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TITOLO 1. DISPOSIZIONI GENERALI 
 

Art. 1.1. ASSUNZIONE CARATTERE ED ESERCIZIO DEI SERVIZI. 
Il servizio oggetto dell’appalto è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e non potrà essere 

sospeso o abbandonato, salvo casi di forza maggiore. In caso di arbitrario abbandono o sospensione, 

l’Amministrazione aggiudicatrice potrà sostituirsi all’Appaltatore per l’esecuzione d’ufficio con il 

totale e completo recupero dell’onere sull’importo contrattuale. In relazione a tale natura, 

l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di proporre a modifiche della gestione delle 

varie attività del servizio stesso. Ciò potrà comportare, di conseguenza, una modifica, nei rapporti 

contrattuali, del relativo canone d’appalto.  

Art. 1.2. MODALITÀ D’AFFIDAMENTO. 
L'aggiudicazione dell'Appalto avverrà mediante "procedura aperta", ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 

12.04.2006, n. 163, da esperirsi con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull’importo 

complessivo dei servizi posto a base di gara. 

Art. 1.3. OGGETTO E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO. 
Formano oggetto del presente capitolato le seguenti prestazioni, così come dettagliatamente 

descritte negli articoli successivi, da espletarsi nelle modalità riportate nel successivo Titolo 4. 

a) Raccolta e trasporto in discarica dei rifiuti solidi urbani frazione umida (e rifiuti vegetali) tre 

volte la settimana, porta a porta e isole ecologiche di cui all’art. 4.2, il lunedì, mercoledì e 

venerdì;  

b) Raccolta e trasporto in discarica dei rifiuti solidi urbani frazione secca indifferenziata due volte 

la settimana, porta a porta e isole ecologiche di cui all’art. 4.2 il martedì e il sabato; 

c) Raccolta e trasporto alla piattaforma carta-cartone ogni 15 giorni porta a porta e isole 

ecologiche di cui all’art. 4.2 il lunedì;  

d) Raccolta e trasporto alla piattaforma plastica ogni 15 giorni, porta a porta e isole ecologiche di 

cui all’art. 4.2 il mercoledì;  

e) Raccolta e trasporto alla piattaforma vetro e alluminio e banda stagnata ogni 15 giorni porta a 

porta e isole ecologiche di cui all’art. 4.2 il venerdì;  

f) Raccolta e trasporto alla piattaforma rifiuti ingombranti, rifiuti ingombranti pericolosi arredi e 

materassi, porta a porta e isole ecologiche di cui all’art. 4.2, nella giornata di martedì (a 

chiamata da parte dell’utente al numero verde così come indicato nell’art. 1.8 lettera L); 
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g) Raccolta e trasporto alla piattaforma pile e batterie esauste il primo martedì di ogni mese 

presso i punti di cui all’art. 4.5 e isole ecologiche di cui all’art. 4.2;  

h) Raccolta e trasporto alla piattaforma farmaci scaduti il primo mercoledì di ogni mese presso i 

punti di cui all’art. 4.5;  

i) Raccolta e trasporto alla piattaforma di vestiario dismesso, porta a porta, con cadenza 

semestrale (a chiamata da parte dell’utente al numero verde così come indicato nell’art. 1.8 

lettera L) 

j) Lavaggio e disinfezione dei cassonetti ubicati nelle zone di cui all’art. 4.2; 

k) Acquisto, compilazione e vidimazione per conto del Comune di Santadi, dei formulari di 

trasporto per tutti i rifiuti oggetto del presente capitolato; 

l) Trasmissione mensile al Comune di tutte le ricevute dei formulari, debitamente compilate 

firmate con il riscontro dell’avvenuto conferimento nelle discariche e o piattaforme; 

m) Trasmissione mensile al Comune elenco dei nominativi degli utenti che non aderiscono al 

servizio della raccolta dei rifiuti porta a porta e che non conferiscono correttamente i rifiuti;  

n) Trasmissione al Comune se richiesti, di tutti i dati inerenti il servizio del presente capitolato; 

o) Trasmissione  al  Comune  dell’elenco  dei  nominativi  degli  utenti  che  hanno  fatto  richiesta  di  

raccolta di cui all’Art. 1.3 lett. f);  

Art. 1.4. GESTIONE ECOCENTRO COMUNALE 
L’operatore economico aggiudicatario dovrà, durante il periodo di validità contrattuale, provvedere 

alla gestione dell’eco-centro comunale. 

La gestione della predetta struttura consiste: 

- nell’apertura al pubblico, compresa l’assistenza agli utenti nelle operazioni di conferimento e 

selezione delle singole frazioni merceologiche, da concordarsi con il Soggetto Gestore, comunque 

prevedendo come minimo 3 aperture settimanali (di cui almeno una pomeridiana) non inferiori a 2 

ore ciascuna; 

- nella tenuta ed aggiornamento della documentazione prevista dalla vigente normativa ai fini del 

controllo e della verifica dei rifiuti conferiti; 

- nel conferimento a piattaforme/discariche autorizzate delle singole tipologie di rifiuti depositate 

nell’impianto. 

Sono posti a carico all’operatore economico aggiudicatario gli oneri e spese relativi: 

- alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, tettoie ed altre opere costituenti la 

struttura (magazzino spogliatoi, servizio igienico, locale guardiania, recinzione, cancello scorrevole 

motorizzato, ecc.) 
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- alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici a servizio della struttura 

(elettrico, di illuminazione, antincendio, di videosorveglianza, idrico, fognario, di accumulo e 

trattamento acque di prima pioggia, smaltimento acque meteoriche, ecc.). 

- alla pulizia e manutenzione del piazzale, delle aree di conferimento e di sosta, degli spazi a verde 

di pertinenza della struttura (comprese essenze arbustive ed arboree), ecc.. 

Rimangono a carico del Soggetto Gestore gli oneri e spese relativi alla fornitura di energia elettrica 

e di approvvigionamento idrico.  

L’operatore economico aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente norme, condizioni e 

prescrizioni stabilite dal “Regolamento di gestione ed utilizzo dell’eco-centro comunale” in corso di 

adozione dal Comune di Santadi.  

Nelle more di approvazione del suddetto regolamento, l'appaltatore sarà tenuto ad effettuare la 

gestione  del  Centro  di  Raccolta  in  conformità  alle  disposizioni  di  cui  al  D.M.  del  Ministero  

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 08/04/2008 (pubblicato sulla G.U. n. 99 del 

28/04/2008) e delle "Linee guida per la realizzazione e la gestione dei centri comunali di raccolta" 

emanate dall'Assessorato della Difesa dell'Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna 

allegate alla Circolare n. 15808 del 27 luglio 2009, nonché nel rispetto di tutte le normative in 

materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. 

Art. 1.5. PULIZIA AREE MERCATO CIVICO AMBULANTE 
L’operatore economico aggiudicatario dovrà provvedere alla raccolta dei rifiuti ed allo spazzamento 

dell’area dove si svolge il mercato settimanale del Comune di Santadi. 

Ai fini dello svolgimento del servizio in questione si dovrà tener conto delle seguenti indicazioni: 

- le operazioni di pulizia dovranno avere inizio non appena avranno termine le attività del mercato e 

termine non oltre le ore 15,00; 

- i rifiuti raccolti, opportunamente separati per frazione merceologica, dovranno essere conferiti, a 

cura e spese dell’operatore economico aggiudicatario, ad impianto di smaltimento finale o di riciclo 

in conformità alle modalità indicate nel presente Capitolato. 

Art. 1.6. FORMULAZIONE DELL'OFFERTA. 
Per partecipare alla gara, le Ditte concorrenti dovranno far pervenire al Comune, entro il termine 

stabilito nel bando, un piego contenente tutta la documentazione richiesta nel bando e nel 

disciplinare. 

Oltre il detto termine non resta valida alcun’altra offerta anche sostitutiva o aggiuntiva dell’offerta 

precedente. 
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Art. 1.7. DURATA DELL’APPALTO. 
L’appalto avrà durata di anni 3 (tre), dal 01/01/2014 al 31/12/2016. 

Al termine dell'appalto, fino alla nuova gestione o all'entrata in servizio del nuovo affidatario, 

l’Appaltatore si impegna a proseguire la gestione di tutti i servizi del presente capitolato alle stesse 

condizioni economico - gestionali, mantenendo la piena ed esclusiva responsabilità della gestione 

medesima. 

Ove per cause dipendenti dalla inefficienza della propria struttura organizzativa, o per cause 

accidentali o per scioperi a carattere aziendale dipendenti da inadempienze contrattuali da parte 

della Ditta Appaltatrice, la Ditta medesima non potesse svolgere il servizio contrattualmente fissato, 

non si darà luogo alla liquidazione, per i giorni di inadempienza, della quota parte del corrispettivo 

relativa a tali giorni, pari ad 1/360 dell'importo del corrispettivo annuo forfetario, fatta salva 

l'applicazione delle penali previste dal presente capitolato ed ogni altra azione a tutela 

dell'Amministrazione. Nel caso, invece, di scioperi a carattere nazionale o locale (Provinciale o 

Regionale) non saranno applicate le penali previste. 

Nel corso degli scioperi dovranno, comunque, obbligatoriamente essere garantiti, pena la trattenute 

previste nel presente capitolato, i servizi pubblici essenziali. 

