COMUNE DI CESATE
Provincia di Milano

APPALTO PER L’AFFIDAMENTO
DEI SERVIZI D’IGIENE URBANA

CAPITOLATO SPECIALE
(da compilarsi a cura della Ditta)
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TITOLO 1° : DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
PARTE I°: SERVIZI OGGETTO DI AFFIDAMENTO
Art. 1 – Affidamento dei servizi
Il Comune di Cesate (di seguito denominato Comune) garantisce sul suo territorio i
servizi di cui al D. Lgs. n. 22 del 05.02.1997 e successive modifiche ed integrazioni, e
al D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e successive modifiche ed integrazioni.
La Ditta dovrà essere iscritta alle classi di iscrizione, ex D.M. n. 324/91: per la
Categoria 1, Classe D; Categoria 2, Classe C; Categoria 4, Classe C; Categoria 5,
Classe D; Categoria 6A, Classe C.
Art. 2 – Peculiarità dei servizi
I servizi oggetto dell’affidamento sono considerati servizi pubblici indispensabili, a
norma del Decreto del Ministro dell'Interno, adottato di concerto con il Ministro del
Tesoro in data 28.05.1993 ed all’art. 2, 1° comma del D.Lgs. n. 22/97, di conseguenza
non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo casi di forza maggiore.
In caso di sciopero dovranno essere rispettate le disposizioni della Legge n. 146 del
15.06.1990 e dovranno essere assicurati i servizi indispensabili.
Il Comune potrà, in caso di arbitrario abbandono o ingiustificata sospensione del
servizio, dichiarare la decadenza dell’appalto o la risoluzione del rapporto contrattuale
con le modalità e le conseguenze previste dall'art. 21 che segue.
Art. 3 - Servizi oggetto dell’appalto
Il presente capitolato speciale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 22
del 5 febbraio 1997 e dell'art. 113 del D. Lgs. n° 267/2000, ha per oggetto i seguenti
servizi:
1) di base:
• la raccolta a domicilio e nel mercato comunale dei rifiuti solidi urbani non
ingombranti, conferiti in forma differenziata tra frazione umida e frazione secca
residua, degli imballaggi di plastica, delle lattine e della banda stagnata, del
vetro, della carta e del cartone, provenienti dagli insediamenti civili in genere e
dalle attività produttive, il loro trasporto agli impianti di trattamento e/o
smaltimento indicati dal Comune;
• il nolo e la movimentazione dei contenitori, nonché la costipazione dei rifiuti
conferiti in forma differenziata nella Piattaforma ecologica, il loro trasporto agli
impianti di trattamento e smaltimento indicati dal Comune, compreso lo
smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti inerti;
• la pulizia meccanizzata del suolo pubblico nelle principali strade cittadine,
compresa la pulizia delle aree del mercato settimanale al termine del suo
svolgimento;
2) a richiesta del Comune:
• la raccolta a chiamata ed il conferimento in Piattaforma dei rifiuti ingombranti e
gli sfalci del verde provenienti dagli insediamenti civili in genere;
• la stesura del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (M.U.D.);
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Art. 4 – Modifica dei servizi
Qualora nel corso dell’appalto si rendesse necessario procedere a modifiche dei
servizi, per l’entrata in vigore di nuove disposizioni legislative o per ragioni di pubblico
interesse, è facoltà del Comune apportare modifiche e variazioni alle modalità di
esecuzione dei servizi.
Il Comune, inoltre, ha facoltà di escludere o aggiungere in qualsiasi momento uno o più
servizi rispetto a quelli aggiudicati a suo insindacabile giudizio; pertanto la Ditta non
potrà sollevare obiezioni, sempre che i corrispettivi dei servizi esclusi o aggiunti non
superino 1/5 di quello complessivo contrattuale.
Art. 5 – Servizi particolari ed occasionali
Il Comune potrà richiedere alla Ditta l'espletamento di altri servizi aventi affinità ed
attinenza con quelli oggetto del presente capitolato.
La Ditta è tenuta ad espletare detti servizi, praticando i costi riportati in offerta ove
previsti o congiuntamente concordati con il Comune qualora non previsti, ad
integrazione di contratto che sarà stipulato sulla base del presente capitolato.
Art. 6 – Sub-appalto
Fermo restando il divieto di cedere, in tutto o in parte, la gestione del servizio, la Ditta
potrà affidare a terzi parte dei servizi in regime di sub-appalto, nei limiti e con le
modalità previsti dalle norme di gara o di legge.
In ogni caso, il Comune rimarrà completamente estraneo ai rapporti intrattenuti dalla
Ditta con i terzi per l'esecuzione dei servizi, cui farà capo ogni responsabilità.
PARTE II° : DURATA E CONDIZIONI DEL CONTRATTO
Art. 7 – Durata del contratto
L’affidamento iniziale avrà durata di 3 anni a decorrere dal 01.01.2009, anche in
pendenza di contratto, e con termine il 31.12.2011. L’Amministrazione si riserva la
facoltà di ripetere il contratto stesso per ulteriori 3 anni, fino al 31.12.2014.
Qualora, alla data di scadenza del contratto iniziale, il Comune ne disponesse la
ripetizione, i servizi saranno prestati dalla Ditta alle medesime condizioni normative ed
economiche del presente capitolato, fatti salvi gli adeguamenti ISTAT dei prezzi dovuti
per legge.
Art. 8 – Corrispettivi
Per lo svolgimento dei singoli servizi saranno corrisposti alla Ditta gli importi offerti in
gara con la compilazione e sottoscrizione del presente capitolato. Tali importi, riferiti ad
un anno di 365 giorni al solo fine della semplificazione delle procedure di gara,
assumono la valenza di prezzi unitari e saranno pagati nel corso dello svolgimento
sulla base dei giorni di effettivo godimento delle prestazioni.
Ciò premesso quale compenso di tutte le obbligazioni di cui al presente capitolato
spetteranno alla Ditta:
a) il corrispettivo a canone per i servizi di base complessivamente ammontanti a €
_____________, come risulta dalla sommatoria dei corrispettivi a canone riportati
ai successivi artt. 32.1 - 32.2 - 32.3 - 32.4 - 32.5 - 32.6 - 32.7 - 32.8 - 32.9;
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b) il corrispettivo per eventuali servizi a richiesta svolti dalla Ditta su richiesta del
Comune, calcolati in base l’effettivo godimento applicando i corrispettivi a canone
riportati ai successivi artt. 33.1 - 33.2 - 33.3;
c) l'aggiornamento dei corrispettivi di cui sopra come previsto dall'art. 9 che segue;
I compensi come sopra determinati si intendono al netto di IVA.
La Ditta dichiara di avere eseguito gli opportuni calcoli estimativi e di ritenere pertanto i
corrispettivi, come sopra determinati, remunerativi di tutte le spese, oneri ed obblighi
contrattuali previsti alla data di inizio del servizio.
Il pagamento dei compensi, di cui alla precedente lettera a), unitamente alle
maggiorazioni dovute all'eventuale integrazione dei servizi di cui alla precedente lettera
b), ed a quelle dovute per aggiornamenti di cui alla precedente lettera c), avverrà in
ratei mensili posticipati da effettuarsi, entro il giorno 15 del bimestre successivo.
In caso di ritardo nei pagamenti, a decorrere dal 60 giorno dalla scadenza del termine
di pagamento come sopra fissato, saranno dovuti, su tutti gli importi maturati e non
corrisposti, nessuno escluso, gli interessi nella misura legale. Nel caso di pagamenti
che risultassero non dovuti, gli stessi interessi verranno applicati sugli importi da
restituire o da compensare per il periodo intercorrente tra il pagamento e la restituzione
o compensazione.
Art. 9 – Adeguamento del canone
A partire dal secondo anno di appalto i corrispettivi di cui punto a) e b) del precedente
articolo saranno adeguati annualmente secondo quanto previsto dall’art. n. 44, comma
4, della Legge n. 724 del 23.12.1994, sulla base di un’istruttoria del Responsabile del
Dipartimento, con riferimento agli elenchi dei prezzi di cui al comma 6 della citata
norma. La decorrenza dell’anno è da intendersi riferita alla data d’inizio del servizio.
In assenza dei dati di cui al comma 6 dell’articolo n°44 della citata Legge n 724/94,
l’aggiornamento potrà essere effettuato in base al valore dell’indice ISTAT nazionale
dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati.
Art. 10 – Deposito cauzionale
La Ditta, prima della stipula del contratto, dovrà costituire, a garanzia degli obblighi
assunti per l’affidamento dei servizi di base, apposita cauzione, anche mediante
fideiussione bancaria o assicurativa, per un importo pari al 10% del corrispettivo
contrattuale.
Nel caso siano richiesti dal Comune altri servizi la cauzione dovrà essere aggiornata,
ovvero dovranno essere prestate delle nuove specifiche cauzioni.
La cauzione dovrà avere validità fino all’anno successivo alla scadenza del periodo
contrattuale e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
L’importo cauzionale sarà automaticamente incamerato dal Comune in caso di
decadenza di cui al successivo articolo 21.
Art. 11 – Tributi derivanti dal servizio
I proventi derivanti dall'applicazione dei tributi sono di pertinenza del Comune.
4

