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ARTICOLO 1 – OGGETTO DELL’APPALTO 
Costituisce oggetto del presente Foglio Patti e Condizioni il servizio di raccolta domiciliare 
e trasporto, a impianto autorizzato, del rifiuto biodegradabile “verde” - C.E.R. 200201 - sul 
territorio comunale per il periodo 01/04/2013 – 30/11/2013. 

L’appalto in oggetto è definito appalto di servizi in economia ai sensi dell’art. 125 del 
D.Lgs. 163/2006 e del Regolamento comunale per i lavori, servizi e forniture in economia 
approvato con deliberazione di C.C. n. 7 del 08/02/2010. 

 

ART. 2 – CONSEGNA LAVORI E DURATA DELL’APPALTO 
Il servizio avrà la durata di n. 35 settimane decorrenti dal 01 Aprile 2013 al 30 Novembre 
2013. 

All’impresa verrà comunicato il giorno ed il luogo in cui dovrà presentarsi per ricevere la 
consegna dei lavori, di cui verrà redatto apposito verbale. 

Alla scadenza, l’Ente si riserva la facoltà di prorogare il contratto alle stesse condizioni del 
contratto originario, per un periodo che non potrà essere superiore a mesi 6 (sei), previo 
avviso da comunicarsi per iscritto almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto. 

 

ART. 3 - AMMONTARE DELL’APPALTO 
Il costo dell’appalto, stimato in base alla tipologia del servizio ed alla durata prevista è pari 
ad € 17.294,00 (escluso IVA) di cui € 600,00 per oneri di attuazione dei piani di sicurezza, 
non soggetti a ribasso d’asta. 

In caso di aumento o diminuzione delle aree su cui intervenire fino al 5% della superficie 
totale né la Ditta né il Comune di Zelo B.P. potranno pretendere l’aumento o la 
diminuzione del corrispettivo dovuto per il servizio. In caso di aumento o diminuzione della 
superficie maggiore del 5% della superficie totale (per acquisizione al patrimonio di nuove 
aree o dismissione di aree), l’importo dovuto verrà ricalcolato ricavando l’importo per 
metro quadrato (importo contrattuale annuo/superficie totale delle aree) e moltiplicando 
tale importo per la superficie della nuova area o per la superficie dell’area dismessa. 

 

Informazioni utili ai fini della formulazione dell’offerta: 
- estensione territoriale complessiva: 18,06 Kmq; 

- popolazione residente al 31/12/2012: 7.126; 

quantità di rifiuto biodegradabile prelevato nel 2012: Kg. 293.870 

 

ARTICOLO 4 – DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI 
Il servizio di raccolta “porta a porta”  e trasporto del rifiuto “verde” dovrà avvenire con 
frequenza settimanale (il lunedì). 

La prestazione richiederà la presenza di un mezzo compattatore in grado di portare circa 
100 q.li di rifiuto con operatore addetto ed autista, più un servizio complementare con 
autocarro più piccolo dotato di “vasca”, per l’effettuazione del servizio nelle vie minori. 
L’impegno è valutato in circa 6 hh per ciascun mezzo e personale addetto (termine orario 
di servizio entro le ore 14). 

Nella prestazione richiesta non è compreso lo smaltimento, che rimane a carico del 
Comune. 

Il materiale raccolto dovrà essere trasportato e conferito, a fine servizio, direttamente 
all’impianto provinciale autorizzato di Terranova dei Passerini (LO). Qualora, a causa di 
oggettivi impedimenti, la frazione “verde” non venisse conferita nell’impianto suddetto, lo 
stesso materiale potrà essere trasportato in impianti reperiti dall’Impresa Appaltatrice in 
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accordo con l’A.C. e debitamente autorizzati, ma comunque ubicati ad una distanza 
massima di km. 40. 

L’eventuale supero di tale percorso comporterà la rinegoziazione di un importo aggiuntivo 
per il maggiore costo del trasporto. 

L’Appaltatore potrà procurarsi i materiali dove riterrà opportuno e conveniente, purché i 
medesimi siano di buona qualità, conformi alla normativa vigente e non vadano a 
modificare gli impianti esistenti. 

Il Gestore dovrà inoltre garantire la presenza di personale idoneo ed in numero sufficiente 
per tutto il periodo dell’appalto, in special modo nei periodi estivi al fine di consentire la 
regolare esecuzione degli interventi. Per tali motivi, nessun compenso straordinario sarà 
concesso all’Appaltatore in aggiunta alle opere effettivamente realizzate.  

