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REGIONE BASILICATA 

Provincia di Matera 

                                

                                                   COMUNE DI            COMUNE DI             COMUNE DI          COMUNE DI           COMUNE DI                  COMUNE DI 
                                                    SALANDRA                           SAN MAURO FORTE          OLIVETO LUCANO          CALCIANO            GARAGUSO                  ACCETTURA 

 

GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI 

RACCOLTA DIFEFRENZIATA DEI RIFIUTI 

 

 

CAPITOLATO D’ONERI 

 

 

GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO  E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 

SOLIDI URBANI E DIFFERENZIATI, SERVIZI DI IGIENE URBANA ED ANNESSI  SUL TERRITORIO DEI COMUNI  

DI SALANDRA, SAN MAURO FORTE, GARAGUSO, CALCIANO, ACCETTURA ED OLIVETO E GESTIONE DEL 

CENTRO RACCOLTA PER ANNI CINQUE 

IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO € 4.301.500,00 DI CUI € 21.507,00 PER ONERI SICUREZZA NON 

SOGGETTI A RIBASSO  

 Codice CIG: 6168310A6E 
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TITOLO I:  CARATTERE DEL SERVIZIO 

ART. 1: ASSUNZIONE ED ESERCIZIO DEI SERVIZI 

1. L’Associazione dei Comuni intende appaltare i servizi inerenti la raccolta ed il trasporto dei rifiuti 
urbani, nonché quelli di pulizia della rete stradale, come definiti dall’art. 184 del D.Lgs 3.4.2006 n° 
152, nell’osservanza delle modalità stabilite dal presente capitolato. 

 

ART. 2:SERVIZI IN APPALTO 

1. L’appalto comprende tutte le prestazioni ed i servizi di seguito specificati e comunque ogni onere 
relativo al personale, alla sua gestione, alle attrezzature e mezzi e relativa manutenzione: 
a) La raccolta dei rifiuti solidi urbani così come definiti dalle lettere a) e b) comma 2 dell’art. 184 del 
D.Lgs. 3.4.2006 n° 152; 
b) La raccolta di rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o 
sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, così come definiti dalla lettera d) 
dell’art. 184 del D.Lgs. 3.4.2006 n° 152; 
c) La pulizia meccanizzata delle strade, delle piazze e delle aree pubbliche o ad uso pubblico e di 
parcheggio; 
d) La pulizia manuale delle strade, delle piazze e delle aree pubbliche o ad uso pubblico e di 
parcheggio; 
e) La pulizia di parchi e giardini pubblici; 
f) La pulizia delle aree di mercato e di manifestazioni e/o iniziative 
g) Il lavaggio e la disinfezione di strade pubbliche e delle aree ad uso pubblico; 
h) La rimozione di carogne di animali; 
k) La rimozione di deiezioni animali; 
i) La raccolta dei rifiuti potenzialmente infetti; 
l) La gestione del Centro Raccolta Rifiuti comunale; 
m) Il trasporto dei rifiuti fino agli impianti di trattamento e smaltimento indicati 
all’Amministrazione Comunale; 
n) La promozione di campagne di informazione ed educazione ambientale; 
o) Il controllo di qualità; 
p) Lo smaltimento dei rifiuti. 

 

ART. 3: OBBLIGO DI CONTINUITÀ DEI SERVIZI 

1. I servizi oggetto dell’appalto sono da considerare ad ogni effetto servizi pubblici e costituiscono 
attività di pubblico interesse, finalizzata ad assicurare un’elevata protezione dell’ambiente, giusto 
art. 178, 1° comma del D.Lgs. 152/2006, e quindi sottoposta alla normativa dettata in materia. 

2. I servizi in appalto non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo comprovati casi di forza 
maggiore, contemplati dalla normativa vigente in materia ed immediatamente segnalati alla 
stazione appaltante. 

3. 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 12.06.90 n. 146 e 
successive modificazioni ed integrazioni, per l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici 
essenziali. In particolare, la Ditta si farà carico della dovuta informazione agli uffici comunali e agli 
utenti attraverso gli organi di stampa e le televisioni nelle forme e nei modi adeguati, almeno 
cinque giorni lavorativi prima dell’inizio della sospensione o ritardo del servizio. Dovranno essere 
altresì comunicati i modi, i tempi e l’entità di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero, nonché 
le misure per la loro riattivazione. 

4. Non saranno considerati causa di forza maggiore, e quindi saranno sanzionabili ai sensi dell’articolo 
9 “Penalità” del presente capitolato, i disservizi derivanti da scioperi del personale che 
dipendessero da cause direttamente imputabili alla Ditta Appaltatrice. 
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5. In caso di arbitrario abbandono o sospensione del servizio, la stazione appaltante, si avvarrà delle 
condizioni di cui al successivo art. 8 - esecuzione d’ufficio. La sostituzione potrà avvenire anche per 
singoli servizi o per parte di essi, non eseguiti dall’Appaltatore. 

  

ART. 4: DURATA DELL’APPALTO 

1. L’appalto ha durata di anni 5 anni a decorrere dall’aggiudicazione provvisoria. L’aggiudicatario 
provvisorio si impegna, anche nelle more della stipula del contratto, a prestare il proprio incarico 
dal giorno successivo alla comunicazione dell’aggiudicazione provvisoria, fermo restando che, in 
caso di mancata sottoscrizione del contratto, verrà riconosciuta unicamente la quota di canone 
proporzionale al periodo lavorato. 

2. L’appaltatore si impegna sin d’ora a continuare l’espletamento del servizio in oggetto, anche oltre il 
termine finale, nelle more dell’espletamento della procedura pubblica di scelta del contraente e 
sino alla nuova individuazione dello stesso. In questo caso, rimangono ferme tutte le condizioni e 
prezzi stabiliti nel contratto e nel presente Capitolato; l’appaltatore pertanto non potrà pretendere, 
in aggiunta al canone vigente al termine del quinto anno, tenuto conto della revisione prezzi per 
adeguamento ISTAT come per legge, indennizzo alcuno per l’uso, la manutenzione o la sostituzione 
dei mezzi strumentali in dotazione. 

3. Qualora il Consorzio intendesse aderire a forme di gestione del servizio rifiuti urbani, a livello  
provinciale o sovracomunale, il Consorzio potrà recedere dal contratto inviando alla ditta 
aggiudicataria, con preavviso di almeno sei mesi, raccomandata con avviso di ricevimento. In caso 
di recesso la ditta aggiudicataria avrà diritto esclusivamente ai compensi per il servizio svolto, senza 
null’altro pretendere. 

 

ART. 5: DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 

1. La ditta aggiudicataria, in sede di offerta, dovrà dichiarare se intende procedere al subappalto ad 
altra impresa di alcuni servizi oggetto dell’appalto, secondo quanto previsto dall’art. 118 del D.Lgs. 
163/2006. 

2. In caso di assenza di dichiarazione di subappalto in fase di gara, la stazione Appaltante non 
concederà nessuna autorizzazione in tal senso. 

3. In ogni caso la ditta subaffidataria dovrà: 
a) possedere tutte le qualifiche e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia 

per l’espletamento dei servizi subappaltati, nonché essere in possesso di tutti i requisiti 
indicati nel bando di gara; 

b) osservare le prescrizioni in materia di subappalti previste dal suddetto art. 118 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i. 

4. In caso di subappalto regolarmente autorizzato dagli uffici comunali preposti, è fatto obbligo alla 
ditta aggiudicatrice di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei 
confronti dei subappaltatori, copia delle relative fatture quietanzate, con l’indicazione delle 
ritenute di garanzia effettuate, ai sensi dell’art. 118 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

5. La ditta aggiudicataria resta comunque totalmente responsabile nei confronti del Comune dello 
svolgimento di tutti i servizi previsti nel presente Capitolato. 