PARTE III° - NORME RELATIVE ALLA STRUTTURA PER ESPLETARE I SERVIZI
Art. 12 – Personale
La Ditta, anche se non aderente ad associazioni firmatarie del CCNL "per il personale
dipendente da imprese esercenti servizi di igiene ambientale, smaltimento rifiuti,
spurgo pozzi neri e simili e depurazione delle acque", si obbliga ad attuare nei confronti
dei lavoratori dipendenti occupati nei servizi costituenti oggetto del presente capitolato
le condizioni normative contenute nel citato CCNL, nonché le condizioni risultanti dalle
successive modifiche ed integrazioni del CCNL.
La Ditta dovrà impiegare, per la corretta e regolare esecuzione dei servizi, personale
idoneo ed in numero sufficiente. La Ditta dovrà sottoporre il personale alle vaccinazioni
previste dalle leggi vigenti. Il personale in servizio dovrà essere vestito e calzato
decorosamente, indossando gli abiti da lavoro previsti dal CCNL. Dovrà, inoltre, essere
dotato di apposito tesserino di riconoscimento.
Comunque, il personale è tenuto all'osservanza delle disposizioni e regolamenti
emanati e di prossima emanazione da parte del Comune e deve tenere un contegno
rispettoso e corretto nei confronti della cittadinanza. La Ditta dovrà essere in ogni
momento in grado di dimostrare l'osservanza delle disposizioni in materia
previdenziale, assicurativa ed assistenziale mediante documentazione comprovante il
versamento di quanto dovuto.
Art. 13 – Sicurezza sul lavoro
La Ditta dovrà adottare gli opportuni accorgimenti tecnici e pratici per garantire la
sicurezza sul lavoro del proprio personale e di tutti coloro che, a qualsiasi titolo,
collaborino con esso.
La Ditta inoltre dovrà garantire l'osservanza delle norme previste in materia di
sicurezza sul lavoro dalla legislazione vigente e in particolare la Ditta dovrà far
pervenire entro 20 (venti) giorni dall’aggiudicazione dell’appalto, la seguente
documentazione:
• nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nonché
il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza così come
previsti dal D.Lgs n. 626 del 19.09.1994 e successive modificazioni e
integrazioni;
• nominativo del coordinatore dei servizi effettuati sul territorio comunale, che
sarà diretto interlocutore del Comune per tutto quanto riguarda la gestione dei
servizi;
• dichiarazione che i macchinari utilizzati sono conformi alle normative vigenti
nel campo della sicurezza;
• dichiarazione della Ditta che i dipendenti sono informati dei rischi legati
all’attività lavorativa così come previsto dal comma 1, lettera f, dell’art. 9 del
D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni;
• elenco forza lavoro della Ditta impiegata per l’esecuzione dei servizi oggetto del
presente capitolato, con le relative qualifiche di inquadramento. Ogni variazione
all’elenco deve essere comunicata dalla Ditta all’Ufficio Comunale competente
entro 15 (quindici) giorni dal suo verificarsi;
• elenco dei mezzi d’opera e attrezzature di proprietà della Ditta necessari per
eseguire i lavori in oggetto;
• elenco dei dispositivi antinfortunistici in dotazione per eseguire i lavori di cui al
presente appalto.
5

•

prima della firma del contratto dovrà essere presentato dalla Ditta il piano di
sicurezza relativo all’appalto in oggetto così come previsto dal comma 2,
dell’articolo 4 del D.Lgs. 626 /94 e successive modificazioni;

