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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI 
COMUNALI 

PER IL PERIODO DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO AL 31.12.2016   
 
PROCEDURA COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELLA LETTERA M ART 8  E 
DEGLI ARTT. 13 E SS. DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI IN ECONOMIA 
APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 2 DEL 27.01.2010  CON IL CRITERIO 
DELL’OFFERTA CON MASSIMO RIBASSO. 
 
Il CIG che identifica il cottimo in oggetto è il numero è Z6110CF489A 
 
Il CUP che identifica l’intervento oggetto del presente cottimo è il numero è D69G13002000004 
 
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO 
L’Appalto ha per oggetto i servizi di cui in elenco: 

1) pulizia  delle strutture ed aree annesse agli  edifici comunali; 
2) pulizia strade, piazze , piste ciclabili e aree verdi comunali, aiuole, nonché svuotamento dei 

cestini , fornitura e sostituzione sacchetti e manutenzione degli arredi urbani, verifica e 
manutenzione parchi giochi; 

3) pulizia del cimitero comunale; 
4) allestimento area pedonale durante il periodo di feste e sagre; 
5) supervisione e controllo della piazzola e della raccolta differenziata; 
6) manutenzione e pulizia di fontane e griglie di raccolta acque piovane, per quanto di 

competenza (a richiesta dell’Ufficio Tecnico); 
7) controllo programmazione timer di tutti i cancelli elettrici; 
8) controllo programmazione timer di tutti gli irrigatori delle aree a verde comunali; 
9) controllo programmazione timer di tutti gli impianti di illuminazione pubblica temporizzati; 
10) controllo funzionamento dell’illuminazione pubblica e  attivazione procedura di eventuale 

sostituzione lampadine, o altro; 
11) manutenzione e tinteggiatura bacheche comunali, panchine in legno, giochi di tutti i parchi 

giochi del territorio; 
12) reperibilità in caso di emergenza , anche fuori orario; 
13) collaborazione con gli uffici per affissione avvisi bacheche comunali e consegna avvisi ai 

negozi del territorio nonché collaborazione con i dipendenti degli uffici comunali in 
occasione fiere e sagre. 

14) verifica di tutti gli immobili comunali e di tutte le aree di proprietà comunale; 
15) posa pannelli elezioni - affissioni delle comunicazioni presso le bacheche del territorio; 
16) taglio di tutte le aree a verde comunali, dell’aiuola spartitraffico del tratto di S.P. n. 16 

all’interno del territorio comunale e della rotatoria della S.P. n. 16 sfalcio di tutte le rive e 
scarpate all’interno del territorio comunale, verifica e manutenzione della pista ciclabile 
lungo l’Adda; 
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17) interventi di spargimento sale/sabbia, sgombero neve sui marciapiedi e in collaborazione 
con la ditta appaltatrice strade e parcheggi, verifica e rendicontazione delle ore di intervento 
della ditta stessa per sgombero neve e spargimento sale/sabbia; 

18) manutenzione e verifica di tutte le attrezzature e dei mezzi comunali dati in comodato d’uso; 
19) apertura e chiusura del Municipio quando si effettuano riunioni oltre alla accensione e 

spegnimento stufette elettriche per attività ludiche ex Municipio. 
 
Specifica delle attività: 
1- a) l’attività di pulizia delle strutture ed aree annesse agli edifici comunali riguarda: la piazza 
antistante il municipio,  il  porticato ed il retro dell’edificio comunale, le scale di accesso alla Via 
Martiri della Cagnola, i marciapiedi di accesso alle strutture comunali, il cortile della C.na Le Due 
Colombe, i marciapiedi e le aree circostanti la C.na Le Due Colombe, il cortile dell’ex Municipio 
(antistante e retrostante), le aree a verde di tutte le strutture comunali; 
 
2- a) il punto 2 sopra indicato riguarda: la pulizia delle strade, piazze, parcheggi, in collaborazione 
con la ditta incaricata, pulizia di piste ciclabili e aree verdi comunali, aiuole, nonché svuotamento 
dei cestini e manutenzione degli arredi urbani di tutte le aree attrezzate del territorio comunale; 
 
3- a) Interventi presso il Cimitero comunale:  

• raccolta rifiuti, pulizia dei vialetti, segnalazione e sgombero qualsiasi materiale 
rinvenuto che danneggia l’ordine del cimitero; 

• pulizia pareti e regnatele; 
• cura del verde 
• manutenzione del cancello con programmazione degli orari di apertura e chiusura; 

I servizi summenzionati sono puramente indicativi del servizio che l’aggiudicataria sarà chiamata 
ad assicurare. 
 
4- a) allestimento area pedonale durante il periodo di feste e sagre trattasi di pulizia delle aree e 
predisposizione e allestimento aree per il posizionamento di bancarelle per la sagra o fiera del paese 
nonchè la posa di transenne per la delimitazione dell’area in cui si svolgono le tradizionali feste 
patronali, posa cartellonistica viaria come da indicazione del Comando del Corpo di Polizia.  
 
5- a) supervisione e controllo della piazzola ecologica e della raccolta differenziata; 

Gli interventi da eseguire presso la piazzola ecologica sono di massima i seguenti: 
• pulizia e riordino della piazzola ecologica; 
• verifica dei rifiuti conferiti dai privati e loro corretta ubicazione; 
• assistenza durante le operazioni di carico dei rifiuti da parte delle ditte autorizzate al ritiro; 
• comunicazione agli uffici per lo svuotamento dei cassoni; 
• verifica dello stato di manutenzione delle strutture e degli impianti della piazzola ecologica; 
• tempestiva comunicazione in caso di anomalie degli impianti o rotture delle strutture; 
• verifica degli utenti alla piazzola ecologica (se registrati, cittadini o estranei). 

 
Presenza continua negli orari di apertura al pubblico: 
a) ESTIVI: 

lunedì   dalle ore 16,30 alle ore 18,30 
         mercoledì      dalle ore 16,30 alle ore 18,30 

sabato  dalle ore  8,30 alle ore 12,30 
              dalle ore 17,00 alle ore 18,30 

b) INVERNALI: 
lunedì   dalle ore 15,30 alle ore 17,30 

         mercoledì      dalle ore 15,30 alle ore 17,30 
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sabato          dalle ore  8,30 alle ore 12,30 
             dalle ore 16,00 alle ore 17,30 
 

6- a) manutenzione e pulizia di fontane e griglie di raccolta acque piovane, per quanto di 
competenza, trattasi delle griglie di raccolta delle acque piovane posizionate sulle vie 
pubbliche in particolare le vie di nuova lottizzazione, Via Martiri della Cagnola e la griglia 
relativa alla Roggia Vesca con asportazione del materiale e recapito presso la piazzola 
ecologica (a richiesta dell’Ufficio Tecnico); 

 
7- a) controllo programmazione timer di tutti i cancelli elettrici;  

Si richiede il controllo di tutti i dispositivi funzionanti mediante timer e programmazione 
automatica, per garantire la precisione negli orari di apertura e chiusura dei cancelli elettrici 
in particolare del Cimitero e della C.na Le Due Colombe e la pronta riparazione in caso di 
mancato funzionamento (a richiesta dell’Ufficio Tecnico). 
 

8- a) controllo programmazione timer di tutti gli irrigatori delle aree a verde comunali; 
Si richiede il controllo di tutti i dispositivi funzionanti mediante timer e programmazione 
automatica, per garantire la precisione negli orari di accensione e spegnimento degli 
irrigatori automatici posti in tutte le aiuole del territorio comunale compresa la pronta 
riparazione in caso di mancato funzionamento. 
Controllo dello stato di funzionamento e accensione nella stagione primaverile e controllo e 
stato di funzionamento prima dello spegnimento nella stagione autunnale (a richiesta 
dell’Ufficio Tecnico). 

 
9- a) controllo programmazione timer di tutti gli impianti di illuminazione pubblica 

temporizzati; 
Si richiede il controllo di tutti i dispositivi funzionanti mediante timer e programmazione 
automatica, per garantire la precisione negli orari di accensione e spegnimento degli 
impianti di illuminazione pubblica automatici, in particolare relativi al Municipio, P.zza 
Giovanni Paolo II e la C.na Le Due Colombe. 
Controllo e cambio orari di accensione e spegnimento in riferimento al cambio di luce nella 
stagione invernale ed estiva, in particolare in occasione del cambio dell’ora (a richiesta 
dell’Ufficio Tecnico);  

 
10- a) controllo funzionamento dell’illuminazione pubblica e  attivazione procedura di eventuale 

sostituzione lampadine, o altro; 
Si richiede il controllo di tutti i centri luminosi relativi alla pubblica illuminazione di strade, 
piazze e parcheggi con segnalazione in caso di guasti all’ufficio tecnico del Comune. 

