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PARTE Iª 

 

Servizio di Raccolta dei Rifiuti  

 

Articolo n° 1.  Assunzione ed esercizio dei servizi  

 
Oggetto del presente appalto riguarda il SERVIZIO di IGIENE AMBIENTALE che comprende: 
 

1. la raccolta dei rifiuti urbani (R.U.) e assimilati mediante la raccolta differenziata (R.D.) effettuata con il sistema do-
miciliare (porta a porta) di tutte le frazioni merceologiche, il trasporto presso impianti autorizzati per operazioni di 
smaltimento, recupero e/o trattamento e lo smaltimento finale;  
 

2. Lo spazzamento e lavaggio stradale ed altri servizi accessori ivi compreso lo smaltimento dei residui;  
 
Il territorio comunale del Comune di Scurcola Marsicana è ricompreso nell’Ambito Territoriale Ottimale unico regionale, 
denominato: "ATO Abruzzo" in base a quanto indicato dalla legge Regionale n. 36 del 21.10.2013 ed il servizio di raccolta 
dovrà essere svolto in tutto il territorio comunale, compresi le frazioni, case sparse, zone industriali e artigianali e zone 
commerciali. 
 
L’Appaltatore, con proprie attrezzature, con proprio personale specializzato dovrà organizzare il servizio con metodologie 
adeguate nel rispetto delle norme generali e delle norme regionali che regolano tale materia e dal presente capitolato d’oneri 
al fine di permettere all’utenza di conferire i rifiuti in materia selezionata secondo criteri che privilegino l’efficacia, 
l’efficienza e l’economicità del servizio. 
 
Il Comune per l'affidamento del SERVIZIO di IGIENE AMBIENTALE provvede mediante procedura aperta ai sensi 
dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto indicato nel di-
sciplinare di gara. 
 
Formano parte integrante e sostanziale del presente capitolato speciale d’appalto, le disposizioni contenute nel "Regolamen-
to Comunale per la gestione dei rifiuti urbani" approvato con deliberazione del C.C. n. 28/1999 e le indicazioni impartite 
con delibera della G.C. n. 55/2009 per una corretta separazione e conferimento dei rifiuti nell'ambito del territorio comuna-
le. 
 

Articolo n° 2.  Servizi oggetto dell’appalto 

 
I servizi oggetto dell’appalto sono:  
 

 Servizio di raccolta a domicilio, selezione, stoccaggio provvisorio, trasporto ed avvio per operazioni di smaltimento 
in forma differenziata, dei rifiuti solidi urbani non ingombranti conferiti in appositi contenitori forniti alle utenze 
residenziali, nonché attraverso appositi contenitori forniti alle utenze non domestiche oltre ai cassonetti stradali di-
slocati presso i due cimiteri del Capoluogo e della Frazione Cappelle dei Marsi.  

 

 Servizio di selezione, stoccaggio provvisorio, trasporto ed avvio verso operazioni di recupero e/o smaltimento in 
forma differenziata dei rifiuti solidi urbani ingombranti, conferiti direttamente dalle utenze residenziali e non resi-
denziali con un sistema di prelievo domiciliare; 

 

 Servizio di raccolta domiciliare, trasporto ed avvio ad operazioni di smaltimento in forma differenziata dei seguenti 
tipi di materiali:  

 
o frazione secca dei rifiuti;  
o rifiuti misti  
o frazione umida dei rifiuti;  
o carta e cartone;  
o contenitori e imballi di plastica;  
o contenitori e imballi in vetro;  
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 Raccolta, selezione, trasporto ed avvio verso operazione di smaltimento dei rifiuti solidi urbani pericolosi, e non 
pericolosi quali:  
 

 pile e batterie esauste; 

 farmaci scaduti e/o inutilizzati;  

 prodotti etichettati “T” o “F”; 

 pneumatici fuori uso;  

 lampade a vapori di gas tossici; 

 cartucce esauste di toner;  

 oli minerali e vegetali; 

 legno, metalli, RUP e RAEE;  

 materiale di risulta dello spazzamento strade; 

 piccole quantità di Inerti riconducibili ad un peso massimo di 50 kg 

 

 Raccolta dei beni durevoli (frigoriferi, congelatori, lavatrici etc.) e dei componenti elettronici (compu-ter, televisori, 
stampanti e simili) con servizio porta a porta a seguito di richiesta dell’utente. L’impresa concorderà direttamente 
con l’utente il giorno in cui provvederà al ritiro comunicando il prezzo per l’avvio del rifiuto ad operazioni di recu-
pero e/o lo smaltimento.  

 

 Raccolta, selezione, trasporto ed avvio verso operazioni di smaltimento in modo differenziato dei rifiuti urbani ed 
ingombranti abbandonati rinvenuti sul territorio comunale in seguito ad abbandoni impropri, a versamento acci-
dentale degli stessi durante la raccolta porta/porta, anche a seguito di rovesciamento dei contenitori da parte di 
animali selvatici o randagi. Detto servizio dovrà essere eseguito anche qualora l’Amministrazione Comunale, per 
particolari situazioni, provveda alla segnalazione di condizioni di degrado ambientale determinate dall’incuria 
dell’utenza che verranno sottoposte a misure sanzionatorie  nelle more del regolamento e delle disposizioni per il 
corretto conferimento dei rifiuti.  

 

 Raccolta, selezione, trasporto ed avvio verso operazioni di smaltimento in modo differenziato dei rifiuti provenien-
ti da: 

 

 dallo svuotamento dei cestini gettacarte dislocati nel territorio comunale; 

 dallo svuotamento dei contenitori di deiezioni animali nel territorio comunale; 

 pulizia meccanizzata e manuale degli spazi pubblici; 

 pulizia delle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche ivi compresa l’area di eventuale mercato setti-

manale qualora istituito dall’Ente come disciplinato nel presente capitolato;  
 

 Raccolta, selezione, trasporto ed avvio verso operazioni di smaltimento di rifiuti pericolosi abbandonati sul territo-
rio Comunale a seguito di provvedimenti dispositivi emanati dalle competenti Autorità. Per tali operazioni, di volta 
in volta, verranno preventivamente concordate con l’appaltatore le modalità di raccolta, e l’indennizzo dovuto per 
l’esecuzione dei provvedimenti medesimi. 
 

 Le prestazioni in caso di precipitazioni nevose come definito nell’Articolo n° 27. - Collaborazione al piano neve del 
comune; 
 

 Servizi vari su richiesta e urgenti:  
o prelievo di carogne di animali di piccola taglia rinvenuti durante lo spazzamento stradale e/o segnalati dal-

la stazione appaltante;  
o bonifiche discariche abusive nel territorio comunale; 

 

Articolo n° 3. - Servizi Occasionali su richiesta dell’Utenza 

 
L’appaltatore è tenuto a presentare anche un’offerta economica vincolata per tutta la durata dell’appalto, ma non sottoposta 
al ribasso d’asta, per i seguenti servizi : 
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1. Noleggio, posizionamento e svuotamento di cassonetti o campane (o comunque idonei contenitori) e trasporto ri-

fiuti all’impianto, in occasione di fiere o feste. E’ escluso il costo di smaltimento che rimane a carico della stazione 
appaltante.  

 
La stazione appaltante ha la possibilità di chiedere all’appaltatore , previo preavviso, l’effettuazione di interventi straordinari 

o complementari rispetto a quanto previsto nell’all Articolo n° 2.  Servizi oggetto dell’appalto, o anche non previsti dal pre-
sente Capitolato, che si rendessero necessari a causa di sopravvenute prescrizioni normative o sopraggiunte esigenze di inte-
resse pubblico. Il costo degli interventi richiesti sarà valutato a parte rispetto a quanto pattuito contrattualmente.  
 
L’Appaltatore, per ogni intervento di cui ai precedenti punti, dovrà ricevere specifica richiesta scritta (o in casi di urgenza 
anche telefonica e successivamente confermata per iscritto) da parte della stazione appaltante. I servizi verranno realizzati 
sulla base di specifiche tariffe forfetarie omnicomprensive che l’appaltatore avrà indicato nell’offerta, ovvero, saranno de-
terminate mediante analisi dei prezzi o attraverso l’applicazione di prezzi del mercato di riferimento .  
 

Articolo n° 4. - Compostaggio domestico 

 
In considerazione del fatto che il Comune ha già attivato iniziative volte a favorire le operazioni di compostaggio domestico 
per numero circa 90 utenze, e che i dati relativi agli utenti aderenti a tale iniziativa, verranno comunicati all’appaltatore in se-
de di affidamento, l’appaltatore in sede di predisposizione dell’offerta dovrà indicare se intende integrare il servizio esistente 

indicandone le modalità di attuazione utilizzando le informazioni ed il modello definito al successivo Articolo n° 9. - Servizi 

aggiuntivi e Integrativi. 
 

Articolo n° 5. - Raccolta della Frazione Verde  

 
La raccolta differenziata dei rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato e scarti ligneo-
cellulosici naturali ad esclusione degli scarti di lavorazione del legno provenienti da attività produttive, dovrà essere effettua-
ta, previa installazione di contenitori nelle aree di stoccaggio individuate dalla stazione appaltante nel territorio comunale (le 
aree di stoccaggio dovranno essere almeno 2 (due) : una nel capoluogo e una nella frazione Cappelle e dovranno essere op-
portunamente controllate, o con personale addetto o con sistema di videosorveglianza.  
I rifiuti provenienti dalla raccolta della frazione verde verranno conferiti presso l’area interessata direttamente dagli utenti, 
fermo restando che il nolo, consegna e ritiro dei cassoni restano a carico dell'appaltatore. 
Il servizio verrà effettuato dall'appaltatore con propria organizzazione, attrezzature, mezzi e personale, secondo il calendario  
dei servizi concordato con la stazione appaltante e dovrà essere maggiormente frequente durante la primavera e in autunno, 
in ogni caso non meno di 30 volte all’anno che si stimano necessarie per fronteggiare le esigenze degli utenti. 
La frazione verde dovrà essere trasportata in idoneo impianto di smaltimento e lo smaltimento sarà a carico della stazione 
appaltante. 
Qualora l’appaltatore intenda fornire un servizio alternativo e/o integrativo dovrà attenersi a quanto indicato nel successivo 

Articolo n° 9. - Servizi aggiuntivi e Integrativi. 

 

Articolo n° 6. - Raccolta di Pile, Batterie e Farmaci scaduti 

 
La raccolta differenziata dei prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati effettuata mediante quattro contenitori dislo-
cati sul territorio comunale dovrà avvenire con cadenza mensile e comunque ogni qualvolta i contenitori risultino pieni. 
 
Il servizio verrà espletato dall'appaltatore con propria organizzazione, attrezzature, mezzi, e personale il quale provvederà 
allo svuotamento dei contenitori, al trasporto del rifiuto presso impianti di smaltimento autorizzati in accordo con la stazio-
ne appaltante. I costi di smaltimento saranno a carico dell'appaltatore. 
 
Qualora l’appaltatore intenda fornire un servizio alternativo e/o integrativo dovrà attenersi a quanto indicato nel successivo 

Articolo n° 9. - Servizi aggiuntivi e Integrativi. 
 

Articolo n° 7. - Altri servizi e fornitura di materiale  

 

L’appaltatore sarà tenuto all’espletamento dei seguenti servizi a titolo gratuito: 
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- fornitura di sacchetti in mater-bi per fronteggiare la produzione di rifiuti biodegradabili durante tutto il periodo di 

durata dell’appalto, effettuandone consegna semestrale o annuale direttamente alle utenze o per il tramite degli uf-
fici comunali per le utenze non raggiunte. 

