
1 
 

 

 

 

 

 

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI MONTEROSI, CALCATA, MAZZANO 

ROMANO E MAGLIANO ROMANO PER L’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 

DEI SERVIZI DI RACCOLTA, AVVIO E SMALTIMENTO E RECUPERO DEI 

RIFIUTI URBANI 

 

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI 

URBANI E DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA 

 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 

 

 

 



2 
 

INDICE 

TITOLO I – Disposizioni generali 

ART. 0 Premessa 

ART. I Oggetto dell'appalto 

ART. 2 Servizi complementari e servizi analoghi 

ART. 3 Obbligo della continuità dei servizi 

ART. 4 Durata dell’appalto 

ART. 5 Stipula del contratto e spese contrattuali 

ART. 6 Corrispettivo dell’appalto 

ART. 7 Invariabilità del canone e revisione del prezzo contrattuale 

ART. 8 Vigilanza e controllo 

ART. 9 Risoluzione del contratto 

ART. 10 Esecuzione d’ufficio 

ART. 11 Divieto di cessione del contratto 

ART. 12 Comunicazione di modificazioni soggettive 

ART. 13 Deposito cauzionale e polizze 

ART. 14 Subappalto 

ART. 15 Rinvio 

ART. 16 Controversie 

ART. 17 Restituzione di beni strumentali 

ART. 18 Osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni 

ART. 19 Criteri ambientali minimi 

ART. 20 Obblighi dell’appaltatore 

ART. 21 Spese per la partecipazione alla gara 

Titolo II – Responsabilità e doveri dell’appaltatore 

ART.22 Obiettivi: descrizione di massima del progetto 



3 
 

ART. 23 Obblighi in materia di sicurezza 

ART. 24 Personale: norme generali 

ART. 25 Personale: norme tecnico-organizzative 

ART. 26 Reperibilità del personale 

ART. 27 Caratteristiche e poteri del Direttore esecutivo 

ART. 28 Domicilio dell’Appaltatore 

ART. 29 Sedi operative 

ART. 30 Comunicazioni tra Amministrazione e Appaltatore 

ART. 31 Informazioni sull’andamento dei servizi 

ART. 32 Documentazione di programmazione, verifica e pesatura 

ART. 33 Proprietà e destinazione dei rifiuti 

Art. 34 Veicoli 

Art. 35 Attrezzature  

TITOLO III – Criteri di esecuzione 

Sezione I – Prevenzione e modalità di raccolta e trasporto 

Art. 36 Condizioni della rete stradale e meteo 

Art. 37 Prevenzione nella produzione dei rifiuti 

Art. 38 Modalità della raccolta differenziata 

Art. 39 Norme tecniche generali per l’avvio dei servizi 

Art. 40 Trasporto e conferimento dei rifiuti urbani differenziati e 

indifferenziati 

Sezione II – Disciplina della raccolta dei rifiuti urbani 

Art. 41 Raccolta domiciliari e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati e  

differenziati delle utenze domestiche e non domestiche 

Art. 42 Raccolta domiciliare e trasporto di rifiuti ingombranti per le  

utenze domestiche 

Art. 43 Raccolta stradale e trasporto dei rifiuti urbani costituiti da pile 



4 
 

esauste e farmaci scaduti 

Art. 44 Raccolta domiciliare a chiamata e trasporto dei rifiuti urbani 

costituiti da scarti vegetali (frazione verde) per le utenze 

domestiche 

Art. 45 Raccolta e trasporto dei rifiuti cimiteriali 

Art. 46 Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e pulizia delle aree adibite a 

fiere, manifestazioni, feste e sagre 

Art. 47 Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e pulizia delle aree adibite a 

mercati 

Art. 48 Trasporto dei rifiuti dai Centri di raccolta dei Comune di Monterosi 

e Mazzano Romano agli impianti riceventi 

SEZIONE III – DISCIPLINA DELLA GESTIONE DEGLI ALTRI SERVIZI 

Art. 49 Rimozione dei rifiuti abbandonati 

Art. 50 

Art. 51  

Rimozione delle carcasse di animali 

Gestione dei centri di raccolta 

Art. 52 Servizi analoghi occasionali 

SEZIONE IV – DISCIPLINA DELL’INFORMAZIONE E DELLA PROMOZIONE 

Art. 53 Redazione della Carta dei servizi 

Art. 54 Gestione numero verde 

Art. 55 Azioni di informazione sulla raccolta differenziata e sull’utilizzo dei 

servizi da parte degli utenti 

SEZIONE V – PENALITA’ 

Art. 56 Penalità 

ALLEGATI 

  

 

 



5 
 

CAPITOLATO D’ONERI 

 

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 

Premessa 

1. I quattro Comuni di Monterosi (VT), Calcata (VT), Mazzano Romano (RM) 

e Magliano Romano (RM), nella Conferenza dei Sindaci del 26.3.2013, 

hanno firmato la originaria Convenzione quadro per la gestione associata 

delle funzioni. Nella Conferenza dei Sindaci del 9 aprile 2013 hanno poi 

approvato all’unanimità la bozza definitiva di “Convenzione art. 30 TUEL 

n. 267/2000 per la gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi 

catastali in attuazione del D. Lgs. 112/98, articolo 66, e s.m.i. e del D.L. 

78/2010, articolo 19, convertito, con modificazioni, nella legge 122/2012, 

in ottemperanza al disposto dell’articolo 19 della legge 135/2012 di 

conversione, con modificazioni, del D.L. 95/2012, in materia di funzioni 

fondamentali dei Comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e 

servizi comunali”, per le funzioni relative al Catasto, Protezione Civile ed 

Edilizia Scolastica, approvata dai Comuni predetti con i seguenti 

provvedimenti: 

- Deliberazione del Consiglio Comunale di Monterosi n. 40 del 

29.12.2012; 

- Deliberazione del Consiglio Comunale di Calcata n. 1 del 3.1.2013; 

- Deliberazione del Consiglio comunale di Mazzano Romano n. 6 

dell’8.2.2013; 
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- Deliberazione del Consiglio comunale di Magliano Romano n. 27 del 

28.12.2012. 

2. Nella Conferenza dei Sindaci del 24 settembre 2014, i Sindaci dei quattro 

Comuni prima richiamati, hanno deciso all’unanimità  l’integrazione della 

Convenzione del 26.3.2013 con le ulteriori funzioni relative a: 

a) Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio a smaltimento e 

recupero dei rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi; 

b) Servizi in materia di statistica; 

c) Organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e 

contabile e controllo. 

3. Nella stessa Conferenza del 24 settembre 2014, i Sindaci hanno deciso di 

realizzare, in tempi stretti, ma comunque congrui rispetto alla 

complessità dello specifico settore, la gestione associata del servizio di 

raccolta, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, stabilendo che 

entro i primi mesi del 2016 dovrà essere pubblicato il Bando, 

presumibilmente di livello europeo, per reperire la ditta che deve gestire 

per i Paesi associati la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, 

con criteri rigidi e selettivi di partecipazione, in modo tale che la scelta 

possa ricadere su un operatore solido, capace ed affidabile. 

4. Il presente capitolato disciplinerà i rapporti tra i Comuni di cui al comma 

1(di seguito denominata Amministrazione appaltante) e l’appaltatore 

affidatario dei servizi (di seguito denominato appaltatore). 

5. Le attività di controllo e verifica del rispetto del presente Capitolato 

saranno svolte dal competente Ufficio Tecnico del Comune di MAGLIANO 

ROMANO 
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Art. 1 – Oggetto dell’appalto 

1. L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei seguenti servizi: 

a)  Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani: 

1) Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti dalle utenze 

domestiche e non domestiche; 

2) Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani organici (c.d. frazione umida) prodotti 

dalle utenze domestiche e non domestiche; 

3) Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati di carta e cartone e dei 

rifiuti di imballaggi di carta e cartone, prodotti dalle utenze domestiche e 

non domestiche; 

4) Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati di plastica e dei rifiuti di 

imballaggio in plastica, prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche; 

5) Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati metallici e dei rifiuti di 

imballaggi metallici, prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche;   

6) Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati di vetro e dei rifiuti di 

imballaggi in vetro, prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche; 

7) Raccolta e trasporto di rifiuti urbani costituiti da pannolini e pannoloni 

prodotti da utenze domestiche; 

8) Raccolta e trasporto di rifiuti urbani costituiti da ingombranti, recuperabili e 

non recuperabili, prodotti da utenze domestiche; 

9) Raccolta e trasporto di rifiuti urbani costituiti da sfalci e potature prodotti da 

utenze domestiche e non domestiche; 

10) Raccolta e trasporto di rifiuti urbani costituiti da pile e farmaci prodotti da 

utenze domestiche; 
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11) Trasporto del rifiuto indifferenziato raccolto nella pulizia delle strade, delle 

piazze, delle aree pubbliche e ad uso pubblico, delle carditoie e delle grate 

dei pozzetti, trasferito sui mezzi dell’Appaltatore per l’avvio allo 

smaltimento; 

12) Lavaggio di strade, piazze, aree pubbliche e ad uso pubblico, delle carditoie e 

delle grate dei pozzetti; 

13) Raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati avviati al recupero e trasporto dei 

rifiuti indifferenziati avviati allo smaltimento, prodotti nelle aree dove sono 

stati svolti i mercati, le manifestazioni, le fiere, le sagre e le feste; 

14)  Raccolta e trasporto dei rifiuti abbandonati e dei contenuti dei cestini 

gettacarte, presenti nelle vie, nelle strade, nelle aree pubbliche e ad uso 

pubblico, comprese le aree a verde aperte al pubblico e poste nelle, o lungo, 

le strade; 

15) Raccolta e trasporto del diserbo stradale, con taglio ed asportazione delle 

erbe infestanti, presenti nelle aree verdi site a fianco delle strade, nei viali, 

nelle aiole e rotonde posizionate lungo le strade; 

b) Lavaggio: 

16) Lavaggio delle strade, delle piazze e delle aree pubbliche e ad uso pubblico; 

17) Lavaggio dopo i mercati, le manifestazioni, le fiere, le sagre e le feste, delle 

aree su cui si sono svolti; 

c) Servizi connessi: 

18) Rimozione dei cassonetti della raccolta stradale ancora presenti e dei 

macchinari e attrezzature presenti sulle strade ed aree pubbliche, non 

utilizzabili nei servizi oggetto del presente bando e non messe a disposizione 

dell’Appaltatore, e loro trasporto nelle aree comunali indicate; 
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19) Trasporto e conferimento dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato ai 

Centri di raccolta; 

20) Trasporto dei rifiuti dai Centri di raccolta di Monterosi (VT) e Mazzano 

Romano (RM) agli impianti di recupero e smaltimento; 

21) Gestione dei centri di Raccolta di Mazzano Romano e di Monterosi 

d) Servizi informativi: 

22) Redazione della Carta dei servizi; 

23) Redazione e realizzazione del Piano di promozione della raccolta 

differenziata e della raccolta “porta a porta”;  

24) Redazione e realizzazione del Piano di contenimento della produzione dei 

rifiuti urbani; 

25) Presentazione, realizzazione e modalità di funzionamento del numero verde, 

del sito internet, della gestione della corrispondenza per e-mail, per 

assicurare i contatti con i cittadini, per ricevere da loro le proposte, le 

richieste, le indicazioni, le lamentele e per la richiesta di servizi a chiamata, e 

con il Comune,  per favorire la programmazione dei servizi e dare 

rendicontazione sulla loro realizzazione, assicurando la trasparenza sullo 

svolgimento servizi oggetto del presente bando; 

26) Presentazione, realizzazione e modalità di svolgimento del servizio 

informatico per il riconoscimento degli utenti e la registrazione dei rifiuti 

urbani da ciascuno attribuiti al servizio pubblico di raccolta e trasporto, 

nonché della rendicontazione delle qualità e quantità raccolte, per la 

elaborazione dei dati da presentare al Comune per le rendicontazioni e per il 

Mud, i controlli, e gli obblighi connessi, da lui esercitati o che deve 

esercitare; 
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27) Presentazione, realizzazione e modalità di svolgimento del Piano per la 

comunicazione, l’informazione e la sensibilizzazione, con il crono programma 

della realizzazione nel triennio di durata dell’appalto; 

2. I servizi oggetto dell’appalto, descritti nei successivi articoli del presente 

Capitolato e maggiormente specificati nei Disciplinari tecnico-

prestazionali allegati, riferiti ai singoli Comuni appaltanti, dovranno, salvo 

diversa specifica indicazione, essere eseguiti sui territori dei Comuni 

appaltanti, salvo le specificità indicate nello stesso Capitolato per i singoli 

Comuni appaltanti. 

3.  Le utenze da servire, suddivise nelle categorie domestiche (famiglie) e 

non domestiche (operatori economici) sono indicate, in termini 

quantitativi e qualitativi, negli articoli successivi del presente Capitolato e 

specificati, con maggiore dettaglio nei Disciplinari allegati. Tali quantità 

dovranno essere considerate indicative. Pertanto l’Appaltatore sarà 

tenuto a eseguire i servizi in appalto, per l’importo oggetto di 

aggiudicazione, a servizio di tutte le utenze domestiche e non domestiche 

esistenti nei territori dei Comuni appaltanti, anche se il numero reale di 

utenze domestiche e non domestiche, il numero e le composizioni delle 

famiglie, si discostassero, per eccesso o per difetto, dai valori indicati nel 

presente Capitolato e nei Disciplinari allegati. Ciò senza alcuna pretesa da 

parte dello stesso Appaltatore, di maggiori importi, indennizzi o 

risarcimenti. 

Art. 2 – Servizi complementari e servizi analoghi 

1.  L’Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà, nel corso dell’appalto, 

di affidare  all’Appaltatore, mediante procedura negoziata: 
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a)  ai sensi e per gli effetti dell’art. 63, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, i 

servizi complementari, non compresi nel presente Capitolato Speciale 

d’Appalto, al momento non prevedibili, che, a seguito di una circostanza 

imprevista, sono diventati necessari all’esecuzione dei servizi indicati al 

comma 1 del precedente articolo 1, per i bisogni dell’utenza e per le 

finalità perseguite dai Comuni appaltanti, tra i quali si ipotizzano, ad 

esempio, i trasporti dai Centri di raccolta dei Comuni di Calcata(VT) e 

Magliano Romano (RM), la fornitura delle attrezzature da fornire alle 

utenze per la consegna dei rifiuti nel sistema “porta a porta”, 

l’eventuale ingresso di nuovi Comuni, nel rispetto delle seguenti 

condizioni: 

a1) tali servizi complementari non possono essere separati, sotto il 

profilo tecnico o economico, dalle attività previste nel presente 

Capitolato Speciale d’Appalto, senza recare gravi inconvenienti 

all’Amministrazione Appaltante, ovvero, pur essendo separabili 

dall’esecuzione delle attività previste nel presente Capitolato, sono 

strettamente necessari al loro perfezionamento; 

a2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per i servizi 

complementari non deve superare complessivamente il cinquanta 

per cento dell’importo del contratto iniziale; 

b)  per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già 

affidati all’Appaltatore dalla medesima Amministrazione Appaltante, a 

condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che 

tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato 

secondo il Bando di concorso cui è collegato il presente Capitolato 
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Speciale d’Appalto; in tal caso la possibilità del ricorso alla procedura 

negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla 

stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del 

contratto originario; l’importo complessivo stimato dei servizi successivi 

è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai 

fini delle soglie di cui all’articolo 35 del D. Lgs. n. 50/2016. 

2. L’Amministrazione appaltante si riserva altresì la facoltà di apportare 

modifiche al contratto, quali, a titolo esemplificativo: l’organizzazione o 

l’estensione dei servizi, come l’inglobamento dei servizi di pulizia, la 

gestione di altri Centri di raccolta presenti o di futura realizzazione nei 

territori dei Comuni appaltanti, o la soppressione di alcuni di essi, la durata 

degli interventi previsti, le modalità del loro svolgimento, nonché una 

diversa presenza del personale addetto.   

3. In tali casi, l’Appaltatore sarà obbligato ad accettare e a svolgere tali 

modifiche alle medesime condizioni contrattuali, fino alla concorrenza, in 

diminuzione ovvero in aumento, del 20% dell’ammontare complessivo del 

contratto di appalto. Nel ricalcolo dei corrispettivi saranno utilizzati i prezzi 

unitari indicati esplicitamente dall’Appaltatore o comunque desumibili 

dall’offerta economica dallo stesso presentata. Da quest’ultima verranno 

anche estrapolati, ove possibile, i parametri di produttività da applicare.  

4. Nel caso in cui le variazioni comportassero una variazione dell’importo 

contrattuale superiore al 20%, l’Amministrazione Appaltante ne darà 

comunicazione all’Appaltatore che, nel termine di 10 giorni dal suo 

ricevimento, dovrà dichiarare per iscritto se intenderà accettare la 

prosecuzione dell’appalto e a quali condizioni.  
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5. Se l’Appaltatore, entro il termine fissato, non darà riscontro alla 

comunicazione dell’Amministrazione Appaltante, si intenderà manifestata 

la volontà dello stesso di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e 

condizioni del contratto originario. Nel caso in cui l’Appaltatore fornisse 

riscontro entro il termine fissato, spetterà all’Amministrazione Appaltante, 

nei trenta giorni successivi, comunicare allo stesso le proprie 

determinazioni.  

6. Qualora l’Amministrazione con comunicasse le proprie determinazioni nel 

termine fissato, le condizioni avanzate dall’Appaltatore si intenderanno 

accettate. 

Art. 3 – Obbligo della continuità dei servizi  

1. I servizi oggetto dell’appalto sono servizi pubblici locali essenziali e 

costituiscono attività di pubblico interesse disciplinata dalla Parte IV del D. 

Lgs. 152/2006 e s.m.i., pertanto non potranno essere sospesi o abbandonati, 

salvo comprovate cause di forza maggiore, contemplate dalla normativa 

vigente in materia ed immediatamente segnalati all’Amministrazione 

Appaltante. 

2. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero o per riunioni 

sindacali, la Ditta Appaltatrice dovrà impegnarsi al rispetto delle norme 

contenute nella Legge 12.6.1990, n. 146, e s.m.i. per l’esercizio del diritto di 

sciopero nei servizi pubblici essenziali. In particolare la Ditta si farà carico 

della dovuta informazione all’Amministrazione Appaltante ed agli utenti, 

attraverso gli organi di stampa, le televisioni e l’affissione di manifesti, nelle 

forme e nei modi adeguati, almeno cinque giorni prima dell’inizio della 

sospensione o ritardo del servizio. Dovranno essere altresì comunicati i modi, 
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i tempi e l’entità di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero, nonché le 

misure per la loro riattivazione. I comportamenti non rispettosi del presente 

articolo, saranno sottoposti a sanzioni da parte dell’Amministrazione 

Appaltante. 

3. In caso di arbitrario abbandono o sospensione di tali servizi, 

l’Amministrazione Appaltante potrà sostituirsi all’Appaltatore per la loro 

esecuzione d’ufficio, con il totale e completo recupero dell’onere e dei 

conseguenti danni. 

4. Nel casi di astensione dal lavoro per sciopero del personale, l’Appaltatore è 

obbligato a rispettare quanto disposto dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, 

recante “Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici 

essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente 

tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge” 

e s.m.i.. Sarà fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Appaltante, nel caso 

in cui si ravvisassero le ipotesi di reato di cui all’art. 340 del C.P. di segnalare il 

fatto all’Autorità Giudiziaria competente.  

Art. 4 – Durata dell’Appalto  

1. La durata dell’appalto è stabilita in anni cinque (mesi sessanta), decorrenti 

dalla data del verbale di consegna del servizio, che sarà redatto entro 30 

giorni dalla data di stipula del contratto. I quattro Comuni si riservano di 

ripetere l’affidamento dell’appalto in oggetto ai sensi del comma 5 dell’art.63 

del D. lgs n.50/2016 limitatamente al tempo strettamente necessario alla 

conclusione delle procedure occorrenti per l'individuazione di un nuovo 

contraente. In tal caso l’affidatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni 

previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per 
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la stazione appaltante. I quattro Comuni, stante la comprovata situazione 

d’urgenza, si riservano la facoltà di intervenire con la consegna anticipata del 

servizio, in deroga ove occorra alle disposizioni di cui all'art. 32 del D. Lgs. 

N.50/2016. 

2. Nei casi di scadenza o di rescissione o altra causa prevista dal contratto o 

dalla legge, l’Appaltatore è tenuto a continuare nella gestione dei servizi 

indicati nel presente Capitolato, alle condizioni previste in esso e nel 

contratto, fino a quando non saranno espletate le operazioni di riconsegna, 

anche nel caso di superamento del termine finale del contratto, fino al 

subentro del nuovo gestore. 

3. L’Appaltatore dovrà completare l’avvio dei servizi oggetto del presente 

Capitolato, secondo le modalità indicate nel contratto di servizio, entro tre 

mesi dalla decorrenza di cui al comma 1) del presente articolo, nel territorio 

dei Comuni di Magliano Romano, di Mazzano Romano, Calcata e Monterosi. 

4. L’Appaltatore, una volta immesso nell’esecuzione dei servizi dalla data del 

verbale di consegna, ne deve assicurare lo svolgimento. Fino all’attivazione 

del servizi come previsti nel presente Capitolato e nel contratto, entro i 

termini indicati al precedente comma 3, l’Appaltatore dovrà assicurarne lo 

svolgimento in continuità con le modalità in atto al momento della 

sottoscrizione del verbale di consegna. Il programma ed il crono programma 

di esercizio delle attività per l’avvio dei servizi innovativi, il perfezionamento 

dei servizi già esistenti, e le modifiche da apportare agli stessi documenti, 

dovranno essere concordati tra il Direttore esecutivo dell’Appaltatore e il 

Responsabile dell’appalto dell’ Amministrazione Appaltante e da questo 

ultimo approvati. 
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5. L’Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto 

per le cause previste dalla legge, dal presente Capitolato e dallo stesso 

contratto, avendo l’Appaltatore diritto al corrispettivo commisurato alla 

parte dei servizi svolti e delle forniture eseguite, escluso ogni altro 

corrispettivo a titolo di indennizzo o risarcimento. 

6. Qualora il singolo Comune appaltante, o l’intera Amministrazione Appaltante, 

intendesse aderire a forme di gestione del servizio dei rifiuti urbani, a livello 

consortile o sovra comunale diverse da quelle indicate in premessa, ovvero, 

qualora altri Comuni non facenti parte dell’Amministrazione Appaltante 

intendessero entrare nella comune gestione dei servizi del presente appalto, 

sarà avviata una trattativa con l’Appaltatore per le modifiche da apportare al 

contratto di appalto. Ove l’accordo non venga raggiunto, il singolo Comune, o 

l’intera Amministrazione appaltante, potrà recedere dal contratto, inviando 

alla Ditta aggiudicataria, con preavviso di almeno sei mesi, la propria 

espressione di volontà con raccomandata con ricevuta di ritorno. Anche nei 

casi indicati nel presente comma, la ditta aggiudicataria avrà diritto 

esclusivamente ai compensi per il servizio svolto, senza null’altro a 

pretendere. 

7. Ai sensi dell’art. 204 del D. Lgs. 152/2006, qualora fosse istituito o organizzato 

il servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell’Autorità d’Ambito, 

come previsto all’articolo 200 dello stesso decreto legislativo, il contratto 

potrà essere sciolto anticipatamente. In tal caso l’Appaltatore non avrà 

diritto, a qualsiasi titolo, ad alcun risarcimento, né a compensi o indennizzi 

neppure con riferimento al mancato periodo di ammortamento dei veicoli, 

mezzi e attrezzature di sua proprietà impiegati nell’esecuzione dell’appalto. 

E’ fatta salva la corresponsione del canone maturato per l’esecuzione dei 
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servizi svolti fino alla data di scioglimento anticipato del contratto e del 

prezzo residuo, alla stessa data, delle attrezzature delle quali i singoli Comuni 

vorranno acquisire la proprietà all’Amministrazione. Il prezzo residuo delle 

predette attrezzature sarà dato dal prezzo offerto detratte le quote di 

ammortamento (calcolate in quote costanti annuali sul prezzo totale offerto 

dal concorrente per le medesime attrezzature) commisurate al tempo 

trascorso alla data di scioglimento anticipato del contratto. 

Art. 5 – Stipulazione del contratto e spese contrattuali 

1.  Ai sensi dell’art. 32, commi 9 e 13, del D.Lgs. 50/2016 e s. m. ed i., il contratto 

sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, entro il termine di trenta 

giorni dall’acquisizione di efficacia dell’aggiudicazione definitiva. 

2.  Tutte le spese inerenti o conseguenti lo svolgimento della gara e la 

stipulazione del contratto saranno a totale ed esclusivo carico 

dell’aggiudicatario. 

Art. 6 – Corrispettivo dell’appalto 

1.  Per l'esecuzione dei servizi oggetto di appalto, l’Amministrazione Appaltante 

corrisponderà all’Appaltatore il canone di appalto quale risultante 

dall’importo dell’offerta economica oggetto di aggiudicazione e stabilito dal 

relativo contratto. Detto canone risulterà remunerativo di tutte le operazioni 

ed obblighi contrattualmente previsti, ivi comprese le eventuali quote di 

ammortamento degli investimenti per l'acquisizione delle attrezzature e dei 

mezzi e la realizzazione delle opere necessarie all'esecuzione del servizio, in 

quanto s’intenderà implicitamente ammesso che la ditta appaltatrice abbia 

eseguito gli opportuni calcoli estimativi. 
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2.  II canone offerto dall’Appaltatore sarà corrisposto con le seguenti modalità: 

a) i corrispettivi annui  saranno erogati in rate bimestrali posticipate entro il 

sessantesimo giorno successivo al termine del bimestre di riferimento dietro 

presentazione di regolare fattura. 

 Il pagamento sarà effettuato con emissione di mandato di pagamento da 

parte ………………………………………………………………………., previa verifica 

favorevole del resoconto mensile di cui all’articolo 15 da parte del 

Responsabile dell’appalto. Per eventuali ritardi nel pagamento, saranno 

applicati gli interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. 

3.  L’Amministrazione Appaltante  non pagherà quei servizi che, da indagini e 

ricerche effettuate dallo stesso, risultassero non eseguiti. 

4. L’Appaltatore si impegnerà a presentare, entro il trenta settembre di ogni 

anno, il piano economico – finanziario della gestione dell’appalto, 

dettagliando le voci di costo indicate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s. m. 

ed i. o da future norme vigenti in materia di tariffa per la gestione dei rifiuti 

urbani. 

5. L’Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s. m. ed i. 

6. Qualora le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della 

società Poste Italiane S.p.A., il contratto d’appalto è risolto di diritto 

automaticamente. 

7. L’Amministrazione aggiudicatrice verifica che nei contratti sottoscritti 

dall’Appaltatore con i subappaltatori le imprese a qualsiasi titolo interessate 
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ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all’art. 3, comma 1, della Legge 

136/2010 e s. m. ed i., sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita 

clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla medesima Legge 136/2010 e s. m. ed i. 

Art. 7 – Invariabilità del canone e revisione del prezzo contrattuale 

Il canone di cui al precedente articolo comprensivo di tutti gli oneri previsti nel 

presente capitolato, s’intenderà fisso ed invariabile.  

Art. 8 – Vigilanza e controllo 

1.  La vigilanza e il controllo sull’esecuzione dell’appalto competerà al 

Responsabile dell’appalto che potrà esercitarli tramite i propri collaboratori e 

tramite soggetti terzi appositamente incaricati dall’Amministrazione. 

2.  Per l’esercizio della vigilanza e controllo, il Responsabile dell’appalto, 

personalmente o tramite i propri collaboratori indicati al comma 1 del 

presente articolo, potranno effettuare sopralluoghi, ispezioni, prelievi di 

campioni, pesature, anche ricorrendo ad organismi esterni, in qualsiasi 

momento, anche senza preavviso e l’Appaltatore vi dovrà acconsentire. I 

predetti controlli potranno essere eseguiti nel territorio comunale e presso le 

sedi operative dell’Appaltatore, sui veicoli e sulle attrezzature dallo stesso 

utilizzati, nonché attraverso verifiche sulla documentazione presente negli 

uffici dello stesso. Tali controlli potranno essere effettuati anche presso gli 

impianti di destinazione dei rifiuti raccolti e trasportati dall’appaltatore. 
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3. L’Appaltatore sarà tenuto a collaborare con i soggetti che eseguono la 

vigilanza e il controllo, fornendo tutte le informazioni che gli saranno 

richieste. 

Art. 9 – Risoluzione del contratto ex art.108 D.Lgs. n.50/2016 

1. L’Amministrazione potrà chiedere, in qualsiasi momento, la risoluzione 

anticipata del contratto per comprovate inadempienze dell’Appaltatore e 

qualora si verificassero fatti che, a giudizio della stessa, rendessero 

impossibile la prosecuzione dell’appalto. 

2. Il contratto sarà risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, nei 

seguenti casi: 

a) mancato avvio dell’esecuzione dei servizi entro dieci giorni dai termini 

previsti dall’art. 2 del presente Capitolato; 

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 dal Responsabile dell’Appalto, 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 12 mesi; 

e) ripetuto conferimento di rifiuti differenziati 

(recuperabili/riciclabili/riusabili) agli impianti di smaltimento finale; 
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f)  applicazione di oltre cinque penalità di cui all’art. 31 nel periodo di un 

anno; 

g) qualora le violazioni delle disposizioni del presente Capitolato 

comportassero l’applicazione di penali, anche cumulativamente intese, per 

un importo superiore al 10% del valore contrattuale; 

h) gravi irregolarità o deficienze riscontrate nell’esecuzione dei servizi affidati 

che abbiano arrecato o possano arrecare danno all’Amministrazione; 

i)  abituale inadempienza, deficienza o negligenza nello svolgimento dei 

servizi qualora la gravità e la frequenza delle infrazioni compromettessero 

il regolare svolgimento del servizio stesso; 

j) decadenza o revoca dell’iscrizione dell’impresa all’Albo Nazionale dei 

Gestori Ambientali; perdita di uno o più requisiti soggettivi/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) cessione totale o parziale del contratto; 

m) subappalto in violazione di quanto disposto dall’art. 7; 

n) mancata comunicazione delle modificazioni soggettive dell’Appaltatore di 

cui all’art. 35; 

o) mancato rispetto del diniego dell’autorizzazione alle modificazioni 

soggettive di cui all’art. 35; 
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p) mancato mantenimento della garanzia fideiussoria per tutto il periodo di 

vigenza dell’appalto; 

q) aver riportato condanna passata in giudicato per uno dei reati previsti dal 

D.Lgs. 231/2001 e successive modificazioni e integrazioni. 

3. Per le ipotesi di cui al comma 2, del presente articolo, la risoluzione del 

contratto opera di diritto non appena  l’Amministrazione dichiarerà 

all’Appaltatore che intenderà avvalersi della clausola risolutiva. 

4. Costituiranno gravi inadempimenti delle obbligazioni contrattuali le seguenti 

ipotesi: 

a) l’Appaltatore non adempierà esattamente alle obbligazioni assunte; 

b) l’Appaltatore non si conformerà, entro il termine fissato dal Responsabile 

dell’appalto, all’intimazione di porre rimedio a negligenze o a 

inadempienze contrattuali che compromettessero gravemente la corretta 

esecuzione dell’appalto; 

c) l’Appaltatore rifiuterà o trascurerà di eseguire gli ordini di servizio impartiti 

dal Responsabile dell’appalto; 

d) ripetute gravi inadempienze alle obbligazioni assunte dall’Appaltatore. 

5. Per le ipotesi di cui al comma 4, ai sensi dell’art. 1454 del codice civile, 

l’Amministrazione potrà intimare, per iscritto, all’Appaltatore di adempiere, 

entro quindici giorni, alle obbligazioni. Trascorso tale termine, senza che lo 

stesso abbia provveduto, il contratto si intenderà senz’altro risolto. 
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6. La risoluzione del contratto sarà disposta dall’Amministrazione mediante 

apposito provvedimento. 

7. Nel caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione: 

a) si riserverà ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e conseguenti e di 

esigere dall’Appaltatore il rimborso delle eventuali spese sostenute a 

causa della risoluzione stessa; 

b) incamererà 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’impresa appaltatrice per la 

continuazione del servizio, mediante amministrazione diretta o attraverso 

altro assuntore fintantoché non sarà possibile provvedere in altro modo. 

8.  Eventuali mancate contestazioni o atti di tolleranza di pregressi 

inadempimenti dell’Appaltatore, non potranno essere intesi come rinuncia 

dell’Amministrazione ad avvalersi della clausola risolutiva di cui al presente 

articolo. 

Art. 10 – Esecuzione d’ufficio 

Nel caso di mancata ottemperanza dell’Appaltatore ai propri obblighi, 

l’Amministrazione procederà: 

a) alla formale contestazione, chiedendo l’adempimento entro ventiquattro 

ore; 
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b) ad ordinare, qualora l’Appaltatore, ricevuta la contestazione, non 

adempisse, l’esecuzione d’ufficio delle attività necessarie per assicurare il 

regolare andamento dell’appalto; 

c) a rivalersi sullo stesso per le spese sostenute e per i danni subiti e 

conseguenti con recupero delle somme mediante trattenute sul primo rateo 

di pagamento in scadenza e su quelli successivi fino alla completa estinzione 

del credito; 

d) ad escutere la garanzia definitiva. 

Sono fate salve le azioni legali esperibili dall’Amministrazione per l’eventuale 

risarcimento dei maggiori danni. 

Art. 11 – Divieto di cessione del contratto 

Sarà vietata la cessione del contratto fuori dei casi previsti dall’art. 106, cooma 4 

lett. d del D.Lgs. 50/2016 e s. m. ed i. o da altre norme di legge in materia di 

contratti pubblici. 

Art. 12 – Comunicazione di modificazioni soggettive 

1. Qualora l’Appaltatore subisse modificazioni soggettive, lo stesso sarà tenuto a 

comunicare, entro 30 giorni, tali modificazioni all’Amministrazione, la quale, 

previa esecuzione degli accertamenti indicati, potrà autorizzare la 

prosecuzione del rapporto in essere fino alla scadenza del contratto. 

2. La mancata comunicazione delle modificazioni di cui al comma 1 sarà causa di 

risoluzione di diritto del contratto. 

Art. 13 – Deposito cauzionale e polizze  
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L’Appaltatore deve provvedere a stipulare a proprie spese, per tutta la durata 

dell’appalto, una o più polizze assicurative, da consegnare, prima della 

sottoscrizione del contratto o del verbale di consegna del servizio se 

antecedente, per ciascuna delle responsabilità civili appresso indicate: 

1) verso terzi: 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 addette o non ai servizi), 

cose, animali ed 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 € 1.000.000,00 

(euro unmilione/00) per ogni singolo sinistro; 

2) verso l’Amministrazione: dovrà prevedere il risarcimento dei danni subiti 

dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione 

totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel 

corso dell’esecuzione dei servizi. La polizza dovrà prevedere i danni alle cose 

in consegna e custodia all’Appaltatore a qualsiasi titolo o destinazione 

compresi quelli conseguenti a incendio e furto. Il massimale per tale 

responsabilità non dovrà essere inferiore a € 1.000.000,00 (euro 

unmilione/00) per ogni sinistro; 

3) verso prestatori di lavoro: dovrà prevedere il risarcimento dei danni 

(capitale, interessi, spese) per gli infortuni subiti dal personale impiegato 

nell’esecuzione dell’appalto ed essere estesa anche ai danni causati da 

subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze 
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dell’Appaltatore, parteciperanno all’esecuzione dell’appalto. Il massimale 

della polizza per responsabilità civile verso prestatori di lavoro non dovrà 

essere inferiore a € 1.000.000,00 (euro unmilione/00) per ciascun 

prestatore di lavoro; 

4) per inquinamento: 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. Per danni da 

inquinamento si intendono quelli conseguenti alla contaminazione 

dell’acqua, dell’aria, del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, derivanti 

dalla dispersione di sostanze di qualsiasi natura. La copertura assicurativa 

dovrà 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 € 1.000.000,00 (euro 

unmilione/00) per ogni singola attività inquinante. 