Art. 14 – Materiali ed attrezzature
La Ditta deve disporre fin dall'inizio del contratto, dei materiali e delle attrezzature
necessarie all'espletamento dei servizi stessi.
Tutti i materiali e le attrezzature varie dovranno essere mantenuti, a cura della Ditta, in
perfetto stato di efficienza e di decoro e dovranno essere assoggettati periodicamente
a manutenzione ordinaria e a verniciatura.
La Ditta si impegna inoltre a provvedere alla pulizia giornaliera dei mezzi impiegati ed
alla loro disinfezione con periodicità almeno mensile. La Ditta dovrà garantire le scorte
necessarie allo svolgimento dei servizi.
Le attrezzature e gli automezzi occorrenti dovranno:
1. possedere le caratteristiche tecniche ed igieniche necessarie. Gli
automezzi dovranno, inoltre, avere i necessari titoli autorizzativi, in materia
di trasporto merci, per l'espletamento dei servizi (M.C.T.C.);
2. rispettare le normative tecniche generali vigenti;
3. essere sostituiti a richiesta del Comune nel caso non risultino rispondenti
alle esigenze di servizio e non siano sottoposti alla dovuta manutenzione;
4. essere di nuova immatricolazione e di recente tecnologia, nonchè avere
preferibilmente il sistema di alimentazione ecologica;
PARTE IV° OSSERVANZA DI LEGGI E CONTROLLI
Art. 15 – Osservanza delle leggi e dei regolamenti
Oltre all'osservanza di tutte le norme specifiche del presente capitolato, la Ditta avrà
l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni
contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore e in quelli che dovessero essere
emanati durante il periodo di validità dell’appalto.
La Ditta sarà tenuta a rispettare anche ogni provvedimento che dovesse entrare in
vigore nel corso del contratto, senza nulla pretendere.
Nell’esecuzione dei servizi oggetto previsti al presente capitolato, la Ditta è tenuta ad
eseguire tutti gli ordini e ad osservare tutte le direttive che venissero emanate
dall’Ufficio Comunale competente.
Art. 16 – Controllo del Comune
Il Comune provvederà alla vigilanza ed al controllo della gestione dei servizi
avvalendosi dell'Ufficio Ecologia e Igiene Urbana, dal quale la Ditta dipenderà
direttamente per tutte le disposizioni che il Comune potrà emanare nei riguardi dei
servizi oggetto del presente capitolato. I funzionari incaricati dal Comune potranno
impartire disposizioni verbali, in caso di urgenza, salvo formalizzazione con ordine
scritto entro il terzo giorno successivo.
E’ facoltà del Comune effettuare verifiche volte ad accertare l’osservanza delle
condizioni contrattuali da parte della Ditta, sia mediante controlli in loco, sia attraverso
verifiche sulla documentazione presente negli uffici della Ditta.
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Entro la 3° settimana di ogni mese, la Ditta ha l’obbligo di comunicare per iscritto la
quantità dei rifiuti asportati nel corso del precedente mese, suddivisi per tipologia ed
entro il 31 gennaio di ogni anno un riepilogo annuale idoneo per la compilazione del
Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (M.U.D.) e per la compilazione della
scheda tipo ex L.R. n. 21/93.
La Ditta inoltre, entro 15 (quindici) giorni dalla avvenuta esecuzione del servizio, pena il
non riconoscimento dello stesso, dovrà fare pervenire al Comune, copia del formulario
di trasporto e della relativa pesata. Per i servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani per i
quali non è previsto il formulario di identificazione la Ditta deve trasmettere copia della
pesata, effettuata presso la Piattaforma ecologica comunale.
La Ditta è tenuta a rispettare la programmazione dei servizi presentata in sede di gara.
Dovrà altresì fornire mensilmente, entro la prima decade, un prospetto di riepilogo dei
servizi effettuati nel mese precedente.
I servizi contrattualmente previsti che la Ditta non potesse espletare, per causa di forza
maggiore, saranno proporzionalmente quantificati e dedotti in sede di liquidazione dei
corrispettivi. I servizi non espletati dalla Ditta e non recuperati saranno
proporzionalmente quantificati e dedotti in sede di liquidazione dei corrispettivi, ferma
restando la rifusione dei danni e quanto disposto negli artt. 18 e 19 del presente
capitolato.
Art. 17 - Cooperazione
E' fatto obbligo al personale dipendente dalla Ditta di segnalare al Comune, quelle
circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del loro compito, possano impedire il
regolare adempimento del servizio.
E' fatto altresì obbligo di denunciare immediatamente al Comune qualsiasi irregolarità
(abbandono abusivo di materiale, deposito di immondizie od altro sulle strade, ecc.)
coadiuvando l'opera della Polizia Locale stessa ed offrendo tutte le indicazioni possibili
per l’individuazione del contravventore.
La Ditta collaborerà ad iniziative tese a migliorare i servizi man mano che simili
iniziative verranno studiate dal Comune.
Art. 18 - Responsabilità della Ditta
La Ditta risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza
dell'esecuzione dei servizi allo stesso affidati e rimane a suo carico il completo
risarcimento dei danni prodotti a terzi.
E' pure a carico della Ditta la responsabilità verso i proprietari, amministratori e
conduttori di locali esistenti negli stabili serviti, per gli inconvenienti che potessero
verificarsi in relazione alle modalità di accesso alla proprietà o per danni alla
medesima.
E' fatto obbligo alla Ditta di provvedere all'assicurazione per la responsabilità civile
verso terzi ed alle normali assicurazioni RC per automezzi e motomezzi per un
massimale unico di almeno € 1.500.000,00 (euro unmilionecinquecentomila/00) per
ciascuno automezzo.
La Ditta dovrà altresì stipulare un’adeguata polizza assicurativa contro il rischio di
incendio dei contenitori impiegati per i differenti servizi di raccolta rifiuti. La Ditta
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appaltatrice dovrà fornire al Comune copia delle polizze assicurative stipulate a
copertura del rischio di Responsabilità Civile verso terzi.
PARTE V° - DISCIPLINA DELLE INADEMPIENZE E CONTENZIOSO
Art. 19 - Penalità
Oltre a quanto previsto nell’ultimo capoverso del precedente articolo 16, in caso di
inadempimento degli obblighi contrattuali, la Ditta ha l’obbligo di ovviarvi nel più breve
tempo possibile, e comunque entro e non oltre il giorno successivo a quello di
contestazione dell’infrazione; sarà inoltre passibile di sanzioni amministrative da un
minimo di € 1.000,00 (euro mille/00) ad un massimo di € 10.000,00 (euro diecimila/00)
da applicarsi mediante provvedimento a firma del Responsabile competente.
L’applicazione sarà preceduta da formale contestazione di inadempienza, alla quale la
Ditta avrà facoltà di presentare contro deduzioni entro 15 (quindici) giorni dalla notifica
della contestazione inviata a mezzo raccomandata A.R. Le eventuali giustificazioni
della Ditta saranno valutate dal Responsabile, che deciderà l’eventuale applicazione
della penalità, da notificarsi mediante raccomandata A.R. al domicilio della Ditta. In
caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate.
L’ammontare delle sanzioni sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza.
Le suddette sanzioni verranno inoltre applicate alla Ditta anche per irregolarità
commesse dal personale dipendente dalla Ditta, nonché per lo scorretto
comportamento verso il pubblico e per l’indisciplina nello svolgimento delle mansioni,
purché debitamente documentate.
Art. 20 – Esecuzione d’ufficio
In caso di inadempimento agli obblighi contrattuali concernenti l'esecuzione dei servizi,
il Comune potrà, trascorso il termine previsto dalla propria diffida, ordinare e far
eseguire d'ufficio, a spese della Ditta, i lavori necessari per il regolare andamento del
servizio.
Resta salvo, per il Comune, il diritto alla rifusione dei danni e l’applicazione di quanto
previsto agli artt. 19 e 21 del presente capitolato. Il recupero delle somme di cui al
primo capoverso, aumentate del 10% (dieci per cento) a titolo di rimborso spese
generali, sarà operato dal Comune con rivalsa sui ratei dei canoni dovuti alla Ditta, a
partire dal primo in scadenza e fino a completa estinzione della pendenza pecuniaria.
Art. 21 – Risoluzione del contratto
Il Comune, previa l’applicazione dell’art. 19, e fatto salvo il diritto di chiedere in ogni
caso il risarcimento danni potrà risolvere il contratto quando:
1. la Ditta venga dichiarata fallita e negli altri casi espressamente previsti
come causa di rescissione dalla legge;
2. la Ditta sospenda i servizi per più di 3 (tre) giorni consecutivi, salvo scioperi
e altre cause di forza maggiore;
3. la Ditta si renda responsabile di gravi violazioni alle leggi o alle prescrizioni
regionali e provinciali relative all'espletamento dei servizi ovvero di altri
rilevanti e ripetute inadempienze agli obblighi assunti;
4. la Ditta si renda responsabile di gravi violazioni degli obblighi del presente
capitolato;
5. la Ditta abbia ceduto, anche solo parzialmente, la gestione dei servizi;
6. vengano meno i requisiti previsti dalle leggi in vigore per l’esercizio
dell’attività;
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7. sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante
responsabile tecnico per un reato contro la Pubblica Amministrazione.