- fornitura dei kit o di singoli contenitori alle nuove utenze o in sostituzione di contenitori danneggiati; 

- pesatura dei rifiuti raccolti (separatamente per secco, umido e verde) e avviati allo smaltimento; 

- fornitura a tutte le utenze di un eco-calendario annuale contenente le indicazioni riguardanti il servizio, le frequenza 
di raccolta e le modalità di richiesta dei servizi opzionali. L’impresa concorderà con la stazione appaltante i tempi di 
realizzazione, consegna e veste grafica. Le spese per la produzione e l’invio del materiale illustrativo (calendario 
raccolta, opuscoli vari ecc) sono a carico del Concessionario;  

- l’attività di informazione con manifesti, volantini, depliants ed altre attività formative per la cittadinanza e le scuole, 
in modalità porta a porta o tramite conferenze presso i locali comunali (previa approvazione dei programmi e ma-
teriali da parte della stazione appaltante). 

- Installazione di un congruo numero di contenitori multirifiuto per le strade del Capoluogo e della frazione) e relati-
vo servizio giornaliero di svuotamento; 

- Fornitura di contenitori per toner e cartucce e per neon presso la sede comunale; 

- Organizzazione di almeno una giornata ecologiche all’anno con fornitura di materiale e attrezzature e servizio di 
raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti raccolti durante le giornate. 
 

Articolo n° 8. - Servizio di raccolta per utenti non residenti 

 
L’Amministrazione intende allestire un servizio alternativo per consentire agli utenti non residenti di usufruire delle presta-
zioni previste nel presente capitolato senza tener conto della frequenza ad esse attribuita. Tale condizione deriva 
dall’esigenza di dover assicurare un servizio minimo a tutte quelle utenze che non sono nella condizione di esporre i conteni-
tori secondo quanto previsto nel calendario del servizio. 
 
Il servizio minimo da assicurare riguarda essenzialmente la raccolta delle seguenti tipologie di rifiuto : 
 

A Frazione umida e rifiuti biodegradabili 

B Frazione secca e rifiuti indifferenziati 

C Carta, cartone e tetra pack 

D Plastica e Imballi in plastica 

E Contenitori e imballi in vetro 

 
L’appaltatore dovrà esplicare come intende rendere il servizio alternativo e/o integrativo attenendosi alle indicazioni riporta-

te nell’Articolo n° 9. - Servizi aggiuntivi e Integrativi. 
 
 

Articolo n° 9. - Servizi aggiuntivi e Integrativi 

 
L’appaltatore, in sede di predisposizione del progetto del servizio,  qualora intenda proporre dei servizi aggiuntivi ed integra-

tivi di quelli previsti nel presente capitolato, provvederà a compilare un modulo, sulla base dell’allegato H), nel quale verran-
no indicate rispettivamente: 
 

- Tipologia del Servizio – (Aggiuntivo e/o Integrativo) 

- Descrizione delle Prestazioni offerte 

- Incidenza Economica ed eventuali oneri a carico dell’utenza 

- Data di Attivazione espressa in giorni o mesi riferita al data di avvio dell’appalto 

- Eventuale frequenza in relazione alla tipologia del servizio 

- Altre Informazioni utili per l’individuazione quali-quantitativa del servizio; 
 

Articolo n° 10. - Modalità e tempi di esecuzione  

 
Il servizio di raccolta e trasporto di tutti i rifiuti indicati nel precedente articolo, dovrà essere eseguito con appositi automezzi 
omologati ed autorizzati ai sensi delle vigenti normative e di quelle che potranno essere emanate nel corso della validità del 
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contratto ed i rifiuti verranno trasportati, per operazioni di recupero e/o smaltimento finale, ad impianti indicati dalla sta-
zione appaltante.  
 
Il servizio di raccolta domiciliare dovrà osservare le seguenti modalità e tempi di esecuzione : 
 

UTENZE DOMESTICHE  

 
Rif. Tipologia del rifiuto Frequenza e modalità 

A Frazione umida e rifiuti biodegradabili 
frequenza bisettimanale, nel periodo che va dal 1° ottobre al 31 
maggio, e trisettimanale dal 1° giugno al 30 settembre. 

B Frazione secca e rifiuti indifferenziati 
frequenza settimanale, nel periodo che va dal 1° ottobre al 31 mag-
gio, e bisettimanale dal 1° giugno al 30 settembre. 

C Carta, cartone e tetra pack frequenza settimanale 

D Plastica e Imballi in plastica frequenza settimanale 

E Contenitori e imballi in vetro frequenza settimanale 

F Pannolini e pannoloni 

Per tutte le utenze che verranno segnalate dalla stazione appaltante 
dovrà essere assicurato il servizio di raccolta  con la frequenza di cui 
al punto B, ed il conferimento verrà effettuato attraverso l’utilizzo 
di appositi contenitori già in dotazione dell’utenza. Per particolari 
necessità la stazione appaltante potrà disporre l’abbinamento di tale 
servizio con un’ altro di quelli elencati in precedenza oltre quello di 
cui al punto B. 

 

UTENZE non DOMESTICHE 

 

Rif. Tipologia del rifiuto Frequenza e modalità 

A Frazione umida e rifiuti biodegradabili 
frequenza bisettimanale, nel periodo che va dal 1° ottobre al 31 
maggio, e trisettimanale dal 1° giugno al 30 settembre. 

B Frazione secca e rifiuti indifferenziati 
frequenza settimanale, nel periodo che va dal 1° ottobre al 31 mag-
gio, e bisettimanale dal 1° giugno al 30 settembre. 

C Carta, cartone e tetra pack frequenza settimanale 

D Plastica e Imballi in plastica frequenza settimanale 

E Contenitori e imballi in vetro frequenza settimanale 

 
Il servizio di raccolta domiciliare dovrà essere eseguito in mattinata a partire dalle ore 06,00 con un termine massimo di con-
clusione del servizio entro le ore 13.00. Orari diversi, per fronteggiare particolari situazioni, dovranno essere preventivamen-
te concordati con la stazione appaltante. 
 

Qualora l’appaltatore intenda fornire un servizio alternativo e/o integrativo dovrà attenersi a quanto indicato nel Articolo 

n° 9. - Servizi aggiuntivi e Integrativi. 
 

Articolo n° 11. - Campagne di informazione e di educazione ambientale 

 
Per assicurare e mantenere un adeguato coinvolgimento dell'utenza e per una migliore efficacia dei servizi, l'appaltatore, con 
cadenza semestrale, dovrà condurre a termine una campagna di informazione e di sensibilizzazione portando a conoscenza 
tutti i servizi ed in modo particolare: 
 

 orari e frequenze dei vari servizi 

 modalità di conferimento delle varie categorie di rifiuto 

 localizzazione dei contenitori per le raccolte differenziate non effettuate a domicilio 

 modalità di conferimento dei rifiuti non raccolti a domicilio 

 esistenza di nuovi servizi e modalità di fruizione dei medesimi 
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 altre informazioni che a giudizio della stazione appaltante siano indispensabili per la corretta e concreta attuazione 
del servizio 

 
Le campagne dovranno perseguire l'obbiettivo di stabilire con la cittadinanza un rapporto di collaborazione continuo, co-
struttivo e propositivo coinvolgendo l’utente in modo attivo e determinante per la buona esecuzione dei servizi e la qualità 
dei medesimi. 
 
L'appaltatore, oltre all’invio a domicilio di materiale informativo riguardante le norme fondamentali per la salvaguardia 
dell’ambiente, sarà tenuto ad attivare uno specifico canale di comunicazione riservato che consenta sia alla stazione appaltan-
te che a tutti gli utenti di poter comunicare eventuali suggerimenti, reclami, segnalazioni e chiedere informazioni sui servizi 
in appalto. 
 
Le spese per la produzione e l’invio del materiale illustrativo (calendario raccolta, opuscoli vari ecc) sono a carico dell'appal-
tatore. 
 

Articolo n° 12. - Calendario del Servizio 

 
La definizione dei giorni della settimana nei quali saranno svolti i servizi sopraelencati,  verrà effettuata in una fase successi-
va all’affidamento dell’appalto in contraddittorio con l’aggiudicatario. 
 
Tutti gli elencati servizi, sia per le utenze residenziali e che per le utenze non residenziali,  dovranno essere articolati durante 
i giorni lavorativi della settimana ed eseguiti secondo le disposizioni e gli orari che verranno stabiliti zona per zona dal Co-
mune. Eventuali cambiamenti di orari ( esempio servizio ore notturne), dovranno essere preventivamente concordati con la 
stazione appaltante.  
  
I servizi sopraccitati dovranno essere eseguiti anche in caso di festività infrasettimanali, fatta salva l’ipotesi di chiusura degli 
impianti di smaltimento.  

 
Al fine di prevenire eventuali disservizi dovuti a cause non imputabili all’appaltatore in occasione di avversità atmosferiche e 
precipitazioni nevose durante il periodo invernale, l’appaltatore dovrà darne tempestiva comunicazione alla stazione appal-
tante e dovrà, per quanto possibile, preventivamente informare tutte le utenze. 
 

Qualora a causa della chiusura degli impianti di smaltimento, in occasione di festività infrasettimanali o a causa di avver-

sità atmosferiche, si determini l’impossibilità di effettuare il servizio di raccolta dei rifiuti elencati ne punti A e B delle pre-

cedenti tabelle, l’appaltatore, ove possibile,  con un congruo anticipo dovrà provvedere a comunicarlo a tutte le utenze, nel-

le forme concordate con il Responsabile del servizio, ed eseguire tale servizio il giorno immediatamente successivo al giorno 

festivo. 

 

Articolo n° 13. - Programma del servizio  

 

Entro dieci giorni dalla comunicazione dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione la ditta dovrà presentare un “pro-

gramma del servizio”, che sarà sottoposto al Responsabile del Servizio per la approvazione; esso dovrà contenere: 

 i percorsi programmati per le varie raccolte di rifiuti effettuate dalle singole unità operatrici; 

 gli orari dei servizi concordati con il Comune; 

 le modalità di espletamento dei servizi in particolare quello della raccolta differenziata cui alle indicazioni soprariportate;  

 i tempi e le attuazioni di tutti i servizi presenti nell’appalto; 

 il numero ed i nominativi dei dipendenti in effettivo servizio;  
 

Le informazioni dovranno essere riportate, a cura dell'impresa su apposito elaborato denominato  "PROGRAMMA DEL 
SERVIZIO" con allegata eventuale cartografia del territorio comunale in scala 1:5000 e 1:2000 e dovranno contenere una 
specificazione giornaliera dei servizi previsti ed eventualmente un riepilogo mensile degli stessi.  

In relazione all’andamento del servizio, l’appaltatore dovrà redigere dei rapporti necessari per il monitoraggio del servizio, 
compilati in funzione degli orari, dei percorsi dei mezzi per il servizio di raccolta, dei percorsi dei mezzi per il servizio di 
spazzamento meccanico; tali rapporti, redatti sulla base di modelli predisposti dall’ufficio competente, dovranno essere con-
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segnati con frequenza giornaliera  all’ufficio preposto, e qualora ciò non avvenga, ovvero, l’ufficio accerti che l’impresa abbia 
fornito dati non attendibili potrà essere applicata un sanzione pari ad €. 50,00. 