 
11- a) manutenzione e tinteggiatura bacheche comunali, panchine in legno, giochi di tutti i 
parchi giochi del territorio; 

Si richiede il controllo e la manutenzione di tutte le bacheche dislocate nel territorio 
comunale con affissione degli avvisi e rimozione di quelli vecchi, trattamento delle parti 
lignee con apposito materiale e pulizia di quelle non lignee. 
Controllo, pulizia, manutenzione e tinteggiatura di tutti i giochi dislocati nelle varie aree 
attrezzate del territorio comunale compresa la Località Bellaria; 
 

12- a) reperibilità in caso di emergenza, anche fuori orario. 
Si richiede la reperibilità in caso di emergenza entro n. 1 ora dalla chiamata del 
Responsabile del Servizio o rappresentante dell’Amministrazione Comunale anche se 
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trattasi di giorno festivo e/o fuori dagli orari di lavoro (a richiesta dell’Ufficio Tecnico o 
chiamata del Sindaco); 
 

13- a) collaborazione con gli uffici per affissione avvisi bacheche comunali e consegna avvisi ai 
negozi del territorio nonché collaborazione con i dipendenti degli uffici comunali in 
occasione fiere e sagre. 
Si richiede la disponibilità in caso di chiamata da parte degli uffici comunali per l’affissione 
di avvisi presso le bacheche del territorio e i negozi. 

 
14- a) verifica di tutti gli immobili comunali e di tutte le aree di proprietà comunale. 

Si richiede la verifica periodica di tutti gli immobili comunali e di tutte le aree di proprietà 
comunale con la segnalazione all’Ufficio Tecnico Comunale di eventuali rotture, disservizi 
o problematiche rilevate. 

 
15- a) posa pannelli elezioni - Affissioni delle comunicazioni presso le bacheche del territorio 

comunale. 
Si richiede la disponibilità alla programmazione, posa e successiva rimozione dei pannelli in 
caso di elezioni Amministrative e le affissioni di avvisi presso le bacheche del territorio 
comunale.  

 
16 a) taglio di tutte le aree a verde comunali, dell’aiuola spartitraffico del tratto di S.P. n. 16 
all’interno del territorio comunale e della rotatoria della S.P. n. 16 sfalcio di tutte le rive e 
scarpate all’interno del territorio comunale, verifica e manutenzione della pista ciclabile lungo 
l’Adda, verifica sfalcio della zona artigianale area verde tra gli immobili di Via San Rocco e la 
zona artigianale e tutte le aree a verde e standard comunali individuate nella Tavola di PGT 
allegato “B”; 
 
17 a) interventi di spargimento sale/sabbia, sgombero neve sui marciapiedi e in collaborazione 

con la ditta appaltatrice strade e parcheggi, verifica e rendicontazione delle ore di intervento 
della ditta stessa per sgombero neve e spargimento sale/sabbia; 

 
18- a) manutenzione e verifica del mezzo comunale e delle attrezzature date in comodato d’uso 
compreso l’eventuale carburante; 

 
     19-a) Apertura e chiusura del Municipio quando vengono programmate  riunioni, in particolare    
quelle condominiali oltre alla accensione e spegnimento stufette elettriche per attività ludiche ex 
Municipio. 
 
Tutti i suddetti interventi dovranno essere eseguiti sulle aree del territorio comunale, in 
particolare sulle aree indicate nell’allegato A (vie, piazze e parcheggi), sia sulla base dei 
programmi e cronoprogrammi predisposti dalla ditta appaltatrice sia su richiesta da parte 
dell’Ufficio Tecnico o del Sindaco, anche in caso di emergenze. 
 
Sono altresì da considerare facenti parte dell’appalto tutte le aree verdi, strade, marciapiedi, piste 
ciclabili, parcheggi delle costruende lottizzazioni e tutti i nuovi interventi di previsione 
dell’Amministrazione Comunale. 
 
 
ART. 2 -  TOTALE ORE DI LAVORO 
Il lavoro sopra evidenziato dovrà essere svolto in un totale di n. 40 ore settimanali con l’obbligo di 
presenza continua presso la piazzola ecologica durante i giorni e gli orari di apertura al pubblico. 
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L’aggiudicatario dovrà inoltre garantire la propria presenza nei giorni di ricorrenza delle cerimonie 
istituzionali e in caso di emergenza dovrà garantire la propria presenza entro 1 ora dalla richiesta di 
intervento da parte dei dipendenti degli uffici comunali. 
 
ART. 3 – AMMONTARE E DURATA DELL’APPALTO 
L’importo del presente appalto annuo a base di gara ammonta a euro 48.000,00 IVA esclusa e 
quindi per il triennio ammonta euro 144.000,00 IVA esclusa. 
Occorrendo in corso di esecuzione un aumento o una diminuzione dei servizi richiesti, il soggetto 
aggiudicatario è obbligato ad assoggettarsi fino alla concorrenza del quinto del prezzo d’appalto, 
alle stesse condizioni del contratto. 
La durata dei lavori sarà di mesi 36 dal verbale di consegna. 
Il Committente si riserva la facoltà, ove ne ricorrano i presupposti di legge, di rinnovare l’appalto 
con specifico provvedimento per una durata pari a quella del primo contratto, agli stessi patti e 
condizioni di cui al presente Capitolato di appalto, previa accettazione della ditta aggiudicataria 
 
ART. 4 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
La presente procedura di gara, sarà espletata mediante Cottimo Fiduciario ai sensi dell’art 125 
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163,  e degli  artt. 4, 13 e seg. del Regolamento  Comunale per i servizi in 
economia approvato con CC N. 2 del 27.01.2010 con il criterio del MASSIMO RIBASSO  su 
costo orario di € 25,00 calcolato su una base minima di 40 ore settimanali per un totale di 1920 ore 
annue.  
I Predetti prezzi non potranno subire variazioni in aumento per effetto della incompletezza od 
erroneità delle previsioni dell’aggiudicataria . 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di annullare/revocare la gara qualora ritenga, a propria 
discrezione ed insindacabile giudizio, di non aver raggiunto gli obbiettivi prefissati. 
E’ comunque facoltà dell’amministrazione sospendere, revocare la gara o prorogarne i termini. 
 
ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI A GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
5.1. Soggetti ammessi 
Sono ammessi a partecipare alla gara  di cui al precedente articolo, operatori economici, consorzi o 
imprese,  in possesso dei seguenti requisiti: 

a) iscrizione al Registro degli Esercenti il Commercio ; 
b) iscrizione nel Registro delle Imprese del C.C.I.A.A. territorialmente competente, se 

l’offerente è Impresa commerciale; 
c) assenza di cause di esclusione dalla partecipazione a gare pubbliche ai sensi dell’art. 38 del 

D.Lgs n. 163/2006; 
d) insussistenza di condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione ai 

sensi degli articoli 32 ter e quater del codice penale;  
 
1. La partecipazione alla gara viene effettuata con dichiarazione della Ditta, redatta in 

conformità all’allegato n. 1, attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1. 
 
5.2. Requisiti di partecipazione  
a) Iscrizione alla Camera di Commercio e Registro degli Esercenti il Commercio per attività 
coincidente con quella oggetto della presente gara o in un registro professionale o commerciale 
dello Stato di residenza. 
 
5.3. Requisiti di ordine generale:  
Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di 
lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i 
relativi contratti i soggetti:  
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a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei 
cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative 
previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l’esclusione e il divieto operano se la 
pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa 
individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci 
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di 
società;  

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello 
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la 
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 
all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o 
il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa 
individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci 
accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli 
amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di 
società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti 
cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora 
l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta 
penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e 
dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;  

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55;  

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell'Osservatorio;  

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave 
negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che 
bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività 
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;  

g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti;  

h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di 
gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 
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i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 
stabiliti; 

l) che non presentino la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, 
salvo il disposto del comma 2; 

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, 
lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto 
di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 
36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 
4 agosto 2006, n. 248 (69); 

m-bis) di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento 
per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo 
stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 
dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 
12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che 
ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La 
circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a 
giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando 
e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta 
denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale 
cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio ; 

m-ter) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in 
una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, 
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad 
un unico centro decisionale. 

1-bis. I casi di esclusione previsti dal presente articolo non si applicano alle aziende o società 
sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 
306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 
1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario. 

5.4. Ulteriori requisiti 
Le imprese partecipanti oltre a quanto specificato dovranno inoltre dichiarare: 
a) di avere preso piena conoscenza delle condizioni contenute nel capitolato speciale di appalto, nei 
suoi allegati e nel bando di gara e di accettarle incondizionatamente ed integralmente senza riserva 
alcuna; 
b) di essere a perfetta conoscenza della natura del servizio nonché dell’ubicazione, della natura, 
della superficie dei luoghi e dei locali dove lo stesso verrà espletato e di essere edotta di ogni altra 
circostanza di luogo e di fatto inerente le prestazioni richieste ; 
c) di essere in regola con le norme sulla sicurezza dei lavoratori ai sensi del T.U. sulla Sicurezza 
L.81/2008 
d) di essere in possesso dei mezzi e del personale necessario in relazione alle indicazioni fornite dal 
capitolato di appalto; 
e) di essere in possesso della patente di guida almeno di tipo “B”. 
 
