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CAPITOLO 1 
 
 

OGGETTO, FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO - AFFIDAMENTO E 
CONTRATTO - VARIAZIONI DELLE OPERE 

 

 
Art 1.1 

OGGETTO DELL'APPALTO 
 

1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare 
completamente ultimati i servizi di: SERVIZIO IGIENE URBANA CON IMPLEMENTAZIONE DI TARIFFA 

PUNTUALE ED ALTRI SERVIZI CONNESSI - ANNUALITA’ 2022-2026, per i rifiuti solidi urbani e assimilabili agli 
urbani, nonché dei rifiuti differenziati potenzialmente riciclabili, recuperabili e/o valorizzabili consistenti in: 

 servizi inerenti la raccolta (CPV 90511100-3); 

 il trasporto ed il conferimento ad impianti autorizzati (CPV 90512000-9); 

 servizi inerenti la pulizia e lo spazzamento (CPV 90610000-6) delle strade e degli spazi pubblici (piazze, 
parcheggi pubblici, marciapiedi, parchi, aiuole, aree verdi, aree adiacenti i punti di conferimento e di 
raccolta dei rifiuti, aree pertinenziali di edifici pubblici)  

Consistenti in dettaglio in: 
A1 Servizio di raccolta e trasporto del secco residuo dei rifiuti urbani presso impianto autorizzato al 
recupero. 
A2 Servizio di raccolta differenziata degli scarti di mense e cucine dei rifiuti urbani e trasporto presso 
impianto autorizzato al recupero. 
A3 Servizio di raccolta differenziata di carta e cartone (congiunta) dei rifiuti urbani e trasporto presso 
impianto autorizzato al recupero. 
A4 Servizio di raccolta differenziata dei contenitori in vetro dei rifiuti urbani e trasporto presso 
impianto autorizzato al recupero. 
A5 Servizio di raccolta differenziata congiunta degli imballaggi in plastica dei rifiuti urbani e trasporto 
presso impianto autorizzato al recupero. 
A6 Servizio di raccolta differenziata congiunta degli imballaggi in metallo dei rifiuti urbani e trasporto 
presso impianto autorizzato al recupero. 
A7 Servizio di raccolta differenziata selettiva degli imballaggi in cartone dei rifiuti urbani e trasporto 
presso impianto autorizzato al recupero. 
A8 Servizio di raccolta differenziata dei cestini gettacarte e trasporto presso impianto autorizzato al 
recupero. 
A9 Servizio di raccolta dei rifiuti abbandonati sul territorio comunale e trasporto presso idoneo 
impianto autorizzato al trattamento 
A10 Servizio raccolta dei pannolini e pannoloni e trasporto presso impianto autorizzato al trattamento 
A11 Servizio di raccolta a chiamata degli ingombranti e RAEE con trasporto presso impianto 
autorizzato al recupero. 
A12 Servizio di raccolta a chiamata degli sfalci e potature con trasporto presso impianto autorizzato al 
recupero. 
A13 Servizio di raccolta differenziata delle pile esauste, farmaci scaduti e rifiuti etichettati “T” e/o “F” e 
trasporto presso impianto autorizzato al recupero. 
A14 Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti provenienti dal cimitero e trasporto presso impianto 
autorizzato al recupero. 
A15 Servizio di raccolta degli oli vegetali e trasporto presso impianto autorizzato al recupero. 
A16 Servizio di raccolta degli abiti usati e trasporto presso impianto autorizzato al recupero. 
A17 Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti proveniente dai mercati settimanali, fiere e 
manifestazioni e trasporto presso impianto autorizzato al recupero 
A18 Gestione dei centri comunali di raccolta 
A19 Forniture per erogazione dei servizi 
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A20 Servizio di Spazzamento stradale, lavaggio strade e svuotamento cestini porta-rifiuti ed altri servizi 
accessori. 
A21 Servizio di spazzamento e lavaggio delle strade e delle aree per i mercati settimanali, le fiere 
occasionali e le manifestazioni. 
 
2. I rifiuti oggetto dei servizi del presente Capitolato sono quelli urbani, e quelli assimilati agli urbani, come 
definiti dall’art. 183, comma 1, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., e dall’eventuale “Regolamento per la Gestione 
Integrata dei Rifiuti Urbani e Assimilati” che dovesse entrare in vigore nel corso dell’appalto, prodotti dalle 
utenze interessate dal servizio come individuate dal Capitolato medesimo e dagli elaborati progettuali, 
come di seguito individuate a titolo indicativo e non esaustivo: 

 utenze domestiche; 

 enti ed edifici pubblici (uffici, scuole, strutture sanitarie, impianti sportivi); 

 aree pubbliche e mercati; 

 uffici privati, esercizi pubblici e commerciali; 

 stabilimenti artigianali e industriali (limitatamente ai rifiuti assimilati agli urbani); 

 ogni edificio o locale iscritto in banca dati. 
L'appalto riguarda servizi di gestione dei rifiuti a ridotto impatto ambientale, condotto con l'adozione dei 
CAM di cui all' Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani (approvato con DM 13 febbraio 2014, in 
G.U. n. 58 dell’11 marzo 2014)  
 
3. Le modalità organizzative ed esecutive dei servizi sopra indicati sono disciplinate nel presente Capitolato. 
4. Fanno parte integrante e sostanziale dei servizi oggetto i servizi migliorativi previsti nell’offerta tecnica 
dell’Appaltatore, cui si rinvia per la definizione delle modalità organizzative ed esecutive. 
5. I proventi derivanti dalla TARIP, di esclusiva competenza dell’Ente appaltante, sono riscossi dall’Ente 
medesimo. 
6. L'esecuzione dei servizi è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve 
conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. 
7. Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice identificativo della gara (CIG) relativo 
all’intervento è ____ e il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è ____. 

 
 

 
Art 1.2 

FORMA DELL'APPALTO 
 

1. Il presente appalto è dato a: CORPO E MISURA. Sono a misura il servizio di raccolta portata a porta del 
secco residuo dal secondo anno di contratto e i reintegri del conferimento dei rifiuti elencati nella tabella, 
di cui all’art.4.1 del presente CSA. I restanti servizi sono a corpo, compreso il primo anno della raccolta del 
secco residuo. 
2. Nell’appalto a corpo il corrispettivo consisterà in una somma determinata, fissa ed invariabile riferita 
globalmente all’opera nel suo complesso ovvero alle Categorie componenti. 
3. Nell’appalto a misura, invece, il corrispettivo consisterà nell’individuazione di un prezzo per ogni unità di 
misura di lavorazione o di opera finita, da applicare alle quantità eseguite di lavorazione o di opera.  
4. Pertanto, l’importo di un appalto a misura risulterà variabile. 
5. Nell’ambito della contabilizzazione di tali tipologie di appalto potranno comunque contemplarsi anche 
eventuali somme a disposizione per lavori in economia, la cui contabilizzazione è disciplinata dal successivo 
articolo Norme Generali per la misurazione e valutazione dei lavori. 
6. L'importo a base dell'affidamento per l'esecuzione delle prestazioni (comprensivo dell'importo per 
l'attuazione documento di valutazione dei rischi da interferenza) è sintetizzato come segue: 
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Quadro economico di sintesi 5 anni di contratto 

a) Per servizi a CORPO  € 5.699.961,53 

b) Per servizi a MISURA (raccolta pap 
del secco residuo dal secondo anno di 
contratto) 

€ 403.986,1736 

c) Per REINTEGRI A MISURA IMPIANTI € 359.414,25 

d) costi della sicurezza € 18.636,00 

Totale dei servizi 6.481.997,95 € 

 

7. L' Ente Appaltante al fine di determinare l'importo di gara, ha inoltre individuato i costi della 
manodopera per i 5 anni di contratto ordinario, oltre i sei mesi di proroga tecnica, sulla base di quanto 
previsto all'articolo 23, comma 16 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per un totale di euro: € 3.941.720,83. 
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Art 1.3 

QUADRO ECONOMICO GENERALE 
 

 
INSERIRE IL QUADRO ECONOMICO COME APPROVATO DALL'AMM.NE 

 
 

 
 
 
 

 

 
Art 1.4 

IMPORTO DELL'APPALTO 
 

1. I corrispettivi riportati nel presente articolo sono quantificati sulla base dell’elaborato 01RT_ELA.2 
“Computo Metrico e Quadro Economico”, dove sono stati stimati i costi per i servizi/forniture, e 
dell’elaborato 01RT_ELA.6 “Elenco delle prestazioni”, all’interno del quale sono elencati i costi annuali di 
ciascuna prestazione comprensivi delle spese generali e dell’utile di impresa (colonna 2), successivamente 
accorpati per i cinque anni di durata ordinaria del contratto (colonna 3), per l’eventuale proroga tecnica di 
6 mesi (colonna 4) e, infine, in forma aggregata per la durata del contratto comprensiva di eventuale 
proroga tecnica (colonna 5). I reintegri a misura per i costi di trattamento dei rifiuti a carico dell’Appaltatore 
sono analogamente quantificati, salva applicazione dei costi generali ed utile di impresa, nell’elaborato 
01RT_ELA.4 “Computo Metrico e Quadro Economico” e nell’elaborato 01RT_ELA.6 “Elenco delle 
prestazioni”. I costi per la riduzione delle interferenze sono quantificati e riportati nell’elaborato 
01RT_ELA.5 “D.U.V.R.I.”. Le spese generali sono state quantificate pari al 7%. L’utile di impresa è stato 

quantificato al 10 % per tutte le prestazioni. 
2. Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni a corpo descritte nel presente capitolato per i 5 
(cinque) anni ordinari di contratto è di € 6.103.947,70 IVA esclusa (di tale importo € 403.986,17 sono a 
misura per la raccolta del secco residuo dal secondo anno di contratto), al quale deve essere detratto il 

ribasso offerto. Al corrispettivo così ribassato si sommano € 18.636,00, quali costi della sicurezza per i rischi 
da interferenza e per i lavori, non soggetti a ribasso d’asta. Dell’importo dei 5 anni di contratto  
3. Ai corrispettivi di cui al punto 2 si deve aggiungere € 359.414,25 IVA esclusa, quale importo stimato a 
misura per il reintegro dei costi di trattamento dei rifiuti elencati nell’art. 4.1 del presente capitolato 
speciale d’appalto per i 5 (cinque) anni ordinari di contratto. Essendo un costo stimato a misura tale 
importo può variare durante l’appalto in funzione della produzione dei rifiuti effettivamente prodotta. 
Pertanto, si precisa espressamente che le effettive somme corrisposte all’Appaltatore saranno il prodotto 
dei costi unitari di trattamento e delle quantità di rifiuti conferiti a trattamento per ciascun anno 

€ 6.723.701,40

di cui:

Costi per attuazione delle misure atte a ridurre i rischi da interferenza € 20.499,60

Costo della Manodopera da CCNL FISE-ASSOAMBIENTE € 3.941.720,83

Costo mezzi ed attrezzature € 1.753.437,88

Spese Generali (7%) € 398.661,11

Utile di impresa (10%) € 609.381,98

€ 395.355,68

€ 7.119.057,08

€ 6.703.201,80

€ 7.119.057,08

QUADRO ECONOMICO TOTALE
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A1a) TOTALE PRESTAZIONI  - GESTIONE DEI RIFIUTI E IGIENE URBANA

A1b) REINTEGRI DELLE PRESTAZIONI A MISURA (TRATTAMENTI)

A1d) TOTALE = A1a + A1b - A1c

TOTALE IMPORTO DELLE PRESTAZIONI SOGGETTE A RIBASSO (al netto dei costi della sicurezza da 

interferenza) = A1a - i costi per l'attuazione atte a ridurre i rischi da interferenza

TOTALE COSTO ANNO APPALTO 
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contrattuale ordinario. Tale ultima clausola si ritiene accettata senza alcuna riserva da parte degli operatori 
concorrenti. 
4. Al termine dei 5 (cinque) anni ordinari di contratto, a esclusiva discrezione e valutazione del 
Committente, l’appalto può essere prorogato entro il limite di sei mesi, o per una frazione di tale periodo, 
al fine di concludere le procedure per la selezione del nuovo gestore del servizio. Il corrispettivo per lo 
svolgimento delle prestazioni a corpo descritte nel presente capitolato per gli eventuali sei mesi di proroga 
tecnica è di € 599.254,10 IVA esclusa (di tale importo € 50.026,33 sono a misura per la raccolta del secco 
residuo dal secondo anno di contratto), al quale deve essere detratto il ribasso offerto. Al corrispettivo così 
ribassato si sommano € 1.863,60 quali costi della sicurezza per i rischi da interferenza non soggetti a ribasso 
d’asta.  
5. Ai corrispettivi di cui al punto 5 si deve aggiungere € 35.941,43 IVA esclusa, quale importo stimato a 
misura per il reintegro dei costi di trattamento dei rifiuti elencati nell’art.4.1 del capitolato speciale 
d’appalto per i sei mesi, o eventuale più breve periodo, di proroga tecnica disposta. Essendo un costo 
stimato a misura tale importo può variare durante l’appalto in funzione della produzione dei rifiuti 
effettivamente prodotta. Pertanto, si precisa espressamente che l’effettivo costo corrisposto 
all’Appaltatore sarà il prodotto dei costi unitari di trattamento e delle quantità di rifiuti conferiti a 
trattamento per l’effettivo periodo di proroga tecnica. La presente clausola si ritiene accettata senza alcuna 
riserva da parte degli operatori concorrenti.  
6. Avendosi riguardo alle disposizioni legislative degli artt.35 comma 4 e 106 comma 11 del D.lgs 50/2016, 
con riferimento ai cinque anni ordinari e degli eventuali 6 mesi di proroga tecnica opzionale, il valore 

complessivo stimato a base d’appalto ammonta a € 6.703.201,80 IVA esclusa (di tale importo € 
454.012,50 sono a misura per la raccolta del secco residuo dal secondo anno di contratto), al quale deve 

essere detratto il ribasso offerto. Al corrispettivo così ribassato si sommano € 20.499,60 quali costi della 
sicurezza per i rischi da interferenza e dei lavori, non soggetti a ribasso d’asta. 
7. Ai costi di cui al punto 6 si deve aggiungere € 395.355,68 IVA esclusa, quale importo stimato a misura 
per il reintegro dei costi di trattamento dei rifiuti elencati nell’art.4.1 del presente capitolato speciale 
d’appalto, quantificati per i cinque anni ordinari e degli eventuali 6 mesi di proroga tecnica opzionale. 
Essendo un costo stimato a misura tale importo può variare durante l’appalto in funzione della produzione 
dei rifiuti effettivamente prodotta. Pertanto, si precisa espressamente che l’effettivo costo corrisposto 
all’Appaltatore sarà il prodotto dei costi unitari di trattamento e delle quantità di rifiuti conferiti a 
trattamento. La presente clausola si ritiene accettata senza alcuna riserva da parte degli operatori 
concorrenti.  
8. Per tutto quanto sopra i corrispettivi ed i reintegri di cui ai precedenti punti 2 e 3 si intendono assicurati 
all’Appaltatore, salvo ulteriori riserve contemplate nel capitolato, relativamente ai 5 anni ordinari di 
contratto. Resta, viceversa, rimessa alle valutazioni e alla discrezionalità esclusiva del Committente ogni 
determinazione, circa eventuale disposizione di proroga con il conseguente riconoscimento delle somme 
per quanto al relativo periodo di durata. 
11. Le ulteriori frazioni merceologiche non menzionate nell’art.4.1 del presente capitolato saranno a carico 
del Committente 
12. Riepilogo 

Importo totale del servizio 5 + sei mesi = € 6.703.201,80 (soggetto a ribasso di gara); 

Oneri della sicurezza del servizio 5 + sei mesi = € 20.499,60 (non soggetti a ribassi); 

Oneri per i trattamenti a carico dell’Appaltatore = €. 395.355,69 (non soggetti a ribassi); 

Importo totale servizio da appaltare € 7.119.057,08 oltre IVA  
 

Art. 1.5 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

 
1. Divenuta efficace l’aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del d.lgs. n.50/2016 e fatto salvo 
l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di 
appalto ha luogo entro i successivi quarantacinque giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o 
nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario. Se la 
stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l’aggiudicatario può, mediante atto notificato all' 
Ente Appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario non spetta alcun 
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indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.  
2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità 
elettronica secondo le norme vigenti per ciascuno Ente Appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura 
dell'Ufficiale rogante dell' Ente Appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata 
ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso 
del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o 
strumenti analoghi negli altri Stati membri. 
3. I documenti progettuali, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto. 
4. Ai sensi dell’art. 201, comma 2, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la competenza in materia di gestione dei 
rifiuti può essere trasferita, nel corso dell’appalto, dall’Ente appaltante ad altro soggetto giuridico (Autorità 
d’Ambito), con ogni conseguente effetto sui contratti in essere al momento dell’applicazione della 
normativa stessa. 
5. L’Ente si riserva la facoltà di affidare, a ditte terze, interventi non previsti, servizi complementari o nuovi 
nell’ambito della gestione dei rifiuti e in generale dei servizi ambientali, secondo le procedure del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i., e segnatamente dell’articolo 63, comma 2, lettera c). 
 

 
 

Art. 1.6  
AMBITO TERRITORIALE E DURATA DELL'APPALTO 

 
1. L’Appaltatore deve svolgere i servizi oggetto del presente appalto sull’intero territorio comunale di CORI, 
nel rispetto di quanto stabilito nei documenti contrattuali, nel presente Capitolato e negli elaborati 
progettuali allegati al Capitolato medesimo. 
2. Il contratto può essere prorogato, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per 
ulteriori 6 (sei) mesi fino alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo soggetto 
affidatario. È in ogni caso vietato il rinnovo tacito del presente contratto, con conseguente nullità dei 
contratti stipulati in violazione del predetto divieto. 
3. Qualora ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, previa comunicazione inviata dall’Ente 
appaltante entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza a mezzo PEC o modalità equivalente ai fini legali, 
l’Appaltatore è tenuta alla prosecuzione del servizio, in regime di proroga temporanea, senza poter 
pretendere, in aggiunta al corrispettivo vigente al termine del periodo contrattuale ed agli eventuali 
aggiornamenti ISTAT dovuti, indennizzo alcuno per l'uso, la manutenzione e/o la sostituzione dei mezzi 
strumentali in dotazione. 
 
 
 

Art. 1.7 
SERVIZI AGGIUNTIVI, URGENTI E NON PREVISTI 

 
1. Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere autorizzate dal RUP 
con le modalità previste dall’ordinamento dell'Ente Appaltante cui il RUP dipende e potranno essere 
attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei Contratti all'art. 106, 
comma 1. 
2. Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed i relativi atti attuativi. 
Le varianti saranno ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che 
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione del servizio, senza necessità di una nuova procedura a 
norma del Codice, se il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti valori in base all'art. 
106 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. : 

a) le soglie fissate all’articolo 35 del Codice dei contratti; 
b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture sia nei settori 

ordinari che speciali.  
Tuttavia, la modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche 
successive, il valore sarà accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. 
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3. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a 
concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l'Ente Appaltante può imporre all’appaltatore 
l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. Le eventuali lavorazioni diverse o 
aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica presentata dall’appaltatore s'intendono non incidenti sugli importi 
e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee ai fini dell’individuazione del quinto 
d’obbligo di cui al periodo precedente. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione 
del contratto. 
4. La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del 
Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, delle opere nella situazione originaria secondo 
le disposizioni del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, fermo restando che in nessun caso egli può 
vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i servizi medesimi. 
5. Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste dall'art. 
106 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
6. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite categorie di 
servizi non previsti in contratto o si debbano impiegare materiali o mezzi per i quali non risulti fissato il 
prezzo contrattuale si procederà alla determinazione ed al concordamento di nuovi prezzi secondo quanto 
previsto all'articolo "Disposizioni generali relative ai prezzi".  
7. Per il costo orario del personale si fa riferimento, in funzione del livello, alle tabelle del costo del lavoro 
del C.C.N.L. FISE-ASSOAMBIENTE (o FEDER-AMBIENTE in caso di società pubbliche) vigente al 
momento della richiesta dei servizi aggiuntivi. 
8. Nel caso in cui occorrano interventi non previsti nel presente Capitolato, l’Appaltatore ha l'obbligo di 
eseguirli, previo ordinativo del Direttore dell’Esecuzione del Contratto e/o del Responsabile del 
Procedimento; il relativo compenso viene concordato, prima dell'esecuzione degli interventi stessi, secondo 
le modalità di cui al presente articolo. 
9. Eventuali interventi che rivestono carattere di urgenza, richiesti dal Responsabile del Procedimento 
ovvero dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto, devono essere effettuati da una squadra con 
organizzazione adeguata all’intervento, entro 30 (trenta) minuti dalla richiesta se pervenuta durante il 
normale orario di svolgimento dei servizi programmati, ed entro 60 (sessanta) minuti dalla richiesta se 
effettuata al di fuori del normale orario di svolgimento dei servizi programmati o nel caso di richieste nella 
fascia notturna. In tale caso, il relativo compenso viene concordato, dopo l'esecuzione degli interventi 
stessi, secondo le modalità di cui al precedente articolo. 
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CAPITOLO 2 
 
 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO 
 

 

 
Art. 2.1 

OSSERVANZA DEL CAPITOLATO, LEGGI, NORME, REGOLAMENTI ED ORDINANZE 
 
1. L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale 
d'Appalto. 
2. L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che 
da decreti, circolari e regolamenti ed in particolare al "Regolamento per la Gestione Integrata dei Rifiuti 
Urbani e Assimilati” ed alle disposizioni ed ordinanze, anche se di carattere eccezionale o contingente o 
locale, emanate da Enti ed Autorità competenti, anche nel corso del contratto, alle norme sulla circolazione 
stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione dei servizi (sia per 
quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori 
autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR. 
3. Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, 
nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al 
rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro 
sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in 
materia ambientale) e alle altre norme vigenti in materia. 
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si intendono richiamate ed applicabili le 
disposizioni di legge vigenti nazionali e regionali, il Piano di Gestione Rifiuti della Regione LAZIO e della 
Provincia di LATINA, i regolamenti e le ordinanze in materia di servizi di igiene ambientale pubblica, le 
norme del Codice Civile ed ogni altra norma o disposizione in materia, anche futura. 
5. Nell’espletamento dei servizi l’Appaltatore deve eseguire tutte le disposizioni eventualmente impartite 
dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto, fermo restando il diritto di contraddittorio. 
6. Il controllo ed il giudizio sulla regolare esecuzione dei servizi spetta al Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto e/o al Responsabile del Procedimento, che possono esercitarlo nella maniera ritenuta più 
opportuna nel rispetto dei criteri stabiliti nel presente Capitolato. 
 
 
 

Art. 2.2 
PRINCIPI ED OBIETTIVI GENERALI DEL CONTRATTO 

 

1. I servizi oggetto dell’appalto sono a tutti gli effetti servizi pubblici e costituiscono quindi “servizio 
pubblico essenziale” sottoposto alle norme di cui alla Parte Quarta del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.  
Essi pertanto non possono essere sospesi o abbandonati, salvo casi di forza maggiore, e sono soggetti 
all’obbligo di continuità. 
2. La gestione dei rifiuti deve essere conformata: 

 ai criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché al 
rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali; 

 ai criteri di priorità fissati dall’art. 179, comma 1, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. nel rispetto della 
seguente gerarchia: a) prevenzione, b) preparazione per il riutilizzo, c) riciclaggio, d) recupero, e) 
smaltimento; 

 ai principi di tutela dell’ambiente e della salute, mediante l’adozione e l’utilizzo di procedure e metodi 
tali da non arrecare pregiudizio all’ambiente, in termini di rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, nonché per 
la fauna e la flora, il paesaggio ed i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente, e 
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non causare inconvenienti da rumori o odori. 
3. Sono, inoltre, ricompresi tra gli obiettivi generali dei servizi oggetto dell’appalto: 

 l’introduzione e l’applicazione della tariffazione puntuale; 

 la correttezza e la trasparenza nei rapporti con l’utenza; 

 la puntualità e precisione nella gestione dei dati e delle comunicazioni; 

 il miglioramento continuo dei servizi; 

 l’eliminazione delle evasioni e l’implementazione di un sistema di controllo intrinseco che non 
consenta negli anni la possibile formazione di nuovi evasori. 

4. Gli obiettivi generali dei servizi devono essere perseguiti dall’Appaltatore e dall’Ente appaltante con un 
rapporto collaborativo e di fiducia reciproca. L’Appaltatore deve svolgere i servizi oggetto del presente 
Capitolato con costante impegno e collaborazione con l’Ente appaltante. 
5. Nel corso dell’esecuzione del contratto, l’Appaltatore trasmette formalmente con cadenza mensile al 
Direttore dell’Esecuzione del Contratto l’elenco delle forniture acquistate che alla scadenza contrattuale, o 
alla risoluzione dello stesso, è previsto rimangano nella disponibilità dell’Ente appaltante, con il dettaglio 
per ogni singola fornitura degli anni di ammortamento. 
 
 
 

Art. 2.3 
PRINCIPI ED OBIETTIVI SPECIFICI DEL CONTRATTO 

 

1. L’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto deve garantire una gestione efficace, efficiente ed 
economica del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. 
2. I servizi oggetto dell’appalto si prefiggono l’obiettivo del raggiungimento delle seguenti percentuali di 
raccolta differenziata nel corso dell’appalto: 

 78 nel primo anno di appalto; 

 80 nel secondo anno di appalto; 

 85 nel terzo anno di appalto; 

 85 nel quarto anno di appalto; 

 85 nel quinto anno di appalto. 
A tal fine, la percentuale di raccolta differenziata viene calcolata con il metodo di calcolo di cui al Decreto 
26 maggio 2016 "Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani"(GU 
Serie Generale n. 146 del 24-06-2016). 
3. Il presente Capitolato prevede l’applicazione di specifiche penalità nei confronti dell’Appaltatore qualora 
gli obiettivi relativi alle percentuali di raccolta differenziata di cui al comma precedente siano disattesi a 
causa dello svolgimento non a regola d’arte dei servizi oggetto di appalto, della carenza di collaborazione 
con l’Ente appaltante, ovvero della inadeguata e/o insufficiente informazione fornita alle utenze in ordine 
alle corrette pratiche e procedure da seguire. 
4. L’Ente appaltante si propone di realizzare: 

 un sistema di relazioni con l’utenza che si basi sul principio della migliore conoscenza dei 
comportamenti per la partecipazione diffusa al raggiungimento degli obiettivi di progetto, con il 
coinvolgimento del cittadino/utente sulla corretta gestione del proprio rifiuto; 

 la tariffazione puntuale del servizio, mediante la misurazione dell’effettivo numero di conferimenti 
delle frazioni merceologiche da parte degli utenti e l’attuazione di un sistema di tariffazione che tenga 
conto dei comportamenti virtuosi; 

 l’introduzione di sistemi informativi per soluzioni di interazione con l’utenza; 

 un aumento generalizzato dell’efficienza sia del sistema di raccolta rifiuti sia dei servizi di spazzamento 
ed igiene urbana; 

 il miglioramento dei risultati raggiunti in tema di raccolta differenziata a livello quantitativo, 
aumentando la percentuale di raccolta differenziata, ed a livello qualitativo, aumentando la qualità del 
materiale raccolto in modo differenziato ed avviato al riciclo, anche al fine consolidare ed 
incrementare gli introiti ritraibili dalla raccolta differenziata; 

 un sistema di relazioni con l’Appaltatore che si basi sul principio della responsabilità condivisa e della 
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continua collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai punti precedenti. 
5. Costituiscono indicatori puntuali della qualità dei servizi resi dall’Appaltatore il corretto svolgimento delle 
prestazioni contrattuali nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Capitolato, oltre ai riscontri 
sulla qualità dei servizi da parte dell’utenza ed alla disponibilità del Responsabile dell’Appaltatore a 
partecipare ad incontri e riunioni tecniche convocate dall’Ente appaltante. 
6. L’Ente appaltante, nel corso del contratto, si propone di realizzare strategie di pianificazione tese 
all’ottimizzazione ed all’innovazione dei servizi oggetto di appalto anche mediante l’utilizzo di nuovi sistemi 
di comunicazione. 
 
 
 

Art. 2.4 
PRINCIPI DI VALUTAZIONE DELL'IMPORTO DELL'APPALTO 

 

1. L’importo complessivo di appalto, da intendersi chiuso, scaturisce dalla somma degli importi attribuiti a 
ciascuna attività ricompresa tra i servizi oggetto di appalto. Il costo specifico di ciascuna attività è 
determinato a corpo o a misura, in considerazione dell'applicazione della TARIP che prevede la misurazione 
di una o più frazioni di rifiuto raccolte. Le eventuali variazioni dell’importo annuale complessivo di appalto, 
così come le variazioni di importo per le specifiche attività, disciplinate nel presente Capitolato, devono 
recepirsi in accordo con gli artt. 106, comma 12, e 63, commi 3, lettera b), e 5, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., e 
valgono sia nel caso di aumento che di diminuzione. 
2. L’importo di ciascuna attività del servizio è stato calcolato sulla base di importi unitari che sono da 
considerarsi sia a corpo che a misura 
3. Nell’elaborato “elenco delle prestazioni” allegato al presente Capitolato, l’importo di ciascuna attività del 
servizio riporta l’indicazione delle risorse previste e di altri parametri caratteristici (tempo d' impiego del 
personale e degli automezzi, valori prestazionali ecc.), indicazione da considerarsi puramente 
rappresentativa e illustrativa del tipo di organizzazione ipotizzata in fase progettuale. L’Appaltatore può 
prevedere una propria specifica organizzazione, che consenta comunque il raggiungimento degli obiettivi 
previsti, basata su differenti risorse. In ogni caso, la valutazione in fase di offerta è interamente 
responsabilità dell’Appaltatore, il quale è chiamato ad effettuare proprie valutazioni per la determinazione 
del costo di tale servizio e dell’incidenza sul costo globale per consentire un corretto sconto sull’importo a 
base d’asta, e, conseguentemente, l’importo deve restare invariato a prescindere dalla reale organizzazione 
e dalle risorse utilizzate. 
4. L’importo a corpo per ciascuna singola attività deve ritenersi congruo e l’Appaltatore non può avere nulla 
da pretendere dall’Ente appalatante per mutate condizioni operative o per qualsiasi altro motivo. 
5. Negli articoli del presente Capitolato in cui si fa riferimento al “costo inserito all’interno del corrispettivo 
di appalto” o a concetti similari, si intende che il costo di quello specifico servizio/attività, da intendersi 
pienamente inserito nel corrispettivo complessivo di appalto: 

 è stato esplicitamente inserito nel computo come voce economica a sé stante; 

 è stato inserito all’interno di una voce economica più ampia e pertanto non risulta esplicitato; 

 è stato inserito nelle spese generali e pertanto ha contribuito alla determinazione del valore 
percentuale da attribuire a tali costi. 

 
 
 

Art. 2.5 
COOPERAZIONE 

 

1. Il Responsabile dell’Appaltatore è tenuto a contribuire al miglioramento della qualità dei servizi 
segnalando al Direttore dell’Esecuzione del Contratto e/o al Responsabile del Procedimento eventuali rilievi 
e/o osservazioni di natura tecnica e procedurale, maturati nel corso dell’espletamento dei servizi oggetto di 
appalto. 
2. Il Responsabile dell’Appaltatore deve segnalare al Direttore dell’Esecuzione del Contratto e/o al 
Responsabile del Procedimento tutte le circostanze e fatti che, rilevati nel corso dell’espletamento dei 
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servizi oggetto di appalto, possano impedire il regolare svolgimento degli stessi o pregiudicarne la qualità e 
l’efficacia, attivandosi contestualmente per il superamento delle criticità. 
3. Al fine di evitare contestazioni di eventuali inadempimenti, l’Appaltatore deve segnalare 
immediatamente o comunque nel corso della giornata al Direttore dell’Esecuzione del Contratto 
circostanze e fatti imprevedibili ed imprevisti che, rilevati nell’espletamento del servizio, possono 
pregiudicarne il regolare svolgimento. 
4. Il Responsabile dell’Appaltatore deve segnalare al Direttore dell’Esecuzione del Contratto e/o al 
Responsabile del Procedimento, unitamente alle altre Autorità competenti qualora ne ricorrano le 
condizioni, qualsiasi irregolarità rilevata nel corso dell’espletamento dei servizi oggetto di appalto (deposito 
abusivo di rifiuti, abbandono di rifiuti, gestione illecita di rifiuti ecc.), fornendo tutte le indicazioni possibili 
per l'individuazione dei responsabili. 
5. Il Responsabile dell’Appaltatore deve immediatamente consegnare al Comando di Polizia Locale gli 
oggetti di valore eventualmente ritrovati tra i rifiuti. 
6. Il Responsabile dell’Appaltatore deve collaborare ad iniziative tese a migliorare il servizio, man mano che 
simili iniziative saranno studiate e poste in atto dall’Ente appaltante. 
 
 
 

Art. 2.6 
OBBLIGHI DELL'APPALTATORE DI CONTINUITA' DEI SERVIZI E RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ 

DEI FLUSSI FINANZIARI 
 

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 
agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. 
Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i 
soggetti che eseguono servizi, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono 
avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento 
giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti 
correnti dedicati. 
Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o 
subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento.  
2. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione all'Ente Appaltante ed alla 
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Ente Appaltante, della notizia 
dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità 
finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. 
3. I servizi previsti in appalto non devono essere sospesi o abbandonati, salvo comprovati casi di forza 
maggiore contemplati dalla normativa vigente in materia di obbligo di esecuzione dei servizi fondamentali. 
In tale ipotesi di sospensione il Responsabile dell’Appaltatore deve dare immediata comunicazione al 
Direttore dell’Esecuzione del Contratto ed al Responsabile del Procedimento. 
4. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'Appaltatore deve impegnarsi al rispetto 
delle norme contenute nella Legge 146/1990 e s.m.i., nella Legge 83/2000 e s.m.i. e nei diversi accordi di 
settore sottoscritti ai sensi delle citate norme. 
5. Il Responsabile dell’Appaltatore deve costantemente tenere informati sia il Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto e sia il Responsabile del Procedimento sulle modalità e sui tempi di erogazione dei servizi nel 
corso dello sciopero e le misure per la loro riattivazione. 
6. L’Appaltatore deve informare a propria cura e spese gli utenti del disservizio dovuto alle motivazioni 
sopra citate tramite ogni canale di comunicazione ritenuto idoneo, anche indicato dall’Ente Appaltante, 
almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima dell’inizio della sospensione o ritardo del servizio. I contenuti delle 
comunicazioni devono essere approvati dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto e dal Responsabile del 
Procedimento. 
7. Lo sciopero dei lavoratori è considerato sospensione del servizio per “cause di forza maggiore”, a 
condizione che lo stesso rispetti le norme per l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali 
come previsto dalla sopra citata Legge 146/1990 e s.m.i. In tali occasioni l’Ente appaltante provvede al 
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computo delle somme corrispondenti al servizio non svolto da detrarre dalla fideiussione o dalla prima 
fattura utile. Non possono essere considerati “causa di forza maggiore” gli scioperi del personale che 
dipendessero da motivi direttamente imputabili alla Appaltatore, quali ad esempio la ritardata o mancata 
corresponsione delle retribuzioni o altre rivendicazioni sindacali. 
8. In caso di arbitrario abbandono del servizio da parte dell’Appaltatore, sospensione o non rispetto della 
normativa sopra citata, l’Ente appaltante provvede a detrarre l’importo del servizio non svolto (oltre alle 
penali dovute) dalla fideiussione o dalla prima fattura utile, e può sostituirsi direttamente, o mediante terze 
ditte, all’Apaltatore medesimo per l’esecuzione d’ufficio, con rivalsa nei confronti della stessa per il 
risarcimento dei danni e degli oneri sostenuti. E’ comunque fatta salva la facoltà per l’Ente appaltante, nel 
caso in cui si ravvisi l'ipotesi del reato previsto dall'art. 340 del Codice Penale, di segnalare il fatto alla 
competente Autorità Giudiziaria. 
 
 
 

Art. 2.7 
ONERI ED OBBLIGHI DELL' APPALTATORE 

 

1. Oltre a quanto esplicitamente previsto nel presente Capitolato, sono considerati a carico dell’Appaltatore 
i seguenti oneri, obblighi e responsabilità: 

 l’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto in nome proprio, con organizzazione e con gestione a 
proprio rischio; 

 il possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all’articolo 212 D.Lgs 152/2006 e 
s.m.i. e del D.M. e dm 406/1998, per tutta la durata dell’appalto, per le categorie e le classi individuate 
in sede di partecipazione di gara (o per classi superiori, nel caso di aumenti intervenuti nel numero 
degli abitanti interessanti dal servizio); 

 l’ottenimento di tutte le autorizzazioni eventualmente necessarie per lo svolgimento dei servizi 
oggetto di appalto, anche nel corso dello stesso per intervenute modifiche legislative e regolamentari; 

 il possesso dell’iscrizione al Centro di Coordinamento RAEE; 

 lo svolgimento dei servizi oggetto dell’appalto in qualsiasi condizione di traffico o in condizioni 
climatiche avverse; 

 la segnalazione al Comando di Polizia Locale, al Direttore dell’Esecuzione del Contratto ed al 
Responsabile del Procedimento delle utenze che non svolgono la corretta separazione dei rifiuti ed il 
conferimento secondo le modalità comunicate e descritte nei regolamenti comunali di gestione rifiuti 
urbani o nell’Ordinanze Sindacali; 

 l’approvvigionamento di personale, mezzi, forniture e delle attrezzature necessarie all'espletamento 
del servizio; 

 l’assunzione della responsabilità civile e penale per danni a terzi causati da fatti inerenti alla 
conduzione ed esecuzione dei servizi; 

 la riparazione di guasti conseguenti l’esecuzione dei servizi oggetto di appalto, nonché il risarcimento 
dei danni che da tali guasti possano derivare; 

 l'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danno alle persone ed alle cose con 
espresso impegno di provvedere che gli impianti, le apparecchiature ed i mezzi meccanici operanti nel 
servizio corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni; 

 la segnalazione tempestiva al Direttore dell’Esecuzione del Contratto di infortuni, incidenti o di 
situazioni di pericolo, con contestuale adozione di tutte le misure previste dalla normativa vigente in 
materia di sicurezza sul lavoro; 

 il rispetto delle proprietà dell’Ente appaltante e di terzi; 

 l'impiego di personale di assoluta fiducia e di provata riservatezza, in numero, qualità e qualifica 
adeguata; 

 l'osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni 
sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, ecc.; 

 l'osservanza documentata delle disposizioni di legge sull'assunzione obbligatoria degli invalidi civili, di 
guerra, dei profughi, dei disoccupati ecc.; 
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 la reperibilità diurna dalle ore 06.00 alle 22.00, giorni festivi inclusi, del Responsabile di Cantiere; 

 l’ottenimento dei permessi di trasporto sia per le zone a traffico limitato che per le strade 
extracomunali in giornate festive; 

 la garanzia, per tutta la durata dell’appalto, della continua disponibilità in efficienza degli automezzi 
necessari. Nel caso di indisponibilità anche momentanea, gli automezzi e le attrezzature devono essere 
sostituiti con altri aventi simili caratteristiche, a totale cura e onere dell’Appaltatore; 

 la comunicazione preventiva al Direttore dell’Esecuzione del Contratto, con anticipo di almeno 3 (tre) 
giorni lavorativi sulla settimana di riferimento, con la programmazione di tutti i servizi che non sono 
svolti con modalità continua; 

 la corretta tenuta dei documenti per la tracciabilità dei rifiuti nel rispetto della normativa vigente con 
la consegna settimanale al Direttore dell’Esecuzione del Contratto delle copie dei FIR e/o degli altri tipi 
di documenti di trasporto previsti dalla normativa vigente; 

 l’avvio al corretto smaltimento, a cura e onere dell’Appaltatore stesso, delle acque di risulta derivanti 
dal lavaggio di automezzi, attrezzature e contenitori (sia eventualmente dislocati sul territorio che 
utilizzati per trasbordo o altro scopo e comunque impiegati dall’impresa), fornendo, mensilmente, 
rendiconto al Direttore dell’Esecuzione del Contratto su quantità smaltite e impianti interessati; 

 la presa in consegna, all’avvio dell’appalto, delle aree ed attrezzature nello stato in cui si trovano, 
senza avanzare alcun onere economico o risarcimento nei confronti dell’Ente appaltante o di altri, per 
eventuali attività non svolte dalla ditta uscente o per eventuale maggior carico di lavoro necessario per 
il raggiungimento in tempi brevi dello standard richiesto per i nuovi servizi; 

 la comunicazione al Direttore dell’Esecuzione del Contratto di ogni variazione eventualmente 
intervenuta nei propri organi societari, ivi comprese quelle relative ai fornitori. 