5) L’appaltatore resterà unico ed esclusivo responsabile dei maggiori danni non 

coperti dai suddetti massimali. Tutti i massimali assicurativi andranno 

rideterminati in base agli indici ISTAT relativi al costo della vita, 

nell’eventualità che subiscano un aumento che superi il 10 % del dato 

iniziale. 

Art. 14 – Subappalto 

1. Il subappalto non è consentito. 

Art. 15 – Rinvio 
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Per quanto non è espressamente disposto nel presente Capitolato e nei suoi 

allegati, si farà rinvio al Bando e al Disciplinare di gara nonché alle norme di 

legge applicabili. 

Art. 16 – Controversie 

Le controversie tra Amministrazione e Appaltatore, non risolte con accordo 

bonario, saranno di competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria (vedi art.15 

Disciplinare di Gara. 

Art. 17 – Restituzione di beni strumentali 

Alla scadenza del contratto o nel caso di sua risoluzione, tutti i beni strumentali 

concessi in uso dal Comune all’Appaltatore dovranno essere restituiti 

gratuitamente, in condizioni di efficienza e in buono stato di conservazione. 

Art. 18 – Osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni 

1. Oltre all’osservanza delle norme richiamate nel presente Capitolato, 

l’Appaltatore ha l’obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti, 

tutte le disposizioni di legge e di regolamento in vigore o che potranno essere 

emanati durante il corso dell’appalto, comprese le norme regolamentari 

comunali e le ordinanza municipali, con particolare attenzione a quelle 

riguardanti la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli 

urbani, l’igiene e la salute pubblica, la tutela sanitaria e l’infortunistica del 

personale addetto e avente rapporto con i servizi oggetto dell’appalto. 

2. Nell’espletamento dei servizi previsti nel presente Capitolato, l’Appaltatore 

dovrà rispettare le disposizioni che saranno impartite dal Responsabile 

dell’appalto designato dall’Amministrazione Appaltante, concordare con lui le 
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decisioni operative che l’Appaltante dovrà adottare per la programmazione e 

l’esecuzione degli stessi servizi, rendicontare al predetto Responsabile le 

attività esercitate e gli obiettivi raggiunti, o non raggiunti con le oggettive 

argomentazioni che ne presentino i motivi del mancato raggiungimento, a lui 

fornendo tutti i dati ed i documenti indicati nel presente Capitolato ed a lui 

favorendo tutte le ispezioni e le attività di controllo che riterrà opportuno 

adottare. 

3. Le disposizioni impartite dal Responsabile del procedimento di appalto, 

potranno riguardare il rispetto del contratto di appalto e  dei comportamenti 

dell’Appaltatore, anche per il l’adeguamento agli obiettivi delle indicazioni 

del Piano regionale della gestione dei rifiuti vigente, di cui l’attuale è stato 

approvato con Deliberazione del Consiglio regionale del Lazio 18 gennaio 

2012, n. 14, ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge regionale 9 luglio 1998, 

n. 27, nonché alle norme regionali integrative o modificative che possono 

essere emanate dalla Regione Lazio nel corso della durata del contratto di 

appalto, nonché per l’adeguamento alle disposizioni delle Province 

competenti per territorio e delle altre autorità competenti per legge ai 

controlli ed ai rilievi. 

Art. 19 – Criteri Ambientali Minimi - Principi di cui al DM 13 febbraio 2014 

1) Il partecipante alla gara, nel predisporre la sua relazione tecnica, dovrà tener 

conto della volontà dell’Amministrazione appaltante di vincolare 

l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei terreni dei Comuni 

appaltanti, ed i successivi comportamenti dell’Appaltatore, ai criteri 

ambientali minimi precisati nel D.M. 13.2.20 14 del Ministero dell’Ambiente e 

della tutela del territorio e del mare, il quale precisa i criteri minimi per 
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l’”Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani” e fornisce le 

indicazioni specifiche per i Comuni appaltanti, che di seguito vengono 

richiamate, riportandone alcune parti, ma con l’invito degli offerenti di una 

attenta considerazione dei contenuti: 

“3.3.1 Prevenzione nella produzione dei rifiuti 

…..(omissis)…. La criticità dei singoli flussi di rifiuti e quindi le priorità, i 

soggetti da coinvolgere, i luoghi in cui intervenire e le specifiche misure da 

intraprendere dipendono dal contesto territoriale e sociale; tuttavia si sono 

dimostrate generalmente efficaci le azioni mirate a: 

1. Ridurre lo spreco di cibo. 

I prodotti alimentari spesso diventano rifiuti anche quando potrebbero 

invece essere ancora utilizzati. 

Accordi con operatori del settore della ristorazione e della Gdo possono 

evitare che tali prodotti ancora edibili entrino nel ciclo dei rifiuti, ad es. 

consentendone la raccolta presso mense, mercati, super e ipermercati ed 

immettendoli nei circuiti di distribuzione gratuita a indigenti garantita 

dalla legge cosiddetta "del buon Samaritano", carne anche previsto dal 

Dm 25 luglio 2011 Criteri ambientali minimi per ristorazione collettiva e 

derrate alimentari; 

 2. Riutilizzare beni e prodotti. 

Una percentuale importante dei rifiuti attualmente è costituita da oggetti 

usati o invenduti, ma ancora utilizzabili e che a volte hanno anche un 

valore di mercato. È possibile allungare la vita di molti prodotti, 
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rimandando il loro ingresso nel ciclo dei rifiuti, attraverso molteplici 

iniziative. Innanzitutto è necessario consentire/organizzare la raccolta di 

tali prodotti. Allo scopo, la stazione appaltante o l'ente comunque 

preposto può stipulare accordi con enti caritatevoli o organizzazioni del 

settore dell'usato e può realizzare (ove possibile, preferibilmente accanto 

ai centri di raccolta) "centri del riuso" dove i beni possono essere oggetto 

di baratto, vendita o cessione gratuita. 

 3.3.1.1 Beni riutilizzabili e preparazione per il riutilizzo 

Molti oggetti che oggi entrano nel circuito dei rifiuti sono ancora in grado di 

svolgere la funzione per la quale sono stati prodotti e potrebbero, invece, 

essere "riutilizzati". Vi sono molte esperienze positive, fatte in diverse realtà 

territoriali, di gestione dei beni usati, compresa la loro vendita/cessione, da 

parte di cooperative sociali, associazioni di promozione sociale, di 

volontariato, Onlus, ecc. In particolare tali organizzazioni possono trovare in 

questa attività anche un'occasione di creazione di posti di lavoro. 

Risulta pertanto necessario favorire a livello locale i circuiti di riutilizzo di beni 

usati (mercatini, punti vendita ecc.) attraverso iniziative di promozione, quali 

ad esempio la messa a disposizione, ove possibile gratuita, di locali e spazi 

dedicati, l'informazione e la formazione. 

Altri rifiuti, non direttamente riutilizzabili, debbono essere sottoposti ad 

operazioni di "preparazione per il riutilizzo" (controllo, pulizia, smontaggio e 

riparazione), in modo da poter essere recuperati e nuovamente impiegati.” 
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….(omissis)…. 

3.3.2 Compostaggio domestico 

Il compostaggio domestico può assumere un ruolo molto significativo, in 

particolare nelle situazioni ove siano presenti case sparse e giardini. Infatti 

consente di ridurre la quantità dei rifiuti da raccogliere e di fornire al 

contempo agli stessi compostatori ammendanti per il loro terreno 

…(omissis)... 

— istituire uno specifico Albo dei compostatori in cui iscrivere coloro che, 

utilizzando correttamente il compostaggio, contribuiscono a ridurre 

l'impatto ambientale dei rifiuti e l'onere del servizio di raccolta. 

 3.3.3 Raccolta differenziata 

Per aumentare il riciclaggio e il recupero dei rifiuti è necessario attuare la 

raccolta differenziata, che prevede la separazione dei rifiuti da parte dei 

produttori "a monte" della raccolta, anziché demandare la separazione dei 

rifiuti, "a valle" della raccolta, ad impianti che oltre tutto possono non essere 

disponibili sul territorio interessato dal servizio, né a breve distanza da esso, e 

che comunque sono essi stessi causa di impatti ambientali. 

In particolare è opportuno raccogliere separatamente: 

— la frazione secca, 

— la frazione umida/organico, 

— la carta e il cartone (raccolta monomateriale), 



32 
 

— gli imballaggi in plastica unitamente ai metalli (raccolta del 

"multimateriale leggero''), 

— il vetro (raccolta monomateriale). 

….(omissis)…. 

La raccolta domiciliare deve essere basata sul coinvolgimento e sulla 

partecipazione degli utenti e su verifiche puntuali. Essa richiede quindi una 

progettazione accurata, un'esecuzione puntuale, azioni di informazione e 

sensibilizzazione della popolazione, di promozione dei comportamenti 

virtuosi ed inoltre azioni di verifica, controllo e di sanzione degli errati 

conferimenti, tali da scoraggiare comportamenti scorretti ….(omissis).… 

 3.3.4 Informazioni 

Informazioni ai cittadini: 

la stazione appaltante deve prevedere programmi e campagne di 

informazione e sensibilizzazione degli utenti e degli studenti delle scuole sui 

temi della riduzione sia della quantità dei rifiuti sia della presenza di sostanze 

pericolose nei materiali e nei prodotti (prevenzione) e sul tema del riciclaggio 

e del recupero dei rifiuti. 

Tali campagne, se la stazione appaltante non provvede ad attuarle 

direttamente, possono essere comprese nel contratto di servizio di gestione 

dei rifiuti ed attuate dall'appaltatore, sulla base dei dati e delle indicazioni 

forniti dalla stazione appaltante ….(omissis)… 

Informazioni alla stazione appaltante: 
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per consentire la massima efficacia del servizio di gestione dei rifiuti è 

necessario che la stazione appaltante abbia costante controllo sul suo 

svolgimento e disponga di dati quali - quantitativi sempre aggiornati sul 

servizio, tali da consentirne la valutazione rispetto alle esigenze dei cittadini e 

al raggiungimento degli obiettivi di prevenzione, riciclo e recupero dei rifiuti e 

da consentire altresì di definire ed attuare eventuali modifiche al servizio 

stesso. A questo scopo l'appaltatore deve fornire alla stazione appaltante, 

con cadenza periodica definita nel contratto, tutti i dati relativi allo 

svolgimento del servizio, relativi sia agli aspetti tecnici sia a quelli economici. 

Informazioni agli offerenti: 

per consentire un'offerta il più attenta possibile alla situazione ed alle 

esigenze del territorio considerato e la migliore organizzazione del servizio da 

parte dell'appaltatore, è opportuno che la stazione appaltante fornisca, nei 

documenti di gara, dati il più possibile aggiornati relativamente a tutti gli 

aspetti utili a consentire sia la valutazione delle esigenze del territorio e dei 

cittadini, sia il raggiungimento degli obiettivi fissati di prevenzione, riciclaggio 

e recupero dei rifiuti ….(omissis)…. 
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TITOLO II 

RESPONSABILITA’ E DOVERI  DELL’APPALTATORE 

Art. 20 – Obblighi dell’Appaltatore 

L’Appaltatore è tenuto a: 

a) assicurare il perfetto svolgimento dei servizi e la corretta tenuta dei beni 

eventualmente consegnatigli dall’Amministrazione Appaltante, nonché 

della disciplina e dell’operato del proprio personale; 

b) adottare, nell’esecuzione dei servizi, tutte le precauzioni, i 

comportamenti e le disposizioni per evitare danni alle persone, propri 

dipendenti e terzi, alle cose e all’ambiente, ed assumere  la responsabilità 

civile e penale dei danni eventualmente provocati nell’esecuzione dei 

servizi; 

c) fornire ogni possibile informazione di carattere tecnico ed economico-

finanziario sui servizi ed ogni altro dato utile per la presentazione della 

comunicazione annuale dei Comuni appaltanti al Catasto dei rifiuti di cui 

all’art. 189 del D. Lgs. 152/2006 e per l’eventuale proposizione della 

tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, secondo la normativa vigente nel 

corso dell’appalto, nonché in rapporto ai bisogni contrattuali e di legge 

presentati dall’Amministrazione Appaltante per conto dei Comuni 

convenzionati; eventuali sanzioni dagli stessi subite a seguito di 

mancanze o di errori nelle comunicazioni dell’Appaltatore, saranno allo 

stesso addebitati; 

d) adempiere agli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali verso gli 

enti previdenziali (INAIL e INPS); 
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Art.21 - Spese per la partecipazione alla gara.  

1) Fatto salvo quant'altro all'uopo indicato nel disciplinare di gara, si precisa che 

tutte le spese per la partecipazione alla procedura di gara rimangono ad 

intero ed esclusivo carico degli operatori economici concorrenti, senza diritto 

di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione Appaltanti e dei Comuni 

appaltanti. 

2) Nessun compenso spetta agli operatori economici concorrenti, incluso 

l'aggiudicatario, per la redazione delle offerte (tecnica ed economica) e 

dell'ulteriore documentazione da produrre in conformità al capitolato 

d'oneri, al bando ed al disciplinare di gara, anche nel caso di impossibilità ad 

aggiudicare in conseguenza della mancata approvazione degli strumenti 

finanziari generali degli Enti aggiudicatari. 

Art. 22 - Obiettivi: descrizione di massima del progetto che si intende 

realizzare nei 4 Comuni. 

1) Il progetto intende realizzare presso i 4 Comuni un sistema di raccolta 

domiciliare “porta a porta” che realizzi la raccolta: 

a)  programmata domiciliare dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, 

differenziata ed indifferenziata, delle famiglie e delle attività produttive, 

dei mercati, delle manifestazioni e delle feste paesane; 

b) a chiamata domiciliare, o tramite le c.d. giornate ecologiche o raccolte 

mobili, degli ingombranti, del verde, dei pannolini e pannolini, dei rifiuti 

tessili e del cuoio, dei rifiuti di imballaggio e dei rifiuti elettrici ed 

elettronici di provenienza domiciliare; 
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proseguendo il superamento, già nel primo anno, il 70% sul totale dei rifiuti 

prodotti, per giungere entro il primo triennio al 90% della raccolta 

differenziata dei rifiuti prodotti, contenuti, nello stesso triennio, di almeno il 

20% rispetto alla produzione calcolata sull’ultimo anno precedente l’avvio del 

progetto, nella forma integrata, cioè con un unico sistema di raccolta che 

riduca al minimo i costi per i Comuni, adattato alle particolarità degli stessi. 

2) Nei Comuni di Monterosi e Mazzano Romano, il materiale  esistente nel 

territorio di tali Comuni e non raccolto nel modo accennato, potrà essere 

ricevuto nei Centri di raccolta degli stessi Comuni,   secondo le modalità di 

gestione e le tipologie ricevibili che sono attualmente previste, o che lo 

saranno, nei provvedimenti di autorizzazione dei Centri prima indicati e nei 

rispettivi Regolamenti comunali di gestione. Centri di raccolta che saranno 

gestite direttamente dalla ditta aggiudicataria 

3) Il modello di raccolta previsto prevede la domiciliazione di tutte le frazioni 

merceologiche per le utenze domestiche e non domestiche (Centro storico, 

aree residenziali, aree periferiche, campagne). 

4) I contenitori alle utenze sono, e saranno, forniti dai singoli Comuni appaltanti. 

L’Appaltatore, ove nell’espletamento dei contatti con i cittadini e le utenze 

domestiche e non domestiche, ricevesse dagli stessi richieste ed osservazioni 

relativi ai contenitori rigidi, ai sacchi e sacchetti eventualmente forniti dai 

Comuni, ne darà comunicazione ai singoli Comuni appaltanti, per la 

competenza territoriale di ciascuno di essi. Tali Comuni, possono chiedere 

all’Appaltatore di provvedere alla consegna dei contenitori e dei sacchi o 

sacchetti ai singoli utenti, durante lo svolgimento delle attività di raccolta, 

prelevandoli dai depositi degli stessi Comuni, senza avanzare richieste di 
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contropartite, né a loro, nell’Amministrazione appaltante, ritenendosi tale 

servizio di consegna, rientrante in quello di raccolta previsto nel Bando e nel 

presente Capitolato e nell’offerta avanzata dall’Appaltatore. 

5) La raccolta del verde, degli ingombranti, del legno, del ferro e dei metalli, dei 

rifiuti elettrici ed elettronici, degli ingombranti, dei rifiuti inerti, dei rifiuti 

tessili e dei prodotti di cuoio, dei medicinali scaduti, ecc. potrà essere svolta  

“a chiamata” presso i domicili di utenti, o mediante la raccolta mobile. 

6) Una forma di raccolta differenziata, nei contenitori rigidi e non rigidi forniti 

dai Comuni, sarà realizzata per i mercati, le feste e le manifestazioni. 

7) Sarà perseguito l’obiettivo di contenere la produzione di rifiuti, partendo 

dalle quantità prodotte prima dell’avvio del sistema,  con l’obiettivo di 

mantenere tale quantità invariata nel primo anno e giungendo alla  riduzione 

del 10% nel secondo ed al 20% nel terzo anno dell’appalto. 

8) sarà promosso il riuso degli imballaggi e dei contenitori, specie in plastica, 

vetro e metallo. 

9) sarà promossa l’offerta alle organizzazioni di volontariato ed alle 

organizzazioni cattoliche, nonché alle parrocchie che forniscono beni e 

alimenti ai bisognosi, la partecipazione alla raccolta o il solo ricevimento dei 

beni e degli alimenti in via di scadenza o che si ritiene di non vendere o di 

non consumare.  

10) sarà promosso, in ciascuno dei Comuni appaltanti che lo ritengano 

opportuno, un mercato settimanale dell’usato, dove potranno essere 

venduti, o scambiati, casalinghi, vestiario, pellami, giocattoli, carrozzine, 
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tricicli e biciclette, prodotti elettrici ed elettronici, mobili, oggetti d’arte 

minore e modernariato, contenitori e imballaggi, direttamente dalle famiglie 

o da piccoli commercianti che si dedichino a tale forma di scambio e 

commercio dell’usato. 

11) Sarà assicurato il trasporto dei rifiuti raccolti in modo differenziato ed 

indifferenziato agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento indicati 

dall’Amministrazione appaltante, nelle forme di maggiore efficienza, efficacia 

ed economicità e nel rispetto delle attese dei cittadini utenti. 