Nell'espletamento dei servizi dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitare rumori molesti in modo 
particolare nelle ore notturne e del primo pomeriggio, qualora il servizio per ragioni particolari,  venga effettuato in tali orari. 
Le macchine operatrici dovranno essere opportunamente silenziate. Non dovranno verificarsi inquinamenti ambientali, acu-
stici, gassosi. Non dovranno verificarsi fuoriuscite di liquame o di rifiuti dai mezzi. Non dovranno essere abbandonati rifiuti, 
soprattutto nei pressi dei contenitori; non dovranno essere effettuati stoccaggi non autorizzati. 

 

Articolo n° 14. - Trasporto ed Avvio dei rifiuti per operazioni di Smaltimento o di Recupero 

 
Il trasporto ed il conferimento dei R.S.U. e R.S.U.A. provenienti dal territorio comunale verrà effettuato, presso l’impianto 
di smaltimento o di recupero indicato dall’appaltatore in sede di gara secondo le modalità previste nel presente capitolato e 
dovrà essere effettuato con l’ausilio di mezzi idonei ed autorizzati.  

L’Impresa garantisce il servizio di trasporto e smaltimento dei rifiuti, senza alcuna ulteriore remunerazione, oltre quella con-
trattuale, individuando nel territorio regionale e/o nazionale impianti di smaltimento dotati delle autorizzazioni previste dalla 
normativa vigente, ove conferire i rifiuti provenienti dal territorio comunale. 

La movimentazione dei rifiuti, indipendentemente dalla loro natura, dovrà essere realizzata sempre nel rispetto della norma-
tiva nazionale e regionale vigente, e con modalità tali da non arrecare disturbo o fastidio alle persone, né danno all’ambiente. 

Qualsiasi operazione di smaltimento dovrà essere suffragata da idonea documentazione in cui risultino : 

- la tipologia di rifiuto  

- il mezzo utilizzato per il trasporto 

- il quantitativo smaltito 

- l’impianto di smaltimento o recupero 
 

Articolo n° 15. - Flotta dei mezzi utilizzati per l’esecuzione dei servizi 
 

L’Appaltatore deve disporre dei veicoli necessari per la corretta e puntuale esecuzione dei servizi. I predetti veicoli devono 
essere elencati ed esaustivamente descritti nell’offerta, indicando almeno: 

a) Quantità; 
b) Tipologia e caratteristiche tecniche; 
c) Capacità (volume) e portata legale; 
d) Anno di immatricolazione; 
e) Ogni altra informazione utile a meglio caratterizzarli, ivi compresi documentazione fotografica e schede tecniche.

     
I veicoli devono essere idonei al trasporto in sicurezza delle diverse frazioni merceologiche di rifiuto e secondo la normativa 
vigente. 

Prima dell’avvio del servizio, deve essere obbligatoriamente consegnato alla Stazione  Appaltante il quadro dei mezzi e del 
personale, per la fase transitoria del servizio, in continuità con i servizi garantiti con il precedente appalto. 

I veicoli per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, ivi compreso lo spazzamento, devono essere in regola con la normativa “Eu-
ro 6”; essi devono recare le scritte con i dati identificativi dell’Appaltatore e devono essere nella sua disponibilità; tutti i mez-
zi dovranno ed essere in regola con la normativa in materia di circolazione stradale, tassa di possesso, revisione periodica 
(che deve risultare da apposite annotazioni poste sulla carta di circolazione). 

Per ogni veicolo, devono essere stipulate idonee polizze di assicurazione a copertura dei danni (capitali, interessi, spese) de-
rivanti da circolazione, furto, incendio. 

I veicoli devono essere dotati di strumentazioni e di dispositivi idonei a garantire il loro efficiente funzionamento, la sicurez-
za del personale e della circolazione. Tali strumentazioni e dispositivi devono essere tenuti in costante e perfetto funziona-
mento.  

L’Appaltatore si impegna: 
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a) alla scrupolosa osservanza delle norme che regolano il trasporto dei rifiuti e la circolazione stradale; 

b) a mantenere i veicoli in un perfetto stato di efficienza, ordine, pulizia, privi di esalazioni moleste a bordo; 

c) ad eseguire periodici (almeno 1 (uno) a settimana) lavaggi dei veicoli affinché siano in ottime condizioni di decoro e 
di igiene; 

d) a provvedere agli adempimenti amministrativi, assicurativi, tributari connessi all’utilizzo dei veicoli comprese le re-
visioni periodiche; 

e) alla manutenzione (eseguita costantemente e a regola d’arte) ordinaria e straordinaria dei veicoli (compresa la car-
rozzeria), affinché gli stessi siano sempre in perfetto stato di funzionamento e di conservazione e comunque se-
condo i piani di manutenzione previsti dalle singole case costruttrici. 

Il transito, le soste e le fermate dei veicoli sul suolo pubblico non possono perdurare oltre il tempo strettamente necessario 
né costituire intralcio, ostacolo o disturbo per il normale fluire del traffico. La stazione appaltante si riserva la facoltà di veri-
ficare lo stato di decoro e di efficienza dei veicoli. L’Appaltatore accetta sin d’ora tali verifiche.  

Nel caso di comprovata inidoneità degli stessi,  la Stazione Appaltante ordina che siano eseguite tempestivamente, e comun-
que entro dieci giorni, le necessarie opere di manutenzione ordinaria e straordinaria o, se necessario, che si provveda alla lo-
ro sostituzione. L’Appaltatore è tenuto a provvedervi e senza poter vantare pretese di risarcimenti, di indennizzi o di mag-
giori compensi. Non sono mai giustificate sospensioni, neppure parziali, del servizio nel caso di fermata dei veicoli per le 
operazioni di manutenzione. A tale scopo, i veicoli fermi per manutenzione devono essere sostituiti con altri aventi le mede-
sime caratteristiche. 

L’Appaltatore è tenuto alla sostituzione a proprie spese dei veicoli, quando ciò si renda necessario, senza alcun riferimento 
alla durata dell’ammortamento e senza poter pretendere risarcimenti, indennizzi o maggiori compensi. I veicoli adibiti alla 
raccolta dei rifiuti e alle operazioni di spazzamento meccanizzato devono essere dotati di sistemi di pesatura del rifiuto e di 
rilevazione satellitare GPS e di comunicazione GSM/GPRS/UMTS. L’Appaltatore deve monitorare costantemente la mo-
vimentazione dei veicoli attraverso strumentazione informatica che assicuri: 

a) Localizzazione in tempo reale  e tracciamento dei percorsi dei mezzi della posizione di uno o più veicoli (Tracking 
e Tracing);  

b) Memorizzazione e storicizzazione dei percorsi per un periodo minimo di 60 (sessanta) giorni 
c) Visualizzazione su mappa cartografica digitale dei percorsi effettuati tramite interfaccia web-based 
d) Possibilità di scaricare report e informazioni cartografiche rispettivamente in formato .xls e .shp. 

 
Il report dei dati del monitoraggio del percorso dei veicoli dovrà essere archiviato su supporto informatico e inviato a ca-
denza mensile alla stazione appaltante. 
 

Articolo n° 16. - Attività di Verifica dei conferimenti 

 
Al fine di effettuare verifiche ed eventuali statistiche riferite al conferimento dei rifiuti da parte delle utenze, ogni contenitore 
dovrà essere dotato di sistemi di identificazione univoci basandosi sulla tecnologia del transponder RFID (chip e antenna 
assemblati su apposito supporto adesivo). 

I veicoli e/o gli operatori dovranno essere dotati, di sistemi di identificazione dei contenitori e di sistemi di quantificazione e 
registrazione degli svuotamenti effettuati attraverso la lettura di transponder RFID associato  ad ogni utenza. 

L’Appaltatore dovrà garantire per tutta la durata dell’appalto l’efficienza e la manutenzione di tutte le strumentazioni e i di-
spositivi per il rilevamento del numero degli svuotamenti. La registrazione degli svuotamenti dei contenitori deve essere ac-
curata e continuativa.  

L’Appaltatore dovrà rendere disponibile un sistema informatico web-based che consenta alla Stazione Appaltante di effettua-
re, a sua volta, controlli sulla regolarità dei conferimenti e consenta l’accesso a : 

1. Rapporto giornaliero percorsi svolti; 
2. Rapporto dei numeri civici serviti, suddivisi per categoria e frazione merceologica di raccolta; 
3. Rapporto giornaliero eventi: 

a. Soste; 
b. Punti di raccolta serviti; 
c. Azionamento degli apparati di bordo; 
d. Azionamento del compattatore; 
e. Azionamento della lancia; 
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f. Azionamento spazzole spazzatrice; 
g. Rapporto giornaliero dei km spazzati; 
h. Altri report su richiesta della Stazione Appaltante; 

4. Rapporto sugli interventi di rimozione di rifiuti abbandonati 
 

Articolo n° 17. - Dati Relativi alle operazioni di Smaltimento o di Recupero 

 
L’appaltatore durante l’intero periodo di durata del contratto sarà tenuto a fornire alla stazione appaltante tutti i dati inerenti 
le attività svolte durante l’appalto. 
 
L’appaltatore sarà tenuto a redigere ed inviare al Comune, entro il 10° giorno di ogni mese, un rapporto sulla produzione di 
rifiuti raccolti, trasportati e avviati allo smaltimento durante il mese precedente avendo cura di effettuare la distinzione per 
Codice C.E.R. e di effettuare il calcolo della percentuale di differenziazione tenuto conto della normativa vigente in materia. 
 
L’appaltatore, insieme con il rapporto mensile dovrà inviare alla stazione appaltante tutti i formulari utilizzati per il trasporto, 
conferimento e smaltimento dei rifiuti gestiti nell’ambito del territorio, ed un rapporto riepilogativo, compilato su supporto 
informatico in base al modello fornito dalla stazione appaltante, contenente i riferimenti ai formulari e i quantitativi in essi 
riportati.  
 
L’appaltatore, annualmente, dovrà prestare attività di supporto alla stazione appaltante mediante la compilazione del MUD 
da inviare a cura del Comune agli uffici della Camera di Commercio, entro la data stabilita. 
 

Articolo n° 18. - Individuazione degli impianti di Smaltimento e/o Recupero 

 
L’avvio dei R.S.U. e R.S.U.A. provenienti dal territorio verso operazioni di smaltimento, riciclo e/o recupero è a carico 
dell’appaltatore. L’appaltatore dovrà indicare gli impianti presso i quali intenderà effettuare le suddette operazioni.  

Gli impianti che riceveranno i rifiuti provenienti dal territorio comunale dovranno disporre delle necessarie autorizzazioni 
previste dalla normativa vigente e l’appaltatore in sede di gara dovrà esibire una dichiarazione resa dal titolare di ogni im-
pianto utilizzato ai fini dello smaltimento o recupero/riciclo, in cui siano evidenti le seguenti informazioni: 

a) Denominazione, Categoria e Localizzazione dell’Impianto 
b) Estremi dell’autorizzazione all’esercizio e della relativa validità 
c) Tipologia di Attività di trattamento  
d) Accettazione incondizionata dei rifiuti provenienti dal territorio comunale per l’interata durata contrattuale. 
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PARTE IIª 

 

Servizio di Pulizia Meccanizzata delle Strade e Aree Pubbliche 

 

Articolo n° 19. - Definizione del servizio  

 
Tale servizio comprende:  
 
a) Lo spazzamento meccanizzato dei suolo stradale e delle aree pubbliche e/o private soggette ad uso pubblico, nonché, 

l'aspirazione dei rifiuti dalle pozze delle alberature stradali e la pulizia dei cestini gettacarta; 
L'esecuzione dei servizio deve avvenire in maniera tale che tutte le strade, vie, piazze ed aree ad uso pubblico rimangano 
sgombre da spazzatura, detriti, fogliame, cartacce, etc. 