In  caso  di  passaggio  della  gestione  del  servizio  all'Unione  dei  Comuni  del  Sulcis  ovvero  ad  altra  

forma associativa tra più Comuni, l’amministrazione appaltante si riserva la facoltà di rescindere e/o 

trasferire il contratto in capo alla medesima. 

Art. 1.8. DEFINIZIONI. 
Ferme restando le definizioni e le classificazioni di cui agli art. 183,184 e 218 del D.lgs. 152 del 

03/04/2006 e s. m. e i., ai fini del presente Capitolato, vengono adottate le seguenti definizioni. 

A.  Per  frazione  putrescibile  (o  rifiuto  umido)  si  intendono  i  rifiuti  ad  alto  tasso  di  umidità  e  di  

materiale organico (es. residui alimentari e ortofrutticoli) e comunque conferibili presso impianti di 

compostaggio. 

B. Per vetro si intendono tutti gli imballaggi conferibili presso le piattaforme di smaltimento. 

C. Per alluminio e banda stagnata si intendono gli imballaggi conferibili presso le piattaforme di 

smaltimento. 

D. Per carta e cartone si intendono i materiali conferibili presso le piattaforme di smaltimento. 

E. Per imballaggi in plastica e plastica in genere si intendono gli imballaggi conferibili presso le 

piattaforme di smaltimento. 

F. Per rifiuti vegetali si intendono gli sfalci d’erba, gli scarti dell’orto, le potature, le foglie derivanti 

dalle operazioni di manutenzione del verde pubblico e privato e comunque i rifiuti conferibili presso 

gli impianti di compostaggio. 
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G. Per rifiuti ingombranti si intendono i beni di consumo durevoli, di arredamento e/o di uso 

comune, derivanti dalla loro sostituzione e/o rinnovo (p.e. materassi, mobili), i materiali ferrosi 

ingombranti di uso domestico, i mobili e legname, rifiuti pericolosi (frigoriferi, frizer, tv, pc, ecc.). 

H. Per rifiuti residuali indifferenziati, si intendono i rifiuti domestici provenienti da locali adibiti ad 

uso di civile abitazione, i rifiuti non pericolosi provenienti da locali adibiti ad usi diversi, assimilati 

ai  rifiuti  urbani,  che non rientrano in alcuna delle tipologie di  rifiuti  per cui è attiva una specifica 

raccolta; 

I. Per rifiuti mercatali si intendono gli scarti prodotti dagli ambulanti che operano presso l’area del 

mercato. 

J. Per rifiuti assimilati si intendono i rifiuti speciali non pericolosi, assimilati ai rifiuti urbani per 

qualità  e  quantità  ai  sensi  del  regolamento  comunale  di  gestione  dei  rifiuti  e  della  delibera  di  

assimilazione adottata. 

K. Per raccolta domiciliare porta a porta si intende l’asporto dei rifiuti da parte dell’operatore, 

direttamente dal domicilio del produttore (all’esterno dell’abitazione ed in area pubblica). 

L. Per raccolta su chiamata si intende la raccolta di rifiuti urbani ingombranti e vestiario dismesso 

concordata previamente, su chiamata dell’utente al numero verde, messo a disposizione da parte 

della società aggiudicataria, detto servizio di ricezione, dovrà funzionare dal lunedì al venerdì dalle 

ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,30 alle ore 18,00; 

M. Per utenze domestiche si intendono le famiglie residenti e quelle che soggiornano 

temporaneamente nel territorio Comunale. 

N. Per utenze non domestiche si intendono le comunità, le attività commerciali, industriali, 

professionali e le attività produttive in genere che si intendono servire in forza dell’assimilazione 

qualitativa e quantitativa dei rifiuti dalle stesse prodotti. 

O. Per conferimento si intende l’operazione di scarico dei rifiuti presso gli impianti di smaltimento, 

trattamento o recupero preventivamente concordati. 

P. Per contenitore si intende un recipiente (ad es., cassonetto, pattumiera) in grado di contenere in 

modo adeguato i rifiuti ivi conferiti. 

Q. Per Amministrazione aggiudicatrice si intende il Comune. 

R. Per Appaltatore si intende la società affidataria del servizio. 

Art. 1.9. SOGGEZIONE ALLE NORME DELL’APPALTO E OSSERVANZA DI LEGGI 
DECRETI E ORDINANZE. 
Oltre all’osservanza di tutte le norme specificate nel presente Capitolato, l’Appaltatore avrà 

l’obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni dettate dalle leggi 

e dai regolamenti, dalle ordinanze, prescrizioni o raccomandazioni in vigore o che potranno venire 
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emanati durante il corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali 

aventi rapporto con i servizi dell’appalto. In particolare l’Appaltatore dovrà osservare i regolamenti 

comunali per la disciplina di smaltimento dei rifiuti solidi. 

In caso di circostanze eccezionali, il sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo – Autorità sanitaria 

locale, potrà emanare ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell’art. 191 D.lgs. 152 del 

03/04/2006, disponendo motivate prescrizioni sul funzionamento del servizio. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si rimanda Al Regolamento 

Comunale approvato dal Comune di Santadi con Delibera del Consiglio Comunale n° 31 del 

21/07/2005, (nelle parti compatibili con il presente capitolato speciale) alle leggi, ai Regolamenti e 

alle disposizioni ministeriali emanati o emanandi in materia, nulla escluso, nonché per quanto 

applicabili alle norme del Codice Civile. In caso di nuove disposizioni si prenderanno nuovi accordi 

con l’Appaltatore. 

Art. 1.10. SPESE DI CONTRATTO E DOCUMENTI PER L’AMMISSIONE 
ALL’APPALTO. 
Tutte le spese, imposte, tasse inerenti e conseguenti la stipulazione del presente contratto di appalto, 

sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore. 

I  documenti  da presentare per l’ammissione all’appalto e le condizioni dello stesso,  sono indicati,  

oltre che nel presente capitolato, specificatamente nel bando di gara. 

Art. 1.11. CAUZIONE DEFINITIVA. 
L’Appaltatore, a garanzia dei patti contrattuali e dei conseguenti obblighi assunti nei confronti 

dell’Amministrazione aggiudicatrice, deve provvedere, prima della sottoscrizione del contratto, a 

costituire apposita cauzione definitiva di importo pari al 10% del valore contrattuale relativo alla 

durata dell’appalto, così come aggiudicato. 

La cauzione definitiva deve essere costituita, alternativamente da: 

- Versamento in contanti presso la tesoreria del Comune; 

- Fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito; 

- Polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente 

autorizzata. 

Nel caso venga prodotta fideiussione assicurativa rilasciata da agenti di assicurazione, alla 

medesima dovrà essere unita copia della relativa procura di conferimento dei necessari poteri. 

La cauzione definitiva dovrà contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale e garantire l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta 

scritta dell’Amministrazione aggiudicatrice. 
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La cauzione definitiva rimarrà depositata, a cura dell’Amministrazione aggiudicatrice e non potrà 

essere svincolata, se non previa autorizzazione da rilasciarsi dall’Amministrazione aggiudicatrice 

con  apposito  atto  formale,  ad  avvenuta  definizione  tra  le  parti  di  tutti  i  rapporti,  eventuali  

controversie e pendenze. Nel caso la cauzione definitiva venisse, per qualsiasi motivo, decurtata, 

l’Appaltatore dovrà reintegrarla entro venti giorni dalla notifica dell’invito da parte 

dell’Amministrazione appaltate, pena – in difetto – la risoluzione del contratto. La cauzione 

definitiva garantisce inoltre nei confronti di carenze, negligenze, mancanze nella gestione del 

servizio. 

Art. 1.12. DOMICILIO E UFFICIO DI DIREZIONE. 
L’Appaltatore deve garantire la disponibilità, a propria cura e spese, per tutta la durata del contratto, 

di un ufficio dotato di: telefono, fax, casella Internet di posta elettronica (e-mail), nonché di idoneo 

personale. Tutte le comunicazioni, inerenti i servizi disciplinati dal presente capitolato, saranno 

effettuate all’Appaltatore o al suo legale rappresentante presso il domicilio legale. 

Art. 1.13. MODIFICHE ED ESTENSIONE DEI SERVIZI  
Sarà facoltà dell’Amministrazione aggiudicatrice apporre modifiche alle modalità e al numero dei 

servizi oggetto del presente Capitolato, nonché alla localizzazione degli impianti di trattamento o 

smaltimento finale dei rifiuti, adeguando il canone relativo qualora le modifiche comportino 

variazione di organico del personale o dei mezzi impiegati e/o delle quantità e qualità dei servizi 

erogati. Gli oneri aggiuntivi saranno concordati di comune accordo tra le parti, previa valutazione 

tecnica, economica, ed organizzativa di erogazione del servizio. Nel solo caso di incremento del 

numero di contenitori per la raccolta dei rifiuti si procederà direttamente all’adeguamento del 

canone, desumendo il costo del servizio di raccolta e rapportando lo stesso al numero di contenitori 

installati, il quoziente risultante verrà moltiplicato per il numero di contenitori oggetto di 

variazione. L’Appaltatore si impegna ad incontrare periodicamente i Responsabili competenti 

dell’Amministrazione aggiudicatrice, al fine di rendicontare sullo stato dei servizi, sul gradimento 

degli utenti e programmare l’esercizio futuro dei servizi medesimi. 