Art. 23 – Obblighi in materia di sicurezza 

1. L’Appaltatore, nello svolgimento dei servizi, sarà tenuto all’osservanza e 

all’applicazione della normativa in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s. m. ed i.), nonché 

delle ulteriori norme in materia che potrebbero essere emanate nel corso 

dell’appalto. A tal fine, avrà l’onere di procurare e fornire, ai propri lavoratori, 

tutti i materiali necessari allo svolgimento delle prestazioni di cui al presente 

appalto (in special modo i D.P.I.), secondo quanto previsto dai documenti e 

dalle valutazioni effettuate dall’Appaltatore e dal D.Lgs. 81/2008 e s. m. ed i. 

2. Tutte le attrezzature, le macchine, i mezzi, i veicoli utilizzati per 

l’espletamento dei servizi di cui al presente appalto dovranno rispettare le 

normative di sicurezza vigenti (specie in materia di prevenzione degli 

infortuni e di codice dalla strada) e dovranno essere indicati. 

3. L’Appaltatore, al momento della sottoscrizione del contratto o del verbale di 

consegna del servizio, se anteriore, al solo fine di consentire una corretta 

verifica del rispetto delle norme di sicurezza, dovrà: 
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a) dimostrare di avere redatto tutta la documentazione necessaria ai fini della 

sicurezza, in particolar modo, relativamente alle attività oggetto del 

presente appalto, il Documento di Valutazione dei rischi Aziendale di cui 

agli articoli 28 e seguenti del D.Lgs. 81/2008 e s. m. ed i., aggiornato alle 

singole specifiche attività e luoghi di lavoro. Tale documentazione dovrà 

poter essere visionata dal Responsabile dell’appalto in qualunque 

momento nel corso dell’appalto e dovrà essere consegnata, in copia, entro 

60 giorni dall’aggiudicazione definitiva; 

b) esibire l’organigramma funzionale aziendale, attraverso la consegna di un 

documento in forma scritta, redatto sotto la propria responsabilità dal 

Direttore esecutivo dell’appalto, dal quale si evinca la presenza e il 

conferimento d’incarico per tutte le figure normativamente previste dal 

D.Lgs. 81/2008 e s. m. ed i. (ad esempio, RSPP, RLS, SPP, Medico 

Competente ecc.), dal D. Lgs. 152/2006, articoli 208 Responsabile Tecnico 

di impianti, 212 (Responsabile Tecnico del trasporto di rifiuti, 239 e 

seguenti (Responsabile di bonifiche), comprensivo di nominativi e recapiti. 

Dovranno essere altresì rilevabili, nella medesima forma, anche tutte le 

eventuali attività riguardanti i servizi del presente Capitolato, conferiti 

dall’appaltatore all’esterno e dimostrare l’avvenuta formazione e 

informazione dei lavoratori, in rapporto alle responsabilità ed alle attività 

esercitate, nonché per il superamento dei rischi connessi, anche attraverso 

la trasmissione delle formazioni effettuate e delle qualificazioni ottenute 

per il personale attuale, nonché degli aggiornamenti e della prima 

formazione per il personale che sarà posto in servizio nel futuro, durante il 

corso dell’appalto, del piano annuale di formazione. Tali attività formative 

potranno essere dimostrate attraverso autocertificazione. A semplice 
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richiesta, potrà  essere visionata dal Responsabile dell’appalto la 

documentazione comprovante i percorsi formativi del personale; 

c) presentare un programma di inizio delle attività, preliminari e di avvio dei 

servizi, da sottoporre all’esame ed alla autorizzazione del Responsabile 

dell’appalto; 

4. L’Appaltatore e l’Amministrazione si impegneranno a trasmettere tutte le 

informazioni utili al miglioramento degli standard di sicurezza, presenti e 

futuri, assicurando la massima cooperazione nell’attuazione ed 

implementazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul 

lavoro. 

Art. 24 – Personale, norme generali 

L’Appaltatore è obbligato: 

a) al rispetto, per il proprio personale, della normativa in materia di lavoro, di 

previdenza, di assistenza, di sicurezza, di tutela della salute, di prevenzione 

dei rischi e degli infortuni; 

b) ad applicare al personale, addetto ai servizi oggetto del presente appalto, 

tutte le disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali del settore in 

cui rientrano i servizi del presente appalto (IGIENE AMBIENTALE), anche se 

l’Appaltatore non avrà aderito alle associazioni di categoria stipulanti o avrà 

receduto da esse o se il personale non avrà aderito alle associazioni 

sindacali stipulanti o avrà receduto da esse. Si evidenzia, che l’Appaltatore 

subentrante sarà obbligato all’assunzione del personale impiegato 

dall’Appaltatore in scadenza e operante prima dell’avvio del presente 
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appalto (passaggio di gestione) nel rispetto di quanto disposto in materia 

nei contratti collettivi nazionali del settore in cui rientrano i servizi del 

presente appalto (IGIENE AMBIENTALE). L’inosservanza di tale obbligo 

legittimerà l’Amministrazione alla risoluzione immediata del contratto di 

appalto senza che l’Appaltatore possa avanzare pretese di risarcimento di 

danni o indennizzi. Sarà fatta salva ogni azione di rivalsa promossa nei 

confronti dell’Appaltatore dal personale. L’elenco dei lavoratori, in forza 

presso il precedente appaltatore, per il quali è previsto il passaggio 

all’Appaltatore è indicato negli allegati; 

c) ad osservare e a far osservare al proprio personale le norme che 

interverranno durante la durata del contratto, ivi comprese quelle comunali, 

con particolare riferimento alle materie della gestione dei rifiuti, dell’igiene 

e salute pubblica e del decoro urbano, aventi relazione con i servizi oggetto 

dell’appalto. 

-  Elenco personale: l’elenco del personale che attualmente svolge il servizio si 

trova nell’allegato al presente documento e presso la stazione Appaltante, 

diviso per Comune 

Art. 25 – Personale, norme tecnico – organizzative 

L’Appaltatore è tenuto a: 

a) disporre di personale idoneo e sufficiente, per quantità e qualifica, per la 

regolare esecuzione dei servizi e per l’esatto adempimento di tutte le 

obbligazioni assunte. In sede di offerta, i concorrenti dovranno indicare, per 

ciascun servizio in appalto, il numero degli addetti previsti e la relativa 
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qualifica. Il personale indicato in sede di offerta dovrà essere effettivamente 

impiegato nell’esecuzione dell’appalto; 

 b) garantire la regolare e corretta esecuzione del servizio indipendentemente 

da ferie, malattia, infortuni o altro. Eventuali carenze o indisponibilità del 

personale non giustificheranno la mancata corretta e regolare esecuzione 

dei servizi; pertanto, l’Appaltatore sarà tenuto ad attivarsi tempestivamente 

per l’impiego di personale proveniente da altri cantieri o assunto a termine 

senza alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione; 

c) trasmettere l’elenco di cui al punto a) del presente articolo al Responsabile 

dell’appalto, nei cinque giorni antecedenti la sottoscrizione del contratto o 

del verbale di consegna del servizio (se anteriore): 

1) trasmettere copia delle posizioni assicurative del personale; 

2) trasmettere copia delle denunce alle ASL territorialmente competenti, 

prescritte dalla normativa in materia di prevenzione degli infortuni e di 

igiene del lavoro; 

3) trasmettere copia del DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva; 

d) dotare il proprio personale operaio di apposita divisa recante il logo e la 

dicitura permanenti di riconoscimento concordati con il Responsabile 

dell’appalto. 

Art. 26 – Reperibilità del personale 

1. Per far fronte a eventuali emergenze o a necessità che richiedessero un 

intervento d’urgenza, l’Appaltatore sarà tenuto a disporre di un servizio di 
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pronta reperibilità, dotato, di personale reperibile ventiquattro ore al giorno, 

compresi i giorni festivi. 

2. Entro un massimo di due ore dalla chiamata dell’Ufficio del Responsabile 

dell’appalto, l’Appaltatore metterà a disposizione una squadra operativa, 

composta di personale in numero adeguato e addetto a mansioni conformi 

all’entità e alle caratteristiche delle specifiche prestazioni che, di volta in 

volta, dovranno essere eseguite, il quale interverrà, con le attrezzature e i 

mezzi necessari per le esigenze di cui al comma 1. Tale servizio dovrà essere 

in grado anche di provvedere con urgenza alle riparazioni di eventuali avarie 

dei mezzi per la ripresa del servizio o alla loro sostituzione ed alla trasferenza 

dei rifiuti già raccolti. 

3. L’Appaltatore dovrà fornire al dipendente incaricato dei rapporti con il 

Responsabile dell’appalto e con il suo Ufficio, di  recapiti telefonici fisso e 

mobile, al quale rivolgere la richiesta di intervento impegnandosi a 

comunicare le eventuali variazioni dei numeri telefonici. 

Art. 27 – Caratteristiche e poteri del Direttore esecutivo dell’appalto designato 

dall’Appaltatore 

1. L’Appaltatore, al momento della sottoscrizione del verbale di consegna del 

servizio, indicherà il nominativo del soggetto, in possesso di idonei requisiti di 

professionalità ed esperienza, che eserciterà la funzione di Direttore 

esecutivo dell’appalto (da ora in poi solo Direttore esecutivo), al quale dovrà 

competere, a fronte di tutti i servizi prestati dall’Appaltatore, la 

responsabilità della conduzione per l’espletamento dei servizi tecnici ed 

amministrativi e dell’operatività, in termini di efficienza, efficacia ed 
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economicità dell’appalto in genere, nonché delle comunicazioni relative alla 

programmazione, all’esecuzione ed alla rendicontazione dei lavori svolti. 

 Il Direttore esecutivo dovrà avere piena conoscenza delle obbligazioni 

assunte dall’Appaltatore e sarà munito dei necessari poteri per la gestione 

del servizio e per l’assolvimento degli obblighi dell’Appaltatore. 

2. In caso di impedimento del Direttore esecutivo, l’Appaltatore sarà tenuto a 

nominare un sostituto nel rispetto delle obbligazioni di notifica del 

nominativo di cui al comma 1. 

3. Il Direttore esecutivo darà adeguate, complete ed esaustive istruzioni, 

formazione e informazioni e conoscenze al personale per l’esecuzione dei 

servizi in appalto. Egli controllerà che le prestazioni siano esattamente 

adempiute rispetto a quanto prescritto dal Capitolato Speciale d’Appalto, dal 

progetto offerta, dal Contratto di servizio e adotterà ogni provvedimento e 

azione a tali fini necessari e conseguenti. 

4. In caso di comprovata inidoneità del Direttore, previa formale argomentata 

contestazione e richiesta scritta, lo stesso dovrà essere sostituito entro dieci 

giorni dalla richiesta avanzata dall’Amministrazione appaltante, fatta salva la 

facoltà dell’Appaltatore di produrre proprie controdeduzioni entro cinque 

giorni. 

Art. 28 – Domicilio dell’Appaltatore 

L’Appaltatore sarà tenuto a eleggere domicilio, per tutta la durata dell’appalto, 

nel Comune ove opera il Responsabile unico del procedimento d’appalto. Tale 

domicilio andrà comunicato all’Amministrazione, all’atto della sottoscrizione del 



45 
 

contratto o del verbale di consegna del servizio, se anteriore, per il recapito di 

tutte le comunicazioni inerenti l’esecuzione dell’appalto unitamente ai numeri 

di telefono fisso e cellulare e di fax e ad un indirizzo di posta elettronica ai quali 

saranno inoltrate le comunicazioni. 

Art. 29 – Sedi operative 

1. L’Appaltatore dovrà dotarsi, entro la data di avvio dei servizi di cui all’art. 2, 

comma 2, lettera a), almeno di una sede  di lavoro amministrativo e di 

rappresentanza, sita nel domicilio di cui al precedente articolo 28, anche sede 

del Direttore esecutivo e dei propri uffici. La sede dovrà inoltre dotarsi di 

sede operativa, o di sedi se più di una, per l’esecuzione dei servizi operativi, 

costituiti dai servizi igienico – sanitari e spogliatoi per il personale, 

autorimessa per il ricovero degli automezzi, officina per le riparazioni e le 

manutenzioni, magazzino deposito  delle attrezzature, materiale di consumo 

e scorte, con piazzali esterni, locali per le operazioni di lavaggio, disinfezione 

e manutenzione dei contenitori in uso all’Appaltatore (cestini portarifiuti, 

contenitori per pile e medicinali, contenitori usati nelle giornate ecologiche e 

nelle occasioni di mercato, feste e manifestazioni), degli automezzi e delle 

attrezzature. Tali sedi vanno comunicate al Responsabile dell’appalto. Ove le 

attività e i luoghi di deposito anzidetto vengano affidate a terzi, copia dei 

contratti di servizio, manutenzione o di affidamento, vanno consegnate al 

Responsabile dell’appalto. La localizzazione della sede di rappresentanza, e 

delle sedi operative che possono essere distribuite su più immobili nei 

Comuni appaltanti,  vanno comunicati al Responsabile dell’appalto, almeno 

cinque giorni prima della sottoscrizione del verbale di consegna del servizio e 

prima di ogni variazione della stessa comunicazione. 
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2. Ciascuna sede operativa, se più di una, dovrà essere dotata, inoltre, di locali 

spogliatoi e servizi igienici per il personale che vi opera. 

3. Il settore uffici sarà munito di telefono fissoe/o mobile e di un “numero 

verde”, fax e casella di posta elettronica, del sito internet. Presso lo stesso 

settore, dovrà essere reperibile, durante l’orario di svolgimento dei servizi, il 

Responsabile o il suo sostituto, entrambi muniti di cellulare e, tramite questi, 

sempre reperibili, i cui numeri debbono essere comunicati al Responsabile 

dell’appalto. 

4. Tutti i locali e le aree dovranno essere mantenuti efficienti, funzionali, puliti, 

igienizzati e conformi ad ogni effetto alle vigenti disposizioni che disciplinano 

la materia. 

5. Per la trasferenza dei rifiuti, al fine di poterli avviare direttamente agli 

impianti di trattamento, recupero o smaltimento, la ditta Appaltatrice dovrà 

prevedere e comunicare i siti o le aree dove saranno effettuate queste 

operazioni, per le quali dovrà ricevere autorizzazione dal Responsabile 

dell’appalto. 

Art. 30 – Comunicazioni tra Amministrazione e Appaltatore 

1. Il Responsabile dell’appalto, nominato dall’Amministrazione appaltante, si 

identifica nel soggetto responsabile dell’Ufficio che provvederà ad assicurare 

l’efficace ed efficiente attuazione del contratto di appalto, a curare gli 

interessi, anche economici, dei Comuni appaltanti, ad assicurare la piena e 

legittima attività dell’Appaltatore e le attività di controllo, alla ricezione e 

utilizzazione dei dati attinenti la gestione dei rifiuti urbani, per gli 

adempimenti dei Comuni interessati, ad approvare le rendicontazioni delle 
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attività svolte e di quelle programmate dell’Appaltatore per le decisioni, 

necessarie od opportune, dell’Amministrazione Appaltante. Il nome del 

Responsabile dell’appalto sarà comunicato all’Appaltatore. 

2. Tutte le comunicazioni dell’Appaltatore, avanzate tramite il Direttore 

esecutivo, inerenti l’esecuzione dell’appalto, dovranno pervenire al 

Responsabile di cui al comma 1, ai recapiti telefonici, fax ed e-mail che 

saranno dallo stesso comunicati. 

Art. 31 – Informazione sull’andamento dei servizi 

1. Ai fini dell’informazione sull’andamento dell’esecuzione dell’appalto, 

l’Appaltatore, tramite il Direttore esecutivo, sarà tenuto a presentare al 

Responsabile dell’appalto, almeno cinque giorni prima della conclusione del 

mese precedente,  un programma per il mese di riferimento, secondo uno 

schema concordato con lo stesso Responsabile dell’appalto, recante: 

a) l’elenco dei servizi da eseguire e le aree interessate; 

b) l’elenco del personale, indicante il nominativo, l’inquadramento e la 

qualifica, e dei mezzi che intende impiegare per lo svolgimento dei 

servizi; 

c) gli interventi di carattere straordinario eventualmente da eseguire, con 

l’indicazione precisa e dettagliata di personale, mezzi e attrezzature che 

saranno impiegati; 

d) le attività di manutenzione dei mezzi, ordinarie e straordinarie e la loro 

sostituzione con altri mezzi di riserva durante le assenze dovute a tali 

interventi; 
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e) le osservazioni, le proposte ed i reclami pervenuti dalle utenze nel corso 

del mese, e le eventuali iniziative che intende adottare per la loro 

soluzione; 

f) le proposte di modifica dei servizi, temporanee o definitive,  e delle 

modalità di svolgimento; 

g) le quantità e le tipologie di contenitori che ritiene opportuno siano  

consegnate dai Comuni competenti e i riferimenti delle utenze che li 

debbono ricevere o che ne hanno fatta richiesta. 

2. Il Responsabile dell’appalto può presentare osservazioni e proposte a nome 

della Amministrazione Appaltante sul documento di programmazione 

pervenuto  e concluderà  con la sua accettazione, ovvero potrà richiedere 

l’impegno all’esecuzione delle variazioni da lui proposte, prima 

dell’accettazione. Lo stesso  Responsabile, a fronte del mancato rispetto degli 

impegni assunti o delle osservazioni e proposte avanzate per l’accettazione,  

può anche richiedere, a suo insindacabile giudizio, che, eccezionalmente o 

abitualmente, il documento di programmazione venga presentato ogni 

settimana od ogni quindici giorni. 

3. Ove il Responsabile dell’appalto accerti che il  Direttore esecutivo non sta 

operando nel modo dovuto, chiederà che l’ Appaltatore corregga i  

comportamenti del Direttore con immediatezza. Ove ciò non avvenisse, 

l’Amministrazione Appaltante procederà all’attribuzione di penali e alla 

richiesta di sostituzione del Direttore esecutivo, fissando un termine per la 

sostituzione. Ove tale termine non venga rispettato dall’Appaltatore, 

l’Amministrazione appaltante può sospendere la corresponsione dei 
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corrispettivi fino all’avvenuta sostituzione o procedere alla rescissione del 

contratto. 