Lo spazzamento deve essere eseguito con attrezzature e macchinari idonei, tali da limitare il sollevamento di polvere, 
con bassa rumorosità e basso inquinamento;  

L’Obbligo, per l'impresa appaltatrice, di eseguire e di utilizzare per il predetto servizio, mezzi ed attrezzature idonee 
nonché spazzatrici dei tipo meccanico-aspirante accessoriate con tubo di aspirazione e con il personale necessario per la 
copertura delle zone operative di lavoro, per la sostituzione per ferie, malattie, infortuni, permessi etc. 

Il servizio verrà svolto su un turno di lavoro come previsto dal C.C.N.L. fra gli obblighi, per l'impresa appaltatrice, di 
eseguire direttamente il servizio di pulizia /spazzamento con la propria organizzazione, capitali e mezzi tecnici e con il 
proprio personale;  

L’obbligo nelle ore diurne. L'intervento della spazzatrice meccanica potrà essere effettuato solo dopo le ore 8:00 del 
mattino, in modo particolare gli operatori dovranno prestare attenzione a non provocare rumori molesti.  

Per fronteggiare particolari situazioni contingenti potrà essere concordato con la stazione appaltante un orario diverso 
da quello stabilito. 

b) Lavaggio con cadenza quindicinale del fondo stradale sincronizzato con il servizio di spazzamento stradale; 

c) Ispezione e pulizia delle caditoie stradali a cadenza bimestrale e mensile durante il periodo estivo ed autunnale; 

d) Tracciamento delle operazioni di spazzamento realizzato mediante l’ausilio di apparati elettronici (G.P.S.) installati sugli 
automezzi utilizzati per l’esecuzione del servizio per consentire costantemente l’individuazione della posizione ed i per-
corsi dei mezzi.  
 

Al fine di rendere più efficace ed efficiente il servizio, l’appaltatore, in sede di gara, proporrà un sistema di controllo in 
tempo reale che consentirà alla stazione appaltante di effettuare, anche a posteriori,  un’adeguata ispezione del servizio 
di spazzamento medesimo. I requisiti del sistema dovranno essere conformi a quanto indicato in precedenza 

nell’.Articolo n° 15. - Flotta dei mezzi utilizzati per l’esecuzione dei servizi 

 

Articolo n° 20. - Modalità di esecuzione del Servizio 

 
Il servizio di spazzamento meccanico, integrato da analogo servizio manuale, dovrà essere effettuato sulle vie, vicoli, strade, 
piazze, marciapiedi, portici, scale, giardini pubblici, aree verdi,  aree pubbliche in genere e aree aperte al pubblico gravate da 
servitù di pubblico passaggio, asfaltate, pavimentate, circoscritte nel  territorio urbano del comune. 
 
L’impresa appaltatrice avrà la facoltà di utilizzare, in sostituzione del sistema di spazzamento manuale sopradescritto, una 
apposita spazzatrice meccanica aspirante silenziata omologata per la circolazione stradale e dotata di tutte le autorizzazioni 
previste. Tale mezzo del tipo ad abbattimento di polveri dovrà avere caratteristiche tecniche tali da permettere lo spazza-
mento nelle strade del centro storico, lungo i bordi dei marciapiede, intorno alle piante dei viali, dotato anche di spazzola 
rotante e aspiratore su appositi bracci articolati in grado di intervenire anche sui marciapiedi e sotto le auto parcheggiate. 
 
Il servizio comprende lo spazzamento di tutte le superfici pubbliche e comprende la raccolta della sabbia, ghiaia, fogliame, 
rami, erba, carta, mozziconi, rifiuti in genere, corpi estranei compresi escrementi di animali; esso comprende altresì lo spaz-
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zamento delle aree dove sono posizionati giornalmente i mastelli della raccolta e presso le isole ecologiche periodiche non-
ché in prossimità dei cassonetti per la raccolta degli olii esausti e degli indumenti presenti nel territorio. 
 
La frequenza di spazzamento delle strade e degli spazi pubblici dovrà essere articolata secondo quanto previsto 

nell’allegato C)  dove vengono individuate nell’ordine: la denominazione della strada, le dimensioni, la tipologia di pavi-
mentazione e la frequenza di spazzamento prevista: 
 

Durante il periodo estivo che va dal giorno 15 Luglio al giorno 15 Settembre, relativamente alle strade e spazi pubblici 

elencati di seguito elencati, la  frequenza delle operazioni di spazzamento stradale dovrà essere effettuata a cadenza giorna-
liera: 
 

Giornaliera 15 Luglio al 15 Settembre 

     

C
ap

o
lu

o
go

 

Denominazione Lunghezza Larghezza Superficie Pavimentazione 

VIA ROMA (PARTE) 1250 8 10000 Manto Bituminoso 

CORSO VITT. EMANUELE 244 6 1464 Pavimentazione in Pietra 

PIAZZA DELLA VENERE 65 40 2600 Manto Bituminoso 

PIAZZA RISORGIMENTO   5300 Cubetti di Porfido 

PIAZZA DEL MERCATO   1530 Cubetti di Porfido 

PIAZZA UMBERTO 1°   689 Cubetti di Porfido 

VIA DEI CADUTI 68 11,5 782 Cubetti di Porfido 

VIA G. D'ANNUNZIO 141 12 1692 Manto Bituminoso 

VIA VICENNE DEI SANTI 120 8 960 Manto Bituminoso 

  Superficie Complessiva 25017  

      

F
ra

zi
o

n
e 

 

C
ap

p
el

le
 

Denominazione Lunghezza Larghezza Superficie Pavimentazione 

VIA CARSEOLANA (PARTE) 1150 8 9200 Manto Bituminoso 

Via Napoli - (Tratto in prossimità BAR) 50 10 500 Manto Bituminoso 

VIA SALTO (Pross. Monumento ai Caduti) 25 15 375 Manto Bituminoso 

LARGO MARCONI 41 21 861 Manto Bituminoso 

LARGO S. NICOLA 60 13 780 Manto Bituminoso 

VIA L. SETTEMBRINI 71 4 284 Manto Bituminoso 

VIA TALAMO 238 12 2856 Manto Bituminoso 

VIA RIETINA (Vicino Monumento ai Caduti) 25 8 200 Manto Bituminoso 

  Superficie Complessiva 15056  

 
Il mezzo o i mezzi da utilizzare per l’espletamento del servizio dovranno essere idonei per operare anche su spazi r idotti e su 
aree pedonali come il centro storico, inoltre in caso di interventi straordinari richiesti dal Comune, la spazzatrice dovrà ope-
rare in supporto agli operatori ecologici a rotazione nelle varie zone di spazzamento. 

Durante le operazioni di spazzamento è fatto assoluto divieto di convogliare e comunque far cadere all'interno delle griglie, 
caditoie o bocchette stradali materiale di qualsiasi tipo, come sabbia, rifiuti, fogliame, ecc... 

In presenza di due giornate festive consecutive, il servizio di pulizia meccanizzato, dovrà essere effettuato in uno dei due 
giorni, in modo tale da arrecare il minor disaggio igienico, secondo l'orario previsto per i feriali senza che per questo fatto 
l'impresa abbia nulla a pretendere. 

L’appaltatore fornirà i dati del tracciamento ottenuto con le attrezzature in dotazione, comprovanti i tragitti effettuati dai 
veicoli impegnati nell’esecuzione del servizio; essi verranno inviati alla stazione appaltante, su supporto informatico, a ca-
denza mensile e verranno utilizzati per la creazione di un archivio che consenta di eseguire le verifiche ritenute utili per un 
efficace controllo delle prestazioni. 

Sarà obbligatoria la compilazione di un foglio di riepilogo giornaliero, redatto sulla base di un modello fornito dalla stazione 

appaltante, da inviare alla fine di ogni giornata lavorativa mediante posta elettronica, all'ufficio competente per il tramite 
dell'addetto al servizio in questione contenente. 
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Il foglio giornaliero conterrà: 
 

- l'elenco delle strade e piazze in cui si e svolto il servizio; 

- i nominativi dell'autista e dell'operatore di supporto, se presente;  

- il mezzo utilizzato  

- l'orario di inizio e fine della prestazione; 
 
L'Amministrazione comunale, per tramite il proprio Responsabile dei servizio, potrà ordinare interventi straordinari o urgen-
ti in conseguenza di particolari esigenze connesse all'igiene pubblica, concordando con l’appaltatore le modalità di esecuzio-
ne e di pagamento. 
 

Qualora l’appaltatore intenda fornire un servizio alternativo e/o integrativo dovrà attenersi a quanto indicato nel Articolo 

n° 9. - Servizi aggiuntivi e Integrativi. 
 

Articolo n° 21. - Prescrizioni per  servizi occasionali 

 
Il servizio di spazzamento meccanico dovrà essere assicurato da parte dell’impresa appaltatrice in occasione di manifestazio-
ni culturali, sportive, nonché spettacoli vari, che durante il corso dell'anno venissero organizzate, a cura del Comune o di al-
tri Enti ed Associazioni. 

Il servizio prevede l’esecuzione della pulizia manuale e/o meccanica delle aree interessate da eventi e/o manifestazioni orga-
nizzate, o patrocinate dall’amministrazione comunale, prevedendo che esso venga espletato al termine delle manifestazioni 
stesse e dovrà riportare alle condizioni di normalità le superfici utilizzate.  

Nel caso in cui le manifestazioni di che trattasi si protraggano oltre le ore 18.00, tale servizio dovrà essere assicurato entro le 
ore 8,00 del giorno successivo all’evento. L’Ente potrà prevedere un intervento preventivo in caso di cortei, processioni, ga-
re podistiche o ciclistiche od altre manifestazioni.  

Prima e dopo tali eventi, i quali saranno comunicati di volta in volta dal Comune, l’Appaltatore, in aggiunta al servizio di 
spazzamento, dovrà rendersi disponibile alla sistemazione in loco, allo svuotamento ed alla successiva rimozione (anche in 
giorni festivi o domenicali) di un numero adeguato di contenitori mobili o fissi che permettano di assicurare la raccolta di 
rifiuti prodotti e la loro completa differenziazione. 

Nel canone di base sono previsti, almeno 12 interventi per tipologia, annui della durata di circa 4 ore;  
 

Articolo n° 22. - Diserbo Stradale 

 
Il servizio prevede almeno 4 (quattro) interventi annuali, per complessivi 15 gg/uomo, di pulizia e diserbo di marciapiedi, 
gradinate, tornelli ed altri manufatti residuali stradali, su tutto il territorio comunale. 

L’intervento consiste nella rimozione di erbe infestanti e rami cresciuti a livello del colletto delle piante attraverso la scerba-
tura manuale, piuttosto che con l’impiego di rifilatore (decespugliatore), vanga e/o zappa, rimozione erbe infestanti lungo 
cordoli e sulle pavimentazioni con la successiva distribuzione di prodotto chimico per il diserbo. 

La distribuzione del diserbante chimico dovrà essere del tipo approvato dalla ASL, da eseguire in post emergenza sulle infe-
stanti, in caso di precipitazioni piovose intense nelle prime ore dopo l’applicazione, dovrà esse previsto un eventuale secon-
do trattamento. 