ART. 6 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  
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L’offerta, redatta in lingua italiana, in competente bollo,  sottoscritta dal legale rappresentante della 
ditta o impresa, ed indirizzata al Comune di Galgagnano- Piazza del Palazzo n. 2 - 26832 
Galgagnano, dovrà pervenire, all’Ufficio  – PROTOCOLLO- del Comune direttamente o per mezzo 
del servizio postale di Stato o altro corriere autorizzato entro e non oltre le ore 12 del giorno 
11.01.2014 pena l’irricevibilità dell’offerta. 
 
La domanda di partecipazione e l’offerta dovranno essere contenute, a pena di esclusione dalla gara,  
in busta chiusa  recante  il timbro del concorrente e la firma del legale rappresentante, recante altresì 
all’esterno: 
- gli estremi del mittente (denominazione o ragione sociale del concorrente, indirizzo sede 

legale);  
- gli estremi del destinatario: Comune di Galgagnano Piazza del Palazzo, n 2 – 26832 

Galgagnano (LO) 
la dicitura: “ Offerta  per l’affidamento di alcuni servizi comunali  per il periodo  2014-2016”. 
Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di 
ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero 
consegnato a mano da un incaricato del concorrente all’Ufficio Protocollo del Comune di 
Galgagnano; soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta - con l’indicazione 
dell’ora e della data di consegna – nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì e negli orari 
d’ufficio (9,00-12,00).  
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine 
perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti 
prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia 
accettante. 
La busta dovrà contenere: 

1) la dichiarazione di partecipazione al cottimo fiduciario di cui all’allegato 1; 
2)  copia del  capitolato d’appalto sottoscritto in ogni sua pagina; 
3) l’offerta contenente il ribasso percentuale offerto di cui all’allegato 2; 
 

ART. 7 – CAUZIONI  
L’aggiudicatario dovrà presentare cauzione definitiva  pari al 10% dell’importo totale del servizio ai 
sensi dell’art. 113 del D.lgs 163/06 costituita sottoforma di fideiussione.  La fideiussione può essere 
bancaria o assicurativa o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’albo speciale di cui 
all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.i. avente validità per tutta la durata del contratto. 
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve presentare altresì  polizza assicurativa relativa alla 
copertura dei seguenti rischi: danni a cose e responsabilità civile verso terzi (RCT) con un 
massimale pari ad € 1.000.000/00: 
Per gravi o ripetute inadempienze l’amministrazione si riserva la facoltà di risoluzione del contratto 
incamerando d’ufficio la cauzione e con diritto di risarcimento degli eventuali ulteriori danni. 
 
ART. 8 – PAGAMENTI 
I Pagamenti verranno corrisposti mensilmente. La liquidazione avverrà su presentazione di regolare 
fattura e di verifica della regolarità contributiva. 
 
Art. 9 - VERIFICA DI CONFORMITÀ 
L’esecuzione dell’appalto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare 
esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. 
L’Impresa aggiudicataria dovrà essere disponibile a controlli sulla qualità e quantità dei servizi da 
effettuarsi a discrezione dell’Amministrazione comunale . 
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Qualora vengano riscontrati dei disservizi su segnalazione di un referente comunale la ditta 
aggiudicataria dovrà intervenire: 
a) immediatamente per i servizi con carattere quotidiano; 
b) entro le ventiquattro (24) ore dalla segnalazione per i servizi con frequenze non quotidiane. 
Con cadenza annuale l’Impresa dovrà fornire un crono programma dei servizi che si dovranno 
svolgere durante l’anno. 
Nel caso in cui l’esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il Direttore dell’esecuzione dispone che 
sia provveduto d’ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’esecutore. 
 
ART. 10 – RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE 
Ogni qualunque responsabilità, sia civile, sia penale, sia economica, relativa e conseguente 
l’esecuzione del servizio affidato alla Ditta appaltatrice e gli eventuali danni a persone od a cose 
derivanti dal servizio medesimo, siano essi danni generati da opere in corso di esecuzione, da 
incuria, da mancato o incompleto rispetto delle prescrizioni antinfortunistiche, da mancata, difettosa 
od incompleta manutenzione delle attrezzature e dei mezzi d’opera, ecc.. saranno assunti dalla Ditta 
appaltatrice nella persona del suo legale rappresentante che, con l’accettazione del presente appalto, 
solleva l’Amministrazione Comunale, e l’Ufficio Tecnico in particolare, dalle succitate 
responsabilità. 
La Ditta si obbliga a stipulare e mantenere operante per l’intera durata del presente contratto ed a 
proprie spese, in aggiunta alle assicurazioni di legge, ivi comprese quelle per tutti i suoi dipendenti 
impegnati nell’esecuzione dei lavori, una polizza assicurativa “Tutti i Rischi” con una primaria 
compagnia di assicurazioni , a copertura di tutti gli eventuali danni imputabili ad essa stessa e/o ai 
suoi dipendenti , a terze persone, cose o animali, ai lavori medesimi, che potessero verificarsi nel 
corso del servizio e fino alla data di vigenza contrattuale. 
L’Appaltatore è responsabile dell’esatto adempimento delle condizioni contrattuali, dell’esecuzione 
dei lavori e della perfetta tenuta delle aree a verde oggetto del presente appalto. 
È fatto obbligo all’Appaltatore di predisporre, a propria cura e spese, prima dell'inizio dei lavori, il 
piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, ai sensi della normativa vigente. Detto 
piano deve essere consegnato all'Amministrazione e messo a disposizione delle Autorità 
competenti, preposte alle verifiche ispettive, prima dell’inizio dei lavori e comunque non oltre 
trenta giorni dalla data di consegna dello stesso. 
In particolare, entro trenta giorni dall’avvio dell’appalto, l’Appaltatore provvederà alla 
presentazione al direttore dei lavori nominato dal Committente, del proprio Piano di Sicurezza ai 
sensi del TU 81/2008 
E’ fatto altresì obbligo all’ Appaltatore di:  
- provvedere allo smaltimento e/o recupero secondo quanto previsto dai decreti legislativi n. 22/97 e 
n. 152/06 e ss.mm.ii. e regolamenti di attuazione; 
- tenere sollevato e indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi in 
dipendenza o conseguenza del presente appalto; 
- garantire al Comune l’accesso ai dati ed alle informazioni relativi alla gestione dei lavori affidati 
al fine di verificare e controllare l’attuazione del presente contratto; 
- approntare tutte le adeguate coperture assicurative in relazione alle attività di cui al presente 
contratto. 
 
ART. 11 - MEZZI IN DOTAZIONE DI PROPRIETA’ COMUNALE 
L’Amministrazione Comunale darà in comodato d’uso le  seguenti attrezzature:  n.1 motocarro per 
lo svolgimento di alcune delle attività sopra elencate. Del motocarro l’ Appaltatore si obbliga ad 
effettuare manutenzione ordinaria per tutta la durata dell’appalto. 
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ART. 12 - ASSUNZIONE E TRATTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE E 
SUBENTRO ALLA DITTA CESSANTE 
E’ previsto il passaggio di cantiere del personale in servizio durante il precedente contratto, nel 
rispetto di quanto previsto dal vigente CCNL per le imprese esercenti tali lavori di manutenzione 
del verde. 
L’Appaltatore è obbligato, pena la risoluzione del contratto, al pagamento di tutti gli oneri 
assicurativi e previdenziali relativi ai propri dipendenti, e se costituita in forma di società 
cooperativa anche nei confronti dei soci lavoratori impiegati nell’esecuzione dei lavori oggetto 
dell’appalto, in base alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di rapporto di lavoro, di 
previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro, già in vigore o che, comunque, 
venissero in seguito emanate in materia. 
Resta comunque inteso che ogni e qualsiasi o altro onere derivante sarà a carico dell’Appaltatore 
medesimo, il quale è obbligato, altresì, a osservare integralmente il trattamento economico e 
normativo stabilito dai contratti collettivi e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella 
quale si svolgono i lavori, pena risoluzione del contratto. 
A tal fine la Ditta concorrente si obbliga, nei confronti dei lavoratori che saranno impegnati nei 
lavori, all'applicazione integrale del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale 
dipendente da imprese esecutrici di lavori di manutenzione del verde. 
Inoltre, tutte le imprese partecipanti, dovranno attenersi obbligatoriamente alle norme vigenti in 
materia di salvaguardia occupazionale, assicurando nei limiti e nei modi consentiti dalle normative 
vigenti l'impiego delle unità lavorative che risulteranno in carico della ditta attualmente esecutrice 
dei lavori di manutenzione ordinaria del verde pubblico alla data di cessazione dell’appalto. 
Qualora l’Appaltatore risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto dei 
lavori appaltati, compresi i soci - lavoratori, se trattasi di società cooperativa, e delle disposizioni 
degli Istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, il Committente procederà alla 
sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegnerà all’Appaltatore il termine massimo di 20 
(venti) giorni entro il quale deve procedere alla regolarizzazione della sua posizione. Il pagamento 
del corrispettivo sarà nuovamente effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea 
documentazione. L’Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o 
riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi. 
Qualora l’Appaltatore non adempia entro il suddetto termine, il Committente, previa diffida ad 
adempiere, procederà alla risoluzione del contratto per colpa dell’Appaltatore e destinerà gli importi 
non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi 
collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali. 
L’Appaltatore si impegna, senza riserva alcuna, ad esonerare immediatamente dai lavori i 
dipendenti dei quali il Committente, a proprio insindacabile giudizio, chieda in qualsiasi momento 
l'allontanamento. 
L’allontanamento dal servizio di personale, per trasferimento o per cessazione dal lavoro, dovrà 
essere comunicato al Responsabile del Procedimento entro 5 giorni. 
Nell'esecuzione dei lavori di che trattasi l'Impresa dovrà, inoltre, adottare di propria iniziativa tutti i 
provvedimenti e le cautele atti a evitare danni alle persone e alle cose ed a garantirne l’incolumità. 
 