4. Entro il giorno 5 del mese successivo quello di riferimento, l’Appaltante, 

tramite il Direttore esecutivo, deve presentare una rendicontazione sui lavori 

svolti nel mese precedente, il personale ed i mezzi effettivamente utilizzati, le 

manutenzioni eseguite, le difficoltà incontrate, le osservazioni, le proposte e 

le lamentele degli utenti, salvo che le eventuali anomalie o i problemi 

riscontrati non richiedessero, per la loro natura, una comunicazione urgente 

e immediata. 

5. Tale resoconto, controllato, datato e sottoscritto dal Responsabile 

dell’appalto, farà fede di tutti i servizi svolti nel periodo di riferimento e dovrà 

contenere anche ogni ulteriore informazione che consenta 

all’Amministrazione Appaltante un monitoraggio costante e una 

rappresentazione completa, esaustiva e veritiera dell’andamento 

dell’appalto. Il Responsabile dell’appalto può chiedere ulteriori chiarimenti o 

modifiche del documento in esame, prima dell’accettazione. 

6. Il Responsabile dell’appalto convocherà semestralmente il Direttore esecutivo 

per un resoconto complessivo sull’andamento dell’esecuzione dell’appalto. In 

tale incontro, quest’ultimo presenterà una relazione, datata e sottoscritta, 

riepilogativa delle attività eseguite nel semestre, recante l’analisi delle 

informazioni e dei dati forniti nei rapporti mensili, evidenziando anche i 

risultati ottenuti, in termini quantitativi e qualitativi, dalla raccolta 

differenziata e del gradimento e della fruibilità dei servizi da parte degli 

utenti. L’Appaltatore, tramite il Direttore esecutivo, nell’occasione, sarà 

tenuto a presentare eventuali proposte relative a possibili interventi da 



50 
 

avviare nel semestre successivo al fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza 

dei servizi in appalto, senza poter richiedere, comunque, maggiori compensi, 

poiché tali interventi si intenderanno compresi nel corrispettivo indicato in 

contratto. 

7. I predetti resoconti e relazioni dovranno essere forniti in formato cartaceo ed 

elettronico idoneo per i personal computer in uso dall’Ufficio del 

Responsabile dell’appalto. Ai resoconti vanno allegati prospetti aggiornati 

sulle aree di svolgimento dei servizi, sui percorsi dei singoli mezzi di carico e 

sui mezzi e attrezzature per ciascuno utilizzate. L’Appaltatore, tramite il 

Direttore esecutivo, sarà tenuto a eseguire: 

a)  monitoraggi e controlli della qualità dei rifiuti di carta, cartone, vetro, 

plastica e metalli conferiti dagli utenti e consegnati agli impianti 

riceventi. Dell’esito di tali monitoraggi e controlli, sarà fornita, in 

occasione delle rendicontazioni mensili, apposita relazione al 

Responsabile dell’appalto, corredata dalle indicazioni sul tipo di rifiuto 

e sui luoghi e sulle modalità con cui tali monitoraggi e controlli sono 

stati eseguiti e, se richieste, di apposite rendicontazioni analitiche, 

merceologiche e di qualità; 

b) avanzare proposte per incrementare la qualità, in termini di purezza, 

dei predetti rifiuti.  

c) laddove i rifiuti non fossero conformi al tipo di contenitore cui sono 

destinati, l’Appaltatore, tramite il Direttore esecutivo, dovrà rilasciare 

un avviso all’utenza riportante le difformità riscontrate. Le modalità 

ed il contenuto dell’avviso dovranno essere preventivamente 

approvati dal Responsabile dell’appalto.  
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d) I monitoraggi e i controlli in questione dovranno essere eseguiti 

almeno in una giornata  lavorativa per ogni mese di vigenza del 

contratto. Tali monitoraggi e controlli saranno aggiuntivi rispetto a 

quelli cui è tenuto il personale dell’Appaltatore all’atto del prelievo o 

dello svuotamento dei contenitori come previsto nella Parte II del 

presente Capitolato; 

e) il rilevamento del gradimento del servizio da parte degli utenti 

(servizio di custode care), dovrà essere accertato attraverso appositi 

questionari distribuiti agli utenti, concordati precedentemente al loro 

uso con il Responsabile dell’appalto; dovrà essere contattato un 

campione significativo di utenti, concordato con lo stesso 

Responsabile, per ogni anno di vigenza del contratto. 

f) La rendicontazione al Responsabile delle attività al riguardo svolte e i 

dati rilevati. 

Art. 32 – Documentazione di programmazione, verifica e pesatura 

1. La pesatura dei rifiuti dovrà essere riportata sul formulario di trasporto o, ove 

legittimamente questo non venga usato, su un documento di analogo 

formato. Ogni trasporto deve essere sottoposto a pesatura, con 

conservazione dello scontrino di pesa degli impianti riceventi o di pese 

pubbliche ove il trasporto e la pesatura presso l’impianto indicato dal 

Responsabile dell’appalto non sia possibile, il Direttore responsabile 

concorderà con lo stesso Responsabile o l’invio ad altro impianto e/o le 

modalità di pesatura. L’Appaltatore deve conservare, insieme al documento 

predetto, copie dei tagliandi di pesatura realizzato presso l’impianto 

ricevente o presso una pesa pubblica. Nella rendicontazione mensile deve 

essere data indicazione delle occasioni di pesa, delle pesature effettuate e dei 
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relativi risultati, ciò a consentire la possibilità di avere un peso certo per la 

produzione di ogni singolo Comune e la successiva attribuzione dei costi di 

smaltimento e /o recupero. Nelle annotazioni dei formulari e dei documenti 

sostitutivi, dovrà essere indicata la qualità del rifiuto consegnata, 

controfirmata dall’impianto ricevente per qualità e quantità ricevute. 

2. Copia dei documenti predetti dovrà, se richiesta, essere consegnata, 

unitamente al Verbale di rendicontazione mensile, al Responsabile 

dell’appalto, con nota di trasmissione che dovrà essere datata, timbrata e 

firmata dal Direttore esecutivo dell’Appaltatore e, per ricevuta, dal 

Responsabile dell’appalto o da persona da lui delegata. 

3. I dati risultanti dalla predetta Documentazione e dai Verbali di 

rendicontazione e di verifica, di campionamento e di analisi, ed ogni da ogni 

altra comunicazione trasmessa dal Direttore esecutivo al Responsabile 

dell’appalto, ai sensi del precedente articolo, dovranno essere consegnati 

anche in formato elettronico (file Excel), nelle modalità concordate con lo 

stesso Responsabile, ogni mese. 

4. la documentazione di programmazione, trasporto, verifica della qualità e 

pesatura, dovrà essere proposta dal Direttore esecutivo e approvata dal 

Responsabile dell’appalto. 

Art. 33 – Proprietà e destinazione dei rifiuti urbani 

1. L’Amministrazione è proprietaria dei rifiuti raccolti dall’Appaltatore. 

2. Competeranno all’Amministrazione Appaltante i costi di smaltimento e 

trattamento dei rifiuti mentre cederà la gestione delle alte tipologie di rfiiuti 
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e di conseguenza i ricavi conseguiti dalla vendita degli stessi, attraverso i 

contributi CONAI, i contratti con i Consorzi di filiera o da qualsiasi altra 

provenienza. 

3. L’Appaltatore, laddove riscontrasse che il materiale non fosse conferito dagli 

utenti in maniera conforme alle disposizioni impartite, dovrà darne 

tempestiva comunicazione al Responsabile dell’appalto e momentaneamente 

ometterne la raccolta. Nel caso in cui non ottemperasse alla predetta 

prescrizione, sarà responsabile, con riferimento ai rifiuti recuperabili, degli 

eventuali minori ricavi ottenuti e dei maggiori costi di smaltimento. 

4. L’Appaltatore sarà inoltre tenuto, tramite il Direttore esecutivo, a: 

a) perseguire le migliorie qualità dei rifiuti raccolti; 

b) mettere a disposizione del Responsabile dell’appalto le analisi 

merceologiche finalizzate, alla loro caratterizzazione e avvio al recupero o 

allo smaltimento e le attestazioni di qualità e quantità ricevute dagli 

impianti riceventi; 

c) trasportare i rifiuti urbani indifferenziati agli impianti di trattamento e/o 

recupero e/o smaltimento che, di volta in volta, saranno indicati dal 

Responsabile dell’appalto;  

d) consegnare alla Polizia Locale gli oggetti di valore eventualmente rinvenuti 

nel corso dell’esecuzione dei servizi. 

5. L’individuazione degli impianti di trattamento, recupero o smaltimento 

destinatari dei rifiuti, compete all’Appaltatore, che opererà tramite il 

Responsabile dell’Appalto. Qualora si individuassero degli impianti di 
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destinazione dei rifiuti, indifferenziati o differenziati, recuperabili o non 

recuperabili, situati fuori del territorio delle province di Viterbo e Roma e 

degli impianti indicati o imposti dalla Regione,  situati fuori del territorio delle 

due province, ma a distanza inferiore a 50 km dal territorio oggetto 

dell’appalto, calcolato partendo dal centro del Comune ove ha sede l’Ufficio 

del Responsabile dell’appalto, non sussisteranno le condizioni per riconoscere 

integrazioni al canone d’appalto. Qualora invece gli impianti di destinazione 

dei rifiuti, situati fuori del territorio provinciale, risultassero a una distanza 

superiore a 80 km dal limite territoriale prima indicato, all’Appaltatore sarà 

riconosciuto, per il percorso eccedente, un importo presunto a base di gara 

(soggetto a ribasso) di 0,25 euro per tonnellata/Km + IVA.  

Art.34 – Veicoli 

1. L’Appaltatore dovrà disporre dei veicoli necessari per la corretta e puntuale 

esecuzione dei servizi. I predetti veicoli dovranno essere elencati ed 

esaustivamente descritti nell’offerta, indicando: 

a) quantità; 

b) tipologia e caratteristiche tecniche; 

c) capacità (volume) e portata legale; 

d) anno di immatricolazione; 

e) ogni altra informazione utile a meglio caratterizzarli, ivi compresi disegni, 

documentazione fotografica, schede tecniche. 
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2. Entro quattro mesi dall’avvio dei servizi, la totalità dei veicoli non dovrà avere 

data di immatricolazione (considerato l’anno di prima immatricolazione) 

antecedente il primo gennaio 2010, ad eccezione dei mezzi di proprietà dei 

Comuni appaltanti, ceduti in uso o nella proprietà all’Appaltatore. Se ceduti in 

uso, dovranno essere riconsegnati ai Comuni proprietari, al termine 

dell’appalto, in condizioni che dimostrino la buona manutenzione ordinaria e 

straordinaria cui sono stati sottoposti, o in rapporto all’uso cui è stato 

ragionevole sottoporli. Tutti i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, 

compreso il cambio degli pneumatici, di lavaggio, le tasse di circolazione, 

bollo e assicurazione, le eventuali multe per violazioni del codice della strada 

e per le norme disposte dai Comuni, saranno a carico dell’Appaltatore anche 

per i mezzi forniti dai Comuni e di loro proprietà. 

3. I veicoli indicati nell’offerta dovranno essere effettivamente destinati 

all’esecuzione dei servizi e utilizzati in via esclusiva per l’Amministrazione 

appaltante. Gli stessi, così come quelli forniti in uso dai Comuni, dovranno 

recare le scritte con i dati identificativi dell’Appaltatore e dell’appalto, così 

come sarà concordato prima dell’avvio dei servizi con il Responsabile 

dell’appalto, il quale, entro venti giorni prima dell’avvio dei servizi, li 

sottoporrà a controllo di idoneità, svolto unitamente al Direttore esecutivo e 

al Responsabile Tecnico della Ditta appaltatrice, o delle ditte consorziate o 

partecipanti all’ATI o sub concessionarie.  

4. I veicoli adibiti al trasporto di rifiuti dovranno risultare nei documenti 

autorizzativi rilasciati dalla Sezione competente dell’Albo Nazionale gestori 

ambientali, per le categorie e le classi precisate nel Disciplinare di gara e nel 

Bando e per i CER di cui sono destinati ad eseguire il trasporto. 
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Per ogni veicolo dovranno essere stipulate idonee polizze di assicurazione. 

5. I veicoli dovranno essere dotati di tutta la strumentazione idonea per 

garantire il loro efficiente funzionamento, la sicurezza del personale, di terzi 

persone e cose, nonché la sicurezza della circolazione.  

6. I predetti dispositivi e strumentazioni dovranno essere tenuti in costante 

perfetto funzionamento.  

7. Il Responsabile dell’appalto si riserva la facoltà di eseguire, unitamente al 

Direttore esecutivo ed al Responsabile Tecnico di ciascuna delle ditte 

appaltatrici competente, verifiche e controlli per accertare lo stato di 

efficienza dei veicoli ed effettuare  misurazioni dei livelli di rumorosità e delle 

emissioni di gas. L’Appaltatore, sin d’ora, accetta tali verifiche. 

8. L’Appaltatore, tramite il Direttore esecutivo, si impegnerà: 

a) alla scrupolosa osservanza delle norme che regolano il trasporto dei rifiuti 

e la circolazione stradale; 

b) a mantenere i veicoli in un perfetto stato di efficienza, ordine, pulizia, 

privi di esalazioni moleste a bordo; 

c) a provvedere agli adempimenti amministrativi, assicurativi, tributari 

connessi all’utilizzo dei veicoli comprese le revisioni periodiche; 

d) alla manutenzione (eseguita costantemente e a regola d’arte) ordinaria e 

straordinaria (compresi gli interventi alle parti meccaniche e alla 

carrozzeria) dei veicoli, affinché gli stessi siano sempre in perfetto stato di 

funzionamento e di conservazione; 
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e) a comunicare al Responsabile dell’appalto ogni eventuale fermo per 

riparazione o manutenzione dei veicoli, unitamente ai motivi del fermo 

ed alla identificazione dei mezzi che saranno utilizzati in loro sostituzione. 

9. Il transito, le soste, i trasbordi e le fermate dei veicoli sul suolo pubblico 

dovranno essere eseguite in condizioni di legittimità e non potranno 

perdurare oltre il tempo strettamente necessario né costituire intralcio, 

ostacolo o disturbo per il normale fluire del traffico. 

10. Il Responsabile dell’appalto si riserverà la facoltà di verificare lo stato di 

decoro e perfetta efficienza dei veicoli. Nel caso di comprovata inidoneità 

degli stessi, ordinerà che siano eseguiti tempestivamente, e comunque 

entro dieci giorni, i necessari interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria o, se necessario, si provveda alla loro sostituzione. 

L’Appaltatore sarà tenuto a provvedervi senza poter vantare pretese di 

risarcimenti, indennizzi o maggiori compensi.  

11. Non saranno giustificate sospensioni, neppure parziali, del servizio nel caso 

di fermata dei veicoli per operazioni di riparazione o manutenzione. A tale 

scopo, i veicoli fermi per guasto dovranno essere sostituiti con altri aventi 

almeno le medesime caratteristiche, al più tardi, entro e non oltre 24 ore 

dal guasto. 

12. L’Appaltatore sarà tenuto alla sostituzione a proprie spese dei veicoli, 

quando ciò si renda necessario, senza alcun riferimento alla durata 

dell’ammortamento. 

13. Dovrà essere realizzata, a cura e spese dell’Appaltatore, una cartografia 

informatica per il rilievo dei punti di raccolta dei rifiuti domiciliari e non 
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domiciliari e dei contenitori già presenti sul territorio oggetto dell’appalto 

e che vengono ritenuti idonei. Tale cartografia dovrà essere consegnata 

all’Ufficio del Responsabile dell’appalto entro il primo semestre di 

gestione del servizio. La cartografia anzidetta dovrà essere aggiornata ogni 

sei mesi, contenendo le variazioni nel frattempo intervenute e comunicate 

nelle rendicontazioni mensili. 

Art. 35 – Attrezzature  

1. L’Appaltatore dovrà fornire le attrezzature necessarie per la corretta e 

puntuale esecuzione dei servizi, con esclusione dei contenitori rigidi e non 

rigidi. Le predette attrezzature che dovranno essere a disposizione 

dell’Appaltatore ed esaustivamente descritte nell’offerta, indicando: 

a) quantità; 

b) tipologia e caratteristiche tecniche; 

c) capacità (in volume); 

d) ogni altra informazione utile a meglio caratterizzarle, ivi compresi disegni, 

documentazione fotografica e schede tecniche. 

2. Le attrezzature indicate nell’offerta dovranno essere effettivamente destinate 

all’esecuzione dei servizi. Per l’avvio dei nuovi servizi, l’Appaltatore dovrà 

procedere alla acquisizione e comunicazione delle attrezzature necessarie e 

delle rispettive caratteristiche, almeno trenta giorni prima dell’avvio degli 

stessi servizi. 
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3. Il Responsabile dell’appalto si riserva la facoltà di verificare lo stato di decoro 

e perfetta efficienza delle attrezzature. Nel caso di comprovata inidoneità 

delle stesse ordinerà che siano eseguite tempestivamente, e comunque entro 

dieci giorni, i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria o, 

se necessario, si provveda alla loro sostituzione. L’Appaltatore sarà tenuto a 

provvedervi senza alcun riferimento alla durata dell’ammortamento. 

4. Ai fini della raccolta domiciliare, i contenitori dovranno essere posizionati in 

aree pertinenziali private, esterne ai fabbricati, al fine di favorire le 

operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei medesimi 

contenitori e la pulizia dell’area interessata. Su espressa dichiarazione del 

proprietario dell’immobile o dell’amministratore condominiale, l’Appaltatore 

potrà essere autorizzato all’accesso all’immobile stesso per il prelievo diretto 

dei rifiuti dal medesimo. Tale prestazione non costituisce oggetto del 

presente appalto. 

5. In ogni caso, il posizionamento dei contenitori non dovrà costituire intralcio o 

ostacolo al passaggio, nelle suddette aree pertinenziali dei fabbricati, al 

normale accesso al suolo pubblico o ad altre aree private, nonché alla 

viabilità in genere. I contenitori non potranno essere posizionati a ridosso dei 

muri perimetrali degli edifici sui quali sono presenti, a livello di piano terra 

e/o di piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi 

di civili abitazioni e/o di attività produttive, con particolare riferimento ad 

attività alimentari e farmacie. 