Inoltre, l’impresa dovrà comunicare in modo tempestivo e puntuale eventuali difficoltà 
incontrate nello svolgimento del servizio. 

Inoltre, è fatto obbligo alla Ditta Appaltatrice, senza alcun compenso, mantenere pulite le 
aree dopo la raccolta. E’ pure fatto obbligo alla Ditta Appaltatrice di provvedere ad ogni 
ripristino di opere danneggiate in conseguenza dell’esecuzione dei lavori. 

E’ escluso in via assoluta ogni compenso alla Ditta Appaltatrice per danni o perdite di 
mezzi, materiali ed attrezzi, danni alle opere provvisionali, siano essi determinati da causa 
di forza maggiore, o qualunque altra causa, anche se dipendente da terzi. 

All’uopo si precisa che i mezzi, i materiali ed attrezzi non potranno essere depositati in 
spazi comunali, l’onere per il ricovero in luogo chiuso è a carico della Ditta Appaltatrice. 

 

ARTICOLO 5 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
La procedura, avviata con sistema di cottimo fiduciario, sarà esperita con il criterio  del 
prezzo più basso ai sensi dell’art. 15, comma 1 lett. b) del Regolamento Comunale per 
l’acquisto di beni e servizi in economia n. 7 del 08/02/2010. 

Prima di presentare l’offerta per l’esecuzione del servizio, l’Impresa dovrà ispezionare i 
luoghi per prendere visione delle condizioni di lavoro e dovrà assumere tutte le 
informazioni necessarie in merito al servizio appaltato. 

 

 

ARTICOLO 6 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO 
A garanzia dell’osservanza degli obblighi del contratto, l'esecutore del contratto è 
obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale.      

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia 
fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per 
cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per 
ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 

Da costituire con una delle seguenti modalità alternative:   
� da versamenti in contanti o in titoli del debito pubblico presso la tesoreria della 
stazione Appaltante, presso la Banca Popolare di Lodi, sita in Zelo Buon Persico, Ag. 18, 
IBAN IT33, CIN Y, sul conto corrente  n. 000000102894,  codici ABI 5164 e CAB 34100; 

� da fideiussione bancaria o polizza assicurativa. In questo caso dal relativo atto 
deve risultare che il fideiussore si obbliga, incondizionatamente e senza riserva alcuna, 
dietro semplice richiesta dell’Amministrazione Appaltante ed entro 30 (trenta) giorni dal 
ricevimento della relativa raccomandata, a versare la somma dovuta, con esclusione, in 
ogni caso, quindi, del beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 C.C. e, in 
ogni caso, la decadenza di cui all’art. 1957 C.C. 
La cauzione resterà vincolata per la Ditta Aggiudicataria per tutta la durata del contratto e 
viene restituita dopo aver accertato che la Ditta ha adempiuto a tutti i suoi obblighi e, 
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comunque, fino a quando non sia stata definita ogni eventuale eccezione o controversia 
per cui l’A.C. nulla ha più da pretendere.  
La mancata costituzione della garanzia entro il termine previsto determinerà la decadenza 
dell’aggiudicazione e l’incameramento della cauzione provvisoria da parte 
dell’Amministrazione appaltante. 
 

L’importo della cauzione provvisoria e definitiva è ridotto al 50 per cento per i concorrenti 
in possesso della certificazione di qualità della serie ISO e per le imprese in possesso 
della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di 
qualità, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee e dell’art. 75 
comma 7 del D.Lgs. 163/2006. 
Le associazioni temporanee di imprese godono del diritto alla riduzione della garanzia se: 

- trattandosi di raggruppamento orizzontale, tutte le imprese che ne fanno parte sono 
in possesso della certificazione di qualità; 

- trattandosi di raggruppamento verticale, tutte le imprese che ne fanno parte sono in 
possesso della certificazione di qualità, ovvero, se solo alcune ne sono in 
possesso, esse potranno godere del beneficio per la quota parte ad esse riferibile. 

- Nell’eventualità che il contratto non venisse perfezionato per qualunque motivo, è 
dovuto alla ditta il solo corrispettivo dei servizi ordinati e regolarmente eseguiti, al 
prezzo offerto in sede di gara. 