ART. 13 – PERSONALE DIPENDENTE DALLA DITTA APPALTATRICE 
Il coordinatore della Ditta appaltatrice dovrà occuparsi della sorveglianza degli operai, della loro 
sistemazione al posto di lavoro e del più completo rispetto di tutte le prescrizioni antinfortunistiche 
necessarie per la sicurezza delle persone e delle cose sia per la segnalazione dei pericoli incombenti. 
In caso di necessità segnalata per tempo dal responsabile dell’esecuzione del Servizio, l’impresa 
dovrà fornire prestazioni di manodopera anche durante la domenica ed i festivi soprattutto per il 
mese di Agosto. 



 11

Nei riguardi del proprio personale la Ditta appaltatrice dovrà provvedere , a sue complete cure e 
spese, alle assicurazioni sociali ed ogni altra assicurazione e contributo di Legge o di contratto . 
Detto personale lavorerà alle dipendenze e sotto l’esclusiva responsabilità della Ditta Appaltatrice , 
sia nei confronti dell’Amministrazione Comunale, sia nei confronti di terzi, sia anche nei confronti 
delle leggi vigenti . 
In merito a quanto sopra L’Amministrazione Comunale si riserverà la facoltà di accertare , quando e 
nei modi riterrà più opportuno , se la ditta appaltatrice avrà ottemperato a tutte le prescrizioni 
vigenti a tutela dei diritti dei lavoratori.  
 
ART. 14 – CESSAZIONE ANTICIPATA DELL’APPALTO 
Il Comune di Galgagnano si riserva di verificare, attraverso la propria struttura, la corretta 
esecuzione del contratto. Nel caso di inadempienze e/o inefficienza nella prestazione dei servizi 
offerti e aggiudicati, il Comune di Galgagnano intimerà all’aggiudicatario, a mezzo di A.R., di 
adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il termine di 
perentorio di 15 giorni . 
Nel caso che l’aggiudicatario non dovesse provvedere, sarà avviata la procedura di risoluzione del 
contratto. 
Con la risoluzione del contratto sorgerà in capo al Comune di Galgagnano il diritto di affidare a 
terzi la prestazione, o parte rimanente di essa, in danno dell’aggiudicatario inadempiente. 
Il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi: 
� per arbitrario abbandono dei servizi oggetto dell’appalto da parte del Gestore; 
� quando il Gestore venga dichiarato fallito; 
� quando, senza il consenso dell’Amministrazione comunale, il Gestore ceda ad altri gli obblighi 
relativi al contratto; 
� al verificarsi di ogni altra inadempienza, qui non contemplata, o fatto che renda impossibile la 
prosecuzione ai sensi dell’Art. 1453 o dell’ Art. 1454 del Codice Civile. 
� nel caso in cui l’appaltatore incorra per più di tre volte consecutive nella ritardata o parziale 
esecuzione del servizio; 
� nel caso in cui l’appaltatore incorra nella violazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 
152. 
Inoltre determineranno la risoluzione “ipso iure” del contratto l'inosservanza delle prescrizioni 
contrattuali del personale dipendente ed il mancato pagamento delle retribuzioni, anche per una sola 
mensilità. 
L’esecuzione in danno non esimerà il prestatore di servizi inadempiente dalle responsabilità civili e 
penali in cui lo stesso può incorrere a norme di legge per i fatti che avessero motivato la risoluzione 
del contratto. 
In tutti i casi di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento da parte del Comune di 
Galgagnano della cauzione a titolo di penale ed inoltre l’aggiudicatario inadempiente sarà tenuto a 
risarcire al Comune stesso ogni maggiore spesa ed avere la esecuzione in danno dell’appalto, salva 
ogni azione per maggiori danni. 
In seguito alla risoluzione del contratto per colpa dell'Impresa, l'Amministrazione comunale potrà 
procedere all'affidamento del servizio all'impresa risultata seconda classificata nella graduatoria 
della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di 
graduatoria. 
 
ART. 15 – REPERIBILITÀ E PRONTO INTERVENTO 
L’Appaltatore dovrà istituire un servizio di pronto intervento garantendo la presenza di personale in 
grado di attivare il predetto servizio per tutto l’arco delle 24 ore giornaliere. 
Con tale organizzazione dovrà essere assicurata la possibilità di interventi con personale, mezzi ed 
attrezzature per quanto richiesto dalle circostanze, nel tempo massimo di un’ora; 



 12

Quanto sopra esclusivamente per l’espletamento di servizi eccezionali connessi all’eliminazione di 
pericoli per la pubblica igiene e comunque per le eventualità che, a giudizio insindacabile 
dell’Amministrazione, richiedano un pronto intervento. 
In caso di neve o eventi climatici avversi, l’Impresa impossibilitata a svolgere i servizi previsti per 
il periodo in questione dovrà mettere a disposizione del comune il personale e i propri mezzi sino 
alla risoluzione dell’emergenza nella misura oraria prevista nell’appalto.  
 
ART. 16 - REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO 
Entro 30 giorni dall’aggiudicazione, l’Impresa dovrà consegnare all’Amministrazione comunale il 
“Piano operativo annuale di svolgimento del servizio”, comprensivo del crono programma annuale 
che riporterà le seguenti informazioni: 
- interventi relativi allo spazzamento stradale e servizi annessi con le modalità di esecuzione e i 
mezzi utilizzati; 
- interventi di manutenzione del verde pubblico con le modalità di esecuzione e i mezzi utilizzati. 
- e tutti gli interventi di cui all’art. 1 del presente capitolato. 
Tale Piano dovrà essere consegnato all’Amministrazione Comunale  entro 15 giorni dalla stipula 
del contratto. In ogni caso, l’Amministrazione comunale si riserva di richiedere la modifica dei 
dettagli operativi e dei percorsi/tempi di svolgimento all’Impresa, per qualsiasi motivo e in qualsiasi 
momento, senza che ciò determini un aggravio dei costi e pretesa alcuna da parte dell’Impresa 
stessa, che dovrà effettuare le modifiche in accordo ai tempi tecnici necessari e comunque entro 7 
giorni naturali consecutivi dalla richiesta ricevuta. 
A richiesta dell’Amministrazione comunale, l’impresa dovrà in ogni caso avviare il servizio, anche 
in assenza del sopra menzionato “Piano operativo di svolgimento del servizio”, sulla base dei 
documenti presentati in sede di gara e le direttive eventualmente ricevute dall’Amministrazione 
comunale. 
 
ART. 17 – PREZZI 
Nel Prezzo offerto si intende compreso e compensato ogni opera, materiale e spesa principale ed 
accessoria, provvisionale ed effettiva che direttamente o indirettamente concorre all’esecuzione ed 
al compimento del servizio cui il prezzo si riferisce. Detto prezzo offerto s’intende anche 
comprensivo delle spese generali e dell’utile dell’impresa. 
 
ART. 18 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI – CONTO DEDICATO 
Il CUP che identifica l’intervento oggetto del presente cottimo è il numero è D69G13002000004.  
Con la stipula del contratto l’appaltatore è obbligato: ad indicare  presso un intermediario bancario 
uno o più conti per effettuare  mediante bonifico bancario, tutti gli incassi ed i pagamenti superiori a 
tremila euro relativi ai contratti connessi con l’esecuzione dell’opera, ivi compresi il reperimento, in 
Italia e/o all’estero, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso da effettuarsi 
anche per il tramite di terzi ai fini delle esigenze di finanziamento di cui all’art. 9 comma 12 del 
D.Lgs. 190/02. Sono da escludersi i pagamenti a favore di dipendenti, Enti previdenziali, 
assicurativi ed istituzionali; 
Le imprese esecutrici a vario titolo delle lavorazioni relative ai lavori oggetto dell’appalto, sono 
obbligate ad avvalersi per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) degli 
intermediari di cui al D.L. 143/91. In caso di violazione, la Stazione appaltante provvederà alla 
risoluzione immediata ed automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca dell’autorizzazione 
dei sub-contratti applicando una penale a titolo di liquidazione dei danni, salvo comunque il 
maggior danno, nella misura del 10% del valore di contratto o, qualora lo stesso non sia determinato 
o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite. La predetta penale sarà applicata anche nel 
caso in cui tale violazione sia accertata a contratto eseguito integralmente ma prima dell’emissione 
del certificato di collaudo. 
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La Stazione appaltante, in caso di inosservanza senza giustificato motivo del disposto di cui ai 
precedenti punti applicherà una penale nella misura del 10% dell’importo di ogni singola 
movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce. 
 