Art. 1.14. PERSONALE. 
Il personale in servizio, in forza, presso la Ditta appaltatrice in scadenza e operante prima dell'inizio 

del presente appalto, conformemente a quanto previsto nel CCNL, deve essere assunto 

dall’Appaltatore subentrante. Queste condizioni devono essere rispettate anche se la Ditta 

appaltatrice non risultasse iscritta alle associazioni di categoria o se i lavoratori dipendenti non 

risultassero iscritti alle associazioni sindacali o avessero receduto da esse. L'elenco del personale 
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attualmente in servizio, con indicazione della qualifica, del livello e del relativo contratto applicato 

è disponibile unitamente ai documenti di gara. 

Compete all’Appaltatore l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti e future in materia di 

prevenzione ed assicurazioni, infortuni sul lavoro, malattie professionali e tutela dei lavoratori in 

genere. L’Appaltatore ha l'obbligo di assicurare sempre un regolare funzionamento di tutti i servizi, 

tenendo costantemente adibito ad essi personale idoneo per numero e qualifica. 

L’Appaltatore deve garantire l'effettuazione del servizio indipendentemente dalle ferie, malattia, 

infortuni o altro; a questo proposito, qualora la carenza o l’indisponibilità temporanea di personale 

non permettano il normale espletamento dei servizi, deve essere cura dell’Appaltatore provvedere 

immediatamente con personale proveniente da altri cantieri oppure assunto a termine, senza alcun 

onere per l’Amministrazione aggiudicatrice. 

Tutto il personale deve essere dotato, a cura e spese della Ditta appaltatrice, di divisa decorosa ed 

adeguata ai servizi da svolgere, da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione aggiudicatrice. 

Tale divisa deve essere tenuta in buono stato d'ordine e di pulizia. 

Il personale deve inoltre essere munito di appositi stivali e guanti, nonché rifornito di ogni altra 

dotazione atta ad una protezione della persona sotto il profilo igienico-sanitario ed antinfortunistico. 

Tutto il personale addetto ai servizi deve essere fisicamente idoneo e deve tenere un contegno 

corretto e riguardoso sia nei confronti del pubblico sia dei funzionari od agenti municipali; esso è 

soggetto nei casi di inadempienza alla procedura disciplinare prevista dai contratti di lavoro. 

Eventuali mancanze o comportamenti non accettabili del personale possono essere oggetto di 

segnalazione dell’Amministrazione aggiudicatrice all’Appaltatore. 

Prima dell’inizio del servizio l’Appaltatore dovrà stipulare con i lavoratori i contratti di lavoro 

previsti per legge (igiene Ambientale) e depositarne copia presso gli uffici Comunali 

Art. 1.15. SCIOPERI. 
In caso di scioperi indetti dalle Organizzazioni Sindacali di categoria o aziendali, l’Appaltatore è 

tenuto ad assicurare lo svolgimento dei servizi indispensabili ed essenziali così come definiti dalla 

Legge 12 giugno 1990 n. 146 e secondo quanto concordato tra Organizzazioni Sindacali e 

Appaltatore, nelle intese di cui alla predetta Legge.  

Art. 1.16. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. 
La stipula del contratto di appalto deve avere luogo entro i termini previsti dall'art. 11, comma 10, 

del D.Lgs. n. 163/2006. 
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In caso di mancata stipulazione del contratto definitivo da parte dell'aggiudicatario, entro il termine 

fissato dalla data di cui sopra, l’Amministrazione aggiudicatrice procederà alla dichiarazione di 

decadenza della ditta aggiudicataria dall’affidamento. 

Art. 1.17. PROPRIETÀ E DESTINAZIONE DEI R.S.U. E ASSIMILATI. 
A) Tutti i rifiuti solidi urbani indifferenziati compresa la frazione umida, sono di proprietà 

dell’Amministrazione aggiudicatrice, cui spettano oneri, tasse e contributi legati allo 

smaltimento o trattamento dei medesimi.  

B) Lo smaltimento dei rifiuti ingombranti pericolosi/non pericolosi e vestiario dismesso, i 

rifiuti speciali quali farmaci scaduti e pile esauste sono a carico dell’appaltatore.  

Gli impianti e/o i siti di smaltimento, riciclaggio, recupero o messa in riserva in cui conferire le 

tipologie di rifiuto di cui ai punti A) e B), verranno individuati dall’Appaltatore (previa 

approvazione da parte della Amministrazione aggiudicatrice) che provvederà a stipulare con i 

rispettivi soggetti gestori o proprietari, idonei contratti di servizio atti a garantire la ricevibilità 

delle varie tipologie di rifiuti.  

C) Gli impianti e/o i siti di riciclaggio, recupero o messa in riserva in cui conferire le tipologie 

di rifiuto differenziato (carta, vetro, plastica, alluminio etc…), verranno individuati in 

concerto tra l’Amministrazione aggiudicatrice e l’Appaltatore. L’appaltatore provvederà a 

stipulare con i rispettivi soggetti gestori delle piattaforme di recupero, apposite convenzioni 

e/o contratti di servizio atti a garantire la ricevibilità delle varie tipologie. I ricavati degli 

incassi derivanti dal conferimento dei rifiuti differenziati di cui sopra, saranno suddivisi al 

50% tra il Comune di Santadi e la società aggiudicataria dell’appalto. La Ditta appaltatrice 

provvederà ad introitare completamente i proventi derivanti dal conferimento delle varie 

tipologie di rifiuti differenziati (carta, vetro, plastica, alluminio etc..). Sarà carico della Ditta 

appaltatrice trasmettere tempestivamente copia delle fatture, delle attestazioni sulle pesate, 

delle quotazioni dei vari rifiuti e di tutta l’ulteriore documentazione comprovante l’incasso 

di tali somme. La Ditta appaltatrice corrisponderà al Comune la quota ad esso spettante 

entro 30 giorni dalla scadenza di ogni trimestre di riferimento. In caso di mancata 

ottemperanza da parte della Ditta appaltatrice, il Comune provvederà d’ufficio alla 

decurtazione, dalle fatture mensili di gestione, delle somme ad esso spettanti. 

Copia degli atti dei contratti convenzioni e di tutta la documentazione, stipulata tra l’appaltatore e le 

discariche e o piattaforme per lo smaltimento e/o il recupero dei rifiuti di cui ai punti A), B) e C) 

dovranno essere trasmesse al Comune entro 30 giorni dalla loro formalizzazione. 
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TITOLO 2. NORME ORGANIZZATIVE E OBIETTIVI. 

Art. 2.1. RESPONSABILE DEL SERVIZIO. 
L’Appaltatore deve prevedere nel proprio organico aziendale la figura del Responsabile del 

Servizio, che è considerato a tutti gli effetti rappresentante dell’Appaltatore medesimo. 

Il nominativo del Responsabile del Servizio, adeguatamente formato in riferimento al ruolo 

ricoperto, dovrà essere comunicato all’Amministrazione Appaltante. 

Questi dovrà essere dotato di apposito telefono portatile, in modo da garantire costantemente la 

reperibilità soprattutto in caso di comunicazione urgente (festività comprese). A tale soggetto è 

affidato il compito del controllo e del coordinamento del servizio. 

Inoltre è a carico del Responsabile del Servizio la fornitura e l’invio di tutti i dati statistici inerenti 

ai servizi, la tenuta e compilazione dei registri prescritti, la fornitura di informazioni agli utenti dei 

servizi, ai potenziali utenti, il Responsabile del Servizio dovrà inoltre assicurare il rispetto di tutte le 

norme in materia, presenti e future.  

Art. 2.2. ADDETTO ALLA SEGRETERIA. 
L’Appaltatore deve prevedere nel proprio organico aziendale la figura dell’addetto alla segreteria 

che sarà presente nell’ufficio dell’Appaltatore ai sensi del precedente art. 1.12. 

L’addetto alla segreteria sarà il punto di riferimento costante per ogni comunicazione del Comune e 

dei cittadini all’Appaltatore in merito a qualsiasi segnalazione e richiesta di informazioni circa i 

servizi oggetto del presente capitolato. 

L’orario di lavoro osservato dall’addetto alla segreteria sarà compatibile con quello dell’Ufficio 

servizi in concessione del Comune. L’Appaltatore si impegna a garantire la continuità del servizio 

di segreteria. 

Art. 2.3. MEZZI E ATTREZZATURE: REQUISITI E CARATTERISTICHE GENERALI  
L’Appaltatore dovrà disporre dei mezzi e delle attrezzature necessari per lo svolgimento del 

servizio, esibendo, per le eventuali verifiche, all’Amministrazione aggiudicatrice, tutta la 

documentazione, prescritta dalla vigente normativa, attestante l’idoneità dei mezzi e delle 

attrezzature all’uso cui saranno destinati. 

I veicoli dovranno essere in regolare possesso dell’Appaltatore, possedere i requisiti stabiliti dalla 

Legge in materia di circolazione stradale, possedere opportune polizze assicurative, tasse di 

possesso e carta di circolazione con annotate le debite revisioni. Le dimensioni massime ed il 

diametro di sterzata dei veicoli dovranno essere tali da consentire agevolmente il transito, la fermata 
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e le manovre in genere senza violare le norme sulla circolazione stradale, tenuto conto della rete 

stradale esistente e degli insediamenti adiacenti o posti nelle vicinanze dei veicoli. Il trasporto dei 

rifiuti dovrà avvenire in osservanza alle vigenti leggi, in particolare il codice della strada, il 

regolamento di esecuzione e le leggi complementari, con veicoli in perfetta efficienza, ordine e 

pulizia, privi di esalazioni moleste a bordo. 