e/o

Nei casi previsti ai punti 2), 3) e 4) la dichiarazione di risoluzione dovrà essere
preceduta da preventiva diffida con l'assegnazione di un preciso termine per
rimuovere le irregolarità riscontrate.
Art. 22 - Controversie
Escluse quelle riservate dalla legge alla giurisdizione esclusiva del Giudice
Amministrativo, tutte le controversie attinenti l'applicazione del presente capitolato e
del relativo contratto, comprese quelle ad essi connesse o da essi dipendenti, che non
si siano potute risolvere in via amministrativa, è esclusivamente competente il Foro di
Milano.
PARTE VI° : ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 23 - Domicilio
La Ditta, all'atto della stipulazione del contratto, dovrà eleggere il proprio domicilio, a
tutti gli effetti del contratto stesso, nel Comune di Cesate. Il domicilio sarà eletto presso
un Ufficio pubblico o presso una persona fisica o ditta legalmente riconosciuta, in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 6 del D.P.R. n. 1063 del 16.07.1962.
Art. 24 - Spese
Sono a carico della Ditta, le spese per la tassa fissa di registrazione del contratto,
bollo, diritti, ecc. Le prestazioni di cui al presente capitolato rientrano nell'ambito di
applicazione della imposta sul valore aggiunto, di cui al D.P.R. n. 633 del 26.10.1972 e
successive modifiche.
Art. 25 – Stipula del contratto
L'aggiudicazione sarà vincolante per la Ditta, mentre sarà impegnativa per il Comune
solo dopo che l'atto di aggiudicazione sarà divenuto esecutivo. La Ditta dovrà essere
disponibile alla stipulazione del contratto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della
comunicazione di esecutività dell'atto di aggiudicazione. Il presente capitolato,
unitamente al progetto presentato dalla Ditta aggiudicataria dell’appalto, formeranno
parte integrante e sostanziale del contratto.
Art. 26 - Riferimento alla legge
Per quanto non previsto dal presente capitolato si farà riferimento alle disposizioni di
legge vigenti in materia.

TITOLO 2° : DISPOSIZIONI RELATIVE AI SINGOLI SERVIZI
PARTE I° : SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO
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Art. 27 - Principi
La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposta, a norma
del D. Lgs. n. 22 del 05.02.1997 e successive integrazioni (di seguito denominato
Decreto), all’osservanza dei seguenti principi generali.
Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima debbono essere considerati
preferibili rispetto alle altre forme di recupero.
I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti
potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.
Art. 28 - Definizioni
Nel presente capitolato valgono le seguenti definizioni:
a. rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate
nell’allegato A) del Decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia
l’obbligo di disfarsi;
b. produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato
operazioni di pre trattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la
natura o la composizione dei rifiuti;
c. detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
d. gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il
controllo di queste operazioni;
e. conferimento: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di
raccolta da parte del produttore;
f. raccolta: l’operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro
trasporto;
g. raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni
merceologiche omogenee, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di
materia prima finalizzata a ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti da smaltire
ed a favorire il recupero di materiali ed energia dai rifiuti. Rientrano in tale servizio
tutte le attività a partire dalla fase di conferimento, fino all’attività di gestione delle
piattaforme per la raccolta differenziata;
h. Piattaforma per la raccolta differenziata: un’area attrezzata destinata a stoccare,
selezionare e cedere a terzi le singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata;
i. trasporto: operazione di movimentazione del residuo dal luogo di produzione al
luogo di stoccaggio, trattamento e/o riutilizzo e smaltimento finale;
j. smaltimento: le operazioni previste nell’allegato B) del Decreto
k. recupero: le operazioni previste nell’allegato C) del Decreto;
l. luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali
collegati tra loro all’interno di un’area delimitata in cui si svolgono le attività di
produzione dalle quali originano i rifiuti;
m. stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito
preliminare di rifiuti di cui al punto d.15 dell’allegato B), nonché le attività di
recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto
r. 13 dell’allegato C) del Decreto;
n. deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta,
nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni previste all’art. 6 lettera m) del
Decreto;
o. bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa
contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all’utilizzo previsto
dell’area;
p. messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della
fonte inquinante rispetto alla matrici ambientali circostanti;
q. frazione umida: i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità presenti nei rifiuti
urbani;
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r.

frazione secca: i materiali, a basso o nullo tasso di umidità aventi di norma rilevante
contenuto energetico ovvero in qualche modo suscettibili di recupero.