ART. 19 – SPESE DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO 
Le spese di registrazione del contratto , di bolli ecc. sono a totale carico del soggetto aggiudicatario. 
 
ART. 20 – CHIARIMENTI 
Ogni richiesta di informazioni e/o chiarimenti relativa alla gara, potrà essere inoltrata all’Ufficio 
Tecnico Comunale del Comune di Galgagnano (LO) 
Tel 0371/68261 fax 0371/68322 
Resp. Settore APPALTI SERVIZI 
Geom.  Laura  Peviani 
Lunedì dalle 16.00 alle 18.00 
Martedì dalle 10.00 alle 12.00 
Mercoledì dalle 15.00 alle 16.00 
 
ART. 21 – VALIDITA’ DELLE OFFERTE. 
Dopo la presentazione, l’offerta non può essere né ritirata, né modificata od integrata, a pena di 
esclusione e della escussione della cauzione provvisoria . 
La validità dell’offerta s’intende di 6 mesi dalla data di scadenza del termine per presentare 
l’offerta. 
 
ART. 22 – ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI 
Con il solo fatto della presentazione dell’offerta si intendono accettate, da parte della ditta 
successivamente aggiudicataria del servizio, tutte le condizioni del presente capitolato e quelle 
specificate nei documenti di gara. 
 
ART. 23 - PENALI 
La penale pecuniaria è stabilita in €uro 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo e/o 
mancata esecuzione delle lavorazioni periodiche giornaliere o settimanali (previste più volte nella 
settimana), rispetto ai termini fissati nel calendario di cui al programma ALLEGATO “C”. 
La penale per mancata esecuzione e/o ritardo superiore a 2 settimane nelle lavorazioni periodiche 
mensili o annuali (previste più volte in un anno), rispetto ai termini fissati nel calendario di cui al 
progetto offerta, per ciascuna area individuata all’art. 1, è stabilita in € 500,00 (euro 
cinquecento/00). 
 
ART. 24 – CONTROVERSIE 
Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito al presente capitolato, compreso la sua 
efficacia è competente il foro di LODI. 
 
ART. 25 – PRIVACY 
Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del Contratto , è richiesto ai concorrenti di 
fornire dati e informazioni anche sotto forma documentale che rientrano nell’ambito di applicazione 
del D.Lgs. n. 196/2003  (Codice in materia  di protezione dei dati personali). 
Quanto segue rappresenta informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003. 
I dati personali forniti per la partecipazione al procedimento per l’affidamento di un appalto 
pubblico e per le successive fasi verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali 
dell’amministrazione, incluse le finalità relative alla conclusione ed alla esecuzione di contratti di 
forniture di beni e/o servizi, così come definite dalla normativa vigente (R.D. n. 2440/1923, R.D. n. 
827/1924, R.D. n. 653/1925, Legge n. 82/1994, D.Lgs. n. 297/1994, D.P.R. n. 275/1999, D.Lgs. 
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163/2006, D.M. n. 274/1997, D.P.C.M. n. 117/1999, Legge n. 55/1990, Decreto Interministeriale n. 
44/2001 e normativa collegata); il trattamento dei dati personali in questione è altresì autorizzato in 
base al provvedimento di Autorizzazione pubblici resa dal Garante per la protezione dei dati 
personali del 21 dicembre 2005 (G.U. n. 2 del 3-1-2006 Suppl. Ordinario n. 1);  
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, in quanto previsto dalla normativa citata al 
precedente punto 1; l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato 
perfezionamento del procedimento di gara e delle sue successive fasi anche contrattuali; 
Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l’uso di procedure 
informatiche; il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza degli stessi e potrà essere effettuato mediante strumenti manuali, informatici e 
telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a 
quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta 
individuati; i dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi 
potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente 
indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia di 
rapporto di conferimento di appalti pubblici, o sanitaria o giudiziaria, secondo quanto previsto dalle 
disposizioni di legge e di regolamento di cui al precedente punto 1 e secondo quanto previsto dalle 
disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196/2003; 
Il titolare del trattamento è il COMUNE DI GALGANANO Settore I il responsabile del trattamento 
è il Rag. Vittorio Riva; 
Al titolare del trattamento o al responsabile ci si potrà rivolgere senza particolari formalità, per far 
valere i diritti dell’interessato, così come è previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.   
 
ALLEGATI: 

A) elenco vie, piazze e parcheggi; 
B) tavola di PGT; 
C) programma generale estivo e invernale degli interventi; 
D) regolamento piazzola ecologica. 

 
Per chiarimenti in ordine al cottimo: 
UFFICIO Tecnico : Geom. Laura Peviani 
Piazza del Palazzo 2  -  Galgagnano (LO) 
Tel. 0371/68261  – Fax 0371/68322 
Giorni e orari di presenza: 

- Lunedì dalle 16.00 alle 18.00 
- Martedì dalle 10.00 alle 12.00 
- Mercoledì dalle 15.00 alle 16.00 

E-MAIL: galgagnano@comune.galgagnano.lo.it 
 
Galgagnano,  16.12.2013                                                                                                 
                     Il Responsabile del Procedimento 
         Geom. Laura Peviani 
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ALLEGATO “A”    (elenco vie, piazze e parcheggi): 
Località Bellaria: 

- Via delle Magnolie 
- Via delle Robinie 
- Strada dei Platani 
- Via delle Betulle 
- Marciapiede S.P. n. 16 Loc. Bellaria 

Territorio: 
- Via Aldo Moro 
- Via Grandi 
- Via San Martino 
- Via Salvo d’Acquisto 
- Via Don Milani 
- Via San Rocco 
- Via per Quartiano 
- Via Fanfulla 
- Via Martiri della Cagnola 
- Via Corte Nuova 
- Via Prà Marzone 
- Via Lago Gerundo 
- Via Bachelet 
- Via Ada Negri 
- Via Verga 
- Via del Mulino 
- Via del Dosso 
- Via Curioni 
- Via degli Artigiani 
- Piste ciclabili all’interno del territorio comunale 
- Pista ciclabile lungo il Fiume Adda 

Piazze: 
- Piazza del Palazzo 
- Piazza Don Giovanni Bosco 
- Piazza Giovanni Paolo II 
- Piazza della Libertà 
- Piazza XXV Aprile 
- Ex Municipio 
- Piazza I Maggio 

Parcheggi: 
- Località Bellaria 
- Via Fanfulla 
- Via Grandi 
- Via San Martino 
- Via Don Milani 
- Via Salvo d’Acquisto 
- Via San Rocco 
- Via San Martino 
- Via per Quartiano 
- Via Martiri della Cagnola 
- Via Corte Nuova 
- Via Lago Gerundo 
- Cimitero 
- Via Martiri della Cagnola  
- Via del Mulino 
- Via del Dosso 
- Piazza XXV Aprile 
- Piazza I Maggio 
- Via Bachelet 
- Zona artigianale 
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ALLEGATO “B”     

 
 
 
 

VEDI PLANIMETRIA 
TERRITORIO 
ALLEGATA 

FORMATO PDF 
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ALLEGATO “C”     
PROGRAMMA 

INTERVENTI TERRITORIO COMUNALE 
 

����������	�
��

DA INIZIO MARZO A FINE OTTOBRE 
 

CON CAMBIO ORA RIPROGRAMMARE: IRRIGATORI – LUCI – 
ANTIFURTI – CANCELLI VARI – FONTANE – AIUOLE – 
RISCALDAMENTO EX MUNICIPIO. 

 

FREQUENZA TIPO DI INTERVENTO 
OGNI 15 GIORNI - Sfalcio di tutte le aree a verde del 

territorio comunale  
- pulizia e verifica di tutte le strade, i 

marciapiedi, le piazze i parcheggi  e le 
piste ciclabili; 

- svuotamento cestini aree pubbliche; 
- sfalcio di tutte le rive, le scarpate e le 

aiuole di proprietà comunale; 
- verifica beni immobili, strade e 

cartellonistica. 
UNA VOLTA ALLA SETTIMANA - Verifica e pulizia pista ciclabile lungo il 

fiume Adda e relativi ponticelli; 
- Pulizia e verifica area Cimitero e 

parcheggio; 
- Pulizia e riordino piazzale e portico della 

piazzola ecologica; 
- Verifica delle aree a gioco e dei singoli 

giochi dei parchi comunali. 
DUE VOLTE ALLA SETTIMANA - Svuotamento cestini nelle aree pubbliche 

di tutto il territorio comunale. 
UNA VOLTA AL MESE  - verifica e potatura di tutte le siepi delle 

aree verdi di proprietà comunale; 
- verifica e pulizia con prodotti idonei delle 

fontane comunali; 
- verifica, pulizia e riordino dell’area 

esterna dell’ex Municipio, del piccolo 
magazzino annesso e del capannone per 
servizi tecnici in zona artigianale. 