L’Appaltatore si assume l’onere di provvedere agli adempimenti amministrativi assicurativi e 

tributari, al rifornimento di carburante, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, compresi gli 

interventi meccanici, agli interventi di carrozzeria ed in genere tutti gli interventi necessari al 

funzionamento ed alla conservazione ottimale dei veicoli per tutta la durata dell'appalto, comprese 

le periodiche revisioni. 

I veicoli non potranno fermarsi, sostare, o transitare sul suolo pubblico che per il tempo strettamente 

necessario allo svolgimento dei servizi cui sono adibiti, lasciando comunque lo spazio necessario 

per il fluire del traffico. 

I mezzi utilizzati dall’Appaltatore per i servizi di cui al presente capitolato dovranno 

tendenzialmente impiegarsi solo sul territorio Comunale. In caso di impiego presso altri comuni, 

dovranno garantirsi il rispetto delle indicazioni sugli orari da applicarsi per i servizi. Tutte le spese 

di acquisto, manutenzione, gestione, funzionamento ecc. relative ai materiali, mezzi ed attrezzature 

occorrenti per l'espletamento del servizio oggetto dell'appalto nonché tutte le spese di servizio anche 

se non espressamente indicate e le forniture di impianto e di esercizio, d'ufficio, cancelleria, 

bollettari, stampati compresi, ecc. sono a carico dell'Appaltatore. 

I materiali di vario tipo: i prodotti chimici, i disinfettanti, gli insetticidi, ecc., nonché tutti i materiali 

di consumo e di esercizio utilizzati per qualsiasi servizio a capitolato, sono a totale carico 

dell'Appaltatore; esso dovrà inoltre preventivamente presentare ai tecnici dell’Amministrazione 

aggiudicatrice i materiali e i prodotti chimici in genere per i quali dovrà ottenere preventiva 

autorizzazione all'uso. 

Qualora l’Appaltatore, durante il corso dell'appalto, proceda alla sostituzione dei mezzi divenuti 

inidonei, o ritenga di voler apportare dei miglioramenti nei servizi, dovrà darne preventiva 

comunicazione dell’Amministrazione aggiudicatrice. Tutti i mezzi e le attrezzature dovranno essere 

mantenuti in stato decoroso ed in perfetta efficienza. 

L’Amministrazione aggiudicatrice ha la facoltà di verificare annualmente lo stato di decoro e di 

perfetta efficienza dei mezzi e delle attrezzature impiegati. In caso di comprovata inidoneità dei 

mezzi e delle attrezzature, l’Amministrazione appaltante ordinerà che siano eseguite 

tempestivamente, e comunque non oltre trenta giorni dalla verifica, le necessarie opere di 

manutenzione ordinaria. 
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Il servizio per il trasporto dei rifiuti non dovrà essere sospeso in caso di fermata di un automezzo 

per le necessarie riparazioni; in tal caso l'automezzo dovrà essere sostituito con altro veicolo, o 

riparato, entro le 24 ore, limitando i disagi per l’utenza.  

Tutti gli automezzi destinati al servizio dovranno recare la scritta “Servizio raccolta rifiuti”, 

nominativo, ragione sociale, indirizzo e n° di telefono della ditta appaltatrice. 

I mezzi dovranno essere perfettamente compatibili con le attrezzature comunali, per lo scarico dei 

cassonetti della nettezza urbana e della raccolta differenziata, in alcune zone del territorio 

comunale, così come specificato nell’art. 4.2 del presente capitolato.  

Art. 2.4. CASSONETTI E CONTENITORI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI. 
Per l’espletamento del servizio di raccolta differenziata, in alcune zone del territorio comunale, così 

come specificato nell’art. 4.2 del presente capitolato, l’Appaltatore utilizzerà, idonei cassonetti e 

contenitori così come meglio indicato con le norme tecniche di cui al successivo Titolo 4, messi a 

disposizione da parte del Comune di Santadi. 

Detti cassonetti, dovranno essere dotati di segnaletica catarifrangente nel rispetto delle norme del 

Codice della strada e corredati di adesivi recanti le informazioni relative alle modalità di 

conferimento. Eventuali cassonetti danneggiati irreparabilmente per imperfetto funzionamento dei 

mezzi o per negligenza del personale, saranno addebitati per un importo pari al costo di acquisto del 

cassonetto medesimo, sostenuto dall’Amministrazione Comunale ridotto di una quota pari al 10% e 

comunque per un importo non inferiore a € 150,00. 

L’appaltatore avrà cura di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei cassonetti 

della nettezza urbana e della differenziata dislocati nelle zone di cui all’art. 4.2 del presente 

capitolato, in modo da garantire il corretto funzionamento, compresa l’eventuale fornitura del 

materiale e dei pezzi di ricambio occorrenti; 

Art. 2.5. RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE E OBBLIGHI IN MATERIA DI 
SICUREZZA. 
L’Appaltatore è responsabile verso l’Amministrazione aggiudicatrice del perfetto andamento e 

svolgimento dei servizi assunti, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna da parte 

dell’Amministrazione aggiudicatrice e della disciplina dei propri dipendenti. 

L’Appaltatore dovrà essere disponibile a fornire ogni informazione di carattere economico – 

finanziario sui diversi servizi espletati che fossero necessarie all’Amministrazione aggiudicatrice. 

L’Appaltatore dovrà rispondere dell'operato dei suoi dipendenti e l’Amministrazione aggiudicatrice 

avrà la facoltà di ordinare l'allontanamento dal servizio di quei dipendenti che ritenesse necessario, 

nel rispetto delle norme vigenti e motivandone le ragioni. 
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Nella conduzione e gestione del servizio, l’Appaltatore dovrà adottare tutte le cautele e i 

provvedimenti atti ad evitare danno alle persone ed alle cose, con espresso impegno di provvedere 

affinché gli impianti, le apparecchiature ed i mezzi meccanici, operanti nel servizio, corrispondano 

alle norme sulla prevenzione degli infortuni. 

Compete inoltre all’Appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni a terzi causati da fatti 

inerenti alla conduzione ed esecuzione del servizio. L’Appaltatore sarà, comunque, sempre 

considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l’Amministrazione aggiudicatrice e verso i 

terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o meno addette ai servizi, in 

dipendenza degli obblighi derivanti dall’appalto. 

Per tali eventualità l’Appaltatore dovrà stipulare idonea polizza assicurativa R.C.T.- R.C.O. a 

copertura di eventuali responsabilità con massimale di almeno € 1.000.000,00 per danni a persone e 

cose. 

È fatto obbligo all’Appaltatore di provvedere alle normali assicurazioni di responsabilità civile per 

automezzi e motomezzi. 

L’Appaltatore dovrà fornire all’Amministrazione aggiudicatrice, se richiesto, copia delle polizze 

assicurative stipulate a copertura del rischio di responsabilità civile. 

L’Appaltatore è tenuto altresì all’osservanza delle normative sulla sicurezza dei lavoratori sul luogo 

di lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81). 

Nelle vie, nelle piazze ed aree aperte al traffico veicolare, sono presenti attrezzature, impianti ed 

elementi dell’arredo urbano, dell’illuminazione pubblica e della segnaletica che possono essere 

ostacolo alla movimentazione e fonte di pericoli per i lavoratori. L’Appaltatore dovrà quindi 

rispettare quanto disposto del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e redigere il prescritto documento di 

valutazione dei rischi, conservandolo e aggiornandolo e metterne copia a disposizione 

dell’Amministrazione aggiudicatrice. 

Art. 2.6. CRITERI GENERALI PER L’EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI. 
I servizi di nettezza urbana, di raccolta, trasporto, dei rifiuti urbani ed assimilati devono essere 

svolti con la massima cura e tempestività, per assicurare le migliori condizioni di igiene, pulizia e 

decoro. Il servizio di conferimento raccolta e trasporto dei rifiuti urbani non potrà essere sospeso 

per oltre una festività consecutiva. Pertanto le giornate di mancato servizio a causa di festività 

consecutive non potranno essere superiori a uno. Il servizio che non viene effettuato a causa della 

festività dovrà essere recuperato il giorno successivo è/o concordato con l’Ufficio Tecnico 

Comunale. Si precisa inoltre che i servizi oggetto dell'appalto si svolgeranno non soltanto nelle vie, 

piazze ed altri spazi esistenti, ma anche in quelli che, nell'ambito delle aree delimitate, saranno 

costruiti successivamente alla data di stipula del contratto; parimenti il servizio di raccolta rifiuti 
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sarà effettuato nei confronti della popolazione insediata e di quella che si insedierà in futuro 

nell'ambito della perimetrazione del servizio, previo adeguamento del canone. 

Durante l'effettuazione dei servizi di cui al presente capitolato, l’Appaltatore dovrà avere cura di: 

evitare danni e pericoli per la salute, tutelando l'incolumità e la sicurezza sia dei singoli cittadini sia 

del personale adibito a fornire i servizi; salvaguardare l’ambiente, evitando degradi in particolare al 

verde pubblico ed all'arredo urbano. 

Le raccolte previste con modalità domiciliare dovranno realizzarsi preferibilmente durante le ore 

mattutine e precisamente dalle ore 6:00 alle ore 14:30. 