6. Rimane in ogni caso vietata la cessione in tutto o in parte e sotto qualsiasi forma del presente 
contratto; ogni atto contrario è nullo di diritto. E’ fatto salvo, in materia di cessione, il disposto di 
cui all’art. 116 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

 
 

ART. 6: STIPULA DI CONTRATTI CON LE UTENZE 

1. La Ditta Appaltatrice, previa autorizzazione della stazione appaltante  potrà stipulare contratti 
integrativi con le singole utenze private, per noleggio contenitori, incremento delle frequenze di 
servizio e/o altri accordi. Le  prestazioni integrative non dovranno in alcun modo interferire con il 
buon andamento del presente contratto e con lo standard qualitativo richiesto per il servizio. 
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ART. 7: CONTROLLO DELLA STAZIONE APPALTANTE 

1. La stazione appaltante provvederà alla vigilanza ed al controllo dei servizi. La Ditta appaltatrice sarà 
tenuta all’osservanza di tutte le disposizioni che l'Amministrazione Comunale potrà emanare nei 
riguardi dei servizi oggetto dell’appalto. 

2. In caso d’urgenza, il servizio comunale competente potrà dare disposizioni anche verbali o via email 
al personale della Ditta Appaltatrice. 

2. I servizi previsti contrattualmente, che la Ditta Appaltatrice non potrà eseguire per cause di forza 
maggiore, potranno essere quantificati in base all’elenco dei costi unitari e dedotti in sede di 
liquidazione dei corrispettivi. In caso di precipitazioni nevose, che comportano la sospensione dei 
servizi di pulizia stradale, sospensione da comunicare tempestivamente via fax all’ufficio comunale 
competente, la Ditta, in compensazione della mancata esecuzione dei suddetti servizi, potrà 
effettuare la pulizia con l’utilizzo di mezzi ed attrezzature proprie, dei marciapiedi esterni 
pertinenziali dei luoghi pubblici (ad es. scuole, ospedali, uffici, ecc…), secondo specifico elenco, 
priorità e modalità che verrà fornito alla ditta appaltatrice. Tale attività dovrà essere analiticamente 
rendicontata. 

3. La stazione appaltante ha la facoltà di effettuare in qualsiasi momento opportune verifiche volte ad 
accertare l’osservanza delle condizioni contrattuali da parte della Ditta Appaltatrice, sia mediante 
controlli in loco, sia attraverso la documentazione presente negli uffici della Ditta Appaltatrice. 

4. La stazione appaltante si riserva la facoltà di disporre, anche senza preavviso, pesate campione 
degli automezzi utilizzati per i servizi, all’inizio e alla fine del giro di raccolta, i relativi oneri saranno 
a carico della Ditta Appaltatrice. 

 

ART. 8: ESECUZIONE D’UFFICIO 

1. In caso di constatata violazione degli obblighi contrattuali, La stazione appaltante ha la facoltà, 
qualora la Ditta Appaltatrice diffidata ad adempiere non vi ottemperi nel termine impostogli 
dall’Amministrazione stessa, di eseguire d’ufficio gli interventi necessari per il regolare andamento 
dei servizi, anche avvalendosi di imprese esterne, con addebito integrale delle spese alla Ditta 
Appaltatrice, maggiorate del 10% per oneri di amministrazione, con possibilità per la stazione 
appaltante di compensare, anche parzialmente, il credito relativo, con qualsivoglia ragione di 
debito verso la Ditta Appaltatrice. 

 

ART. 9: PENALITÀ 

1. In caso d’inadempienze agli obblighi contrattuali assunti, gli uffici preposti applicheranno le 
seguenti penalità: 

 

INADEMPIENZA PENALITA’ (€) 

disordine nelle divise del personale, alla manutenzione e 
pulizia dei mezzi e del materiale in uso (cassonetti, 
contenitori, ecc.) 

100,00 per ogni singola 
inadempienza e per ogni giorno 
d’inadempienza. 

ritardo o cattiva esecuzione dei servizi per la raccolta dei 
rifiuti urbani, ritardo nella spazzatura di vie o piazze o altre 
aree pubbliche, cattiva esecuzione delle pulizie stesse, 
compresi i servizi collaterali 

da 500,00 a   2.000,00, oltre alle 
spese per l’esecuzione  d’ufficio dei 
lavori non eseguiti o male 
effettuati, proporzionata alla 
gravità dell’inadempimento 

ritardo o cattiva esecuzione nella raccolta dei rifiuti 
abbandonati 

1.000,00 oltre alle spese per 
l’esecuzione d’ufficio dei lavori non 
eseguiti o male effettuati. 

di inosservanza e/o ritardo di oltre 7 giorni, dalla data 
concordata per la trasmissione dei dati necessari per la 
compilazione del M.U.D 

1.000,00 
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disservizi derivanti da scioperi del personale che 
dipendessero da cause direttamente imputabili alla ditta 
appaltatrice 

2.000,00 per giorno di sospensione 
del servizio 

 
2. In caso di recidiva le infrazioni comporteranno l’applicazione delle penali di cui al comma 1, in 

misura doppia. 
3. L’applicazione della sanzione, sarà preceduta da formale contestazione scritta  (anche via fax o via 

e-mail) dell’inadempienza, alla quale la Ditta Appaltatrice avrà la facoltà di presentare opposizione, 
presentando le proprie controdeduzioni, entro il termine perentorio di cinque giorni lavorativi dal 
ricevimento. 

4. Il recupero delle spese per l’esecuzione dei servizi di cui al presente articolo, il pagamento dei 
danni, delle penali e delle sanzioni, verranno effettuate mediante compensazione in sede di 
liquidazione del canone di appalto in pagamento. 

 

ART. 10: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

1. La stazione appaltante può procedere alla risoluzione dell’appalto nei seguenti casi: 
a) Mancata assunzione del servizio entro la data stabilita; 
b) Abituale deficienza o negligenza del servizio, quando la gravità e la frequenza delle 

infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il servizio stesso; 
c) Arbitrario abbandono dei servizi da parte della Ditta Appaltatrice; 
d) Subappalto, totale o parziale, del servizio contratto ad altri salvo quanto previsto dal 

presente capitolato; 
e) Situazione di fallimento della Ditta Appaltatrice; 
f) Situazione di frode o stato di insolvenza; 
g) Venire meno dei requisiti prescritti dal bando di gara; 
h) Sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante pro tempore e/o del 

responsabile tecnico pro tempore per un reato contro la Pubblica Amministrazione; 
2. La Ditta Appaltatrice non potrà vantare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a qualsiasi 

titolo. Il Comune potrà richiedere il risarcimento di tutti i danni conseguenti alla risoluzione del 
contratto. 
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TITOLO II : RESPONSABILITÀ  ED ONERI DELLA DITTA APPALTATRICE 

ART. 11: RESPONSABILITÀ 

1. La Ditta Appaltatrice dovrà individuare, tra il proprio personale, i referenti tecnici ed amministrativi 
incaricati di curare i rapporti con la stazione appaltante e dovrà darne comunicazione entro 15 
giorni (quindici) dall’assunzione dei servizi, indicandone i recapiti telefonici fissi e mobili dei 
referenti. In caso di sostituzione, la Ditta dovrà dare immediata comunicazione dei nuovi 
nominativi. 

2. La Ditta Appaltatrice risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza 
dell’esecuzione dei servizi alla stessa affidati e rimane a suo carico il completo risarcimento dei 
danni prodotti a terzi, esonerando il Comune appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità al 
riguardo. 

3. È altresì a carico della Ditta Appaltatrice la responsabilità verso i proprietari, amministratori e 
conduttori di locali esistenti negli stabili serviti, per gli inconvenienti che potessero verificarsi in 
relazione alle modalità d’accesso alle proprietà o per danno alle medesime. 