 
Ferme restando le presenze dell’operatore presso la piazzola ecologica che per il periodo 
estivo che saranno: 

lunedì   dalle ore 16,30 alle ore 18,30 
         mercoledì      dalle ore 16,30 alle ore 18,30 

sabato  dalle ore  8,30 alle ore 12,30 
              dalle ore 17,00 alle ore 18,30 
 
Dovranno essere effettuati tutti gli eventuali interventi di emergenza richiesti dagli uffici 
comunali. 
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ALLEGATO “C”     
 

PROGRAMMA 
INTERVENTI TERRITORIO COMUNALE 

 

����������
������

DA INIZIO NOVEMBRE A FINE FEBBRAIO 
 

CON CAMBIO ORA RIPROGRAMMARE: IRRIGATORI – LUCI – 
ANTIFURTI – CANCELLI VARI – FONTANE – AIUOLE – 
RISCALDAMENTO EX MUNICIPIO. 
 

FREQUENZA TIPO DI INTERVENTO 
OGNI 15 GIORNI - pulizia e verifica di tutte le strade, i 

marciapiedi, le piazze i parcheggi  e le 
piste ciclabili; 

- svuotamento cestini aree pubbliche; 
- verifica beni immobili, strade e 

cartellonistica. 
UNA VOLTA ALLA SETTIMANA - Verifica e pulizia pista ciclabile lungo il 

fiume Adda e relativi ponticelli; 
- Pulizia e verifica area Cimitero e 

parcheggio; 
- Pulizia e riordino piazzale e portico della 

piazzola ecologica; 
- Verifica e manutenzione delle aree a 

gioco e dei singoli giochi dei parchi 
comunali; 

- Manutenzione alle bacheche comunali e 
panchine oltre a tinteggiatura con 
impregnante per legno. 

DUE VOLTE ALLA SETTIMANA - Svuotamento cestini nelle aree pubbliche 
di tutto il territorio comunale. 

UNA VOLTA AL MESE  - verifica e pulizia con prodotti idonei delle 
fontane comunali; 

- verifica, pulizia e riordino dell’area 
esterna dell’ex Municipio, del piccolo 
magazzino annesso e del capannone per 
servizi tecnici in zona artigianale. 

 
Ferme restando le presenze dell’operatore presso la piazzola ecologica che per il periodo 
invernale che saranno: 

lunedì   dalle ore 15,30 alle ore 17,30 
         mercoledì      dalle ore 15,30 alle ore 17,30 

sabato          dalle ore  8,30 alle ore 12,30 
             dalle ore 16,00 alle ore 17,30 
 
Dovranno essere effettuati tutti gli eventuali interventi di emergenza richiesti dagli uffici 
comunali. 
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ALLEGATO “D”     
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Art. 1 OGGETTO 
Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione e la gestione del centro di raccolta dei rifiuti 
urbani raccolti in modo differenziato, istituito ai sensi  dell’art. 183, comma 1 lettera c) del D. Lgs. 
152/2006 e s.m.e i. e del D. M. 8 Aprile 2008. 
In particolare il presente regolamento disciplina le attività di conferimento, presso il centro di 
raccolta, di rifiuti differenziati, come meglio specificati nel successivo art. 6. 
 
Art. 2 DEFINIZIONI 
In relazione alle successive disposizioni e norme si fa riferimento al Regolamento Comunale del 
Servizio di Raccolta Rifiuti. 
Vengono utilizzati inoltre i termini così come successivamente descritti. 
 
CENTRO DI RACCOLTA (CdR): area presidiata ed allestita ove si svolge unicamente attività di 
raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, 
trattamento e, per le frazioni non recuperabili , di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati 
all’’art. 6 , conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non 
domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di 
specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche. 
 
RESPONSABILE TECNICO: il soggetto, nominato dal Gestore, responsabile della struttura del 
CdR 
 
OPERATORI DEL SERVIZIO: Soggetti incaricati dal Comune alla custodia e manutenzione del 
Centro di Raccolta, nonché al controllo durante la fase di conferimento dei rifiuti da parte delle 
utenze. 
 
Art. 3 FINALITA’ DEL CENTRO DI RACCOLTA 
Il Centro di Raccolta è una stazione ecologica finalizzata alla razionalizzazione e alla 
massimizzazione della raccolta differenziata (R.D.) dei rifiuti solidi urbani (RSU) e assimilati, nel 
rispetto del Regolamento Comunale del Servizio di raccolta dei rifiuti, secondo criteri di efficacia, 
efficienza ed economicità e deve essere condotta nel rispetto dei seguenti principi: 
 

a)  R.D. delle frazioni di rifiuto suscettibili di riciclaggio, recupero e/o riutilizzo; 
b)  R.D. dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti assimilati agli urbani; 
c)   efficienza nella erogazione alla cittadinanza del servizio, nonché dell’espletamento   dello 

stesso nel più ampio rispetto dell’ambiente. 
 
Art. 4 ACCESSO AL CENTRO DI RACCOLTA : Soggetti autorizzati  
1. Sono autorizzati ad accedere ed a conferire rifiuti solo i seguenti soggetti: 

 
a) Le persone fisiche residenti/domiciliate nel Comune di Galgagnano e iscritte al ruolo TIA 

(privati cittadini, utenze domestiche); 
b) Le persone giuridiche con sede nel comune e iscritte al ruolo TIA (attività a vario titolo o 

aziende, servizi, uffici, associazioni, cooperative ecc.) limitatamente ai rifiuti di tipo urbano 
provenienti da superfici assoggettate al pagamento TIA (escluso quindi i rifiuti speciali, o 
comunque derivanti da lavorazioni artigianali e industriali da smaltirsi in proprio); 

c) Il gestore del servizio di igiene urbana; 
d) gli addetti del comune di Galgagnano con specifica delega 
 

2. L’accesso all'utenza è consentito solo durante gli orari ed i giorni stabiliti per l’apertura del 
Centro. 
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3. L’accesso fuori dai giorni ed orari prestabiliti è permesso esclusivamente agli operatori del 
servizio di igiene urbana o per motivi di interesse pubblico previa autorizzazione del Gestore del 
Servizio. 
4. L’accesso al CdR è gestito tramite operatore ecologico.  
 
Art. 5 GIORNI E ORARI DI APERTURA  
Gli orari e le modalità di apertura sono strutturati in modo da favorire l’accesso soprattutto alle 
utenze domestiche. 
 
L’orario invernale –(ora solare) è articolato secondo la seguente tabella: 
 
Lunedì   15,30- 17,30 
Martedì  CHIUSO 
Mercoledì  15,30 – 17,30 
Giovedì  CHIUSO 
Venerdì  CHIUSO 
Sabato   08,30 – 12,30 
Sabato   16,00 – 17,30 
 
L’orario estivo –(ora legale) è articolato secondo la seguente tabella: 
 
Lunedì   16,30- 18,30 
Martedì  CHIUSO 
Mercoledì  16,30 – 18,30 
Giovedì  CHIUSO 
Venerdì  CHIUSO 
Sabato   08,30 – 12,30 
Sabato   17,00 – 18,30 
 
Il Comune di Galgagnano può modificare i predetti orari rendendoli maggiormente confacenti alle 
esigenze del servizio e delle utenze con apposito provvedimento. 
 
Art. 6 TIPOLOGIE DI RIFIUTO RACCOLTO 
1. Le tipologie di rifiuti che vengono direttamente raccolti presso il Centro di Raccolta sono: 
 
a) PER LE PERSONE FISICHE 

 
• Rifiuti di Carta e Cartone anche in forma di imballaggi ( CER 200101 – 150101) 
• Rifiuti legnosi e Imballaggi in legno (CER 200138 - 150103) 
• Rifiuti metallici e Imballaggi in metallo (CER 200140 - 150104) 
• Imballaggi in materiali misti e compositi (CER 150106 - 150105) 
• Vetro e imballaggi in vetro (CER 200102 – 150107) 
• Tubi Fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (CER 200121*) 
• Beni durevoli e Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE (CER 200123* - 

200135* - 200136) 
• Oli e grassi commestibili (CER 200125) 
• Olio e grassi diversi da quelli di cui punto precedente ( CER 200126*) 
• Vernici, inchiostri, adesivi e resine ( CER 200127* - 200128) 
• Farmaci (CER 200131* - 200132) 
• Batterie ed accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione di veicoli ad uso privato, 

effettuata in proprio dalle utenze domestiche ( CER 200133* - 200134*) 
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• Frazione verde costituita da sfalci e potature (CER 200201) 
• Rifiuti ingombranti di impiego esclusivamente domestico ( CER 200307) 
• Cartucce Toner esaurite ( CER 080318 – 080317* - 200399 – 160216) 

( CER 160504* - CER 160505)  
 
b) PER LE PERSONE GIURIDICHE:  
sono conferibili al CdR solo i rifiuti assimilati ai rifiuti urbani prodotti sulle superfici soggette a 
TIA di uffici, mense, spacci, bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico 
di seguito elencati: 
 

