spettanti, oltre al pagamento degli interessi legali vigenti, il tutto senza pregiudizio per eventuali maggiori risarcimenti. 

Art. 31 -  Riservatezza 

L’Impresa ha l’impegno di mantenere la più assoluta riservatezza circa l’uso di tutti i documenti e disegni di progetto forniti dal Comune. 

L’Impresa è comunque tenuta a non pubblicare articoli, o fotografie, sui luoghi di lavoro o su quanto fosse venuta a conoscenza per causa 

dei lavori, salvo esplicito benestare della Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori. 

Art. 32 – Contenzioso 

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti nell’interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali verranno risolte 

di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Lanusei. 

Resta esplicitamente esclusa ogni composizione arbitrale. 

Art. 33 - Disposizioni finali 

L’Impresa, all’atto dell’assunzione dei servizi, dichiara la perfetta conoscenza del territorio su cui dovranno espletarsi i servizi 

oggetto del presente capitolato d’appalto. Per quanto non previsto nel presente capitolato, si intendono richiamate e applicabili le 

disposizioni di legge che regolano la materia. 

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/DM_13_02_2014.zip