4. È fatto obbligo alla Ditta Appaltatrice di provvedere all’assicurazione sulla responsabilità civile verso 
terzi per un massimale non inferiore a 4.000.000,00 (quattro milioni di euro) ed alle normali 
assicurazioni R.C. per automezzi o motocicli per un massimale “unico” di almeno € 6.000.000,00 
(seimilioni di euro) per ciascun mezzo. 

5. La Ditta Appaltatrice dovrà inoltre stipulare una polizza assicurativa all-risk (incendio, danni a terzi, 
cose e persone) dei contenitori impiegati per i differenti servizi di raccolta rifiuti. 

6. La Ditta Appaltatrice dovrà fornire all’Amministrazione Comunale copia delle polizze assicurative 
stipulate a copertura dei rischi di R.C. per l’intera durata dell’appalto. 

 

ART. 12: SICUREZZA SUL LAVORO 

1. La Ditta Appaltatrice, con riferimento all’espletamento di tutti i servizi previsti dal presente appalto, 
ha l’obbligo di predisporre il Piano di Sicurezza e il Documento di Valutazione dei Rischi previsti 
dalla normativa vigente in materia di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori 
durante il lavoro, facendosi carico di adottare tutti gli opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed 
organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero 
collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi. 

2. In particolare assicura la piena osservanza delle norme sancite dal D.Lgs 19.09.94 n. 626 e 
successive modifiche ed integrazioni, sull’attuazione delle Direttive CEE riguardanti il 
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. 

3. Le attrezzature, macchine e mezzi impiegati nel servizio dovranno essere rispondenti alle vigenti 
norme di legge e di sicurezza ed in particolare al D.P.R. 25.07.96 n. 459 (regolamento per 
l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE e 93/68/CE concernenti il riavvicinamento delle 
legislazioni degli stati membri relative alle macchine) ed al D.L.vo 4.12.1992 n. 475 (attuazione della 
direttiva 89/686/CEE relativa ai D.P.I.), e loro successive modificazioni o integrazioni. 

4. I dipendenti dovranno essere informati sui rischi connessi alle attività svolte ed adeguatamente 
formati all'uso corretto delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali e collettivi da 
utilizzare ed alle procedure cui attenersi in situazioni di potenziale pericolo. 

5. Dovrà essere garantito in ogni caso, ai lavoratori, l’esercizio dei diritti sanciti dall’art. 9 della Legge 
20.05.70 n. 300. 

6. L’appaltatore è tenuto a comunicare per iscritto il nominativo del responsabile al quale intende 
affidare i compiti del servizio di Prevenzione e Protezione previsto dall’art. 82 del D.L.vo 626/94 e 
successive modifiche ed integrazioni; indicandone il recapito telefonico fisso e mobile. In caso di 
sostituzione, la Ditta dovrà darne immediata comunicazione. 
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ART. 13: OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI 

1. Oltre all’osservanza delle norme specificate nel presente capitolato, la Ditta Appaltatrice avrà 
l’obbligo di osservare e di far osservare ai propri dipendenti, tutte le disposizioni di legge e i 
regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante il corso del contratto, comprese le 
norme regolamentari e le Ordinanze Municipali e più specificatamente quelle riguardanti l’igiene e 
la salute pubblica, la tutela sanitaria ed antinfortunistica del personale addetto e aventi comunque 
rapporto con i servizi oggetto dell’appalto. 

2. La Ditta Appaltatrice sarà tenuta a rispettare, altresì, ogni disposizione di Legge o provvedimento 
che dovesse entrare in vigore nel corso del contratto, senza nulla pretendere. 

3. Nell’espletamento dei servizi contemplati nel presente capitolato, la Ditta Appaltatrice è tenuta ad 
eseguire tutti gli ordini e ad osservare tutte le direttive che venissero emanate dai comini 
interessati al presente appalto. 

4. In particolare l’appaltatore dovrà assicurare che il servizio sia svolto in modo da non contravvenire 
alle norme antinfortunistiche e di sicurezza vigenti, secondo quanto meglio specificato all’art. 12 
del presente Capitolato. 

 

ART. 14: CONTROVERSIE LEGALI 

1. Per le vertenze che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e la ditta appaltatrice, quale che 
sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, e che non dovessero 
risolversi in via bonaria, resta esclusivamente competente il Foro di Matera. 

 

ART. 15: RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE 

1. Per quanto non previsto e disposto dal presente Capitolato si applicano le disposizioni di legge 
vigenti, le norme del Codice Civile, i regolamenti della contabilità generale dello Stato ed ogni altra 
norma o disposizione in materia, emanata o emananda. 
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TITOLO III: STRUTTURA ORGANIZZATIVA ED ESECUZIONE DEI SERVIZI 

ART. 16: PERSONALE IN SERVIZIO 

1. Per assicurare il corretto svolgimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, la Ditta 
Appaltatrice dovrà avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente ed idoneo a 
garantire la regolare esecuzione dei servizi nel rispetto di quanto previsto dai Contratti collettivi 
nazionali per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di igiene ambientale e 
smaltimento rifiuti. 

2. Il personale, che dipenderà ad ogni effetto dalla Ditta Appaltatrice, dovrà essere capace e 
fisicamente idoneo. 

3. La Ditta Appaltatrice è tenuta: 
a) ad osservare integralmente nei riguardi del personale, il trattamento economico-normativo 

stabilito dai C.C.N.L. e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i 
servizi; 

b) ad osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del 
personale, nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla 
contrattazione collettiva; 

c) a depositare, prima dell’inizio dell’appalto, il piano delle misure adottate per la sicurezza 
fisica dei lavoratori, completo del Documento di Valutazione dei Rischi, di cui al D.Lgs. 
626/94 e successive modifiche ed integrazioni. 

4. Su richiesta della stazione appaltante  sarà tenuta a trasmettere alla stessa copia dei versamenti 
contributivi eseguiti. 

5. Il personale dipendente dalla Ditta Appaltatrice dovrà essere sottoposto a tutte le profilassi e cure 
previste dalla Legge, dal C.C.N.L. e dalle autorità sanitarie competenti per territorio. 

6. Il personale in servizio: 
a) dovrà essere fornito, a cura e spese della Ditta Appaltatrice, di divisa completa di targhetta 

di identificazione personale corredata di foto, da indossarsi sempre in stato di conveniente 
decoro durante l’orario di lavoro. La divisa del personale dovrà essere unica, a norma del 
vigente C.C.N.L. e rispondente alle caratteristiche di fluorescenza e rifrangenza, stabilite 
dalla normativa vigente. 

b) dovrà mantenere un contegno corretto e riguardoso verso la cittadinanza e le autorità e 
dovrà uniformarsi alle disposizioni emanate dall’autorità comunale in materia di igiene e 
sanità ed agli ordini impartiti dalla Ditta Appaltatrice stessa. 

c) il coordinamento dei vari servizi dovrà essere affidato al/ai referenti di cui al comma 
1dell’art. 11, che saranno diretti interlocutori dell’Amministrazione Comunale per tutto 
quanto concerne la gestione dei servizi. 

7. La Ditta Appaltatrice, prima dell’inizio dell’appalto, trasmetterà alla stazione appaltante l’elenco 
nominativo del personale in servizio, specificando la relativa qualifica, mansione svolta, servizio e 
rione di assegnazione. La ditta dovrà altresì comunicare entro 24 ore dal manifestarsi della causa, 
tutte le eventuali successive variazioni. 

 

ART. 17: MEZZI ED ATTREZZATURE 

1. La Ditta Appaltatrice è tenuta a disporre e a dotarsi di ogni mezzo e attrezzatura idonea per 
l’esecuzione di tutti i servizi del presente capitolato e comunque in numero non inferiore a quanto 
previsto  nella proposta tecnica formulata per il presente appalto.  