Art. 29 - Classificazione dei rifiuti urbani
Ai fini del Decreto i rifiuti sono classificati, secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti
speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non
pericolosi.
Art. 30 - Organizzazione generale dei servizi
Con l’obiettivo di ridurre il quantitativo di rifiuti urbani da smaltire e separare i rifiuti
pericolosi dai non pericolosi, l’organizzazione del servizio prevede la separazione
all’origine dei materiali riutilizzabili o riciclabili e pericolosi.
A cura degli utenti, viene attuata la separazione dei rifiuti domestici a seconda delle
componenti principali.
I servizi dovranno essere espletati dalla Ditta, su tutto il territorio comunale con le
seguenti metodologie:
• raccolta a domicilio, altrimenti denominata porta a porta;
• raccolta presso la Piattaforma ecologica comunale.
• raccolta su segnalazione o chiamata degli utenti o degli uffici del Comune;
I rifiuti raccolti dovranno essere trasportati a cura della Ditta in:
a) impianti indicati dal Comune per rifiuti il cui onere di smaltimento e/o trattamento
ricade sullo stesso;
b) impianti prescelti della Ditta per i rifiuti urbani pericolosi e i rifiuti inerti il cui onere di
smaltimento e/o trattamento ricade sulla stessa;.
Qualora gli impianti di cui al precedente punto a) nel corso del contratto subiscano
variazioni che implicano percorrenze superiori ai 100 Km., le parti di comune accordo
determineranno i maggiori oneri conseguenti. Non sarà riconosciuto alcuna variazione
di prezzo, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 9 del presente capitolato, sia per lo
smaltimento sia per il maggior trasporto per i rifiuti conferiti in impianti di cui al punto b).
Gli impianti di smaltimento a cui destinare i rifiuti per i quali gli oneri di smaltimento
sono a carico del Comune e gli impianti di recupero per i rifiuti da imballaggio (o
tipologie similari), saranno individuati dal Comune, il quale provvederà anche a
stipulare apposite convenzioni.
E’ invece a discrezione della Ditta la scelta degli impianti, debitamente autorizzati, a cui
destinare i rifiuti per i quali il costo dello smaltimento è a suo carico. La Ditta stipulerà
apposite convenzioni con gli impianti prescelti, fermo restando l’obbligo di garantire
comunque il corretto smaltimento dei rifiuti per tutta la durata contrattuale; non saranno
ammessi aumenti di prezzo dovuti a chiusure o variazioni degli impianti prescelti.
La Ditta dovrà fornire al Comune, in sede di aggiudicazione, l’elenco degli impianti
prescelti con le relative autorizzazioni; ogni nuovo impianto dovrà essere
preventivamente indicato e accettato dal Comune, al quale dovrà essere anche
trasmessa la relativa documentazione autorizzativa con anticipo di almeno 8 (otto)
giorni sull’esecuzione del servizio.
Non saranno riconosciuti, e quindi non sarà liquidato il relativo costo, di tutti i servizi
effettuati in impianti non preventivamente sottoposti ed autorizzati dal Comune.
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La Ditta dovrà inoltre assoggettarsi, senza alcun aggravio di costi per “fermo macchina”
o per costo aggiuntivo di manodopera, a possibili richieste di pesatura e di controllo
degli automezzi di carattere continuativo e/o a campione da parte del Comune tramite
personale ad uopo autorizzato.
Si evidenzia inoltre che i servizi in concessione dovranno comunque soddisfare tutti i
fabbisogni e le attività in genere di una popolazione di circa 13.000 abitanti e una
previsione di crescita sino a 15.000 abitanti.
I codici C.E.R. da attribuire ai singoli rifiuti, così come le diciture da apporre sui
contenitori, saranno comunicati, prima dell’inizio dei servizi, dal Comune.
Art. 31 - Rifiuti non compresi ed esclusi dal presente capitolato
Non sono ricompresi tra i rifiuti del presente capitolato:
• sostanze liquide, fatta eccezione per quelle espressamente previste;
• materiali accesi;
• materiali che possano arrecare danno ai mezzi di raccolta e trasporto;
• rifiuti pericolosi fatta eccezione per quelli espressamente previsti;
• rifiuti speciali non assimilabili;
• rifiuti pericolosi non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D) sulla
base degli allegati G, H ed I del Decreto.
Sono esclusi:
• gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
• i rifiuti radioattivi;
• i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento,
dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
• le carcasse ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze
naturali non pericolose utilizzate nell’attività agricola ed in particolare i
materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di
conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia
dei prodotti vegetali eduli;
• le carcasse ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze
naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola;
• le acque di scarico;
• i materiali esplosivi in disuso.
Art. 32 - Servizi di base per la raccolta e trasporto dei rifiuti
Sono di seguito specificati i servizi a richiesta per la raccolta e trasporto dei rifiuti
urbani il cui smaltimento e/o trattamento resta a carico del Comune:
Art. 32.1 Raccolta e trasporto della frazione “secca”
a) Modalità di esecuzione e frequenza: la raccolta della frazione “secca” residua
destinata allo smaltimento verrà effettuata, sia per le utenze familiari che per gli
esercizi pubblici e le utenze collettive, con frequenza settimanale su tutto il territorio
comunale suddiviso in una o più zone da concordare con il Comune.
La raccolta verrà effettuata una sola volta nel giorno fissato ed avverrà mediante il
ritiro a domicilio dei sacchi trasparenti di colore grigio chiaro, nel caso di stabili con
un numero consistente di unità abitative la raccolta avverrà mediante lo
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svuotamento dei cassonetti carrellati, in entrambi i casi posti a cura degli utenti a
bordo strada ove sorgono i rispettivi stabili.