6. L’utente, quale produttore dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, 

lettera b), del D.Lgs 152/2006, sarà responsabile degli stessi sino al momento 

della loro esposizione su strada finalizzata alla raccolta e, in quanto tale, gli 
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sarà imposto l’onere del deposito temporaneo nel luogo in cui i rifiuti 

saranno stati prodotti (ossia nelle proprie abitazioni o in aree private esterne 

non soggette a uso pubblico di pertinenza delle medesime, se trattasi di 

utenze domestiche, ovvero negli altri locali o in aree private esterne non 

soggette a uso pubblico di pertinenza dei medesimi, se trattasi di utenze non 

domestiche). La possibilità di deposito temporaneo sul suolo pubblico, o su 

aree private soggette a uso pubblico, di contenitori dei rifiuti prodotti da 

soggetti privati, sarà approvata dal Comune competente e da questo 

riservata alle sole ipotesi in cui lo spazio privato dell’utenza produttrice 

risulterà inesistente o inidoneo, nel rispetto di quanto previsto dal comma 

15. 

7. I Comuni appaltanti forniscono i contenitori necessari per la efficace raccolta 

dei rifiuti. L’Appaltatore deve utilizzare i contenitori costituiti da mastelli, 

sottolavelli, bidoni e bidoncini carrellati, per le utenze domestiche e non 

domestiche e per la raccolta dei rifiuti durante lo svolgimento di fiere, 

mercati e manifestazioni. Tali bidoni dovranno  essere conservati nelle 

abitazioni o in aree interne condominiali ed esposti solo in occasione della 

raccolta, nei giorni e nelle ore convenute. Per le fiere, i mercati e le 

manifestazioni, i raccoglitori saranno posizionati precedente al loro inizio e 

ritirati al loro termine; 

8. Saranno raccolti in appositi bidoni i rifiuti di pile, medicinali scaduti e piccoli 

elettrodomestici, posizionandoli presso i centri di vendita, secondo le 

indicazioni comunali. Tali raccoglitori saranno vuotati nei giorni programmati 

o su richiesta dei rivenditori che ne hanno assunto la cura;  
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9. Contenitori portarifiuti, posacenere e raccoglitori di deiezioni animali, di 

buona fattura artigianale, saranno posizionati dai Comuni nelle aree a verde 

pubblico, nei viali, nelle piazze principali e nei punti di maggior passaggio e 

consumo di prodotti alimentari, a loro discrezione; 

10. Bidoni carrellati, secondo le esigenze ed il numero delle tipologie di rifiuti 

prodotti, saranno assegnati dai Comuni alle utenze non domestiche. 

Verranno posizionati dalle stesse, per la raccolta, nelle ore che verranno 

precisate, sull’esterno dell’utenza, secondo le indicazioni fornite dal Comune 

tramite il soggetto gestore del servizio; 

11. In corrispondenza della crescita della popolazione, dell’ampliamento delle 

abitazioni e delle aziende commerciali e  produttive, i Comuni appaltanti 

forniranno ulteriori Kilt di contenitori, per numero e dimensioni adeguati alle 

esigenze; 

12. Unitamente ai bidoncini ed ai bidoni  i Comuni appaltanti forniranno, specie 

per i rifiuti umidi e biodegradabili, i sacchetti o i sacchi, di colore diverso e 

con le dovute iscrizioni, da utilizzare per i singoli rifiuti oggetto di raccolta 

differenziata. 

13. Saranno i singoli Comuni appaltanti a decidere come regolare la fornitura 

agli utenti dei contenitori.  

14. L’appaltatore dovrà provvedere allo svuotamento dei contenitori ed alla 

raccolta dei rifiuti, provvedendo alla pulizia ed alla disinfestazione di quelli 

dedicati alle raccolte non riconducibili al singolo utente e al condominio.  
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TITOLO III – CRITERI DI ESECUZIONE 

SEZIONE I – PREVENZIONE E MODALITÀ DI RACCOLTA E TRASPORTO 

 

Art. 36 – Condizioni della rete stradale e condizioni meteo 

1. I servizi dovranno essere eseguiti con cura e puntualità indipendentemente 

dalle condizioni della rete viaria, sia sulle strade asfaltate sia su quelle non 

asfaltate, anche se, per qualsiasi motivo o durata, risultassero percorribili con 

difficoltà. 

2. Non costituiranno giustificazione per ritardi nell’esecuzione dei servizi o per la 

richiesta di maggiori compensi o indennizzi cambiamenti di percorso dei 

veicoli per lavori sulla rete stradale o per altro motivo. 

3. Non costituiranno giustificazioni per ritardi o per la mancata esecuzione dei 

servizi le avverse condizioni meteorologiche, fatti salvi i casi di forza maggiore 

e di oggettive condizioni di pericolo per il personale addetto ai servizi o per i 

veicoli dell’Appaltatore, opportunamente e adeguatamente documentati. 

Art. 37 - Prevenzione nella produzione dei rifiuti  

1). Il progetto di gestione del presente Capitolato, che nel tempo punta alla 

completa e funzionale integrazione dei servizi nei 4 Comuni appaltanti, 

prevede, fin dal suo avvio, come obiettivo principale e prioritario una 

approfondita e capillare campagna di sensibilizzazione, di informazione e 

comunicazione, che persegue le finalità di: 

- Ridurre la produzione dei rifiuti urbani; 
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- ridurre lo spreco di cibo; 

- promuovere la “filiera corta”, creando una relazione diretta tra 

produttori, che vendono presso le proprie aziende agricole a singoli 

consumatori o a gruppi di consumatori organizzati, e/o la realizzazione di 

un centro di raccolta e di vendita diretta nei mercati locali o in un 

mercato apposito; 

- favorire la cessione ai più poveri dei medicinali e dei cibi in scadenza; 

- riutilizzare beni e prodotti non considerati rifiuti; 

- cedere per il riutilizzo i beni adatti al riuso, ma non più utilizzabili in 

famiglia, senza riconoscerli come rifiuto; 

- favorire l’acquisto di beni riutilizzabili, meglio se di lunga durata; 

- promuovere le riparazioni per il riuso dei beni durevoli; 

- riutilizzare o favore la resa ed il riuso degli imballaggi in vetro, plastica e 

metallo; 

- favorire l’uso dei pannolini o pannoloni lavabili; 

- diffondere le pratiche del “vuoto a rendere”; 

- favorire la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti e per il loro recupero; 

- favorire il compostaggio domestico; 

- collaborare ed aiutare a promuovere la raccolta differenziata domiciliare 

“porta a porta”, almeno per la carta ed il cartone, metalli e plastica, 

vetro, e ove possibile, per il legno; 

- collaborare alla raccolta domiciliare a chiamata del verde e degli 

ingombranti, ovvero al corretto uso dei Centri di raccolta;  

- collaborare alla raccolta differenziata domiciliare presso le attività 

commerciali, di servizio e produttive, nonché presso gli uffici pubblici 

presenti sui territori dei Comuni appaltanti; 
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2). Il sistema delineato richiede una attiva e convinta collaborazione da parte 

dei cittadini residenti od anche soltanto presenti nel territorio comunale per 

motivi commerciali, turistici, di lavoro od altro, da perseguire con un efficace 

Piano di informazione e sensibilizzazione che il partecipante alla gara dovrà 

allegare alla domanda.  

Art. 38 – Modalità della raccolta differenziata 

1). Nella tabella che segue si evidenziano, a titolo esemplificativo, relativamente 

ad ogni singola frazione di rifiuti che si ritiene debba essere oggetto della 

raccolta, le principali modalità di raccolta del  futuro servizio “integrato”:  

Frazioni Modalità 

Rifiuti Indifferenziati utenze domestiche Porta a porta 

Rifiuti Indifferenziati utenze non domestiche Porta a porta 

Scarti alimentari e organici, frazione umida da utenze 

domestiche Porta a porta 

Scarti alimentari e Organici utenze non domestiche Porta a porta 

Carta, cartone e cartoncino utenze domestiche Porta a porta 

Carta, cartone e cartoncino utenze non domestiche Porta a porta 

Imballaggi in plastica e metalli utenze domestiche 

Porta a porta, giornate 

ecologiche  

Imballaggi in plastica e metalli utenze non domestiche Porta a porta 

Contenitori in vetro utenze domestiche Porta a porta 

Contenitori in vetro utenze non domestiche Porta a porta 

Legno e verde  

giornate ecologiche o a 

chiamata 

Ingombranti 

Giornate ecologiche o a 

chiamata 

Indumenti e tessili Giornate ecologiche 
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rifiuti elettrici ed elettronici giornate ecologiche  

Imballaggi 

domiciliare, mercati e fiere, 

manifestazioni 

Rifiuti cimiteriali domiciliare 

Rifiuti raccolti da chi effettua lo spazzamento trasporto diretto o trasbordo 

Rifiuti abbandonati Raccolta e/o trasporto diretto 

farmaci scaduti 

giornate ecologiche o a 

chiamata 

Pile ed accumulatori 

Giornate ecologiche o a 

chiamata 

Inerti A convenzione 

Le raccolte dovranno rispettare i limiti qualitativi e quantitativi precisati nel 

presente Capitolato. 

2). I Centri di raccolta , nella fase di avvio del sistema integrato, sono collocati 

nel Comune di Monterosi e nel Comune di Mazzano Romano, a gestione 

diretta della ditta aggiudicatrice,  in attesa che anche i Comuni di Calcata e 

Magliano Romano provvedano alla stipula di un contratto con una dei due 

centri per poter portare i loro rifiuti. 

3). I due Centri di raccolta esistenti predetti operano nel rispetto dei relativi 

Regolamenti comunali, al fine di contenere al massimo i costi di trasporto e 

smaltimento.  

4). Il sistema di prevenzione dei rifiuti punta alla massima diffusione sul 

territorio dei 4 Comuni appaltanti dell’invito all’utilizzo dei composter, con  la 

promozione del compost domestico. 
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Art. 39 - Norme tecniche generali per l’avvio dei servizi 

1. Il calendario di programmazione dei servizi di raccolta sarà predisposto 

dall’Appaltatore  e concordato con il Responsabile dell’appalto, in attuazione 

delle previsioni del contratto. Per motivi di urgenza e necessità, i singoli 

Comuni appaltanti, possono chiedere l’erogazione dei servizi oggetti del 

presente Capitolato, anche in giorni non programmati, nelle domeniche e 

nelle festività infrasettimanali non previsti nel contratto, tramite apposito 

accordo con l’Appaltatore e con il Comune competente. 

2. La distribuzione del calendario di raccolta e/o di altro materiale informativo 

alle utenze domestiche e non domestiche sarà a cura ed a carico 

dell’Appaltatore. 

3. Per la programmazione dei servizi, l’esecuzione della raccolta dei rifiuti è 

preceduta da un’analisi territoriale, curata dall’Appaltatore, nella quale il 

territorio dovrà essere suddiviso in macroaree, quali, ad esempio: 

a) Comuni e frazioni; 

b) zona A: centri storici; 

c) zona B: centro abitato periferico; 

d) zona C: zone residenziali; 

e) zona D: residenze in zone agricole;  

f) ed in microaree, corrispondenti ai percorsi di raccolta dei singoli mezzi.  
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4. Per le macroaree e per le microaree debbono essere indicati: 

a) le utenze domiciliari unifamiliari, condominiali con i rispettivi numeri di 

famiglie, e quelle servite con raccolta di prossimità, nonché il numero e la 

tipologia delle utenze non domiciliari presenti nelle macroare; 

b) la ripartizione delle stesse macroare in microaree, per singole vie, o tratti 

di via, di ciascun percorso, corrispondenti al tratto di lavoro 

programmato per  i singoli mezzi, dimostrando la capacità dello stesso 

mezzo e del rispettivo gruppo di lavoro incaricato, di poter eseguire tutte 

le raccolte e la pulizia di tutte le posizioni di raccolta posizionate nel 

percorso programmato, nei termini di tempo a disposizione, prima che il 

mezzo debba andare al trasbordo o direttamente alla destinazione. 

5. Dovranno essere rappresentate le frequenze  (intese come numero minimo di 

passaggi su base settimanale) e le modalità di esecuzione dei servizi di 

raccolta dei rifiuti urbani per le utenze delle zone a), b) e c), per le seguenti 

frazioni merceologiche, nel rispetto di quelle minime indicate nel presente 

Capitolato speciale d’Appalto o delle più favorevoli proposte presentate dal 

soggetto aggiudicatario come proposte migliorative: 

a) organico; 

b) carta e cartone; 

c) vetro; 

d) plastica e metalli; 

e) scarti vegetali; 
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f) rifiuti ingombranti; 

g) rifiuti tessili e del cuoio 

h) rifiuti urbani pericolosi (pile e farmaci); 

i) rifiuti indifferenziati. 

6. Le modalità di esecuzione del servizio dovranno essere conformi a quanto 

disciplinato dal presente documento, nonché dal progetto di offerta 

presentato in sede di gara. 

7. L’Appaltatore provvederà ad effettuare la raccolta domiciliare, per le utenze 

domestiche e non domestiche, nel rispetto dei progetti “porta a porta” già in 

atto nei Comuni appaltanti. L’Appaltatore dovrà pertanto ricevere i rifiuti nei 

modi e con i contenitori disposti dal Comune competente, prelevandoli nel 

luoghi disposti dagli stessi.  

Art. 40 - Trasporto e conferimento dei rifiuti urbani differenziati ed 

indifferenziati 

1). Sono a carico dell’Appaltatore le spese di raccolta e trasporto, spazzamento 

(se previsto come miglioria) e di lavaggio delle strade, nelle forme che i 

Comuni riterranno opportune, comunque indicate nell’apposito allegato.  

2). Sono a carico dei Comuni il posizionamento, le manutenzioni e la 

sostituzione dei contenitori, nonché le spese di trattamento, smaltimento e  

recupero dei rifiuti indifferenziati e della frazione organica. Spettano alla ditta 

aggiudicatrice per delega le entrate ed i crediti derivanti dai rapporti con i 
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Consorzi di filiera e dai rapporti con le aziende dello smaltimento e del 

recupero.  

 

Sezione II – Disciplina della raccolta dei rifiuti 

 

Art. 41 – Raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati  e 

differenziati delle utenze domestiche e non domestiche 

1. Il servizio consisterà nella raccolta domiciliare e nel trasporto dei rifiuti urbani 

indifferenziati e differenziati per le utenze domestiche e non domestiche site 

nei Comuni appaltanti. Sono rifiuti indifferenziati quei rifiuti secchi che non 

saranno destinati al riuso e ad altre forme di recupero, perché costituiti da 

materiali non oggetto di raccolta differenziata, nelle varie forme in cui essa 

viene esplicitata, in quanto la loro raccolta differenziata è non tecnicamente 

e economicamente conveniente. Il rifiuto organico è costituito da scarti di 

cucina e scarti alimentari e da altri rifiuti biodegradabili. 

2. Oggetto della raccolta domiciliare “porta a porta” sono quelli indicati al 

comma 5 dell’art. 43.  

Art. 42 – Raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani ingombranti per le 

utenze  domestiche 

1. Il servizio consisterà nella raccolta domiciliare e nel trasporto dei rifiuti 

ingombranti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione. Il 

territorio oggetto del servizio sarà quello dei Comuni appaltanti. 
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2. E’ compresa nel servizio anche la raccolta domiciliare dei RAEE. 

3. La raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani ingombranti dovrà avvenire con 

specifici prelievi a domicilio, mediante l’istituzione di un servizio telefonico, o 

via e-mail, a chiamata, per la prenotazione dei singoli prelievi gestiti 

dall’Appaltatore. In sede di presentazione dell’offerta tecnica i concorrenti 

dovranno avanzare una proposta di organizzazione del servizio. 

4. La raccolta avverrà anche sulla base di raccolte itineranti, almeno mensili ( 

c.d. giornate ecologiche), tramite un mezzo di raccolta che viene posizionato 

per almeno una/due ore in una o più piazze, almeno nei Comuni di Calcata e 

Magliano Romano, non muniti di Centro di raccolta sul loro territorio, e per le 

frazioni dei Comuni di Monterosi e Mazzano Romano, che non sono sede dei 

Centri di Raccolta. 

5. I rifiuti ingombranti contenenti circuiti refrigeranti quali frigoriferi, 

congelatori, condizionatori e le apparecchiature elettriche e elettroniche 

fuori uso identificate come RAEE dovranno essere raccolti e conferiti 

separatamente dalle altre tipologie di rifiuti ingombranti. Per questi rifiuti 

(apparecchiature contenenti clorofluorocarburi “CFC”) dovranno essere 

adottate particolari attenzioni nella fase di ammasso e trasporto affinché 

tutte le operazioni avvengano in modo da non provocare il rilascio di 

clorofluorocarburi nell’ambiente. 

Art. 43 – Raccolta stradale e trasporto dei rifiuti urbani costituti da pile 

esauste e farmaci scaduti 
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1. Il servizio consisterà nella raccolta stradale e nel trasporto dei rifiuti urbani 

pericolosi costituiti da pile e farmaci.  Il territorio oggetto del servizio sarà 

quello dei Comuni appaltanti. 

2. L’Appaltatore dovrà provvedere allo svuotamento dei contenitori di pile e 

farmaci, in virtù della dislocazione operata dal Comune sul proprio territorio, 

in prossimità dei rivenditori dei predetti materiali, e al trasporto dei rifiuti 

presso gli impianti riceventi o i Centri di raccolta, per i Comuni che ne sono 

muniti e che acconsentono al loro ricevimento. 

Art. 44 – Raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani costituiti da scarti 

vegetali (frazione verde) per le utenze domestiche 

1. Il servizio consisterà nella raccolta domiciliare dei rifiuti urbani costituiti da 

scarti vegetali (frazione verde) per le utenze domestiche, nei periodi e nei 

limiti quantitativi eventualmente indicati dai Comuni (5 sacchi/anno da 30 lt). 

2. Il territorio oggetto del servizio sarà quello dei Comuni appaltanti. 

3. Il servizio dovrà essere eseguito con modalità porta a porta una volta alla 

settimana. Gli utenti per interventi extra prenoteranno il servizio rivolgendo 

la richiesta direttamente all’Appaltatore, utilizzando il numero verde e il 

servizio sarà a pagamento. 

4. L’Appaltatore fornirà all’utente le necessarie informazioni sulle modalità di 

raccolta, nonché la data e l’ora della stessa, e trasmetterà mensilmente al 

Responsabile dell’appalto l’elenco degli utenti che hanno beneficiato del 

servizio, completo dei dati identificativi degli stessi.  
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5. La raccolta del verde, negli appositi sacchi, potrà essere effettuata anche 

nelle giornate ecologiche, nei limiti che saranno precisati da ciascun Comune. 