 

ARTICOLO  7 – CONTABILIZZAZIONE DEL SERVIZIO E PAGAMENTI 
L’importo del contratto, che sarà stipulato interamente a corpo, resterà fisso ed invariabile, 
senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti  alcuna successiva 
verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità del servizio. 
Il prezzo dell’appalto si intende comprensivo di tutti gli oneri e le spese che derivano 
all’assuntore del servizio dall’osservanza di tutte le norme e le prescrizioni stabilite dal 
presente Foglio Patti e Condizioni. 
Il canone verrà corrisposto in rate mensili posticipate da pagarsi entro 30 (trenta) giorni 
decorrenti  dalla   data   di protocollo della fattura commerciale, che  per poter essere 
liquidata  dovrà essere debitamente vistata dal responsabile incaricato, preposto al 
controllo, a comprova della regolarità del servizio eseguito. 
Il pagamento è comunque subordinato alla stipulazione del contratto. In caso di fattura 
irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione 
dell’Amministrazione. 
Al momento dell’emissione del pagamento l’A.C. verifica che l’appaltatore abbia 
trasmesso il D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) dell’impresa principale 
e, in caso di subappalto, dell’impresa subappaltante. 
 

ARTICOLO 8 – NORME SULLA SICUREZZA, ATTREZZATURE E PERSONALE  
I macchinari e le attrezzature dovranno essere di tipo approvato per ciò che riguarda la 
prevenzione infortuni e gli altri obblighi di legge. Tutta l’attrezzatura utilizzata dovrà avere 
la certificazione C.E. ed essere in perfette condizioni di efficienza e di manutenzione, così 
come il personale impiegato per i lavori dovrà essere dotato di tutti i D.P.I. (Dispositivi di 
Protezione Individuale) ed indossarli durante l’esecuzione dei lavori, oltre ad esibire un 
cartellino di riconoscimento riportante il proprio nominativo ed il ruolo ricoperto presso 
l’Azienda, ai sensi del D.Lgs. 81/2008  e D.Lgs 106/2009.  
L'assuntrice si obbliga a presentare, su richiesta, copia di tutti i documenti atti a verificare 
la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti contributivi, ovvero una 
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000. In caso di mancato 
pagamento di spettanze al personale, inclusi gli stipendi, il TFR, ed altre indennità, 
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previste dai contratti nazionali di categoria, la stazione appaltante, previa diffida 
all’appaltatore, procederà d’ufficio a trattenere le somme dovute alla ditta per canoni 
mensili ed altri eventuali motivi, fino a che la ditta non abbia provveduto ai pagamenti 
dovuti. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, in caso di 
inottemperanza della ditta nei termini contenuti nella diffida di cui al capoverso 
precedente, di procedere al pagamento delle spettanze al personale, attingendo alle 
somme trattenute ovvero,  se queste sono insufficienti, rivalendosi sulla garanzia 
fideiussoria, che la ditta è tenuta a ricostituire entro 30 giorni.  

Oltre a ciò l’impresa dovrà designare un responsabile del coordinamento dell’attività che 
sarà anche incaricato dei rapporti con gli uffici comunali a qualunque titolo. 

Inoltre, dovrà istituire un punto di riferimento con recapito postale, telefonico e telefax, che 
farà fede a tutti gli effetti per tutte le comunicazioni che L’A.C. dovrà far pervenire alla 
ditta. 

 

ARTICOLO 9 – RITARDATO PAGAMENTO  

In caso di ritardo nei pagamenti a decorrere dalla scadenza del termine come sopra 
fissato saranno dovuti su tutti gli importi maturati e non corrisposti, nessuno escluso, gli 
interessi legali. 

Nel caso di pagamenti che risultassero non dovuti, gli stessi interessi verranno applicati 
sugli importi da restituire o da compensare per il periodo che intercorre tra il pagamento e 
la restituzione o la compensazione. 

 

ARTICOLO 10 –  SUBAPPALTO  

La ditta concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione (non oltre il 
30% - trentapercento – dell’importo complessivo netto offerto) dovrà indicare in sede di 
offerta, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, la parte di prestazione che intende 
subappaltare, ferma restando la responsabilità dell’appaltatore nei confronti 
dell’Amministrazione per il complesso degli obblighi previsti dal presente Foglio Patti e 
Condizioni. 

L’esecuzione del subappalto è subordinata all’adozione da parte dell’Amministrazione di 
specifico provvedimento autorizzativo. 

 

ARTICOLO 11 – SPESE, IMPOSTE E TASSE 

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti al contratto, quali quelle di bollo, registrazione del 
contratto,  ecc., sono a carico della Ditta Appaltatrice. Per quanto riguarda l’I.V.A., si fa 
espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia. 