L’affidataria dovrà comunicare preventivamente i giorni di intervento e successivamente l’elenco delle strade assoggettate al 
diserbo. 

Articolo n° 23. - Rimozione del fogliame 

  
Il servizio prevede la rimozione delle foglie nel periodo autunnale da vie e viali alberati con utilizzo di adeguate attrezzature 
e con l’ausilio della spazzatrice aspirante in dotazione al servizio di spazzamento meccanico per complessivi 40 gg/uomo. 

L’intervento dovrà essere coadiuvato da personale per il raggruppamento delle foglie cadute e la pulizia di dettagl io dopo 
aspirazione. 
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L’appaltatore indicherà nella propria offerta come intende espletare il servizio,  indicando altresì le metodologie e le attrezza-
ture impiegate oltre ad eventuali implementazioni che intendesse introdurre in sede di presentazione dell’offerta. 

Articolo n° 24. - Operazioni di scarico dei rifiuti provenienti da spazzamento strade 

 
Il trasporto a destino dei rifiuti provenienti dal Servizio di Pulizia Meccanizzata delle Strade e Aree Pubbliche, verrà effet-
tuato a cura e a spese dell’appaltatore presso impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente in materia di smaltimento 
rifiuti. Il trasporto dovrà essere assicurato con mezzi  dotati di tutte le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in ma-
teria di rifiuti e circolazione stradale, dovranno essere inoltre in possesso di omologazioni o certificazioni CE di cui copia 
verrà consegnata, prima dell’entrata in servizio, all’ente  

Articolo n° 25. - Smaltimento dei rifiuti provenienti dal servizio di spazzamento 

Lo smaltimento dei rifiuti provenienti dall’espletamento del Servizio di Pulizia Meccanizzata delle Strade e Aree Pubbliche 
avverrà a cura e a spese dell’appaltatore, che successivamente al conferimento presso l’impianto di smaltimento invierà copia 
del formulario di smaltimento con gli estremi di pesatura, munito di  timbro e firma e dell'addetto dell’impianto di smalti-
mento; 

Sarà obbligatoria la compilazione di un foglio di riepilogo mensile da inviare all'ufficio competente alla fine di ogni mese,  

mediante posta elettronica, che conterrà i quantitativi dei rifiuti avviati ad operazioni di smaltimento. 
 

Articolo n° 26. - Interruzione del Servizio 

 
Qualora a causa di particolari avversità metereologiche, ovvero, di precipitazione nevose, il servizio non dovesse essere svol-
to, sarà detratto dal canone mensile l’importo relativo, previa formale constatazione in contraddittorio tra l’ufficio compe-
tente e l’appaltatore. 

L’entità della decurtazione verrà determinata facendo riferimento ai prezzi unitari del servizio indicati in sede di gara. 

Articolo n° 27. - Collaborazione al piano neve del comune 

 
In caso di precipitazioni nevose che determinino la conseguente interruzione del servizio di pulizia delle strade e delle aree 
pubbliche l’appaltatore dovrà garantire la collaborazione con il Servizio Tecnico Comunale, mettendo a disposizione le se-
guenti attrezzature e materiale: 

a) n. 1 pala meccanica o terna dotata di lama spartineve con operatore 
b) n. 2 operatori per pulizia delle aree e strade del centro storico non raggiungibili dai mezzi meccanici 
c) materiale sale, pale, etc. 

 
Il Responsabile del Servizio comunicherà all’appaltatore le aree pubbliche e vie da sgomberare dalla neve. 
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PARTE IIIª 

Condizioni Generali per l’appalto 

 
Articolo n° 28. - Stipulazione del contratto e spese contrattuali 
 
Ai sensi dell’art. 32, commi 14, del D.lgs. 50/2016, il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa con l’assistenza 
dell’Ufficiale rogante del Comune di Scurcola Marsicana, entro il termine di sessanta giorni dall’acquisizione di efficacia 
dell’aggiudicazione definitiva. 
Tutte le spese inerenti o conseguenti la stipulazione del contratto sono a totale ed esclusivo carico dell’Appaltatore. 

 
Articolo n° 29. - Attivazione dei servizi a Regime 

 
Tutti i servizi previsti dal presente capitolato d’appalto dovranno essere attivati a far data dal verbale di consegna  tranne 

quelli di seguito elencati che dovranno essere attivati a regime completo entro il 01/07/2019: 

 

- Il servizio previsto all’Articolo n° 8. - Servizio di raccolta per utenti non residenti; 

- I servizi aggiuntivi proposti dall’appaltatore ai sensi dell’Articolo n° 9. - Servizi aggiuntivi e Integrativi 

- Il servizio previsto dalla lett. d) dell’Articolo n° 19. - Definizione del servizio di spazzamento stradale 
 
Qualora l’appaltatore in sede di redazione dell’offerta preveda di poter anticipare l’attivazione dei servizi elencati in prece-
denza beneficerà delle premialità previste dal disciplinare di gara riguardo l’attribuzione dei punteggi. 
 

Articolo n° 30. - Corrispettivo dell’appalto  

 
Il corrispettivo dell’appalto,  in applicazione dell’offerta economica fornita in sede di gara, copre tutti i costi, nessuno esclu-
so, per le prestazioni oggetto dell’appalto, comprese le offerte migliorative proposte dal concorrente in sede di gara. Esso 
verrà erogato in rate mensili costanti posticipate entro il trentesimo giorno successivo al ricevimento di regolare fattura. 

I pagamenti sono disposti previo accertamento da parte del direttore dell’esecuzione, confermato dal responsabile del pro-
cedimento, della prestazione effettuata,  in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti con-
trattuali. 

La stazione appaltante , a seguito di verifiche durante l’esecuzione del contratto, non darà luogo al pagamento delle presta-
zioni che dovessero risultare non eseguite o eseguite parzialmente.  

La Stazione appaltante  si riserva la facoltà di effettuare verifiche a posteriori attraverso l’utilizzo del sistema di controllo im-
plementato e l’appaltatore sarà tenuto alla emissione di nota di credito pari all’importo dei servizi non resi. 

L’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordi-
nario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e s. m. e i. Qualora le transazioni siano 
state eseguite senza avvalersi di banche o della Poste Italiane S.p.A., il contratto è risolto di diritto automaticamente. La sta-
zione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle 
imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all’art. 3, comma 1, della Legge 136/2010 e s. m. 
e i., sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge 136/2010 e s. m. e i. 
 

Articolo n° 31.  Invariabilità del corrispettivo e revisione 

 
Il corrispettivo contrattuale resta fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, ferma restando l’eventuale riduzione 
prevista dal presente Capitolato Speciale d’Appalto. Il corrispettivo, con cadenza annuale, a partire dal terzo anno, è soggetto 
a revisione, applicando l’indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e di impiegati (indice FOI) pubblicato 
dall’ISTAT. L’indice FOI utilizzato è quello medio annuo riferito all’anno precedente a quello in cui è determinata la rev i-
sione del corrispettivo. L’adeguamento avviene nel caso sia di indice positivo (incremento del corrispettivo) sia di indice ne-
gativo (decremento del corrispettivo). 
 

Articolo n° 32.  Carattere dei servizi  
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I servizi oggetto dell’appalto non potranno essere sospesi o abbandonati salvo casi di forza maggiore. In caso di astensione 
dal lavoro del personale per sciopero, dovranno essere rispettate le norme contenute nella legge 15 giugno 1990, n° 146 per 
l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. In caso di arbitrario abbandono o sospensione l'Amministra-
zione potrà sostituirsi all’Appaltatore per l'esecuzione d'ufficio, addebitandone i costi allo stesso. 
 

Articolo n° 33.  Modifiche dei servizi  

 
In caso di specifiche esigenze della stazione appaltante, potranno essere apportate modifiche ai programmi dei servizi e agli 
orari senza che ciò possa comportare oneri aggiuntivi a carico dell’Ente (Comune); le eventuali modifiche verranno comuni-
cate all’Appaltatore mediante la compilazione di apposito ordine di servizio.  È fatta salva la facoltà dell’appaltatore di pro-
porre soluzioni diverse e alternative per l’organizzazione del servizio purché esse vengano effettuate per una migliore esecu-
zione del servizio. In tal caso, previa accettazione formale dell’Ente Appaltante, l’organizzazione della soluzione alternativa 
proposta dovrà garantire un maggiore livello di qualità del servizio reso.  
 
L’appaltatore, sia in fase di presentazione dell’offerta che in sede di espletamento del servizio, potrà modificare, previo as-
senso dell’Amministrazione Comunale, le modalità organizzative previste,  mediante dimostrazione di un miglioramento del 
servizio stesso e senza che ciò comporti un aumento del corrispettivo dell’appalto.  
 

Articolo n° 34.  Durata dell’appalto  

 

La durata dell’appalto è fissata in mesi 36 (trentasei) e più precisamente dal 01 Luglio 2019 al 30 Giugno 2022. Alla scaden-
za del termine di durata, il contratto si intende risolto di diritto.  Il Comune si riserva la facoltà di dar corso all’espletamento 
del servizio, anche in pendenza della stipula del contratto.  

Qualora allo scadere del presente appalto non siano state completate le formalità relative al nuovo appalto e il conseguente 
affidamento del servizio, l’appaltatore sarà tenuto a garantirne l’espletamento fino alla data di assunzione del servizio da par-
te della Ditta subentrante. Durante tale periodo di servizio rimangono ferme tutte le condizioni stabilite nel contratto e nel 
presente capitolato. 

La stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto in caso di inadempienze documentate e ripetute relative 
ai termini contrattuali, senza che la ditta possa pretendere rimborsi o risarcimenti di alcun genere. La scadenza opererà di 
pieno diritto, senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora.  

Si provvederà alla stipula del formale contratto dopo l’efficacia del provvedimento di aggiudicazione ed alla firma del presen-
te capitolato speciale d’appalto, in segno di accettazione di tutte le clausole dell’appalto stesso. 

L’Appaltatore, accetta pienamente in ogni sua parte l’esecuzione del servizio secondo le prescrizioni descritte nel presente 
capitolato d’appalto e di tutti gli elaborati ad esso allegati. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima 
dell’inizio dei servizi, la propria documentazione di valutazione dei rischi. 

Il Servizio avrà corso a partire dal 01/07/2019 anche in pendenza della sottoscrizione del contratto e sotto ri-

serva di legge.  

 

Articolo n° 35. - Risoluzione del contratto 

 
Fatta salva l’applicazione dei provvedimenti per infrazioni e penalità, la stazione appaltante si avvarrà della facoltà di risolve-
re il contratto nei seguenti casi: 
 

a) per scioglimento, cessazione o fallimento della Ditta; 

b) per sospensione del servizio per oltre 48 ore, eccetto che per cause di provata forza maggiore; 

c) per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate, che, a giudizio del Comu-
ne, compromettano gravemente l’efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico-
sanitari e/o ambientali ritenuti gravi da parte del Sindaco o del Responsabile del Servizio, sentito il parere del 
Settore Igiene Pubblica della A.S.L di Avezzano o di altro organismo competente in materia ambientale; 

d) quando l’Appaltatore si renda colpevole di frode; 

e) per ogni altra grave inadempienza ai termini dell’articolo 1453 del Codice Civile; 
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f) per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge (nazionale e/o regionale) per l’esercizio delle at-
tività oggetto dell’appalto (iscrizione all’Albo nazionale delle imprese esercenti servizio di smaltimento dei ri-
fiuti, ecc.); 

g) cessione ad altri, da parte della Ditta Aggiudicataria, degli obblighi relativi al contratto senza espressa autoriz-
zazione da parte del Comune. 