6. I rifiuti verdi che vengono consegnati a chiamata, nelle forme e nei limiti 

indicati dal Comune competente, saranno esposti dall’utente presso il suo 

numero civico secondo il calendario di raccolta che gli viene comunicato in 

sede di prenotazione del servizio e saranno raccolti o svuotati 

dall’Appaltatore. 

7. Gli addetti dell’Appaltatore provvederanno alla raccolta dei rifiuti, consegnati 

in sacchi, dopo averne verificato il contenuto.  

Art. 45 – Raccolta e trasporto dei rifiuti cimiteriali 

1. Il servizio consisterà nella raccolta e nel trasporto dei rifiuti urbani cimiteriali.  

Lo stesso sarà effettuato presso le strutture cimiteriali dei Comuni appaltanti. 

2. I rifiuti urbani prodotti nelle aree cimiteriali si suddividono in: 

a) rifiuti derivanti da operazioni di esumazione ed estumulazione, costituiti 

da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate 

per l’inumazione o la tumulazione (ad esempio, resti lignei delle casse 

mortuarie, ornamenti ed accessori per la movimentazione della cassa, 

avanzi di tessuti ed imbottiture, residui metallici delle casse, ecc.); 

b) rifiuti derivanti dalle altre attività di normale gestione cimiteriale, quali 

operazioni di pulizia, manutenzione, giardinaggio, costruzione e 

demolizioni edili, smontaggio di parti ed accessori delle casse prima della 

cremazione, tumulazione o inumazione (a esempio, residui di carta, 

cartone, plastica, legno, metalli, scarti vegetali, rifiuti inerti ecc.). 
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3. I rifiuti di cui al punto a), al fine di essere avviati alle operazioni di recupero 

e/o smaltimento, saranno raccolti separatamente dagli altri rifiuti dai 

necrofori i quali provvederanno a disinfettare con prodotto idoneo e a 

confezionare i predetti rifiuti non metallici in appositi contenitori a perdere 

flessibili, chiusi, integri e di adeguata robustezza, di colore giallo e recanti la 

scritta "Rifiuti urbani cimiteriali non metallici". 

Gli stessi necrofori avranno il compito di bonificare da qualsiasi altro 

materiale e disinfettare opportunamente i rifiuti di cui al punto a) metallici. 

Dopodiché confezioneranno gli stessi in appositi contenitori a perdere 

flessibili di colore bianco e recanti la scritta "rifiuti urbani cimiteriali 

metallici". 

4. Competerà ai Comuni fornire al personale cimiteriale un congruo quantitativo 

dei suddetti contenitori a perdere flessibili e, quando pieni, consegnarli al 

soggetto gestore della raccolta, nei giorni previsti per il ritiro,  e avviarli al 

recupero o allo smaltimento negli impianti designati dall’Amministrazione 

appaltante. 

5. Saranno remunerati, per i rifiuti di tipo a) e b), con il canone di appalto, due 

interventi al mese per ogni Cimitero. 

6. L’Appaltatore dovrà inoltre dotare adeguatamente i Cimiteri di appositi 

contenitori, di volume adeguato, per lo smaltimento delle varie frazioni di 

rifiuti di cui al punto b) e provvedere al loro svuotamento con la stessa 

frequenza stabilita per la medesima frazione. 

Art. 46 – Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e pulizia delle aree adibite a 

fiere, manifestazioni, feste, sagre 
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1. Sono richiesti gli interventi in occasione di fiere, manifestazioni, feste 

paesane, sagre. L’Appaltatore dovrà predisporre sul territorio, nel numero e 

tipologia adeguata al tipo di manifestazione, contenitori per le raccolte 

differenziate e per la raccolta del rifiuto secco residuo. 

2. L’Appaltatore provvederà: 

a) al posizionamento dei contenitori ed all’organizzazione della raccolta 

nelle aree interessate; 

b) allo spostamento, ritiro, ricollocazione dei contenitori, alla fine della 

sagra e/o della manifestazione; 

c) all’esecuzione di svuotamenti aggiuntivi giornalieri; 

d) alla messa a disposizione di auto compattatori tradizionali per le raccolte 

e il trasporto dei rifiuti delle pulizie effettuate dai Comuni, che recano il 

rifiuto raccolto con l’attività di pulizia nei luoghi concordati di trasferenza 

sui mezzi diretti agli impianti riceventi. 

3. Tutte le indicazioni sulla data e sul luogo di svolgimento saranno comunicate, 

di volta in volta, all’Appaltatore dal’Amministrazione Appaltante; a esse 

dovrà seguire conferma telefonica o scritta. 

4. I servizi saranno previsti per gli eventi fissi indicati nell’apposito Allegato. 

5. Lo spazzamento sarà svolto dal personale comunale e il rifiuto raccolto con 

tale operazione sarà posizionato al punto di trasferenza concordato con 

l’Appaltatore ed avvistato all’impianto di destinazione. 
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Art. 47 – Raccolta e trasporto di rifiuti urbani e pulizia delle aree adibite a 

mercati 

1. Ad inizio mattinata, comunque prima dell’inizio delle attività di vendita 

mercatali, l’Appaltatore disporrà sui luoghi di svolgimento dei mercati, 

contenitori per la raccolta delle varie tipologie di rifiuti (carta e cartone, 

plastica e metalli, vetro e indifferenziato). A tutti gli operatori sarà 

consegnata una comunicazione che informerà loro dell’obbligo di lasciare a 

fine giornata i propri rifiuti sulla piazzola da loro stessi occupata, in appositi 

sacchi forniti dai Comuni, che saranno consegnati dall’Appaltatore prima 

dell’inizio delle attività di vendita. 

2. L’appaltatore avrà l’obbligo: 

a) del posizionamento dei contenitori e dell’organizzazione della raccolta e 

delle aree di svolgimento; 

b) dello spostamento, ritiro, ricollocazione dei contenitori  alla fine del 

mercato; 

c) della fornitura e consegna dei materiali a perdere (sacchi in plastica); 

d) della messa a disposizione dei mezzi idonei per la raccolta ed il trasporto. 

3. Le raccolte dei vari materiali avverranno in maniera differenziata; lo 

spazzamento sarà svolto dal personale comunale e il rifiuto raccolto al 

termine di ogni intervento di pulizia post mercato, sarà trasferito al punto di 

trasferenza, concordato tra Comune interessato e Appaltatore, o 

direttamente all’avvio all’impianto designato al ricevimento. 
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4. Variazioni delle date di svolgimento dei mercati e delle superfici occupate 

dalle aree mercatali, anche in caso di ampliamento, non comporteranno per 

l’Amministrazione oneri aggiuntivi. 

Art. 48 – Trasporto dei rifiuti urbani raccolti nei Centri di raccolta dei Comuni 

di Monterosi e Mazzano Romano agli impianti riceventi 

1. Il servizio consisterà nel trasporto dei rifiuti dai Centri comunali di raccolta dei 

rifiuti urbani del Comune di Monterosi e del Comune di Mazzano Romano, 

gestiti direttamente dai Comuni proprietari, agli impianti di recupero e 

smaltimento indicati dall’Amministrazione Appaltante. 

2. Le disposizioni  attinenti all’utilizzo dei Centri, sono contenute nel 

Regolamento di gestione adottato da ciascuno dei due Comuni, per la 

gestione del proprio Centro di raccolta, a cui l’Appaltatore dovrà uniformarsi 

per le operazioni di carico e trasporto agli impianti riceventi. Tali regolamenti 

indicano anche le tipologie di rifiuto ricevibili in ciascuno dei due Centri. 

3. L’Appaltatore sarà tenuto a: 

a)  uniformarsi ai Regolamenti Comunali di gestione dei Centri di raccolta; 

b) ricevere i rifiuti in uscita, per recarli agli impianti di recupero o di 

smaltimento e verificare i  formulari e gli eventuali altri documenti che 

accompagnano il trasporto; 

c) effettuare i trasporti alle imprese autorizzate riceventi, designati 

dall’Amministrazione Appaltante; 
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d) conservare le bolle di pesatura e consegnare la quarta copia del 

formulario al Centro di raccolta inviante, nonché conservare la copia 

destinata al trasportatore, secondo la normativa vigente; 

4. Nel corso di vigenza dell’Appalto, l’Amministrazione Appaltante avrà facoltà 

di variare, entro i territori dei Comuni appaltanti, l’ubicazione dei Centri di 

raccolta,  ovvero provvedere alla realizzazione di ulteriori impianti e/o 

aumentare le tipologie di rifiuti ricevibili negli impianti esistenti: nel primo 

caso l’Appaltatore sarà tenuto al trasporto dei rifiuti dai Centri di raccolta 

posti nella nuova ubicazione, senza richieste di maggiori compensi, 

indennizzi, risarcimenti, nel secondo andrà determinato il corrispettivo 

aggiuntivo sulla base dei prezzi unitari esplicitamente indicati o comunque 

desumibili dall’offerta economica dell’Appaltatore. 
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SEZIONE III – DISCIPLINA DEGLI ALTRI SERVIZI 

 

Art. 49 – Rimozione dei rifiuti abbandonati  

1. Nell’arco delle 24 ore successive alla segnalazione del Responsabile 

dell’appalto e/o dei Comuni interessati, l’Appaltatore, ove non abbia già 

provveduto direttamente, provvederà alla rimozione di rifiuti abbandonati, di 

qualsiasi tipologia e pericolosità,  anche ingombranti, abbandonati sul suolo 

pubblico e nelle aree private adibite ad uso pubblico. 

2. Ove l’abbandono riguardi gruppi di rifiuti costituenti un deposito incontrollato 

o discarica abusiva su aree pubbliche o ad uso pubblico, a lui segnalate da 

propri dipendenti, l’Appaltatore deve darne comunicazione al Comune 

competente per territorio  ed attendere la sua disposizione di rimozione. 

Dell’esecuzione della disposizione ricevuta dal Comune competente di sua 

iniziativa, o a seguito della segnalazione dell’Appaltatore, questi dovrà dare 

comunicazione e dimostrazione allo stesso Comune ed al Responsabile 

dell’appalto. Nel caso in cui fosse  il Comune, di sua iniziativa, ad individuare 

e rimuovere i rifiuti abbandonati, l’Appaltatore avrà l’obbligo di ricevere il 

rifiuti raccolti dal personale comunale, per caricamento o trasbordo, e 

trasportarli al luogo di destinazione indicato dal Comune. Dovrà segnalare il 

fatto al Responsabile dell’appalto, indicando gli estremi della disposizione 

comunale, la data di raccolta o ricevimento sul mezzo, le quantità raccolte o 

ricevute,  l’ubicazione del luogo di raccolto e la destinazione dei rifiuti 

raccolti, presentando le dovute dimostrazioni dell’esecuzione (formulario 

completato dall’impianto ricevente o documento di pesa e di ricevimento. 
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3. I rifiuti rimossi dovranno essere trasportati a cura e spese dell’Appaltatore 

agli impianti indicati dall’Amministrazione appaltante, alle condizioni previste 

in contratto, o da esso desumibili come costo chilometrico e rimborso delle 

spese sostenute e documentate per lo smaltimento. Ove le quantità da 

trasportare superino quelle di un singolo trasporto, il servizio di raccolta e 

trasporto sarà oggetto di apposita trattativa con il Comune competente per 

territorio. 

In caso di rinvenimento di rifiuti speciali pericolosi, dovranno essere adottati 

mezzi autorizzati,  piani di intervento mirati  autorizzati dalle ASL competenti, 

documenti  previsti dalle norme ADR vigenti e indicati dalle leggi vigenti,  

ponendo particolare attenzione alle necessarie misure di sicurezza ed all’uso 

di attrezzature e personale idonei. Anche tali attività di raccolta e trasporto 

forniranno oggetto di apposito accordo con il Comune competente per 

territorio. 

Art. 50 – Rimozione delle carcasse animali 

1. L’Appaltatore dovrà, su segnalazione dell’Amministrazione Appaltante, 

tramite il Responsabile dell’Appalto, o del Comune competente per territorio, 

o di altri organismi pubblici, rimuovere dal suolo pubblico carogne di animali 

domestici o selvatici di ridotte dimensioni, intervenendo con l’unità addetta 

ai servizi vari di pulizia urbana per l’immediata rimozione. 

2. Alla rimozione della carogna dell’animale seguirà la sanificazione del suolo 

contaminato con appositi prodotti disinfettanti. La carcassa dell’animale 

contenuta nell’apposito sacco, sarà poi trasportata all’impianto di 

destinazione a cura dell’Appaltatore, in conformità alle disposizioni che darà 

la competente AUSL, alle condizioni indicate nel contratto, o da esso 
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desumibile come costo chilometrico e rimborso delle spese sostenute e 

documentate per lo smaltimento. 

Art. 51 – Gestione dei centri di Raccolta 

1. Il servizio a gara riguarda la gestione dei due centri di Raccolta di Mazzano 

Romano e di Monterosi 

Il servizio consiste nelle seguenti operazioni di base: 

a) apertura e chiusura del Centro di Raccolta, nel rispetto degli orari e dei 

giorni previsti per ciascuna struttura per almeno 3 ore al giorno, in tre 

giorni alla settimana; 

b) verifica anomalie (conferimenti anomali, abbandoni, danneggiamenti, 

furti, etc.) e relative comunicazioni; 

c) prelievo di eventuali rifiuti abbandonati all’esterno del Centro di raccolta 

fino ad un raggio di m. 10,00 dalla recinzione della stessa: qualora 

compatibili con i servizi presenti presso il Centro di Raccolta gli stessi 

dovranno essere depositati negli appositi contenitori; in alternativa 

dovranno essere prelevati e trasferiti all’interno della struttura e qui 

depositati in luogo idoneo, fatti salvi eventuali materiali contenenti 

amianto o altre sostanza la cui movimentazione può comportare 

particolari rischi per la salute e per l’ambiente; 

d) verifica del possesso dei requisiti di conferimento da parte dell’utenza 

anche con l’ausilio di dispositivi elettronici messi a disposizione 

dall’azienda  o dal Comune; 

e) registrazione dei conferimenti effettuati dalle utenze non domestiche e, 

ove richiesto, dalle utenze domestiche; 
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f) verifica della conformità dei rifiuti conferiti in relazione ai servizi istituiti 

presso il Centro di Raccolta ed ai criteri di assimilazione adottati da 

ciascun Comune; 

g) orientamento dell’utenza al corretto conferimento dei rifiuti, assicurando 

la raccolta differenziata dei rifiuti conferiti; 

h) assistenza agli utenti nelle operazioni di scarico dei materiali ove 

necessario; 

i) applicazione e rimozione delle dotazioni per la copertura dei contenitori 

ove previsto; 

j) trasmissione tempestiva tramite fax o altro dispositivo telematico 

autorizzato dalla Stazione appaltante degli ordini di asporto dei rifiuti resi 

mediante compilazione degli appositi moduli predisposti; 

k) pulizia e riordino dell’area, eventuale sfalcio dell’erba all’interno della 

struttura, sgombero neve e spargimento di sabbia o sale ove previsto; 

l)  ripristino della recinzione nei casi di danneggiamenti di lieve entità (fino 

a 2 metri quadri per massimo quattro volte l’anno per ciascuna 

struttura); 

m) ripristino della chiusura del cancello in caso di danneggiamento della 

serratura mediante applicazione di lucchetto e catena; 

n) apertura del Centro di Raccolta per consentire l’effettuazione dei servizi 

di raccolta dei rifiuti ivi presenti e sottoscrizione dei documenti di 

trasporto per conto del produttore (F.I.R. – formulario di servizio, scheda 

di trasporto). 

2. Le operazioni di scarico e conferimento dei rifiuti all’interno degli appositi 

contenitori o presso le zone prestabilite saranno eseguite di norma dagli 

utenti nel rispetto delle disposizioni impartite dal personale in servizio. Ove 
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necessario, il personale fornirà aiuto all’utente adottando le dovute 

precauzioni atte a prevenire il rischio di infortuni. 

3. Il personale in servizio è tenuto ad invitare gli utenti non titolati a conferire o 

che intendono conferire materiali non conformi, ad allontanarsi dal Centro di 

raccolta segnalando immediatamente alla polizia municipale e/o ai 

competenti uffici comunali eventuali comportamenti scorretti da parte 

dell’utenza. 

4. L’accesso contemporaneo di più utenti al Centro di Raccolta potrà avvenire 

nei limiti della possibilità di controllo delle operazioni di conferimento e in 

modo da evitare rischi per la sicurezza degli utenti e degli operatori, tenuto 

conto delle caratteristiche della struttura, del numero di addetti, delle 

condizioni atmosferiche e di ogni altro elemento significativo. 

5. Il personale in servizio è tenuto a fornire all’utenza informazioni di base sui 

servizi di gestione dei rifiuti in vigore nel Comune sede del Centro di raccolta. 

6. Sono a carico dell’appaltatore gli adempimenti di carattere gestionale di cui 

al D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i. ed in particolare la contabilizzazione dei rifiuti in 

ingresso (utenze non domestiche) ed in uscita attraverso la compilazione e la 

tenuta di uno schedario numerato in conformità a quanto stabilito dal D.M. 

citato. 

7. Personale in servizio – formazione obbligatoria. 

Il personale della Ditta in quanto incaricato di pubblico servizio è tenuto ad 

un comportamento irreprensibile. 

Nel caso di mancato rispetto di tale disposizione e in assenza di giustificate 

motivazioni, si chiederà alla Ditta di sostituire il lavoratore. 

Ciascun dipendente in servizio presso i centri di raccolta dovrà risultare 

adeguatamente formato in relazione alle mansioni assegnate, alla sicurezza 

sul lavoro, alla protezione dell’ambiente ed alla gestione dei rifiuti.  



83 
 

Il personale sarà dotato di idoneo abbigliamento fornito dalla Ditta e dovrà 

rendere note le proprie generalità all’utente che ne facesse richiesta. 

Durante l’orario di apertura il personale in servizio presso i centri di raccolta 

dovrà essere dotato di telefono cellulare, preferibilmente munito di 

fotocamera digitale. Prima dell’avvio del servizio l’appaltatore è tenuto a 

comunicare tutti i nominativi ed i recapiti telefonici del personale impiegato 

presso i centri di raccolta e a segnalare tempestivamente ogni variazione in 

tal senso. 