 

ARTICOLO 12 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 

E’ vietata la cessione del contratto. Ogni atto contrario è nullo di diritto. 

E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell’art. 117 del D.lgs. 163/2006, a condizione 
che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario autorizzato ai sensi 
di legge e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata dell’atto pubblico 
o scrittura privata autenticata, sia notificato all’Amministrazione appaltante prima 
dell’emissione del certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile unico del servizio. 

 

ARTICOLO 13 – RESPONSABILITA’ 

L’Appaltatore è responsabile nei confronti dei terzi e dell’Amministrazione per i danni 
derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni contrattuali. 



Pagina  6

Durante l’esecuzione della prestazione, l’Appaltatore è responsabile per danni derivanti a 
terzi dall’operato dei propri dipendenti, pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le 
cautele necessarie, con l’obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e 
prevenzione infortuni in tutte le operazioni connesse con il contratto. Quindi, è fatto 
obbligo all’Appaltatore di mantenere l’Amministrazione Comunale   sollevata ed    indenne 
contro   azioni    legali   derivanti    da   richieste di risarcimento avanzate, nei confronti 
della stessa Amministrazione, da terzi danneggiati. 

L’Appaltatore sarà comunque tenuto a risarcire l’Amministrazione dal danno causato da 
ogni inadempimento dalle obbligazioni derivanti dal presente Foglio Patti e Condizioni, 
ogni qual volta venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione alle direttive 
impartite dall’Amministrazione. 

L’Impresa dovrà assumere, inoltre, i seguenti oneri: 

• comunicazione tempestiva e puntuale sulle difficoltà incontrate nello svolgimento 
del servizio (ad es. il mancato rispetto, da parte degli utenti, delle norme sul 
conferimento). In tali casi sarà cura degli addetti alla raccolta di apporre sui rifiuti 
conferiti irregolarmente l’etichetta che riporti la scritta “materiale non conforme” e a 
fine giro darne comunicazione all’Ufficio Ecologia; 

• obbligo di predisporre i formulari d’identificazione per i rifiuti in uscita dal territorio 
comunale, depositando la 1^ copia del documento, il giorno stesso del trasporto, 
presso gli uffici comunali e la 4^ copia nei tempi previsti ai sensi della normativa 
vigente; 

 

ARTICOLO 14 – RIFUSIONE DANNI E SPESE 

Per ottenere il rimborso delle spese, il pagamento delle penalità e la rifusione dei danni, il 
Comune potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti dell'appaltatrice o sul deposito 
cauzionale, che dovrà in tal caso, essere immediatamente reintegrato. 

 

ARTICOLO 15 – COPERTURA ASSICURATIVA 

L’esecutore del servizio è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a 
stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne l’Amministrazione aggiudicatrice da 
tutti i rischi d’esecuzione, da qualsiasi causa determinati, con massimale non inferiore 
all’importo contrattuale dei lavori. Deve inoltre essere prevista una garanzia di 
responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione del servizio, sino alla data di 
fine appalto. Il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi non 
deve essere inferiore a € 200.000,00. 

La garanzia assicurativa prestata dall’appaltatore deve coprire, senza alcuna riserva, 
anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici; qualora l’appaltatore sia 
un’associazione temporanea di concorrenti, la garanzia assicurativa prestata dalla 
mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese 
mandanti. 

 

ARTICOLO  16 – CONTROVERSIE 
Tutte le controversie (di natura tecnica o giuridica) che dovessero insorgere  tra il Comune 
di Zelo Buon Persico ed il soggetto contraente, sia durante l’esecuzione del contratto che 
al termine dello stesso, qualora non si siano potute definire in via amministrativa, saranno 
deferite al Tribunale di Lodi. 
 

ARTICOLO 17 – SOSPENSIONE E RIPRESA DEL SERVIZIO 
Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche avverse ed altre circostanze 
speciali impedissero temporaneamente l’utile prosecuzione del servizio e si rendesse 
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necessaria la sospensione, la Ditta Appaltatrice dovrà riprendere quando siano cessate le 
cause che l’hanno determinata. 

In caso di reiterato abbandono o sospensione ed in genere per ogni inosservanza degli 
obblighi ed alle condizioni del presente Foglio Patti e Condizioni, il Comune potrà 
sostituirsi all’Appaltatore per l’esecuzione d’ufficio dei servizi, con spese a carico 
dell’Appaltatore stesso, fatte salve le sanzioni applicabili all’Appaltatore. Per l’esecuzione 
d’ufficio, il Comune potrà incaricare altra Ditta, oppure provvedervi direttamente. 