 
 
 

Art. 2.8 
PROPRIETA' DEI RIFIUTI, TRASPORTO E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI AUTORIZZATI 
 

1. La pesatura dei rifiuti deve essere attestata da apposita documentazione di trasporto indicante le 
quantità di rifiuti, i codici CER, la descrizione dei rifiuti, la suddivisione dei pesi per raccolta domiciliare, 
spazzamento, nonché per destinazione allo smaltimento finale, al trattamento e al recupero. La predetta 
documentazione deve essere datata, recare il timbro e la firma del Responsabile e conservata presso gli 
uffici dello stesso; i dati risultanti dalla predetta documentazione dovranno essere conformi ai sistemi di 
monitoraggio nazionali, e consegnati in formato elettronico (file Excel) al Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto ed al Responsabile del Procedimento con cadenza mensile. 
2. I rifiuti oggetto del presente appalto conferiti al servizio pubblico sono detenuti al momento della 
raccolta dall’Appaltatore, ed il trasporto per il conferimento presso impianti di recupero e/o smaltimento, 
autorizzati ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti, deve essere svolto in accordo con quanto 
stabilito dal Codice dell’Ambiente e dal Codice della Strada. 
3. L’Appaltatore deve individuare gli impianti di destino di tutte le frazioni merceologiche raccolte durante 
l’esecuzione del contratto dal momento della consegna dell’appalto, nel rispetto della legislazione vigente e 
dei piani regionali e provinciali di gestione dei rifiuti urbani, con esclusione degli impianti di destino dei 
rifiuti costituiti dagli scarti di mense e cucine (CER 200108), dei rifiuti biodegradabili (CER 200201) e dei 
rifiuti urbani indifferenziati (CER 200301), i quali sono indicati dall’Ente appaltante. 
4. Il trasporto dei rifiuti costituiti dagli scarti di mense e cucine (CER 200108), dai rifiuti biodegradabili (CER 
200201) e dai rifiuti urbani indifferenziati (CER 200301) entro una distanza dal confine del territorio 
comunale non superiore a 100 Km rientra nel corpo dell’appalto, anche nel caso in cui, nel corso del 
contratto, venga individuato un impianto di conferimento diverso da quello indicato al momento della 
consegna dei servizi. Per distanze di sola andata superiori ai 100 Km, è previsto un adeguamento dei costi di 
trasporto, con costo orario aggiuntivo, calcolato sui chilometri eccedenti la distanza di cui sopra, valutato 
sulla base  del percorso più veloce stimato mediante navigatore satellitare. 
5. Per le restanti frazioni merceologiche oggetto del presente appalto il costo del trasporto, 
indipendentemente dalla effettiva distanza dell’impianto di destino, è compreso nel corrispettivo 
contrattuale. Resta salva ed insindacabile la facoltà per l’Ente appaltante di indicare anche gli impianti di 
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destino delle frazioni merceologiche diverse dai rifiuti costituiti dagli scarti di mense e cucine (CER 200108), 
dei rifiuti biodegradabili (CER 200201) e dei rifiuti urbani indifferenziati (CER 200301), nel rispetto di quanto 
stabilito nel comma precedente. 
6. L’Ente appaltante resta sollevato da ogni responsabilità derivante da danni verso terzi cagionati 
dall’Appaltatore durante le operazioni di trasporto. 
7. Rientrano nel corpo dell’appalto tutti i costi di movimentazione delle frazioni merceologiche raccolte in 
modo differenziato e non, il trasporto presso gli impianti di destino autorizzati, senza la possibilità di 
richiedere all’Ente appaltante alcun onere, rimborso o riconoscimento economico e per qualsiasi 
motivazione non prevista in capitolato. 
8. Nel caso in cui l’Ente appaltante stipuli le opportune convenzioni con il Centro di Coordinamento RAEE, 
tali rifiuti sono ritirati dai Sistemi Collettivi, nel rispetto della vigente normativa in materia, ed i ricavi del 
programma ANCI-CDCRAEE vengono fatturati ed introitati dall’Ente appaltante stesso, salva diversa 
determinazione assunta dall’Ente medesimo. 
I relativi contenitori di capacità e caratteristiche variabili sono direttamente forniti dal Centro di 
Coordinamento RAEE, ai fini della raccolta differenziata di frigoriferi, condizionatori e simili (RAEE 1), grandi 
bianchi (RAEE 2), TV e monitor (RAEE 3), componenti elettronici (RAEE 4), lampade al neon (RAEE 5).  
9. All’interno del corrispettivo a corpo dell’appalto l’Appaltatore deve garantire il trattamento di tutte le 
frazioni merceologiche raccolte nel presente appalto stipulando direttamente i contratti con gli impianti di 
destino. E’ onere contrattuale dell’Appaltatore l’individuazione delle piattaforme di recupero. 
10. L’Ente appaltante si riserva di promuovere azioni per ottimizzare la gestione della frazione organica, 
anche attraverso l’utilizzo di piccoli impianti di recupero e compostaggio della frazione dei rifiuti di mense e 
cucine (CER 200108) e dei rifiuti biodegradabili (CER 200201) a servizio di utenze domestiche e non 
domestiche, ovvero attraverso impianti di compostaggio di comunità eventualmente gestiti 
dall’Appaltatore. 
11. L’Ente appaltante si riserva di valutare autonomamente la fattibilità dell’attuazione del recupero dei 
rifiuti biodegradabili sul proprio territorio comunale mediante auto-compostaggio e compostaggio di 
comunità. 
12. L’Ente appaltante si riserva di valutare autonomamente la fattibilità dell’attuazione dei Centri del Riuso 
(strutture pubbliche o private per la riparazione ed il riuso dei beni o di rifiuti, quali ingombranti, RAEE, ecc) 
finalizzati alla prevenzione della produzione dei rifiuti sul proprio territorio comunale. La progettazione e la 
realizzazione di tale impiantistica non rientrano nel corrispettivo dell’appalto. 
13. L’Appaltatore non ha nulla da pretendere nei confronti dell’Ente appaltante in termini contrattuali ed 
economici se l’attivazione di tali iniziative comportino una minore quantità di rifiuti da conferire presso 
l’impianto/i di recupero individuato/i per l’esecuzione del presente contratto. 
14. L’Ente appaltante può intraprendere liberamente sul proprio territorio comunale le azioni di 
prevenzione della produzione dei rifiuti e di preparazione per il riutilizzo, senza che l’Appaltatore abbia 
nulla da pretendere in termini economici e contrattuali per l’eventuale diminuzione dei rifiuti. 
 

 
 

Art. 2.9 
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO  

 
1. Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato la seguente documentazione: 

a) la relazione illustrativa del contesto nel quale sono inseriti i servizi; 

b) il computo metrico estimativo; 

c) il quadro economico 

d) il documento Unico di Valutazione delle Interferenze aggiornato al DVR dell’appaltatore 

e) l’elenco delle prestazioni 

f) l’elenco dei prezzi unitari 

g) Allegati 1-2-3-4-5. 

h) le polizze di garanzia; 

i) l'eventuale offerta tecnica dell'Appaltatore, in caso di procedura con Offerta Economicamente Più 
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Vantaggiosa che la preveda. 

2. Alcuni documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il 
capitolato speciale d'appalto e l'elenco prezzi unitari, purché conservati dall'Ente Appaltante e 
controfirmati dai contraenti. 
3. Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, 
l'appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta all'Ente Appaltante per i conseguenti 
provvedimenti di modifica. 
4. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, l'appaltatore rispetterà, 
nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: contratto - capitolato speciale d'appalto - elenco prezzi 
(ovvero modulo in caso di offerta prezzi). 
5. Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la 
scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, al Direttore di Esecuzione del Contratto. 
6. L'appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli 
stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate 
negli altri atti contrattuali. 
 
 
 

Art. 2.10 
QUALIFICAZIONE DELL'APPALTATORE 

 
1. Per i servizi indicati dal presente Capitolato è richiesta la qualificazione dell'Appaltatore per la capacità 

economico-finanziaria e per la capacità tecnico-professionale, di cui all’art. 83 del D.lgs n. 50/2016 (c.d. 
Codice dei contratti), richiesti all’operatore economico offerente dal bando di gara, dall'avviso o dall'invito 
a partecipare redatto dall’Ente Appaltante. 
2. Per verificare il possesso dei requisiti speciali di partecipazione alla gara d’appalto si considera per la 
“capacità tecnico-professionale” il triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, mentre per la 
“capacità economico-finanziaria” i tre anni solari, coincidenti con gli esercizi contabili dell’impresa. 
3. L’Appaltatore deve essere Iscritto nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 

agricoltura. L'Appaltatore non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 

comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità̀ vigenti nello Stato nel quale è 

stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa. 

4. E’ richiesta l’iscrizione all’Albo Nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 del D. Lgs 152/06 e al 

Decreto del Ministero dell’Ambiente 406/98 nelle seguenti categorie e classi minime: 

essere iscritti all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per le seguenti categorie:  

Categoria 1 classe E o superiore per le iscrizioni rientranti nel periodo transitorio di cui all’art.3 della 

Deliberazione dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali n°5 del 3 novembre 2016; 

Oppure 

Categoria 1 e alle seguenti Sottocategorie di cui all’allegato D della Deliberazione dell’Albo Nazionale 

Gestori Ambientali n. 5 del 03/11/2016, come modificata dalla Delibera n. 8 del 12/09/2017 per le iscrizioni 

successive all’entrata in vigore della Deliberazione n°5 del 3 novembre 2016: - Sottocategoria D1 classe E o 

superiore; - Sottocategoria D2 classe E o superiore; - Sottocategoria D4 classe F o superiore; - 

Sottocategoria D5 classe D o superiore; - Sottocategoria D6 classe F o superiore. 

L’impresa deve avere, altresì, i requisiti per la gestione dei centri comunali di raccolta di cui alla 

deliberazione n.2 del 20/07/2009 dell’Albo Gestori Ambientali, come modificata dalla Deliberazione del 

medesimo albo n°7 del 21/11/2018. 

L’Appaltatore, nel corso dell’esecuzione del contratto, deve conservare costantemente valida la propria 

iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per le categorie sopra indicate. 
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5. possedere le seguenti certificazioni: 

 UNI EN ISO 9001 "Sistemi di gestione per la qualità"; 

 UNI EN ISO 14001 “Sistemi di gestione ambientale - Requisiti e guida per l’uso”; 

 UNI EN ISO 45001 (ex BS OHSAS 18001) “Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza del Lavoro 
(SGSSL)”. 

6. I costi per le certificazioni di cui al comma precedente sono da considerarsi già compresi nel corrispettivo 
di appalto in quanto previsti nelle spese generali. Pertanto, non viene riconosciuto all’Appaltatore alcun 
onere, rimborso o riconoscimento economico a qualsiasi titolo per il conseguimento delle certificazioni di 
che trattasi. 
7. L'Ente Appaltante, con riferimento ai CAM di Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani 
(approvato con DM 13 febbraio 2014, in G.U. n. 58 dell’11 marzo 2014) prescrive che i candidati ammessi 
alla gara d’appalto rispettino le seguenti prescrizioni:  
1) dispongano di personale con le competenze tecniche necessarie a realizzare correttamente il servizio 
riducendone gli impatti ambientali. In particolare, il personale dedicato alla realizzazione del servizio, in 
relazione agli specifici ruoli, deve essere specificatamente formato in merito a:  

 normativa pertinente,  

 elementi di pericolosità dei rifiuti e di rischio per la salute e l’ambiente,  

 corrette modalità d’uso dei dispositivi di protezione individuale,  

 modalità di conservazione dei documenti,  

 metodi di acquisizione e gestione dati,  

 conduzione delle macchine e dei mezzi per la raccolta e il trasporto dei rifiuti.  
Per il nuovo personale che dovesse essere dedicato alla realizzazione del servizio durante l’esecuzione del 
contratto deve essere presentata analoga documentazione, prima che questo prenda servizio, a  
dimostrazione del fatto che si tratta di personale già adeguatamente formato;  
2) abbiano la capacità di eseguire il contratto con il minore impatto possibile sull’ambiente attuando misure 
di gestione ambientale conformi ad uno schema riconosciuto in sede internazionale (come il Regolamento 
CE 1221/2009-EMAS, la norma ISO 14001 o equivalente). 
8. La presa visione dei luoghi è obbligatoria. Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante 
legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da 
soggetto diverso munito di delega, purché dipendente dell’operatore economico concorrente. La volontà di 
far eseguire il sopralluogo a soggetto qualificato dell'impresa è finalizzata a ottenere offerte che tengano 
effettivamente conto dello stato dei luoghi; ed evitare contestazioni dell'impresa per risarcimenti dovuti 
allo stato dei luoghi o ad esso riconducibili. 
 
 
 

Art. 2.11 
RIFERIMENTI DELL' APPALTATORE E NOMINA DEL RESPONSABILE DI CANTIERE 

 

1. Al momento della sottoscrizione del verbale di consegna formale dei servizi oggetto di appalto, 
l’Appaltatore deve indicare un ufficio di sicuro recapito ubicato all’interno del territorio dell’Ente 
appaltante, provvisto di recapito telefonico e PEC. Tutte le notifiche devono avvenire a mezzo PEC o 
modalità equivalente ai fini legali. Al momento della sottoscrizione del verbale di cui sopra devono essere 
dichiarati tra le parti i contatti per le comunicazioni. 
2. L’Appaltatore deve istituire, per tutta la durata dell’appalto, apposito numero verde, gestito da 
personale all’uopo incaricato e formato, aperto alle chiamate dei cellulari e di tutti i numeri fissi, attraverso 
il quale gli utenti possono ottenere informazioni utili sulle modalità di svolgimento dei servizi, segnalare 
eventuali disservizi, e prenotare i servizi a chiamata. Il numero verde deve essere attivo dal lunedì al 
venerdì dalle ore 09:00 alle ore 16:00 ed il sabato dalle 09:00 alle 12:00. 
3. Al momento della sottoscrizione del verbale di consegna formale dei servizi oggetto di appalto, 
l’Appaltatore deve comunicare all’Ente Appaltante il nominativo del Responsabile di Cantiere 
dell’Appaltatore, figura adeguatamente qualificata e formata e con almeno 2 (due) anni di esperienza 
maturata nel settore specifico, stabilmente dimorante entro un massimo di 50 km dai confini dell’ambito 
territoriale di espletamento dei servizi in appalto, dotato di un recapito telefonico mobile con costante 
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reperibilità diurna (dalle ore 06.00 alle 22.00), giorni festivi inclusi. 
4. Il Responsabile di Cantiere deve organizzare quotidianamente il cantiere e garantire la corretta 
compilazione e tenuta della documentazione prevista dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei 
rifiuti, oltre al rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme, 
regolamenti e ordinanze, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale, emanate da Enti ed 
Autorità competenti, anche nel corso del contratto. 
 
 
 

Art. 2.12 
FALLIMENTO DELL'APPALTATORE 

 
1. L'Ente Appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero 
procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai 
sensi dell’articolo 108 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, 
comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di 
inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria 
procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per 
l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture. L'affidamento avverrà alle 
medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. 
2. Il curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero l’impresa ammessa al concordato 
con continuità aziendale, potrà partecipare a procedure di affidamento o subappalto ovvero eseguire i 
contratti già stipulati dall’impresa fallita, fermo restando le condizioni dettate dall'articolo 110 del d.lgs. 
n.50/2016 e s.m.i. 
 
 
 

Art. 2.13 
CESSIONE DEL CREDITO 

 

1. Ai sensi dell’art. 1260, comma 2, del Codice Civile, è esclusa qualunque cessione di crediti senza 
preventiva autorizzazione rilasciata da parte del Ente appaltante. 
 
 
 

Art. 2.14 
CESSIONE DEL CONTRATTO 

 

1. E’ fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, 
il contratto d’appalto a pena di nullità. 
2. Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto 
è consentita, ai sensi degli artt. 1406 e successivi del Codice Civile e dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i., a condizione che il cessionario, oppure il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, 
fusione o scissione, provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione dei servizi 
oggetto di appalto. 
3. Nei casi di cui al comma precedente, l’Appaltatore deve trasferire le obbligazioni assunte con il presente 
contratto all’Impresa subentrante, previo consenso espresso dell’Ente appaltante, fermo restando quanto 
stabilito dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 
 

 

 

 

Art. 2.15 
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
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1. L' Ente Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore per le motivazioni e con le 
procedure di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in particolare se una o più delle seguenti condizioni 
sono soddisfatte: 
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai 
sensi dell’articolo 106 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 
b) con riferimento alle modifiche di cui all’articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice, nel caso in cui 
risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o 
interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale e 
comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente 
duplicazione dei costi, siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo: 
- con riferimento a modifiche non “sostanziali” sono state superate eventuali soglie stabilite 
dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera e);  
- con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che 
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, sono state superate le 
soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell’articolo 106; 
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di 
esclusione di cui all’articolo 80, comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sia per quanto riguarda i settori 
ordinari, sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura 
di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali 
avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1; 
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi 
derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai 
sensi dell'articolo 258 TFUE. 
2. Ulteriori motivazioni per le quali l' Ente Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore, 
sono: 
a) l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e 
assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dell'articolo 92 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 
b) il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione 
delle norme regolanti il subappalto. 
L' Ente Appaltante dovrà risolvere il contratto qualora: 
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver 
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; 
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di 
una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, 
ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80 del d.lgs. 
n.50/2016 e s.m.i.. 
Il responsabile dell’esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta un grave inadempimento alle 
obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle 
prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei 
documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente, il cui importo può essere 
riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando 
un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al 
responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero 
scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, l'Ente Appaltante su proposta del responsabile 
del procedimento dichiara risolto il contratto. 
Qualora le sospensioni ordinate dal Direttore dell' Esecuzione del Contratto o dal Rup durino per un 
periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei servizi, o 
comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto 
senza indennità; se l'Ente Appaltante si oppone, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri 
derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. 
Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del 
contratto, il Direttore dell' Esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi 
d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire le prestazioni. 
Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’appaltatore, qualora 
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l’inadempimento permanga, l?Ente Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle 
penali. 
3. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni 
relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo 
scioglimento del contratto. 
4. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dall'Ente Appaltante l'Appaltatore dovrà 
provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative 
pertinenze nel termine a tale fine assegnato dall'Ente Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine 
assegnato, l'Ente Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. 
5. Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dall'Ente Appaltante la comunicazione della decisione 
assunta sarà inviata all'appaltatore nelle forme previste dal Codice e dalle Linee guida ANAC, anche 
mediante posta elettronica certificata (PEC), con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo 
l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.  
In contraddittorio fra il Direttore dell' Esecuzione del Contratto e l'appaltatore o suo rappresentante 
oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, si procederà quindi alla redazione del verbale 
di stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti 
in cantiere, nonché, all’accertamento di quali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere 
mantenuti a disposizione dell'Ente Appaltante per l’eventuale riutilizzo. 
6. Per pattuizione specifica (ovvero da inserire tra le clausole contrattuali), il contratto d’appalto può 
essere risolto anticipatamente da parte dell’Ente Appaltante anche nei seguenti casi, senza pregiudizio di 
ogni altro ulteriore diritto per l’Ente Appaltante, anche in ordine al risarcimento di eventuali danni: 

 in caso di mancato avvio del servizio da parte dell’Appaltatore entro la data stabilita dal contratto; 

 di subappalto affidato senza preventiva autorizzazione dell’Ente appaltante; 

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

 miscelazione dei rifiuti raccolti in modo differenziato da parte dell’Appaltatore; 

 Inquadramento del personale dipendente addetto ai servizi di gestione rifiuti ed igiene urbana con 
tipologia contrattuale difforme dal C.C.N.L. del settore di igiene ambientale; 

 raggiungimento da parte dell’Appaltatore del limite massimo complessivo delle penali pari al 10% 
dell’importo contrattuale netto annuo; 

 conferimento dei rifiuti presso impianti non autorizzati all’esercizio. 
7. Nei casi di cui al comma precedente, l’Ente appaltante può esercitare il diritto di risolvere il contratto 
previa apposita diffida ad adempiere o da richiesta di controdeduzioni da comunicare all’Appaltatore 
mediante PEC o modalità equivalente ai fini legali, nel caso di inadempienza: 

 indicando puntualmente l’inadempimento e concedendo un termine per l’adempimento pari ad 
almeno 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi; salvo il caso fortuito o la forza maggiore, il contratto 
si risolve qualora l’Appaltatore non cessi entro il termine assegnatole dal Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto o dal Responsabile del Procedimento il proprio comportamento inadempiente. 

Negli altri casi: 

 qualora l'Appaltatore non dimostri che la contestazione dipenda da cause alla medesima non 
imputabili entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione. 

7. Nel caso di risoluzione del contratto, l’Ente appaltante procede a escutere la cauzione definitiva e può 
richiedere il risarcimento degli ulteriori danni, in ogni caso spettando all’Appaltatore il pagamento delle 
prestazioni svolte fino al momento della risoluzione del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni 
e/o maggiori oneri che l’Ente appaltante deve sostenere in conseguenza della risoluzione. 
8. A seguito della risoluzione del contratto per cause imputabili all’Appaltatore, l’Ente Appaltante può 
procedere all’affidamento dell’appalto all’impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della 
procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest’ultima, alle successive seguendo l’ordine della suddetta 
graduatoria. 
 
 

Art. 2.16 
RECESSO CONTRATTUALE 

 

1. Ai sensi dell’art. 1373, comma 2, del Codice Civile, entrambe le Parti possono recedere dal contratto 
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previa comunicazione scritta all’altra Parte, da inviarsi mediante PEC o modalità equivalente ai fini legali, 
almeno 6 (sei) mesi prima della cessazione del rapporto contrattuale. Il recesso non ha effetto per le 
prestazioni già eseguite o in corso di svolgimento. Al fine di garantirne la continuità, l’Appaltatore è in ogni 
caso tenuta a proseguire il servizio sino al nuovo affidamento dello stesso da parte dell’Ente appaltante, 
pena la risoluzione in danno. 
2. L’Ente appaltante a seguito del recesso riconosce all’Appaltatore solo l’importo relativo alle quote 
residue di ammortamento delle opere realizzate e delle attrezzature acquistate delle quali il Capitolato 
prevede che restino, alla conclusione dell’appalto, di proprietà dell’Ente appaltante medesimo o degli 
utenti. In tal caso il pagamento di tali quote avviene: 

 in un’unica soluzione entro 6 (sei) mesi (con adeguamento degli importi, riguardanti gli anni successivi, 
mediante gli strumenti matematici dell’economia finanziaria); 

 in alternativa al precedente punto, ed a discrezione dell’Ente appaltante, annualmente, entro il primo 
semestre di ogni anno, con pagamento in un’unica rata delle quote corrispondenti per l’anno di 
riferimento. 

3. In caso di cessazione anticipata del presente contratto, l’Appaltatore cede all’impresa subentrante le 
attrezzature di raccolta, in quanto beni strumentali non duplicabili a costi socialmente sostenibili, per la 
prosecuzione del servizio. L’Ente appaltante si impegna a vincolare l’impresa subentrante a corrispondere 
all’Appaltatore un importo pari al valore contabile residuo non ancora ammortizzato. 
 
 
 

Art. 2.17 
GARANZIA PROVVISORIA 

 
1. La garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., copre la 
mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile 
all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento della 
sottoscrizione del contratto. 
2. La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma 
di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) 
o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e 
adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, l'Ente 
Appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo 
sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, è 
facoltà dell'Ente Appaltante non richiedere tali garanzie. 
3. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della 
garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. 
4. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e 
dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e 
prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il 
bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla 
durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno 
del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta dell'Ente Appaltante nel corso della procedura, per la 
durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta 
l'aggiudicazione.  
5. Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o 
consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta dovrà essere 
corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la 
garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 
103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. 
6. La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 
1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente 
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Appaltante. 
 
 
 

Art. 2.18 
GARANZIA DEFINITIVA 

 
1. L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto 
forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3 e 103 del d.lgs. 
n.50/2016 e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure di gara realizzate in 
forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 
per cento dell’importo contrattuale.  
2. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi 
programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è 
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia 
superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 
venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e 
del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a 
garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione 
finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore.  
3. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del 
certificato di regolare esecuzione. L'Ente Appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la 
reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la 
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. 
4. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel 
limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione 
definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato 
di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal 
relativo certificato. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del 
codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 
dell'Ente Appaltante. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola 
condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, 
degli stati di avanzamento dei servizi o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti 
l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni 
dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del 
garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. 
5. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia 
fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di 
interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o 
della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività 
dei medesimi. 
6. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa 
sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno 
dell'esecutore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al 
pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e 
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, 
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. 
7. L'Ente Appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal 
soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei 
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e 
sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto. 
8. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, 
su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la 
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responsabilità solidale tra le imprese. 
9. La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e 
s.m.i. determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in 
sede di offerta da parte dell'Ente Appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che 
segue nella graduatoria. 
10. E’ facoltà dell’amministrazione in casi specifici non richiedere la garanzia per gli appalti da eseguirsi da 
operatori economici di comprovata solidità nonchè nel caso degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, 
comma 2, lettera a) del Codice Appalti. L’esonero dalla prestazione della garanzia deve essere 
adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione. 
 
 
 

Art. 2.19 
COPERTURE ASSICURATIVE 

 
1. A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e 
consegnare all'Ente Appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei servizi anche una polizza di 
assicurazione che copra i danni subiti dall'Ente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o 
parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei servizi. L’importo 
della somma da assicurare è fissato in € 1.000.000,00 (diconsi euro un milione). La copertura assicurativa 
decorre dalla data di consegna dei servizi e cessa alla data di emissione della verifica di conformità o 
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato. Qualora 
sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le 
stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la 
loro eventuale sostituzione o rifacimento.  
2. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo 
approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture 
e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. 
 
 
 

Art. 2.20 
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 

 
1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del d.lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dall'Ente Appaltante. 
2. Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o 
lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente 
ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera 
quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento 
dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo 
della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto. 
3. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del 
contratto di servizi.  
4. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i servizi, compresi nel 
contratto, previa autorizzazione dell'Ente Appaltante purché: 
a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; 
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; 
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di 
servizi e forniture che si intende subappaltare; 
d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. 
5. Per le opere per le quali sono necessari servizi o componenti di notevole contenuto tecnologico o di 
rilevante complessità tecnica, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo delle 
opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. 
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6. Ai sensi dell'art. 105 comma 6, sarà obbligatoria l'indicazione di una terna di subappaltatori, qualora gli 
appalti di servizi siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice o, 
indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di 
infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, tra 
le quali: a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e 
smaltimento di rifiuti per conto di terzi; ...; e) noli a freddo di macchinari; ...; g) noli a caldo; h) autotrasporti 
per conto di terzi; i) guardiania dei cantieri. 
7. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori andrà indicata 
con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara.  
8. L'affidatario comunica all'Ente Appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che 
non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del 
sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate all'Ente 
Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E’ altresì fatto 
obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e 
l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore 
di cui all'articolo 105 comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
9. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 
10. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso l'Ente Appaltante almeno venti giorni prima della 
data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di 
subappalto presso l'Ente Appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da 
parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione 
subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza di motivi di esclusione di cui 
all’articolo 80 del del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Nel caso attraverso apposita verifica abbia dimostrato la 
sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, l'affidatario provvederà a sostituire i 
subappaltatori non idonei.  
11. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica 
direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicherà puntualmente l’ambito operativo del 
subappalto sia in termini prestazionali che economici. 
12. Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti dell'Ente Appaltante.  
13. L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e 
contributivi tranne nel caso in cui l'Ente Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo 
dovuto per le prestazioni dagli stessi, quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola 
impresa ovvero su richiesta del subappaltatore e la natura del contratto lo consente. Il pagamento diretto 
del subappaltatore da parte dell'Ente Appaltante avviene anche in caso di inadempimento da parte 
dell'appaltatore.  
14. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai 
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le 
prestazioni. E’, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei 
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, nonchè 
degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, 
trasmettono all'Ente Appaltante prima dell'inizio dei servizi la documentazione di avvenuta denunzia agli 
enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza. Ai fini del pagamento 
delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, l'Ente Appaltante acquisisce il documento 
unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. Al fine di 
contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva 
sarà comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico 
contratto affidato. Per i contratti relativi a servizi, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute 
al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, 
nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si 
applicheranno le disposizioni di cui all’articolo 30, commi 5 e 6 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
15. L'affidatario deve praticare, per i servizi e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari 
risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento ed inoltre corrispondere i 
costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun 
ribasso; l'Ente Appaltante, sentito Il Direttore dell' Esecuzione del Contratto e il coordinatore della sicurezza 
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in fase di esecuzione, deve provvedere alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 
L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo 
ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 
16. Nei cartelli esposti all'esterno del CCR devono essere indicati anche i nominativi di tutte le eventuali 
imprese subappaltatrici. 
17. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto 
la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma 
dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve 
essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o 
consorzio. L'Ente Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla 
relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. 18. 

Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o 
cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 
100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Ente Appaltante sono ridotti della 
metà. 
19. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del d.lgs. n. 81/2008, nonché 
dell’articolo 5, comma 1, della Legge n. 136/2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto 
occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, 
corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la 
data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori 
dipendenti dai subappaltatori autorizzati che deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. 
Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel 
medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. 
20. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 saranno messi a disposizione delle 
autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario sarà tenuto a 
curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani 
redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. 
Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il 
direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate 
nell'esecuzione dei servizi. 
 
 
 

Art. 2.21 
CONSEGNA DEI SERVIZI - CONSEGNE PARZIALI - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE 

 
1. La consegna dei servizi deve avvenire dopo la stipula del contratto, o sotto riserva di legge previa 
efficacia dell’aggiudicazione definitiva.  
2. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto comunicherà con un congruo preavviso all’esecutore il giorno e 
il luogo in cui deve presentarsi. Qualora l’esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno 
fissato dal DEC per la consegna, l'Ente Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la 
cauzione oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine 
contrattuale dalla data della prima convocazione. All’esito delle operazioni di consegna dei servizi, il DEC e 
l’esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento 
dei servizi. 
3. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile all'Ente Appaltante, l’esecutore può 
chiedere di recedere dal contratto. Ove l’istanza di recesso dell’esecutore non sia accolta e si proceda 
tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo (previa riserva formulata sul verbale di 
consegna) per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite sempre al 
medesimo articolo, comma 14 del d.m. 49/2018. 
4. Nel caso sia intervenuta la consegna dei servizi in via di urgenza, l’esecutore avrà diritto al rimborso delle 
spese sostenute per l’esecuzione dei servizi ordinati dal DEC. L’esecuzione d’urgenza è ammessa 
esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per 
persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, 
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culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara 
determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita 
di finanziamenti comunitari.  
5. Nel caso in cui i servizi in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilità dell'area 
sulla quale dovrà svilupparsi il servizio o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, l'Ente 
Appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per 
questo l'appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o 
indennizzi. 
6. La data legale della consegna dei servizi, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella dell'ultimo 
verbale di consegna parziale. 
7. L'esecutore è tenuto a trasmettere all'Ente Appaltante, prima dell'effettivo inizio dei servizi, la 
documentazione dell'avvenuta denunzia agli Enti previdenziali assicurativi ed infortunistici nonché copia del 
piano operativo di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i..  Nel verbale di 
consegna dell’appalto deve essere riportato l’elenco del personale impiegato con il dettaglio, per ciascun 
nominativo, della qualifica, livello C.C.N.L FISE-ASSOAMBIENTE, orario di lavoro full-time/part-time, 
nominativo. 
8. Lo stesso obbligo fa carico all'esecutore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di 
cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio 
dei servizi. 
9. L'esecutore è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i servizi, ad iniziarli, proseguendoli 
attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto, pena la decadenza, di fatto e di diritto, 
del contratto, con conseguente addebito all’Appaltatore medesimo dei danni causati all’Ente Appaltante 
derivanti dal ritardo nell’avvio dei servizi in parola. 
 
 
 

Art. 2.22 
DIRETTORE DELL' ESECUZIONE DEL CONTRATTO - CONTROLLO DEI SERVIZI E VERIFICA DEGLI 

IMPORTI CONTABILIZZATI  
 

1. Prima dell’avvio dei servizi oggetto di appalto, l’Ente appaltante nomina il Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto, ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e del Decreto 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento 
recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori 
e del direttore dell'esecuzione». 
2. Il Direttore dell'Esecuzione riceve dal RUP le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo 
impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dell'esecuzione del servizio o della fornitura e 
stabilisce, in relazione all'importanza del servizio o della fornitura, la periodicità con la quale il direttore 
dell'esecuzione è tenuto a presentare un rapporto sull'andamento delle principali attività di esecuzione del 
contratto. 
3. Il Direttore dell'Esecuzione opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo 
tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto.  
4. Ai sensi dell'articolo 101, comma 6-bis, e dell'articolo 111, comma 2, del codice, l'Ente Appaltante per i 
servizi e le forniture connotati da particolari caratteristiche tecniche, così come individuati nelle linee guida 
adottate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 31, comma 5, del codice, su indicazione del direttore 
dell'esecuzione, sentito il RUP, puo' nominare uno o piu' assistenti con funzioni di direttore operativo per 
svolgere i compiti di cui all'articolo 101, comma 4, del codice, per quanto compatibili, nonché coadiuvare il 
direttore dell'esecuzione. 
5. Il Direttore dell'Esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile 
dell'esecuzione del contratto stipulato dall'Ente Appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione 
nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni 
offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.  
6. In relazione alle specifiche tipologie di forniture o servizi oggetto di contratto, le attività di controllo del 
direttore dell'esecuzione sono indirizzate a valutare i seguenti profili:  

a) la qualità del servizio o della fornitura, intesa come aderenza o conformità a tutti gli standard 
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qualitativi richiesti nel contratto o nel capitolato e eventualmente alle condizioni migliorative contenute 
nell'offerta;  
b) l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;  
c) il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;  
d) l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;  
e) la soddisfazione del cliente o dell'utente finale;  
f) il rispetto da parte dell'esecutore degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui 
all'articolo 30, comma 3, del codice.  

Tale controllo è condotto nel corso dell'intera durata del rapporto e deve essere realizzato con criteri di 
misurabilità della qualità, sulla base di parametri oggettivi, non limitati al generico richiamo delle regole 
dell'arte. Gli esiti del controllo debbono risultare da apposito processo verbale.  
7. Il Direttore dell'Esecuzione segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o 
inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle 
penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti.  
8. Il Direttore dell'Esecuzione, sulla base delle disposizioni del RUP, dopo che il contratto è divenuto 
efficace, dà avvio all'esecuzione della prestazione, fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e direttive 
necessarie e redigendo apposito verbale firmato anche dall'esecutore, nel quale sono indicati:  

a) le aree e gli eventuali siti dove si svolge l'attività;  
b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dall'Ente Appaltante, 
compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale del territorio è tale da non impedire l'avvio o la 
prosecuzione dell'attività.  

9. Quando, nei casi consentiti dall'articolo 32 del codice, è disposta l'esecuzione anticipata, il Direttore 
dell'Esecuzione indica nel verbale di avvio quanto predisposto o somministrato dall'esecutore per il 
rimborso delle relative spese.  
10. Quando nei casi previsti dall'articolo 32, comma 8, del codice, il Direttore dell'Esecuzione ordina l'avvio 
dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore 
deve immediatamente eseguire.  
11. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto e/o il Responsabile del Procedimento si riservano la facoltà di 
accedere al software di gestione dell'Appaltatore, come stabilito dall'Ente Appaltante, in qualsiasi 
momento ed a propria esclusiva discrezione, per opportune verifiche volte ad accertare l'osservanza delle 
condizioni contrattuali da parte dell'Appaltatore; lo stesso software che renda certificabili e disponibili, a 
coloro che sono autorizzati, i dati relativi agli svuotamenti effettuati, al personale impiegato, agli automezzi 
utilizzati, alle attrezzature in dotazione, ed a quant’altro faccia parte dell’organizzazione dei servizi, al fine 
di accertare l’osservanza delle prescrizioni stabilite nel presente Capitolato, nel contratto e dalla 
legislazione vigente, con particolare riferimento alle normative in materia di tutela dell’ambiente, e di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
12. L’Appaltatore deve segnalare immediatamente e costantemente tutte le circostanze o fatti che possano 
impedire o compromettere il regolare svolgimento dei servizi oggetto di appalto, nonché le inadempienze o 
irregolarità già verificatesi. 
13. Nel caso in cui vengano riscontrati dei disservizi, su segnalazione del Responsabile del Procedimento o 
del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, inoltrata mediante PEC o modalità equivalente ai fini legali o, a 
propria discrezione, anche tramite semplice mail o SMS soprattutto per gli interventi che rivestono 
carattere di urgenza, l’Appaltatore è obbligato ad intervenire: 

 immediatamente per i servizi con carattere quotidiano, notiziando preventivamente, con le medesime 
modalità, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto e/o il Responsabile del Procedimento sia sulla 
tempistica stimata per il superamento delle criticità e successivamente sull’avvenuto superamento 
delle stesse; 

 entro le ventiquattro (24) ore dalla segnalazione per i servizi con frequenze non quotidiane, notiziando 
preventivamente, con le medesime modalità, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto e/o il 
Responsabile del Procedimento sia sulla tempistica stimata per il superamento delle criticità e 
successivamente sull’avvenuto superamento delle stesse. 

14. Il Responsabile dell’Appaltatore deve condividere con il Direttore dell’Esecuzione del Contratto ed il 
Responsabile del Procedimento: 

 lo stato di servizio di tutto il personale dipendente e dei mezzi ed il loro impiego nei rispettivi servizi, 
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attestazione dell’avvenuta revisione dei mezzi e necessaria manutenzione delle attrezzature; 

 tutte le informazioni necessarie per la compilazione del MUD da parte dell’Ufficio competente entro e 
non oltre il quindicesimo giorno del mese di consegna. 

15. L’Appaltatore deve garantire la piena ed incondizionata disponibilità rispetto ai controlli in loco nonché 
sulla documentazione presente negli Uffici della stessa, disposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto 
e/o dal Responsabile del Procedimento a propria discrezione, i quali possono avvalersi, se del caso, anche di 
idonei strumenti di pesatura, finalizzati all’accertamento della qualità e quantità di rifiuti raccolti. A tal fine, 
il Direttore dell’Esecuzione del Contratto e/o il Responsabile del Procedimento possono stabilire di 
affiancare un proprio incaricato nelle operazioni di raccolta, trasporto e pesatura dei rifiuti. 
16. Nel SAL il Direttore dell’esecuzione del contratto quantifica gli svuotamenti certificati del secco residuo 
secondo le voci di costo riportate nell’elaborato elenco dei prezzi unitari (inv.57-inv58-inv59), al quale deve 
essere applicato il ribasso d’asta. 
 
 
 

Art. 2.23 
ESECUZIONE D'UFFICIO 

 
1. L’Ente appaltante può procedere all'esecuzione d'ufficio quando l’Appaltatore, regolarmente diffidata, 
non ottemperi a quanto disposto con apposito ordine di servizio, nei modi e nei termini in esso fissati, 
emesso dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per fronteggiare eventuali inadempimenti rispetto agli 
obblighi previsti nel presente Capitolato. In tal caso l’Ente appaltante, fatta salva la successiva irrogazione 
delle sanzioni ovvero la risoluzione del contratto qualora ne ricorrano le condizioni previste nel presente 
Capitolato, ha facoltà di ordinare e far eseguire d'ufficio, anche ad operatori economici terzi, con relativi 
costi a totale carico dell’Appaltatore, gli interventi necessari per ripristinare il regolare andamento dei 
servizi. 
2. Il recupero delle somme di cui al comma precedente, maggiorato del 20% (venti per cento) viene operato 
dall'Ente appaltante mediante addebito integrale delle spese sulla cauzione definitiva prestata 
dall’Appaltatore. 
 