Il prelievo ed il trasferimento dei rifiuti dovranno avvenire in modo da evitare
dispersioni di liquidi e di solidi, il sollevamento di polvere e inquinamento acustico.
In caso di accidentale rottura dei sacchi, la Ditta dovrà immediatamente provvedere
alla raccolta dei rifiuti dispersi ed alla pulizia del sito interessato.
La Ditta dovrà provvedere al ritiro di quei materiali che per dimensioni non possono
essere collocati in sacchi. La Ditta, separatamente, provvederà a raccogliere anche
i rifiuti non confezionati, segnalando al Comune, attraverso uno specifico rapporto
settimanale, gli indirizzi ove sono stati rinvenuti, per i provvedimenti del caso.
La Ditta dovrà comunque fornire in comodato e manutendere a proprie spese i
contenitori carrellati, a svuotamento meccanico, da circa lt. 1.000 -1.200 necessari
per la raccolta della frazione residua da smaltire, nei seguenti plessi indicati dal
Comune:
Sedi distaccate di Via Donizzetti
Biblioteca comunale di Via Piave
Caffè Voltaire
Centro Sociale di Via Venezia
Centro Anziani di Via Bellini
Centro Aggregativo Giovanile di Via Arno
Asilo Nido comunale di Via Concordia
Asilo Nido convenzionato di Via Pò
Asilo Nido convenzionato di Via Ariosto
Scuola materna comunale di Via Bellini
Scuola materna convenzionata di Via Romanò
Scuola materna convenzionata di Via Giovanni XXIII
Scuola Elementare del Villaggio Ina
Scuola Elementare di Via Bellini
Scuola Media di Via Venezia
Istituto professionale di Via Romanò
Centro Sportivo Comunale: area calcio, area altri sport e area tennis
Cimitero comunale
Centro cottura di Via Bellini
Mercato comunale di piazza Pace
per un totale minimo di n. 40 cassonetti.
b) Trasporto dei rifiuti: la Ditta dovrà conferire la frazione di rifiuto raccolta presso gli
impianti di trattamento indicati dal Comune;
c) Corrispettivo: per l’esecuzione del servizio di cui al presente punto il Comune
corrisponderà alla Ditta un canone annuo di € __________________________
oltre IVA., tenuti presenti i dati contenuti nell’art. 30, esclusa la fornitura di sacchi
ed inclusa la fornitura in comodato dei contenitori indicati.
Art. 32.2 Raccolta differenziata frazione “umida “
a) Modalità di esecuzione e frequenza: la raccolta della frazione umida verrà effettuata,
sia per le utenze familiari che per gli esercizi pubblici e le utenze collettive, con una
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frequenza pari a 2 volte alla settimana su tutto il territorio comunale suddiviso in
una o più zone da concordare con il Comune:
• utenze familiari: il conferimento della frazione umida verrà effettuato da parte
degli utenti mediante sacchi in materiale biodegradabile o comunque
compatibili con gli impianti di compostaggio, alloggiati in appositi contenitori
monocompartimentali di tipo familiare da lt. 5-30 circa, collocati all’interno di
ciascuna abitazione. Presso gli stabili con un numero consistente di unità
abitative verranno inoltre collocati all’interno della proprietà contenitori di colore
verde carrellabili, a svuotamento meccanico o manuale, di capacità variabile da
lt. 120 a lt. 240 circa in funzione dei quantitativi da conferire;
• esercizi pubblici e utenze collettive: il conferimento della frazione umida verrà
effettuato da parte degli utenti mediante sacchi in materiale biodegradabile o
comunque compatibili con gli impianti di compostaggio, conferiti in appositi
contenitori carrellabili, a svuotamento meccanico o manuale, di capacità
variabile da lt. 120 a lt. 240 in funzione dei quantitativi da conferire.
Nei giorni di servizio prefissati, gli utenti provvederanno ad esporre i contenitori in
dotazione al bordo delle strade per le operazioni di vuotatura da parte degli addetti
al servizio ed a ritirarli a vuotatura ultimata. La raccolta della frazione umida verrà
effettuata una sola volta nel giorno fissato.
La Ditta, nel caso in cui il Comune ne faccia richiesta, dovrà provvedere a
posizionare un numero di contenitori a tenuta stagna, adeguato alle necessità
cittadine, presso la Piattaforma ecologica ove immettere l’umido proveniente dalla
raccolta. Una volta conclusa la fase di raccolta e di conferimento della frazione
umida negli appositi contenitori presenti in Piattaforma, la Ditta provvederà al
trasporto del materiale all’impianto indicato dal Comune.
La Ditta dovrà fornire al Comune dei contenitori carrellabili di colore verde, a
svuotamento meccanico o manuale, di capacità variabile da lt. 120 a lt. 240, in
funzione dei quantitativi da conferire, da collocare negli immobili indicati dal
Comune per la raccolta della frazione secca.
a) Trasporto dei rifiuti: la Ditta dovrà conferire la frazione di rifiuto raccolta presso
impianto di trattamento indicato dal Comune;
b) Corrispettivo: per l’esecuzione del servizio di cui al presente punto il Comune
corrisponderà alla Ditta un canone annuo di € _________________________ oltre
IVA., tenuti presenti i dati contenuti nell’art. 30, esclusa la fornitura di sacchi ed
inclusa la fornitura in comodato dei contenitori indicati;
Art. 32.3 Raccolta differenziata di carta e cartone
a) Modalità di esecuzione e frequenza: la raccolta separata di carta e cartone verrà
effettuata a domicilio, sia per le utenze familiari che per gli esercizi pubblici, le
utenze collettive e commerciali, su tutto il territorio comunale, salvo specifiche
norme di regolamento. Il servizio verrà effettuato una sola volta nel giorno fissato
ed avverrà mediante il ritiro della carta e del cartone posizionati dagli utenti lungo il
bordo stradale dove sorgono gli stabili. La carta ed il cartone dovranno essere
debitamente ridotti volumetricamente e conferiti dagli utenti in pacchi
opportunamente legati e confezionati, in borse di carta o dentro scatoloni in
cartone.
Gli stessi dovranno essere posti a bordo strada e ritirati una volta svuotati. Il
servizio dovrà avere una frequenza settimanale per tutte le utenze familiari e per le
utenze collettive e commerciali.
14