Art. 2.7. COOPERAZIONE. 
È fatto obbligo al personale dipendente dall’Appaltatore di segnalare all’Amministrazione 

aggiudicatrice quelle circostanze e fatti che possono impedire il regolare adempimento del servizio. 

Viene inoltre applicato l'obbligo di denunciare immediatamente alla Polizia Municipale qualsiasi 

irregolarità (getto abusivo di materiale, deposito di immondizie sulle strade od altro ecc.), 

coadiuvando l'opera della Polizia Municipale stessa e offrendo tutte le indicazioni possibili per 

l'individuazione del contravventore. 

Art. 2.8. CONDIZIONI METEO. 
Non costituiscono motivo di ritardo o di mancata effettuazione dei servizi del presente capitolato le 

avverse condizioni meteorologiche, salvo i casi di forza maggiore, o qualora sussistano oggettive 

condizioni di pericolo per gli addetti ai servizi o gravi danni ai veicoli dell’Appaltatore. 

Art. 2.9. SPESE A CARICO DELL’APPALTATORE. 
Qualora non sia diversamente ed espressamente previsto ed autorizzato, anche in assenza di 

specifica menzione in tutti gli altri articoli del presente capitolato, si intende che qualsiasi spesa o 

tributo diretti o indiretti che debbano essere sostenuti dall’Appaltatore per legge, siano a totale ed 

esclusivo carico del medesimo, nulla escluso ed eccettuato. 
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TITOLO 3. RAPPORTI TRA APPALTATORE E AMMINISTRAZIONE 
AGGIUDICATRICE. 

Art. 3.1. EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO. 
L’Appaltatore si intende vincolato con la sottoscrizione dell'offerta; l’Amministrazione 

aggiudicatrice sarà invece impegnata soltanto dalla data di conseguita esecutorietà del contratto di 

appalto ai sensi della vigente legislazione. 

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto relativo 

all'appalto dei servizi in oggetto, sono a totale ed esclusivo carico dell’Appaltatore. 

Art. 3.2. PREZZO A BASE D’ASTA E CANONE ANNUALE. 
Il prezzo posto a base di gara è fissato in € 288'000,00 (oltre IVA a norma di legge) complessivi 

annui  (€ 24'000,00 al mese, oltre IVA a norma di legge). – importo complessivo contrattuale per 

l’intero periodo (3 anni) € 864'000,00 + I.V.A.  

Con il canone l’Appaltatore si intende compensato, da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, 

di qualsiasi spesa inerente lo svolgimento dei servizi previsti dal presente capitolato, senza alcun 

diritto a nuovi o maggiori compensi, salvo quanto disposto in caso di modifiche da concordarsi tra 

le parti. 

Il canone sarà pagato dall’Amministrazione aggiudicatrice all'Appaltatore in rate mensili posticipate 

entro 30 giorni dalla data di emissione della relativa fattura. 

Il canone  sarà pagato dall’Amministrazione aggiudicatrice all'Appaltatore in rate mensili 

posticipate entro 30 giorni dalla data di emissione della relativa fattura. 

In  ogni  caso  il  pagamento  della  rata  mensile  sarà  subordinata  all'acquisizione  del  DURC  

(Documento Unico di Regolarità Contributiva) della Ditta affidataria. Il termine dei 30 giorni per il 

pagamento della rata non terrà conto del periodo intercorrente dalla richiesta alla ricezione del 

DURC medesimo. 

Ai  fini  della  liquidazione  delle  singole  rate  mensili,  a  norma  dell'art.  29,  comma  2,  del  D.lgs.  

10/09/2003 n. 276, l'appaltatore è tenuto a comprovare il regolare pagamento delle retribuzioni e dei 

salari mediante dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dai singoli lavoratori occupati 

nell'appalto. La mancata presentazione della dichiarazione o l'eventuale accertamento del mancato 

pagamento delle retribuzioni, autorizza l'Amministrazione alla sospensione dei pagamenti sino alla 

regolarizzazione delle retribuzioni medesime. 
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L’eventuale ritardato pagamento da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice delle rate del canone 

di appalto o degli importi per prestazioni straordinarie, non farà sorgere nell'Appaltatore il diritto di 

abbandono o di riduzione parziale dei servizi. 

Qualora nel pagamento del canone non venissero rispettati i termini indicati, il calcolo degli 

interessi di mora spettanti all'Appaltatore, partirà solo dal giorno successivo alle scadenze citate, e 

secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 

Dal pagamento del canone mensile convenuto, sarà detratto l’importo delle spese per l’esecuzione 

d'ufficio e delle sanzioni disciplinari applicate in caso di disservizi. 

Art. 3.3. INVARIABILITÀ DEL PREZZO E REVISIONE DEL CANONE. 
Il corrispettivo per l’espletamento del servizio oggetto del presente capitolato, risulterà dal verbale 

di aggiudicazione della gara, e sarà fisso ed invariabile. 

Qualora si dovesse procedere ad una modifica del sistema di raccolta, l’Appaltatore si impegna ad 

uniformarsi a tale modifica, concordando l’adeguamento del nuovo tipo di servizio con contestuale 

ridefinizione del rapporto contrattuale e del canone annuo. 

Art. 3.4. OBIETTIVI DEL SERVIZIO 
L’Amministrazione aggiudicatrice, con il presente capitolato, si prefigge di raggiungere i seguenti 

obiettivi: 

· ridurre le quantità di rifiuti da avviare agli impianti di smaltimento; 

· raccogliere in modo differenziato i rifiuti urbani prodotti sul territorio comunale e, dunque, 

conferire come RSU indifferenziato all’impianto di smaltimento il minimo quantitativo di 

frazioni residue. 

Art. 3.5. CONVENZIONI DIRETTE PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI 
RIFIUTI SPECIALI E IMBALLAGGI 
L’Appaltatore dovrà farsi carico di stipulare accordi diretti con utenti privati che eventualmente 

richiedessero di installare contenitori per la raccolta di rifiuti speciali, ai sensi del D.Lgs. 

03/04/2006 n. 152, all’interno delle aree di propria pertinenza. In relazione alle specifiche esigenze 

derivanti dalle locali attività artigianali, turistiche, industriali e commerciali, dovrà essere attivato 

un servizio di raccolta e trasporto al luogo di smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati ed 

imballaggi attraverso un’organizzazione diversa da quella prevista per i rifiuti urbani. L’intervento 

si rende opportuno per impedire che i rifiuti di origine speciale e gli imballaggi non di competenza 

dell’Amministrazione, possano confluire nel circuito dei rifiuti solidi urbani, con indebito aggravio 

degli oneri a carico dell’Amministrazione.  

Copia degli eventuali accordi dovranno essere tempestivamente trasmessi anche al Comune.  



COMUNE DI SANTADI 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO - SERVIZIO DI IGIENE URBANA 

Pagina 19 di 29 

Art. 3.6. SANZIONI DISCIPLINARI. 
In caso di inadempienza degli obblighi assunti dall’Appaltatore, oltre all’obbligo di ovviare entro 48 

ore alle conseguenze dell’infrazione contestata, l’Amministrazione aggiudicatrice potrà applicare le 

sanzioni disciplinari. 

Nessuna sanzione di cui al presente articolo verrà applicata nei casi di forza maggiore, che 

dovranno essere comunque tempestivamente segnalati e debitamente documentati dall’Appaltatore. 

Le infrazioni saranno accertate dall’Amministrazione aggiudicatrice mediante il proprio personale o 

persone delegate, ovvero dal Comando di Polizia Municipale, in contraddittorio con l’Appaltatore. 

L’Amministrazione aggiudicatrice procederà, entro quindici giorni dalla rilevazione, alla formale 

contestazione dell'inadempienza, mediante raccomandata A.R., telegramma o telefax, alla quale 

l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro quindici giorni dal ricevimento 

della contestazione. Le eventuali memorie giustificative o difensive dell'Appaltatore saranno 

sottoposte all’Amministrazione aggiudicatrice che procederà, all'eventuale applicazione delle 

penalità come sopra determinate. 

Sanzioni adeguate verranno, inoltre, applicate all'Appaltatore anche per le irregolarità commesse dal 

personale dipendente dell'impresa stessa, nonché per lo scorretto comportamento verso il pubblico e 

per indisciplina nello svolgimento delle mansioni, purché debitamente documentate. L'ammontare 

delle sanzioni e l'importo delle spese per i lavori o per le forniture eventualmente eseguite d'ufficio 

sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza.  

L’applicazione delle penalità o delle sanzioni, come sopra descritto, non pregiudica il diritto di 

rivalsa dell’Amministrazione aggiudicatrice nei confronti dell’Appaltatore per eventuali danni 

patiti,  né  il  diritto  di  rivalsa  di  terzi,  nei  confronti  dei  quali  l’Appaltatore  rimane  comunque  e  in  

qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze. 