 

Articolo n° 36. - Adesione a forme di gestione di livello consortile o sovracomunale 

 
Ai sensi della Legge Regionale n. 36 del 21/10/2013 , la Regione Abruzzo, ai fini della gestione integrata del servizio di rac-
colta e smaltimento dei rifiuti urbani, ha individuato un Ambito Territoriale Ottimale unico, denominato “ATO Abruzzo", 

ed istituito l’Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti urbani (AGIR), ente rappresentativo di tutti i comuni dell’ATO 
Abruzzo, a cui i Comuni partecipano obbligatoriamente ed al quale sono state attribuite le funzioni di programmazione, or-
ganizzazione e controllo sull’attività di gestione del servizio medesimo; 

Allo stato attuale benché la costituzione dell’Autorità di Gestione Integrata dei Rifiuti (AGIR) sia avvenuta in data 
31/05/2018,  e tutto ciò implica che il Comune di Scurcola Marsicana, ai sensi dell’art. 204 del D.lgs. 152/2006, provveda ad 
assicurare l'integrale e regolare della prosecuzione dell’attività di gestione dei servizi locali attinenti l’igiene pubblica fin tanto 
l’AGIR non avrà attivato completamente l’organizzazione dell’intero ciclo di servizi di gestione integrata; 

Pertanto, a far data dall’istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte Autorità d’Ambito, il 

contratto di appalto potrà essere sciolto anticipatamente, senza alcuna richiesta di risarcimento, riconoscimento di spese o 
danno o qualunque tipo di pretesa a favore dell’appaltatore, cioè senza alcun onere a carico dell’Ente, fatta salva la corre-
sponsione del canone maturato per l’esecuzione dei servizi fino alla data di scioglimento anticipato del contratto stesso. 

Articolo n° 37. - Pubblico interesse 

 
I servizio oggetto del presente appalto costituiscono e sono da considerarsi a tutti gli effetti servizi pubblici essenziali e costi-
tuiscono attività di pubblico interesse e pertanto, come tali, per nessuna ragione potranno essere sospesi, interrotti o abban-
donati, salvo i casi di forza maggiore previsti dalla legge.  

 

In caso di arbitrario abbandono o sospensione, il Comune di Scurcola Marsicana potrà sostituirsi all’appaltatore, senza for-
malità di sorta, per l’esecuzione d’ufficio dei servizi con addebito dei costi sostenuti sull’appaltatore stesso e ciò indipenden-
temente dalle sanzioni applicabili, dall'eventuale risarcimento del danno e dalla facoltà di procedere alla Risoluzione del con-
tratto. 

 

Per l’esecuzione d’ufficio il Comune di Scurcola Marsicana potrà avvalersi di qualsiasi Impresa autorizzata ai sensi della 
normativa vigente o provvedere direttamente. L’appaltatore è obbligato a svolgere i servizi anche nei giorni festivi e nei fe-
stivi infrasettimanali nel rispetto di quanto riportato nelle disposizioni tecniche specifiche. 
 

Articolo n° 38.  Osservanza delle leggi e dei regolamenti e attività di supporto  

 
Oltre all'osservanza delle norme specificate nel presente capitolato, l’Appaltatore avrà l'obbligo di osservare e di far osserva-
re ai propri dipendenti le leggi e i regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante il corso del contratto, com-
prese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, specialmente quelle riguardanti l'igiene e comunque aventi rapporto 
diretto con i servizi oggetto dell’appalto.  
 
Saranno a carico dell’appaltatore la compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico inerenti la raccolta domiciliare, di 
tutte le restanti tipologie di rifiuto gestite nell’ambito dell’appalto in oggetto. L’appaltatore dovrà provvedere a propria cura e 
spese, alla registrazione dei formulari di tutti i rifiuti raccolti, trasportati, smaltiti avviati verso operazioni di smaltimento e/o 
di riciclo mediante gli appositi registri di carico e scarico.  
 

Articolo n° 39. - Oneri a carico dell'appaltatore 

 
Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri relativi a: 
 

- spese di contratto e sua registrazione; 

- spese di bolli e tutti gli atti della gestione lavori; 
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- spese relative ad assicurazioni sociali e prevenzione infortuni ed osservanza del contratto collettivo di lavoro. Si inten-
dono inoltre compresi nei prezzi pattuiti con le modalità previste nel presente capitolato gli oneri seguenti: 

- effettuazione in contraddittorio con un rappresentante dell'ente appaltante, prima di dar corso al servizio, del rilievo 
del parco completo di tutti i contenitori esistenti (R.S.U. raccolta differenziata, cestini trespoli), suddivisione per gene-
re, numerazione, inserimento su mappe distinte e nell’apposito registro predisposto dalla ditta appaltatrice; 

- spesa relativa al prelievo e smaltimento dei rifiuti provenienti da operazioni di spazzamento ; 

- spesa relativa ai servizi occasionali di raccolta, spazzamento e smaltimento rifiuti per manifestazioni; 

- spesa relativa al servizio di svuotamento e smaltimento dei contenitori cimiteriali; 

- spesa relativa al servizio di raccolta e smaltimento fogliame, rami, erba etc...  

- spesa relativa al servizio svuotamento e smaltimento dei cestini gettacarte; 

- spesa relativa al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata (Frazione Umida, 
Frazione Secca Indifferenziata, Plastica, Carta,Vetro ed altro) 

- spesa relativa al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta di rifiuti ingombranti e R.A.E.E. 

- la fornitura e distribuzione dei sacchetti necessari per i trespoli, per i cestini gettacarte, e per i servizi cimiteriali.  

- La sistemazione di contenitori, campane, cassonetti, gettacarte di qualunque genere ecc. eventualmente acquistati 
dall’Ente appaltante nel corso dell’appalto. 

- fornitura di materiale per lo spazzamento manuale (sacchi in polietilene, scope, etc.) 
 

Articolo n° 40. - Rapporti con gli impianti di smaltimento, rapporti con i consorzi obbligatori - Proventi deri-

vanti dalla vendita delle frazioni recuperabili 

 
E’ competenza dell’Aggiudicataria instaurare e/o mantenere rapporti contrattuali con i titolari degli impianti di smaltimento 
e/o recupero, in quanto delegata dal Comune, per conseguire una migliore efficacia, economicità e stabilità. Qualora 
l’Amministrazione Comunale volesse valutare il riferimento agli impianti di cui sopra per il modificarsi delle esigenze e delle 
condizioni operative ed economiche, l’Aggiudicataria del servizio sarà tenuta a concordare le necessarie modifiche. 

In corso d’appalto l’Aggiudicataria può proporre al Comune impianti alternativi che abbiano vantaggio economico per 
l’ente, restando in capo all’Amministrazione Comunale la facoltà di individuare impianti gestiti da società e/o associazioni 
partecipate dall’Ente stesso. E’ compito dell’Aggiudicataria mantenere i rapporti con i Consorzi di filiera convenzionati, su 
delega dell’Amministrazione stessa. 

L’Aggiudicataria si farà carico - nel corso di durata del contratto e in relazione alla emanazione di provvedimenti attuativi, 
della operatività dei Consorzi, ecc. - del tempestivo assestamento delle raccolte differenziate in atto nonché della eventuale 
istituzione di altre raccolte differenziate “mirate”. 

In dipendenza di ciò potrà rendersi necessaria - sulla base della effettiva incidenza pro-capite delle singole raccolte differen-
ziate - una variazione in più o in meno degli obiettivi di raccolte differenziate previsti contrattualmente. 

Gli eventuali riflessi economici, conseguenti alle eventuali nuove norme di applicazione per quanto sopra ed alla loro succes-
siva attuazione, saranno definiti in accordo tra l’Amministrazione Comunale e l’Aggiudicataria, fermo restando che 
l’Aggiudicataria avrà diritto a ricevere direttamente gli eventuali proventi derivanti dalla cessione di frazioni recuperabili di 
rifiuti ai soggetti autorizzati al trattamento, recupero e riciclo, in quanto essi costituiscono corrispettivo accessorio al contrat-
to. In relazione a ciò l’Amministrazione comunale conferirà apposita delega per i rapporti con i consorzi aderenti al CONAI. 

Nel corso del contratto sarà comunque facoltà dell’Amministrazione riacquisire la titolarità di quanto sopra delegato tota l-
mente o parzialmente riconoscendo un eventuale adeguamento del canone concordato con l’Aggiudicataria, a fronte di og-
gettivi vantaggi al medesimo arrecati. 

Tale facoltà ovvero la restituzione della delega al comune non è esercitabile da parte dell’Aggiudicataria. 
 

Articolo n° 41. - Dati Tecnici per La Formulazione dell’offerta 

 
Nella formulazione dell’offerta, le imprese concorrenti, dovranno tenere conto dei seguenti dati: 

 

 superficie comunale: 30,09 Km2; 

 abitanti nel Comune: 2900 circa; 

 elenco delle utenze domestiche e non domestiche (Allegato B) 

 stradario comunale e frequenza di spazzamento (Allegato C) 

 riepilogo della produzione dei rifiuti su base annuale (Allegato D) 
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Articolo n° 42. - Richiamo a Leggi e Regolamenti 

 
Oltre alle norme del presente Capitolato Speciale, l’appaltatore sarà tenuto all’osservanza delle leggi e dei regolamenti in vi-
gore concernenti gli appalti dei Comuni, in quanto possano trovare applicazione al presente appalto e non siano in contrasto 
con le disposizioni del presente Capitolato. 
 

Articolo n° 43. - Spese Contrattuali 

 
Tutte le spese contrattuali, inerenti e conseguenti, comprese quelle per imposte, tasse, diritti di segreteria, sono a totale cari-
co della ditta appaltatrice. 
 

Articolo n° 44. - Domicilio Dell’appaltatore 

 
L’appaltatore all’atto della stipula del contratto, dovrà dichiarare, l’indirizzo di posta elettronica certificata deputato a riceve-
re tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di ap-
palto, saranno effettuate presso il domicilio eletto. 
 

Articolo n° 45. - Controversie 

 
Qualunque contestazione potesse sorgere nel corso del servizio la ditta aggiudicataria non potrà assumere decisioni unilate-
rali quali la sospensione, la risoluzione, la modificazione del servizio. Tutte le controversie dovranno essere preliminarmente 
esaminate dalle parti e qualora non si pervenga ad una soluzione, entro 30 giorni, verranno deferite alla giurisdizione esclusi-
va del Tribunale di Avezzano  
 

Articolo n° 46. - Assicurazione per Danni a Terzi e Responsabilità 

 
L’appaltatore risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza dell’esecuzione dei servizi affidati e 
risponderà del risarcimento dei danni prodotti a terzi. 

E’ fatto obbligo all’impresa concessionaria di dotarsi di adeguata assicurazione per la responsabilità civile contro terzi ed alle 
assicurazioni R.C. per automezzi previste dalla legge per un massimale di almeno €.1.500.000,00 e di fornire 
all’Amministrazione Comunale copia delle polizze assicurative stipulate a copertura dei suddetti. 
 

Articolo n° 47. - Sottoscrizione del contratto 

 
L’impresa aggiudicataria dovrà presentarsi per la stipula del contratto entro 15 (quindici) giorni dall’invito del Comune.  