 
 

Art. 2.24 
RISERVATEZZA 

 

1. L’Appaltatore è obbligato a mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dall’Ente 
appaltante per lo svolgimento dei servizi oggetto di appalto e su tutti i dati relativi ai servizi di cui sopra, che 
sono di proprietà esclusiva dell’Ente medesimo. Tale riservatezza resta vigente fino a quando le 
informazioni non siano divenute di dominio pubblico, salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da 
parte dell’Ente appaltante. 
2. L’Appaltatore, e gli eventuali subappaltatori, sono tenuti a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi 
ai luoghi in cui svolge i servizi oggetto di appalto, o comunque relativi a quanto venuto a conoscenza in 
esecuzione del contratto, salvo esplicito benestare dell’Ente appaltante. 
3. L’Ente appaltante, nei limiti consentiti dalle norme che disciplinano la trasparenza amministrativa ed il 
diritto d’accesso, si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni e documenti acquisiti in 
fase di gara e di esecuzione del contratto, con utilizzo limitato alle finalità connesse alla stipula e gestione 
del contratto. 
 
 
 

Art. 2.25 
PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE DEL SERVIZIO 

 
1. Entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del contratto, l’Appaltatore deve formalmente presentare all’Ente 
appaltante il “Programma pluriennale di attuazione del servizio", elaborato in relazione alle proprie 
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tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. 
La presentazione sarà in formato digitale e con i seguenti contenuti minimi, prevalentemente in forma 
grafica e tabellare: 

 piano della comunicazione (se previsto); 

 software per la certificazione della raccolta e dei percorsi dei mezzi, compatibile con la gestione della 
Banca Dati TARIP; 

 caratteristiche complete e modelli dei singoli automezzi, attrezzature e forniture che intende 
acquistare per rendere i mezzi compatibili con la gestione della TARIP; 

 percorsi e relativi tempi intermedi per i servizi accessori e per i servizi di spazzamento ed igiene 
urbana; 

 dettagli operativi di turnazione del personale, dell’utilizzo dei mezzi e della logistica; 

 obiettivi annuali delle percentuali di raccolta delle varie frazioni del rifiuto per tutta la durata del 
contratto. 

2. Entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento del “Programma pluriennale di attuazione del servizio” di cui al 
comma precedente, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto comunica formalmente all’Appaltatore le 
modifiche e le integrazioni da apportare al piano, la cui revisione, con aggiornamento, deve essere 
trasmessa formalmente all’Ente Appaltante entro i successivi 7 (sette) giorni per l’approvazione, con 
eventuali prescrizioni, da parte dell’Ente appaltante, sulla base del parere espresso dal Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto, entro 30 (trenta) giorni complessivi. Su richiesta dell’Ente appaltante, 
l’Appaltatore resta in ogni caso obbligato ad avviare i servizi oggetto di appalto, anche in assenza della 
formale approvazione del sopra menzionato “Programma pluriennale di attuazione del servizio”, in accordo 
con la documentazione presentata in sede di gara e con le direttive eventualmente impartire dal Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto e dal Responsabile del procedimento. 
3. I percorsi e gli orari medi di percorrenza, sia per le attività di raccolta sia per le attività di spazzamento, 
devono essere consultabili, da coloro che ne sono autorizzati, su di un web server; devono tenere conto 
delle possibili interferenze e dei possibili disagi che possono essere generati dagli automezzi del servizio, 
con particolare riferimento al traffico ed ai relativi orari di punta, ai percorsi pedonali alla presenza di 
scuole, alla concentrazione di attività commerciali e/o terziarie, alle condizioni di viabilità, allo stato delle 
strade ecc. 
4. L’Ente appaltante conserva, in ogni caso per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento anche in più 
occasioni nel corso dell’appalto, la facoltà di richiedere all’Appaltatore la modifica delle modalità operative, 
dei percorsi e dei tempi di svolgimento, senza che ciò determini un aggravio dei costi e pretesa alcuna da 
parte dell’Appaltatore medesimo, che deve effettuare le modifiche entro i tempi tecnici necessari e 
comunque entro il termine massimo fissato dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto ovvero dal 
Responsabile del Procedimento. 
5. Per tutta la durata dell’appalto, l’Ente appaltante si riserva, altresì, la facoltà di richiedere all’Appaltatore 
servizi aggiuntivi, la cui esecuzione, ed il relativo riconoscimento degli adeguamenti al corrispettivo fissato 
dal corrispettivo di appalto, restano disciplinati dal presente Capitolato. 
6. In presenza di cause di forza maggiore che rendano necessarie variazioni o interruzioni del servizio, 
l’Appaltatore deve darne notizia all’Ente appaltante entro 2 (due) ore: l’avvenuta comunicazione non 
solleva l’impresa medesima dall’eventuale applicazione, da parte del Ente appaltante, di una riduzione dal 
corrispettivo di appalto in misura del valore economico dei servizi non svolti (determinato anch’esso sulla 
base della metodologia di calcolo individuata per i servizi aggiuntivi). L’Appaltatore è tenuto a ripristinare il 
servizio non appena le cause che hanno determinato le interruzioni sono cessate. 

7. Il “Programma pluriennale di attuazione del servizio”, che deve essere aggiornato dall’Appaltatore in 
tempo reale in funzione delle eventuali modifiche, deve essere tempestivamente trasmesso all’Ente 
appaltante ad ogni modifica intervenuta, evidenziando le variazioni apportate: al fine di evitare errori, ogni 
revisione deve essere adeguatamente definita con un proprio numero e con la data di riferimento, oltre che 
contenere in sintesi l’elenco dei servizi prestati. 
 
 
 

Art. 2.26 
CARTA DEI SERVIZI 
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1. L’Appaltatore deve predisporre, in formato digitale, la Carta dei Servizi che deve essere preventivamente 
approvata dall’Ente Appaltante, e che deve essere tempestivamente integrata ad ogni modifica dei servizi 
espletati, ovvero ad ogni richiesta esplicita dell’Ente Appaltante, come da Regolamento Rifiuti Comunale 
approvato. 
 

 
 

Art. 2.27 
ASSISTENTI DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE 

 
1. Ai sensi dell’art. 101, comma 6bis, del Codice, in relazione alla complessità dell’intervento, il Direttore 
dell'Esecuzione del Contratto può essere coadiuvato da uno o più assistenti, che devono essere dotati di 
adeguata competenza e professionalità in relazione alla tipologia di servizi da eseguire.  
2. Gli assistenti collaboreranno con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto nella sorveglianza dei servizi in 
conformità delle prescrizioni stabilite nel presente capitolato speciale di appalto; risponderanno della loro 
attività direttamente al Direttore dell'Esecuzione del Contratto.  
3. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto e gli assistenti, ove nominati, saranno tenuti a utilizzare la 
diligenza richiesta dall’attività esercitata ai sensi dell’art. 1176, comma 2, codice civile e a osservare il 
corrispettivo di buona fede di cui all’art. 1375 codice civile. 
4. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto delega alla predisposizione e tenuta degli atti contabili di sua 
competenza, anche attraverso propri assistenti, comunicati in fase di esecuzione. 
 
 
 

Art. 2.28 
PENALI 

 
1. Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo 
nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e 
proporzionali rispetto all'importo del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono 
calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto 
contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono 
comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. 
2. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente 
successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta 
sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale. 
3. La contestazione di inadempienza rispetto agli obblighi previsti nel presente Capitolato, deve essere 
formulata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto, o in via sostitutiva dal Responsabile del 
Procedimento, mediante apposita relazione, la quale viene trasmessa, mediante PEC o modalità 
equivalente ai fini legali, dal Responsabile del Procedimento al Responsabile dell’Appaltatore, unitamente 
all’indicazione della/e panale/i di cui si propone l'applicazione e del termine entro il quale l’Appaltatore è 
tenuto ad adempiere all’esecuzione dei servizi oggetto di contestazione. 
4. L’Appaltatore entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della contestazione di cui al comma precedente, 
può produrre osservazioni e controdeduzioni, all’esito dell’esame delle quali il Responsabile del 
Procedimento a proprio insindacabile giudizio, sentito il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, può 
confermare l’applicazione della penale/i, ovvero può revocare la proposta di applicazione della/e penale/i, 
respingendo nel primo caso o accogliendo nel secondo caso, con parere motivato, le osservazioni e 
controdeduzioni prodotte dall’impresa medesima. 
5. Il Responsabile del Procedimento può ammettere la totale o parziale disapplicazione della proposta di 
penale/i comminate nel caso in cui riconosca la non coerenza della penale, o l’assenza di proporzionalità, 
con il disservizio contestato. L’eventuale non applicazione della/e penale/i, eventualmente disposta dal 
Responsabile dell’Ufficio competente su proposta del Responsabile del Procedimento e sentito il Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto, non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’appaltatore. 
6. In caso di mancata produzione da parte dell’Appaltatore di osservazioni e/o controdeduzioni entro i 
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termini di cui al comma precedente, la proposta di applicazione della/e penale/i diviene irrevocabile, senza 
la necessità di ulteriori comunicazioni. Qualora l’Appaltatore non ottemperi all’esecuzione dei servizi 
oggetto di contestazione entro i termini stabiliti nella comunicazione di cui al comma precedente, l’Ente 
appaltante può applicare il doppio della sanzione sopra riportata con la facoltà di fare eseguire i servizi 
necessari ad operatori economici terzi, con addebito integrale delle spese all’Appaltatore. 
7. Nel caso che un disservizio abbia caratteristiche tali da poter essere inquadrato in diverse tipologie di 
penali, l’Ente appaltante applica la penale di importo maggiore, riservandosi la facoltà di applicare la 
somma delle penali. Qualora il ritardo dell'Appaltatore comporti un importo massimo della penale 
superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale annuo il Responsabile del Procedimento 
propone la risoluzione del contratto per grave inadempimento. 
8. L’importo da applicare per ogni singola tipologia di inadempienza viene incrementato del 10% (dieci per 
cento) per ogni singola reiterazione della stessa nel corso dello stesso anno contrattuale. 
9. L’Ente appaltante comunica mensilmente all’Appaltatore un riepilogo delle penali comminate ed il 
relativo importo. 
10. L’Appaltatore è tenuta, inoltre, a risarcire l’Ente appaltante dell’eventuale maggior danno provocato 
dall’inadempimento contestato. 
    

 CODICE INADEMPIENZA PENALE 

 PN01 Ritardato/mancato avvio dei servizi in appalto 3.000,00 (tremila/00) Euro per ogni 
giorno di ritardo, con riserva di risoluzione 
del contratto 

 PN02 Ritardata/mancata presentazione del Piano 
operativo dei Servizi  

1.000,00 (mille/00) Euro per ogni giorno 
di ritardo  

 PN03 Ritardato/mancato rispetto dei tempi di esecuzione 
delle prestazioni descritte nel Piano operativo dei 
Servizi o del numero minimo di operai richiesti 

500,00 (cinquecento/00) Euro per ogni 
giorno di ritardo  

 PN04 Ritardata e/o mancata e/o incompleta esecuzione di 
un singolo servizio  

500,00 (cinquecento/00) Euro per ogni 
giorno di ritardo e/o per singola 
contestazione  

 PN05 Ritardata/mancata attivazione del sistema tipo GPS 
di tracciabilità dei mezzi e di malfunzionamento del 
sistema di lettura TAG e trasmissione dati 

1.000,00 (mille/00) Euro per ogni giorno 
di ritardo e/o per singola contestazione  

 PN06 Utilizzo di un automezzo con sistema non 
funzionante di tracciabilità o del sistema di lettura 
degli svuotamenti non funzionante  

1.000,00 (mille/00) Euro per ogni singola 
contestazione 

 PN07 Perdita dei dati di svuotamento dei contenitori 
dotati di transponder, per turno di lavoro  

1.000,00 (mille/00) Euro per ogni singola 
contestazione 

 PN08 Ritardata e/o mancata consegna di documentazione 
tecnica/amministrativa/contabile, ivi compresi piani 
di lavoro  

200,00 (duecento/00) Euro per ogni 
giorno di ritardo e/o singola 
contestazione 

 PN09 Ritardata/mancata effettuazione di tutti i servizi 
fondamentali in caso di sciopero o sospensione dei 
servizi senza giusta motivazione  

500,00 (cinquecento/00) Euro per ogni 
giorno di ritardo e/o per singola 
contestazione  

 PN10 Ritardata/mancata comunicazione al Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto della sospensione 
del/dei servizio/i e/o delle circostanze che possano 
impedire lo svolgimento delle prestazioni  

500,00 (cinquecento/00) Euro per ogni 
singola contestazione  
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 PN11 Mancata esecuzione del controllo sulla qualità dei 
conferimenti degli utenti e/o mancata 
comunicazione all’utente dell’errato conferimento 
e/o mancata segnalazione delle utenze che non 
svolgono correttamente il servizio di raccolta 
differenziata  

50,00 (cinquanta/00) Euro per ogni 
singola contestazione 

 PN12 Mancata reperibilità del Responsabile di Cantiere 
e/o ingiustificata assenza del Responsabile 
dell’Appaltatore alle riunioni convocate dal 
Direttore dell’Esecuzione del Contratto  

100,00 (cento/00) Euro per singola 
contestazione  

 PN13 Ritardata/mancata risoluzione delle criticità 
sollevate dal Responsabile del Procedimento o dal 
Direttore dell’Esecuzione del Contratto  

200,00 (duecento/00) Euro per ogni 
giorno di ritardo e/o per singola 
contestazione  

 PN14 Mancato rispetto di quanto previsto in merito al 
personale Impiegato, in materia di sicurezza, 
formazione e regolarità contributiva  

500,00 (cinquecento/00) Euro per ogni 
contestazione e per ogni giorno di ritardo 

 PN15 Comportamento non consono degli operai nei 
confronti dei cittadini  

100,00 (cento/00) Euro per ogni singola 
contestazione 

 PN16 Ritardato/mancato rispetto del personale e dei 
mezzi minimi come da contratto ed offerta tecnica  

300,00 (trecento/00) Euro per ogni 
contestazione e per ogni giorno di ritardo 

 PN17 Inadempienza alle cautele igieniche e di decoro 250,00 (duecentocinquanta/00) Euro per 
ogni singola contestazione  

 PN18 Ritardata e/o incompleta raccolta rifiuti in una via, 
piazza o parte della stessa nei giorni stabiliti 

250,00 (duecentocinquanta/00) Euro per 
ogni singola contestazione  

 PN19 Ritardato/mancato svuotamento del cestino 
stradale, mastello, bidone carrellato  

50,00 (cinquanta/00) Euro per ogni 
singola contestazione 

 PN20 Ritardato/mancato funzionamento dei dispositivi di 
tracciamento e lettura degli svuotamenti con gli 
strumenti manuali o a bordo mezzo 

500,00 (cinquecento/00) Euro per ogni 
singola contestazione e per ogni giorno di 
ritardo  

 PN21 Ritardata/mancata comunicazione della sostituzione 
del Responsabile del Cantiere 

500,00 (cinquecento/00) Euro per ogni 
singola contestazione e per ogni giorno di 
ritardo  

 PN22 Operatori con divise non consone e/o senza D.P.I.  50,00 (cinquanta/00) Euro per ogni 
singola contestazione  

 PN23 Inadeguato stato di manutenzione degli automezzi e 
delle attrezzature impiegate, ritardato/mancato 
lavaggio dei mezzi, mezzi non in perfetta efficienza 
secondo le disposizioni contrattuali  

200,00 (duecento/00) Euro per ogni 
singola contestazione e per ogni giorno di 
ritardo  
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 PN24 Ritardata/mancato funzionamento del sistema di 
trasmissione on line dei dati operativi, nei termini 
indicati dall’Ente Appaltante.  

200,00 (duecento/00) Euro per ogni 
singola contestazione e per ogni giorno di 
ritardo  

 PN25 Mancata pulizia dei rifiuti a terra vicino ad un 
contenitore  

50,00 (cinquanta/00) Euro per ogni 
singola contestazione  

 PN26 Mancata segnalazione al responsabile di cantiere di 
rifiuto abbandonato 

50,00 (cinquanta/00) Euro per ogni 
singola contestazione  

 PN27 Ritardata/mancata attuazione delle proposte 
migliorative offerte in sede di gara  

1.000,00 (mille/00) Euro per ogni giorno 
di ritardo e/o per singola contestazione  

 PN28 Mancato raggiungimento della percentuale minima 
di raccolta differenziata offerta in sede di gara a 
causa inadempienza nello svolgimento del servizio, 
opportunamente accertata dal Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto, dal Responsabile del 
Procedimento 

10.000,00 (diecimila/00) Euro per ogni 
punto percentuale al di sotto degli 
obiettivi contrattualizzati, oltre ai costi di 
trattamento e di smaltimento non previsti 

 PN29 Trasporto a smaltimento di carichi non conformi (es. 
frazioni miscelate) per qualsiasi motivo, senza 
autorizzazione del DEC 

Viene applicata una penale di 3.000,00 
(tremila/00) Euro per ogni carico 

 PN30 Ritardato/mancato funzionamento del numero 
verde  

50,00 (cinquanta/00) Euro per ogni 
singola contestazione e per ogni giorno di 
ritardo  

 PN31 Mancato spazzamento di una singola strada o piazza 200,00 (duecento/00) Euro per ogni 
singola strada, piazza o area 

 PN32 Ritardata/mancata comunicazione all’Ente 
appaltante del cambio di struttura intermedia e/o 
finale  

500,00 (cinquecento/00) Euro per ogni 
singola contestazione  

 PN33 Ritardata/mancata comunicazione del carico 
respinto  

1000,00 (mille/00) Euro per ogni singola 
contestazione  

 PN34 Altre inadempienze contrattuali non rientranti tra le 
precedenti 

200,00 (duecento/00) Euro per ogni 
singola contestazione e per ogni giorno di 
ritardo 

    
 

Art. 2.29 
SPESE 

 

1. Sono a totale carico dell’Appaltatore tutte le spese inerenti la stipula del contratto o l’aggiornamento 
dello stesso, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L’Appaltatore 
assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al 
diritto di rivalsa nei confronti dell’Ente appaltante. Sono, inoltre, a carico dell’Appaltatore tutte le spese di 
qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale 
e copie, alle spese postali per comunicazioni d’ufficio da parte dell’Ente appaltante, alle spese di notifica e 
simili. 
2. Sono a carico dell’Appaltatore, oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte nel presente Capitolato: 

 tutti gli oneri per l’adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la 
salute e la sicurezza dei lavoratori, delle persone addette e/o impiegate nella fornitura ed ai terzi, 
nonchè per evitare danni ai beni dell’Ente appaltante; 
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 le spese per il trasporto, lo scarico e la movimentazione e/o il luogo di consegna delle attrezzature 
necessarie per lo svolgimento della raccolta differenziata come descritte nel presente Capitolato e 
negli allegati progettuali; 

 il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennità all’Ente appaltante e/o a terzi che 
fossero in qualche modo danneggiati durante l’esecuzione delle prestazioni; 

 le spese per la pubblicazione della gara e dell’esito della stessa. 
3. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese di qualsiasi tipo, sostenute dall’Ente appaltante in 
sostituzione dell’Appaltatore medesimo, in ragione di inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali 
fissati nel presente Capitolato e negli allegati progettuali. 
 
 
 

Art. 2.30 
SICUREZZA DELLE PRESTAZIONI 

 
1. L’Appaltatore è tenuto a valutare le analisi sui fattori di pericolo e ad applicare le norme contenute nel 
D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti redatto ai sensi dell’art. 26, comma 3, del 
D.Lgs 81/2008 e s.m.i.), cui si rinvia per le definizioni ed i dettagli, che deve essere sottoscritto per 
accettazione. Il D.U.V.R.I. può subire aggiornamenti su iniziativa dell’Ente appaltante, ovvero su proposta 
dell’Appaltatore, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità 
di realizzazione dei servizi. La valutazione dei rischi contenuta nel D.U.V.R.I. allegato nel presente Capitolato 
deve essere necessariamente aggiornata in caso di situazioni mutate, quali l’intervento di subappalti o di 
forniture e lavori, o nel caso di affidamenti a lavoratori autonomi, ed in qualsiasi circostanza in cui se ne 
ravvisi la necessità. 
2. I costi della sicurezza, previsti nel D.U.V.R.I. per l’eliminazione dei rischi da interferenze o per scelte 
tecniche fatte dall’Ente appaltante, sono liquidati mensilmente, con le modalità di pagamento previste nel 
relativo articolo, in ragione pari a 1/12 (un dodicesimo) del loro importo annuale, e inseriti nella fattura 
riguardante l’appalto. Sono ricompresi nel corpo dell’appalto tutti gli ulteriori oneri della sicurezza, nessuno 
escluso, derivanti da obbligazioni normative vigenti o future. 
3. Per procedere a tale pagamento, a ciascuna fattura deve essere allegata una esplicitazione dei costi e 
degli oneri della sicurezza, in cui l’Appaltatore deve anche indicare: 

 il personale previsto per l’esecuzione dei servizi; 

 la ripartizione del personale previsto per l’esecuzione dei servizi tra quello assunto e quello 
riguardante i subappaltatori; 

 la ripartizione dei costi e degli oneri della sicurezza tra quelli pertinenti all’Appaltatore stesso e quelli 
dei vari subappaltatori; 

 prospetti di calcolo degli importi annuali e progressivi mensili sia dei costi che degli oneri della 
sicurezza. 

4. L’Appaltatore, al momento della sottoscrizione del contratto, deve consegnare all’Ente appaltante: 

 i documenti previsti dall’Allegato XVII al D.Lgs 81/2008 e s.m.i., atti ad attestare la “idoneità 
tecnico-professionale”; 

 il D.V.R. (Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi dell’art. 28, comma 2, del D.Lgs 81/2008 
e s.m.i.); 

 eventuale richiesta, da formularsi entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione, all’Ente appaltante, cui 
spetta la valutazione, di integrazione del D.U.V.R.I.; 

 esplicitazione degli oneri della sicurezza che devono essere uguali o maggiori di quelli posti a base 
d’asta e non possono essere soggetti a ribasso. 

5. La mancata trasmissione del D.V.R., o la redazione non conforme alle indicazioni fornite sui fattori di 
rischio ambientale, non consente la sottoscrizione del contratto e può comportare la revoca 
dell’aggiudicazione dell’appalto all’Appaltatore individuato. 
6. L’Appaltatore deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i 
necessari dispositivi individuali di protezione (D.P.I.), adottare tutte le misure tecniche ed organizzative di 
prevenzione e protezione dai rischi, ed emanare le disposizioni e le procedure di sicurezza ritenute 
opportune, atte a garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. 
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7. L’Appaltatore deve designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) ai sensi 
del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., nonché gli addetti alla gestione delle emergenze e all’antincendio comunicando 
al Direttore dell’Esecuzione del Contratto ed al Responsabile del Procedimento i relativi nominativi. Il 
personale deve essere edotto e formato sui rischi specifici che le attività oggetto di appalto comportano ai 
sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. Prima dell’assunzione del servizio e a seguito di ogni futura assunzione o 
sostituzione del personale il Responsabile dell’Appaltatore deve fornire al Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto apposita dichiarazione firmata dal Responsabile del Cantiere e controfirmata dal Rappresentante 
dei Lavoratori che attesti l’avvenuta formazione di ogni lavoratore impiegato. 
8. In caso di subappalto, i documenti di cui al comma 3 devono essere presentati anche da ciascuno degli 
eventuali subappaltatori. L’Appaltatore deve trasmettere il D.U.V.R.I. acquisito tra i documenti di gara ai 
subappaltatori, i quali devono compilare le parti di propria competenza in fase di autorizzazione del 
subappalto e stipula del relativo contratto a cura dell’Appaltatore. L’Ente appaltante si riserva la facoltà di 
richiedere in fase di autorizzazione o durante la durata del contratto la documentazione di supporto 
relativa agli avvenuti adempimenti in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro previsti dal D.Lgs 
81/2008 e s.m.i. L’Appaltatore deve corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate 
in sub appalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. 
9. L’Ente appaltante si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l’adempimento da parte 
dell’Appaltatore di quanto disposto nel presente articolo. 
10. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi, gli adempimenti di cui al presente 
articolo spettano all’Impresa Capogruppo o al Consorzio. 
11. L’Appaltatore deve notificare immediatamente all’Ente appaltante, oltre che alle Autorità ed Enti 
previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l’esecuzione dei servizi, 
anche se svolti dalle eventuali imprese subappaltatrici. L’Appaltatore deve predisporre e trasmettere al 
Responsabile del Procedimento il rapporto di incidente/infortunio entro 7 (sette) giorni naturali e 
consecutivi dal suo verificarsi. 
12. Poiché trattasi di appalto di servizi e come tale non è prevista la realizzazione di opere, non è prevista la 
redazione del Fascicolo ai sensi dell’art. 91, comma 1 lettera b), del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., che deve 
prevedersi nel caso di eventuali forniture aggiuntive, all’uopo richieste dall’Ente appaltante nei modi e nei 
termini stabiliti nel presente Capitolato, e che consistano, a titolo indicativo e non esaustivo, 
nell’installazione di strutture funzionali (ad esempio Isole Ecologiche  ecc.). 
 
 
 

Art. 2.31 
PAGAMENTI 

 
1. Il corrispettivo annuo deve essere corrisposto in rate mensili posticipate a partire dalla consegna dei 
servizi oggetto di appalto, da pagarsi entro 30 (trenta) giorni dalla data della fattura, tramite mandati di 
pagamento, previo formale atto di liquidazione, a favore dell'Appaltatore; la fattura deve contenere, a pena 
della non accettazione da parte dell’Ente appaltante: 

 l’imponibile di tutte le voci relative alle prestazioni previste nel presente Capitolato; 

 l’aliquota IVA pari al 10 % (dieci per cento) per i servizi inerenti la gestione dei rifiuti ed igiene urbana; 

 il CIG. 

 l’esplicitazione dei costi e degli oneri della sicurezza. 

 il personale previsto per l’esecuzione dei servizi; 

 la ripartizione del personale previsto per l’esecuzione dei servizi tra quello assunto e quello 
riguardante i subappaltatori; 

 la ripartizione dei costi e degli oneri della sicurezza tra quelli pertinenti all’Appaltatore stessa e quelli 
dei vari subappaltatori; 

 prospetti di calcolo degli importi annuali e progressivi mensili sia dei costi che degli oneri della 
sicurezza. 

2. L’accettazione della fattura elettronica da parte dell’Ente appaltante non implica che gli importi 
divengano immediatamente “crediti certi ed esigibili”, in quanto comunque soggetta alla verifica della 
regolarità delle prestazioni alle quali la fattura medesima è riferita. 
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3. Prima di presentare la fattura mensile l’Appaltatore mensilmente deve trasmettere all’Ente appaltante la 
seguente documentazione a firma del Responsabile dell’Appaltatore contenente: 

 contabilità dei servizi previsti nel corrispettivo contrattuale fisso, che contempli la ripartizione del 
costo complessivo per singole attività, la ripartizione delle quote di ammortamento dei costi di 
investimento, l’indicazione degli importi calcolati a corpo ed il dettaglio degli eventuali importi 
calcolati a misura, le ore operative dei servizi accessori; 

 contabilità dei servizi a misura, aggiuntivi e/o degli interventi non previsti nel corrispettivo 
contrattuale fisso, formalmente richiesti dall’Ente appaltante ed eseguiti dall’Appaltatore nei termini e 
nelle modalità previsti nel presente Capitolato, che contempli la ripartizione del costo complessivo per 
singole attività, la ripartizione delle quote di ammortamento dei costi di investimento, l’indicazione 
degli importi calcolati a corpo ed il dettaglio degli importi calcolati a misura, le ore operative dei servizi 
accessori; 

 una tabella su file excel dove devono essere riportate le seguenti informazioni per ogni conferimento: 
il numero del formulario, il codice CER, le tonnellate conferite, gli impianti di destino, l’attività di 
recupero/smaltimento di cui agli Allegato B e C alla Parte Quarta del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.; 

 la quantificazione della percentuale di raccolta differenziata mensile su file excel coerente con il 
metodo di calcolo vigente nella Regione Lazio; 

 la prima e quarta copia di tutti i formulari di identificazione del rifiuto relativi ai conferimenti del mese 
per il quale si richiede il pagamento; 

 le quietanze del subappaltatore o del cottimista per le prestazioni rese e comprese nei servizi/forniture 
già fatturati dall’Appaltatore e pagati dall’Ente appaltante; 

 il Piano di Lavoro relativo al mese successivo della fattura, se esistono variazioni rispetto a quello del 
mese fatturato. 

4. Il Rup, previa verifica della regolarità contributiva dell’appaltatore, invia il certificato di pagamento 
all'Ente Appaltante per l’emissione del mandato di pagamento che deve avvenire entro 30 giorni dalla data 
di rilascio del certificato di pagamento. 
5. L'Ente Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di 
regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla 
legge.  
6. Ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal 
documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del 
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, l'Ente 
Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il 
successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.  
7. Gli importi relativi ad eventuali conguagli, che si rendessero necessari in applicazione del contratto, sono 
trattenuti o aggiunti alla rata mensile successiva alla redazione del verbale di accordo fra l’Ente appaltante 
e l’Appaltatore. 
8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del 
procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i 
successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della 
richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Ente Appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai 
lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del 
contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il 
pagamento diretto.  
9. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla 
rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei servizi gli 
interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel 
caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il 
certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 
1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi 
sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di 
risoluzione del contratto. 
10. L’Ente appaltante non procede a pagamenti per attività straordinarie se non formalmente richieste e 



pag.37 

preventivamente autorizzate da parte dello stesso. 
 
 
 

Art. 2.32 
REVISIONE ED ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO 

 

1. Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali: pertanto il ribasso e i prezzi 
applicati restano fissi e invariati per tutta la durata del servizio. I costi unitari stabiliti per i reintegri a misura 
dei trattamenti sono adeguanti in conformità all’art.1664 del codice civile, qualora ne ricorrano le 
condizioni.  
2. Non è prevista alcuna rivalutazione per il primo anno di contratto, a far data dalla consegna formale dei 
servizi oggetto di appalto.  
3. A partire dal secondo anno è ammessa la rideterminazione dei prezzi de: 

 gli svuotamenti dei contenitori; 

 il sovrapprezzo dei predetti svuotamenti derivante dalla rideterminazione del coefficiente di 
maggiorazione legato alla densità territoriale delle utenze, sulla base delle misurazioni effettuate per la 
determinazione della TARIP; 

 costi chilometrici dello spazzamento meccanico e misto, per la variazione dei coefficienti di 
sovrapprezzo, derivante dalla messa a punto del sistema di registrazione e tracciamento dei percorsi di 
cui devono essere dotati i mezzi d'opera in base alle disposizioni del presente Capitolato. 

Questa disposizione ha ragion d'essere in quanto in fase di progetto tali prezzi sono stati stimati a corpo, 
senza poter contare su misure effettivamente rilevate in campo, e pertanto la variazione potrà essere sia in 
aumento che in diminuzione. 
4. Ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il corrispettivo annuo contrattuale dell’appalto è soggetto 
a rivalutazione annuale a partire dal secondo anno decorrente a far data dalla consegna formale dei servizi 
oggetto di appalto, secondo quanto stabilito nel presente articolo. 
5. Ai fini del presente articolo, a partire dal secondo anno contrattuale, calcolato a far data dalla consegna 
formale dei servizi oggetto di appalto, l’Appaltatore richiede espressamente tramite PEC, o altra forma di 
comunicazione ufficiale, al Direttore dell’Esecuzione del Contratto ed al Responsabile del Procedimento 
l’adeguamento del corrispettivo contrattuale che viene adattato secondo quanto di seguito riportato. Tale 
richiesta deve essere fatta dall’Appaltatore entro il primo, secondo, terzo e quarto anno per l’applicazione 
dei dodici mesi a partire dal secondo, terzo, quarto e quinto anno di servizio. La variazione contrattuale 
viene applicata solo su richiesta della parte interessata. L’Ente appaltante può richiedere ogni 
documentazione ritenuta utile, a suo insindacabile giudizio, per l’esame della richiesta. Qualora 
l’Appaltatore avanzi in ritardo la richiesta della rivalutazione contrattuale, viene predisposta l’istruttoria dal 
Direttore dell’Esecuzione del Contratto e dal Responsabile del Procedimento ma l’adeguamento mensile 
non si applica ai mesi completamente passati dell’anno dell’adeguamento di riferimento. 
6. La revisione del corrispettivo, per la parte a corpo, viene determinata dalla somma algebrica: 

 della sommatoria dei prodotti del numero di operai appartenenti a ciascuna categoria, suddivisi per 
livello contrattuale e ore di lavoro settimanali, per la variazione di costo del rispettivo livello 
contrattuale CCNL; il numero di operai di riferimento è quello dichiarato nel verbale di avvio di 
esecuzione del contratto e nelle successive modifiche che devono essere comunicate al Responsabile 
del Procedimento ed al Direttore dell’Esecuzione del Contratto; 

 della rivalutazione delle prestazioni a corpo determinato dall’adeguamento in considerazione della 
variazione dell’indice ISTAT-FOI dell’anno di riferimento della somma ricavata detraendo il costo del 
personale dall’importo contrattuale annuo aggiudicato della voce a corpo. 

7. Il corrispettivo contrattuale una volta adeguato viene applicato ai dodici mesi successivi di contratto e, 
pertanto, ripartito nelle dodici mensilità. Le fatture mensili adeguate devono conservare opportuna 
evidenza dell’importo originario fissato nel contratto di appalto e dell’importo aggiuntivo scaturito 
dall’adeguamento e rivalutazione. 
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Art. 2.33 
VERIFICA DI CONFORMITA' 

 

1. I contratti pubblici di servizi sono soggetti a verifica di conformità, per certificare che l'oggetto del 
contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato 
realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. 
2. Per i contratti pubblici di forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 
n. 50/2016, è sempre facolta' dell'Ente Appaltante sostituire il certificato di verifica di conformita' con il 
certificato di regolare esecuzione rilasciato dal responsabile unico del procedimento. Il certificato di 
regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del 
contratto. 
3. La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni, salvi i casi, 
individuati da apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di particolare complessità 
delle prestazioni da collaudare, per i quali il termine puo' essere elevato sino ad un anno.  
4. Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due 
anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto 
formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.  
5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi  
delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Ente Appaltante prima che il certificato di 
collaudo assuma carattere definitivo. 
 
 
 

Art. 2.34 
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE  

RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE 
 
1. Sono a carico dell'Appaltatore, gli oneri e gli obblighi di cui al d.m. 145/2000 Capitolato Generale 
d'Appalto, alla vigente normativa e al presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché quanto previsto da 
tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori; in particolare anche gli oneri di seguito elencati: 

 la nomina, prima dell'inizio dei servizi, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere 
professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale e dovrà fornire alla Direzione dei Servizi 
apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico del Direttore tecnico di cantiere; 

 l'osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli operai per 
previdenza, prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno intervenire in corso di appalto; 

 la comunicazione all'Ufficio da cui i servizi dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le 
notizie relative all'impiego della manodopera; 

 l'assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della 
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti; 

 il pagamento delle tasse e di altri oneri per concessioni comunali (titoli abilitativi per la costruzione, 
l'occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa 
presente e futura inerente i materiali e mezzi d'opera da impiegarsi; 

 il ricevimento, lo scarico ed il trasporto nei luoghi di deposito, a sua cura e spese, secondo le 
disposizioni del Direttore di Esecuzione del Contratto nonché alla buona conservazione ed alla perfetta 
custodia, dei materiali esclusi dal presente appalto e provvisti da altre Ditte per conto dell'Ente 
Appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati a tali materiali e 
manufatti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore; 

 la predisposizione, prima dell'inizio dei servizi, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei 
lavoratori;  

 l'adozione, nell'esecuzione dei servizi, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la 
salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, 
osservando le disposizioni contenute nel d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore 
in materia di sicurezza; 

 la trasmissione all'Ente Appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali contratti di subappalto che 
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dovesse stipulare, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative 
prestazioni, ai sensi del comma 7 dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La disposizione si applica 
anche ai noli a caldo ed ai contratti similari; 

 L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine dell'esecuzione dei servizi e ha l'obbligo 
di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'appaltatore, 
tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione dei servizi. 
La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell' Appaltatore o da altro tecnico 
formalmente incaricato dall'appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di 
imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da 
tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da 
esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. Il Direttore 
dell'esecuzione del Contratto ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il 
cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. 
L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti 
soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei 
medesimi nell'impiego dei materiali. 

2. Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei servizi e 
nell'eventuale compenso di cui all'articolo "Ammontare dell'Appalto" del presente Capitolato. Detto 
eventuale compenso è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerto 
ribasso contrattuale. 
3. L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, in 
conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. 
 
 
 

Art. 2.35 
BREVETTI DI INVENZIONE 

 
1. I requisiti tecnici e funzionali dei servizi da eseguire possono riferirsi anche allo specifico processo di 
esecuzione degli stessi, a condizione che siano collegati all'oggetto del contratto e commisurati al valore e 
agli obiettivi dello stesso. A meno che non siano giustificati dall'oggetto del contratto, i requisiti tecnici e 
funzionali non fanno riferimento a una fabbricazione o provenienza determinata o a un procedimento 
particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un determinato operatore economico, né a 
marchi, brevetti, tipi o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune 
imprese o taluni prodotti. Tale riferimento è autorizzato, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione 
sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto del contratto non sia possibile: un siffatto riferimento 
sarà accompagnato dall'espressione «o equivalente». 
2. Nel caso l'Ente Appaltante prescriva l'impiego di disposizioni o sistemi protetti da brevetti d'invenzione, 
ovvero l'Appaltatore vi ricorra di propria iniziativa con il consenso del Direttore di esecuzione del Contratto, 
l'Appaltatore deve dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver adempiuto a tutti i relativi 
obblighi di legge. 
 
 
 

Art. 2.36 
RISERVE E RECLAMI 

 

1. Tutte le riserve e i reclami che l’Appaltatore ritiene opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, 
devono essere presentati all’Ente appaltante, corredati da motivata documentazione, mediante PEC o 
modalità equivalente ai fini legali. 
2. Accordo bonario 

Qualora in seguito alla formulazione di riserve secondo le modalità del comma precedente, l'importo 
economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 10 per cento dell’importo contrattuale, si attiverà il 
procedimento dell’accordo bonario di tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento 
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stesso. 
Il procedimento dell'accordo bonario può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse 
rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al periodo precedente, 
nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 10 per cento dell'importo del contratto. 
Prima dell’approvazione del certificato di conformità ovvero del certificato di regolare esecuzione, 
qualunque sia l’importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiverà l’accordo bonario per 
la risoluzione delle riserve e valuterà l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini 
dell'effettivo raggiungimento del limite di valore del 10 per cento del contratto. Non potranno essere 
oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del d.lgs. n. 
50/2016. 
Il Direttore di Esecuzione del Contratto darà immediata comunicazione al responsabile unico del 
procedimento delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata. 
Il responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione riservata del Direttore di esecuzione del 
contratto e, ove costituito, dell’organo di collaudo, provvederà direttamente alla formulazione di una 
proposta di accordo bonario ovvero per il tramite degli esperti segnalati dalla Camera arbitrale istituita 
presso l'ANAC con le modalità previste dall'articolo 205 comma 5 del d.lgs. n. 50/2016. 
Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è 
concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma 
riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo 
giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte dell'Ente Appaltante. In caso di reiezione 
della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui 
al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario. 
L'Appaltatore, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per 
l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di 
decadenza. 
3. Per la definizione di eventuali controversie in merito all’interpretazione o all’esecuzione del presente 
Capitolato e del contratto,è previsto l’espletamento degli istituti previsti dal Titolo I della Parte Sesta del 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i. E’ escluso il ricorso all’arbitrato. 
4. In caso di mancata composizione delle controversie secondo le procedure di cui al comma precedente, è 
competente in via esclusiva il Foro di Latina. 
 