• Rifiuti di Carta e Cartone anche in forma di imballaggi ( CER 200101 – 150101) 
• Rifiuti legnosi e Imballaggi in legno (CER 200138 - 150103) 
• Rifiuti metallici e Imballaggi in metallo (CER 200140 - 150104) 
• Imballaggi in materiali misti e compositi (CER 150106 - 150105) 
• Vetro e imballaggi in vetro (CER 200102 – 150107) 
• Oli e grassi commestibili (CER 200125) 
• Frazione verde costituita da sfalci e potature (CER 200201) 
• Rifiuti ingombranti di impiego (CER 200307) 

 
Non sono rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani, e quindi non possono essere conferiti presso il 
CdR: 
 
tutti i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di 
prodotti finiti, quali sfridi, trucioli, ritagli e in generale scarti di lavorazione,  
macchinari ed apparecchiature professionali o parti di esse ed in generale i rifiuti derivanti dalla 
manutenzione delle stesse apparecchiature; 
i rifiuti derivanti da attività professionale di manutenzione di immobili e/o di impianti tecnologici 
anche di locali ad uso abitativo; 
 
Art. 7 QUANTITA’ CONFERIBILI 
Il conferimento dei materiali è gratuito. Al fine di garantire il corretto funzionamento del CdR i 
materiali conferiti saranno accettati compatibilmente con la capacità di ricezione del centro al 
momento dello scarico e comunque nei limiti quantitativi di seguito definiti. 
 
PER UTENZE DOMESTICHE 
 

Tipologia Quantità massima 
per giornata di 
apertura del Cdr 

Quantità 
massima annua 

Somma complessiva dei rifiuti La quantità 
complessiva dei 
rifiuti conferiti per 
giorno di apertura del 
Cdr non può superare 
i 5 mc 

Nn 

Rifiuti di Carta e Cartone anche in forma di 
imballaggi ( CER 200101 – 150101) 

1 mc. ridotto di 
volume 

Nn 

Rifiuti plastici e Imballaggi in plastica (CER 
200139 - 150102) 

1 mc Nn 
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Rifiuti legnosi e Imballaggi in legno (CER 
200138 - 150103) 

3 mc. Nn 

Rifiuti metallici e Imballaggi in metallo 
(CER 200140 - 150104) 

3 mc. Nn 

Imballaggi in materiali misti e compositi 
(CER 150106 - 150105) 

1 mc. Nn 

Vetro e imballaggi in vetro (CER 200102 – 
150107) 

1 mc. Nn 

Frigoriferi e condizionatori (CER 200123*) 
– RAEE R1 

2pz 5pz 

Lavatrici e grandi bianchi (CER 200136) – 
RAEE R2 

2 pz 5pz 

TV & Monitor (CER 200135*) – RAEE R3 3pz 6pz 
Piccoli elettrodomestici (CER 200136) – 
RAEE R4 

5 pz 10pz 

Tubi Fluorescenti ed altri rifiuti contenenti 
mercurio (CER 200121*) – RAEE R5 

8 pz  12 pz 

Oli e grassi commestibili (CER 200125) 5 lt 50 lt 
Olio minerale ( CER 200126*) 5 lt 50 lt 
Vernici, inchiostri, adesivi e resine ( CER 
200127* - 200128) 

10 lt 50lt 

Farmaci (CER 200131* - 200132) 3 kg 5 kg 
Pile Portatili (CER 200133*) 3 kg 5 kg 
Batterie ed accumulatori al piombo derivanti 
dalla manutenzione di veicoli ad uso privato, 
effettuata in proprio dalle utenze domestiche 
( CER 200133* - 200134*) 

3 pz 8 pz 

Frazione verde costituita da sfalci e potature 
(CER 200201) 

3 mc Nn 

Rifiuti ingombranti di impiego 
esclusivamente domestico ( CER 200307) 

3 mc Nn 

Cartucce Toner esaurite ( CER 080318 – 
080317* - 200399 – 160216) 

5 pz 15 pz 

 
 
b) PER UTENZE NON DOMESTICHE 
Al fine di promuovere una corretta gestione dei rifiuti si autorizzano le attività produttive 
(commercio, artigianato, servizi, ecc..) a conferire le tipologie di rifiuto indicate nel precedente 
articolo secondo le quantità stabilite ai fini dell’assimilazione ai rifiuti urbani e di seguito indicate: 
 

Tipologia Quantità massima 
per giornata di 
apertura del Cdr 

Quantità massima 
annua 

Somma complessiva dei rifiuti La quantità 
complessiva dei rifiuti 
conferiti per giorno di 
apertura del Cdr non 
può superare i 5 mc 

Nn 

Rifiuti di Carta e Cartone anche in forma di 
imballaggi ( CER 200101 – 150101) 

1 mc. ridotto di 
volume 

Nn 
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Rifiuti legnosi e Imballaggi in legno (CER 
200138 - 150103) 

3 mc. Nn 

Rifiuti metallici e Imballaggi in metallo 
(CER 200140 - 150104) 

3 mc. Nn 

Imballaggi in materiali misti e compositi 
(CER 150106 - 150105) 

1 mc. Nn 

Vetro e imballaggi in vetro (CER 200102 – 
150107) 

1 mc. Nn 

Tubi Fluorescenti ed altri rifiuti contenenti 
mercurio (CER 200121*) 

NON CONFERIBILE NON 
CONFERIBILE 

Frigoriferi e condizionatori (CER 200123*) 
– RAEE R1 

NON CONFERIBILE NON 
CONFERIBILE 

Lavatrici e grandi bianchi (CER 200136) – 
RAEE R2 

NON CONFERIBILE NON 
CONFERIBILE 

TV & Monitor (CER 200135*) NON CONFERIBILE NON 
CONFERIBILE 

Piccoli elettrodomestici (CER 200136) NON CONFERIBILE NON 
CONFERIBILE 

Oli e grassi commestibili (CER 200125) 5 lt 50 lt 
Olio minerale ( CER 200126*) NON CONFERIBILE NON 

CONFERIBILE 
Vernici, inchiostri, adesivi e resine ( CER 
200127* - 200128) 

20lt 50lt 

Farmaci (CER 200131* - 200132) NON CONFERIBILE NON 
CONFERIBILE 

Pile Portatili (CER 200133*) NON CONFERIBILE NON 
CONFERIBILE 

Batterie ed accumulatori al piombo 
derivanti dalla manutenzione di veicoli ad 
uso privato, effettuata in proprio dalle 
utenze domestiche ( CER 200133* - 
200134*) 

NON CONFERIBILE NON 
CONFERIBILE 

Filtri dell’olio, assorbenti e materiali filtranti 
derivanti dalla manutenzione di veicoli ad 
uso privato e/o apparecchi domestici, 
effettuata in proprio dalle utenze 
domestiche (CER 160107*) 

NON CONFERIBILE NON 
CONFERIBILE 

Frazione verde costituita da sfalci e 
potature (CER 200201) 

3 mc Nn 

Rifiuti ingombranti di impiego 
esclusivamente domestico ( CER 200307) 

3 mc Nn 

Cartucce Toner esaurite ( CER 080318 – 
080317* - 200399 – 160216) 

NON CONFERIBILE NON 
CONFERIBILE 

 
 
I contenitori e gli imballaggi dovranno essere privi di tracce di sostanze putrescibili; non possono 
essere accettati imballaggi vuoti di sostanze pericolose, farmaci compresi. 
 
Art. 8 MODALITA’ DI GESTIONE 
La gestione dei rifiuti deve seguire le procedure operative di seguito indicate: 
a) vengono accettati solo i rifiuti riportati nell’elenco di cui all’art. 6 
b) i rifiuti devono essere già separati per tipologia al momento del conferimento; 
c) i rifiuti,ove possibile, dovranno essere compattati al fine di ridurre al minimo l’ingombro; 
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d) l’accesso al centro di raccolta è consentito alle sole utenze residenti / domiciliate nel comune di 
Galgagnano; 
e) prima del conferimento dei rifiuti, l’addetto al centro di raccolta verifica i rifiuti trasportati 
dall’utenza e, se compatibili con la gestione del centro di raccolta, indica i punti e le modalità per lo 
scarico; 
  