2. Tutte le attrezzature ed i mezzi utilizzati per la raccolta dei rifiuti dovranno portare chiaramente le 
seguenti indicazioni: 

a) logo dell’associazione dei comuni; 
b) la dicitura “Servizi di Nettezza Urbana”; 
c) nominativo della Ditta Appaltatrice; 
d) numero Verde per le segnalazioni dei cittadini alla Ditta Appaltatrice. 
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3. La Ditta dovrà essere dotata di un parco automezzi in regola con la normativa regionale in materia 
di scarichi ed emissioni gassose e rumorose in atmosfera. (L.R. n.24 datato 11.12.2006 e sue 
eventuali modifiche ed integrazioni). 

4. I mezzi dovranno essere mantenuti in buono stato, puliti regolarmente e assoggettati ad un piano 
di disinfezione periodica. 

5. I mezzi e le attrezzature previsti, in caso di rottura o fermata per manutenzione o riparazione, o 
comunque in ogni caso di indisponibilità, dovranno essere sostituiti da apposite riserve che la Ditta 
Appaltatrice avrà cura di procurare in modo che i servizi non abbiano a subire fermate o ritardi. 

 

ART. 18: CONTENITORI DA IMMETTERE IN SERVIZIO 

1. La Ditta Appaltatrice dovrà provvedere alla fornitura e regolare manutenzione di contenitori e 
cassonetti previsti nell’offerta tecnica. 

2. I contenitori, di opportuna tipologia e numero,  dovranno essere collocati almeno presso i cimiteri 
comunali, le farmacie, le scuole pubbliche e private, le case di cura e gli ambulatori pubblici. 

 

ART. 19: DOMICILIO LEGALE E SPORTELLO 

1. La Ditta Appaltatrice dovrà dotarsi, entro 1 mese dall’assunzione del servizio, di una sede 
amministrativa dove eleggere domicilio legale e di uno sportello di apertura al pubblico 
(ECOSPORTELLO) secondo le modalità di seguito indicate: 

 Dovrà essere assicurato il servizio di apertura al pubblico per almeno 18 ore settimanali.  

 La Ditta si obbliga a garantire la continuità del servizio durante tutto l’anno. 

 Lo sportello dovrà essere provvisto, permanentemente 24 ore su 24 di segreteria 
automatica  con contratto “ Numero verde”  per la raccolta di segnalazioni, reclami e 
quant’altro. 

 L’ecosportello dovrà essere dotato di Telefax ed  Indirizzo di posta elettronica. 
2. La Ditta Appaltatrice dovrà inoltre realizzare e tenere costantemente aggiornato un sito web da 

pubblicare sui siti internet dei comuni costituitisi in Associazione 
 

ART. 20: RACCOLTE DIFFERENZIATE 

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti deve essere finalizzato all’ottenimento dei seguenti obiettivi di 
intercettazione alla fonte di frazioni recuperabili: 

 Risultato entro il primo mese di attuazione del servizio 40% 

 Risultato entro il terzo mese di attuazione del servizio 55% 

 Risultato entro il sesto mese di attuazione del servizio 65% 
2. Gli obiettivi sopra indicati andranno riferiti alla quantità di materiali effettivamente avviati a 

recupero (con esclusione quindi degli scarti di pre-selezione)  a meno di altra indicazione da parte 
della Regione Basilicata o altra Autorità territoriale di gestione. 

 
3. Le frazioni “umido biodegradabile” e “secco residuo indifferenziato” dovranno essere raccolte in 

modo distinto con i sistemi che si riterranno più opportuni nel rispetto delle frequenze minime di 
seguito specificate. 

4. TUTTE le restanti frazioni merceologiche potranno essere raccolte con aggregazioni e frequenze 
ritenute idonee dall’appaltatore nel rispetto delle frequenze minime di seguito specificate. 

5. Le frazioni appartenenti alla categoria “rifiuti Urbani Pericolosi” (RUP) dovranno essere raccolti con 
sistemi mirati individuati dall’appaltatore finalizzati alla loro massima intercettazione. I Quantitativi 
raccolti contribuiscono alla definizione degli obiettivi di raccolta differenziata precedentemente 
definiti. 

6. I rifiuti ingombranti ed i rifiuti inerti dovranno essere raccolti con sistemi proposti dall’appaltatore 
in grado agevolare gli utenti anziani o non fisicamente autosufficienti. Le stesse frazioni dovranno 
essere raccolte anche in isola ecologica ed i loro quantitativi contribuiranno alla definizione 
dell’obiettivo di raccolta differenziata. 
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Elementi di dimensionamento minimali dei servizi 

Frazione raccolta Livello minimo del servizio 

Organico biodegradabile Frequenza minima 2 giorni/settimana nei mesi invernali da 
ottobre a marzo 
Frequenza minima 3 giorni/settimana nei mesi estivi da aprile a 
settembre 
Possibilità di conferimento libero in ecopunto aperto nei giorni 
di non raccolta 

Carta (monomateriale) Frequenza minima 1 giorni/settimana 

Plastica (monomateriale) Frequenza minima 1 giorni/settimana 

Vetro (monomateriale) Frequenza minima 1 giorni/2 settimane 
Frequenza minima 1 giorni/mese se abbinato a contenitori 
stradali 

Metalli (monomateriale) Frequenza minima 1 giorni/2 settimane 

Multimateriale secco 
leggero (senza vetro) 

Frequenza minima 1 giorni/settimana 

Secco residuo Frequenza minima 2 giorni/settimana nei mesi invernali da 
ottobre a marzo 
Frequenza minima 3 giorni/settimana nei mesi estivi da aprile a 
settembre 

 

7. NON potranno essere formulate offerte che prevedeva turnazioni di raccolta inferiori a quelle 
esposte nel prospetto sopra riportato. 

 

ART. 21: SPAZZAMENTO STRADALE 

 
La pulizia delle strade e delle aree pubbliche potrà avvenire con le seguenti modalità: 

a) Manuale; 
b) Meccanizzato senza assistenza a terra; 
c) Meccanizzato con assistenza a terra. 

 

a) La pulizia manuale delle strade, delle piazze, delle aree ad uso pubblico e di parcheggio, dovrà essere 
effettuata sulle aree individuate nelle tavole dell’allegato CT1  in modo tale da garantire il rispetto minimo 
delle frequenze di pulizia indicate nell’offerta. 

1. L’orario di servizio dovrà essere articolato sul numero di giorni settimanali previsto nell’offerta a 
partire dalle ore 6.00 in un unico turno di lavoro, ad eccezione dei giorni in cui si tengono mercati 
fiere o eventi pubblici per i quali è prevedibile uno sporcamento significativo delle aree. In questi 
casi la pulizia manuale va spostata al termine degli eventi e delle manifestazioni. 

2. Il servizio di pulizia manuale dovrà coordinarsi con il servizio di pulizia meccanizzata in modo tale da 
garantire comunque, il rispetto delle frequenze minime di pulizia previste dal presente capitolato. 
In caso di mancata esecuzione, disservizio o cattiva esecuzione verranno applicate le penali previste 
dal del presente capitolato.  

3. Fanno parte delle operazioni di pulizia manuale le seguenti attività: 
d) svuotamento dei cestini getta rifiuti e riposizionamento dei sacchetti; 
e) rimozione delle deiezioni animali; 
f) rimozione di piccole quantità di materiali non pericolosi dispersi accidentalmente; 
g) rimozione di foglie ed  erba; 
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h) pulizia dalla parte esterna di caditoie fognarie; 

 

4. La pulizia manuale sarà effettuata, di norma, da un operatore singolo dotato delle opportune 
attrezzature ed avente in dotazione un piccolo mezzo meccanico a tre o quattro ruote per i 
trasporto degli attrezzi e dei materiali di consumo. 

 

b) Pulizia meccanizzata con assistenza a terra di un operatore. La pulizia delle strade, e delle aree 
individuate nell’allegato CT1, dovrà essere effettuata con mezzo meccanico di opportune caratteristiche 
(moto spazzatrice) e con il contemporaneo apporto di operatori ecologici dotati di idonea attrezzatura 
(scope, soffiatori etc.) . 