In caso di infrazioni di lieve entità o di inadempimenti, ritardi o cattive esecuzioni del servizio, 

come ad esempio il mancato svuotamento di qualche cassonetto od il mancato ritiro di qualche 

sacchetto, manchevolezze nel vestiario del personale, cattiva manutenzione dei mezzi, dei materiali 

e delle attrezzature e simili infrazioni, vengono fissate le sottoelencate penali, oltre alle eventuali 

spese per l'esecuzione d'ufficio dei lavori non eseguiti o male effettuati, da applicarsi previa la 

contestazione degli addebiti da parte del personale di controllo dell’ Amministrazione: 

a) omessa raccolta di qualche sacchetto di rifiuti del servizio porta a porta: € 10,00/cad.; 

b) omessa raccolta dei sacchi o dei rifiuti depositati dagli utenti fuori dai cassonetti, omessa 

frenatura, maltrattamento dei cassonetti o posizionamenti fuori dagli appositi spazi o in modo 

inadeguato, omessa pulizia dell'area di pertinenza dei cassonetti, omessa segnalazione dei cassonetti 

da riparare, omessa raccolta di eventuali rifiuti caduti dai cassonetti, ubicati nelle zone di cui all’art. 
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4.2 del presente capitolato, durante le operazioni di vuotatura, omesso lavaggio di qualche 

cassonetto, per ciascuna infrazione: 25,00/a cass.; 

c) omesso svuotamento di qualche cassonetto porta rifiuti per turno di lavoro: € 10,00/a cass.; 

d) omesso utilizzo della divisa: (a persona) € 10,00/giorno; 

e) ritardo ingiustificato superiore ad una ora nel completamento della raccolta dei rifiuti rispetto 

all’orario stabilito nel presente capitolato (esclusi i gg. post/festivi): € 50,00 zona/giorno; 

f)  omesso  ritiro  entro  le  48  ore  dal  deposito  in  strada  o  dalla  segnalazione  (esclusi  i  festivi)  dei  

rifiuti ingombranti, per ciascun punto € 10,00/giorno; 

f/1) omesso ritiro entro il termine di cui sopra dei rifiuti ingombranti familiari, per ciascun utente 

€ 10,00/giorno; 

g) variazioni non autorizzate degli itinerari: € 50,00/giorno; 

h) raccolta dei R.S.U. effettuata nel turno pomeridiano: € 77,00/giorno/zona; 

i) omesso lavaggio o svuotamento cassonetti zona completa € 250,00/giorno; 

l) omesso espletamento dei servizi indispensabili nelle giornate di sciopero € 250,00/giorno; 

m) mancanza nei compattatori, del blocco automatico, catene o cinghie di sicurezza, cuscinetti 

paraurti, idonee pedane ecc: € 25,00/mezzo/giorno; 

n) inadempienza alle cautele igieniche e di decoro nell’esecuzione del servizio € 150,00. 

Allo  scopo  di  consentire  al  personale  della  Ditta  Appaltatrice  di  prendere  conoscenza  di  tutti  gli  

adempimenti  particolari  connessi  al  servizio,  si  dà  atto  che  per  i  primi  10  giorni  di  lavoro  non  si  

procederà alla applicazione di penalità per infrazioni di modesta entità. 

Art. 3.7. NORME DI FINE APPALTO. 
Alla scadenza del contratto o comunque in qualunque caso di decadenza o di rescissione del 

contratto medesimo, l’Appaltatore resta obbligato a proseguire il regolare funzionamento del 

servizio sino al momento della sua surrogazione. 

Art. 3.8. CONTROVERSIE E COLLEGIO ARBITRALE. 
Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso del servizio, non darà diritto ad 

alcuno di assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione, la modificazione del 

servizio. 

Ogni controversia inerente e conseguente all’interpretazione ed applicazione del presente capitolato, 

sarà demandata ad apposita Commissione arbitrale costituita da tre componenti, nominati 

rispettivamente: uno dall’Amministrazione aggiudicatrice ed uno dall’Appaltatore, entro quindici 

giorni dalla richiesta di arbitrato, ed il terzo da entrambi i contraenti entro i successivi dieci giorni o, 
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in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di competenza che provvederà anche, in caso di 

inadempienza delle parti, alle nomine di loro spettanza. 

Gli arbitri decideranno senza formalità di giudizio entro novanta giorni dalla completa costituzione 

del collegio. La decisione arbitrale sarà inappellabile. Le parti rinunciano al ricorso dell'autorità 

giudiziaria ordinaria. Le spese di giudizio saranno anticipate dalla parte che avrà avanzato domanda 

di arbitrato. La decisione degli arbitri si estende alle spese di giudizio. 

Art. 3.9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 
L’Appaltatore incorre automaticamente nella decadenza dal contratto e dei diritti da esso derivanti, 

a norma di legge, esclusivamente nei casi sotto elencati: 

A. reiterata deficienza o negligenza nel servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni 

debitamente accertate e contestate, compromettano il servizio stesso a giudizio insindacabile 

dell’Amministrazione aggiudicatrice; 

B. mancata assunzione del servizio alla data stabilita; 

C. sospensione di tutti i servizi per un periodo superiore alle 48 ore, esclusi i casi di forza maggiore;  

D. quando l'impresa si renda colpevole di frodi o risulti in stato di insolvenza; 

E. decadenza o revoca dell'autorizzazione all’esercizio delle attività oggetto del presente capitolato 

e negli altri casi espressamente previsti come causa di decadenza dalla legge; 

F. in caso di tre contestazioni per inadempienza, debitamente accertate, giudicate "gravi" a giudizio 

insindacabile dell'Amministrazione Comunale; 

La risoluzione del contratto verrà disposta dall’organo competente dell’Amministrazione 

aggiudicatrice mediante apposito provvedimento. 

Eventuali danni o spese derivanti all’Amministrazione aggiudicatrice per colpa dell’Appaltatore 

sono a carico di quest’ultimo. 

In caso di risoluzione, l’Amministrazione aggiudicatrice, oltre al diritto al risarcimento dei danni, 

potrà immediatamente incamerare la cauzione prestata dall’Appaltatore od esercitare il diritto sulla 

fideiussione. 

Art. 3.10. VIGILANZA E CONTROLLO, PESATURA DEI RIFIUTI. 
L’Amministrazione aggiudicatrice provvederà alla vigilanza ed al controllo dei servizi gestiti 

dall’Appaltatore a mezzo dei propri uffici di vigilanza urbana e di tutela ambientale. 

Ulteriore controllo circa il rispetto delle disposizioni del presente capitolato verrà realizzato – oltre 

che negli incontri semestrali o annuali indetti dall’Amministrazione aggiudicatrice – anche 

attraverso la presentazione da parte dell’Appaltatore di: 
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A. Il report semestrale/annuale aziendale è basato sulle informazioni del sistema di controllo di 

gestione dell’Appaltatore e redatto in funzione delle necessità del presente capitolato. Tale report è 

costituito da un’analisi, per ogni servizio svolto, dei risultati, dei processi di produzione dei servizi 

appaltati e dalla dimostrazione dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi. 

B. Comunicazione mensile della qualità e quantità dei rifiuti raccolti dall’Appaltatore 

nell’espletamento di servizi compresi nel presente capitolato. 

Sarà cura dell’Appaltatore fornire tutta la documentazione prevista dalle norme vigenti attestante gli 

avvenuti conferimenti dei rifiuti e/o dei materiali raccolti presso i centri autorizzati. 

L’Appaltatore dovrà inoltre fornire, i rapporti in cui dovranno essere evidenziati i quantitativi totali 

di rifiuti raccolti e l'ora di arrivo agli impianti di smaltimento (bolle di pesata). 

L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di svolgere controlli casuali a campione sui 

rifiuti da conferire in discarica, sulle frazioni recuperate e destinate al riciclaggio, sui mezzi e 

personale impiegato. Pertanto l’Appaltatore dichiara sin d’ora di porre l’Amministrazione 

aggiudicatrice in condizione di effettuare tali controlli in spirito di leale e reciproca fiducia, 

impegnandosi a rimuovere ogni ostacolo che intralci l’opera dei soggetti delegati alle verifiche. 

Art. 3.11. COMUNICAZIONI TRA AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E 
APPALTATORE. 
Tutte le comunicazioni dell’Appaltatore all’Amministrazione aggiudicatrice, inerenti l’espletamento 

dei servizi oggetto del presente capitolato, dovranno essere realizzate secondo le modalità e presso 

l’Ufficio competente, che verrà indicato dall’Amministrazione aggiudicatrice. 