La sottoscrizione del contratto ed eventualmente dei sui allegati equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e 
disposizioni nazionali e regionali in materia di rifiuti, dei regolamenti locali in materia di gestione dei rifiuti urbani del Co-
mune, nonché delle altre leggi in materia di appalti di servizi e di opere pubbliche in quanto applicabili.  

 

Articolo n° 48. - Garanzie e Polizza RCT 

 
L’Aggiudicataria del servizio, a garanzia dei patti contrattuali derivanti dall’aggiudicazione dell’Appalto deve costituire, prima 
della firma del contratto, una cauzione commisurata al 10% (dieci per cento) del canone complessivo d’affidamento plurien-
nale e comunque secondo quanto disposto dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. 

La suddetta cauzione può essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, è condizionata 
all’accettazione da parte dell'Amministrazione Comunale e dovrà: 

 prevedere, espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

 la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della 

 garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 

 in caso di escussione da parte dell’Amministrazione Comunale, essere reintegrata fino all’intera somma garantita nel 
termine massimo di 15 (quindici) giorni. 
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Nel caso di inadempienze contrattuali la Stazione Appaltante avrà diritto di avvalersi d’autorità della cauzione prestata come 
sopra. Al termine dell’appalto, liquidata e saldata ogni pendenza, sentiti i pareri favorevoli dei competenti uffici comunali, 
l’Aggiudicataria sarà liberata dal vincolo del deposito cauzionale. 

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza dell’Aggiudicataria, la cauzione di cui sopra sarà incamerata 
dalla Stazione Appaltante, in via parziale o totale, fino alla copertura dei danni ed indennizzi dovuti dall’Aggiudicataria e fatte 
salve ulteriori azioni a titolo risarcitorio. La cauzione definitiva, in caso in cui la stazione appaltante provveda ad escuterla in 
forma parziale o totale, dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di giorni 15. 

La cauzione verrà formalmente svincolata alla cessazione del rapporto contrattuale previo accertamento da parte della sta-
zione appaltante della presenza di eventuali creditori e comunque essa dovrà restare valida fino a quando l’appaltatore non 
abbia dimostrato di aver assolto ogni obbligo e tacitato ogni credito, e sarà dimostrata la regolarità contributiva del medesi-
mo in relazione ad Istituti assicurativo, previdenziali. 

L’appaltatore,  prima della sottoscrizione del contratto, sarà tenuto a presentare una polizza assicurativa a copertura di ogni 

rischio derivante da danni causati a persone, cose compreso il patrimonio comunale che siano conseguenza 

dell’espletamento del servizio, con un massimale minimo non inferiore ad Euro 1.500.000. 

Resta comunque inteso che l’Amministrazione non è responsabile dei danni di cui al presente articolo per la parte superiore 
alla garanzia offerta, che rimarranno comunque esclusivamente a carico dell’appaltatore. 
 

Articolo n° 49. - Infrazioni e penalità 

 
Per la mancata o ritardata esecuzione di obblighi contrattuali, di ordini di servizio, di disposizioni legislative o regolamentari, 
sono stabilite a carico dell’appaltatore le seguenti sanzioni: 

 
a) per il parziale o totale mancato servizio giornaliero si applicherà la trattenuta pari, rispettivamente a un quinto e due 

quinti del canone mensile previsto per il servizio interessato dall’inadempienza, con un minimo di €. 500,00 (euro cin-
quecento); 

b) per omesso intervento richiesto o per intervento eseguito oltre il termine previsto dal presente capitolato si applicherà 
la sanzione di €. 1.000,00 (euro mille); 

c) per il mancato avviamento a corretta destinazione dei residui o rifiuti oggetto delle raccolte differenziate attivate nel 
territorio comunale, l’impresa sarà tenuta al versamento di una sanzione di €. 3.500,00 (euro tremilacinquecento) per 
ogni episodio; tali fatti costituiscono, inoltre, rilevanza per un grave inadempimento contrattuale e, qualora il Comune 
lo ritenga, possono condurre alla risoluzione del contratto; 

d) per ritardi relativi alla consegna di contenitori per le manifestazioni, fiere, sagre etc. si applicherà una sanzione pari a €. 
500,00 per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal presente capitolato; 

e) per ogni altra inadempienza o modalità esecutiva diversa da quella stabilita verrà erogata una sanzione di €. 500,00 
(cinquecento/00). Il Comune di Scurcola Marsicana si riserva di raddoppiare la sanzione dopo il secondo rilievo uffi-
ciale. 

Le infrazioni anzidette saranno accertate dal Responsabile del Servizio anche avvalendosi della Polizia Municipale e contesta-
te all’appaltatore mediante formale comunicazione, il quale, entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi, dovrà produrre le 
eventuali memorie giustificative e difensive riguardo l’inadempienza contestata. 

 
Il Responsabile del Servizio, esaminate queste, o trascorso inutilmente il termine impartito, procederà all’applicazione della 
penalità come sopra determinata. 

 
Non si darà luogo all’applicazione di alcuna penale per cause di forza maggiore, adeguatamente documentate, che hanno de-
terminato l’eventuale sospensione di servizi e che detta sospensione non si sia protratta oltre i 2 (due) giorni. 

 
L’applicazione della penalità come sopra descritte non estingue il diritto di rivalsa da parte della stazione appaltante nei con-
fronti dell’appaltatore per eventuali danni patiti, e tantomeno non estingue il diritto di rivalsa di terzi in qualsiasi caso in cui 
l’appaltatore si renda responsabile per eventuali inadempienze e danni cagionati a terzi nell’esecuzione del servizio. 

Qualora l’appaltatore non provveda ad eliminare le causa che hanno dato origine alle penalità, ovvero, non abbia provveduto 
entro il termine eventualmente intimato dal Responsabile del Servizio, questo, in danno dell’appaltatore e senza bisogno di 
costituzione in mora né di alcun altro provvedimento, provvederà d’ufficio per l’esecuzione di quanto necessario. 



Comune di Scurcola Marsicana 
Provincia dell’Aquila 

Area Urbanistica – Manutentiva - Ambiente 

 
 www.comune.ScurcolaMarsicana.aq.it 

 

 

file :G:\Documenti\Servizi\Rsu\2019\Appalto 2019-2022\Capitolato Speciale d'appalto - Procedura Aperta.doc Pagina 21 di 26 

 

 

L’ammontare delle sanzioni e l’importo delle spese per i lavori o per le forniture eventualmente eseguite d’ufficio saranno, in 
caso di mancato pagamento, trattenute dalla stazione appaltante sulla rata del canone in scadenza, ovvero, nel caso in cui es-
sa non offra margine sufficiente, mediante escussione della cauzione.  

 

Articolo n° 50. - Qualificazione dei servizi oggetto dell’appalto – Specifiche Tecniche 

 
L’esecuzione del contratto oggetto del presente capitolato prevede il conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal 
Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 34 -

“Criteri di sostenibilità energetica e ambientale” del D.lgs. 50/2016. 

L’obbligo di applicazione della DECRETO 13 febbraio 2014  Criteri ambientali minimi per l’«Affidamento del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani» impone alla stazione appaltante l’individuazione delle seguenti criteri per la selezione del con-
traente e per l’esecuzione del contratto: 
 
 

SPECIFICHE TECNICHE (art. 68 Decreto legislativo n. 50/2016) 
 
Le specifiche tecniche relative alla selezione del contraente  e all’esecuzione del contratto sono quelle indicate dall’All.1, pun-

ti 4.3 e 4.4 del Decreto ministeriale 13 febbraio 2014 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 
(Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento del servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani, di seguito  denominato CAM) sotto 
elencati: 
 

SPECIFICHE TECNICHE (Paragrafo 4.4 DEL D.M. 13.02.2014) 

 

1. utilizzazione di contenitori per la raccolta dei rifiuti che abbiano le caratteristiche elencate al punto 4.3.1 del D.M. 
13.02.2014. 

2. utilizzo, per la raccolta ed il trasporto di rifiuti, di automezzi con motorizzazione non inferiore ad Euro 5 o elettrici, 
ibridi o alimentati a metano o gpl, in numero pari almeno al 30% di quelli utilizzati (punto 4.3.2 del D.M. 
13.02.2014). 

3. relazione tecnico illustrativa con proposte di miglioramento della gestione, di riduzione delle quantità di rifiuti da 
smaltire, della qualità dei materiali della raccolta differenziata e di miglioramento dei fattori ambientali come previ-
sta dal punto 4.3.3 del D.M. 13.02.2014. 

 

CONDIZIONI DI ESECUZIONE (Paragrafo 4.4 DEL D.M. 13.02.2014) 

 

Per partecipare all’appalto sono richieste inoltre le seguenti condizioni di esecuzione,  previste dall’All.1 punto 4.4, al  Decre-
to ministeriale 13 febbraio 2014 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sotto elencati: 
 

1. effettuazione della raccolta differenziata domiciliare  secondo le indicazioni di cui al punto 4.4.3 del D.M. 
13.02.2014 e secondo le linee di indirizzo della raccolta differenziata allegate al Piano Regionale dei rifiuti. 

2. servizio specifico di raccolta rifiuti in occasione di eventi (feste, sagre ecc.) con le modalità previste dal punto 4.4.4 
del D.M. 13.02.2014. 

3. realizzazione di sistema automatico di gestione dati relativi al servizio come previsto dal punto 4.4.5 del D.M. 
13.02.2014 (questo criterio non si applica se tale sistema è già realizzato e funzionante presso la stazione appaltan-
te). 

4. messa a disposizione delle informazioni di cui al punto 4.4.6 del D.M. 13.02.2014. 
5. fornitura alla stazione appaltante di rapporto semestrale sul servizio contenente i dati elencati al punto 4.4.7 del 

D.M. 13.02.2014. 
6. produzione, entro un anno dall’aggiudicazione, di una relazione contenente elementi utili alla riduzione dei rifiuti, 

alla progressione della  raccolta differenziata sia sotto l’aspetto quantitativo che qualitativo, come previsto dal pun-
to 4.4.8 del D.M. 13.02.2014 e dalle linee –guida della raccolta differenziata allegate al Piano dei Rifiuti della Regio-
ne Sicilia.  

7. campagne di sensibilizzazione degli utenti e degli studenti alle condizioni previste dal punto 4.4.9 del D.M. 
13.02.2014; (Questo criterio non si applica nel caso in cui le attività vengano realizzate e/o programmate dalla sta-
zione appaltante o da altro Ente/Organizzatore preposto e se non rientrano nell’oggetto dell’appalto). 