1. Il servizio dovrà essere svolto a partire dalle ore 6.00 nel rispetto delle frequenze previste 
nell’offerta, con esclusione dei giorni di pioggia battente o in caso di nevicate. In tali circostanze il 
servizio verrà ripreso nei giorni e negli orari programmati, non appena le condizioni delle strade lo 
consentiranno e comunque recuperato entro la settimana successiva.  

2. La Ditta Appaltatrice provvederà a suo carico, alla eventuale revisione, cura e sostituzione della 
segnaletica stradale concernente i divieti di sosta per la pulizia delle strade, sia esistente sia di 
nuovo posizionamento.  

3. Il posizionamento della segnaletica dovrà essere effettuato nel rispetto del Codice della Strada e 
del suo Regolamento Attuativo.  

4. La segnaletica stradale necessaria dovrà essere fornita e installata dalla Ditta Appaltatrice e dovrà 
contenere almeno le seguenti indicazioni:  

a) il giorno di spazzamento o di lavaggio;  
b) l’orario;  
c) l’indicazione del divieto di sosta;  
d) l’Ordinanza di istituzione del divieto.  
Fanno parte delle operazioni di pulizia meccanizzata assistita  le seguenti attività: 

i) svuotamento dei cestini getta rifiuti e riposizionamento dei sacchetti; 
j) rimozione delle deiezioni animali; 
k) rimozione di piccole quantità di materiali non pericolosi dispersi accidentalmente; 

 

 

c) Pulizia meccanizzata senza assistenza a terra. La pulizia delle strade, e delle aree individuate 

nell’allegato CT1, dovrà essere effettuata con mezzo meccanico di opportune caratteristiche (moto 

spazzatrice). 

1. Il servizio dovrà essere svolto a partire dalle ore 6.00 nel rispetto delle frequenze previste 
nell’offerta, con esclusione dei giorni di pioggia battente o in caso di nevicate. In tali circostanze il 
servizio verrà ripreso nei giorni e negli orari programmati, non appena le condizioni delle strade lo 
consentiranno e comunque recuperato entro la settimana successiva.  

2. Per le norme generali del servizio si rimanda al punto precedente. 
 

Livelli minimi del servizio di spazzamento (tutte le tipologie) 

Il livello minimi di servizi richiesti per le varie tipologie di spazzamento è riportato nel prospetto seguente 

per esenzione e frequenze. 
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Spazzamento Manuale  Calciano Garaguso Oliveto Salandra San Mauro 
 

Accettura 

Frequenza  
num/ 

settimana 6 6 6 6 6 
 

6 

Metri  di strada da manutenere m 1,000 1,500 700 3,000 2,500 
 

2000 

Larghezza media marciapiede da 
spazzare (sui due lati) m 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 

 
2,00 

Presenza alberi ed aiuole   si si si si si 
 

si 

Carico di sporcamento    alto  alto  alto  alto  alto  
 

altro 

        

Spazzamento Meccanizzato 
assistito  Calciano Garaguso Oliveto Salandra San Mauro 

 
Accettura 

Frequenza  
num/ 

settimana 1 1 1 1 1 
 

1 

Metri di strada da manutenere m 2,000 3,000 1,400 6,000 5,000 
 

4,000 

Larghezza media marciapiede da 
spazzare (sui due lati) m 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 

 
3,00 

Presenza alberi ed aiuole   si si si si si 
 

si 

Carico di sporcamento    medio  medio medio medio medio 
 

medio 

        

        

Spazzamento Meccanizzato non 
assistito  Calciano Garaguso Oliveto Salandra San Mauro 

 
Accettura 

Frequenza  
num/ 

settimana 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
 

0,5 

Metri di strada da manutenere m 3,000 4,500 2,100 7,500 6,500 
 

6,500 

Larghezza media carreggiata da 
spazzare m 6 6 6 6 6 

 
6 

Presenza alberi ed aiuole   no no no no no 
 

no 

Carico di sporcamento    alto alto alto alto alto 
 

alto 

 

ART. 22: LA PULIZIA DELLE AREE DI MERCATO 

1. Il sevizio riguarda la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani provenienti dalle attività 
mercatali e la successiva pulizia delle aree adibite ai mercati ordinari e straordinari che 
l’Amministrazione Comunale può autorizzare nel corso dell’anno.  

2. Sarà onere e cura della Ditta Appaltatrice impostare un programma di servizio che agevoli, 
con la collaborazione degli ambulanti, una efficace raccolta dei rifiuti urbani non 
differenziabili, differenziabili compostabili (frazione umida) e differenziabili non 
compostabili (sacco viola) provenienti dall’esecuzione delle attività mercatali.  

3. Il servizio riguarda, di norma, la raccolta dei rifiuti e lo spazzamento da effettuarsi con le 
modalità che l’appaltatore riterrà più idonee per dare le aree sgombere da ogni tipo di 
rifiuti. In caso di versamento accidentale di liquami di qualunque natura, purchè connessi 
alle attività di vendita e non imputabili a negligenze dei venditori, le aree interessate 
dovrano essere accuratamente lavate. 
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4. L’osservanza delle modalità di conferimento dei rifiuti da parte dei bancarellisti sarà 
controllata dalla Polizia Locale, che assicurerà anche il rispetto del divieto di circolazione 
sino al completamento delle operazioni di pulizia.  

5. Con le stesse modalità e finalità descritte per le attività mercatali, dovranno essere 
effettuate le operazioni di pulizia in occasione di manifestazioni pubbliche ed eventi 
autorizzati dall’amministrazione. 

6. Per quanto attiene alle manifestazioni già programmate si farà riferimento al prospetto che 
sarà fornito dall’Amministrazione appaltante. 

 

ART. 23: LAVAGGIO DI STRADE, PIAZZE E LE AREE AD USO PUBBLICO 

1. Per le aree interessate dal servizio di spazzamento manuale e meccanizzato assistito  
dovranno essere effettuati tre interventi di lavaggio nel periodo maggio-settembre. 
Qualora se ne  avesse la necessità durante gli interventi di lavaggio andranno effettuate le 
operazioni di pulizia e disostruzione di caditoie e bocche di lupo a bordo marciapiede.  

2. Sono a carico dell’appaltatore i costi relativi all’approvvigionamento dell’acqua ed allo 
smaltimento dei liquami di risulta dall’operazione di lavaggio. 

 

ART. 24: LA RIMOZIONE DI CAROGNE DI ANIMALI 

1. L’appaltatore dovrà provvedere alla rimozione di eventuali carogne e/o carcasse di animali, 
giacenti sul suolo pubblico e sulle aree ad uso pubblico, di pertinenza comunale. Il loro 
smaltimento dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente.  

2. Qualora le condizioni dei rinvenimenti prefigurassero particolari difficoltà per asportazione, 
trasporto e smaltimento, la Ditta Appaltatrice, eseguirà le operazioni a seguito di offerta 
economica alle condizioni di prezzo unitario previste per i servizi a misura. 

ART. 25: LA RIMOZIONE DI DEIEZIONI ANIMALI. 

1. L’appaltatore dovrà provvedere alla rimozione delle deiezioni animali giacenti a terra, 
nonché di periodici interventi di lavaggio e disinfezione, laddove ne fossero riscontrate 
tracce persistenti.  Nelle aree soggette a pernottamento di volatili andrà previsto un 
lavaggio con agenti disinfettanti con cadenza mensile da maggio a settembre. 

 

ART. 26: LA RACCOLTA DI RIFIUTI POTENZAILMENTE INFETTI 

1. sarà cura dell’appaltatore provvedere alla raccolta, messa in riserva temporanea e 
smaltimento di materiale potenzialmente infetto (siringhe, lacci emostatici, 
anticoncezionali, ecc.) che dovessero risultare giacenti su strada pubblica e aree ad uso 
pubblico, compresi giardini e parchi comunali.  