Art. 3.12. RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE. 
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa riferimento alle disposizioni di 

legge in materia. 
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TITOLO 4. NORME TECNICHE 

Art. 4.1. CALENDARIZZAZIONE DEI SERVIZI. 
Dalla data di decorrenza del contratto e per tutto il periodo contrattuale dovranno essere erogati tutti 

i seguenti servizi:  

a) Raccolta e trasporto in discarica dei rifiuti solidi urbani frazione umida tre volte la 

settimana, porta a porta il lunedì, mercoledì e venerdì;  

b) Raccolta e trasporto in discarica dei rifiuti solidi urbani frazione secca indifferenziata due 

volte la settimana, porta a porta il martedì e sabato; 

c) Raccolta e trasporto alla piattaforma carta-cartone ogni 15 giorni, porta a porta il lunedì;  

d) Raccolta e trasporto alla piattaforma plastica ogni 15 giorni, porta a porta il mercoledì;  

e) Raccolta e trasporto alla piattaforma vetro e alluminio ogni 15 giorni, porta a porta il 

venerdì;  

f) Raccolta e trasporto alla piattaforma rifiuti ingombranti, rifiuti ingombranti pericolosi arredi 

e materassi una volte la settimana, porta a porta il martedì; 

g) Raccolta e trasporto alla piattaforma batterie esauste il primo martedì di ogni mese;  

h) Raccolta e trasporto alla piattaforma farmaci scaduti e batterie esauste il primo mercoledì di 

ogni mese;  

i) Raccolta e trasporto alla piattaforma di vestiario dismesso, porta a porta con cadenza 

semestrale; 

j) Lavaggio e disinfezione dei cassonetti (come da calendario di cui all’art. 4.6) ubicati nelle 

zone di cui all’art. 4.2; 

k) Acquisto, compilazione e vidimazione per conto del Comune di Santadi, dei formulari di 

trasporto per tutti i rifiuti oggetto del presente capitolato; 

l) Trasmissione mensile al Comune di tutte le ricevute dei formulari, debitamente compilate 

firmate con il riscontro dell’avvenuto conferimento nelle discariche e o piattaforme; 

m) Trasmissione mensile al Comune elenco dei nominativi degli utenti che non aderiscono al 

servizio della raccolta dei rifiuti porta a porta;  

n) Acquisto e distribuzione del materiale elencato nell’art. 4.9; 

o) Trasmissione al Comune se richiesti, di tutti i dati inerenti il servizio del presente capitolato; 

p) Trasmissione al Comune dell’elenco dei nominativi degli utenti che hanno fatto richiesta di 

raccolta di cui all’Art. 1.3 lett. f);  
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Art. 4.2. RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA DEI RSU INDIFFERENZIATI 
DELLE ISOLE ECOLOGICHE  
Per la raccolta dei rifiuti, dovranno essere osservati gli orari di inizio e termine del servizio che 

verranno fissati di comune accordo tra l’Amministrazione aggiudicatrice e l’Appaltatore, tenendo 

conto delle esigenze stagionali o comunque dirette a garantire una migliore esecuzione del servizio 

stesso. La raccolta dovrà essere effettuata rispettando il calendario delle tipologie di cui all’art. 4.1 

del presente capitolato, nelle zone sotto elencate e precisamente: 

1) Campo Sportivo Is Collus 2 cassonetti di cui 1 per l’indifferenziato e 1 per l’umido – 1 isole 

completa per carta vetro- allumino e plastica; 

2) Cimitero 4 cassonetti di cui 2 per l’indifferenziato e 2 per l’umido – 1 isole completa per carta 

vetro- allumino e plastica; 

3) Loc. Montixeddu 6 cassonetti di cui 3 per l’indifferenziato e 3 per l’umido – 3 isole completa 

per carta vetro- allumino e plastica; 

4) Campo sportivo Su Vaticanu 2  cassonetti  di  cui  1  per  l’indifferenziato  e  1  per  l’umido  –  1  

isole completa per carta vetro- allumino e plastica; 

5) Loc. Pani Loriga 6 cassonetti di cui 3 per l’indifferenziato e 3 per l’umido – 3 isole; complete 

per carta vetro- allumino e plastica; 

6) Loc. Pantaleo:  6 cassonetti di cui 3 per l’indifferenziato e 3 per l’umido – 3 isole complete per 

carta vetro- allumino e plastica; 

7) Loc. Is Zuddas 6 cassonetti di cui 3 per l’indifferenziato e 3 per l’umido – 3 isole complete per 

carta vetro- allumino e plastica; 

L’ubicazione delle località risulta meglio specificata nell’allegato 1. 

Tale servizio dovrà essere effettuato mediante la vuotatura dei contenitori da litri 1100 in lamiera 

zincata, dislocati come sopra (ALL.1). Nelle zone turistiche, su indicazione dell’Amministrazione 

aggiudicatrice. Nel periodo 15 giugno – 15 settembre il numero di contenitori da litri 1100 in 

lamiera zincata potrà essere incrementato nelle zone a maggior afflusso. 

Il ritiro dei rifiuti avverrà con contenitori stradali, con l’uso di automezzi di idonea capacità/portata.  

Gli automezzi per il ritiro dovranno essere dotati di idoneo sistema di aggancio dei contenitori 

stradali, potranno essere a caricamento posteriore o laterale e la loro capacità può essere variata in 

funzione dell’organizzazione del servizio e del percorso di raccolta. 

La Ditta curerà che anche eventuali rifiuti depositati fuori dai cassonetti vengano manualmente 

ritirati con la stessa frequenza Curerà inoltre l'asportazione totale di eventuali rifiuti caduti dai 

cassonetti durante l'operazione di vuotatura o giacenti vicino ai cassonetti medesimi. 

 Al termine delle operazioni di raccolta dei rifiuti di qualunque tipo, eseguita con qualsivoglia delle 

modalità descritte nei successivi articoli, l’area circostante il punto di stazionamento del contenitore 
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o di deposito dei sacchetti dovrà essere ripulita da ogni tipo di rifiuto abbandonato o caduto durante 

le operazioni di raccolta. 

Art. 4.3. RACCOLTA PORTA A PORTA E TRASPORTO DELLA FRAZIONE 
PUTRESCIBILE (UMIDO E RIFIUTI VEGETALI), DELLA FRAZIONE RESIDUALE 
INDIFFERENZIATA 
Il servizio consiste nel trasporto e raccolta porta a porta, cioè eseguita direttamente presso ogni 

numero civico dei cittadini del Comune di Santadi.  

La raccolta dei rifiuti avverrà mediante ritiro dei sacchetti depositati dagli utenti sulla pubblica via 

presso la propria abitazione, inseriti in contenitori singoli, rispettando il calendario di cui all’art. 4.1 

del presente capitolato.  

Art. 4.4. RACCOLTA PORTA A PORTA E TRASPORTO DIFFERENZIATA DI CARTA 
CARTONE, PLASTICA, VETRO E ALLUMINIO 
Il servizio consiste nel trasporto e raccolta porta a porta, cioè eseguita direttamente presso ogni 

numero civico dei cittadini del Comune di Santadi.  

La raccolta dei rifiuti avverrà mediante ritiro dei sacchetti e o contenitori depositati dagli utenti 

sulla pubblica via presso la propria abitazione, inseriti in contenitori singoli, rispettando il 

calendario di cui all’art. 4.1 del presente capitolato.  

Art. 4.5. RACCOLTA DIFFERENZIATA – FARMACI SCADUTI E PILE ESAUSTE 
Il ritiro dei farmaci scaduti e delle pile esauste dovrà essere svolto, mediante furgone o autocarro di 

piccola portata regolarmente autorizzato per il trasporto dei rifiuti, da idonei contenitori di piccole 

dimensioni, forniti di scritta MEDICINALI SCADUTI e PILE ESASUTE e di chiusura di sicurezza 

che impedisca l’asportazione dei rifiuti depositati al loro interno. I contenitori, da fornirsi 

integralmente da parte della Amministrazione aggiudicatrice, dovranno essere posizionati nel centro 

urbano e dislocati preferenzialmente presso farmacie, ambulatori medici, poliambulatori A.S.L., 

rivendite di tabacchi, di elettrodomestici, di materiale elettrico, supermercati, edicole e uffici 

pubblici ad alta frequentazione, per un numero massimo di n. 10 per i farmaci e n. 10 per le pile. La 

frequenza di svuotamento dovrà rispettare il calendario di cui all’art. 4.1 del presente capitolato.  

Art. 4.6. PULIZIA E DISINFEZIONE DEI CONTENITORI PER I RIFIUTI  
Il servizio di pulizia e disinfezione dovrà essere eseguito su tutti i contenitori per la raccolta dei 

rifiuti. Le operazioni di pulizia saranno eseguite mediante l’utilizzo di un idoneo automezzo 

lavacassonetti, fornito dall’Appaltatore e mediante l’impiego di idoneo detergente. Gli interventi 

dovranno effettuarsi con cadenza: 

- Da gennaio a maggio e da ottobre a dicembre due interventi mensili su tutti i cassonetti; 
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- Nei mesi giugno e settembre tre interventi mensili su tutti i cassonetti; 

- Nei mesi di luglio e agosto intervento settimanale su tutti i cassonetti.  

- Il lavaggio dei cassonetti sarà effettuato anche in via straordinaria senza rispettare le tabelle 

di cui sopra, a richiesta qualvolta se ne presenti la necessità a giudizio insindacabile 

dell'Ufficio Tecnico. 

Art. 4.7. RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI E VESTIARIO DISMESSO 
La raccolta  dei  rifiuti  ingombranti  e  vestiario  dismesso,  dovrà  essere  svolto  col  sistema del  ritiro  

dagli spazi antistanti le abitazioni dei cittadini a seguito di apposita richiesta diretta, inoltrata dagli 

utenti al numero telefonico gratuito messo a disposizione dall’Appaltatore per tale servizio, Art. 1.8 

lett. L).  

La Ditta Appaltatrice ha l’obbligo di: 

1. Provvedere al ritiro degli ingombranti a cadenza settimanale così come indicato nell’art. 4.1 del 

presente capitolato, e a richiesta ogni qualvolta se ne presenti la necessità a giudizio 

insindacabile dell'Ufficio Tecnico. 

2. Provvedere al ritiro del vestiario dismesso a cadenza semestrale così come indicato nell’art. 4.1 

del presente capitolato, e a richiesta ogni qualvolta se ne presenti la necessità a giudizio 

insindacabile dell'Ufficio Tecnico. 