Comune di Scurcola Marsicana 
Provincia dell’Aquila 

Area Urbanistica – Manutentiva - Ambiente 

 
 www.comune.ScurcolaMarsicana.aq.it 

 

 

file :G:\Documenti\Servizi\Rsu\2019\Appalto 2019-2022\Capitolato Speciale d'appalto - Procedura Aperta.doc Pagina 22 di 26 

 

 

8. installazione di appositi cartelloni visibili al pubblico con cui si informa l’utenza sul rispetto dei criteri ambientali 
minimi, secondo le modalità di cui al punto 4.4.10 del CAM 

 
Questo obbligo garantisce che la politica nazionale in materia di appalti pubblici verdi sia incisiva non solo nell’obiettivo di 
ridurre gli impatti ambientali, ma nell’obiettivo di promuovere modelli di produzione e consumo più sostenibili, “circolari “ 
e nel diffondere l’occupazione “verde”.   
I servizi oggetto dell’appalto contemplati nel presente capitolato sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e costi-
tuiscono attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa dettata dall’art. 178 del. D.Lgs. 152/06 e s.m.i. pertanto i 
servizi previsti dal presente Capitolato non potranno per nessuna ragione, salvo i casi di forza maggiore previsti dalla legisla-
zione vigente in materia di servizi pubblici essenziali, essere sospesi, abbandonati o interrotti comunque, dovranno essere 
documentate secondo quanto previsto negli articoli successivi. 
Dovranno altresì essere sempre garantiti anche oltre il termine di scadenza del contratto se il Comune non avrà ancora com-
pletato le procedure di gara per l’affidamento ovvero se non sarà avviato il servizio da parte di altro affidatario. 
Durante tale periodo rimarranno ferme tutte le condizioni stabilite nel contratto e nel capitolato. 
L’Appaltatore è tenuto all’osservanza di tutte le leggi e disposizioni vigenti in materia ed eventuali modifiche 
successive al contratto. 
  
Nel caso di indizione di sciopero ai sensi della L. 146/90, l’Aggiudicataria è obbligata a farsi carico della dovuta informazio-
ne agli utenti, nelle forme adeguate, almeno 5 giorni prima dell’inizio dello sciopero, informando dei modi, tempi ed entità di 
erogazione dei servizi previsti nel corso dello stesso e delle misure previste per la riattivazione integrale dei servizi sospesi, 
così come previsto dall’art.2 comma 5 della L. 146/90. 
Non sono considerati causa di forza maggiore, e di conseguenza saranno sanzionabili ai sensi dell’articoli successivi del pre-
sente capitolato, gli scioperi del personale direttamente imputabili all’Aggiudicataria quali, a titolo di esempio, la ritardata o 
mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavo-
ro. In caso di sciopero, il servizio non espletato deve essere recuperato entro le 48 ore successive dallo stesso. 
I criteri minimi ambientali previsti dal presente capitolato, nonché quelli offerti come miglioria in sede di gara sono oggetto 
di verifica periodica a cadenza almeno annuale. Il mancato rispetto dei criteri minimi offerti quali miglioria in sede di gara è 
soggetto all’individuazione di uno specifico piano di “recupero” dello standard non raggiunto, con un termine di esecuzione 
prestabilito, a seguito del quale, in esito a verifica con risultato non conforme, la stazione appaltante provvederà in via sosti-
tutiva con costi a carico dell’inadempiente, applicando anche la sanzione prevista nell’art “Contestazioni, penalità e procedi-
mento sanzionatorio” che segue. 
 

Articolo n° 51. - Osservanza dei Contratti Collettivi 

 
L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza dei contratti di lavoro e di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, 
comprese quelle emanate nel corso dell’appalto.  
In caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, accertata dal Comune o segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, il Comune 
segnalerà l’inadempienza all’Appaltatore e, se del caso, all’Ispettorato stesso. In tal caso il Comune procederà ad una ritenuta 
del 20% sui pagamenti in acconto, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra.  
Il pagamento alla Ditta della somma accantonata non sarà effettuato fino a quando dall’Ispettorato del Lavoro non sia stato 
accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le ritenute dei pagamenti di cui sopra la Ditta non 
può opporre eccezione all’Ente Appaltante, né ha titolo al risarcimento dei danni. 
L’Appaltatore ha l’obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di legge ed i regolamenti in vigore 
o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, con particolare riferimento a 
quelle riguardanti l’igiene e la salute pubblica e il decoro, aventi rapporto diretto con i servizi oggetto dell’appalto. 
L’Appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dalla ASL e da ogni altra autorità competente, in ordine alla do-
tazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio 
dell’attività ed ai necessari controlli sanitari. 
Ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 157/95 si precisa che le autorità competenti per le informazioni circa gli obblighi in materia 
di protezione dell’impiego e di condizioni di lavoro sono le ASL, i Vigili del Fuoco e l’Ispettorato del Lavoro competenti per 
territorio. 
 

Articolo n° 52. - Osservanza delle  norme di sicurezza e condizioni di lavoro  

 
La Ditta Aggiudicataria sarà tenuta ad osservare quanto stabilisce il D.lgs. 9 aprile 2008 , n. 81, in materia di tutela della salu-
te e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
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L’Appaltatore ha l'obbligo di predisporre il piano operativo di sicurezza, come previsto dalla vigente normativa in materia 
facendosi carico di adottare gli opportuni accorgimenti  tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavo-
ro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi.  

 
Inoltre, ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 9 aprile 2008 , n. 81 del  comma 2 dello stesso articolo, si richiede alle Ditte partecipan-
ti alla gara di precisare che, nel redigere le offerte, esse hanno tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni  

 
Inoltre, ai sensi della legge 68/1999, l’Impresa dovrà dichiarare di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al 
lavoro dei disabili. 

 

Articolo n° 53. - Cessione e subappalto 

 
E’ vietata la cessione del contratto. 
E’ vietato il subappalto per i servizi di cui ai punti 1) e 2)  dell’art. 1 del presente Capitolato Speciale. 

 

Articolo n° 54. - Controllo dell’amministrazione e ordini di servizio 

 
Il Comune provvederà alla vigilanza ed al controllo a mezzo dei propri Uffici, che comunicheranno direttamente alla Ditta 
Aggiudicataria le disposizioni e gli ordini di servizio. 
Il Comune si riserva, inoltre, la facoltà di apportare variazioni temporanee o definitive, alle modalità di esecuzione dei servizi 
oggetto dell’appalto. 
La Ditta Aggiudicataria dovrà essere disponibile a controlli sulle qualità di rifiuti raccolti da effettuarsi a discrezione del Co-
mune, che potrà affiancare un proprio incaricato nelle operazioni di raccolta-trasporto e pesatura dei rifiuti. 

 

Articolo n° 55. - Pagamenti e Fatturazione dei corrispettivi 

 
I pagamenti verranno effettuati nei confronti dell’appaltatore entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura 
elettronica mensile, posticipata. Quest’ultima dovrà essere intestata al Comune di Scurcola Marsicana ed il suo importo sarà 
pari ad un dodicesimo del canone annuo. 

 
In caso di accertati inadempimenti degli obblighi assunti con il presente capitolato, il Comune sospenderà i pagamenti e 
provvederà, se del caso, a regolarizzare direttamente le posizioni anomale. E’ vietata qualunque cessione di credito e qua lun-
que procura o delega all’incasso, salvo che il Comune, per motivi particolari, non le riconosca espressamente mediante appo-
sito provvedimento. 
 
La fatturazione dei corrispettivi dovuti nei confronti dell’appaltatore dovrà essere inviata alla stazione appaltante con caden-
za mensile ed il documento contabile inviato dovrà contenere i seguenti dati: 
 

- Codice CIG delle gara 

- Incidenza delle spese di spazzamento e lavaggio stradale 

- Incidenza dei costi di raccolta  

- Incidenza delle spese di personale 

- Incidenza degli ammortamenti di beni strumentali utilizzati per l’esecuzione dell’appalto 

- Incidenza delle spese di smaltimento suddivise per codice CER  
 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere all’appaltatore ulteriori informazioni in relazione alle prestazioni svol-
te. 
  

Articolo n° 56. - Revisione dei Prezzi dell’appalto 

 
La revisione del corrispettivo dell’appalto , qualora non sia ancora subentrato il Gestore d’Ambito, avverrà a partire dal terzo 
anno, il canone annuo di aggiudicazione dei servizi è assoggettato alla revisione periodica del prezzo a seguito della inflazio-
ne, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. 
 
La revisione del corrispettivo sarà determinata: 
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a) per il personale: variazione, con riferimento alla data dell’offerta, del costo medio di un operaio di 3° livello e di un 
operaio di 2° livello stabilita dal C.C.N.L., con incidenza del 60% sul corrispettivo del servizio; 

b) per il costo di esercizio degli automezzi: variazione, con riferimento alla data dell’offerta, degli indici generali dei 
prezzi Istat, voce “prezzi al consumo – trasporto”, con incidenza del 30% sul corrispettivo del servizio; 

c) per il costo dei materiali di consumo: variazione, con riferimento alla data dell’offerta, degli indici generali dei prez-
zi Istat, voce “prezzi al consumo – altri beni e servizi”, con incidenza del 10% sul corrispettivo del servizio. 

 

Articolo n° 57. - Controversie e domicilio legale 

 
Per la cognizione delle controversie è competente il Tribunale Civile di Avezzano. L’impresa che risulterà aggiudicataria 
dell’appalto dovrà eleggere, ai fini della competenza giudiziaria, il proprio domicilio  legale in Scurcola Marsicana, Via Cava-
lieri di Vittorio Veneto n.5. 

 

Articolo n° 58. - Disposizioni particolari 

 
Salvo diversa disposizione, i servizi dovranno essere eseguiti entro tutto il territorio del Comune di Scurcola Marsicana, 
comprese le zone sparse. 
 
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte della Ditta Aggiudicataria equivale a dichiarazione di perfetta co-
noscenza delle leggi e disposizioni nazionali, regionali e locali in materia di rifiuti, nonché delle altre leggi in materia di appal-
ti di servizi e di opere pubbliche, in quanto applicabili. 
 

Articolo n° 59. - Richiamo a leggi e regolamenti 

 
Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, si intendono richiamate ed applicabili al presente atto le 
disposizioni di legge, i regolamenti e le ordinanze in materia di servizi di igiene ambientale pubblica di cui al D.Lgs. 
152/2006, della L.R. 47/2007 e D.Lgs. 50/2016 e , per quanto applicabili, a qualsiasi altra normativa relativa alle attività 
svolte nell’espletamento del servizio. 

 
Il Sindaco, in relazione a circostanze speciali che richiedano eccezionali provvedimenti in difesa della salute pubblica, avrà la 
facoltà di emanare norme di emergenza sul funzionamento dei servizi a cui l’appaltatore si dovrà uniformare. 

 

Articolo n° 60. - Ampliamento e/o riduzione dei servizi 

 
Relativamente al servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati presso le utenze domestiche e non domestiche, in caso di 
aumento del numero degli utenti (ad esempio per nuovi insediamenti abitativi, aumento della popolazione residente), la Dit-
ta Aggiudicataria assume l’obbligo di provvedere ad effettuare il servizio e ad effettuare tutte le operazioni necessarie per 
adattare il servizio all’aumento del numero degli utenti.  

 
Nulla sarà dovuto nei confronti dell’impresa se l’incremento del numero di utenze rimarrà nell’ambito del 3% rispetto alle 
previsioni iniziali. 
 

Articolo n° 61. - Allegati o documenti richiamati nel Capitolato speciale d’appalto 

 

Identificativo Descrizione Allegato 

A Quadro Economico del Servizio e Piano finanziario Si 

B Elenco delle utenze domestiche e non domestiche  No 

C Stradario comunale e frequenza di spazzamento No 

D Riepilogo della produzione dei rifiuti su base annuale No 

E Planimetria Centro Abitato della Capoluogo No 

F Planimetria Centro Abitato della Fraz. Cappelle No 

G Planimetrie Intero territorio con le Zone da servire esterne ai centri abitati No 

H1 Modulo per Servizi Aggiuntivi o Integrativi Offerti Si 

I Elenco del Personale Attualmente Impiegato Si 

L Criteri di valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica Si 
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