 
 

Art. 2.37 
OSSERVANZA DI NORME E REGOLAMENTI UE 

 
1. L'esecuzione dei servizi ed i materiali prescritti ed utilizzati per l'esecuzione del contratto dovranno 
essere conformi sia alle Norme Tecniche di settore che ai regolamenti previsti dalle direttive del 
Parlamento Europeo . 
2. L'appaltatore, il Direttore dell’Esecuzione o il collaudatore, ognuno secondo la propria sfera d'azione e 
competenza, saranno tenuti a rispettare l’obbligo di impiego di prodotti rispondenti ai Regolamenti 
Europei, alla Norme Tecniche di settore ed alle specifiche tecniche contenute nel presente capitolato. 
3. Anche qualora il progettista avesse per errore prescritto prodotti non conformi alla norma, l'appaltatore 
è tenuto a comunicare per iscritto all'Ente Appaltante ed al Direttore dell'Esecuzione il proprio dissenso in 
merito e ad astenersi dalla fornitura e/o messa in opera dei prodotti prescritti non conformi. 
4. Particolare attenzione si dovrà prestare alle certificazioni del fabbricante all’origine, che, redigendo una 
apposita dichiarazione, dovrà attestare la prestazione del prodotto secondo le direttive comunitarie. 
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CAPITOLO 3 
 
 

APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PUNTUALE 
 

 
 

Art. 3.1 
PREMESSA 

 
1. L’applicazione della tariffa puntuale prevede la rilevazione dei quantitativi di rifiuti effettivamente 
conferiti da parte delle utenze. 
2. La TARIP (Tariffa Puntuale) sarà di natura tributaria e verrà quantificata sul secco residuo. 
3. Con riferimento alle utenze, domestiche e non domestiche, servite con il sistema di raccolta “porta a 
porta” la rilevazione di cui al comma precedente avviene mediante la registrazione e certificazione degli 
svuotamenti effettuati, con conseguente determinazione volumetrica dei rifiuti conferiti a partire dal 
volume noto del contenitore svuotato, da cui scaturisce la stima indiretta del peso conferito. Il sistema 
utilizzato si basa sul criterio del “vuoto per pieno” (un conferimento con contenitore parzialmente pieno 
conta quanto un conferimento con contenitore pieno). I contenitori devono essere tutti conferiti con 
coperchio perfettamente chiuso e senza rifiuti strabordanti. Il mancato rispetto di queste ultime condizioni 
di esposizione configura un “conferimento scorretto” da sanzionare a norma di regolamento. 
Con riferimento ai condomini potrà essere adottato un criterio di gestione in analogia ai disposti dell'art. 2 
comma d) del D.M. TARIP 20/04/2017 pubblicato sulla G.U. n. 117 del 22/05/2017 ovvero «utenza 
aggregata»: punto di conferimento riservato a due o piu' utenze per le quali non sia possibile la misurazione 
diretta della quantità conferita da ciascuna utenza. 
4. Le tariffe unitarie applicate per singolo svuotamento vengono definite annualmente nel PEF (Piano 
Economico Finanziario), in accordo con quanto previsto dal Regolamento TARIP. 
5. Ai fini dell’applicazione della tariffa puntuale l’Appaltatore deve utilizzare mezzi ed attrezzature 
costantemente efficienti, con sistema di rilevazione, registrazione ed archiviazione dei dati relativi agli 
svuotamenti dei contenitori dotati di RFID perfettamente funzionante, senza possibilità alcuna di perdita 
dei dati. La responsabilità per scelte tecnologiche non adatte al raggiungimento dell’obbiettivo di 
applicazione della TARIP per inaffidabilità delle misurazioni sarà di totale responsabilità dell’Appaltatore. 
6. Nel caso di perdita dei dati relativi agli svuotamenti dei contenitori dotati di RFID (Radio Frequency 
Identification) dovuta a guasti tecnologici e/o ad uso improprio delle tecnologie, in aggiunta all’applicazione 
delle penali previste nel presente Capitolato, il servizio reso di svuotamento dei contenitori della sola 
frazione indifferenziata è da intendersi come non prestato con conseguente non contabilizzazione del 
corrispettivo associato. 

 

Art. 3.2 
DEFINIZIONI 

1. Si intende per: 
a) "rifiuto", ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi 
sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi; 
b) "rifiuti urbani" come definiti dall’art. 183, comma 1 lett.b-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152; 
c) "rifiuti speciali" come definiti dall’art. 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
d) "produttore di rifiuti": ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione 
(produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni 
che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore); 
e) "detentore", ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il 
produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso; 
f) "conferimento": l’attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive 
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fasi di gestione; 
g) "gestione", ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la 
raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni, e gli 
interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di 
commerciante o intermediario; 
h) "Gestore": il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti, il quale, ai sensi dell’art. 1, comma 
668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applica e riscuote la Tariffa rifiuti corrispettiva; 
i) "raccolta", ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo 
dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei 
centri di raccolta di cui alla lettera “y”, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento; 
j) "raccolta differenziata", ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di 
facilitarne il trattamento specifico; 
k) "spazzamento delle strade", ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e 
aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue 
pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito; 
l) "autocompostaggio", ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non 
domestiche, ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto; 
m) "compostaggio di comunità", ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della 
frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell’utilizzo del compost prodotto da 
parte delle utenze conferenti; 
n) "rifiuto organico", ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i 
rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, 
servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall’industria alimentare raccolto in 
modo differenziato; 
o) "rifiuto urbano residuo", ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, il 
rifiuto residuale della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati (CER 200301); 
p) "utente", ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, la persona fisica o 
giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze; 
q) "utenza", ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, le unità 
immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o 
assimilati e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un "utente"; 
r) "utenza domestica" (UD): l’utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione; 
s) "utenza non domestica" (UND): l’utenza adibita o destinata ad usi diversi dall’utenza domestica; 
t) "utenza singola": utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di un proprio contenitore; 
u) "utenza aggregata" punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile la 
misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza (es. condomini) come da art. 2, comma 1, 
lett. d), del decreto ministeriale 20 aprile 2017; 
x) "parte variabile della Tariffa" è la quota parte della Tariffa che comprende i costi rapportati alla quantità 
di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all’entità dei costi di gestione; 
y) "Centro di Raccolta (o Centro Attrezzato per la Raccolta Differenziata)", ai sensi dell’art. 183, comma 1, 
lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un’area presidiata ed allestita, senza nuovi o 
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento 
differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di 
recupero e trattamento; 
w) "parte fissa della Tariffa" è la quota parte della Tariffa relativa alle componenti essenziali del costo del 
servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché tutti i costi 
destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell’ambiente;  
z) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini 
di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo; 
aa) "riutilizzo" ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi 
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operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa 
finalità per la quale erano stati concepiti. 
 
 
 

3.3 
PRIMA FASE - OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'AVVIO DEI SERVIZI 

 
1. La TARIP prevede la necessità di esperire una procedura preliminare alla gestione dei servizi, per 
assicurare la corretta attribuzione alle utenze delle dotazioni standard necessarie alla misurazione degli 
svuotamenti. 
2. Le attività preliminari di raccolta e bonifica della banca dati sono riservate all'Ente Appaltante, al fine di 
garantire l'indipendenza dei dati dal gestore del servizio mentre L’Ente Appaltante potrà chiedere ed 
affidare all’ Azienda di svolgere e coordinare attività di aggiornamento delle banche dati con modalità e 
software compatibili con il sistema centrale di gestione dell’ Ente Appaltante. 
3. In caso di sostituzione della società affidataria, l'appalto deve poter essere rimesso immediatamente in 
gara senza dover richiedere alcunché al precedente gestore. A tale scopo è bene chiarire che i dati generati 
dall’esecuzione dei servizi appaltati e quelli che l’ Ente Appaltante dovesse chiedere di raccogliere, 
diventano e rimangono di proprietà dell’ Ente Appaltante che deve, in qualsiasi momento potervi accedere. 
4. La finalità dell’ Ente Appaltante è di evitare contenziosi che potrebbero condizionare, nel momento di 
transizione tra una Azienda ed altra, la continuità della raccolta dei rifiuti, che è un servizio che non può 
essere sospeso, assieme alla misurazione dello stesso (svuotamenti) e nel contempo garantire una 
conservazione degli investimenti effettuati dall’Ente Gestore in termini di apprendimento d’uso di software 
e procedure e di attività di bonifica dei banche dati delle utenze. 
 
 
 

3.3.1  
PRIMA FASE a) - BONIFICA DELLA BANCA DATI 

 

1. Prima di qualsiasi operazione in campo dovrà essere creata una banca dati integrata apposita dedicata 
alla gestione della TARIP predisposta per essere popolata con tutti i dati necessari alla gestione del 
processo di gestione dalla consegna dei contenitori, alla Tariffazione, passando per le letture\misure di 
svuotamento\peso. La creazione di questa banca dati trarrà origine da diverse fonti.  
Le informazioni principali, per popolare la banca dati, sono in possesso degli Uffici Anagrafe, Tributi ed 
Urbanistica dell’ Amministrazione che le dovrà mettere a disposizione per creare la base iniziale di partenza 
che dovrà poi essere assolutamente e tempestivamente aggiornata a partire dal momento che è stata 
attivata e collaudata. I dati iniziali dovranno essere messi a disposizione del gestore della Banca dati TARIP 
almeno nel noto formato di interscambi CSV documentato od in altre forme se compatibili con la banca dati 
TARIP di futura gestione. Per gli aggiornamenti periodici potranno essere adottati gli strumenti più 
opportuni purché in grado di effettuare aggiornamenti incrementali e senza nuova digitalizzazione degli 
stessi dati. 
Lo scopo della nuova banca dati TARIP è: 

 integrazione dei dati dell'anagrafe con i dati provenienti dall'ufficio tributi ed altre fonti se disponibili; 

 uniformare e normalizzare tutti i dati e rendendoli disponibili ad eventuali altre applicazioni; 

 standardizzare la toponomastica in modo da poterla gestire con strumenti informatici e renderla 
utilizzabile per la certificazione georeferenziata della raccolta; 

 individuare le utenze cessate, inesigibili e/o non precedentemente censite; 

 stabilire una corrispondenza, per quanto possibile, biunivoca tra utenze censite e centri di produzione 
del rifiuto, al fine di minimizzare l'evasione tariffaria; 

 realizzare una banca dati per la TARIP che possa contenere anche i dati necessari alla TARI per la 
gestione della transizione; 

Tale attività è propedeutica alla corretta gestione del territorio. 
2. Il pagamento del servizio TARIP è di tipo corrispettivo e questo comporta la necessità di individuare tutti i 
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punti di produzione del rifiuto che, se non censiti ed associati ad una utenza, non partecipano alla 
copertura dei costi. 
E' interesse dell'Ente Appaltante e della comunità servita individuare tutti i punti di produzione del rifiuto al 
fine di ripartire i costi su tutta la base imponibile e quindi,  anche a parità di costo, diminuire il costo medio 
.  
Ad ogni utenza domestica o non domestica, così individuata, dovrà essere associato un contenitore di 
tipologia e dimensioni più proporzionali possibile alla produzione di rifiuto stimabile per l’utenza 
individuata. 
E' interesse dell'Ente Appaltante mantenere aggiornata la banca dati in tutte le sue variazioni che 
influenzano la Tariffa (variazione di componenti, cambi di residenza, etc) per evitare la necessità di 
successive campagne di rilevazione dei dati. 
3. L’Ente Appaltante deve effettuare la "Ricognizione Digitale" ovvero la georeferenziazione di ciascun 
centro di produzione del rifiuto, al fine di avere uno stato di fatto ad una certa data e di associarvi una o più 
utenze censite (utenze aggregate) e quindi un utente contribuente. 
4. Le informazioni raccolte ed aggiornate con l’attività di campagna (ricognizione georeferita) potranno 
essere utilizzate anche per altri servizi pubblici e quindi anche i costi di questa operazione potrebbero 
essere parzialmente imputati ad altri centri di costo estranei alla TARIP. Questa attività restituisce di fatto 
una Toponomastica informatizzata ed essendo integrata con la Banca dati Tarip costituisce, ad esempio, la 
base per le attività di Protezione Civile. 
5. L’Ente Appaltante deve poter supportare e controllare il Servizio tramite un sistema di tipo GIS 
(Geographical Information System) atto a visualizzazione i dati raccolti posizionati su una base cartografica.  
Il sistema deve essere basato su piattaforma software web nativa dove non esista il vincolo di dover 
riconoscere costi\licenze a terze parti diverse dal fornitore del software per l’utilizzo della piattaforma base 
su cui sono state sviluppate le applicazioni specialistiche acquisite. Tutti i sistemi di gestione e controllo 
devono poter essere profilati affinché le diverse figure (Amministrazione, DEC, RUP, Consulenti, Azienda 
Appaltatrice) che saranno coinvolte nella gestione dell’insieme del Servizio (esecuzione e controllo), 
possano condividere, usufruire e modificare i dati secondo le proprie competenze e diritti di accesso al 
sistema concordati tra le parti, al fine di manterene la massima possibile efficienza del sistema. 
 
 
 

3.3.2 
PRIMA FASE b) - RICOGNIZIONE CON GEOREFERENZIAZIONE DELLE UTENZE O CENTRI DI 

PRODUZIONE DEL RIFIUTO 
 
1. La Ricognizione dei centri di produzione del rifiuto sarà effettuata utilizzando squadre di almeno due 
componenti, con formazione adeguata, preferibilmente locali e quindi già con cognizione dei luoghi e delle 
usanze locali. 
2. Il numero delle squadre operanti in campo sarà adeguato al numero delle utenze da rilevare ed alla 
tempistica attesa. 
3. Le squadre dovranno essere coordinate da un Direttore dei Lavori a cui è affidato il compito di: 
• formare gli operatori; 
• collaudare il sistema software per verificare la congruità dei risultati ottenibili con la situazione locale; 
• impartire le indicazioni per la sicurezza; 
• supervisionare il processo e la qualità dei dati raccolti; 
• riorganizzare le operazioni in campo in caso di eventi imprevisti o imprevedibili; 
4. Le squadre dovranno essere formate con una procedura operativa ed equipaggiate con: 
• dispositivo hardware con GPS in grado di operare in campo aperto e scattare e memorizzare foto; 
• elenco delle utenze raggruppate per strada; 
• software per la georeferenziazione. 
5. Descrizione di massima dell’attività da svolgere sul campo:  
• l'operatore (da ora in poi OP) avrà come dotazione un dispositivo con a bordo una applicazione che, una 

volta sul territorio, gli consente di saper orientativamente dove si trova tramite il GPS. L’applicazione 
consentiràlo zoom e lo spostamento sulla mappa per mettere la cartografia nella scala necessaria 
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all’operazione da effettuare;  
• La posizione della utenza sarà individuata dall’OP, tramite l’osservazione dell’edificio di appartenenza del 

civico stesso, stimandone approssimativamente la posizione rispetto alla sagoma dell’immobile come 
rintracciato in mappa;  

• L’OP dovrà essere certo del lato della strada dove posizionare il civico. Questo normalmente viene fatto 
posizionandosi sul lato opposto della strada rispetto al civico da mettere in mappa;  

• Individuato approssimativamente il punto, questo verrà acquisito sul dispositivo;  
• Successivamente al posizionamento del civico, dovranno essere scattate ed associate al punto minimo 5 

fotografie come di seguito indicato:  

 una foto d’insieme: indicativamente dal lato opposto della strada;  

 una foto da vicino che riporti il dettaglio del medesimo civico prima visto da lontano;  

 una foto della campanelleria; > due foto che rappresentino la situazione alla destra ed alla sinistra del 
civico; 

• Un ulteriore eventuale fotografia dovrà essere dedicata alla targhetta che indica il nome del condominio e 
del suo amministratore;  

• L’ OP dovrà poi, tramite la stessa applicazione, rispondere in modo facilitato, quindi senza necessita di 
digitalizzare (scrivere), ad alcune domande, con risposte precompilate da scegliere da un elenco a 
scorrimento. Eventuali informazioni aggiuntive necessarie e non previste inizialmente potranno emergere 
in fase di collaudo delle attività sul campo ed essere aggiunte nell'elenco a tendina, è comunque previsto 
un campo note compilabile a piacere; 

• L’unico dato da digitalizzare sarà il numero del civico; 
• In caso di mancanza di numero civico già attribuito, questo sarà inserito in mappa in corrispondenza di un 

logico accesso con foto allegate dimostrative. Il civico dovrà risultare segnalato come mancante (Es.: 
check box o campo note); 

• L’attività così descritta potrà avere qualche piccola variante ma non sarà tale da stravolgere tempi e 
modalitàe/o richiedere livelli di competenza più elevati.  

6. I dati raccolti dello stato di fatto alla data del rilievo e raccolti in campagna, dovranno essere trasferiti 
alla banca dati in automatico onde evitare errori di trascrizioni. Una prima validazione dei dati sarà 
effettuata successivamente in ufficio. Le incongruenze non risolvibili, emerse dall'incrocio dei dati rilevati e 
quelli a disposizione, dovranno essere risolti successivamente utilizzando mezzi e risorse interne all’ Ente o 
che lo stesso dovrà reperire esternamente.  
7. La banca dati così strutturata e bonificata, anche se non completamente, dovrà essere la base di 
partenza per il processo di consegna dei kit dei materiali. 
Un ulteriore possibilità e/p opportunità di affinamento e bonifica della banca dati, dovrà essere prevista 
nella fase di consegna dei contenitori adottando strumenti hardware e software atti allo scopo. Il dato 
bonificato dovrà poter eventualmente essere convalidato in un secondo momento se questo fa parte dei 
dati sensibili. 
8. Alla chiusura del censimento e per tutto il periodo transitorio si dovrà garantire l’aggiornamento della 
nuova banca dati parallelamente alla vecchia banca dati TARI con tutte le variazioni anagrafiche. 
L’Amministrazione auspica un sistema che utilizzi metodologie che comportino un solo inserimento o, in 
alternativa, allineamenti delle banche dati che non introducano errori materiali di battitura. 
 
 
 

3.4  
SECONDA FASE - CONSEGNA INFORMATIZZATA DEI CONTENITORI E/O KIT DI MATERIALI 

 
1. La consegna dei materiali adottati per l’esecuzione del servizio di raccolta deve essere pensata e 
realizzata perché risponda alle esigenze successive di misurazione della/e frazioni che sono state decise di 
monitorare per applicare nel rispetto del DM TARIP. L’attività di consegna, a cura ed onere di soggetto da 
definire con procedura separata dal presente appalto, deve considerare: la consegna dei nuovi contenitori, 
l'eventuale ritiro e smaltimento di eventuali contenitori dismessi e l’attività di affinamento della bonifica 
delle banche dati come già indicato al capitolo Prima Fase b. L’Ente Gestore ha la volontà e necessità di 
utilizzare questa fase come momento di incontro tra Utenza ed Ente attraverso l’ Azienda che svolge il 
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servizio e vuole utilizzare questa attività come momento di raccolta di una serie di informazioni per il 
completamento della bonifica ed affinamento della banca dati comprensivo dell’accoppiamento tra codice 
di identificazione dei materiali consegnati ed il codice Utenza. Stante queste considerazioni il sistema di 
Consegna da prevedere sarà quello di consegna informatizzata a domicilio dei Kit. 
2. Per le utenze domestiche (UD) e non domestiche (UND) da servire mediante il sistema di raccolta porta a 
porta (PAP), e già dotate di contenitori dedicati alla raccolta della frazione Secco Residuo (o RUR, Rifiuto 
Urbano Residuo) e di altre frazioni di rifiuto di cui è prevista la misurazione (mastelli o bidoni carrellati a 
seconda del tipo di utenza), è previsto il ritiro domiciliare dei suddetti contenitori e la contestuale consegna 
dei nuovi contenitori dedicati alla raccolta della frazione misurata (mastelli o bidoni carrellati a seconda 
della tipologia di utenza) dotati di apposito chip RFID secondo le specifiche indicate nell'apposito paragrafo 
del presente capitolato. 
3. I nuovi contenitori sono acquistati direttamente dall'Ente Appaltante. 
Modalità e materiali dovranno comunque tener conto della catena funzionale implicita nel processo TARIP: 
Consegna informatizzata, Lettura svuotamenti, Creazione banca dati svuotamenti. 
4. Tutti i materiali che saranno consegnati saranno assegnati in comodato d'uso gratuito agli utenti che 
devono conservarli ed utilizzarli sotto la propria responsabilità. Guasti e furti saranno gestiti in base al 
regolamento emanato dall’ Ente Gestore. 
5. I contenitori ritirati e non riutilizzabili, sono dismessi a cura ed onere dell’Azienda a cui è affidato il 
servizio in oggetto. 
6. L'Azienda Appaltatrice è tenuta ad esperire almeno n. 2 (due) tentativi di consegna domiciliare della 
nuova attrezzatura. 
Qualora anche il secondo tentativo di consegna non abbia esito positivo, sarà lasciato un avviso per il ritiro 
dell'attrezzatura presso il Centro di Servizio, dove comunque dovrà essere replicata l’attività di bonifica e 
raccolta dati. 
Anche le successive variazioni per nuova utenza, movimentazione del contenitore sul territorio o 
sostituzione del contenitore, saranno gestite presso il centro di raccolta da personale dell’ Appaltatore. 
7. Per i Condomini, ove la dimensione del condominio lo consenta, è privilegiata la consegna delle normali 
attrezzature di utenza singola. 
Se la disponibilità degli spazi e comunque il contesto urbanistico non lo consente dovranno essere adottate 
soluzioni di utenza aggregata come definite dall' art. 2 comma 1, lett. d), del decreto ministeriale 20 aprile 
2017.  La soluzione di conferimento aggregato dovrà essere tale da consentire i criteri di ripartizione del 
servizio stabiliti dalle Norme per la fattispecie. 
La consegna delle attrezzature proposte da progetto, per gestire le utenze aggregate, pur nella specificità, 
dovrà rispettare fini ed obiettivi delle consegne singole con particolare riguardo alla raccolta dei dati. 
8. La consegna a domicilio delle attrezzature avviene con l'ausilio di un software dedicato. 
La procedura deve garantire la certezza di assenza di errori nell'associazione tra attrezzatura consegnata 
all'utente e l'utente stesso a cui verranno addebitati gli svuotamenti. 
Questo obiettivo si raggiunge adottando una procedura di consegna totalmente informatizzata che: 
• elimina ogni attività che comporti la compilazione manuale di moduli con dati da trascrivere o leggere in 

un secondo tempo (eliminazione del cartaceo); 
• consente la validazione e l'affinamento delle informazioni raccolte nella fase 1 (Bonifica Banca Dati e 

Censimento); 
• consente la validazione della georeferenziazione dell'utenza effettuata con il censimento; 
• eseguita dopo il censimento, consente la consegna dell'attrezzatura anche ad utenti non presenti nella 

vecchia banca dati di cui è stata comunque geolocalizzata l'utenza. 
La sottoscrizione della consegna dell’attrezzatura e dell’accettazione delle normative sulla privacy dovrà 
avvenire tramite firma sul palmare (modalità consegna corrieri), previa identificazione dell'utente o del 
delegato tramite un documento di riconoscimento e l’acquisizione dei dati essenziali ivi contenuti. Il 
sistema genererà un documento riassuntivo in formato PDF di tutte le operazioni svolte: materiali 
consegnati e dati raccolti. Tale documento sarà reso disponibile al titolare dell’Utenza attraverso: scarico da 
Portale Utente o Invio in allegato alla mail fornita o spedizione congiuntamente alla prima bolletta o 
attraverso specifica richiesta da parte dell’ Utenza allo sportello messo a disposizione. 
Il sistema dovrà consentire di tracciare l’attività di consegna onde avere tracciata la data delle modifiche 
effettuate ed il nome dell'operatore che l'ha inserita. 
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Art. 3.5 
TERZA FASE - MISURAZIONE E CERTIFICAZIONE DEL SERVIZIO 

 
1. La terza fase riguarda le letture certificate della raccolta il loro monitoraggio e la tracciabilità dei mezzi. 
A differenza dei servizi TARI, (servizi presuntivi) i servizi TARIP (servizi corrispettivi) sono basati sul concetto 
che si paga per il servizio che si riceve  e che quindi il calcolo della Tariffa si basa su elementi di misura che 
possono essere, per la singola utenza, variabili nel tempo sia per la parte fissa (numero componenti) che 
per la parte variabile (quantità prodotta) misurata tramite pesatura indiretta (vuotamento per peso 
specifico). 
E' pertanto indispensabile: 
 conoscere puntualmente e temporalmente la consistenza del numero dei componenti dell’utenza 
 misurare e certificare la frazione (o le frazioni) differenziata del rifiuto sulla quale è parametrizzata la 

TARIP, come specificato all' art. 6 comma 3) del D.M. 20 aprile 2017; 
 monitorare la quantità del rifiuto prodotto al fine di verificare costantemente l'equilibrio finanziario del 

servizio, nonchè certificare la qualità dello stesso; 
  tracciare la posizione degli svuotamenti ed il percorso effettuato dai mezzi di raccolta e quindi 

individuare eventuali svuotamenti non registrati e non accoppiati. 
 
 
 

Art. 3.5.1 
CERTIFICAZIONE E MISURAZIONE DELLA FRAZIONE DI RIFERIMENTO 

 

1. Nell'applicazione della TARIP l'esposizione del contenitore dotato di TAG RFID, correttamente associato 
all'utente, equivale all'utilizzo di un POS nel circuito bancario, poichè comporta l'addebito di un 
corrispettivo economico in tariffa. 
La lettura della frazione tracciata deve pertanto essere:  
• misurata; 
• certificata. 
La misura del RUR, sulla base del supporto legislativo fornito dal D.M. 20 aprile 2017, consente lo 
svuotamento "vuoto per pieno" in quanto l'utente non ha interesse a conferire contenitori parzialmente 
riempiti ed è invogliato a differenziare il più possibile per diminuire le esposizioni. 
Va ricordato che questo principio introduce, per la progettazione dei giri di raccolta del RUR un principio 
che deve tener conto del “coefficiente di esposizione” detta anche “indice di frequenza di esposizione” del 
RUR che se opportunamente considerato e gestito, può portare delle economie interessanti. 
La quantità di rifiuto conferito viene pertanto stabilita sulla base del volume del contenitore assegnato ed il 
peso specifico del rifiuto partendo dal presupposto che il contenitore esposto sia pieno. 
Il peso specifico deve essere ricavato sulla base dei conferimenti a smaltimento delle frazioni misurate. 
Il peso specifico della singola frazione merceologica, anche se inizialmente può essere preso un valore di 
riferimento, non può essere determinato una volta per tutte in quanto dipende dalla stagionalità ed anche 
da altri fattori di regionalità. La storicizzazione dei valori di misura degli svuotamenti singoli rapportati ai 
valori di pesatura globale potranno dare indicazioni sui pesi specifici. 
2. Le misure saranno certificate tramite le letture e le registrazioni degli svuotamenti effettuati con i lettori 
RFID, manuali o a bordo mezzo, utilizzati dalla Appaltatore e di cui sono fornite in altro paragrafo del 
capitolato le specifiche tecniche. 
I dati di svuotamento associato all'utente con data, ora e minuto (elemento preferenziale anche secondi) 
devono essere, appena tecnicamente possibile, trasmessi al sistema centrale, in maniera tale da essere 
disponibili sia all'utente per qualsiasi verifica che all'Ente Appaltante per i controlli. 
I sistemi di lettura\identificazione di tipo Mobile e Fissi hanno prestazioni e funzionalità diversi così come 
pure prestazioni e livelli di sicurezza diversi e di conseguenza costi diversi. 
Elementi di criticità che l’Azienda dovrà tener conto nella sua offerta sono la garanzia che ogni lettura 
effettuata venga registrata e salvata nel più breve tempo possibile sul server centrale dell’ Ente Gestore 
affinché sia minimizzata la possibilità che vadano perse letture in caso di guasti e disfunzioni del sistema di 
lettura. Il periodo di “avviamento” previsto dal processo, consentirà all’ Azienda di sperimentare ed affinare 
strumenti e metodologie onde raggiungere l’obiettivo di certezza ed affidabilità delle letture. 
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Art. 3.5.2 
MONITORAGGIO DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI 

 

1. Negli obiettivi della terza fase c'è il costante monitoraggio della produzione dei rifiuti che serve alla 
periodica (almeno mensile) verifica dei costi operativi del servizio ed al controllo qualitativo della sua 
esecuzione. 
L'Azienda Appaltatore è tenuta a valutare quotidianamente la quantità dei rifiuti avviati a smaltimento o 
recupero per prevenire possibili squilibri che potrebbero pregiudicare la sostenibilità economica del 
servizio. Il sistema di monitoraggio è intrinseco al sistema di gestione adottato che prevede una 
condivisione dei dati man mano che vengono caricati in automatico, letture o pesate, ai sistemi di 
conferimento. 
2. Per tutte le frazioni non monitorate la stima dovrà essere basata sulle quantità riportate nelle bolle di 
consegna agli impianti di recupero o smaltimento, previo raggruppamento per frazioni omogenee. 
Queste informazioni originate dai sistemi di pesatura certificati dovranno essere caricate a sistema o in 
automatico se il sistema di gestione delle pese di conferimento lo consente o manualmente per totali 
giornalieri suddivisi per frazioni dedotte dai formulari. La frequenza di caricamento manuale potrà essere 
settimanale entro il secondo giorno della settimana successiva. Ciò consentirà ai responsabili del controllo 
/eventuale DEC di avere una situazione aggregata per le opportune analisi e verifiche. 
3.La qualità del servizio è testimoniata dalla corrispondenza tra quantità stimate di produzione e quantità 
realmente raccolte ed avviate allo smaltimento. Per le frazioni monitorate puntualmente (minimo RUR) 
dovrà essere possibile monitorare i comportamenti anomali di singole Utenze. Le potenziali singole 
anomalie saranno individuate confrontando le stesse in automatico con la media degli svuotamenti di 
analoghi nuclei famigliari nell’ambito comunale e della via. 
 

 
 

Art. 3.5.3 
TRACCIABILITA' DELLA RACCOLTA E PERCORSI DEI MEZZI 

 
1. Per le implicazioni economiche della raccolta differenziata finalizzata all’applicazione della Tariffa 

Corrispettiva (TARIP) deve essere registrato ogni svuotamento oggetto di misurazione con associati: codice 

identificativo utente, data, ora, minuto (opzionalmente secondo) dell’attività svolta, al pari di una 

transazione finanziaria. Il codice identificativo utente è l’informazione minima che deve essere rilevata 

affinché l’addebito dello svuotamento possa essere all'utente titolare del contratto.  

Per motivazioni di vario tipo potrebbe succedere che il codice identificativo non viene registrato mentre 

viene registrata l’attività di svuotamento. 

2. L’applicazione della Tariffa, come sarà meglio specificato, prevede una fase di avviamento mentre ancora 

viene applicata la TARI o TARES. L’avviamento, iniziato con il censimento e georeferenziazione dei civici, 

bonifica banca dati e consegna, prosegue con un periodo di test di lettura che si stima della durata tra 4 e 6 

mesi che servirà per verificare l’affidabilità dell’attività di consegna, la qualità delle attrezzature di lettura 

scelte e la correttezza del loro utilizzo da parte del personale addetto. Il tutto si traduce nel monitorare le 

percentuali di mancato addebito all’utenze degli svuotamenti ed individuare dove ciò avviene e le cause. 

Solo dopo questo periodo di monitoraggio ed individuato un ragionevole periodo di stabile comportamento 

del sistema che dovrà dare percentuali di non accoppiamento tendente a ZERO, si potrà definire la data di 

partenza con il sistema TARIP. 

3. La possibilità di individuare le anomalie può essere facilitata dalla combinazione temporale delle letture e 

delle posizioni GPS del Mezzo dotato di sistema Fisso di lettura o del Lettore Manuale dotato anche di GPS. 

Si ricorda agli estensori del progetto che nell’attività di raccolta differenziata tradizionale la localizzazione 

assumeva un carattere meramente opzionale pensata per usi per lo più occasionali ed eccezionali di 

individuazione di una strada percorsa ma non di una specifica e puntuale attività svolta. Nella presente 

fattispecie della TARIP il sistema di monitoraggio dei mezzi assume una valenza strategica perché diventa 

elemento fondamentale per individuare anomalie (perdite di letture) derivanti sia da problemi tecnici che 

da comportamenti degli operatori; ambedue si tramutano immediatamente in svuotamenti mancanti che 

l’amministrazione dovrà recuperare sulla parte a misura dell’Appalto. 
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Per questo motivo l'Appaltatore dovrà valutare attentamente gli obiettivi, le indicazioni e le specifiche 

fornite dall'Ente Appaltante in merito: 

 alla tipologia e qualità dei lettori da adottare, 

 alle modalità del sistema di Georeferenziazione delle letture,  

 alle caratteristiche della cartografia da utilizzare onde poter realizzare Report di servizio con la 

Toponomastica (Civici e Nomi delle strade) utilizzata dal sistema di Tariffazione.  

4. La tracciabilità della raccolta a misura (lettura RFID) deve combinarsi alla tracciabilità (GPS) dei mezzi ad 

essa adibiti, più comunemente indicata come localizzazione dei mezzi, necessaria per:  

 Progettazione dei percorsi dei mezzi; 

 Simulazione a tavolino di percorsi e riempimento dei mezzi; 

 Localizzazione e monitoraggio in tempo reale dei mezzi e registrazione certificata dei dati di 

vuotamento; 

 Confronto tra programmato ed eseguito sia dei percorsi che degli svuotamenti; 

 Servizi on Demand (Servizi a Domanda) – servizi di ritiro su richiesta del cittadino;  

 Trasparenza totale operatore - cittadino sulle attività svolte; 

 Coinvolgimento attivo del cittadino tramite portale ed apposite applicazioni.  

5. Tutti questi aspetti sono gestibili con una forte integrazione tra i sistemi di lettura (RFID) e di 

localizzazione (GPS) dei mezzi che operano per la raccolta sotto un costante e puntuale monitoraggio in 

tempo reale. La gestione dei dati di monitoraggio dovrà essere effettuata tramite la combinazione di due 

elementi software (uno di centrale a tecnologia Cloud\Web ed uno a bordo mezzo) che possano interagire 

in modo bidirezionale ed in grado di: 

 Rilevare in tempo reale le anomalie macroscopiche, rispetto a standard statistici di previsione di 

svuotamento; 

 Monitorare lo svolgimento temporale del servizio rispetto all'avanzamento temporale ipotizzato; 

 Salvare in locale i dati acquisiti dai lettori manuali e/o a bordo mezzo e garantirne la trasmissione in 

sicurezza alla centrale operativa, appena possibile; 

 Tracciare con il GPS di bordo i percorsi effettuati in modo da associare alla informazione temporale 

l'informazione spaziale, perché l'ora della lettura del RFID deve essere associata al luogo (coordinate 

GPS) dove è avvenuto lo svuotamento.  

 I mezzi utilizzati per la raccolta e per lo spazzamento devono essere dotati di GPS. L’appaltatore deve 

mettere a disposizione del Comune un sistema per il monitoraggio del servizio reso attraverso le letture 

e i GPS. 

 
 
 

Art. 3.6 
QUARTA FASE - BOLLETTAZIONE E RISCOSSIONE 

 
1. La quarta ed ultima fase dell'applicazione della TARIP è quella della bollettazione a Tariffa Corrispettiva e 

della Riscossione. La quarta fase è di competenza dell'Ente Appaltante che può gestirla direttamente 

oppure suddividerla in sotto fasi da appaltare nel rispetto delle norme vigenti di cui si ricorda solamente 

che possono essere coinvolte strutture private con provate e specifiche competenze purché non siano 

direttamente coinvolte nel “maneggio di denaro” che si traduce nel fatto che non sono consentiti incassi 

per conto del Comune, ovvero i bollettini dovranno essere intestati direttamente alla Tesoreria Comunale. 

2. Il punto di contatto strategico tra Ente Appaltante (responsabile della Tariffazione) ed Azienda 

Appaltatrice (responsabile del Servizio) risiede nell’obbligo\responsabilità, da parte dell’ Azienda 

Appaltatrice di: 

 fornire nei tempi e modalità indicate, le letture necessarie alla corretta applicazione della Tariffa. 

 tenere aggiornate, nei tempi e modalità indicate, le banche dati di sua competenza. 



pag.50 

 mettere a disposizione dell’Ente Gestore e/o suoi incaricati, nei tempi e modalità indicate, i dati 

necessari e gli strumenti per monitorare tutto il processo. 

3. E' compito della Ente Appaltante garantire il continuo aggiornamento dei dati relativi alla consistenza 

numerica e tipologia delle utenze UD (Utenze Domestiche) e UND (Utenze Non Domestiche) da servire, al 

fine di erogare un servizio pubblico basato su oggettivi criteri di equità tariffaria, responsabilizzando la 

comunità con diritti e doveri. 

4. E' compito dell’Azienda Appaltatrice che opera sul territorio monitorare e prontamente segnalare 

anomalie legate che comportino raccolte di rifiuti che non possano essere riconducibile ad una Utenza 

registrata e che quindi possano sfuggire al processo di tariffazione. 

5. Nell’ eventualità che l’ Ente Appaltante decidesse di subappaltare  ad una Ditta terza la gestione del 

Processo di Controllo e di Tariffazione con relativi rapporti connessi, l’Azienda Appaltatrice dovrà attenersi 

alle disposizioni ed obblighi operativi come se il rapporto fosse con l’ Ente Gestore fatti salvi gli aspetti 

Economici e delle Penali. 
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CAPITOLO 4 
 
 

ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI SERVIZI 
 

 
 

Art. 4.1 
RIEPILOGO SINTETICO DELLE ATTRIBUZIONI DEI SERVIZI E DELLE COMPETENZE SECONDO LE 

FASI DI ATTUAZIONE DELLA TARIP 
 
1. L’adozione della TARIP comporta l'espletamento di servizi ed attività che possono competere all' 
Appaltatore o all'Ente Appaltante, fermo restando la loro suddivisione nelle quattro fasi descritte nei 
paragrafi precedenti. 
2. Nell'appalto oggetto del presente Capitolato è prevista la seguente suddivisione: 
A carico dell' Ente Appaltante: 

 Bonifica della Banca Dati TARIP; 

 Georeferenziazione delle Utenze e/o Centri di Produzione del Rifiuto, attività indicata anche come 
Censimento; 

 Acquisto dei materiali necessari alla gestione della Raccolta Differenziata con la TARIP (kit utente); 

 Campagna di informazione prevista dal Piano della Comunicazione; 

 Tenuta ed aggiornamento della Banca Dati TARIP mediante il sistema informatico che dovrà essere 

accettato e condiviso dall'Appaltatore; 

 Recupero dell'eluso della TARI; 

 Fase di Bollettazione; 

 Incasso della tariffa; 

 Consegna domiciliare delle dotazioni alle Utenze ed inserimento dei dati reperiti per il completamento 
e l'integrazione della Banca Dati TARIP mediante il software fornito dall'Ente Appaltante; 

A carico dell'Appaltatore   

 Dotare, con le somme comprese nel corrispettivo dell’appalto, gli operai addetti alla raccolta di 
appositi data collector per lettura TAG associati. I lettori devono essere sempre funzionanti;  

 Raccolta delle Frazioni del Rifiuto con il sistema della Raccolta Differenziata e con la lettura degli 
svuotamenti dei contenitori dotati di RFID (secco residuo da inizio appalto, umido in fase di 
esecuzione); 

 Certificazione degli svuotamenti e dei percorsi seguiti dai mezzi d'opera secondo le specifiche di 
trasmissione dati adottate dall'Ente Appaltante (servizi compensati a misura); 

 Esecuzione degli altri servizi previsti e descritti nel presente Capitolato compensati a corpo; 

 Trasporto delle frazioni raccolte a recupero o a smaltimento; 

 Trasmissione di tutti i dati raccolti al gestionale dell'Ente Appaltante attraverso fpt server; 

 Consegnare e associare i contenitori comprese nel contratto, con i relativi TAG, agli utenti che vengono 
a richiederli; 

 Pagamento degli impianti dei codici EER di seguito riportati, con il relativo reintegro dei costi unitari 
ripotati nella seguente tabella, non soggetti a ribasso. 