Sono esclusi dal servizio solo i rifiuti di costruzioni e demolizioni di cui alla categoria 17 

dell’allegato A del D.Lgs. 05/02/1997, n. 22, come modificato ed integrato a seguito della decisione 

2000/532/CE, le cui operazioni di smaltimento sono a carico dei produttori così come tutte le parti 

di autoveicoli.  

L’Appaltatore è tenuto a raccogliere in maniera differenziata i singoli rifiuti pericolosi (speciali 

pericolosi) e non pericolosi (speciali non pericolosi) derivanti dal servizio, distinti per tipologia. Gli 

oneri per lo smaltimento e lo stoccaggio dei rifiuti ingombranti pericolosi e non pericolosi sarà a 

totale carico della Società Appaltatrice, così come quelli per lo smaltimento dei beni durevoli 

(mobili, materassi). 

Art. 4.8. SERVIZIO RELATIVO AL RITIRO DEI RIFIUTI DA AREE DI DEPOSITO 
ABUSIVO  
La raccolta dei rifiuti da aree di deposito abusivo verrà eseguito dietro formale richiesta avanzata 

dall’Amministrazione aggiudicatrice e previa formalizzazione da parte dell’Appaltattore del costo 

dell’intervento, sotto forma di computo metrico, determinato sulla base delle effettive lavorazioni 

da compiere. Gli ambiti territoriali di svolgimento del servizio in oggetto coincidono con i territori 

comunali. Sono incluse nel servizio tutte le tipologie più comuni di rifiuto di cui all’allegato A del 

D.Lgs. 05/02/1997, n. 22, come modificato ed integrato a seguito della decisione 2000/532/CE. 
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L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva di indicare all’Appaltatore l’impianto per lo 

smaltimento dei rifiuti non contemplati esplicitamente nel presente Capitolato. L’Appaltatore è 

tenuto a conferire in maniera differenziata i singoli rifiuti derivanti dal servizio, distinti per 

tipologia, ai relativi impianti di smaltimento, riciclaggio, recupero o messa in riserva indicati dalla 

Amministrazione.  

Art. 4.9. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE 
L’impresa dovrà attuare annualmente, entro il primo mese di servizio, una campagna di 

sensibilizzazione degli utenti per l’esecuzione della raccolta differenziata dei rifiuti. A tale scopo, 

nell’ambito della campagna annuale, l’impresa dovrà promuovere idonei interventi di formazione, 

informazione ed educazione, utilizzando gli strumenti che verranno descritti nel seguito. Gli 

obiettivi di ogni campagna di sensibilizzazione saranno quelli di: 

- fornitura  e  distribuzione  a  tutti  gli  utenti  di  opuscolo  informativo  sulle  modalità  dei  vari  

sistemi di raccolta per le diverse frazioni merceologiche presenti nel territorio, motivando i 

cittadini stessi alla partecipazione; 

- fornitura  e  distribuzione  a  tutti  gli  utenti  del  calendario  con  le  date  di  programma  per  le  

diverse raccolte (umido, indifferenziato, carta- cartone, vetro, plastica, alluminio, ferrosi, 

vestiario dismesso etc.), ove indicare il n° telefonico cui all’art. 1.8 lett. L) del presente 

capitolato; 

- incentivare gli abitanti ad effettuare le raccolte differenziate sottolineando l’importanza del 

loro contributo; 

- dare il massimo risalto possibile all’attivazione di eventuali nuovi servizi. 

Le bozze dell’opuscolo informativo e del calendario di cui sopra dovranno essere preventivamente 

approvate dall’Amministrazione appaltante. 

La campagna informativa dovrà essere articolata su tre livelli di comunicazione: 

- livello promozionale; 

- livello informativo; 

- livello educativo. 

Le caratteristiche prestazionali e i mezzi di diffusione ammessi per ogni livello sono i seguenti: 

- livello promozionale: strettamente pubblicitario, deve dare un messaggio chiaro ed 

immediato alla totalità degli abitanti, segnalando con schematicità le raccolte attivate nel 

territorio con particolare attenzione per le nuove iniziative. I mezzi di diffusione ammessi 

sono stampa, volantini e manifesti. 

- livello informativo: deve prevedere una maggiore completezza dell’informazione e deve 

comprendere anche notazioni tecniche più dettagliate sulle varie raccolte (tipologia dei 
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materiali raccolti, modalità punti di recapito, destinazioni finali, obiettivi), dando massimo 

rilievo agli eventuali cambiamenti introdotti nel sistema (es. creazione della piattaforma 

ecologica) e all’attivazione di nuovi servizi. Deve coinvolgere in maniera più mirata gli 

utenti  del  servizio,  sia  domestici  che  commerciali  e  produttivi.  I  mezzi  di  diffusione  

ammessi sono opuscoli, manuali informativi, lettere, incontri, numero telefonico verde per 

consulenze.  

- livello educativo: è rivolto principalmente agli alunni delle scuole elementari e medie 

inferiori al fine di sviluppare la loro “coscienza ecologica”, educandoli ad acquisire nuovi 

comportamenti in funzione delle nuove iniziative previste (raccolte differenziate, 

compostaggio, ecc.). I mezzi di diffusione ammessi sono poster, adesivi, opuscoli, ecc.; tale 

materiale informativo può fungere da supporto per varie iniziative nelle scuole, tenute da 

personale qualificato, quali ad esempio lezioni sui sistemi di raccolta differenziata e sui 

vantaggi del riciclaggio, esercitazioni pratiche sulla separazione dei rifiuti, esperienze di 

autocompostaggio (se la scuola ha un giardino), stimoli della creatività mediante attività 

collaterali, ecc. 

Art. 4.10. SERVIZI OCCASIONALI 
L’appaltatore dovrà rendersi disponibile, verso l’Amministrazione aggiudicatrice, per l’esecuzione 

di servizi occasionali, anche se non contemplati nel capitolato, ma che per loro natura abbiano 

attinenza con le tematiche dell’Igiene Ambientale. Per questo l’Appaltatore dovrà mettere a 

disposizione del Comune mezzi attrezzature e personale per l’esecuzione del servizio di che trattasi. 

Gli oneri per l’esecuzione di tali servizi, dovranno essere pattuiti, di volta in volta, tra le parti e su 

specifica richiesta dell’Amministrazione. 

Art. 4.11. ORARIO DI SERVIZIO 
Il servizio, salvo variazioni dell'Ufficio Comunale, dovrà avere inizio, di norma, alle ore 6:00 (sei) 

del mattino e dovrà essere portato a termine non più tardi delle ore 13:00 (tredici), salvo i casi di 

forza maggiore che dovranno essere immediatamente segnalati all'Ufficio competente. 

Ove la Ditta Appaltatrice, per propri problemi organizzativi e, comunque, in casi eccezionali, 

dovesse ricorrere al servizio serale, lo stesso dovrà essere portato a termine entro le ore 18:00. 

Saranno applicate, in ogni caso, le penali previste nel presente capitolato.  

Art. 4.12. DISCARICA DEI RIFIUTI 
I rifiuti provenienti dalla raccolta dei R.S.U., indifferenziati e frazione umida, dovranno essere 

trasportati in distinte discariche controllate e autorizzate. 
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I rifiuti provenienti dalla raccolta, dei materiali ingombranti della differenziata, dovranno essere 

trasportati a cura della Ditta appaltatrice alle discariche autorizzate, che saranno scelte dalla ditta 

stessa (previo parere favorevole da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice), in conformità alle 

norme vigenti. 

La ditta appaltatrice dovrà trasmettere, entro e non il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della 

comunicazione ufficiale dell’affidamento, l’elenco delle ditte, la loro sede, ragione sociale e partita 

I.V.A., che effettuano il trasporto e la captazione di detti rifiuti unitamente alla seguente 

documentazione: 

q Provvedimento di iscrizione all’albo Gestione Rifiuti presso la Camera di Commercio, con 

l’allegato A) per poter individuare la tipologia la categoria e l’elenco dei mezzi autorizzati al 

trasporto dei ferrosi della differenziata e dei R.S.U.; 

q Decreto di accettazione della garanzia finanziaria; 

Ogni eventuale cambiamento legato a dette ditte dovrà essere comunicato con fax entro e non oltre 

48 ore all’Ufficio Tecnico Comunale. 

Prima di effettuare il trasporto dei rifiuti provenienti dalle raccolte suddette, alle rispettive 

discariche, si rende obbligatorio redigere, adeguato formulario di identificazione dei rifiuti così 

come prescritto dal D.M. del 1° aprile 1998 n° 145 (copia di detti formulari dovranno essere 

depositati giornalmente presso l’Ufficio Tecnico Comunale).  

Art. 4.13. INFORTUNI E DANNI 
La Ditta risponderà direttamente dei danni alle persone e alle cose, comunque provocati nello 

svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza 

diritto di  rivalsa o di  compensi da parte del Comune, fatti  salvi  gli  interventi  in favore della Ditta 

stessa da parte di Società Assicuratrici. 

Art. 4.14. VARIAZIONE DELLA RETE STRADALE 
Qualora durante il corso dell’appalto nuove strade o piazze fossero aperte nell'ambito delle zone 

servite, tutti i servizi di cui al presente Capitolato dovranno, su richiesta dell'Amministrazione, 

essere estesi a dette strade o piazze, senza che per questa estensione la Ditta Appaltatrice possa 

pretendere alcun aumento del corrispettivo sempreché tale estensione non ecceda il 10% dell'attuale 

consistenza totale. 

 
 