La Ditta dovrà fornire al Comune dei contenitori carrellabili di colore bianco, a
svuotamento meccanico o manuale, di capacità variabile da lt. 120 a lt. 240, in
funzione dei quantitativi da conferire, da collocare negli immobili indicati dal
Comune per la raccolta della frazione secca.
b) Trasporto dei rifiuti: la Ditta dovrà conferire la frazione di rifiuto raccolta presso gli
impianti di trattamento indicati dal Comune;
c) Corrispettivo: per l’esecuzione del servizio di cui al presente punto il Comune
corrisponderà alla Ditta un canone annuo di € ______________________ oltre
IVA, tenuti presenti i dati contenuti nell’art. 30, esclusa la fornitura di sacchi ed
inclusa la fornitura in comodato dei contenitori indicati;
Art. 32.4 Raccolta differenziata della plastica e delle lattine
a) Modalità di esecuzione e frequenza: la raccolta separata degli imballaggi in plastica
unitamente alle lattine verrà effettuata a domicilio, per tutte le utenze, sull’intero
territorio comunale, salvo specifiche norme di regolamento. La frazione di rifiuto
dovrà essere conferita dagli utenti in sacchi a perdere trasparenti di colore giallo. Il
servizio verrà effettuato una sola volta nel giorno fissato ed avverrà mediante il
ritiro dei sacchi posizionati dagli utenti lungo il bordo stradale dove sorgono gli
stabili. La raccolta domiciliare avrà una frequenza settimanale per tutte le utenze.
La Ditta dovrà fornire al Comune dei contenitori carrellabili di colore giallo, a
svuotamento meccanico o manuale, di capacità variabile da lt. 120 a lt. 240 in
funzione dei quantitativi da conferire da collocare negli immobili indicati dal
Comune per la raccolta della frazione secca.
b) Trasporto dei rifiuti: la Ditta dovrà conferire la frazione di rifiuto raccolta presso gli
impianti di trattamento indicati dal Comune;
d) Corrispettivo: per l’esecuzione del servizio di cui al presente punto il Comune
corrisponderà alla Ditta un canone annuo di € ______________________ oltre
IVA., tenuti presenti i dati contenuti nell’art. 30, esclusa la fornitura di sacchi ed
inclusa la fornitura in comodato dei contenitori indicati;
Art. 32.5 Raccolta differenziata del vetro.
a) Modalità di esecuzione e frequenza: la raccolta del vetro verrà effettuata a
domicilio, per tutte le utenze, su tutto il territorio comunale.
Il servizio verrà effettuato una sola volta nel giorno fissato ed avverrà mediante il
ritiro del vetro, posizionato dagli utenti lungo il bordo stradale dove sorgono gli
stabili. Il vetro, dovrà essere conferito dagli utenti in idonei contenitori (bidone in
plastica di capacità pari a 30 litri per l’utenza familiare, contenitori in plastica
grigi/blu carrellati da 120 litri per l’utenza collettiva e gli esercizi pubblici).
La Ditta dovrà fornire al Comune dei contenitori carrellabili di colore blu, a
svuotamento meccanico o manuale, di capacità variabile da lt. 120 a lt. 240 in
funzione dei quantitativi da conferire da collocare negli immobili indicati dal
Comune per la raccolta della frazione secca.
La raccolta domiciliare avrà una frequenza settimanale per tutte le utenze.
b) Trasporto dei rifiuti: la Ditta dovrà conferire la frazione di rifiuto raccolta presso gli
impianti di trattamento indicati dal Comune;
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c) Corrispettivo: per l’esecuzione del servizio di cui al presente punto il Comune
corrisponderà alla Ditta un canone annuo di € _______________________ oltre
IVA., tenuti presenti i dati contenuti nell’art. 30, esclusa la fornitura di sacchi ed
inclusa la fornitura in comodato dei contenitori indicati;
Art. 32.6 Raccolta differenziata dei rifiuti provenienti dal cimitero
a) Modalità di esecuzione e frequenza: la Ditta posizionerà all’interno dell’area
cimiteriale dei contenitori carrellati nel quale dovranno essere immessi i rifiuti
derivanti dal culto e dalle opere di pulizia (fiori secchi, ceri, corone, carte ecc.), e
provvederà al suo svuotamento con frequenza settimanale e comunque ogni
qualvolta sia necessario, in particolare nel periodo della commemorazione annuale
dei defunti. Per i rifiuti provenienti da esumazione ed estumulazione la Ditta fornirà
agli addetti del cimitero, idonei contenitori a perdere per l’immissione dei rifiuti
oggetto del presente punto.
b) Trasporto dei rifiuti: la Ditta dovrà conferire la frazione di rifiuto raccolta presso gli
impianti di trattamento indicati dal Comune;
c) Corrispettivo: per l’esecuzione del servizio di cui al presente punto il Comune
corrisponderà alla Ditta un canone annuo di € ______________________ oltre
IVA., tenuti presenti i dati contenuti nell’art. 30, esclusa la fornitura di sacchi ed
inclusa la fornitura in comodato dei contenitori indicati;
Art. 32.7 Nolo e movimentazione dei contenitori nella Piattaforma ecologica
Di seguito si elencano le tipologie di rifiuto che sono raccolte nella Piattaforma
ecologica di via Po, ed il totale dei trasporti che si prevedono debbano essere effettuati
(l’indicazione è puramente indicativa), compresa la costipazione intesa come
l'ottimizzazione delle quantità di rifiuti immessi in un contenitore con l'impiego di mezzi
particolari, specificando che i dati relativi alle quantità delle raccolte, non vincolanti e
che potranno essere superati senza per altro nulla dovere alla Ditta oltre a quanto
pattuito, sono quelli stimati e dedotti dagli attuali conferimenti:
Tipologia materiali:
Olio minerle
Olio vegetale
Te/oF
Pile
Accumulatori al piombo
Farmaci
Toner
Legno
Metallo
Vetro
Ingombranti
Verde
Secco
Inerti
Carta/cartone
Per una previsione totale di n. 430 trasporti
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a)