CER Frazione merceologica Costo 
Ricavo/costo 

€/tonn 

08 03 17 Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose Costo € 800,00 

15 01 06 Imb. in materiali misti (vetro e lattine) Costo € 25,00 

16 01 03 Pneumatici fuori uso Costo € 400,00 

17 01 07 
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da 

quelle di cui alla voce 17 01 06 
Costo € 40,00 

17 03 02 miscele bituminose   Costo € 700,00 

20 01 25 Oli e grassi commestibili   Costo € 0,00 

20 01 26 Olio motore Costo € 100,00 
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20 01 27 Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose   Costo € 945,00 

20 01 31 Medicinali citotossici e citostatici Costo € 945,00 

20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37  Costo € 80,00 

20 02 01 Rifiuti biodegradabili Costo € 45,00 

20 03 07 Rifiuti ingombranti Costo € 170,00 

20 03 03 Rifiuti spazzamento stradale Costo € 120,00 

 

 Le frazioni merceologiche di seguito riportate devono essere conferite agli impianti individuati 
dall’appaltatore, con i seguenti ricavi per il Comune di Cori. 

 

CER Frazione merceologica Costo 
Ricavo/costo 

€/tonn 

20 01 10 abbigliamento   Ricavo -€ 80,00 

20 01 40 Metalli Ricavo -€ 100,00 

 
3. L' Ente Appaltante si riserva la facoltà di affidare all'esterno della sua struttura alcune delle attribuzioni di 
sua competenza, senza che l' Appaltatore possa eccepire ripercussioni sui costi dell'appalto di sua 
competenza. L'Appaltatore manterrà nei confronti dei gestori dei servizi esternalizzati gli stessi obblighi che 
ha nei confronti dell' Ente Appaltante. 
 
 
 

Art. 4.2 
ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI SERVIZI 

 
1. L’Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i servizi nel modo che crederà più conveniente per darli 
perfettamente compiuti nei termini contrattuali, purché esso, non riesca pregiudizievole alle indicazioni del 
presente Capitolato ed agli interessi dell'Ente Appaltante. 
2. L'ordine di esecuzione dei servizi e delle attività è quello stabilito nel Cronoprogramma allegato al 
presente Capitolato, salvo modifiche migliorative proposte nell'ambito della procedura di gara dell' OEPV. 
Generalmente si possono sinteticamente suddividere in: 

 Operazioni preliminari all'avvio dei servizi; 

 Consegna dei contenitori dei rifiuti; 

 Misurazione e certificazione dei servizi compensati a misura; 

 Esecuzione dei servizi compensati a corpo; 

 Bollettazione e riscossione. 
Da suddividersi secondo le competenze indicate al paragrafo precedente. 
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CAPITOLO 5 
 
 

NORME GENERALI PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI 
 
 
 

Art. 5.1 
NORME SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI 

 
1. L’Appaltatore deve gestire i rifiuti raccolti in esecuzione dei servizi oggetto di appalto, durante tutte le 
fasi di raccolta, trasporto e conferimento, nel rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti. 
2. I rifiuti devono essere conferiti ad impianti autorizzati solo dopo la corretta e completa esecuzione di 
tutte le procedure previste dalle disposizioni della normativa vigente, e nel rispetto degli atti autorizzativi 
degli impianti di destino medesimi. 
3. Le quantità di rifiuti conferiti devono essere quelle misurate dall’Appaltatore attraverso la pesa installata 
presso l’impianto di destino, come riportato nella copia del FIR rilasciata all’Ente appaltante in accordo con 
gli adempimenti previsti dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i. L’Ente appaltante conserva la facoltà di operare un 
riscontro in contraddittorio con altre pese. 
4. L’Appaltatore è responsabile della scelta degli eventuali impianti intermedi, trasportatori ed impianti di 
destino finali e ne risponde direttamente ed esclusivamente, anche a riguardo dei danni causati all’Ente 
appaltante. L’Appaltatore medesimo deve tempestivamente comunicare al Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto qualsiasi variazione degli impianti di destino dei rifiuti. 
5. L’Ente appaltante può prendere contatti con gli impianti medesimi per richiedere eventuali informazioni 
di riscontro su carichi conferiti ed eventualmente rifiutati, senza che l’Appaltatore abbia nulla da 
pretendere. A tal fine l’Appaltatore deve: 

 trasmettere le ragioni sociali e tutte le autorizzazioni per l’esercizio alla gestione dei rifiuti degli 
impianti di destino, comprese le eventuali autorizzazioni degli impianti intermedi; 

 trasmettere tutti i contratti con terzi (impianti, strutture intermedie, trasportatori ecc.) al fine dello 
svolgimento dei servizi oggetto dell’appalto; 

 assicurare il conferimento annuale, mensile e giornaliero dei rifiuti anche se i quantitativi prodotti 
siano maggiori di quelli stimati; 

 comunicare nella fattura mensile i quantitativi conferiti. 
6. Il Responsabile dell’Appaltatore deve comunicare al Direttore dell’Esecuzione del Contratto tutte le 
criticità riscontrate durante il trasporto ed il conferimento, con particolare riferimento ad eventuali carichi 
respinti, indicando mezzo, targa e nominativo dell’autista. 
7. L’Ente appaltante può richiedere all’Appaltatore, con costi ricompresi nel corpo dell’appalto, almeno 1 
(una) analisi merceologica annuale per ciascuna frazione (indifferenziata, organica, plastiche e metalli, carta 
e cartone, vetro), presso l’impianto di conferimento ed alla presenza del Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto, al quale l’Appaltatore medesima deve comunicare la data del campionamento con un preavviso 
di almeno 7 (sette) giorni, al fine di verificare il livello qualitativo della raccolta differenziata. Le analisi 
devono essere svolte presso l’impianto finale ovvero presso l’impianto intermedio, nel rispetto delle 
autorizzazioni in possesso dei singoli impianti. Le analisi sulla frazione indifferenziata devono essere svolte 
attraverso la procedura codificata dalla norma UNI 9246/1988. Le analisi delle frazioni merceologiche del 
circuito CONAI devono essere svolte attraverso i metodi definiti negli allegati tecnici dell’accordo 
ANCI-CONAI dei rispettivi sottoconsorzi del CONAI, ovvero, in mancanza attraverso il METODO AQ09. 
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Art. 5.2 
QUANTITA' PREVISTA DI RIFIUTI ED OBIETTIVI DI PROGETTO DELLA RACCOLTA 

DIFFERENZIATA 
 
1. I servizi di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti agli impianti autorizzati, sono stati dimensionati 
in funzione delle utenze in banca dati.  
Il quantitativo complessivo dei rifiuti urbani e assimilati è desunto sulla base delle stime basate sui dati 
ufficiali di produzione rifiuti dell’Ente appaltante, risultanti dall’ultimo MUD comunicato relativo all’anno 
2020.  
L’Appaltatore non deve aver nulla da pretendere dall’Ente appaltante, senza riserva alcuna, in caso di 
variazione del monte rifiuti. 
2. I servizi oggetto dell’appalto si prefiggono l’obiettivo del raggiungimento delle seguenti percentuali di 
raccolta differenziata nel corso dell’appalto: 

 78 nel primo anno di appalto; 

 80 nel secondo anno di appalto; 

 85 nel terzo anno di appalto; 

 85 nel quarto anno di appalto; 

 85 nel quinto anno di appalto. 
A tal fine, la percentuale di raccolta differenziata viene calcolata con il metodo di calcolo della percentuale 
di raccolta differenziata vigente nella Regione LAZIO. 
3. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente comma, restano a totale carico 
dell’Appaltatore gli eventuali maggiori costi di smaltimento ricompresi nel corpo dell’appalto. 
E’ fatta salva l’applicazione delle penali, qualora ne ricorrano le condizioni, nel caso non si raggiungano gli 
obiettivi di raccolta differenziata di cui al comma precedente, nonchè la facoltà per l’Ente appaltante di 
rescindere il contratto nel caso in cui non venga raggiunto il 75% (settantacinque per cento) di raccolta 
differenziata. 
4. Nel caso di incremento, nel corso dell’esecuzione del contratto, delle utenze domestiche e/o non 
domestiche iscritte in banca dati, l’Appaltatore é obbligata a provvedere allo svolgimento dei servizi di 
raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti agli impianti autorizzati, ivi compresa la fornitura e la 
distribuzione dei beni di consumo e dei beni durevoli previsti per ciascuna utenza, senza nulla pretendere in 
ordine ad ulteriori somme, fino al limite del 15% di utenze aggiuntive rispetto a quelle iscritte in banca dati. 
Le utenze aggiuntive di cui sopra possono derivare indistintamente da accertamenti di casi riconducibili ad 
evasione/elusione del tributo, ovvero da nuove utenze insediate nel territorio dell’Ente appaltante. 
L’aumento o la diminuzione di una utenza viene considerata come singola unità, a prescindere dalla 
dimensione (superficie, numero dei membri della famiglia per le utenze domestiche, tipologia e produzione 
di rifiuti per le utenze non domestiche, ecc.) e dall’ubicazione dell’utenza stessa. 
5. La variazione in aumento del corrispettivo di appalto, limitatamente alle voci connesse ai servizi di 
raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani ad impianti autorizzati, può 
riconoscersi solo al superamento del limite del 15% di utenze aggiuntive rispetto a quelle iscritte in banca 
dati, in misura proporzionale al numero delle stesse che eccedono il suddetto limite individuato, per quanto 
sopra, nel 115% del numero di utenze iscritte in banca dati. 
6. L’aggiornamento delle utenze iscritte in banca dati, deve essere continua con adeguamento almeno 
mensile, ed é alla base dell’approvazione del Piano Economico Finanziario. 
7. Salvo quanto previsto dal precedente comma e quanto esplicitamente stabilito nel presente Capitolato 
per l’aggiornamento dei parametri e per i servizi specifici o aggiuntivi, i costi derivanti dai servizi di raccolta, 
trasporto e conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani ad impianti autorizzati, nell’articolazione 
delle varie modalità indicate negli articoli successivi, nonché dagli altri servizi complementari di raccolta, 
sono da intendersi chiusi e a corpo e non possono subire variazioni.  
I valori di dimensionamento riportati nel presente Capitolato, rappresentano valori stimati per raggiungere 
una situazione di elevata qualità dei servizi e dipendono da una puntuale ed efficiente organizzazione degli 
stessi rinviando alla capacità propria dell’Appaltatore la effettiva realizzazione delle previsioni di costo 
associati agli obiettivi di progetto.  
Conseguentemente, l’importo stimato per i servizi oggetto di appalto é da ritenersi congruo e l’Appaltatore 
non può vantare alcuna pretesa a mutate condizioni operative dell'appalto. 
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5.3  
PIANO OPERATIVO DEI SERVIZI 

 
1. Per i servizi oggetto del presente capitolato, l’Appaltatore deve proporre in sede di gara un piano 
operativo che deve avere la dotazione minima di mezzi, personale e attrezzature elencata nell’elaborato 
“”elenco delle prestazioni”, restando a carico della stessa, all’interno del rischio di impresa, l’impiego di 
ulteriori mezzi/persone/attrezzature che dovessero essere necessari allo svolgimento del servizio a regola 
d’arte di tutti i servizi appaltati. 
L’appaltatore si obbliga a utilizzare giornalmente almeno 14 unità lavorative full-time, al netto delle ferie e 
sostituzioni, per lo svolgimento dei servizi.  
Entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del contratto, l’Appaltatore deve formalmente presentare all’Ente 
appaltante il “Piano operativo dei servizi” in formato digitale, riportante i seguenti contenuti minimi, 
prevalentemente in forma grafica e tabellare: 

 calendario di raccolta rispettoso delle usanze locali consolidate; 

 piano della comunicazione (se previsto); 

 caratteristiche complete e modelli dei singoli automezzi, attrezzature e forniture che intende 
acquistare; 

 percorsi e relativi tempi intermedi per le attività di raccolta dei rifiuti urbani, per i servizi accessori e 
per i servizi di spazzamento ed igiene urbana; 

 dettagli operativi di turnazione del personale, dell’utilizzo dei mezzi e della logistica. 
2. Entro 7 (sette) giorni dal ricevimento del “Piano operativo dei servizi” di cui al comma precedente, il 
Direttore dell’Esecuzione del Contratto comunica formalmente all’Appaltatore le modifiche e le integrazioni 
da apportare al piano, la cui revisione, con aggiornamento, deve essere trasmessa formalmente all’Ente 
Appaltante entro i successivi 7 (sette) giorni per l’approvazione, con eventuali prescrizioni, da parte 
dell’Ente appaltante, sulla base del parere espresso dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto, entro 30 
(trenta) giorni complessivi dalla stipula del contratto. Su richiesta dell’Ente appaltante, l’Appaltatore resta 
in ogni caso obbligato ad avviare i servizi oggetto di appalto, anche in assenza della formale approvazione 
del sopra menzionato “Piano operativo dei servizi”, in accordo con la documentazione presentata in sede di 
gara e con le direttive eventualmente impartire dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto e del 
Responsabile del procedimento. 
3. I percorsi e gli orari medi di percorrenza, sia per le attività di raccolta sia per le attività di spazzamento, 
devono tenere conto delle possibili interferenze e dei possibili disagi che possono essere generati dagli 
automezzi del servizio, con particolare riferimento al traffico ed ai relativi orari di punta, ai percorsi 
pedonali alla presenza di scuole, alla concentrazione di attività commerciali e/o terziarie, alle condizioni di 
viabilità, allo stato delle strade ecc. 
4. L’Ente appaltante conserva, in ogni caso per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento anche in più 
occasioni nel corso dell’appalto, la facoltà di richiedere all’Appaltatore la modifica delle modalità operative, 
dei percorsi e dei tempi di svolgimento, senza che ciò determini un aggravio dei costi e pretesa alcuna da 
parte dell’Appaltatore medesimo, che deve effettuare le modifiche entro i tempi tecnici necessari e 
comunque entro il termine massimo fissato dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto ovvero dal 
Responsabile del Procedimento. 
5. Per tutta la durata dell’appalto, l’Ente appaltante si riserva, altresì, la facoltà di richiedere all’Appaltatore 
servizi aggiuntivi, la cui esecuzione, ed il relativo riconoscimento degli adeguamenti al corrispettivo fissato 
dal corrispettivo di appalto, restano disciplinati dal presente Capitolato. 
6. In presenza di cause di forza maggiore che rendano necessarie variazioni o interruzioni del servizio, 
l’Appaltatore deve darne notizia all’Ente appaltante entro 2 (due) ore: l’avvenuta comunicazione non 
solleva l’Appaltatore medesimo dall’eventuale applicazione, da parte dell’Ente appaltante, di una riduzione 
dal corrispettivo di appalto in misura del valore economico dei servizi non svolti (determinato anch’esso 
sulla base della metodologia di calcolo individuata per i servizi aggiuntivi). 
L’Appaltatore è tenuto a ripristinare il servizio non appena le cause che hanno determinato le interruzioni o 
le variazioni vengono meno. 
7. Il “Piano operativo dei servizi”, che deve essere aggiornato dall’Appaltatore in tempo reale in 
funzione delle eventuali modifiche, deve essere tempestivamente trasmesso all’Ente appaltante ad 
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ogni modifica intervenuta, evidenziando le variazioni apportate: al fine di evitare errori, ogni revisione 
deve essere adeguatamente definita con un proprio numero e con la data di riferimento, oltre che 
contenere in sintesi l’elenco degli elementi modificati. 
 
 

 
Art. 5.4 

PIANO DELLA COMUNICAZIONE 
 
 
NON E' PREVISTO NELL' APPALTO DI CUI E' OGGETTO IL PRESENTE CAPITOLATO 
 
 
 

Art. 5.5 
RACCOLTA DIFFERENZIATA "PORTA A PORTA" 

 
1. La raccolta “porta a porta”, articolata in frazioni: 

 secco residuo (indifferenziato); 

 organico; 

 plastiche; 

 carta e cartone; 

 vetro; 

 metalli. 
è estesa a tutto il territorio comunale ed a tutte le utenze domestiche e non domestiche.  
Il calendario di raccolta deve essere concordato con l’Ente appaltante. 
2. Per l'ottimale esecuzione dei servizi, nel caso che il giorno di raccolta della frazione secco residuo 
coincida con una festività, il servizio va comunque eseguito; nel caso la festività coincida con una delle 
restanti frazioni differenziate, la raccolta è posticipata al giorno successivo. 
3. La variazione permanente della frequenza di raccolta per ciascuna delle frazioni merceologiche oggetto 
di raccolta “porta a porta” può essere richiesta dall’Ente appaltante in qualsiasi momento, e in diverse 
occasioni nel corso dell’appalto, ma con preavviso formale di almeno 30 (trenta) giorni. 
4. Specifiche utenze possono richiedere eventuali servizi aggiuntivi, i cui costi vengono corrisposti 
direttamente dalle stesse all’Appaltatore. 
Le previsioni di cui al presente comma non comportano alcuna variazione al corrispettivo di appalto né 
alcuno sconto alle specifiche utenze. 
5. La raccolta “porta a porta” per le utenze deve avvenire mediante prelievo del rifiuto direttamente presso 
i centri di produzione del rifiuto; l’utenza domestica deve esporre, entro l’orario prefissato, i propri 
mastelli/bidoni carrellati assegnati in adiacenza al rispettivo domicilio, e in maniera ordinata, con l’obbligo 
di ritirare il proprio contenitore a svuotamento effettuato.  
L’Ente appaltante si riserva la facoltà di consentire l’esposizione dei contenitori di cui sopra su suolo 
privato, entro una distanza massima di 500 (cinquecento) metri dalla più vicina strada pubblica, anche per 
fronteggiare particolari situazioni di disagio (anziani, disabili ecc.), senza che l’Appaltatore abbia nulla da 
pretendere dall’Ente appaltante in ordine all’adeguamento del corrispettivo. 
Gli utenti sono obbligati ad utilizzare solo ed esclusivamente le attrezzature assegnate nell’ambito del 
presente appalto, ovvero le attrezzature già in dotazione per la raccolta differenziata domiciliare delle 
frazioni diverse dalla frazione indifferenziata, seguendo il calendario di raccolta consegnato dal soggetto 
incaricato per l’espletamento della campagna di comunicazione. 
6. L’Ente appaltante può prevedere, senza oneri aggiuntivi, variazioni non sostanziali degli orari di 
espletamento del servizio di raccolta, anche su proposta della Appaltatore ed in funzione degli orari di 
apertura degli impianti di destino o di altre esigenze opportunamente motivate. 
7. Le operazioni di svuotamento dei contenitori devono essere condotte in modo da non danneggiare gli 
stessi e da non lasciare in prossimità residui di rifiuti o percolamenti che, in ogni caso, devono essere 
immediatamente rimossi. Sul suolo non deve rimanere traccia alcuna di cartacce, plastiche, barattolame o 
qualsiasi altro tipo di rifiuti con particolare attenzione da riservarsi a quelli di piccola pezzatura, causati 
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dallo sversamento accidentale dai contenitori, nella fase di svuotamento all’interno dei mezzi. 
8. Dopo lo svuotamento dei mastelli e bidoni carrellati, gli stessi devono essere a cura degli operatori 
dell’appaltatore riposizionati nel punto originario, opportunamente chiusi e rivolti al contrario. 
9. Salvo diversa disposizione impartita dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto, gli operatori ecologici 
non devono prelevare i rifiuti nel caso in cui il conferimento all’interno delle buste e/o dei contenitori 
avvenga in modo improprio, in giorni di raccolta errati o con attrezzature diverse da quelle ufficialmente 
dedicate al servizio, soltanto nel caso in cui il sacco o il mastello sia univocamente attribuibile ad una 
specifica utenza. In tal caso l’Appaltatore deve comunicare all’utente l’errato conferimento con la relativa 
motivazione dell’errore, nelle forme e nei modi approvati dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto. 
10. In caso di reiterato errato conferimento dei rifiuti da parte degli utenti, o di abbandono degli stessi nei 
punti di conferimento in cui vengono posizionati mastelli e/o bidoni carrellati, l’Appaltatore deve 
comunicare all’Ente appaltante le generalità delle utenze responsabili, identificate anche a mezzo dei 
dispositivi di cui sono dotati i mezzi di raccolta. 
11. Laddove non sia possibile l’allocazione dei contenitori sul suolo, in adiacenza all'utenza, l’Appaltatore 
può proporre l’individuazione e la localizzazione di punti comuni di conferimento. 
12. L’Appaltatore deve provvedere alla raccolta mediante sistema “porta a porta” dei rifiuti prodotti presso 
gli edifici pubblici (sedi comunali, scuole di ogni ordine e grado, strutture assistenziali, biblioteche, impianti 
sportivi ecc.), secondo le modalità previste per le utenze non domestiche. 
13. Il costo dei servizi di raccolta “porta a porta” è inserito nel corrispettivo di appalto, nella parte prevista a 
corpo non può essere modificato, fatte salve le fattispecie esplicitamente contemplate nel presente 
Capitolato.  
I valori di dimensionamento riportati nel presente Capitolato, rappresentano valori stimati per raggiungere 
una situazione di elevata qualità dei servizi e sono da intendersi subordinati ad una puntuale ed efficiente 
organizzazione degli stessi rinviando alla capacità propria dell’Appaltatore la effettiva realizzazione delle 
previsioni di costo associati agli obiettivi di progetto. Conseguentemente, l’importo stimato per i servizi in 
parola è da ritenersi congruo e l’Appaltatore non può vantare alcuna pretesa in relazione a mutate 
condizioni operative o di altra natura. 
14. Eventuali modifiche del servizio verranno concordate fra l'Ente Appaltante e l'Appaltatore tenendo 
conto dei presupposti di mantenimento dei migliori costi benefici. 
 

Elenco indicativo dei codici CER da utilizzare per l’individuazione dei rifiuti urbani prodotti  

 

L’indicazione dei codici CER non è da intendersi strettamente vincolante ed esclusiva, ma indicativa.  

A tal proposito si ricorda che la classificazione del rifiuto e l’attribuzione del CER spettano al produttore del 

rifiuto, sulla base della provenienza e natura dello stesso.  

  

Categoria  CER  Descrizione  Tipolog

ia  

Frazione secca da raccolta 
monomateriale  

Carta e cartone  
150101  imballaggi in carta e cartone  

RD  

200101  carta e cartone  

Vetro  
150107  imballaggi in vetro  

200102  vetro  

Plastica  
150102  imballaggi in plastica  

200139  plastica  

Metalli  
150104  imballaggi metallici  

200140  metallo  

Legno  
150103  imballaggi in legno  

200138  legno, diverso da quello di cui alla voce 200137  

Tessili  

150109  imballaggi in materia tessile  

200110  abbigliamento  

200111  prodotti tessili  

Frazione secca da raccolta multimateriale  150106  imballaggi in materiali misti  RD  
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Frazione organica umida  
200108  rifiuti biodegradabili di cucine e mense  

RD  
200302  rifiuti dei mercati  

Frazione verde  
200201  rifiuti biodegradabili  

RD  
200202  terra e roccia  

RAEE  

160213*  
apparecchiature fuori uso, contenenti componenti 
pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 
160212  

RD  

160214  apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui 
alle voci da 160209 a 160213  

200121*  tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio  

200123*  apparecchiature fuori uso contenenti 
clorofluorocarburi  

200135*  
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori 
uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121, 
200123, contenenti componenti pericolosi  

200136  
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori 
uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 
200123 e 200135  

Raccolte selettive  

Cartucce e toner per stampa  

080317*  toner per stampa esauriti, contenenti sostanze 
pericolose  

RD  

080318  
toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui 
alla voce 080317  

160215*  componenti rimossi da apparecchiature fuori uso  

160216  componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, 
diversi da quelli di cui alla voce 160215  

Oli minerali  200126*  oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125  

Oli vegetali   
200125  oli e grassi commestibili  

200126*  oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125  

Imballaggi contenenti sostanze 
pericolose  

150110*  
imballaggi contenenti residui di sostanze 
pericolose o contaminati da tali sostanze  

150111*  
imballaggi metallici contenenti matrici solide 
porose pericolose (ad esempio amianto), compresi 
i contenitori a pressione vuoti  

Gas in contenitori in pressione  
160504*  

gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), 
contenenti sostanze pericolose  

160505  
gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di 
cui alla voce 160504  

  

Raccolte selettive  

Pile ed accumulatori  

160601*  batterie al piombo  

RD  

160602*  batterie al nichel cadmio  

160603*  batterie contenenti mercurio  

200126*  oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125  

200126*  oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125  

200133*  
batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 
160603 nonché batterie e accumulatori non suddivisi 
contenenti tali batterie  

200134  
batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 
200133  

Sostanze chimiche  

200113*  solventi  

200114*  acidi  

200115*  sostanze alcaline  

200117*  prodotti fotochimici  

200119*  pesticidi  

Farmaci e medicinali  
200131*  medicinali citotossici e citostatici  

200132  medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131  
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Vernici  
200127*  vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze 

pericolose  

200128  vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui 
alla voce 200127  

Detergenti  
200129*  detergenti contenenti sostanze pericolose  

200130  detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129  

Altre raccolte selettive  
160107*  filtri dell'olio  

200137*  legno, contenente sostanze pericolose  

Ingombranti  200307  rifiuti ingombranti  RD(1)  

Spazzamento stradale  200303  residui della pulizia stradale  RD(1)  

Rifiuti inerti da piccole operazioni edilizie 
domestiche avviati a recupero  

170904  
rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione 
diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903  

RD(2)  
170107  miscugli o scorie di cemento, mattoni mattonelle e 

ceramiche ,diverse da quelle di cui alla voce 170106  
Pneumatici fuori uso  160103  pneumatici fuori uso  RD(3)  

Rifiuti indifferenziati  

200301  rifiuti urbani indifferenziati  

RI  200302  rifiuti dai mercati   

200399  rifiuti urbani non specificati altrimenti  

Altri rifiuti  200303  rifiuti spiaggiati   
 

(1) 
 conteggiati nel calcolo della raccolta differenziata dei rifiuti urbani (RD) qualora vengano avviati a recupero e solamente per la 
quota parte effettivamente recuperata, secondo la resa specifica asseverata annualmente dai gestori degli impianti, secondo le 
modalità indicate dalla Sezione regionale del Catasto dei rifiuti.  
(2) 

 conteggiati nel calcolo della raccolta differenziata dei rifiuti urbani (RD) per un limite massimo di 10 Kg/abitante per anno, 

moltiplicati per il numero di residenti presenti nel comune, qualora provengano da attività manutentive effettuate in proprio 

dalle utenze domestiche.  
(3) 

 conteggiati nel calcolo della raccolta differenziata dei rifiuti urbani (RD) per un limite massimo di 5 Kg/abitante per anno, 

moltiplicati per il numero di residenti presenti nel comune, qualora provengano da attività manutentive effettuate in proprio dalle 

utenze domestiche.  

 
 

Art. 5.5.1 
RACCOLTA PORTA A PORTA DELLA FRAZIONE INDIFFERENZIATA 

 

1. La raccolta “porta a porta” della frazione indifferenziata per tutte le utenze domestiche e per tutte le 
utenze non domestiche viene svolta con frequenza iniziale di una volta a settimana nel giorno del martedì. 
Tale frequenza potrà essere diminuita in corso di appalto in relazione ai risultati conseguiti, tale riduzione 
costituirà una variante degli accordi contrattuali e come tale è regolata dalla norma specifica riportata nel 
presente capitolato. 
Lo svuotamento riguarda le seguenti attrezzature dotate di TAG RFID con le colorazioni stabilite dalla 
norma UNI 11686: 

 mastelli da 30-45 lt per le utenze domestiche singole; 

 mastelli da 30-45 lt, o bidoni carrellati da 120-360 lt per le utenze non domestiche e condominiali; 

 in via residuale sacchi da 70 lt semi trasparenti per le singole utenze domestiche e non domestiche; 

 buste telate salvaspazio. 
Qualora la consegna delle attrezzature non riguardi l'intera dotazione potranno essere mantenute 
colorazioni non conformi alla norma UNI 11686 fino all'esaurimento delle scorte a disposizione dell'Ente 
Appaltante. 
2. Per la raccolta ed il trasporto della frazione indifferenziata dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e 
non domestiche, l’Appaltatore deve utilizzare le tipologie di mezzi ed il personale previsti  nell'allegato al 
presente Capitolato che possono essere anche di proprietà dell'Ente Appaltante ma ceduti in comodato 
d'uso secondo le regole fissate in sede di Disciplinare di Gara; restando a carico della stessa l’impiego di 
ulteriori mezzi che dovessero essere necessari allo svolgimento del servizio a regola d’arte. 
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3. A titolo indicativo e non esaustivo, sono da ricomprendere nella frazione indifferenziata i rifiuti urbani ed 
assimilati costituiti da oggetti monouso con l’esclusione di piatti e bicchieri di plastica, imballaggi per 
alimenti sporchi (carta oleata, ecc.), stracci, materiale di consumo (prodotti per l’igiene come rasoi o 
bastoncini o spazzolini), pannolini ed assorbenti, oggettistica, vasellame, guanti, spugne e stracci esausti, 
materiale di risulta delle pulizie domestiche, mozziconi di sigarette, ceneri, polveri da spazzamento. 
4. Al termine della raccolta i rifiuti devono essere conferiti, mediante appositi autocompattatori, in numero 
e capacità adeguati, presso l’impianto autorizzato al trattamento. 
 

 
 

Art. 5.5.1.1 
NORME SPECIFICHE PER LA FRAZIONE INDIFFERENZIATA 

 
1. Nel presente appalto non è previsto l'impiego di sacchetti a perdere a qualsiasi titolo. 

2. Nel periodo da maggio a settembre su richiesta del DEC l'Appaltatore deve prevedere il posizionamento di un 
numero adeguato di carrellati per permettere a coloro che frequentano l'Abboccatora e il Monumento Lago di 
Giulianello di poter separare le diverse frazioni di rifiuto e svuotarli secondo una frequenza adeguata. Tale 
attività è da intendersi compresa nel compenso già previsto per raccolta e spazzamento. Sarà Cura dell'Ente 
Appaltante responsabilizzare l'Utenza per il rispetto delle regole di differenziazione dei vari scarti, e 
all'occorrenza prevedere l'installazione di telecamere mobili. Va previsto che in tali luoghi di svago e relax non 
si trovi una "valvola di sfogo" per abbandonare rifiuto indifferenziato di qualsiasi tipo. Il regolamento rifiuti 
comunale prevederà specifiche per regolare tale servizio. 
 

 

Art. 5.5.2 
RACCOLTA PORTA A PORTA DELLA FRAZIONE ORGANICA 

 

1. La raccolta “porta a porta” della frazione indifferenziata per tutte le utenze domestiche, e per tutte le 
utenze non domestiche viene svolta con frequenza pari a 3 (tre) volte a settimana (lunedì, giovedì e sabato) 
mediante lo svuotamento delle seguenti attrezzature dotate di TAG RFID con le colorazioni stabilite dalla 
norma UNI 11686: 

 mastelli da 25 lt per le utenze domestiche singole; 

 bidoni carrellati condominiali da 120-360 lt per le utenze domestiche condominiali; 

 mastelli da 25 lt, o bidoni carrellati da 120-360 lt per le utenze non domestiche; 

 in via residuale, sacchi compostabili da 70 lt. 
Per ciascuna utenza domestica e non domestica, come contenitore sottolavello, è previsto l’utilizzo di 
pattumiera da7- 10 lt aerata, da utilizzare con sacchetto compostabile di dimensione adeguata al volume 
della pattumiera medesima. 
2. Per la raccolta ed il trasporto della frazione organica dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e non 
domestiche, l’Appaltatore deve utilizzare le tipologie di mezzi ed il personale previsti dal presente 
Capitolato, restando a carico della stessa l’impiego di ulteriori mezzi che dovessero essere necessari allo 
svolgimento del servizio a regola d’arte; comprensivi di eventuali attrezzature e impianti di proprietà dell' 
Ente Appaltante in grado di ridurre i costi di trasporto. 
3. A titolo indicativo e non esaustivo, sono da ricomprendere nella frazione organica i rifiuti urbani ed 
assimilati agli urbani costituiti dall’insieme degli scarti della preparazione e del consumo del cibo, sia in 
ambito domestico che commerciale, dagli scarti di piccoli orti e giardini, dai rifiuti vegetali provenienti dalle 
utenze commerciali e dalle aree cimiteriali, dai rifiuti organici provenienti dai mercati ortofrutticoli e simili. 
In particolare, per le utenze domestiche il materiale da raccogliere è prevalentemente costituito da avanzi 
di cibo, fazzoletti di carta sporchi di cibo, contenitori in carta o cartone per cibi sporchi (ad esempio il 
cartone della pizza o il sacco in carta del pane) e quant’altro facilmente biodegradabile, cenere proveniente 
dalla combustione di lignei nel camino o in stufe o simili (in piccole quantità), scarti vegetali vari (fiori o 
piante secche, sfalci e ramaglie da manutenzione del giardino). 
 Per le utenze non domestiche, invece, il materiale da raccogliere è prevalentemente costituito dagli avanzi 
della preparazione e del consumo del cibo, fazzoletti e filtri di carta unti, cenere proveniente dalla 
combustione di lignei (ad esempio forni di pizzerie) o simili. 
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4. Per ogni utenza aderente al compostaggio domestico, iscritta ad apposito Albo dei Compostatori si 
rimanda alle norme specifiche. 
5. Al termine della raccolta i rifiuti devono essere conferiti, mediante appositi autocompattatori o cassoni 
scarrabili avviati dal Centro Comunale di Raccolta, in numero e capacità adeguati, presso l’impianto di 
trattamento autorizzato al trattamento ed individuato dell’Ente appaltante. 
 

 
 

Art. 5.5.2.1 
NORME SPECIFICHE PER LA FRAZIONE ORGANICA 

 

1. E’ previsto il compostaggio domestico e di comunità, per cui si rimanda al successivo articolo specifico: 
"Norme specifiche per il compostaggio domestico e di comunità" 

 

 
 

Art. 5.5.3 
RACCOLTA PORTA A PORTA DELLA FRAZIONE PLASTICHE 

 

1. La raccolta “porta a porta” della frazione plastiche per tutte le utenze domestiche e per tutte le utenze 
non domestiche viene svolta con frequenza pari ad 1 (una) volta a settimana (1/7), nel giorno del 
mercoledì, mediante lo svuotamento delle seguenti attrezzature eventualmente dotate di TAG RFID con le 
colorazioni stabilite dalla norma UNI 11686: 

 mastelli da 30-45 lt per le utenze domestiche singole; 

 bidoni carrellati condominiali da 120-360 lt per le utenze domestiche condominiali; 

 mastelli da 30-45 lt, o bidoni carrellati da 120-360 lt per le utenze non domestiche; 

 in via residuale, sacchi semi trasparenti da 70-110 lt. 
2. Per la raccolta ed il trasporto della plastica prodotta dalle utenze domestiche e non domestiche, 
l’Appaltatore deve utilizzare le tipologie di mezzi ed il personale previsti nel presente Capitolato, restando a 
carico della stessa l’impiego di ulteriori mezzi che dovessero essere necessari allo svolgimento del servizio a 
regola d’arte. 
3. A titolo indicativo e non esaustivo, sono da ricomprendere nella frazione plastiche i rifiuti urbani ed 
assimilati costituiti da imballaggi in plastica, vaschette, flaconi, bottiglie, sacchi e film in plastica, piatti e 
bicchieri in plastica. 
4. Al termine della raccolta i rifiuti devono essere conferiti, mediante appositi autocompattatori o cassoni 
scarrabili avviati dal Centro Comunale di Raccolta, in numero e capacità adeguati, presso l’impianto di 
trattamento autorizzato individuato da chi paga il conferimento. 
 

 
 

Art. 5.5.3.1 
NORME SPECIFICHE PER LA FRAZIONE PLASTICHE 

 

1. Nel presente appalto verrà distribuito un nuovo contenitore per le plastiche dotato di RFID, al fine di 
migliorare la qualità del materiale raccolto. 
 
 

Art. 5.5.4 
RACCOLTA PORTA A PORTA DELLA FRAZIONE CARTA E CARTONE 

 

1. La raccolta “porta a porta” della frazione carta e cartone per tutte le utenze domestiche viene svolta, nel 
giorno del venerdì,con frequenza pari ad 1 (una) volta a ogni due settimane (1/15) per le utenze 
domestiche e una volta a settimana (1/7) per le utenze non domestiche, mediante lo svuotamento delle 
seguenti attrezzature eventualmente dotate di TAG RFID con le colorazioni stabilite dalla norma UNI 11686: 

 mastelli da 30-45 lt per le utenze domestiche singole; 
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 bidoni carrellati condominiali da 120-360 lt per le utenze domestiche condominiali; 

 mastelli da 30-45 lt, o bidoni carrellati da 120-360 lt per le utenze non domestiche; 

 in via residuale, sacchi semi trasparenti da 70-110 lt. 
Tutte le utenze sono tenute a conferire i cartoni debitamente piegati per ridurre gli ingombri. 
2. Per la raccolta ed il trasporto della frazione carta e cartone dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, 
l’Appaltatore deve utilizzare le tipologie di mezzi ed il personale previsti nel presente Capitolato, restando a 
carico della stessa l’impiego di ulteriori mezzi che dovessero essere necessari allo svolgimento del servizio a 
regola d’arte. 
3. A titolo indicativo e non esaustivo, sono da ricomprendere nella frazione carta e cartone i rifiuti urbani 
ed assimilati costituiti da carta, giornali, riviste, imballaggi in carta e cartone, nonché materiali di consumo 
in carta e cartone. 
4. Al termine della raccolta i rifiuti devono essere conferiti, mediante appositi autocompattatori o cassoni 
scarrabili avviati dal Centro Comunale di Raccolta, in numero e capacità adeguati, presso l’impianto di 
trattamento autorizzato al trattamento ed individuato da chi paga il conferimento. 
 

 
 

Art. 5.5.4.1 
NORME SPECIFICHE PER LA FRAZIONE IMBALLAGGI IN CARTONE PRESSO LE UTENZE NON 

DOMESTICHE 
 

1. Nel presente appalto la raccolta puntuale degli imballaggi in cartone presso le grandi attività produttrici 
di imballaggi (supermercati bar, ristoranti etc) viene svolta con frequenza pari ad 2 (due) volte a settimana i 
giorni del lunedì e venerdì, mediante lo svuotamento delle seguenti attrezzature eventualmente dotate di 
TAG RFID con le colorazioni stabilite dalla norma UNI 11686. 
2. Per tutte le utenze non domestiche la raccolta avrà frequenza pari ad 1 (una) volta ogni settimana (1/7) 
mediante lo svuotamento delle seguenti attrezzature eventualmente dotate di TAG RFID con le colorazioni 
stabilite dalla norma UNI 11686. 
 
 

Art. 5.5.5 
RACCOLTA PORTA A PORTA DELLA FRAZIONE VETRO 

 

1. La raccolta “porta a porta” della frazione vetro per tutte le utenze domestiche e per tutte le utenze non 
domestiche viene svolta, nel giorno del venerdì, con frequenza pari ad 1 (una) volta a ogni due settimane 
(1/15) per le utenze domestiche e una volta a settimana (1/7) per le utenze non domestiche, mediante lo 
svuotamento delle seguenti attrezzature eventualmente dotate di TAG RFID con le colorazioni stabilite dalla 
norma UNI 11686: 

 mastelli da 30-45 lt per le utenze domestiche singole; 

 bidoni carrellati condominiali da 120-240 lt per le utenze domestiche condominiali; 

 mastelli da 30-45 lt, o bidoni carrellati di colore da 120-240 lt per le utenze non domestiche; 
2. Per la raccolta ed il trasporto della frazione vetro dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e non 
domestiche, l’Appaltatore deve utilizzare le tipologie di mezzi ed il personale previsti nell’elaborato allegato 
al presente Capitolato, restando a carico della stessa l’impiego di ulteriori mezzi che dovessero essere 
necessari allo svolgimento del servizio a regola d’arte. 
3. A titolo indicativo e non esaustivo, sono da ricomprendere nella frazione vetro i rifiuti urbani ed 
assimilati costituiti da imballaggi in vetro, bottiglie, vasetti, barattoli in vetro, fatta eccezione per lampade e 
lampadine, cristalli, oggetti in porcellana, lastre ed oggetti di notevoli dimensioni di vetro. 
4. Al termine della raccolta i rifiuti devono essere conferiti, mediante appositi cassoni scarrabili avviati dal 
Centro Comunale di Raccolta, in numero e capacità adeguati, presso l’impianto di trattamento autorizzato 
al trattamento ed individuato da chi paga il conferimento. 
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Art. 5.5.5.1 
NORME SPECIFICHE PER LA FRAZIONE VETRO 

 

1. Nel presente appalto la raccolta “porta a porta” della frazione vetro per tutte le utenze domestiche viene 
svolta con frequenza pari ad 1 (una) volta ogni due settimane (1/14) mediante lo svuotamento delle 
seguenti attrezzature eventualmente dotate di TAG RFID con le colorazioni stabilite dalla norma UNI 11686. 
2. Per tutte le utenze non domestiche la raccolta avrà frequenza pari ad 1 (una) volta ogni settimana (1/7) 
mediante lo svuotamento delle seguenti attrezzature eventualmente dotate di TAG RFID con le colorazioni 
stabilite dalla norma UNI 11686. 
 