2. La ditta dovrà provvedere, con frequenza settimanale, a svuotare e sanificare i contenitori 
per la raccolta delle siringhe usate, posizionati sul territorio comunale.  

3. La Ditta Appaltatrice dovrà dotare il personale di indumenti ed attrezzi conformi alla 
speciale  normativa vigente e mettere a disposizione idonei contenitori per le siringhe.  

4. Sono escluse dal presente servizio i rifiuti infetti prodotti in ospedali, ambulatori, case di 
cura ecc. che erogano servizi nell’ambito della sanità pubblica. 

 

ART. 27: GESTIONE DEL CENTRO RACCOLTA RIFIUTI (ISOLA ECOLOGICA) 

1. L’appaltatore dovrà assicurare a proprie cure e spese l’allestimento e la gestione del Centro 
Raccolta Rifiuti intercomunale. L’area sarà messa a disposizione dalla stazione appaltante e 



 15 

sarà servita da energia elettrica. Nel rispetto delle specifiche di seguito indicate 
l’appaltatore dovrà predisporre una proposta progettuale di massima stimandone il costo 
di realizzazione ed allestimento.   

2. Il servizio di gestione del Centro Raccolta Rifiuti prevede la fornitura, l’installazione, la 
manutenzione ordinaria, straordinaria e la pulizia periodica dei contenitori delle raccolte 
differenziate a carico della Ditta Appaltatrice.  

3. La raccolta, il trasporto ai centri di stoccaggio, lavorazione o smaltimento debitamente 
autorizzati, dovranno essere effettuati con mezzi attrezzati idonei allo scopo, autorizzati 
secondo le relative norme di legge.  

4. Gli impianti di smaltimento o recupero saranno comunicati alla stazione appaltante che, in 
ogni caso, non potrà operare scelte di merito e prescrizioni rispetto all’operatore 
individuato. 

5. I proventi derivanti dalla cessione  dei materiali provenienti dalle raccolte differenziate 
saranno a totale beneficio dell’appaltatore che è tenuto comunque a comunicarne gli 
estremi alla stazione appaltante. 

6. La Ditta Appaltatrice, dovrà approntare apposita scheda statistica riportante, per le singole 
frazioni, l’indicazione dei quantitativi conferiti al sito di smaltimento o recupero, le ricevute 
in originale controfirmate da incaricato autorizzato dell’impianto di smaltimento, attestanti 
il peso conferito e dovrà esserne data trasmissione trimestrale alla stazione appaltante.  

7. Resta nelle prerogative dell’appaltatore disporre degli orari di apertura del centro di 
raccolta per le esigenze connesse allo svolgimento dei servizi di raccolta, deposito 
temporaneo, preparazione al trasporto. 

8. L’appaltatore, nel rispetto delle prescrizioni minime previste per il servizio  al pubblico 
potrà proporre una diversa organizzazione migliorativa del servizio rivolto all’utenza. 

9. Il centro di raccolta dovrà essere soggetto a manutenzione e pulizia periodica a carico 
dell’appaltatore al fine di assicurare il rispetto della salute e della sicurezza dei lavoratori e 
degli utenti. 

10. Sarà cura dell’appaltatore la tenuta dei registri di carico e scarico (ove dovuti) nel rispetto 
delle disposizioni di legge regionali e nazionali. 

11. La stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare alcune raccolte differenziate a costo 
zero a Cooperative, Enti di solidarietà sociale e ad altri Enti Onlus, anche nel corso 
dell’appalto; in questo caso, senza oneri aggiuntivi per le parti, potrà essere utilizzato il 
centro di raccolta come base logistica.  Per l’esercizio di tale facoltà sarà data 
comunicazione con un preavviso di un mese alla Ditta Appaltatrice 

12. Livello minimale di servizio al pubblico del centro di raccolta intercomunale. 
 
 
 

 

Frazioni di rifiuti conferibili Tutti quelli previsti in esecuzione di raccolta 
differenziata nelle medesime aggregazioni (mono o 
multi materiale); 
Elettrodomestici dismessi; 
Componenti di arredo; 
Piccole quantità di inerti derivanti da lavori domestici 
(massimo 50 kg) 
Pneumatici: 
Oli minerali 
Oli vegetali 
Residui di pulizia di aree verdi private (massimo 100 kg) 
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Orari di apertura al pubblico Due  giorni a settimana per almeno tre ore consecutive 
nella fascia oraria 8: 00-13.00 
Un giorno a settimana per almeno tre ore consecutive 
nella fascia oraria 15: 00-20.00 
 

Servizi offerti Aiuto allo scarico di componenti pesanti 
Punto pulizia (aspirazione) autovettura ad uso 
dell’utente. 

 

ART. 28: INIZIATIVE DI INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE 

1. La ditta Appaltatrice dovrà provvedere alla realizzazione di iniziative finalizzate ad informare 
compiutamente l’utenza delle caratteristiche del nuovo servizio ed  a sviluppare ed accrescere la 
sensibilizzazione in materia ambientale. 

2. Le attività informative ed educative dovranno essere svolte, con la tempistica proposta nell’offerta 
tecnico-economica, durante l’intero periodo di durata dell’appalto. A titolo esemplificativo, ma non 
esaustivo, vengono indicate alcune iniziative: 
a) Comunicati/conferenze stampa/spot destinati a quotidiani e televisioni a diffusione locale; 
b) Ideazione, realizzazione, stampa e diffusione di manifesti, locandine, volantini, brochure ecc; 
c) promozione di iniziative e concorsi mirati a specifiche categorie di utenze (scuole, attività 
commerciali, associazioni. Ecc.) 

3. Le singole iniziative dovranno essere articolate in programmi annuali e sottoposte all’approvazione 
della stazione appaltante. 

4. La spesa minima destinata alle iniziative descritte in questo articolo è fissata pari all’1% del valore 
del contratto. 

 

ART. 29: CONTROLLO DI QUALITA’ ED INIZIATIVE SPERIMENTALI 

1. Nel rispetto dell’autonomia organizzativa della ditta appaltatrice la stazione appaltante potrà 
effettuare controlli su personale, mezzi e attrezzature, orari , frequenza di attuazione dei servizi, 
qualità del servizio reso, pesate dei rifiuti raccolti. 

2. La Ditta dovrà fornire con frequenza trimestrale su supporto informatico i dati relativi ai 
quantitativi dei rifiuti giornalmente conferiti presso gli impianti di smaltimento. 

3. Potranno essere richieste a carico della Ditta, con periodicità annuale, analisi merceologiche e 
chimico - fisiche sui rifiuti, in numero di uno per comune servito. 

4. La Ditta Appaltatrice dovrà fornire entro il mese di febbraio di ogni anno, secondo data da 
concordarsi con la stazione appaltante, ai fini della compilazione del M.U.D, i dati quantitativi, 
riferiti all’anno precedente, dei rifiuti conferiti per conto del Consorzio ai vari impianti di 
destinazione finale, indicando per ogni tipologia di rifiuto il codice CER , il destinatario finale, i 
quantitativi trasportati e ogni altra informazione che l’ufficio preposto ritenga di richiedere.  

 

ART. 30: TRASPORTO DEI RIFIUTI AGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO 

1. Tutte le frazioni di rifiuto oggetto della  presente appalto dovranno essere trasportate dalla Ditta 
Appaltatrice presso l’impianto di trattamento/smaltimento indicato dalla stazione appaltante o da 
autorità sovraordinate. 

2. Per gli impianti ubicati entro un raggio di 60 km, la Ditta Appaltatrice effettuerà il trasporto per 
qualsiasi tipologia di rifiuto, senza oneri aggiuntivi rispetto a quante stabilito nella presente 
procedura di appalto.  