Modalità di esecuzione e frequenza del servizio: la Ditta provvederà a dislocare
presso la Piattaforma un contenitore possibilmente di colore verde, delle
dimensioni presenti e autorizzate dalla Provincia, per ogni tipologia di rifiuto
sopraindicato da utilizzarsi per il conferimento separato dei materiali idonei e
provvederà al loro svuotamento immediatamente a riempimento avvenuto. La
Ditta dovrà intervenire per la costipazione, la pulizia, la manutenzione e la
sostituzione dei contenitori su segnalazione del gestore della Piattaforma e ogni
qualvolta si renda necessario;

b)

Trasporto e smaltimento rifiuti: la Ditta dovrà conferire la frazione di rifiuto
raccolta presso gli impianti di trattamento indicati ovvero concordati con il
Comune, salvo per i rifiuti urbani pericolosi, così come descritti all’art. 30 del
presente capitolato, il cui conferimento potrà avvenire presso impianti di
trattamento indicati dalla Ditta;

c)

Per l’esecuzione del servizio di cui al presente punto il Comune corrisponderà
alla Ditta un canone annuo di € __________________________ oltre IVA,
comprensivo del nolo e la movimentazione, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti
urbani pericolosi e dei rifiuti inerti.

Art. 32.8 Spazzamento effettuato con mezzi meccanici
a) Modalità di esecuzione e frequenza: lo spazzamento meccanizzato dovrà essere
eseguito mediante l’utilizzo di una autospazzatrice in grado di garantire la pulizia
delle principali vie, strade e piazze cittadine. La frequenza della pulizia dovrà
essere pari a due volte alla settimana come indicato dal piano di spazzamento
allegato all’offerta.
Il Comune provvederà ad emettere le relative Ordinanze che disciplineranno la
sosta in dette zone. La Ditta ha l’obbligo di segnalare all’ufficio comunale di
vigilanza competente le auto in sosta che impediscono lo svolgimento del servizio
in corso, in caso contrario verrà ritenuta responsabile della mancata pulizia.
b) Trasporto dei rifiuti: la Ditta dovrà conferire la frazione di rifiuto raccolta presso
idonei impianti di trattamento.
c) Corrispettivo: per l'esecuzione del servizio come sopra specificato, il Comune
corrisponderà alla Ditta un canone annuo di € ________________________ oltre
IVA.
d) Detrazioni: nel caso in cui l’Ufficio Ecologia e Igiene Urbana riscontri la non
effettuazione delle prestazioni relative alla pulizia meccanizzata, potrà applicare
una decurtazione dal canone calcolata proporzionalmente alle lunghezza delle vie
di cui è stata omessa la pulizia. La decurtazione sarà applicabile previo
contraddittorio, che dovrà avvenire entro le ore 16,00 del giorno relativo alla
contestazione, tra l’Ufficio Ecologia e igiene urbana e la Ditta.
La Ditta potrà segnalare eventuali anomalie del servizio per cause di forza
maggiore, entro le ore 12, anche a mezzo fax, all’Ufficio Ecologia e Igiene Urbana.
La stessa potrà comunicare eventuali modalità di recupero delle prestazioni non
effettuate.
Art. 32.9 Pulizia delle aree adibite a mercato
a) Modalità di esecuzione e frequenza del servizio: la pulizia delle aree adibite a
pubblico mercato verrà effettuata al termine del mercato. La Ditta dovrà garantire
attraverso una apposita struttura operativa dotata di idonei mezzi ed attrezzature,
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la pulizia ordinaria consistente nelle fasi di spazzamento, raccolta e trasporto dei
rifiuti separati prodotti.
Al termine delle operazioni di pulizia delle aree di pertinenza saranno pulite le vie
limitrofe dove spesso, a causa del vento, possono essere trasportati i rifiuti. I
bancarellisti dovranno conferire separatamente i rifiuti costituiti da carta e cartoni,
cassette di legno e rifiuti compostabili.
I rifiuti non recuperabili dovranno essere conferiti dai bancarellisti in sacchi a
perdere del tipo in uso per la raccolta dei RSU non ingombranti.
b) Trasporto dei rifiuti: la Ditta dovrà conferire la frazione di rifiuto raccolta presso gli
impianti di trattamento indicati dal Comune;
c) Corrispettivo: per l'esecuzione del servizio come sopra specificato, il Comune
corrisponderà alla Ditta un canone annuo di € _______________________ oltre
IVA.
In caso di ricorrenze o interventi a causa di manifestazioni straordinarie che non
rientrano nelle manifestazioni programmate, gli oneri aggiuntivi saranno espressi
dalla Ditta e indicati come costo orario da includere separatamente nell’offerta
economica. Il Comune si riserva di affidare questo servizio straordinario.
Art. 33 - Servizi a richiesta
a) Il Comune potrà richiedere in relazione a specifiche e contingenti necessità
l’effettuazione di servizi aggiuntivi le cui modalità verranno definite congiuntamente.
b) Di seguito sono specificati i servizi a richiesta che il Comune potrà decidere di
affidare successivamente.
Art. 33.1 Raccolta rifiuti solidi urbani ingombranti su chiamata e loro conferimento
in Piattaforma
a) Modalità di esecuzione e frequenza del servizio: il servizio verrà effettuato una sola
volta nel giorno fissato ed avverrà mediante il ritiro degli ingombranti, posizionati
dagli utenti lungo il bordo stradale dove sorgono gli stabilii. La prenotazione deve
essere fatta esclusivamente presso l’Ufficio Ecologia e Igiene Urbana del Comune
versando la quota corrispettiva del servizio richiesto al medesimo ufficio prima
dell’effettuazione dello stesso oppure viene confermata la gratuità qualora ricorrano
i casi. L’Ufficio Ecologia e Igiene Urbana trasmetterà almeno due giorni prima
dell’esecuzione del servizio i dati dei richiedenti alla ditta appaltatrice la quale
organizzerà il servizio di raccolta e trasporto nel giorno stabilito. Il giorno previsto gli
operatori si recheranno sul posto e provvederanno a recuperare il materiale
descritto sul modulo di prenotazione.
b) Trasporto e smaltimento rifiuti: la Ditta dovrà conferire a propria cura e spese la
frazione di rifiuto, in maniera differenziata, presso la Piattaforma ecologica
comunale;
c) Per l’esecuzione di cui al presente punto il Comune corrisponderà alla Ditta un
canone annuo € ______________________________ oltre IVA.
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Art. 33.2 - Raccolta rifiuti provenienti da sfalci del verde su chiamata e loro
conferimento in Piattaforma;
a) Modalità di esecuzione e frequenza del servizio: il servizio verrà effettuato una sola
volta nel giorno fissato ed avverrà mediante il ritiro degli sfalci del verde, posizionati
dagli utenti lungo il bordo stradale dove sorgono gli stabilii. La prenotazione deve
essere fatta esclusivamente presso l’Ufficio Ecologia e Igiene Urbana del Comune
versando la quota corrispettiva del servizio richiesto al medesimo ufficio prima
dell’effettuazione dello stesso. L’Ufficio Ecologia e Igiene Urbana trasmetterà
almeno due giorni prima dell’esecuzione del servizio i dati dei richiedenti alla ditta
appaltatrice la quale organizzerà il servizio di raccolta e trasporto nel giorno
stabilito. Il giorno previsto gli operatori si recheranno sul posto e provvederanno a
recuperare il materiale descritto sul modulo di prenotazione.
b) Trasporto e smaltimento rifiuti: la Ditta dovrà conferire a propria cura e spese la
frazione di rifiuto presso la Piattaforma ecologica comunale;
c) Per l’esecuzione di cui al presente punto il Comune corrisponderà alla Ditta un
canone annuo di € _____________________________ oltre IVA.
Art. 33. 3 – Stesura del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (M.U.D.)
a) La Ditta dovrà prevedere annualmente alla stesura del Modello Unico di
Dichiarazione Ambientale (M.U.D.), rispettando le scadenze di legge.
b) Compilazione: la Ditta dovrà recuperare tramite l’Ufficio Ecologie e Igiene Urbana
del Comune tutti i dati tecnici e contabili necessari per la stesura del M.U.D. e
provvedere alla compilazione del modello.
c) Per l’esecuzione del servizio di cui al presente punto il Comune corrisponderà alla
Ditta un corrispettivo annuo di € ____________________ oltre IVA.
PARTE II° : OBIETTIVI DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE
Art. 34 - Obiettivi della raccolta differenziata
La Ditta con l’attivazione dei servizi di raccolta domiciliare e presso la Piattaforma
ecologica comunale e con le eventuali proposte migliorative offerte dovrà incentivare il
mantenimento dei livelli minimi di raccolta differenziata destinata al recupero ed al
riciclaggio, ovviamente relativamente rapportata alle sole tipologie dei rifiuti oggetto
dell'affidamento, del 60% (sessanta per cento).
Art. 35- proprietà dei rifiuti e introiti raccolte separate
Ove non espressamente indicato la proprietà dei rifiuti si intende del Comune. I ricavi
provenienti dalla vendita dei materiali recuperabili raccolti saranno incassati dal
Comune il quale provvederà direttamente alla loro riscossione anche tramite privati
convenzionati con consorzi di filiera aderenti al CONAI.
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