 
 

Art. 5.5.6 
RACCOLTA PORTA A PORTA DELLA FRAZIONE METALLI 

 

1. La raccolta “porta a porta” della frazione metalli per tutte le utenze domestiche e per tutte le utenze non 
domestiche viene svolta con frequenza pari ad 1 (una) volta a settimana (1/7) mediante lo svuotamento 
delle seguenti attrezzature eventualmente dotate di TAG RFID con le colorazioni stabilite dalla norma UNI 
11686: 

 mastelli da 30-45 lt per le utenze domestiche singole; 

 bidoni carrellati condominiali da 120-360 lt per le utenze domestiche condominiali; 

 mastelli da 30-45 lt, o bidoni carrellati da 120-360 lt per le utenze non domestiche; 

 in via residuale, sacchi semi trasparenti da 70-110 lt. 
2. Per la raccolta ed il trasporto della frazione multimateriale dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e 
non domestiche, l’Appaltatore deve utilizzare le tipologie di mezzi ed il personale previsti nel presente 
Capitolato, restando a carico della stessa l’impiego di ulteriori mezzi che dovessero essere necessari allo 
svolgimento del servizio a regola d’arte. 
3. A titolo indicativo e non esaustivo, sono da ricomprendere nella frazione metalli i rifiuti urbani ed 
assimilati costituiti da lattine e barattoli in acciaio ed alluminio, fogli d’alluminio, piccoli oggetti in acciaio ed 
in alluminio. 
4. Al termine della raccolta i rifiuti devono essere conferiti, mediante appositi autocompattatori o cassoni 
scarrabili avviati dal Centro Comunale di Raccolta, in numero e capacità adeguati, presso l’impianto di 
trattamento autorizzato individuato da chi paga il conferimento. 

 
 

Art. 5.5.6.1 
NORME SPECIFICHE PER LA FRAZIONE METALLI 

 

1. Nel presente appalto la frazione matalli sarà raccolta 1 volta a settimana insieme all'ultimo turno di 
raccolta della frazione organica. 
 
 
 

Art. 5.6 
ALTRE FRAZIONI NON GESTITE PORTA A PORTA 

 
1. Tra tutte le frazioni non gestite "porta a porta" si possono distinguere due sottocategorie: 

 Gestite con contenitori "stradali"  

 contenitori per i farmaci scaduti;  

 contenitori per le pile esauste; 

 contenitori prodotti T/F. 

 Gestite con contenitori presenti solo presso il Centro di Raccolta Comunale per ragioni normative di 
sicurezza. 
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Tutti i tipi di raccoglitori saranno comunque presenti presso il Centro Comunale di Raccolta. 
2. Frazioni o raccolte in modo aperiodico potranno essere concordate, secondo le modalità previste nel 
presente Capitolato, sfruttando le tecnologie ed i servizi aggiuntivi che regolano il rapporto tra Ente 
Appaltante e Appaltatore (ad esempio la raccolta degli Alberi di Natale dal 10 gennaio). 
 
 
 

Art. 5.6.1 
RIFIUTI INGOMBRANTI E RAEE 

 
1. Nel presente Capitolato è prevista l'istituzione di un Centro del Riuso, il cui utilizzo è sempre preferibile in 
quanto non impegna il gestore del servizio nella intermediazione del conferimento. 
Ciò che transita per il Centro deI Riuso non è considerato rifiuto a norma di legge e mantiene un valore a 
patto che entro un tempo predeterminato venga ritirato da altro utente. per ulteriori specifiche si rimanda 
al paragrafo dedicato. 
2. Qualora non sia utilizzato il Centro del Riuso l’Appaltatore deve provvedere alla raccolta a chiamata ed al 
trasporto ad impianto di destino autorizzato dei rifiuti ingombranti provenienti dalle utenze domestiche, 
nonché dalle utenze non domestiche, nel rispetto in quest’ultimo caso dei criteri di assimilazione definiti 
dall’Ente appaltante e dalla legislazione vigente. L’Appaltatore deve provvedere alla raccolta a chiamata ed 
al trasporto presso il CCR dei rifiuti RAEE provenienti dalle utenze domestiche. 
3. L’Appaltatore deve provvedere a gestire le richieste degli utenti - telefoniche (al numero dedicato), 
dirette (presso il Centro Comunale di Raccolta e/o la sede) o eventualmente on-line - fissando entro 5 
(cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di prenotazione da parte dell’utente, il giorno e l’ora 
della raccolta, e confermando contestualmente l’appuntamento all’utente interessato tramite il canale 
dallo stesso prescelto (chiamata, SMS o mail). 
Nel caso ne fosse sprovvisto dovrà richiederla per poter usufruire dei servizi. 
4. L’Appaltatore deve evadere le richieste degli utenti entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla 
richiesta di prenotazione. 
5. Ciascuna utenza può richiedere al massimo 3 (tre) interventi all’anno, senza possibilità che gli interventi 
non richiesti possano cumularsi negli anni successivi. A tal fine l’Appaltatore deve registrare in banca dati le 
richieste evase completate con il nominativo, la tipologia di rifiuto, il numero di pezzi, l’eventuale 
svolgimento del servizio di 
facchinaggio: pertanto, l’Appaltatore al momento della raccolta del rifiuto dall’utente deve far sottoscrivere 
all’utente un apposito modello descrittivo che attesti il servizio. 
6. Il servizio di raccolta è gratuito per tutte le utenze domestiche che devono provvedere a conferire il 
proprio rifiuto fuori al proprio numero civico nel giorno ed all’orario fissato dall’Appaltatore. 
Solo per i disabili ed anziani (over 70 anni), che vivono da soli, deve essere previsto il servizio di 
facchinaggio dei rifiuti depositati sull’uscio di casa dell’utente o al piano per le utenze condominiali. 
7. Per interventi a domicilio non ricompresi nel corrispettivo dell’appalto, l’Appaltatore deve provvedere, 
sulla base di apposito tariffario individuale da rendere pubblico sul sito web, all’espletamento del servizio 
con addebito diretto all’utenza secondo modalità anch’esse prestabilite e comunicate agli utenti in modo 
trasparente, previa approvazione dell’Ente appaltante. 
8. L’adeguamento del servizio da parte dell’Appaltatore ad eventuali nuove disposizioni normative emanate 
nel corso dell’appalto, non deve comportare per l’Ente appaltante alcun onere 
aggiuntivo. 
9. Il costo di tale servizio è inserito nel corrispettivo di appalto ed è previsto a corpo e deve essere 
organizzato un giorno a settimana per 6,33 ore. 
Il costo del servizio rappresenta un valore valori stimato per raggiungere una situazione di elevata qualità 
dei servizi ed è da intendersi subordinati ad una puntuale ed efficiente organizzazione dello stesso 
rinviando alla capacità propria dell’Appaltatore la effettiva realizzazione delle previsioni di costo associati 
agli obiettivi di progetto. Conseguentemente, l’importo stimato per il servizio di cui al presente articolo è 
da ritenersi congruo e l’Appaltatore non può vantare alcuna pretesa in relazione a mutate condizioni 
operative o di altra natura. 
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Art. 5.6.1.1 
NORME SPECIFICHE PER RIFIUTI INGOMBRANTI 

 

1. Nel presente appalto sono previste 3 (tre) servizi per anno e per utenza gratuiti, i servizi successivi 
saranno a pagamento secondo quanto previsto dal Regolamento Rifiuti comunale. 
2. I RAEE vengono gestiti attraverso il sistema CdCRAEE, determinato dall’accordo ANCI-CdCRAEE. 
L’appaltatore deve provvedere al ritiro e al deposito dei rifiuti nei cassoni dedicati nel CCR. 
 
 
 

Art. 5.6.2 
RACCOLTA DEGLI SFALCI 

 
1. L’Appaltatore deve provvedere alla raccolta a chiamata ed al trasporto ad impianto di destino autorizzato 
degli sfalci e potature delle utenze domestiche, organizzando un giro di raccolta con frequenza di almeno 1 
giorno a settimana, distinto dal giro di raccolta degli ingombranti. In caso di poca quantità di chiamate il 
DEC può proporre all’appaltatore, che accetta, una variazione di organizzazione del servizio, 
implementando altri servizi compresi nel contratto. 
2. L’Appaltatore deve provvedere a gestire le richieste degli utenti - telefoniche (al numero verde), dirette 
(presso il Centro Comunale di Raccolta e/o la sede) o eventualmente on-line (su apposita sezione del sito 
web dell’Appaltatore medesimo) - fissando entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta 
di prenotazione da parte dell’utente, il giorno e l’ora della raccolta, e confermando contestualmente 
l’appuntamento all’utente interessato tramite il canale dallo stesso prescelto (chiamata, SMS o mail). 
3. L’Appaltatore deve evadere le richieste degli utenti entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla 
richiesta di prenotazione. 
4. Ciascuna utenza può richiedere al massimo 3 (tre) interventi all’anno, senza possibilità che gli interventi 
non richiesti possano cumularsi negli anni successivi. A tal fine l’Appaltatore deve inoltrare annualmente al 
Direttore dell’Esecuzione del Contratto ed al Responsabile del Procedimento, l’elenco, in formato digitale 
editabile (excel), contenente il numero delle richieste evase completate con il nominativo, la tipologia di 
rifiuto, il numero di pezzi, l’eventuale svolgimento del servizio di facchinaggio: pertanto, l’Appaltatore al 
momento della raccolta del rifiuto dall’utente deve far sottoscrivere all’utente un apposito modello 
descrittivo che attesti il servizio. 
5. Il servizio di raccolta è gratuito per tutte le utenze domestiche che devono provvedere a conferire il 
proprio rifiuto fuori al proprio numero civico nel giorno ed all’orario fissato dall’Appaltatore. 
6. Le operazioni di movimentazione dei contenitori presso il CCR devono avvenire in orari diversi rispetto a 
quelli di apertura al pubblico, al fine di evitare ogni possibile interferenza con gli utenti della struttura e 
garantire la massima sicurezza. 
 

Art. 5.6.2.1 
NORME SPECIFICHE PER RAEE 

 

1. Nel presente appalto sono previste tre servizi per anno e per utenza gratuiti, i servizi successivi saranno a 
pagamento secondo quanto previsto dal Regolamento Rifiuti comunale. 
 
 

Art. 5.6.3 
OLII VEGETALI 

 
1. L’Appaltatore deve provvedere, allo svuotamento ed al conferimento ad impianto autorizzato degli oli 
vegetali esausti (CER 200125 – oli e grassi commestibili) conferiti presso il Centro Comunale di Raccolta, con 
oneri totalmente a carico dell’Appaltatore. Lo svuotamento dei contenitori deve essere costantemente 
monitorato e svuotato con frequenza idonea e tale da evitare il riempimento.  
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Art. 5.6.3.1 
NORME SPECIFICHE OLII VEGETALI 

1. Nel territorio di Cori oltre che nel CCR comunale sono già collocati 3contenitori stradali per la raccolta 
dell'olio vegetale esausto, tutti posizionati accanto alle casette per l'erogazione di acqua alla spina nei 
seguenti punti: 
- Cori Monte 
- Cori Valle 
- Giulianello 
 

Art. 5.6.4 
PANNOLINI E PANNOLONI 

 
1. L’Appaltatore deve provvedere alla raccolta domiciliare dei pannolini e pannoloni, per tutte le utenze 
all’uopo abilitate dall’Ente appaltante a valle di opportuna richiesta, con una frequenza di raccolta e 
trasporto di una volta a settimana, in giorno differente, e quindi in aggiunta, a quello dedicato alla raccolta 
“porta a porta” della frazione indifferenziata. Nel caso di successiva variazione in diminuzione, da stabilirsi 
secondo i criteri di cui al presente Capitolato, i giorni di raccolta non devono essere consecutivi. 
2. Per tale servizio, l’Appaltatore deve utilizzare le tipologie di mezzi ed il personale previsti nel presente 
Capitolato, restando a carico della stessa l’impiego di ulteriori mezzi che dovessero essere necessari allo 
svolgimento del servizio a regola d’arte. 
3. Il costo di tale servizio è inserito nel corrispettivo di appalto ed è previsto a corpo. I valori di 
dimensionamento riportati nel presente Capitolato rappresentano valori stimati per raggiungere una 
situazione di elevata qualità dei servizi e sono da intendersi subordinati ad una puntuale ed efficiente 
organizzazione degli stessi rinviando alla capacità propria dell’Appaltatore la effettiva realizzazione delle 
previsioni di costo associati agli obiettivi di progetto. Conseguentemente, l’importo stimato per il servizio di 
cui al presente articolo è da ritenersi congruo e l’Appaltatore non può vantare alcuna pretesa in relazione a 
mutate condizioni operative o di altra natura. 

 
 

Art. 5.6.4.1 
NORME SPECIFICHE PER PANNOLINI E PANNOLONI 

 
 

1. Nel presente appalto non sono previste norme specifiche, le utenze interessate sono già state dotate di 
un contenitore di colore rosso. 
 

Art. 5.6.5 
RIFIUTI URBANI PERICOLOSI 

 
1. Per RUP, “Rifiuti Urbani Pericolosi”, si intendono i seguenti rifiuti: 

 cartucce e toner per stampa; 

 imballaggi contenenti sostanze pericolose; 

 gas in contenitori in pressione; 

 pile ed accumulatori; 

 sostanze chimiche; 

 farmaci e medicinali; 

 vernici; 

 detergenti; 

 altro quali filtri dell'olio e legno contenente sostanze pericolose. 
2. La frequenza di svuotamento dei contenitori "stradali" deve essere tale da evitare il riempimento totale 
degli stessi e comunque non minore di 1 (una) volta ogni 3 (tre) mesi per ogni tipologia di rifiuto.  
I rifiuti raccolti devono essere conferiti presso apposito impianto di trattamento autorizzato. 
3. Il costo di tale servizio è inserito nel corrispettivo di appalto ed è previsto a corpo e non può pertanto 
essere modificato, fatte salve le fattispecie esplicitamente contemplate nel presente Capitolato. I valori di 
dimensionamento riportati nel presente Capitolato e nell’elaborato “Computo metrico” allegato, 
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rappresentano valori stimati per raggiungere una situazione di elevata qualità dei servizi e sono da 
intendersi subordinati ad una puntuale ed efficiente organizzazione degli stessi rinviando alla capacità 
propria dell’Appaltatore la effettiva realizzazione delle previsioni di costo associati agli obiettivi di progetto. 
Conseguentemente, l’importo stimato per il servizio di cui al presente articolo è da ritenersi congruo e 
l’Appaltatore non può vantare alcuna pretesa in relazione a mutate condizioni operative o di altra natura. 
 

 
 

Art. 5.6.5.1 
NORME SPECIFICHE PER RIFIUTI URBANI PERICOLOSI 

 
 

1. Nel presente appalto non sono previste norme specifiche. 
 

 
 

Art. 5.6.6 
RACCOLTA PRESIDIATA 

 
 
1. Per favorire l'espletamento di compiti che comportano difficoltà di esecuzione dei servizi di tipo 
tradizionale, potrebbe presentarsi la necessità di adottare specifiche iniziative, ad esempio per le esigenze 
di centri storici e luoghi turistici. 
In queste attività da espletare, sul mercato si distingue il metodo Carretta Caretta (CC) che si applica 
sempre favorendo l'applicazione della tariffa puntuale, e consiste in un metodo organizzativo di raccolta 
flessibile che può essere usato in diverse modalità ed in diversi ambienti. 
Spesso rappresenta la soluzione in quelle situazioni dove altre metodologie sarebbero di difficile 
applicazione per motivi operativi e di ingombro. 
Tramite lo stesso mezzo di raccolta con il quale si erogano i servizi porta a porta si eroga il metodo CC, di 
conseguenza non occorre dotarsi di mezzi aggiuntivi. 
L’idea alla base del metodo Carretta Caretta è di porsi come una sorta di “isola ecologica mobile” dove il 
cittadino si reca a conferire autonomamente potendo sempre sapere dove e quando il mezzo è situato 
grazie ai sistemi di localizzazione GPS, e quali siano le fermate che esso ha in pianificazione di fare in luoghi 
specifici. 
Gli operatori oltre a controllare la correttezza di quanto viene conferito, possono svolgere servizi 
integrativi, quali lo spazzamento e l’assistenza ad utenze svantaggiate (es. anziani, disabili soli o in 
condizione di disagio). I mezzi sostano in aree contrassegnate da speciali segnali indicanti orari, istruzioni di 
raccolta e comunicazioni civiche. 
I mezzi a vasca oltre ad accogliere la frazione oggetto della raccolta del giorno, secondo calendario, 
possono recare sulla parte posteriore altri contenitori scarrabili in grado di accogliere pannolini ed altri 
scarti problematici. Questa flessibilità permette di soddisfare le peculiarità di alcuni centri storici, con spazi 
stretti, e difficoltà di collocamento contenitori / impossibilità di passaggio dei mezzi. 
In luoghi particolari come i centri storici dove non vi sono spazi per esporre e ritirare attrezzature senza 
creare ingombro alla fruibilità di luoghi attraversati da tutta la popolazione, durante lo stazionamento del 
mezzo l'operatore ha il compito di pulire le zone adiacenti alle soste del mezzo in attesa che le utenze in 
quella zona conferiscano le diverse frazioni di rifiuto. 
Gli operatori ricavano un maggiore tempo per curare luoghi vissuti da tutta la città e da turisti e visitatori 
occasionali . 
Il metodo premette di erogare più servizi in ogni turno di lavoro, senza pesare eccessivamente sugli 
operatori che, dove il mezzo non arriva, dovrebbero caricarsi dei mastelli lasciando incustodito il mezzo di 
raccolta per un tempo eccessivo e non compatibile costi/benefici con il normale servizio. 
Non avendo più la necessità di avere fretta, l'operatore nel tempo in cui eroga i servizi di raccolta presidiata 
oltre ad avere il tempo di spazzare i dintorni del mezzo può comunicare e correggere eventuali errori di 
conferimento con i cittadini. 
Tale innovazione permette un rapporto umano e maggiore cura del territorio. 
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Il controllo del rispetto e la certificazione avviene tramite le più avanzate tecnologie di localizzazione del 
mezzo e di identificazione del cittadino che conferisce il rifiuto esattamente come avviene con il sistema 
porta a porta. 
Mentre il porta a porta viene eseguito esponendo un mastello la sera prima e quindi l'utente spesso non si 
rapporta con l'operatore, il metodo CC permette di risolvere la problematica di esposizione e ritiro delle 
attrezzature non più indispensabili in centro storico, dal momento che sono le utenze a recarsi al mezzo e 
non viceversa. 
Il tempo guadagnato in questa organizzazione del servizi permette di servire ancora più puntualmente le 
Utenze non domestiche del centro storico, che spesso non hanno spazi di pertinenza interna in cui stoccare 
i materiali differenziati prima del ritiro. 
Tale organizzazione del servizio, non comportando oneri aggiuntivi, ma anzi una riduzione dei costi di 
spazzamento, verrà adottata per migliorare il servizio in centro storico in considerazione della struttura 
urbanistica da servire, prevedendo apposito accordo commerciale con chi detiene la paternità della 
soluzione originale, che oltre a realizzare adeguato dimensionamento assiste e affianca gli operatori alle 
raccolte durante le fasi di start up. 
 

 
 

Art. 5.6.6.1 
NORME SPECIFICHE PER LA RACCOLTA PRESIDIATA 

 

1. Nel presente appalto non sono previste norme specifiche. 
 

 
 

Art. 5.6.7 
RIFIUTI CIMITERIALI 

 
1. L’Appaltatore deve provvedere alla raccolta dei rifiuti cimiteriali costituiti dai rifiuti prodotti dai visitatori 
secondo le frequenze di seguito elencate 
2. Il cimitero dell’Ente appaltante deve essere dotato di contenitori sufficienti in numero e volume per la 
gestione delle frazioni sotto riportate, i quali possono essere ubicati in punti diversi ma a cura del personale 
addetto alla gestione dei cimiteri, una volta riempiti devono essere trasportati in un’area dedicata, 
prossima all’ingresso e all’accessibilità dell’automezzo adibito alla raccolta, per essere svuotati.  
3. Il costo di tale servizio è inserito nel corrispettivo di appalto ed è previsto a corpo. 
4. Il servizio prevede la raccolta dei rifiuti provenienti dall’area cimiteriale (fiori, carte, lumini etc), ad 
esclusione dei rifiuti da esumazione ed estumulazione. I servizi di gestione del cimitero non sono oggetto 
del presente appalto. 
5. Il cimitero della Comune di Cori deve essere dotato di un numero adatto di contenitori carrellati, che 
verranno svuotati con la seguente frequenza: 
• secco residuo: una volta a settimana tutto l’anno e tre giorni su sette dal 28 ottobre al 4 
novembre; 
• plastica: una volta a settimana tutto l’anno e sei giorni su sette dal 28 ottobre al 4 novembre; 
• Fiori e sfalci: tre volte a settimana tutto l’anno e quattro giorni su sette dal 28 ottobre al 4 
novembre; 
vetro: una volta a settimana tutto l’anno e sei giorni su sette dal 28 ottobre al 4 novembre. 
 

 
 

Art. 5.6.7.1 
NORME SPECIFICHE PER RIFIUTI CIMITERIALI 

 

1. Nel presente appalto non sono previste norme specifiche. 
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Art. 5.6.8 
RIFIUTI NON RICOMPRESI NEI SERVIZI OGGETTO DI APPALTO 

 
1. La raccolta dei rifiuti speciali (non assimilati) è a carico dei produttori e non deve interessare il circuito di 
raccolta dei rifiuti urbani. Per tali tipologie di utenze non domestiche, l’Appaltatore deve attivare raccolte 
specifiche, previa convenzione con le utenze interessate, sulla base di apposito tariffario individuale da 
rendere pubblico sul sito web, secondo modalità anch’esse prestabilite e comunicate agli utenti in modo 
trasparente, previa approvazione dell’Ente appaltante. 
2. Sono escluse dai servizi oggetto di appalto la raccolta dei rifiuti costituiti da abiti usati (CER 200110 – 
abbigliamento). Per tali rifiuti l’Ente appaltante si riserva di affidare il relativo servizio ad altre imprese 
specializzate, potendo prevedere la possibilità di conferimento alle utenze domestiche e non domestiche 
anche al Centro Comunale di Raccolta, ovvero affidare il relativo servizio all’Appaltatore in esclusiva, a 
titolo gratuito, secondo le modalità da concordarsi. Il servizio può essere svolto con sistemi diversi (porta a 
porta, o itineranti o di prossimità). Nel caso in cui i rifiuti di cui sopra siano inclusi dall’Ente appaltante tra 
quelli conferibili presso il Centro Comunale di Raccolta, la raccolta e ogni altro adempimento/operazione 
connessi (trasporto a impianti, smaltimento ecc.) viene assicurata dalle imprese specializzate di cui sopra. 
Eventuali sovrapposizioni con l’Appaltatore o altre figure nell’accesso a tali strutture devono essere 
regolate, in merito alle modalità organizzative e agli aspetti dei rischi da interferenze sulla sicurezza, 
mediante documento concordato tra l’Appaltatore e la specifica impresa specializzata, ovvero da 
documento redatto dall’Ente appaltante cui i soggetti interessati devono attenersi. 
3. Nel rispetto del combinato disposto di cui agli artt. 6 e 7 del Regolamento CE n. 1774/2002, la raccolta 
dei rifiuti organici provenienti dalle macellerie (grassi, ossi e scarti della lavorazione carni) è a carico dei 
produttori e non deve interessare il circuito di raccolta dei rifiuti urbani. Per tali tipologie di utenze non 
domestiche, l’Appaltatore deve attivare raccolte specifiche, previa convenzione con le utenze interessate, 
sulla base di apposito tariffario individuale da rendere pubblico sul sito web, secondo modalità anch’esse 
prestabilite e comunicate agli utenti in modo trasparente, previa approvazione dell’Ente appaltante. 
 
 
 

Art. 5.7 
NORME GENERALI DEI SERVIZI DI PULIZIA E SPAZZAMENTO DELLE STRADE E DELLE AREE 

PUBBLICHE 
 

1. I servizi di pulizia e spazzamento (manuale, meccanizzato e/o misto) delle strade e degli spazi pubblici 
(piazze, parcheggi pubblici, marciapiedi, parchi, aiuole, aree verdi, aree adiacenti i punti di conferimento e 
di raccolta dei rifiuti, aree pertinenziali di edifici pubblici) comprendono: 

 pulizia e spazzamento stradale, svuotamento dei cestini gettacarte, rimozione dell’erba spontanea 
lungo cigli stradali, scale, piazze, piazzole, marciapiedi, perimetri esterni degli edifici; 

 spazzamento delle aree mercatali, e delle aree ospitanti fiere, eventi e manifestazioni; 

 raccolta dei rifiuti, anche dispersi, ovunque abbandonati nel territorio comunale; 

 pulizia della superficie esterna delle caditoie stradali e delle griglie della rete fognaria pubblica; 

 servizi accessori (raccolta delle siringhe, raccolta delle carogne). 
2. Nell caso di utilizzo delle spazzatrici meccanizzate (destinate sia allo spazzamento meccanizzato che 
misto) devono essere osservate le seguenti modalità: 

 impiego con opportuna riserva d’acqua e costante utilizzo, durante le fasi operative, dell’impianto di 
abbattimento delle polveri, tranne i casi in cui la temperatura potrebbe determinare formazione di 
ghiaccio; 

 il prelievo dell’acqua per il riempimento del serbatoio delle spazzatrici è eseguito a cura ed onere 
dell’Appaltatore; 

 eventuale impiego della terza spazzola per raggiungere le superfici e/o aree rialzate adiacenti o 
irregolari (marciapiedi, cordoli ecc.); 
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 sostituzione periodica delle spazzole per mantenere una ottimale superficie di contatto con il suolo da 
spazzare. 

E’ considerato standard inadeguato e come tale non ammesso, e pertanto soggetto all’applicazione della 
relativa penale, l’utilizzo delle spazzatrici a secco o con flusso ridotto di acqua e comunque in condizioni tali 
da sollevare polverosità. 
3. La rimozione delle diverse tipologie di rifiuti abbandonati deve essere eseguita previo accertamento delle 
dovute condizioni di sicurezza. 
4. Per la pulizia e spazzamento dei marciapiedi devono utilizzarsi oltre alle normali attrezzature da lavoro, 
anche soffiafoglie di tipo a zaino o manuali, da impiegarsi all’interno degli intervalli orari 8:00-13:00 e 
15:00-21:00 per non arrecare disturbo alla quiete pubblica. Per l’impiego di tali attrezzature, l’Appaltatore 
deve adottare tutte le misure a tutela sia dell’operatore sia dell’utente, come per esempio evitarne 
l’utilizzo in aree con elevata presenza di pedoni o in aree polverose. 
5. Deve essere eseguita, nelle aree oggetto di spazzamento manuale e/o misto, la rimozione dell’erba 
spontanea sui cigli stradali, scale, piazze, piazzole, lungo i marciapiedi, i perimetri esterni degli edifici e/o 
muri comunali, attraverso la rimozione meccanica, l’utilizzo del decespugliatore o attraverso il pirodiserbo. 
6. Lo svuotamento dei cestini gettacarte deve essere effettuato in concomitanza con gli eventuali ulteriori 
turni di spazzamento manuale, misto e/o meccanizzato. Il sacchetto deve essere svuotato sostituito anche 
in caso di riempimento parziale e sostituito in caso di rotture o totale riempimento. Gli operatori addetti 
non possono effettuare la rimozione, con le mani, dei rifiuti presenti nel cestino. Ogni rottura del cestino 
(serratura, coperchio, base, fusto ecc.) ed ogni danneggiamento (scrostatura della vernice, piegatura delle 
lamiere, incendio ecc.) devono essere segnalati al Direttore dell’Esecuzione del Contratto. E’ facoltà 
dell’Ente appaltante, anche sulla base di parere motivato del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, 
modificare frequenze, modalità e periodi di intervento. In considerazione delle modalità previste per lo 
svuotamento dei cestini, il corrispettivo da riconoscere all’Appaltatore non varia in funzione del numero dei 
cestini gettacarte presenti sul territorio (come risultante da specifico rilievo sul territorio oppure nel caso 
che tale numero vari in funzione di interventi di nuovo posizionamento). Pertanto, il costo di tale servizio è 
inserito nel corrispettivo di appalto ed è previsto a corpo all’interno del servizio di spazzamento e non può 
essere modificato. 
7. Nelle aree oggetto di spazzamento sono incluse quelle che necessitano di attenzioni particolari rispetto al 
servizio standard, caratterizzate da piazze, aree destinate a spettacoli, marciapiedi di larga ampiezza ecc., 
ivi inclusi i vialetti interni e in generale le aree delle piazze, inclusi i cestini gettacarte presenti nelle piazze e 
installati all’interno di aree interessate dal verde pubblico. 
8. Nel caso di introduzione di servizi per i quali non siano stati previsti i costi unitari di riferimento e per le 
quali non sia applicabile la procedura prevista per i servizi aggiuntivi, si rimanda alle specifiche disposizioni 
nel presente Capitolato. 
9. Sono oggetto di spazzamento e rimozione i rifiuti classificabili come casuali (pacchetti vuoti di sigarette, 
volantini, escrementi di animali ecc.), eccezionali (rifiuti di pezzatura considerevole), stagionali (foglie e 
ramaglie) e stradali (sabbia, ghiaino, polvere, terriccio ecc.). 
10. Al termine degli interventi di pulizia e spazzamento, le aree oggetto di intervento devono risultare 
sgombre da rifiuti di qualsiasi genere. 
11. L’Appaltatore deve svolgere il servizio di spazzamento manuale e/o con mezzi meccanizzati sulle strade, 
piazze, parcheggi pubblici, marciapiedi, parchi, aiuole, aree verdi, aree adiacenti i punti di conferimento e di 
raccolta dei rifiuti, aree pertinenziali di edifici pubblici, secondo un piano di spazzamento preventivamente 
concordato con il Direttore dell’Esecuzione del Contratto. 
12. L’Appaltatore deve, in ogni caso, effettuare gli interventi previsti nel programma di spazzamento 
comunicato mensilmente al Direttore dell’Esecuzione del Contratto, nelle strade e nelle aree in esso 
elencate, le quali possono variare spazialmente (anche con l’introduzione di nuove) e temporalmente (in 
diversi periodi dell’anno) su richieste del Direttore dell’Esecuzione del Contratto. 
13. Nei mesi autunnali e invernali, in occasione della caduta delle foglie, particolare attenzione deve essere 
posta nella loro rimozione. Per tale attività si deve fare uso del tubo aspirafoglie di ausilio alla/alle 
spazzatrici meccanizzate e dei soffiafoglie per un più veloce indirizzamento delle stesse verso le aree di 
azione della macchina spazzatrice. Per tali interventi l’utilizzo del soffiafoglie è da ritenersi standard, 
all’interno degli orari definiti per il suo utilizzo. Gli operatori devono anche essere dotati di rastrelli o 
attrezzature specifiche in grado di garantire l'efficienza del loro intervento. In tali periodi, i percorsi ed i 
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tempi di percorrenza per ogni settore di spazzamento devono essere adeguati per consentire una maggiore 
attenzione alle vie caratterizzate da una sensibile presenza di alberi a foglie caduche. 
Resta facoltà del Direttore dell’Esecuzione del Contratto e/o del Responsabile del Procedimento richiedere 
l’esecuzione anche con carattere d’urgenza, secondo le modalità ed i termini stabiliti nel presente 
Capitolato, di turni straordinari sulle vie con maggiori problematiche da caduta foglie, secondo le modalità 
e gli orari ritenuti più appropriati per conseguire un più efficiente ed efficace intervento. 
14. L’Appaltatore deve garantire uno standard qualitativo omogeneo su tutto il territorio oggetto di 
intervento e per ogni settore di intervento, da conseguire con una attenta distribuzione delle risorse su 
ogni turno di lavoro. A tal fine gli interventi devono essere effettuati con inserimento preliminare del 
percorso previsto sul sistema di navigazione del mezzo utilizzato, allo scopo di consentire la verifica, 
rispetto alla programmazione stabilita, dei rapporti generati dal sistema informatico sul servizio effettuato. 
Tali rapporti, da trasmettere all’Ente appaltante con frequenza mensile, devono contenere in forma 
tabellare per ciascuna via/area di intervento, il numero degli interventi e la distanza cumulata. 
15. Tutte le operazioni di lavoro, inoltre, devono essere compiute nel rispetto delle norme di sicurezza, tali 
da evitare anche il minimo incidente. 
16. Fermi restando i metri lineari complessivi computati nel corpo del contratto e riportati nelle tabelle 
contenute nell’elaborato allegato al presente Capitolato, l’Ente appaltante si riserva di modificare, 
mediante comunicazione inoltrata al Responsabile dell’Appaltatore con preavviso di almeno 7 (sette) giorni 
naturali e consecutivi, a mezzo PEC o modalità equivalente ai fini legali, qualsiasi elemento caratteristico 
dell’intero servizio di pulizia e spazzamento. 
17. Al termine della raccolta i rifiuti devono essere conferiti, mediante appositi autocompattatori o cassoni 
scarrabili, in numero e capacità adeguati, presso l’impianto di trattamento autorizzato, individuato da chi 
paga il conferimento, con costi di trasporto e smaltimento a carico dello stesso e ricompresi nel corpo 
dell’appalto. 
18. Il rifiuto verde da spazzamento (costituito da foglie, rametti e altro, anche da caduta autunnale) 
eventualmente raccolto durante l’attività di spazzamento manuale, meccanizzato o misto, viene inviato nel 
flusso dei rifiuti da spazzamento. Eventuali superfici verdi (di parchi, giardini ecc.) non interessate da 
inquinamento o da polvere stradale, possono essere oggetto di raccolta specifica del rifiuto verde, in modo 
da consentirne l’avvio al compostaggio, (si ricorda che la gestione del verde pubblico non rientra nel 
presente appalto). 
19. Nel caso di ritrovamento di materiali contenenti amianto (esempio eternit) o di altre tipologie di rifiuti 
pericolosi durante le attività di spazzamento, la rimozione e lo smaltimento degli stessi restano a cura 
dell’Appaltatore, con oneri aggiuntivi da riconoscere sulla base dei criteri stabiliti nel presente Capitolato. 
20. Il costo di tale servizio è previsto a misura, nella fase di avvio della TARIP è eccezionalmente consentito 
valutarlo a corpo e comunque la fase transitoria non può avere durata superiore ad un anno. 
21. Eventuali danni arrecati dagli operatori dell’Appaltatore a beni e/o a persone durante le operazioni di 
movimentazione dei mezzi sono a totale carico dell’Appaltatore. 
22. Per quanto riguarda lo svuotamento dei cestini pubblici getta carte, il servizio deve essere reso 
giornalmente 6/7. In caso di riscontro della possibilità di riduzione del servizio, il DEC può proporre 
all’appaltatore che accetta un utilizzo della squadra addetta allo svuotamento cestini per altri servizi 
compresi nel contratto. 

 
 

Art. 5.7.1 
SPAZZAMENTO MANUALE DELLE STRADE E DELLE AREE PUBBLICHE 

 
1. Lo spazzamento manuale, nelle aree e nelle frequenze stabilite nel presente Capitolato, è limitato alle 
zone dei centri storici non raggiungibili con la spazzatrice e alle sole aree verdi (parchi e giardini), 
caratterizzate da ridotta estensione e da limitata agibilità, con limitato grado di utilizzo del territorio, dove è 
contenuta la presenza di pedoni, di servizi ed attività commerciali. 
2. La singola squadra di operatori ecologici dedicata allo spazzamento manuale è dotata almeno di 
automezzo leggero, con vasca ribaltabile, soffiafoglie ed altre attrezzature necessarie (scope, paletta, 
badile, rastrelli ecc.). 
3. Le attività oggetto dello spazzamento manuale sono le seguenti: 
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 pulizia delle aree interessate, con eliminazione dei rifiuti casuali e foglie; 

 rimozione dei rifiuti eccezionali rinvenuti sul territorio, di pezzatura singola fino a 200 lt e peso fino a 
20 kg; 

 svuotamento dei cestini gettacarte mediante la rimozione del sacchetto in polietilene collocato al suo 
interno, la sostituzione dello stesso con un altro nuovo e la pulizia dell'area attigua. 

4. Dall’area di lavoro devono essere rimossi i rifiuti accumulandoli con la scopa in piccoli mucchi, che 
possono essere sollevati con la pala o con il raccoglitore, riponendoli nel contenitore di cui è dotato 
l’automezzo leggero con vasca ribaltabile, per poi scaricarli periodicamente nell’apposito mezzo per il 
trasporto all’impianto di conferimento, ovvero riponendoli negli eventuali contenitori stradali destinati alla 
raccolta, privilegiando, se possibile, l’utilizzo di quelli destinati alla raccolta differenziata. 
5. Si riporta a seguire il programma dello spazzamento. Oltre allo spazzamento del programma di seguito 
riportato, l’appaltatore deve svolgere lo spazzamento nel giorno della domenica nelle seguenti piazze e vie: 
Piazza Signina, Piazza Romana, Piazza della Croce, Piazza Umberto I, via della Stazione e Piazza 11 
Settembre 2001 (area mercato). Per queste Piazze e vie domenicali è compreso anche lo svuotamento dei 
cestini getta rifiuti nel giro di spazzamento. 
6. L’appaltatore nell’organizzare i servizi di spazzamento manuale deve prevedere almeno: n°1 persona a 
tempo pieno per Giulianello; n°1 persona a tempo pieno per Cori Monte; n°1 persona a tempo pieno per 
Cori Valle. 
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Art. 5.7.2 
SPAZZAMENTO MISTO E MECCANIZZATO DELLE STRADE E DELLE AREE PUBBLICHE 

 
1. Lo spazzamento meccanizzato, nelle aree e nelle frequenze stabilite nel presente capitolato presente 
Capitolato, interessa principalmente le strade e le aree (carrabili o comunque raggiungibili) nelle quali il 
solo utilizzo della spazzatrice può raggiungere elevati livelli di efficienza ed efficacia, in cui è prevalente la 
presenza di rifiuti stradali rispetto a quella dei rifiuti casuali ed eccezionali, rappresentate soprattutto da 
quartieri residenziali e periferici, con un ridotto grado di utilizzo del territorio, limitato traffico pedonale, 
bassa presenza di servizi e attività commerciali. Lo spazzamento meccanizzato è esteso al Centro Comunale 
di Raccolta. 
2. Le attività oggetto dello spazzamento meccanizzato sono le seguenti: 

 pulizia delle aree interessate, con eliminazione dei rifiuti stradali e stagionali. 
3. Tutti i mezzi impiegati dovranno essere dotati del sistema GPS di tracciamento già utilizzato per i mezzi 
adibiti alla raccolta differenziata porta a porta, al fine di certificare i tempi ed i percorsi di spazzamento; i 
valori di dimensionamento riportati nel presente Capitolato e nell’elaborato “elenco prestazioni” allegato, 
rappresentano valori stimati per raggiungere una situazione di elevata qualità dei servizi e sono da 
intendersi subordinati ad una puntuale ed efficiente organizzazione degli stessi rinviando alla capacità 
propria dell’Appaltatore la effettiva realizzazione delle previsioni di costo associati agli obiettivi di progetto.  
4. Lo spazzamento misto, nelle aree e nelle frequenze stabilite nel presente Capitolato, interessa 
principalmente le aree (carrabili o comunque raggiungibili) nelle quali l’ utilizzo della spazzatrice può 
raggiungere elevati livelli di efficienza ed efficacia, ed in cui è prevalente la presenza non solo di rifiuti 
casuali ed eccezionali, ma soprattutto di rifiuti propriamente stradali e stagionali, difficilmente rimovibili 
con il solo spazzamento manuale. Tali aree sono rappresentate soprattutto da quartieri residenziali e 
periferici, con un ridotto grado di utilizzo del territorio, limitato traffico pedonale, bassa presenza di servizi 
e attività commerciali, ovvero dalle aree mercatali e/o ospitanti eventi, manifestazioni e fiere, estese anche 
all’area del centro urbano, caratterizzata da strade di ridotta estensione e limitata agibilità, e con elevato 
grado di utilizzo del territorio in cui è maggiore la presenza di pedoni, di servizi ed attività commerciali. 
5. Lo spazzamento misto viene svolto mediante spazzatrice, dotata di sistema di tracciamento GPS ed 
abbattimento polveri, con autista, unitamente ad un addetto in appoggio dotato almeno di automezzo 
leggero, con vasca ribaltabile, soffiafoglie ed altre attrezzature necessarie (scope, paletta, badile, rastrelli 
ecc.). 
6. Le attività oggetto dello spazzamento misto sono le seguenti: 

 pulizia delle aree interessate, con eliminazione dei rifiuti stradali, casuali e stagionali; 

 rimozione dei rifiuti eccezionali rinvenuti sul territorio, di pezzatura singola fino a 200 lt e peso fino a 
20 kg; 

 svuotamento dei cestini gettacarte mediante la rimozione del sacchetto in polietilene collocato al suo 
interno,  la sostituzione dello stesso con un altro nuovo e la pulizia dell'area attigua.. 