3. In caso di impianti ubicati a distanze superiori a 60 km, saranno riconosciuti alla Ditta Appaltatrice i 
maggiori oneri relativi al trasporto, in base all’elenco prezzi unitari della Regione Basilicata. 
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TITOLO IV – ASPETTI ECONOMICI  

ART. 31: CORRISPETTIVI DELL’ APPALTO 

1. Per l’esecuzione del servizio oggetto della appalto, la stazione appaltante corrisponderà alla Ditta 
Appaltatrice il canone annuo, corrispondente all’importo di aggiudicazione risultante dal ribasso 
sull’importo del canone annuo presunto posto a base d’asta pari a €  860.300,00 ( diconsi euro 
ottocentosessantamilatrecento/00), oltre IVA come per legge. 

2. Tale canone si intende remunerativo per le prestazioni previste nel presente capitolato, da 
eseguirsi secondo le modalità stabilite, per esplicita ammissione della Ditta Appaltatrice. 

3. La ditta sarà tenuta ad effettuare prestazioni aggiuntive in estensione a quelle contrattualmente 
previste, qualora non superino il 20% del canone di volta in volta aggiornato. Tali prestazioni 
verranno contabilizzate a parte secondo l’elenco prezzi unitari. 

4. Le attività di volontariato, espletate attraverso forme associative riconosciute, potranno concorrere 
al servizio di pulizia dei siti oggetto del presente capitolato e/o all’organizzazione della raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani recuperabili nell’ambito di convenzioni stipulate direttamente con la 
stazione appaltante, senza necessità di preventivo assenso da parte della Ditta Appaltatrice. 

5. Le convenzioni stipulate con le associazioni di volontariato dovranno prevedere l’obbligo, per le 
stesse, di fornire adeguata documentazione delle quantità raccolte, anche ai fini dello scomputo dei 
costi dall’importo del canone. 

 

ART. 32: PAGAMENTI DEL CORRISPETTIVO 

1. Il canone annuo verrà corrisposto in rate mensili posticipate. La liquidazione avverrà entro 60 giorni 
dalla data di ricevimento di regolare fattura, da far pervenire successivamente al primo giorno del 
mese successivo alle scadenze 

2. Ritardi nei pagamenti, dovute a cause non imputabili all’Amministrazione appaltante, non danno 
diritto alla pretesa di indennità di qualsiasi genere, da parte della Ditta Appaltatrice, ne alla 
richiesta di scioglimento del contratto. 

3. Per ritardi di pagamento superiori ai tre mesi successivi alla scadenza mensile, saranno corrisposti 
sulle somme dovute e non pagate, gli interessi legali a decorrere dalla data di pagamento di cui al 
primo comma del presente articolo. 

4. Gli importi relativi ad eventuali conguagli, che si rendessero necessari in applicazione del contratto, 
saranno trattenuti o aggiunti alla rata successiva alla redazione del verbale di accordo tra 
Amministrazione Appaltante e Ditta Appaltatrice. 

5. Per tutti i servizi collegabili alla raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti non compresi nel 
presente capitolato l’Amministrazione Appaltante si riserva facoltà di avvalersi anche ad altri 
operatori nel settore senza che la ditta possa avanzare pretese di sorta. 

 

ART. 33: DEPOSITO CAUZIONALE  

1. Ai sensi dell’art. 113, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 l’aggiudicatario ha l’obbligo di costituire, prima 
dell’assunzione dei servizi affidati con il presente appalto, una garanzia fideiussoria pari al 10% 
dell’importo contrattuale, incrementabile in funzione dell’offerta.  

2. Detta cauzione definitiva dovrà: 
a) essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa; 
b) essere valida per tutto il periodo dell’appalto; 
c) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, la rinuncia alla eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché 
l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante, ogni contraria eccezione rimossa; 

3. Nel caso di inadempienze contrattuali, l’Amministrazione Appaltante avrà il diritto di avvalersi 
d’autorità della cauzione prestata. 
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4. La Ditta Appaltatrice è tenuta a reintegrare, nel termine massimo di un mese, l’importo della 
cauzione qualora l’Amministrazione Comunale abbia dovuto avvalersi di essa in tutto o in parte 
durante l’esecuzione del contratto. 

5. La suddetta cauzione dovrà essere adeguata annualmente in caso di variazione del corrispettivo. 
6. Al termine dell’appalto, liquidata e saldata ogni pendenza e sentiti i pareri dei competenti uffici 

comunali, sarà disposto lo svincolo del deposito cauzionale. Nel caso di anticipata risoluzione del 
contratto per inadempienza della Ditta Appaltatrice, la cauzione sarà incamerata 
dall’Amministrazione Appaltante, in via parziale o totale sino alla copertura dei danni e degli 
indennizzi dovuti. 

7. Qualora l’importo della cauzione non fosse sufficiente a coprire l’indennizzo dei danni, 
l’Amministrazione Appaltante  avrà al facoltà di promuovere il sequestro di macchine ed automezzi 
di proprietà della Ditta Appaltatrice nelle necessarie quantità. 

 

ART. 34: REVISIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE 

1. Il prezzo di aggiudicazione dei servizi oggetto del presente appalto è fisso per il primo anno di 
servizio, fatte salve le eventuali remunerazioni aggiuntive per prestazioni a tariffa non comprese 
nel presente capitolato 

2. Per gli anni successivi sarà assoggettato alla revisione periodica prevista dall’art. 115 del D.lgs. 
163/2006. 

3. Per le variazioni relative in aumento o in diminuzione, trascorso il primo anno di gestione, le parti 
contraenti potranno richiedere l’aggiornamento del canone. 

4. In ogni caso, nelle more della determinazione delle variazioni, anche economiche, il servizio non 
potrà essere per nessuna ragione sospeso o interrotto e dovrà essere eseguito in conformità alle 
variazioni qualitative e quantitative del servizi richieste dal comune. 

 

ART. 35: DIRITTO DI SVOLGIMENTO IN AUTONOMIA DI ALCUNI SERVIZI 

1. La stazione appaltante si riserva il diritto e la prerogativa di chiedere la remissione di parte dei 
servizi appaltati nei seguenti casi: 

 Svolgimento in proprio ed in autonomia di specifici servizi connessi all’appalto; 

 Organizzazione di sistemi e progetti mirati a specifiche frazioni merceologiche a livello 
sovracomunale; 

 Accorpamento di alcuni servizi ad altri servizi non previsti nel presente appalto. 
2. La quantità di servizi di cui si potrà richiedere la remissione non potrà comportare riduzioni del 

canone d’appalto superiori al 20% di quanto risultante dal ribasso offerto, valutata per singolo 
comune. 

3. Al fine di quantizzare economicamente i servizi rimessi l’appaltatore dovrà indicare, 
contestualmente all’offerta economica, i costi relativi ai singoli comuni  di: 

 spazzamento manuale; 

 pulizia aree verdi oggetto dell’appalto; 
4. I servizi rimessi dovranno essere svolti in raccordo con gli operatori del servizio prevalente svolto 

dall’appaltatore che dovrà fornire la necessaria collaborazione. 
 
 
 

ART. 36:  RIDUZIONE DEL CANONE PER INTERVENTI ECONOMICI DI SUPPORTO DA PARTE DI ENTI 

SOVRACOMUNALI 

 

1. La stazione appaltante ha la facoltà di richiedere finanziamenti pubblici a supporto 
dell’attuazione di programmi di raccolta differenziata. Questi possono essere utilizzati per 
acquisire materiali di consumo, come buste, mastelli, contenitori ecc. , o automezzi. Il 
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corrispettivo economico di tali contributi sarà scalato direttamente dal canone annuo per i 
materiali consumabili o distribuito in un arco temporale di 3 anni se contenitori o 
cassonetti. 

2. Per quanto riguarda i mezzi acquisiti con finanziamenti pubblici e messi a disposizione 
dell’appaltatore dovrà essere praticato uno sconto annuo sul canone pari ad una quota di 
ammortamento decennale. A titolo di esempio si riporta una valutazione in termini di 
riduzione della rata annuale nel caso di finanziamento pubblico a fondo perduto di 
€10.000,00. 