 

ARTICOLO 18 – MANCATA ESECUZIONE DEL SERVIZIO E PENALITA’  
L’Ente Appaltante, per ogni inadempienza o inefficienza riscontrata, non riparata o 
rimossa entro il termine prescritto nell’ordine di servizio ovvero in caso di ritardo rispetto 
all’adempimento di ogni altro obbligo contrattuale, provvederà all’applicazione di una 
penalità variabile da un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 500,00 in ragione della 
gravità dell’addebito contestato.  

L’applicazione della penale dovrà essere preceduta da regolare contestazione 
dell’inadempienza, alla quale l’Appaltatore ha la facoltà di presentare proprie contro 
deduzioni entro 5 giorni dalla notifica della contestazione stessa. 

Sarà facoltà dell’Amministrazione rifiutare la prestazione e demandare l’esecuzione del 
servizio ad altra ditta, addebitando alla Ditta Appaltatrice  l’eventuale differenza tra il 
prezzo pattuito e quello effettivamente pagato, salvo e impregiudicato l’azione per il 
risarcimento di eventuali ulteriori danni. 

Il totale delle penalità applicate non potrà, comunque, essere superiore al 20% del valore 
globale del servizio, fatto salvo che, raggiunto tale importo, il responsabile del 
procedimento promuove l’avvio delle procedure in materia di risoluzione del contratto.  

 

ARTICOLO 19 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 
L’Appaltatore dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto entro la data indicata 
nell’invito che a riguardo riceverà dall’Amministrazione Comunale, che a tutti gli effetti 
giuridici elegge suo domicilio in Zelo Buon Persico, (LO) Via Dante 7. 

 

ARTICOLO 20 – RISOLUZIONE 
Il Comune di Zelo B.P. ha il diritto di risolvere il contratto se l’impresa appaltatrice si rende 
colpevole di frode o negligenza grave o comunque, nei seguenti casi: 

- presenza sul lavoro di persone non autorizzate o assunte irregolarmente; 

- mancato rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro; 

- mancato adempimento degli obblighi contrattuali e contributivi nei confronti dei  
lavoratori; 

- accumulo di penali per un importo superiore al 20% del valore del contratto; 

- altri casi stabiliti dalle vigenti leggi in materia di contrattazione con la p.a. 

In tal caso l’impresa appaltatrice ha diritto al pagamento della parte di servizio eseguita 
regolarmente, ma è tenuta al risarcimento dei danni causati al Comune di Zelo B.P. dalla 
stipulazione di un nuovo contratto e/o dall’esecuzione d’ufficio del servizio appaltato, o da 
altri oneri.  

 

ARTICOLO 21 – TRATTAMENTO DEI DATI 
Nel rispetto del D.Lgs.196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali“ 
l’aggiudicatario ha l’obbligo  di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a 
conoscenza o in possesso durante l’esecuzione del servizio, di non divulgarli in alcun 
modo, né di farne oggetto di comunicazione senza l’espressa autorizzazione 
dell’Amministrazione Comunale.  
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ARTICOLO 22 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTE  

Per quanto non risulta contemplato dal presente Foglio Patti e Condizioni, si fa rinvio alle 
leggi ed ai regolamenti vigenti in materia. 

ARTICOLO 23 - ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI 

La Ditta concorrente, al momento della presentazione dell’offerta, dovrà dichiarare di 
impegnarsi ad accettare le condizioni e le penalità previste dalla presente lettera di  invito 
e  di  uniformarsi alla normativa vigente. Dovrà inoltre impegnarsi ad indicare, ai sensi 
dell’art. 3 della L. 136/2010 e art. 6 comma 5 del D.Legge 187/2010, al momento della 
stipulazione   del contratto, pena la decadenza dalla sottoscrizione dello stesso,  uno o più 
conti correnti  bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane 
SPA o strumenti di pagamento differenti dal bonifico bancario o postale, purché siano 
idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria, dedicati anche in 
via  non esclusiva, alle commesse pubbliche. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il 
bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in 
essere dall’aggiudicatario, dai subappaltatori e subcontraenti della filiera dell’impresa, 
nonché dai concessionari dei finanziamenti pubblici.  

 

Letto, Approvato e Sottoscritto 

Zelo Buon Persico, 26/03/2013       

 

       Il Responsabile Unico del Procedimento 
            Geom. Marco Chiosi   

            _________________ 

                 

                               

 

 

 

 