7. L’addetto di appoggio ha la funzione di rimuovere i rifiuti dalle zone non accessibili ai mezzi meccanici 
(marciapiedi, aree comprese tra le auto parcheggiate e il cordolo stradale ecc.) e posizionarli sulla sede 
stradale in punti dai quali potranno essere asportati dalla spazzatrice. Considerata la maggiore velocità di 
avanzamento della spazzatrice rispetto all’operatore di appoggio, al fine di massimizzare la produttività 
dell’intervento è quindi importante la cura della sincronizzazione tra il personale alla guida della 
spazzatrice, che opera autonomamente in aree adiacenti, e quello di appoggio, chiamato a “preparare” le 
zone non accessibili al mezzo, al fine di evitare tempi morti della spazzatrice. 
8. Oltre allo spazzamento del programma di seguito riportato, l’appaltatore deve svolgere lo spazzamento 
nel giorno della domenica nelle seguenti piazze e vie: Piazza Signina, Piazza Romana, Piazza della Croce, 
Piazza Umberto I, via della Stazione e Piazza 11 settembre 2001 (area mercato).Per queste piazze e vie 
elencate (Piazza Signina, Piazza Romana, Piazza della Croce, Piazza Umberto I, via della Stazione e Piazza 11 
settembre 2001) il servizio la domenica può essere anche solo manuale, qualora sia garantita la corretta 
pulizia. 
9. nella tabella seguente è riportato il programma di spazzamento settimanale. 
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Art. 5.7.4 
SPAZZAMENTO CON DIVIETO DI SOSTA PROGRAMMATO 

 
1. E’ possibile prevedere l’adozione del divieto di sosta organizzato e programmato, con ambito di 
applicazione spaziale e temporale da definirsi, su esplicita e motivata proposta dell’Appaltatore, da 
approvare da parte dell’Ente appaltante a proprio discrezionale ed insindacabile giudizio. 
2. Nei casi di cui al comma 1, il servizio prevede l’intervento standard di spazzamento (cioè nei medesimi 
giorni e orari e modalità) con congiunta attività di posizionamento e ritiro dei cartelli mobili, a cura ed 
onere dell’Appaltatore. 
3. Il controllo del rispetto del divieto di sosta programmato è demandato al Comando di Polizia Locale, il 
quale è chiamato ad adottare nei confronti dei trasgressori, con la tempestività del caso, tutte le misure, ivi 
compresa la rimozione forzata, previste dalla normativa vigente in materia di Codice della Strada. 
4. I costi per le attività di installazione/disinstallazione dei cartelli mobili sono a carico dell’Appaltatore. 
5. Nel caso in cui l’Ente appaltante preveda, su sua insindacabile decisione e in qualunque momento 
dell’appalto, di abbandonare il divieto di sosta programmato con cartelli mobili a favore di cartelli fissi, le 
attività di installazione dei cartelli fissi sono a carico dell’Ente medesimo. 
 

 
 

Art. 5.7.5 
PULIZIA DELLE CADITOIE STRADALI ELAVAGGIO STRADE 

 
1. Il servizio di pulizia della superficie esterna delle caditoie stradali e delle griglie della rete fognaria 
pubblica, estesa anche a bocche di lupo, pozzetti stradali e altri elementi simili, consiste nella rimozione di 
eventuali rifiuti depositati e/o incastrati. 
2. L’operazione deve essere ripetuta ogni volta che si renda necessario, specialmente nel periodo 
autunnale. 
3. Le attività di cui al presente articolo sono ricomprese nell’ambito delle attività di spazzamento manuale e 
misto, ed estese alle aree di pertinenza delle suddette attività, e pertanto il costo è già compensato con le 
citate voci all’interno del corpo del contratto, indipendentemente dal numero di caditoie e griglie. 
4. Il costo di tale servizio è inserito nel corrispettivo di appalto ed è previsto a corpo e non può pertanto 
essere modificato. 
5. L’Appaltatore deve svolgere il servizio di lavaggio delle strade e dei marciapiedi attraverso l’utilizzo di 
apposito automezzo con botte, ugelli ad alta pressione e lancia. Rientrano nel corpo delle prestazioni n°6 
interventi annuali, di 7000 ml ognuno, di lavaggio strade e marciapiedi puro ad alta pressione. I lavaggi 
verranno svolti secondo la programmazione disposta del Direttore dell’esecuzione del contratto. 
 

 
 

Art. 5.7.6 
RACCOLTA DELLE SIRINGHE ABBANDONATE 

 
1. Il servizio deve essere svolto non solo contestualmente all’attività standard di spazzamento, ma anche su 
segnalazione da parte dell’Ente appaltante, con esecutività entro lo stesso giorno della richiesta e secondo 
il carattere di urgenza che riveste l’intervento. 
2. Tali prelievi dovranno essere effettuati seguendo una specifica Procedura Operativa di Sicurezza 
dell’Appaltatore e utilizzando apposite pinze e contenitori a norma. 
3. Il costo di tale servizio è inserito nel corrispettivo di appalto ed è previsto a corpo e non può pertanto 
essere modificato: i valori di dimensionamento riportati nel presente Capitolato e nell’elaborato “Computo 
metrico” allegato, rappresentano valori stimati per raggiungere una situazione di elevata qualità dei servizi 
e sono da intendersi subordinati ad una puntuale ed efficiente organizzazione degli stessi rinviando alla 
capacità propria dell’Appaltatore la effettiva realizzazione delle previsioni di costo associati agli obiettivi di 
progetto. Conseguentemente, l’importo stimato per i servizi oggetto di appalto è da ritenersi congruo e 
l’Appaltatore non può vantare alcuna pretesa in relazione a mutate condizioni operative o di altra natura. 
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Art. 5.7.7 
RIMOZIONE DELLE CAROGNE DI ANIMALI 

 
1. Il servizio comprende anche la rimozione ed il trasporto di eventuali carcasse animali (carogne di animali) 
che si dovessero rinvenire. 
2. Il costo di tale servizio è inserito nel corrispettivo di appalto ed è previsto a corpo, anche quando avverrà 
il passaggio del calcolo a misura, e non può pertanto essere modificato 
 

 
 

Art. 5.7.8 
RACCOLTA DIFFERENZIATA E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI NELLE AREE MERCATALI ED 

OSPITANTI EVENTI 
 

1. L’Appaltatore deve provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti prodotti nelle aree mercatali, in 
concomitanza con i mercati settimanali, ovvero nelle aree ospitanti eventi, manifestazioni e fiere pubbliche 
per la raccolta differenziata delle frazioni merceologiche: 

 carta/cartone; 

 plastica e metalli, sia singolarmente sia in combinazione tra loro; 

 vetro; 

 frazione umida; 

 frazione secca residua. 
2. Nel territorio dell’Ente appaltante si annoverano i mercati settimanali, che hanno luogo in località Cori e 
Giulianello nella mattina di venerdì e giovedì 
3. La realizzazione di feste, manifestazioni e lo svolgimento del mercato settimanale non deve variare la 
normale attività di raccolta che viene eseguita nel comune se non in modo da mantenere in equilibrio i 
costi/benefici. L’ Appaltatore deve mettere in condizione tutti gli operatori commerciali fissi o saltuari di 
suddividere tutte le frazioni merceologiche del rifiuto che si produrranno, esattamente come avviene per 
Utenze Domestiche e Utenze Non Domestiche, residenti e/o operanti. Lo svuotamento dei contenitori e la 
pulizia dell’area del mercato dovranno avvenire alla fine delle attività. 
4. L'Ente Appaltante provvederà a sanzionare tutti gli esercenti ambulanti che non provvederanno a 
lasciare pulita l'area di loro competenza, per non oberare gli operatori di compiti che non gli competono.  
5. Con riferimento agli eventi, manifestazioni e fiere pubbliche, il cui elenco viene comunicato ed 
aggiornato dall’Ente appaltante con un anticipo minimo di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dal primo 
evento utile, la responsabilità della suddivisione dei rifiuti secondo le frazioni merceologiche è a carico degli 
organizzatori dell'evento. 
 

Art. 5.7.9 
RACCOLTA DEI RIFIUTI ABBANDONATI 

 
1. L’Appaltatore deve provvedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati su suolo pubblico (di proprietà 
comunale, demaniale o di altri Enti, ivi comprese banchine, cunette e fossi stradali), su suolo privato 
soggetto ad uso pubblico, ovvero, su esplicita disposizione dell’Ente appaltante, su suolo privato nel caso di 
esecuzione in danno ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. o nel caso in cui sia accertata 
l’impossibilità di risalire al responsabile dell’abbandono. 
2. L’intervento di rimozione deve essere eseguito entro 2 (due) giorni lavorativi a decorrere dalla 
segnalazione da parte dell’Ente appaltante. 
3. L’Appaltatore deve segnalare al Comando di Polizia Locale qualsiasi rinvenimento di abbandono di rifiuti 
nelle aree di cui al comma 1, rilevato nel corso dell’espletamento dei servizi oggetto di appalto. 
4. Rientrano nel corpo dell’appalto l’esecuzione di tutti gli interventi ordinari di rimozione di rifiuti misti 
abbandonati (urbani assimilati agli urbani anche pericolosi, speciali non pericolosi ivi compresi i rifiuti da 
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demolizione) giacenti nelle aree di cui al comma 1, in singoli cumuli di volumetria non superiore a 4 
(quattro) mc. Tali interventi devono eseguirsi anche in assenza di esplicita disposizione da parte dell’Ente 
appaltante. 
5. L’Appaltatore nell’esecuzione degli interventi di cui ai precedenti commi, deve provvedere, qualora 
possibile, a raccogliere i rifiuti in frazioni omogenee (rifiuti vegetali, carta pulita, cartone pulito, vetro 
pulito, imballaggi in plastica puliti, materiali legnosi, materiali ferrosi, tessili, inerti, ingombranti 
recuperabili, RAEE, pneumatici). 
6. Al termine delle operazioni di rimozione dei cumuli di rifiuti abbandonati, il Responsabile 
dell’Appaltatore ne deve dare comunicazione al Direttore dell’Esecuzione del Contratto allegando copia dei 
Formulari di Identificazione dei Rifiuti (FIR) ed opportuna documentazione fotografica. 
7. Il costo di tale servizio è inserito nel corrispettivo di appalto ed è previsto a corpo e non può pertanto 
essere modificato, fatte salve le fattispecie esplicitamente contemplate nel presente Capitolato. I valori di 
dimensionamento riportati nel presente Capitolato e nell’elaborato “Computo metrico” allegato, 
rappresentano valori stimati per raggiungere una situazione di elevata qualità dei servizi e sono da 
intendersi subordinati ad una puntuale ed efficiente organizzazione degli stessi rinviando alla capacità 
propria dell’Appaltatore la effettiva realizzazione delle previsioni di costo associati agli obiettivi di progetto. 
Conseguentemente, l’importo stimato per il servizio di cui al presente articolo è da ritenersi congruo e 
l’Appaltatore non può vantare alcuna pretesa in relazione a mutate condizioni operative o di altra natura. 
8. Nel caso di ritrovamento di eternit o di altre tipologie di rifiuti pericolosi durante le attività di raccolta 
(deve essere prestata particolare attenzione da porre soprattutto a quei rifiuti che possono sprigionare 
sostanze gassose o liquide, particolato ecc., in grado di causare rischi seri per la salute dei lavoratori), la 
rimozione e lo smaltimento degli stessi restano a cura dell’ Appaltatore, con oneri aggiuntivi da riconoscere 
come previsto dalle norme vigenti, a seguito di stima preventiva concordata con l’Ente appaltante, che 
comunque si riserva di assegnare a terzi l’intervento in caso di mancato accordo con l’ Appaltatore. Lo 
stesso deve anche redigere una specifica procedura (per massimizzare l’efficacia e ridurre i tempi di 
intervento) che stabilisca modalità da osservare e oneri da riconoscere nel caso che le caratteristiche dei 
rifiuti rinvenuti siano tali, per la tutela della salute pubblica, da rendere urgente e indifferibile la rimozione 
degli stessi. 

 
 

Art. 5.7.10 
NORME SPECIFICHE PER I SERVIZI DI PULIZIA SPAZZAMENTO ED IGIENE 

 

1. Nel periodo da maggio a settembre su richiesta del DEC l'Appaltatore deve prevedere il 
posizionamento di un numero adeguato di carrellati per permettere a coloro che frequentano 
l'Abboccatora e il Monumento Lago di Giulianello di poter separare le diverse frazioni di rifiuto e 
svuotarli secondo una frequenza adeguata. 
Tale attività è da intendersi compresa nel compenso già previsto per raccolta e spazzamento. Sarà cura 
dell'Ente Appaltante responsabilizzare l'Utenza per il rispetto delle regole di differenziazione dei vari 
scarti, e all'occorrenza prevedere l'installazione di telecamere mobili. Va previsto che in tali luoghi di 
svago e relax non si trovi una "valvola di sfogo" per abbandonare rifiuto indifferenziato di qualsiasi tipo. 
Il regolamento rifiuti comunale prevederà specifiche per regolare tale servizio.  
Per completare tale servizio va prevista una pulizia delle aree di collocamento temporaneo dei carrellati 
e zone limitrofe ove si potrebbero disperedere scarti. Tali luoghi vanno mantenuti in costante pulizia e 
sono soggetti anche a possibili turni di pulizia aggiuntiva su indicazione del DEC. 
 
 
 

Art. 5.8 
CENTRO DEL RIUSO 

 
1. Il Centro del riuso è uno spazio a disposizione di tutti i cittadini che integra la funzione del Centro 
comunale di Raccolta per: 

 promuovere il reimpiego ed il riutilizzo dei beni usati, prolungandone il ciclo di vita oltre le necessità 
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del primo utilizzatore, in modo da ridurre la quantità di rifiuti da inviare a smaltimento; 

 sostenere la diffusione di una cultura del riuso dei beni, basata su principi di tutela ambientale e di 
solidarietà sociale; 

 consentire alle fasce più deboli della popolazione la possibilità di ottenere a titolo gratuito una certa 
quantità di beni non nuovi, ma ancora in grado di essere utilizzati per gli usi, gli scopi e le finalità 
originarie dei beni stessi. 

2. L'istituzione di un Centro del Riuso è previsto dall’All. 1, punto 3.3, del D.M. 13 febbraio 2014 del 
Ministero dell'Ambiente e del Territorio e del Mare (Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento del servizio 
di Gestione dei Rifiuti Urbani, di seguito denominati CAM). 
 

 
 

Art. 5.8.1 
NORME SPECIFICHE DEL CENTRO DEL RIUSO 

 
1. Nel Comune di Cori è prevista l'attuazione di un progetto regionale riguardante i Centri Comunali 
di Raccolta (insieme a due Comuni limitrofi), che prevede, a supporto e potenziamento del CCR di 
Cori, l’istituzione di un Centro del riuso. 
La sezione di riuso viene realizzata nel Comune di Cori perché comune più popoloso, che accoglie 
nella sezione riuso anche i conferimenti di oggetti e beni dai Comuni di Bassiano e Rocca Massima. 
Lo stesso software che regola l’utilizzo dei 3 CCR sovrintende anche alla gestione del riuso.  
Per assolvere a questa funzione si darà una nuova funzione adattando una porzione dell’ex Mattatoio 
comunale nei pressi del CCR a Cori, con relativa manutenzione e cura degli spazi adibiti a nuovo centro 
di riuso (risulta evidente il valore di poter usufruire di un centro reso intercomunale). 
Le tre isole ecologiche sono connesse fra loro dallo stesso software gestionale in grado di 
contabilizzare anche il riuso. 
 
 
 

Art. 5.9 
GESTIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA 

 
1. L’Appaltatore deve provvedere alla gestione del Centro Comunale di Raccolta, nel rispetto del D.M. 
08/04/2008, del D.M. 13/05/2009 e s.m., nonché del Regolamento approvato con Del. Cons. Com. n. 17 del 
15_03_2011 il quale Centro, con apposito verbale, viene preso in consegna dallo stesso Appaltatore che ne 
diviene custode a tutti gli effetti di legge. L’Ente appaltante si riserva di modificare durante il corso 
dell’appalto, ed a propria insindacabile volontà, l’elenco delle frazioni merceologiche conferibili presso il 
Centro Comunale di Raccolta. 
2. L’Appaltatore deve garantire: 

 l’apertura / chiusura e sorveglianza del Centro Comunale di Raccolta secondo gli orari prefissati, tali 
orari comunque non dovranno essere inferiori a 18 ore a settimana e dovranno comprendere almeno 
il sabato o la domenica; 

 accettare nel centro di raccolta tutti i rifiuti di cui al DM 8 Aprile 2008 e s. m. i. o, se autorizzato con 
procedure ordinarie, tutti quelli previsti dall’autorizzazione; 

 l’identificazione a mezzo del dispositivo indicato dall'Ente Appaltante nel Regolamento (es. Documento 
di Riconoscimento, Tessera Sanitaria o Tessera dell'Utente), l'accoglimento delle utenze e loro 
indirizzamento ai contenitori dedicati; 

 la costante vigilanza sulla correttezza delle operazioni di conferimento da parte degli utenti e sulla 
conformità dei rifiuti conferiti rispetto alla normativa vigente; 

 la necessaria assistenza nei confronti degli utenti durante le operazioni di scarico dei rifiuti, soprattutto 
nei confronti dei soggetti anziani o nel caso di conferimento di rifiuti ingombranti e/o pesanti, mettere 
a disposizione degli utenti, presso i centri di raccolta, le informazioni e le istruzioni per il corretto 
conferimento dei rifiuti (ad es. attraverso video ed altri strumenti informatici, cartellonistica o 
materiale cartaceo); 
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 la raccolta e l'inserimento dei dati relativi al conferimento nel sistema informatico adottato dall'Ente 
Appaltante per la gestione della Banca Dati TARIP; 

 l’adozione di tutte le misure atte ad evitare che siano arrecati danni alle strutture, alle attrezzature, ai 
contenitori e a quant’altro sia presente nel Centro Comunale di Raccolta; 

 predisporre i centri di raccolta in modo tale che i rifiuti siano raccolti per flussi omogenei, così da poter 
essere trasportati separatamente agli impianti di trattamento, riciclaggio e recupero; 

 il regolare svuotamento dei contenitori presenti nel Centro Comunale di Raccolta; 

 la costante pulizia ed il riordino della struttura con particolare attenzione intorno alle aree di scarico, 
incluso il prelievo periodico di materiali eventualmente depositati a terra e la pulizia dei rifiuti intorno 
al Centro Comunale di Raccolta; 

 la pesatura dei rifiuti e la gestione amministrativa (registro di scarico/carico, formulari e altri 
adempimenti vari); 

 la collocazione di apposito cartello, da aggiornarsi ad ogni variazione, recante l’indicazione dei 
nominativi dei soggetti coinvolti (Responsabile del Procedimento, Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto, Responsabile di Cantiere, Responsabile dell’Appaltatore), i recapiti (numero verde, indirizzo 
mail), e gli orari di apertura; 

 la gestione delle emergenze e segnalazioni agli organi competenti in caso di emergenza (Ente 
appaltante, Vigili del Fuoco, ASL ecc.), comprese le segnalazioni riguardanti ogni e qualsiasi disfunzione 
venga rilevata all'interno del Centro Comunale di Raccolta sia essa riferita alle strutture, attrezzature, 
contenitori o organizzazione e funzionalità dei servizi. 

3. L’Appaltatore deve provvedere, a proprio carico, alla gestione dell’immobile, delle utenze (acqua, gas, 
energia elettrica ecc) e degli impianti tecnologici in dotazione al Centro di Raccolta. Rientrano nel corpo 
dell’appalto tutte le spese eventualmente necessarie per eseguire le riparazioni conseguenti a danni 
provocati dalla propria negligenza nell’uso della struttura e delle apparecchiature ivi esistenti. Sono, altresì, 
a carico dell’Appaltatore le spese relative alla manutenzione ordinaria, mentre restano di competenza 
dell’Ente appaltante le spese relative alla manutenzione straordinaria, fatta eccezione per la manutenzione 
ordinaria e straordinaria della superficie carrabile di competenza dell’Appaltatore medesimo. 
4. Il costo di tale servizio è inserito nel corrispettivo di appalto ed è previsto a corpo e non può pertanto 
essere modificato, fatte salve le fattispecie esplicitamente contemplate nel presente Capitolato. I valori di 
dimensionamento riportati nel presente Capitolato e nell’elaborato “Computo metrico” allegato, 
rappresentano valori stimati per raggiungere una situazione di elevata qualità dei servizi e sono da 
intendersi subordinati ad una puntuale ed efficiente organizzazione degli stessi rinviando alla capacità 
propria dell’Appaltatore la effettiva realizzazione delle previsioni di costo associati agli obiettivi di progetto. 
Conseguentemente, l’importo stimato per il servizio di cui al presente articolo è da ritenersi congruo e 
l’Appaltatore non può vantare alcuna pretesa in relazione a mutate condizioni operative o di altra natura. 
 

 
 

Art. 5.9.1 
NORME SPECIFICHE PER CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA E CENTRO SERVIZI 

 
1. L’Appaltatore deve garantire l’apertura al pubblico del Centro Comunale di Raccolta, dedicata al 
conferimento dei rifiuti da parte dell’utenza per almeno 18 (diciotto) ore settimanali, tra cui il sabato 
per almeno 4 (quattro) ore. Rientra nel corrispettivo dell’appalto la gestione della struttura e della 
relativa impiantistica, pagamento utenze e manutenzione ordinaria. 
2. Il Centro Comunale di Raccolta può fungere anche da Centro Servizi, qualora adeguato alle 
disposizioni di legge sulla sicurezza direttamente dall’appaltatore a proprie spese, presso il quale 
l’Appaltatore deve garantire lo svolgimento del servizio di sportello all’utente al fine di registrare le 
segnalazioni ricevute e fornire le indicazioni necessarie per la risoluzione delle problematiche ordinarie, 
nonché del servizio di fornitura e distribuzione dei mastelli/contenitori e sacchi, non compresi 
nell’appalto (in quanto acquistati e di proprietà della Stazione Appaltante) ed esclusi dalla consegna 
domiciliare, durante tutto il periodo contrattuale. Il servizio di sportello sarà particolarmente attento nei 
primi mesi di avvio dei servizi; il Centro dovrà accogliere le richieste e chiarire prontamente eventuali 
dubbi dell'utente. In alternativa, sarà cura dell’appaltatore individuare un centro servizi per il parcheggio 
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dei mezzi e i servizi per gli operai. In caso di utilizzo del centro comunale di raccolta come centro servizi, 
l’appaltatore deve erogare al Comune di Cori € 6.000,00 oltre IVA, per ogni anno contrattuale, in 
servizi/forniture o trasferimento di somme alle casse comunali secondo le disposizioni del RUP.  
3. L’Appaltatore deve inoltrare caricare, sul sistema informatico adottato dall'Ente Appaltante per la 
gestione della Banca Dati TARIP per ciascun conferimento presso il Centro Comunale di Raccolta: 

 dalla Tessera dell'Utente: il nominativo, il codice fiscale (o partita IVA per le utenze non 
domestiche); 

 la tipologia di rifiuti conferiti; 

 i quantitativi; 

 la firma a conferma ed accettazione dei dati registrati. 
Qualora colui che conferisce sia diverso dell'intestatario della Tessera dell'utente: 

 i dati identificativi dell'soggetto conferente. 
4. L’Appaltatore, nel corso dell’esecuzione del contratto, deve provvedere alla manutenzione e 
svuotamento delle attrezzature (cassoni, press-container, contenitori, cisternette) in dotazione del 
Centro Comunale di Raccolta. L’attività di raccolta deve avvenire mediante raggruppamento per frazioni 
omogenee descritte nel citato D.M. 08/04/2008, con frequenza di svuotamento dei contenitori tale da 
evitare, nel contempo, emissioni maleodoranti e/o fuoriuscita di rifiuti. 
5. Il Centro Comunale di Raccolta può fungere anche da Centro Servizi per parcheggiare i propri mezzi ed 
attrezzature e custodire ulteriori attrezzature che siano consegnate dall’Ente appaltante, oltre che per 
garantire i servizi al proprio personale. 
6. A titolo complementare ed educativo, si prevede il posizionamento di "ecobox", da destinare alla 
raccolta differenziati, nelle sedi municipali, nelle scuole e nel punto di primo soccorso di Cori; tali 
attrezzature sono considerate complementari al CCR e pertanto dovranno essere gestite come i 
contenitori presenti all'interno del Centro Comunale di Raccolta. 
7. Presso le sedi comunali verrà posizionato un "ecobox" per la raccolta delle cartucce stampanti e toner 
esaurite. 
8. l’appaltatore deve posizionare nel CCR le seguenti attrezzature: 
n°1 Cassone scarrabile da 30 mc per rottami metallici; 
n°1 Cassone scarrabile da 15-20 mc per gli imballaggi in vetro; 
n°1 Press-container per la carta e cartone; 
n°1 Cassone scarrabile da 30 mc per la raccolta del legno 
n°1 Cassone scarrabile da 30 mc per la raccolta degli ingombranti 
n°1 Cassone scarrabile da 12 mc per gli inerti  
n°1 Cassone scarrabile da 15-18 mc per spazzamento 
n°1 Cisternetta da 500 lt per olio vegetale 
n°1 Cisternetta da 500 lt per olio minerale 
n°1 Contenitore da 110 lt per farmaci  
n°1 Contenitore da 110 lt per prodotto T/F 
n°1 Contenitore da 110 lt per pile 
n°1 Contenitore da 110 lt per siringhe abbandonate 
n°1 Contenitori Toner 
 

Art. 5.10 
COMPOSTAGGIO DOMESTICO E DI COMUNITA' 

 
1. In aggiunta al servizio di raccolta differenziata domiciliare, gli utenti possono accedere alla pratica del 
compostaggio domestico. 
Il compostaggio domestico determina la riduzione dei costi di smaltimento (costi per il trasporto e per il 
trattamento negli impianti) e della tassazione sui rifiuti per chi lo pratica.  
2. L’ Ente prevede uno sconto sulla tariffa per chi pratica il compostaggio domestico. 
3. Il compostaggio di comunità è regolamentato dal Decreto ministeriale 29 dicembre 2016, n. 266, 
Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di 
comunità di rifiuti organici ai sensi dell'articolo 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152, così come introdotto dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. 
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4. Il Compostaggio è previsto dall’All. 1, punto 3.3, del D.M. 13 febbraio 2014 del Ministero dell'Ambiente  
(Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento del servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani, di seguito 
denominati CAM) 
 
 
 

Art. 5.10.1 
NORME SPECIFICHE PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO E DI COMUNITA' 

 
1. Nel Comune di Cori è prevista l'attuazione di un progetto regionale riguardante il compostaggio 
domestico e di comunità (insieme a due Comuni limitrofi), che prevede l’acquisizione di: 

 n. 1300 compostiere domestiche, compostiere acquisite dall’unione di comuni di questo progetto 
saranno dotate di chip RFID per favorire e velocizzare le operazioni di censimento, distribuzione, e 
controllo ed eventuale restituzione delle stesse; 

 software gestionale e distribuzione di Ecocard per la gestione del nuovo Albo Compostatori; 

 n.1 compostiera elettromeccanica: con capacità di 130 tonn./anno, prevista per rendere il più possibile 
autosufficiente l’intera comunità. 

Ubicazione: l’isola ecologica è situata nella zona artigianale di Cori, in via degli Artigiani. Immediatamente 
adiacente all’isola è ubicato il fabbricato dell’ex mattatoio, nei cui locali verranno ospitati sia la macchina 
per il compostaggio di comunità che l’area condivisa per il Riuso. 
 
 

 
Art. 5.11 

MANUTENZIONE ORDINARIA 
 
1. Per manutenzione ordinaria si intende l'insieme delle azioni manutentive che hanno quale unico scopo il 
mantenimento di un "sistema" (o di un suo componente) seguendo operazioni programmate per 
indicazione del costruttore o per prassi consolidata.  
2. La manutenzione ordinaria è prevista su: 

 contenitori, ecocard o attrezzature in comodato d'uso agli utenti; 

 mezzi d'opera e macchinari ceduti in uso all'Appaltatore; 

 immobili utilizzati ai fini dell'appalto; 

 cestini gettacarte dislocati sul territorio. 
3. la manutenzione ordinaria dei contenitori e delle attrezzature è a carico degli utenti che le hanno 
ricevute in comodato d'uso. 
La custodia, pulizia e lavaggio dei contenitori sono a carico degli utenti, così come la loro esposizione e ritiro 
secondo il calendario di raccolta. 
4. La manutenzione ordinaria dei mezzi d'opera, dei macchinari ceduti in uso all' Appaltatore, degli immobili 
utilizzati ai fini dell'appalto, e dei cestini gettacarte  è a carico dell' Appaltatore. 
 
 

 
Art. 5.12 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
 
1. Per manutenzione straordinaria si intende l'insieme delle azioni tese a ripristinare la funzionalità di un 
"sistema" (o di un suo componente) non previste da un piano di manutenzione elaborato dal costruttore o 
utilizzato per prassi consolidata. 
2. la manutenzione straordinaria dei contenitori e delle attrezzature è a carico degli utenti che le hanno 
ricevute in comodato d'uso. 
3. In caso di furto, smarrimento o rottura accidentale, non dovuta ad incuria, la richiesta di una nuova 
consegna deve avvenire tramite autocertificazione dell'utente presso il servizio instaurato nell'Isola 
Ecologica o presso l'Ecosportello (o Ecocentro) ed è a titolo gratuito. 
4. La manutenzione straordinaria degli immobili e dei cestini gettacarta utilizzati ai fini dell'appalto è a 
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carico dell'Ente Appaltante. 
5. La manutenzione straordinaria dei mezzi d'opera, dei macchinari ceduti in uso all'Appaltatore è a carico 
dell' Appaltatore. 
 
 

CAPITOLO 6 
 
 

NORME IN MATERIA DI PERSONALE 
 
 

 

Art. 6.1 
ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE 

 
1. L’Appaltatore deve mettere a disposizione il personale, in quantità, qualità e qualifica, necessarie per 
l’esecuzione ottimale e completa dei servizi oggetto di appalto, tenendo in debito conto gli obiettivi 
generali e specifici imposti dall’Ente appaltante ed il contesto territoriale. Le unità di personale non 
specificate nel presente Capitolato, e comunque occorrenti per l'esecuzione dei servizi oggetto di appalto, 
devono essere garantite dall’Appaltatore. 
2. Per l’organizzazione del personale si fa riferimento a quanto riportato nel presente Capitolato 
nell’elaborato “elenco delle prestazioni” e nell’elaborato “Computo metrico” allegati al presente 
Capitolato, nonché nell’offerta tecnica eventualmente presentata in sede di partecipazione alla gara e nel 
“Piano operativo dei servizi”, con numero e composizione delle squadre operative funzione 
dell’organizzazione dell’Appaltatore, fermo restando il numero minimo di lavoratori nell’elaborato “elenco 
delle prestazioni” allegato al presente Capitolato. 
3. L’Appaltatore deve perseguire l’obiettivo di un corretto rapporto tra il numero del personale assunto a 
tempo indeterminato e quello con contratto stagionale o a tempo determinato. Il personale a tempo 
indeterminato deve essere pari al numero individuato nell’elaborato “elenco prestazioni” allegato al 
presente Capitolato, con conseguente necessità di colmare eventuali ulteriori esigenze di personale solo 
con unità di personale assunte a tempo determinato. Un numero di personale a tempo indeterminato 
inferiore a quello individuato nell’elaborato “elenco prestazioni” allegato al presente Capitolato non può 
essere accettato in quanto ritenuto incompatibile con i livelli qualitativi del servizio richiesti. 
4. L’Appaltatore deve comunicare annualmente all’Ente appaltante, in occasione della revisione del Piano 
Economico Finanziario: 

 l’elenco nominativo del personale impiegato e dei relativi turni di servizio; 

 il C.C.N.L. applicato al personale impiegato nel servizio; 

 le mansioni di ciascun lavoratore in servizio e l’organizzazione adottata; 

 l’elenco dei lavoratori incaricati della gestione delle emergenze; 

 i numeri di telefonia mobile coi quali poter contattare gli operatori di turno. 
5. L’Appaltatore deve provvedere alla formazione del personale impiegato, tenendo conto dei compiti e 
funzioni assegnati a ciascun addetto. La formazione, da incentrare sulla normativa di interesse vigente in 
materia di rifiuti, di salute e sicurezza del lavoro e di codice della strada, nonché sul corretto svolgimento 
dei servizi e sul corretto rapporto da tenere con le utenze, deve essere estesa a tutto il periodo di 
svolgimento dell’appalto, con una fase di formazione iniziale, prima dell’avvio dei servizi oggetto di appalto, 
e fasi periodiche successive collegate alle esigenze ed alle criticità emerse dai confronti periodici con l’Ente 
appaltante e con gli utenti, secondo un processo finalizzato al miglioramento continuo. Il numero di ore di 
formazione deve essere giustificato in relazione alle esigenze formative e devono essere associate in modo 
razionale alle esigenze e agli obiettivi gestionali e organizzativi. Le date degli incontri formativi devono 
essere comunicate preventivamente e con congruo anticipo le date degli incontri formativi al Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto ed al Responsabile del Procedimento. 
6. Il personale deve essere dotato dei dispositivi di protezione individuale omologati ed idonei alla 
protezione della persona dal punto di vista igienico-sanitario, antinfortunistico ed ai sensi delle vigenti 
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norme sulla sicurezza sul lavoro. La dotazione minima di detti D.P.I. deve prevedere: indumenti ad “alta 
visibilità”, calzature di sicurezza, stivali, guanti e, qualora se ne ravvisi la necessità, dispositivi per la 
protezione del capo, dell’udito e degli occhi. 
7. L’Appaltatore deve provvedere a dotare ciascun lavoratore dell’abbigliamento adeguato alle mansioni 
svolte, e costituito da divise dotate di catarifrangenti ad alta visibilità, e di un cartellino identificativo con 
fotografia, da indossare sempre durante lo svolgimento del servizio. Sulla divisa e sul tesserino deve essere 
riportata, in caratteri ben leggibili, la seguente dicitura: “COMUNE DI CORI– SERVIZIO DI IGIENE URBANA”. 
8. Ove un dipendente dell’Appaltatore assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irriguardoso 
dall’Ente appaltante nei confronti dell’utenza e/o del personale dell’Ente appaltante, l’Appaltatore deve 
applicare le opportune sanzioni disciplinari provvedendo, nei casi più gravi, alla sostituzione del dipendente 
stesso. 
 
 
 

Art. 6.2 
INQUADRAMENTO DEL PERSONALE 

 
1. L’Appaltatore deve utilizzare, per l’esecuzione dei servizi affidati in appalto, personale dipendente 
inquadrato con il C.C.N.L FISE-ASSOAMBIENTE (oppure FEDER-AMBIENTE in caso di società pubbliche) 
provvedendo a: 

 applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dal C.C.N.L 
FISE-ASSOAMBIENTE, ovvero FEDER-AMBIENTE, nel territorio di riferimento; 

 assumere tutti gli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi ed assistenziali previsti dalle vigenti leggi 
e dai contratti collettivi; 

 inserire i lavoratori disabili secondo le disposizioni della Legge 68/1999 e s.m.i.; 

 assumere tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza del lavoro, di prevenzione e protezione dai 
rischi, di controllo sanitario, di dotazione di D.P.I.; 

 formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici relativi al cantiere in oggetto. 
2. L’Appaltatore è obbligato a recepire quanto disposto dall’art. 6 del C.C.N.L FISEASSOAMBIENTE. Per 
l’adempimento di tutte le obbligazioni conseguenti all’esecuzione del presente Capitolato, l’Appaltatore 
deve impegnarsi ad utilizzare in numero e qualità tutto il personale previsto in sede di offerta e indicato in 
apposita tabella da allegare al contratto d’appalto, assicurando allo stesso personale il trattamento 
economico e normativo previsto dalle vigenti leggi e dal C.C.N.L., FISE-ASSOAMBIENTE. L’Ente appaltante, al 
fine di assicurare la continuità del servizio, promuovere la stabilità dell’occupazione e salvaguarda i livelli 
occupazionali attualmente impegnati, intende avvalersi di quanto previsto dal combinato disposto di cui 
all'art. 50 del D.Lgs 50/2016 ed all’art.6 del CCNL IGIENE AMBIENTALE. L’Appaltatore deve assicurare i livelli 
occupazionali, procedendo all’assunzione del personale, già in forza nell’impresa cessante, fatte salve le 
esigenze tecnico organizzative e di manodopera previste per l’esecuzione dei servizi oggetto di appalto ed 
in armonia con l’organizzazione d’impresa. Pertanto, l’Appaltatore, qualora ciò sia coerente con la propria 
organizzazione d’impresa, si impegna ed obbliga ad assumere, prima dell’avvio delle attività previste nei 
contratti attuativi, i dipendenti di cui all’elenco allegato ai documenti di gara alle condizioni contrattuali ivi 
indicate. 
Nella tabella seguente si riporta il personale presente oggetto di clausola sociale. Eventuali variazioni 
saranno comunicate in fase di gara. 