3.  

  Valore  1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 
6°-10° 
anno 

Contributo in Materiali 
(buste biodegradabili) 150.000 50.000 50.000 50.000       

Contributo in Attrezzature 
(contenitori ) 250.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000   

Contributo in  Automezzi 
(camion e scarrabili) 600.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 

Riduzione complessiva del 
canone annuo  1.000.000 160.000 160.000 160.000 110.000 110.000 60.000 

 
 

ART. 37: PRESENZA DI IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI COMUNITA’ 

 
1. La stazione appaltante ha la facoltà di attivare un impianto di compostaggio di prossimità a servizio 

esclusivo dei comuni costituitisi in associazione. 
2. In caso di attivazione dell’impianto di comunità l’appaltatore ha l’obbligo di conferire la frazione 

umida proveniente da raccolta differenziata a tale impianti. 
3. Verrà decurtato dal canone annuo il corrispettivo di € 100,00 a tonnellate. 
4. La stazione appaltante potrà richiedere all’appaltatore l’erogazione di servizi a tariffa necessari alla 

corretta gestione dell’impianto di compostaggio di comunità. 
 

ART. 38: SPESE E ONERI FISCALI 

1. Tutte le spese per l’organizzazione e l’espletamento dei servizi sono a carico della Ditta 
Appaltatrice. Sono altresì a carico della Ditta Appaltatrice le spese, imposte e tasse, inerenti la 
stipulazione del contratto, bollo, diritti ecc. 

2. Qualora in futuro venissero emanati Leggi, Regolamenti o comunque disposizioni aventi riflessi, sia 
diretti che indiretti, sul regime fiscale del contratto e/o delle prestazioni in esso previste, le parti 
stabiliranno di comune accordo le conseguenti variazioni anche economiche. 

 

ART. 39: TASSA/TARIFFA PER LO SMALTIMENTO DEI R.S.U. 

1. Il provento della tassa / tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è di pertinenza dei 
singoli comuni costituitisi in Associazione e verrà riscosso dagli stessi. 

2. La Ditta Appaltatrice si impegna, sin d’ora, a fornire annualmente i dati economici di sua 
competenza per la corretta predisposizione del piano finanziario, in relazione alla sostituzione della 
tassa rifiuti in tariffa. 

3. La ditta sarà tenuta, alle medesime condizioni economiche in atto ad uniformarsi alle disposizioni 
dell’Amministrazione Appaltante in merito alle modalità di esecuzione dei servizi che dovranno 
essere definiti a seguito del passaggio dal regime di tassa al regime di tariffa. 
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ART. 40: DANNI 

1. L’Amministrazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per qualsiasi danno diretto o 
indiretto, arrecato da terzi in genere, dalla Ditta Appaltatrice, ed in particolare ai beni, attrezzature 
ed impianti di sua proprietà adibiti per il servizio, nonché al suo personale, tranne che non vi 
concorra colpa grave e manifesta di terzi. 

2. La Ditta Appaltatrice assume da parte sua ogni responsabilità civile verso terzi (compresi i comuni) 
per eventuali danni cagionati a persone o cose in relazione al servizio, esonerando sin d’ora La 
stazione appaltante da ogni o qualsiasi responsabilità al riguardo. 

 

ART. 41: ELENCO PREZZI UNITARI PER PRESTAZIONI SUPPLEMENTARI E MISURA 

 
1. l’appaltatore si impegna a fornire servizi aggiuntivi non previsti nel presente capitolato ai prezzi 

unitari sotto indicati. 
 
Descrizione Importo 
PERSONALE 

1)  Autista-operatore macchine  €/ora 28,00 

2)  Operatore ecologico  €/ora 24,00 

3)  Operaio specializzato  €/ora 26,00 

NOLEGGIO MEZZI ESCLUSO OPERATORE 

4)  Autocompattatore da mc. 20 e oltre  €/ora 30,00 

5)  Autocompattatore da mc. 12/15  €/ora 22,00 

6)  Autobotte/Autolavatrice  €/ora 27,00 

7)  Autospazzatrice meccanica pesante  €/ora 34,00 

8)  Autocarro tipo Deily  €/ora 12,00 

9)  Apecar / Porter  €/ora 6,00 

10)  Pala caricatrice leggera  €/ora 25,00 

11)  Autocarro oltre 10 ton. di portata  €/ora 25,00 

SERVIZI 

12)  Lavaggio e disinfezione cassonetti da litri 120/1300   

13)   Noleggio contenitore da mc. 1,00/3,00 €/cad. 7,00 

a) Canone annuale  € 150,00 

b) Canone mensile  € 12,50 

c) Canone giornaliero  € 0,50 

d) Per ogni vuotatura esclusi gli oneri di smaltimento € 4,00 

14)   
 

Noleggio contenitori da mc. 14/25  

a) Canone annuale € 1.500,00 

b) Canone mensile  € 125,00 

c) Canone giornaliero  € 5,00 

d) Per ogni trasporto esclusi gli oneri di smaltimento 
(prov. di Matera o confinanti) 

€ 170,00 
 

15)  
 

Noleggio compattatore scarrabile  

a) Canone annuale  € 9.000,00 

b) Canone mensile  € 750,00 

c) Canone giornaliero  € 25,00 

d) Per ogni trasporto esclusi gli oneri di smaltimento (prov. 
di Matera o confinanti)  

€ 170,00 

16) Asporto di rifiuti solidi urbani effettuato con sacchi presso 
terzi non soggetti a tassa comunale Raccolta rifiuti: costo 
comprensivo della fornitura dei sacchi e dello smaltimento 
del materiale raccolto 

€/cad. 8,00 
 

17) Lavaggio, annaffiatura e pulizia sede stradale €/Km. 15,00 
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2. I prezzi unitari di cui al presente articolo devono intendersi al lordo della percentuale di ribasso 
d’asta risultante dall’importo del canone annuo offerto e al netto dell’IVA in ragione di legge. 

3. Qualora nel computo dei lavori effettuati in economia non si potessero applicare i prezzi previsti 
nel presente articolo, per la particolarità dell’intervento e dei materiali impiegati, la ditta 
appaltatrice formulerà agli Uffici competenti apposita ”offerta” che dovrà essere assentita dai 
medesimi prima dei necessari interventi. 

4. L’amministrazione si riserva comunque la facoltà di chiedere ulteriori preventivi ad altri operatori e 
di affidare il servizio al miglior offerente, scorporando, nel caso, dal corrispettivo il costo del 
servizio affidato. 

 

ART. 42: Valutazione delle proposte migliorative 

1. I concorrenti potranno proporre elementi migliorativi rispetto al presente capitolato a base di gara. 
Le proposte migliorative dovranno essere esplicitamente individuate e riportate in un allegato 
tecnico separato e descritte nei loro aspetti qualitativi e quantitativi. Andrà redatta una tabella di 
confronto in cui individuare puntualmente le proposte migliorative secondo lo schema, indicativo e 
non esaustivo,  seguente : 

 

Elemento tecnico della 
proposta 

Previsione del disciplinare Miglioramento offerto 

Raccolta della frazione umida 2 volte a settimana da 
ottobre a marzo 
3 volte a settimana da 
aprile a settembre 

n volte a settimana tutto 
l’anno 

Raccolta degli oli vegetali 
esausti 

Nessuna previsione Ritiro porta a porta una n 
volta al mese 
Ritiro in isola ecologica 
negli orari di apertura 

Spazzamento stradale 
manuale 

Esecuzione del servizio per 
complessivi km/mese 

Incremento di 
Complessivi km/mese  

Ecc.....   

Ecc......   
2. Saranno oggetto di valutazione solo le proposte migliorative ritenute utili dalla commissione di 

gara. 