L’Appaltatore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni 

in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori. In particolare il personale 

impiegato dovrà risultare idoneamente formato in materia di primo soccorso, 

antincendio e prevenzione dei rischi per la sicurezza. 

 

Art. 52 – Servizi analoghi occasionali 

1. E’ facoltà dell’Amministrazione Appaltante e dei Comuni appaltanti 

richiedere, in caso di particolari esigenze, prestazioni del personale, anche 

con l’uso di mezzi ed attrezzature,  al di fuori dei servizi indicati nel presente 

disciplinare, ma che l’Appaltatore è in grado di eseguire in quanto 

tecnicamente e professionalmente analoghi a quelli previsti nell’appalto, o 

degli stessi servizi del bando ma aggiuntivi e in giornate ed orari diversi da 

quelli previsti in contratto.  

2. L’Appaltatore sarà tenuto, in presenza di tali richieste, a svolgere tali servizi 

analoghi occasionali, con diritto a corresponsioni rapportate a quelle 

analoghe previste nel contratto o da quello desumibili. 
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SEZIONE IV – DISCIPLINA DELL’INFORMAZIONE E DELLA PROMOZIONE 

 

Art. 53 – Redazione della carta dei servizi 

1. La carta dei servizi dovrà essere predisposta dall’Appaltatore entro tre mesi 

dalla sottoscrizione del contratto e dovrà essere fornita su supporto 

informatico all’Amministrazione Appaltante ed ai Comuni interessati, per la 

sua approvazione, perché questi possano portarla a conoscenza dei cittadini 

e degli utenti.  

2. La carta dei servizi pubblici sarà il documento con il quale il Comune enuncerà 

le regole di organizzazione ed erogazione dei servizi di competenza, stabilirà i 

livelli di qualità delle prestazioni e individuerà gli strumenti messi a 

disposizione degli utenti per le comunicazioni con il medesimo, anche con 

riguardo alla presentazione di eventuali reclami o alla segnalazione di 

disservizi. 

3. La carta rappresenterà, quindi, un irrinunciabile elemento di trasparenza nel 

rapporto con i cittadini. 

4. L’Appaltatore dovrà eseguire il servizio conformemente a quanto previsto dal 

presente Capitolato e dalla normativa vigente; dovrà, quindi, adempiere 

anche a quanto prescritto dall’art. 2, comma 461, della Legge 24 dicembre 

2007, n. 244. Ai sensi dell’art. 11, del D.P.R. 07 settembre 2010, n. 168, 

l’Appaltatore dovrà prevedere la possibilità per l’utente o per la categoria di 

utenti che lamenti la violazione di un diritto o di un interesse giuridico 

rilevante, di promuovere la risoluzione non giurisdizionale delle controversie, 
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che dovrà avvenire entro i trenta giorni successivi al ricevimento della 

richiesta. La procedura conciliativa sarà avviata secondo lo schema tipo di 

formulario di cui all’Allegato A al D.P.R. 168/2010.  

6. La carta dei servizi sarà elaborata dall’Appaltatore per informare in modo 

esaustivo i cittadini sulle prestazioni erogate nella gestione dei rifiuti urbani 

in esecuzione del presente appalto e del successivo contratto, attraverso 

contenuti semplici e chiari e, al tempo stesso, precisi e completi, non 

tralasciando la particolare cura della presentazione grafica. 

7. Essa comprenderà la trattazione almeno dei seguenti argomenti: 

a) validità e diffusione della carta; 

b) profilo aziendale della Ditta appaltatrice; 

c) principi fondamentali; 

d) standard di qualità del servizio; 

e) modalità di raccolta dei rifiuti indifferenziati, giornate della raccolta e 

composizione merceologica dei rifiuti indifferenziati o residuo secco; 

f) modalità di raccolta dei rifiuti differenziata, giornate della raccolta, 

materiali ed oggetti costituenti rifiuti che possono essere inserite nelle 

singole tipologie di rifiuti soggetti a raccolta differenziata; 

g) servizi a chiamata e modalità di raccolta relative; 

h) raccolta nei centri comunali di raccolta esistenti e modalità di gestione; 
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i) comportamento del personale; 

l) tutela dell’utente e procedure di reclamo e di ristoro/rimedio; 

m) valutazione del grado di soddisfazione dell’utente. 

8. Dovrà essere prodotta una versione in formato elettronico universale pdf 

idoneo per la stampa e per la diffusione via Internet agli utenti sui siti web del 

Comune, su quello della Amministrazione Appaltante e su quello 

dell’Appaltatore, al fine di garantire la massima diffusione dei contenuti del 

documento stesso, così come previsto dalla Legge. 

9. La stampa e la distribuzione della Carta dei servizi saranno a carico dei 

Comuni appaltanti cosi come la diffusione via Internet. 

Art. 54 – Gestione Numero Verde 

1. Al fine di agevolare le utenze nella fruizione dei servizi di raccolta 

differenziata, l’Appaltatore sarà tenuto a istituire, entro 30 giorni dall’avvio 

del servizio di raccolta, un servizio telefonico di customer care denominato 

“Numero Verde” che dovrà essere organizzato con attrezzature e personale in 

numero adeguato e sufficiente per soddisfare la popolazione dei Comuni 

appaltanti. Il personale addetto al servizio dovrà possedere adeguati requisiti 

di professionalità, formazione ambientale, adeguata conoscenza dei termini 

usati nella gestione dei rifiuti, uso corretto della lingua italiana in forme 

semplici, di facile comprensione. Il servizio dovrà essere attivo almeno 6 

giorni a settimana, per 6 ore al giorno. 

Attraverso il Numero Verde, gli utenti potranno: 
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a) ottenere informazioni sui servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti in 

merito alle modalità di conferimento dei rifiuti, orari, tipi di materiali 

oggetto di raccolta; 

b) avanzare suggerimenti e proposte sulla raccolta differenziata; 

c) richiedere suggerimenti sulla prevenzione dei rifiuti e sul riuso; 

d) richiedere l’assegnazione o la sostituzione di contenitori, richiesta da 

trasferire al Comune; 

e) prenotare i servizi a chiamata; 

f) ottenere informazioni sull’ubicazione, sugli orari di apertura, sui materiali 

che possono essere portati al Centro di raccolta; 

g) segnalare eventuali disservizi e presentare reclami. 

2. La gestione del servizio dovrà essere eseguita con il supporto di un software 

che consenta: 

a) di registrare la chiamata del cittadino o dell’utente, cui viene chiesto di 

qualificarsi; 

b) di archiviare l’oggetto della chiamata; 

c) di produrre statistiche sulle chiamate con riferimento a tipologia di utenza 

(domestiche e non domestica), tipologia dei disservizi o altri eventi 

(indicando quali) segnalati e alle informazioni richieste; 

d) l’accesso remoto agli archivi da parte dell’Ufficio del Responsabile 

dell’appalto. 

3. Alle segnalazioni di disservizi, l’Appaltatore dovrà dare rimedio entro 

ventiquattro ore dalla chiamata dell’utente, salvo il caso in cui la natura del 
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disservizio sia tale da richiedere un intervento urgente, immediato e 

tempestivo. 

Art. 55 – Azioni di informazione sulla raccolta differenziata e sull’utilizzo dei 

servizi da parte degli utenti 

1. L’Appaltatore dovrà condurre una strategia informativa per sensibilizzare 

tutte le utenze affinché le stesse contribuiscano al raggiungimento degli 

obiettivi del presente Capitolato speciale d’oneri,  attraverso: 

a) la realizzazione di adeguato materiale informativo (a titolo 

esemplificativo: mailing, affissioni, comunicati stampa da diffondere ai 

mezzi di comunicazione locali, implementazione del sito Internet 

dell’Amministrazione); 

b) lo svolgimento di incontri di concertazione con i vari soggetti portatori di 

interessi; 

c) lo svolgimento di azioni di animazione territoriale; 

d) lo svolgimento di interventi di educazione ambientale nelle scuole di ogni 

ordine e grado. 

2. Il materiale informativo dovrà essere prodotto in quantità tali da raggiungere 

tutte le utenze (domestiche e non domestiche) del servizio di gestione dei 

rifiuti. Analogamente per quanto riguarda le azioni di animazione territoriale 

che dovranno essere realizzate in numero sufficiente per raggiungere le 

stesse utenze. 



89 
 

3. Gli interventi comunicativi e di sensibilizzazione dovranno essere finalizzati a 

perseguire i seguenti obiettivi: 

a) ridurre la quantità totale di rifiuti urbani prodotti; 

b) favorire la diffusione del compostaggio domestico; 

c) aumentare la percentuale di materiali raccolti in modo differenziato per 

raggiungere gli obiettivi di legge e del presente Capitolato; 

d) ridurre la quantità di rifiuti conferiti in discarica (sia attraverso una 

riduzione dell’acquisto di imballaggi sia attraverso l’aumento della raccolta 

differenziata); 

e) instaurare un dialogo propositivo e attivo con i principali portatori di 

interessi del territorio; 

f) aumentare la consapevolezza dei cittadini in merito al valore sociale, 

economico e ambientale della proprie scelte in materia di acquisto di beni 

di consumo e di corretto smaltimento dei rifiuti; 

g) coinvolgere attivamente le Amministrazioni (Sindaco, Assessori,  e 

dirigente dell’Ufficio addetto alla gestione dei rifiuti, in un proficuo dialogo 

tematico con i cittadini e le utenze; 

h) ottimizzare gli strumenti comunicativi già esistenti (sito Internet, 

manifestazioni pubbliche, ufficio stampa, media locali, compresi quelli 

telematici, ecc.); 
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i) trasmettere agli insegnanti e agli studenti delle scuole del territorio le 

motivazioni della corretta gestione dei rifiuti e le nozioni fondamentali per 

perseguirla. 

4. L’Appaltatore dovrà, inoltre: 

a) disporre di personale in quantità adeguata alla buona riuscita del progetto, 

in possesso di adeguati requisiti di competenze e cultura ambientale, 

professionalità in materia di comunicazione ambientale e, in generale, di 

gestione dei rifiuti; 

b) curare i rapporti con l’Amministrazione per il suo coinvolgimento attivo nel 

progetto; 

c) dedicare un congruo numero di incontri illustrativi agli Amministratori 

comunali sui contenuti e sugli obiettivi del progetto; 

d) dedicare apposite sessioni formative sia ai rappresentanti delle 

associazioni politiche, sindacali, imprenditoriali, sia ai funzionari tecnici 

dell’Amministrazione ed ai Vigili Urbani; 

e) dedicare un congruo numero di incontri formativi sui contenuti e sugli 

obiettivi del progetto ai propri dipendenti  che eseguono i nuovi servizi di 

raccolta differenziata; 

f) curare i rapporti con i soggetti individuati per il recapito dell’eventuale 

materiale informativo agli utenti, famiglie residenti e che hanno seconde 

case nel territorio, gestori di attività produttive e commerciali; 
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g) fornire adeguata assistenza agli Uffici comunali addetti alla gestione del 

materiale informativo; 

h) condurre una campagna di comunicazione, sensibilizzazione e di 

accompagnamento all’avvio dei nuovi servizi oggetto dell’appalto, nel 

primo anno di vigenza del contratto e in ciascuno degli anni successivi, 

condurre interventi comunicativi e di sensibilizzazione finalizzati a 

migliorare o a rafforzare i risultati raggiunti; 

i) formulare il crono programma delle azioni comunicative e di 

sensibilizzazione per ciascun anno di vigenza del contratto, specificando 

dettagliatamente le iniziative che saranno realizzate. 

5. Nell’importo a base di gara saranno compresi tutti i costi per il servizio di 

comunicazione e sensibilizzazione; 
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PARTE IV – PENALITÀ 

 

Art. 56 – Penalità 

1. In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali assunti rilevati 

dall’Amministrazione Appaltante, l’Appaltatore, oltre all'obbligo di ovviare 

all'infrazione contestata entro il termine stabilito in sede di accertamento, 

sarà passibile di sanzioni pecuniarie da applicarsi su proposta del 

Responsabile dell’appalto. 

Per i casi di inadempienza saranno applicate penali negli importi di seguito 

indicati: 

INADEMPIENZA PENALE 

Inadempienza Penalità 

mancato raggiungimento, per fatto imputabile 

all’Appaltatore, degli obiettivi di raccolta differenziata 

5,00 euro/abitante residente 

nell’area servita 

conferimento di rifiuti recuperabili provenienti da raccolta 

differenziata (conferiti separatamente dagli utenti) in 

impianti di smaltimento 

da un minimo di euro 10.000,00 

a un massimo di euro 50.000,00 

per ogni contestazione 

contaminazione e/o miscelazione di rifiuti non costituenti 

reato ai sensi dell’art. 256, comma 5, e 257, comma 1, del 

D. Lgs. 152/2006 

da un minimo di euro 500,00 a 

un massimo di euro 2.500,00 per 

ogni contestazione 

mancata attivazione dei servizi previsti nel progetto nei 

termini indicati all’art 2, comma 2 

3.000,00 euro per ogni giorno di 

ritardo, per ogni servizio non 

attivato 

mancata o carente esecuzione del servizio di trasporto euro 2.000,00 per ogni infrazione 
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dei rifiuti al punto di smaltimento/trattamento/recupero 

 

 

omessa raccolta di rifiuti in un tratto stradale o piazza 

durante un turno di lavoro o raccolta effettuata con 

spargimento di rifiuti sul suolo pubblico 

 

euro 500,00 per ogni infrazione 

 

omessa raccolta dei rifiuti abbandonati sul territorio euro 1.000,00 per ogni infrazione 

 

mancato svuotamento di ciascun cassonetto e/o 

svuotamento/prelievo di ciascun contenitore per le 

raccolte differenziate entro i termini fissati 

 

euro 200,00 cadauno per giorno 

di ritardo 

 

mancato lavaggio e/o disinfezione di ciascun cassonetto 

entro i termini fissati 

 

euro 100,00 cadauno per giorno 

di ritardo 

 

mancato svolgimento del servizio di spazzamento euro 2.000,00 il giorno 

 

incompleto spazzamento euro 200,00 per ogni carenza 

accertata 

 

utilizzo di personale privo di divise aziendali euro 100,00 il giorno per persona 
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inadeguato stato di conservazione e manutenzione degli 

automezzi (al singolo automezzo potranno essere 

contestate contemporaneamente più infrazioni.) 

 

euro 200,00 cadauno per giorno 

 

mancata effettuazione delle operazioni di manutenzione 

dei cassonetti o di sostituzione di quelli danneggiati 

 

euro 200,00 cadauno per giorno 

 

mancata cancellazione di scritte abusive entro i termini 

fissati 

 

euro 200,00 cadauno per giorno 

per ogni carenza accertata 

 

mancata o carente esecuzione del servizio di diserbo 

stradale 

 

euro 500,00 cadauno per giorno 

per ogni carenza accertata 

 

mancata o incompleta pulizia delle caditoie, delle 

fontane o della raccolta e trasporto delle foglie 

 

euro 100,00 per ogni infrazione 

 

mancata o incompleta effettuazione delle campagne 

informative 

 

euro 10.000,00 cadauna 

 

mancata comunicazione delle variazioni del personale 

impiegato nel servizio 

euro 200,00 per ogni infrazione 
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Mancata presentazione delle comunicazioni all’articolo 15 

nei termini indicati di ritardo  

euro 100,00 per ogni giorno, fino 

ad un massimo di euro 1000,00 

per ogni infrazione 

 

svolgimento del servizio con personale e mezzi in 

numero inferiore a quello dichiarato 

 

euro 500,00 per ogni mezzo ed 

unità di personale in meno 

accertata 

 

mancata rimozione entro le 24 ore dalla segnalazione di 

scarichi abusivi o carcasse di animali 

irregolarità commesse dal personale di servizio nonché 

per documentato comportamento scorretto verso il 

pubblico e/o per documentata indisciplina nello 

svolgimento delle mansioni 

 

euro 300,00 per ogni 

infrazione 

da un minimo di euro 500,00 

a un massimo di euro 2.500,00 

per ogni contestazione 

 

mancata presentazione all’Amministrazione delle 

informazioni richieste ai sensi degli artt. 15 e 21 

 

da un minimo di euro 500,00 

a un massimo di euro 

2.500,00 per ogni 

contestazione 

 

 



96 
 

2. L’applicazione della penale sarà preceduta dalla regolare contestazione 

dell’inadempienza che dovrà essere inoltrata con raccomandata e/o via fax 

alla ditta appaltatrice dal Responsabile dell’appalto, entro il termine massimo 

di giorni 5 (cinque) dalla conoscenza dell’avvenimento e ove possibile 

contestualmente ad esso. L’Appaltatore avrà facoltà di presentare, con gli 

stessi mezzi, controdeduzioni entro il termine di 3 (tre) 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 l’Amministrazione Appaltante applicherà le conseguenti 

penali. All’applicazione delle penali si procederà anche quando, ad 

insindacabile e incensurabile giudizio dell’Amministrazione Appaltante, le 

controdeduzioni dell’Appaltatore non consentissero di escludere ogni sua 

responsabilità. 

3. Sarà facoltà dell’Amministrazione procedere alla risoluzione del contratto nel 

caso di ripetute inadempienze, così come disposto dall’art. 32. 

4. Le penalità saranno trattenute sul primo rateo di pagamento in scadenza dal 

quale saranno detratti anche i corrispettivi per le prestazioni non eseguite. Se 

il rateo di pagamento in scadenza non sarà capiente, le predette penali e i 

corrispettivi per le prestazioni non eseguite saranno trattenuti su quelli 

successivi, sino al completo recupero del credito. 

Allegati: 

I. Elenco del personale attualmente in servizio; 

II. Comuni, vie, utenze domiciliari e non domiciliari, per microaree con 

indicazioni del contesto urbano (centro, periferia, frazioni, zone residenziali, 

zone agricole); 
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III. Tipologie di rifiuti e quantità raccolte totali e per ciascuna modalità di 

raccolta differenziata e indifferenziata, nel corso dell’ultimo anno tramite 

Mud; 

IV. Costi sostenuti da ogni singolo Comune; 

V. Andamento della popolazione nei singoli Comuni. 