Art. 9 COMPITI DEL PERSONALE E MODALITA’ DI CONDUZIONE 
La gestione della piazzola ecologica può essere svolta in proprio dal Comune oppure affidata a 
terzi. Il gestore è tenuto alla conduzione della piazzola ecologica nel rispetto del presente 
Regolamento e del contratto stipulato con l’Amministrazione Comunale. 
E’ considerato personale addetto al servizio l’insieme dei soggetti, debitamente formati ai sensi 
della normativa vigente, incaricati dal Gestore alla custodia e manutenzione del CdR, nonché al 
controllo durante la fase di conferimento da parte dell’ utenza. 
Il personale incaricato di custodire e controllare il centro di raccolta è tenuto ad assicurare che la 
gestione delle operazioni di conferimento dei rifiuti avvenga nel rispetto delle norme del presente 
Regolamento e delle istruzioni o delle direttive impartite. 
Il personale incaricato ha il compito di fornire all’utenza che accede al centro di raccolta tutte le 
informazioni necessarie per la migliore conduzione delle operazioni di conferimento, ma non è 
tenuto a compiere personalmente le operazioni di scarico del materiale per conto dell’utenza. 
Deve inoltre curare la pulizia delle aree circostanti i contenitori assicurandosi che, in ogni momento, 
siano mantenute le migliori condizioni igienico sanitarie, anche attraverso lavaggi e disinfezioni 
periodiche. 
In particolare il personale è tenuto ad assolvere i seguenti compiti: 
�� esporre il proprio tesserino di riconoscimento 
�� curare l’apertura e la chiusura del CdR negli orari prestabiliti 
�� essere presente costantemente durante gli orari di apertura del CdR. 
�� raccogliere e firmare le schede di conferimento; 
�� Compilare e firmare le schede di recupero/smaltimento (all. A) 
�� Conservare le schede di conferimento, le eventuali deleghe e le schede di 

recupero/smaltimento; 
�� accertarsi della residenza/domicilio dell’utente mediante l’esibizione di un documento di 

identità valido, nonché dell’eventuale documento autorizzativi rilasciato dall’ufficio tecnico 
comunale; 

�� accertarsi che le quantità, le tipologie e le modalità di conferimento dei rifiuti corrispondano a 
quanto indicato nel presente Regolamento; 

�� controllare la natura dei materiali conferiti e rifiutarne l’accettazione nel caso non rientrino 
nelle categorie elencate nell’art.6 del presente Regolamento; 

�� informare l’utente sulle modalità di conferimento e sull’individuazione esatta dei contenitori; 
�� assicurare l’adeguata e frequente pulizia dei contenitori e dell’area; 
�� mantenere la piazzola ecologica in idonee condizioni d’igiene; 
�� controllare che i depositi dei rifiuti da parte degli utenti avvenga negli appositi contenitori; 
�� sorvegliare affinché siano evitati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a quanto 

altro presente all’interno della Piazzola; 
�� curare la regolare tenuta della documentazione amministrativa necessaria alla gestione della 

Piattaforma ecologica comunale: 
Gli addetti alla Piazzola ecologica dovranno altresì essere muniti di apposite attrezzature ed 
abbigliamento ai sensi delle vigenti normative antinfortunistiche. 
Il personale incaricato deve comunicare alla Polizia Intercomunale del Comune di Galgagnano e 
all’Ufficio tecnico comunale i casi di violazione del presente Regolamento di Gestione della 
piazzola ecologica. 
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Nei rapporti con gli utenti il personale dovrà garantire cortesia, tempestività ed efficacia. 
 
Art. 10 MODALITA’ DI CONFERIMENTO 
Durante l’orario di apertura del Centro di Raccolta è presente un operatore addetto alle operazioni 
Durante la permanenza presso il CdR gli utenti devono: 
�� rispettare tutte le norme del presente regolamento, le eventuali osservazioni ed i consigli 

impartiti dagli operatori del servizio; 
�� accedere all’area interna della struttura rispettando la segnaletica e tenendo una velocità 

moderata; 
�� portarsi nei pressi del contenitore dedicato seguendo la cartellonistica interna e le disposizioni 

impartite dal personale addetto; 
�� effettuare preliminarmente la differenziazione dei rifiuti conferiti in caso di conferimento di 

diverse frazioni; 
�� depositare i materiali avendo cura di non disperderli nella zona circostante, se questo avviene 

l’utente è tenuto a recuperarli e a lasciare pulita la zona 
 
Art. 11 DIVIETI 
In particolare presso il Centro di Raccolta si fa: 
�� divieto di accesso al di fuori degli orari di esercizio 
�� divieto di asportare materiali di qualsiasi tipo precedentemente conferiti o di effettuare cernite 

di materiali senza la debita autorizzazione; 
�� divieto di abbandonare materiali fuori dal CdR o nei pressi dell’ingresso; 
�� divieto di conferire rifiuti da parte di soggetti non autorizzati 
�� divieto di depositare rifiuti non differenziati 
�� divieto di scaricare rifiuti con modalità diverse da quelle prescritte nel presente regolamento (ad 

esempio al di fuori dei contenitori) 
�� divieto di conferire qualunque tipologia di rifiuti non previste nel presente regolamento; 
�� divieto di conferire, da parte delle utenze non domestiche, rifiuti provenienti da lavorazioni 

industriali ed artigianali 
 
Art. 12 CONTROLLI 
Le attività di controlli in materia avvengono: 
�� su segnalazione o esposto scritto da parte di un qualsiasi cittadino 
�� su segnalazione anche verbale da parte degli operatori del servizio 
�� su richiesta del Responsabile del servizio 
�� su iniziativa dell’ufficio di Polizia Intercomunale 
In qualunque momento è possibile la verifica, da parte sia degli operatori del servizio che degli 
organi di polizia intercomunale, del contenuto dei sacchi, cartoni o altro; 
Nella gestione della struttura è possibile avvalersi di mezzi audiovisivi o di altro mezzo di controllo. 
Le registrazioni effettuate saranno utilizzate al solo ed esclusivo scopo di prevenire ed individuare 
le infrazioni connesse all’abbandono dei rifiuti. 
Nell’area del CdR adeguata cartellonistica avvertirà ed indicherà la presenza dell’impianto di 
videoregistrazione. 
 
Art. 13 SANZIONI 
Per tutte le sanzioni previste da questo regolamento si applicano i principi e le procedure previste 
dalla Legge n. 689/81. 
Le procedure sanzionatorie previste dal presente regolamento sono applicate dalla Polizia 
Intercomunale e dagli uffici ed agenti di polizia giudiziaria di cui all’art. 57 C.P.P. nell’ambito delle 
rispettive mansioni. 
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Art. 14 DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI 
Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell’atto deliberativo di 
approvazione del medesimo ed abroga tutti i regolamenti riguardanti le materie disciplinate dal 
regolamento medesimo in contrasto con lo stesso. 
Eventuali modifiche inerenti la gestione e l’organizzazione del CdR non contenute nel presente 
regolamento potranno essere apportate in via transitoria mediante apposita e motivata Ordinanza 
emanata dal Sindaco, Tali modifiche dovranno in ogni caso essere recepite dall’organo consiliare 
mediante modifiche del Regolamento stesso. 
 
Art. 15 ENTRATA IN VIGORE 
Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di 
approvazione. 
 
 

Data  
Numero  

  
CER DESCRIZIONE QUANTITA 

 
U.M. 

150101  200101 Carta e cartone 
…………… 

�kg      �mc      
�Pz 

150102   200139 Imballaggi in plastica 
…………… 

�kg      �mc      
�Pz 

150103  200138 Legno 
 

�kg      �mc      
�Pz 

150106 Vetro e Lattine 
 

�kg      �mc      
�Pz 

200102  Lastre di vetro 
 

�kg      �mc      
�Pz 

150104  200140 Ferro – Acciaio 
 

�kg      �mc      
�Pz 

200123    Rifiuti contenenti clorofluorocarburi (frigoriferi e 
condizionatori)  

�kg      �mc      
�Pz 

200135 Apparecchiature elettriche e elettroniche fuori uso 
pericolose (video)  

�kg      �mc      
�Pz 

200136 Apparecchiature elettriche e elettroniche fuori uso non 
pericolose   

�kg      �mc      
�Pz 

200201 Rifiuti biodegradabili  vegetali - Verde 
 

�kg      �mc      
�Pz 

200307 Rifiuti ingombranti 
 

�kg      �mc      
�Pz 

ALTRO 
………………. 

 
…………………………………………………….  

�kg      �mc      
�Pz 

ALTRO 
……………… 

 
…………………………………………………….  

�kg      �mc      
�Pz 

RICEVUTO DA UTENZA:     � DOMESTICA    � NON DOMESTICA 

PERSONE FISICHE PERSONE GIURIDICHE 

NOME E COGNOME 

 

AZIENDA 

CODICE FISCALE PARTITA IVA 

 TARGA DEL MEZZO CHE CONFERISCE 

Firma dell'addetto al centro di raccolta 
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Il sottoscritto 
_______________________________________________________________________________ 

(nome e cognome del produttore del rifiuto) 

 
DELEGA e AUTORIZZA 

 

 

 

 

 

 

a conferire presso il centro di raccolta comunale in data _____________ i propri rifiuti prodotti nei locali in 

uso siti in 

______________________________________________________________________________________

a seguito di:  � MANUTENZIONE   � FORNITURA  come sotto elencati: 

 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 

 data ___________      Firma del produttore ___________________  

       Firma del vettore       ___________________ 

 
 

La ditta ________________________________________________________________________________ 

P.I_____________________________________________________________________________________

avente sede in ________________________ __________________________________________________ 

Targa del mezzo che conferisce_____________________________________________________________ 

Nome della persona che conferisce___________________________________________________________

 

Il sig. __________________________________________________________________________________ 

CF____________________________________________________________________________________ 

Residente in ____________________________________________________________________________ 

Targa del mezzo che conferisce_____________________________________________________________ 