Full time 

Operatori livello 

3 4B 

1 3A 

3 3B 

1 2B 

6 2A 
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3. Nel verbale di consegna dell’appalto deve essere riportato l’elenco del personale impiegato con il 
dettaglio, per ciascun nominativo, della qualifica, livello C.C.N.L FISE-ASSOAMBIENTE, orario di lavoro 
full-time/part-time, nominativo, con l’obbligo di comunicare all’Ente appaltante entro 48 (quarantotto) ore, 
durante l’intera durata dell’appalto, ogni eventuale variazione di personale. 
4. In considerazione dell’obbligo di assunzione del personale a tempo indeterminato da parte della ditta 
subentrante alla fine di un appalto, previsto dall’art. 6 del C.C.N.L FISE-ASSOAMBIENTE, qualora nel corso 
dell’appalto l’Appaltatore rilevi la necessità di assumere lavoratori a tempo indeterminato, l’Appaltatore 
medesimo deve darne preventiva comunicazione all’Ente appaltante, che si riserva la insindacabile facoltà 
di imporre, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, l’assunzione delle unità 
necessarie con contratto a tempo determinato in luogo di un contratto a “tempo indeterminato”. In caso di 
mancata osservanza di tali indicazioni, l’Ente appaltante si riserva di applicare penali o di richiedere 
risarcimenti all’Appaltatore e, nei casi più gravi, di risolvere il contratto. 
5. L’Ente appaltante è, per espresso patto contrattuale e senza alcuna riserva, estraneo ad ogni 
controversia che dovesse insorgere tra l’Appaltatore ed il personale impiegato nel servizio. 
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CAPITOLO 7 
 
 

NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI SERVIZI 
 

 
 

Art. 7.1 
NORME GENERALI 

 
1. Generalità 

I corrispettivi relativi ai servizi saranno determinati a misura o a corpo, in relazione a quanto previsto nel' 
Computo Metrico, elenco prestazioni allegati al Capitolato. 
Le misure verranno rilevate in contraddittorio in base all'effettiva esecuzione. Qualora esse risultino 
maggiori di quelle indicate nel Computo Metrico o di quelle ordinate dalla Direzione dell'Esecuzione del 
Contratto, le eccedenze non verranno contabilizzate. Soltanto nel caso che il DEC abbia ordinato per iscritto 
maggiori servizi se ne terrà conto nella contabilizzazione. 
In nessun caso saranno tollerate esecuzioni minori di quelle previste o ordinate, le quali potranno essere 
motivo di rifacimento a carico dell'Appaltatore. Resta sempre salva in ogni caso la possibilità di verifica e 
rettifica in occasione delle operazioni di Verifica di Conformità. 
2. Contabilizzazione dei lavori a corpo e/o a misura 

La contabilizzazione dei servizi a misura sarà realizzata in automatico con l'ausilio del software di gestione 
della TARIP, secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale e nella descrizione 
delle singole voci di elenco prezzi; in subordine verranno utilizzate per la valutazione dei servizi i riscontri 
documentali ufficiali disponibili. La contabilizzazione dei servizi a misura del secco residuo, dal secondo 
anno di contratto, avverrà attraverso i costi definiti nell’elenco dei prezzi unitari detratti del ribasso d’sta. 
La contabilizzazione delle opere sarà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari di 
contratto. Nel caso di appalti aggiudicati col criterio dell’OEPV (Offerta Economicamente Più Vantaggiosa) si 
terrà conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica dell'appaltatore, 
contabilizzandole utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni sostituite, come desunti dall’offerta 
stessa. 
La contabilizzazione dei lavori a corpo sarà effettuata applicando all’importo dei servizi a corpo, al netto del 
ribasso contrattuale, le percentuali in proporzione al servizio eseguito. 
3. Lavori in economia 

Nell’eventualità siano contemplate delle somme a disposizione per lavori in economia, tali lavori non 
daranno luogo ad una valutazione a misura, ma saranno inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco 
per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano 
d'opera, trasporti e noli, saranno liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei 
lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi 
ultimi due addendi. 
4. Contabilizzazione dei servizi in variante 

Nel caso di variante gli importi in più ed in meno sono valutati con i prezzi di progetto e soggetti al ribasso 
d'asta che ha determinato l'aggiudicazione della gara ovvero con i prezzi offerti dall'appaltatore nella lista 
in sede di gara. 
5. Contabilizzazione dei servizi in fase di avviamento 

Nei primi 6 (sei) mesi di avvio del servizio con TARIP, potrebbe essere necessario rodare e calibrare i sistemi 
di lettura degli svuotamenti; per questo motivo durante il periodo di avvio gli svuotamenti potranno essere 
eccezionalmente contabilizzati in partita provvisoria. 
 
 
 
 



pag.89 

 

Art. 7.2  
MATERIALI 

 

1. I prezzi di elenco per i materiali a magazzino, diminuiti del ribasso d'asta, si applicano soltanto:  

 alle provviste dei materiali che l'Appaltatore è tenuto a fare a richiesta della Direzione di Esecuzione 
del Contratto come, ad esempio somministrazioni per servizi/lavori in economia, cestini per raccolta 
dei rifiuti nelle strade, contenitori per i rifiuti ecc., alla cui esecuzione provvede direttamente l' Ente 
Appaltante;  

 alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nel caso di rescissione 
coattiva oppure di scioglimento di contratto;  

 alla valutazione del materiale per l'accreditamento del loro importo nei pagamenti in acconto;  

 alla valutazione delle provviste a magazzino che si dovessero rilevare dall' Ente Appaltante quando per 
variazioni da essa introdotte non potessero più trovare impiego nei servizi/lavori.  

2. I detti prezzi per i materiali servono pure per la formazione di nuovi prezzi ai quali deve essere applicato 
il ribasso contrattuale. In detti prezzi dei materiali è compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali sul 
luogo di impiego, le spese generali ed il beneficio dell'Appaltatore.  
 
 
 

Art. 7.3 
NOLEGGI 

 
1. Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di esercizio ed essere provvisti 
di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. 
2. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e prezzi di noleggio di meccanismi 
in genere, si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a 
disposizione dell' Ente Appaltante, e cioè anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, 
applicandosi il prezzo prestabilito. 
3. Nel prezzo di noleggio sono compresi gli oneri e tutte le spese per il trasporto a pie d'opera, montaggio, 
smontaggio ed allontanamento di detti meccanismi. 
4. Per il noleggio di scarrabili ed autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, 
rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perdita di tempo. 
 
 
 

Art. 7.4 
PREMIALITA' 

 
1. I proventi derivanti dalle convenzioni sottoscritte tra l'Ente Appaltante ed i Consorzi di filiera, spettano 
solamente all'Ente. 
2. Dal terzo al quinto anno di contratto, L'Ente Appaltante riconoscerà all'Appaltatore una 
percentuale pari al 20% dei contributi CONAI riconosciuti all' Ente l'anno precedente, al 
superamento dell’ 85 di raccolta differenziata misurata. Percentuale da considerarsi tale da 
giustificare premialità di risultato. 
Nulla sarà dovuto se non si ottengono i valori previsti dal progetto: superare l’80% entro il 
secondo anno è considerato il minimo risultato atteso con tariffa puntuale. 
 
 
 

Art. 7.5 
FORNITURE COMPRESE NEL CONTRATTO 

 
1. Oltre ai mezzi per lo svolgimento dei servizi e le attrezzature di cui deve essere dotato il centro comunale 
di raccolta, rientrano nel corrispettivo dell’appalto le forniture elencate nel presente articolo. L’Appaltatore 



pag.90 

deve provvedere all’acquisto delle attrezzature che si rendono necessarie per la sostituzione/integrazione 
delle attrezzature già distribuite dal Committente, al fine di attuare la tracciabilità dei rifiuti degli utenti 
della Città di Cori. Tali attrezzature devono essere conformi alle norme del CSA e verranno ricompensate 
all’appaltatore nelle modalità stabilite nel presente capitolato e nell’elenco delle prestazioni. Pertanto, a 
seguire vengono riportate le caratteristiche tecniche dei mastelli/contenitori richiesti.  
2. Tranne i sotto lavelli da 10 lt, tutti i mastelli e contenitori carrellati che verranno acquistati per la raccolta 
differenziata porta a porta con il presente appalto (ad esclusione di quelli già presenti sul territorio del 
Committente) devono avere le seguenti caratteristiche:  
• essere in polipropilene con alta percentuale di materiale riciclabile; 
• essere attribuite all’utente tramite l’identificazione della via, del numero civico con logo del 
Comune, secondo apposito formato grafico proposto dall’Appaltatore ed approvato dal Direttore 
dell’esecuzione del contratto; 
• essere identificate da una matricola in modo da consentire l’attribuzione univoca allo stabile a cui 
verranno consegnati in comodato; 
• essere dotati al momento dell’acquisto, ad esclusione del sottolavello, di TAG Transponder 
passivo di frequenza 868 Mhz tale da essere letto da apposito palmare ad una distanza di 30-50 cm senza 
avere interferenze con altri transponder.  
3. I contenitori carrellati a due ruote devono essere conformi alla norma UNI EN840 e dotati di segnaletica 
ad alta visibilità a norma di legge. 
4. I mastelli ed i contenitori carrellati devono essere totalmente (fusto + coperchio) dello stesso colore in 
funzione della frazione merceologica. I colori dei contenitori in funzione delle frazioni merceologiche da 
raccogliere devono essere i seguenti: 
• secco residuo: colore GRIGIO (RAL 7024 – PANTONE 432 C); 
• organico: colore MARRONE (RAL 8028 - PANTONE 3695 C); 
• carta e cartone: colore BIANCO (RAL 9010 – PANTONE 500 C); 
• imballaggi in plastica: colore GIALLO (RAL 1018 – PANTONE 74504 C); 
• contenitori in vetro colore VERDE (RAL 6001 – PANTONE 371 C). 
5. Rientrano nella base d’asta n°500 mastelli sotto lavelli aerati aventi le seguenti caratteristiche tecniche: 
• Capacità 10 lt. 
• Materiale: plastica riciclata post-consumo con certificazione di qualità “Plastica Seconda Vita” 
dell’Istituto Italiano dei Plastici, resistente agli urti e riciclabile 
• Marchiatura su ogni componente indicante il materiale di composizione per facilitare le 
operazioni di riciclo. 
• Resistente ai raggi UV, agli agenti chimici e biologici. 
• Strutturati per la traspirazione del sacchetto e l’aerazione del rifiuto organico. 
• Fondo con forature e scanalature per la circolazione dell’aria e la traspirazione del sacchetto, 
facilmente lavabile. 
• Coperchio con microforature per consentire l’aerazione, facilmente rimovibile ed intercambiabile 
in modo da renderne facile la pulizia e la sostituzione. 
• Bordo superiore con angoli accentuati con funzione di reggisacco. 
• Manico con sistema antirandagismo. 
• Colore: MARRONE. 
6. Rientrano nella base d’asta n°500 mastelli per raccolta umido per utenze domestiche aventi le seguenti 
caratteristiche tecniche: 
• Capacità min 20-25 lt 
• Materiale: plastica riciclata post-consumo con certificazione di qualità “Plastica Seconda Vita” 
dell’Istituto Italiano dei Plastici, resistente agli urti e riciclabile.  
• Marchiatura su ogni componente indicante il materiale di composizione per facilitare le 
operazioni di riciclo. 
• Resistente ai raggi UV, agli agenti chimici e biologici. 
• Sistema di chiusura antirandagismo automatico sul manico con apertura in fase di svuotamento 
per una rapida operazione da parte dell’operatore. 
• Manico rinforzato ergonomico, con posizione di fermo in posizione verticale  
• Presa ampia ed ergonomica sul fondo. 
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• Stampa con foto iniettata in quadricromia direttamente sul corpo del contenitore (dim. 20x20 
cm), personalizzata con logo del Comune di Cori, descrizione rifiuto, spazio per l’inserimento del nome 
utente e nr. progressivo. 
7. Rientrano nella base d’asta n°500 mastelli impilabili con capacità da 30-35 lt per la raccolta del secco 
residuo con le seguenti caratteristiche tecniche: 
• Materiale: plastica riciclata post-consumo con certificazione di qualità “Plastica Seconda Vita” 
dell’Istituto Italiano dei Plastici, resistente agli urti e riciclabile. 
• Bordo superiore con angoli accentuati con funzione di reggi sacco; 
• Marchiatura su ogni componente indicante il materiale di composizione per facilitare le 
operazioni di riciclo. 
• Resistente ai raggi UV, agli agenti chimici e biologici. 
• Sistema di chiusura antirandagismo automatico sul manico con apertura in fase di svuotamento  
• Manico rinforzato, ergonomico, con fermo in posizione verticale per facilitarne la presa e la 
movimentazione. 
• Presa ampia ed ergonomica sul fondo. 
• Perfettamente impilabile. 
• Coperchio incernierato con rotazione totale di 270° per la riduzione degli ingombri quando 
aperto, e flap con apertura verso l’esterno. 
• Coperchio incernierato a doppia anta per permettere il conferimento del rifiuto anche se impilato. 
• Coperchio facilmente rimuovibile e intercambiabile in modo da renderne facile la pulizia e la 
sostituzione. 
• Stampa (minimo cm.20x9) foto iniettata in quadricromia sul flap oppure direttamente sul fronte 
del mastello, personalizzata con logo del Comune di Cori, descrizione rifiuto, spazio per l’inserimento del 
nome utente e nr. Progressivo. 
Rientrano nella base d’asta n°1.000 mastelli di mastelli impilabili da 30-40 lt per il vetro (n.500) e la carta 
(n.500), aventi le seguenti caratteristiche tecniche: 
• Materiale: plastica riciclata post-consumo con certificazione di qualità “Plastica Seconda Vita” 
dell’Istituto Italiano dei Plastici, resistente agli urti e riciclabile. 
• Bordo superiore con angoli accentuati con funzione di reggi sacco; 
• Marchiatura su ogni componente indicante il materiale di composizione per facilitare le 
operazioni di riciclo. 
• Resistente ai raggi UV, agli agenti chimici e biologici. 
• Sistema di chiusura antirandagismo automatico sul manico con apertura in fase di svuotamento  
• Manico rinforzato, ergonomico, con fermo in posizione verticale per facilitarne la presa e la 
movimentazione. 
• Presa ampia ed ergonomica sul fondo. 
• Perfettamente impilabile. 
• Coperchio incernierato con rotazione totale di 270° per la riduzione degli ingombri quando 
aperto, e flap con apertura verso l’esterno. 
• Coperchio incernierato a doppia anta per permettere il conferimento del rifiuto anche se impilato. 
• Coperchio facilmente rimuovibile e intercambiabile in modo da renderne facile la pulizia e la 
sostituzione. 
• Stampa (minimo cm.20x9) foto iniettata in quadricromia sul flap oppure direttamente sul fronte 
del mastello, personalizzata con logo del Comune di Cori, descrizione rifiuto, spazio per l’inserimento del 
nome utente e nr. Progressivo. 
8. Rientrano nella base d’asta n°30 bidoni carrellati da 120 lt dotati di serratura manuale triangolare per la 
raccolta dei rifiuti delle utenze domestiche e non domestiche. 
I contenitori devono avere le seguenti caratteristiche tecniche: 
• Materiale polietilene ad alta densità. 
• Prodotto secondo le norme UNI EN 840. 
• Resistente ai raggi UV, agli agenti chimici e biologici. 
• Superfici lisce interne ed esterne in modo da favorire la pulizia, senza spigoli vivi 
• Cerniere apribili sul retro consentendo il ribaltamento a 270° del coperchio; 
• Ruote in gomma piena di diametro 20 cm su assale in acciaio pieno zincato   
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• Profilo anteriore sagomato e rinforzato. 
• Profilo posteriore piano 
• Attacco a pettine rinforzato 
• Sede assale rinforzata  
• Possibilità di applicazione con serratura. 
• Adesivi rifrangenti a norma con il codice stradale KIT 4 pz. dim 20x20 cm. (forniti da applicare a 
cura del Committente) 
• Dotati di etichette adesive o con stampe foto iniettate contenenti: la tipologia del rifiuto, il logo 
del Comune di Cori, spazio per l’inserimento del nome utente e nr. Progressivo. In caso di scelta delle 
etichette adesive l’Appaltatore deve provvedere alla sostituzione dell’adesivo se non più leggibile a causa 
dell’usura. 
9.  Rientrano nella base d’asta n°30 bidoni carrellati 240lt per la raccolta dei rifiuti delle utenze domestiche 
e non domestiche. 
I contenitori devono avere le seguenti caratteristiche tecniche: 
• Materiale polietilene ad alta densità. 
• Prodotto secondo le norme UNI EN 840. 
• Resistente ai raggi UV, agli agenti chimici e biologici. 
• Superfici lisce interne ed esterne in modo da favorire la pulizia, senza spigoli vivi 
• Cerniere apribili sul retro consentendo il ribaltamento a 270° del coperchio; 
• Ruote in gomma piena di diametro 20 cm su assale in acciaio pieno zincato   
• Profilo anteriore sagomato e rinforzato. 
• Profilo posteriore piano 
• Attacco a pettine rinforzato 
• Sede assale rinforzata  
• Possibilità di applicazione con serratura. 
• Adesivi rifrangenti a norma con il codice stradale KIT 4 pz. dim 20x20 cm. (forniti da applicare a 
cura del Committente) 
• Dotati di etichette adesive o con stampe foto iniettate contenenti: la tipologia del rifiuto, il logo 
del Comune di Cori, spazio per l’inserimento del nome utente e nr. Progressivo. In caso di scelta delle 
etichette adesive l’Appaltatore deve provvedere alla sostituzione dell’adesivo se non più leggibile a causa 
dell’usura. 
10.  Rientrano nella base d’asta n°30 bidoni carrellati 360lt dotati di serratura manuale triangolare per la 
raccolta dei rifiuti delle utenze domestiche e non domestiche. 
I contenitori devono avere le seguenti caratteristiche tecniche: 
• Materiale polietilene ad alta densità. 
• Prodotto secondo le norme UNI EN 840. 
• Resistente ai raggi UV, agli agenti chimici e biologici. 
• Superfici lisce interne ed esterne in modo da favorire la pulizia, senza spigoli vivi 
• Cerniere apribili sul retro consentendo il ribaltamento a 270° del coperchio; 
• Ruote in gomma piena di diametro 20 cm su assale in acciaio pieno zincato   
• Profilo anteriore sagomato e rinforzato. 
• Profilo posteriore piano 
• Attacco a pettine rinforzato 
• Sede assale rinforzata  
• Possibilità di applicazione con serratura. 
• Adesivi rifrangenti a norma con il codice stradale KIT 4 pz. dim 20x20 cm. (forniti da applicare a 
cura del Committente) 
• Dotati di etichette adesive o con stampe foto iniettate contenenti: la tipologia del rifiuto, il logo 
del Comune di Cori, spazio per l’inserimento del nome utente e nr. Progressivo. In caso di scelta delle 
etichette adesive l’Appaltatore deve provvedere alla sostituzione dell’adesivo se non più leggibile a causa 
dell’usura. 
12.  Rientrano nella base d’asta n°10 bidoni carrellati 660lt dotati di serratura manuale triangolare per la 
raccolta dei rifiuti delle utenze domestiche e non domestiche. 
I contenitori devono avere le seguenti caratteristiche tecniche: 
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• Materiale polietilene ad alta densità. 
• Prodotto secondo le norme UNI EN 840. 
• Resistente ai raggi UV, agli agenti chimici e biologici. 
• Superfici lisce interne ed esterne in modo da favorire la pulizia, senza spigoli vivi 
• Cerniere apribili sul retro consentendo il ribaltamento a 270° del coperchio; 
• Ruote in gomma piena di diametro 20 cm su assale in acciaio pieno zincato   
• Profilo anteriore sagomato e rinforzato. 
• Profilo posteriore piano 
• Attacco a pettine rinforzato 
• Sede assale rinforzata  
• Possibilità di applicazione con serratura. 
• Adesivi rifrangenti a norma con il codice stradale KIT 4 pz. dim 20x20 cm. (forniti da applicare a 
cura del Committente) 
• Dotati di etichette adesive contenenti: la tipologia del rifiuto, il logo del Comune di Cori, spazio 
per l’inserimento del nome utente e nr. Progressivo. L’Appaltatore deve provvedere alla sostituzione 
dell’adesivo se non più leggibile a causa dell’usura. 
13.  Rientrano nella base d’asta n°10 bidoni carrellati 1.000-1.100 lt dotati di serratura manuale triangolare. 
I contenitori devono avere le seguenti caratteristiche tecniche: 
• Materiale polietilene ad alta densità. 
• Prodotto secondo le norme UNI EN 840. 
• Resistente ai raggi UV, agli agenti chimici e biologici. 
• Superfici lisce interne ed esterne in modo da favorire la pulizia, senza spigoli vivi 
• Cerniere apribili sul retro consentendo il ribaltamento a 270° del coperchio; 
• Ruote in gomma piena di diametro 20 cm su assale in acciaio pieno zincato   
• Profilo anteriore sagomato e rinforzato. 
• Profilo posteriore piano 
• Attacco a pettine rinforzato 
• Sede assale rinforzata  
• Possibilità di applicazione con serratura. 
• Adesivi rifrangenti a norma con il codice stradale KIT 4 pz. dim 20x20 cm. (forniti da applicare a 
cura del Committente) 
• Dotati di etichette adesive contenenti: la tipologia del rifiuto, il logo del Comune di Cori, spazio 
per l’inserimento del nome utente e nr. Progressivo. L’Appaltatore deve provvedere alla sostituzione 
dell’adesivo se non più leggibile a causa dell’usura. 
14.  L’Appaltatore deve sostituire a proprie spese i contenitori che risultassero mal funzionanti durante il 
periodo contrattuale con i contenitori previsti nel presente capitolato. La consegna delle attrezzature 
sostituite deve avvenire con le seguenti procedure: 
a) Redigere un apposito modulo di consegna mastelli/contenitori. Tale Verbale deve essere 
approvato dal Direttore dell’esecuzione del contratto. 
b) Leggere con il palmare il barcode o il codice QR delle attrezzature da consegnare legandole al 
nominativo dell’utente iscritto al ruolo. (esempio: in caso di marito intestatario del ruolo e moglie che apre 
la porta al momento della consegna deve risultare legato il nominativo del marito alle attrezzature). 
c) Far firmare all’utente il verbale di consegna delle attrezzature e affidare le attrezzature sia che lo 
stesso risulti iscritto o non iscritto al ruolo. 
d) Inserire i dati della consegna fu file excel e nelle modalità che verranno stabilite con l’Ufficio 
Tributi. 
e) Trasmettere il file excel al Direttore dell’esecuzione del contratto. 
15. In caso di necessità l’Appaltatore deve fornire ulteriori contenitori con le caratteristiche descritte in 
precedenza, dietro apposito preventivo secondo quanto stabilito nel presente capitolato speciale 
d’appalto. 
16. I mastelli/contenitori sostituiti, in quanto inservibili, devono essere smaltiti dall’Appaltatore a proprie 
spese. 
17. L’Appaltatore deve rimuovere, riparare e/o sostituire, e smaltire a sue spese, tutti i contenitori ovunque 
installati sul territorio interessato, i quali, a giudizio insindacabile del Committente, per motivi legali, 
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tecnici, di funzionalità e di decoro ambientale non siano più conformi alle norme e raccomandazioni vigenti 
e future. 
18. L’Appaltatore deve sostituire i contenitori distrutti o resi inutilizzabili da atti vandalici o per incidenti 
stradali. L’Appaltatore, durante lo svolgimento del servizio, risponde di eventuali danneggiamenti causati ai 
contenitori di proprietà del Committente. 
19. I contenitori carrellati utilizzati per la raccolta dei rifiuti urbani devono essere mantenuti efficienti a 
spesa e cura dell’Appaltatore. Sono a carico dell’Appaltatore per tutta la durata del contratto la 
sostituzione dei contenitori e dei mastelli in caso di rottura o delle relative parti. Nel caso di rotture e/o 
malfunzionamenti le attrezzature dovranno essere riparate ovvero sostituite con attrezzature aventi 
caratteristiche analoghe dall’Appaltatore, e pertanto risulteranno a suo carico, durante il periodo di vigenza 
contrattuale, tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature compresa la 
sostituzione e gli eventuali pezzi di ricambio. 
20. Qualora durante l’esecuzione del contratto sia necessario variare la tipologia di attrezzature agli utenti 
in virtù degli spazi di allocazione ed esposizione le parti devono procedere nel seguente modo per una 
corretta contabilità: 
• l’Appaltatore deve inviare una relazione al Direttore dell’esecuzione del contratto contenente le 
tipologie ed il numero di contenitori da variare e le utenze da dotare; 
• il Direttore dell’esecuzione del contratto, previa la verifica necessaria sulla veridicità dei contenuti 
della relazione, contabilizza quanto eventualmente sia necessario corrispondere all’Appaltatore secondo le 
disposizioni del capitolato. 
• le risultanze vengono trasmesse al Responsabile del procedimento. 
21. L’Appaltatore deve sostituire a proprie spese gli adesivi rifrangenti a norma con il codice stradale KIT 4 
pz. dim 20x20 cm posti sui contenitori distribuiti ed eventualmente deteriorati dall’uso del contenitore. Lo 
stesso vale per le etichette adesive poste sui contenitori e contenenti la tipologia del rifiuto, il logo del 
Comune di Cori, spazio per l’inserimento del nome utente e nr. Progressivo. 
22. L’Appaltatore deve distribuire alle utenze i sacchi per il corretto svolgimento della raccolta differenziata, 
compresi nel corrispettivo dell’appalto. 
23.  Rientrano nella base d’asta il 5 % in più annuo del numero dei sacchi elencati nel presente articolo.  
24. L’Appaltatore deve fornire al Committente ogni anno di contratto n°625.680 Sacchetti Biodegradabili 
compostabili per mastelli aerati da 10lt. secondo le seguenti caratteristiche tecniche: 
• Mazze o rotoli da 50 pezzi. 
• Grammatura min. 20gr/m2 oppure, se di carta, grammatura min. 70gr/m2. 
• Con logo del Comune e scritta “Comune di Cori”. 
• Certificati a norma UNI EN 13432-2002. 
25. L’Appaltatore deve fornire al Committente ogni anno di contratto n°208.560 Sacchi in LDPE translucido 
per la raccolta degli imballaggi in plastica secondo le seguenti caratteristiche tecniche: 
• Mazze o rotoli da 25 pezzi. 
• Capacità 100 lt.    
• Spessore minimo 22 micron; 
• Presenza di lacci per la chiusura; 
• colore giallo; 
• con logo del Comune e scritta “Comune di Cori”. 
26. L’Appaltatore deve fornire al Committente ogni anno di contratto n°36.000 Sacchi in LDPE neri per la 
raccolta dei rifiuti nel cestino gettacarte secondo le seguenti caratteristiche tecniche: 
• Mazze o rotoli da 25 pezzi. 
• Capacità 70 lt.    
• Spessore minimo 22 micron; 
• Presenza di lacci per la chiusura; 
• colore nero; 
• con logo del Comune e scritta “Comune di Cori”. 
27. Rientrano nel corrispettivo dell’appalto n° 20 roller per la raccolta degli imballaggi in cartone, aventi le 
seguenti caratteristiche tecniche: 
• Dotato di ruote. 
• Dimensioni mm 1200x800x1800. 
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• Maglia Sponde mm 110 x 330 h 
• Maglia Base mm 45x130h 
• Portata kg 600 
• Peso kg. 34 
• Struttura tubolari portanti con filo saldato centro tubo 
• Resistente agli agenti atmosferici 
• Apertura solo un lato. 

 
28. Rientra nel corrispettivo dell’appalto l’acquisto di n°30 cestini di arredo urbano multi materiale (carta, 
plastica, vetro+lattine) con apposito contenitore per spengere e gettare le sigarette. I cestini debbono 
avere le seguenti caratteristiche minime: composto da 3 contenitori a forma cilindrica ottenuto dalla 
calandratura di lamiera prezincata, chiuso tramite elettrosaldatura; la parte superiore deve essere bordata 
con un anello elettrosaldato ottenuto da tornitura in lastra; la parte inferiore deve essere chiusa con un 
fondello opportunamente forato per l’eventuale scolo di acqua meteorica o di periodica pulizia. La 
Fornitura deve essere completa di reggisacco in acciaio. Il reggisacco deve essere incernierato sul bordo 
interno superiore dei contenitori e libero di ruotare per facilitare l’inserimento del sacchetto. Per togliere il 
sacchetto bisogna si deve svitare leggermente la vite e far ruotare il contenitore di 45°. 
I contenitori devono essere fissati alla colonna di sostegno in tubolare di acciaio. La colonna deve essere 
chiusa superiormente come ornamento da una sfera in acciaio forgiato. La parte inferiore deve essere 
dotata di flangia predisposta di n.3 fori per il fissaggio al suolo tramite tasselli ad espansione. Il cestino deve 
essere dotato di coperchi per riparare da eventi atmosferici. I coperchi sono dotati di posacenere estraibile. 
Il cestino è zincato e verniciato con polveri poliestere termoindurenti nelle diverse colorazioni RAL. La 
viteria è in acciaio inox. 
29. L’Appaltatore deve provvedere all’acquisto ed all’installazione di n°20 dispenser di almeno 500 
sacchetti per le deiezioni canine, dotati ognuno di cestino da almeno 30 lt per i rifiuti apribile per lo 
svuotamento con chiave a testa triangolare.  Le forniture devono essere in lamiera d’acciaio zincata, 
verniciata a polvere. Il fissaggio a terra delle forniture deve avvenire annegando nel calcestruzzo 
l’ancoraggio a terra. L’Appaltatore deve provvedere allo svuotamento durante tutto l’appalto con una 
frequenza di almeno una volta a settimana e alla fornitura e ricarica dei sacchetti per tutta la durata 
dell’appalto. 
30. Risulta compresa nella base d’asta la fornitura di n°6 contenitori per pile, n°6 contenitori per i farmaci e 
n°6 contenitori per imballaggi T e F, da distribuire nei posti indicati dal Direttore dell’esecuzione del 
contratto. I contenitori per la raccolta selettiva di pile devono avere una capacità di 100-120 lt e devono 
essere realizzati in lamiera d’acciaio verniciati e zincati, con apertura frontale per l’estrazione dei rifiuti con 
scorrimento su guide e chiusura con chiave, muniti di bocche di introduzione sagomate per la raccolta delle 
pile, recanti la scritta “RACCOLTA SELETTIVA DI PILE” ed alcune norme basilari per corretto conferimento. I 
contenitori per la raccolta selettiva di farmaci devono avere una capacità di 120-150 lt e devono essere 
realizzati in lamiera d’acciaio verniciati e zincati, con apertura frontale per l’estrazione dei rifiuti con 
scorrimento su guide e chiusura con chiave, muniti di bocche di anti - intrusione, recanti la scritta 
“RACCOLTA SELETTIVA DI FARMACI SCADUTI” ed alcune norme basilari per corretto conferimento. I 
contenitori per la raccolta selettiva degli imballaggi di prodotti tossici ed infiammabili T/F devono avere una 
capacità di 120-150 lt e devono essere realizzati in lamiera d’acciaio verniciati e zincati, con apertura 
frontale per l’estrazione dei rifiuti con scorrimento su guide e chiusura con chiave, muniti di bocche di anti - 
intrusione, recanti la scritta “RACCOLTA SELETTIVA DI PRODOTTI T/F” ed alcune norme basilari per corretto 
conferimento. 
 
 

Art. 7.6 
RACCOLTA ABITI USATI 

1. La raccolta dei rifiuti costituiti da indumenti usati e tessuti (accessori dell’abbigliamento tipo cinture, 
borsette, scarpe, coperte etc) deve avvenire tramite appositi n°10 contenitori stradali e con consegna 
presso il centro comunale di raccolta. 
2. Il contenitore per la raccolta degli indumenti, oltre ad essere conforme alle norme UNI per 
l’antintrusione e sicurezza, deve avere le seguenti caratteristiche minime: 
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dimensioni indicative larghezza cm 115 – lunghezza cm 115 ed altezza cm 220; 
capacità effettiva di circa mc. 2; 
essere in lamiera zincata, prodotto con materiale antiruggine e verniciatura a polvere o liquido,  di colore 
standard per la raccolta di indumenti e scarpe usate etc; 
essere dotato  di bande rifrangenti con strisce bianche e rosse e riportare i numeri da contattare per 
esigenze di servizio; 
essere dotato di adesivi sui quali sia  chiaramente evidenziato la tipologia di materiale da conferire e le 
modalità di conferimento. 
3. Il collocamento dei contenitori sul territorio deve avvenire a totale spese dell’APPALTATORE. Altresì sono 
a carico dell’aggiudicatario tutte le attrezzature e i materiali necessari per l’espletamento del servizio e per 
l’adeguata manutenzione e pulizia dei cassonetti. In particolare, la Società appaltatrice deve: 

 per tutta la durata del servizio, assicurare lo svuotamento dei contenitori con una periodicità tale 

da permettere il conferimento degli abiti all’interno del contenitore da parte del cittadino ed 

evitare accumuli all’esterno; 

 assicurare la pulizia settimanale degli spazi circostanti l’area di raccolta e qualora i materiali non 

vengano depositati all’interno dei cassonetti ma al margine degli stessi, in quanto non 

adeguatamente svuotati, dovrà provvedere immediatamente alla raccolta degli stessi materiali e 

ripristinare il pubblico decoro; 

 garantire  la manutenzione ordinaria e straordinaria dei contenitori e provvedere alla pulizia 

interna ed esterna dei cassonetti sempre al fine di assicurare il massimo decoro pubblico ed, in caso 

di necessità, deve provvedere alla disinfestazione degli stessi; 

 non modificare in alcun modo i contenitori ne variare il numero ed  il posizionamento concordato, 

senza preventiva richiesta scritta al Direttore dell’esecuzione del contratto che provvederà ad 

autorizzare o diniegare lo spostamento o la modifica proposta; 

 impegnarsi ad intervenire entro 48 ore su segnalazione del Direttore dell’esecuzione del contratto 

o dagli uffici comunali in caso di conferimento superiore al previsto ed a ripristinare il decoro 

urbano. 

4. I materiali raccolti sono nella disponibilità della Società appaltatrice che ne disporrà in autonomia per il 
migliore utilizzo e per i propri fini. 
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CAPITOLO 8 
 
 

QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI 
 

 
 

Art. 8.1 
NORME GENERALI - QUALITA', IMPIEGO ATTREZZATURE, FORNITURE, MEZZI E ACCETTAZIONE 

DEL SOFTWARE 
 

1. Quale regola generale si intende che i materiali, i macchinari, il software ed i componenti occorrenti per 
l'esecuzione ottimale dei servizi, proverranno da ditte fornitrici che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, 
purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dell' Esecuzione del Contratto (in acronimo DEC), 
rispondano alle caratteristiche/prestazioni di cui ai seguenti articoli.  
2. La distinzione degli investimenti da compiere è ripartita tra Ente Appaltante ed Appaltatore: 

 L'Ente Appaltante si avvale di un software di cui ha acquistato i diritti d'uso per la gestione delle 
dotazioni di proprietà comunale affidate alle utenze che usufruiscono dei servizi; 

 l’Appaltatore deve mettere a disposizione un allestimento tecnologico dei mezzi di raccolta che sia 
in grado di comunicare col software e con le dotazioni personali di ogni utenza senza poter perdere 
i dati raccolti. 

3. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del presente Capitolato, conforme alle 
disposizioni dei CAM: ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 50/2016, recante "Criteri di sostenibilità energetica e 
ambientale" si è provveduto ad inserire nella documentazione progettuale e di gara pertinente, le 
specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei decreti di riferimento degli specifici CAM, ai cui 
relativi articoli si rimanda per brevità. Essi dovranno essere della migliore qualità secondo quanto di seguito 
specificato.. 
4. L'esecutore che, di sua iniziativa, abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a 
quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito servizi più accurati, non ha diritto ad aumento dei 
prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite. 
5. Al termine dell’appalto, tutte le forniture, rimangono di proprietà dell’Ente Appaltante, senza alcun 
onere aggiuntivo a carico dello stesso, salvo: 

 scarrabili e press-container non oggetto di fornitura; 

 automezzi; 

 quant’altro espressamente di proprietà dell’Appaltatore. 
6. L’Appaltatore, nell’ambito del “Piano operativo dei servizi”, deve presentare all’Ente Appaltante una 
dettagliata relazione riportante le caratteristiche complete ed i modelli dei singoli automezzi e attrezzature 
che intende acquisire, fatte salve le dotazioni minime indicate nell’elenco delle prestazioni; Piano che deve 
essere approvato dall’Ente Appaltante, fermo restando la responsabilità dell’ Appaltatore medesimo in 
relazione all’adeguatezza delle stesse al servizio da svolgere, in particolar modo in riferimento 
all’allestimento mezzi. 
La decisione dell’Ente Appaltante, finalizzata alla verifica della rispondenza di quanto proposto 
dall’Appaltatore con quanto previsto nel presente Capitolato, ovvero nell’offerta tecnica presentata in sede 
di partecipazione alla gara, si fonda sulle indicazioni riportate dall’Appaltatore medesimo nella suddetta 
relazione del Piano Operativo; qualora detti automezzi e attrezzature risultino non adeguate nel corso 
dell’esecuzione del contratto, la relativa sostituzione resta a totale carico dell’Appaltatore. Per tale motivo, 
nella relazione sopra citata devono, a titolo indicativo e non esaustivo, essere indicati i dettagli e la 
tipologia di tutti i mezzi e le attrezzature. 
7. L’Appaltatore, nell’ambito del “Piano operativo dei servizi”, deve presentare all’Ente appaltante una 
dettagliata relazione riportante la registrazione e certificazione dei percorsi, che deve interfacciarsi 
perfettamente con il software scelto dall'Ente Appaltante per la gestione delle attività relative alla TARIP 
che rimangono di sua competenza; senza che l'Ente Appaltante sia costretto ad attuare modifiche o 
adattamenti. 
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8. L’Ente Appaltante si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione di quei prodotti che risultino 
qualitativamente non soddisfacenti, nocivi o dannosi alle persone e alle cose, nonché la sostituzione di 
eventuali macchinari con emissioni sonore superiori a quelle attestate nei dati di targa o non conformi alle 
norme in materia di sicurezza. 
9. Nel caso di mancata accettazione da parte del DEC delle proposte dell’Appaltatore e qualora non si 
raggiunga un accordo sugli acquisti, l’Ente Appaltante può decidere di effettuare direttamente le forniture 
contestate con inserimento dei costi nel Piano Economico Finanziario e detrazione dal corrispettivo di 
appalto di quanto previsto negli elaborati progettuali, a danno dell’Appaltatore medesimo, anche come 
integrazione rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali. 
10. L’Appaltatore deve utilizzare per l’esecuzione dei servizi le attrezzature con le caratteristiche tecniche 
descritte nel presente Capitolato. Inoltre, deve collocare e mantenere a proprie spese in perfetto stato le 
attrezzature presenti sul territorio e quelle fornite nel corso dell’appalto dall’Ente Appaltante per 
l’esecuzione del servizio. 
 

 
 

Art. 8.2 
SPECIFICHE DEI CONTENITORI DEI RIFIUTI 

 
1. L’approvvigionamento dei mastelli e dei bidoni carrellati, sono di competenza dell'Ente Appaltante che 
ne decide caratteristiche e specifiche tecniche, secondo gli obiettivi di progetto che prevede il passaggio a 
Tariffa Puntuale. 
2. I mastelli ed i bidoni carrellati devono essere fusto e coperchio dello stesso colore in funzione della 
frazione merceologica. I colori dei contenitori in funzione delle frazioni merceologiche da raccogliere 
devono rispettare i colori europei, secondo la Norma UNI 11686. 
3. I contenitori in uso per la raccolta differenziata porta a porta sono: 

a. Mastelli (da 35/40 lt.) 
b. Carrellati (da 120 lt. a 360 lt.) 
c. Bidoncini sottolavello aerati (da 8/10 lt.) 

4. I contenitori in uso per la raccolta differenziata porta a porta devono in ogni caso avere le seguenti 
caratteristiche: 

 Devono avere le caratteristiche elencate al punto 4.3.1 del D.M. 13.02.2014 (Criteri Ambientali 
Minimi); 

 Costruiti in polipropilene, polietilene o altro materiale plastico riciclabile di alta durata; 

 Nella loro costruzione devono essere state usate plastiche riciclate per almeno il 30%; 

 Rispondere alle norme UNI EN 840 e successivi aggiornamenti. 
In particolare 
per i Mastelli: 

 fusto a forma tronco-piramidale e base rettangolare; sistema di chiusura antirandagismo; impilabili, 
sovrapponibili ed appendibili, dotati di coperchio incernierato a doppia anta per essere riempiti 
anche quando sono sovrapposti. 

per i Carrellati: 

 n. 2 ruote in gomma piena di circa 200 mm di diametro, nucleo in poliammide o materiale plastico 
equivalente e complete di assale metallico in acciaio pieno inox; pannelli rifrangenti a norma del 
codice della strada; vasca e coperchio monoblocco realizzati mediante stampaggio ad iniezione con 
polietilene ad alta densità (HDPE) stabilizzato ai raggi ultravioletti e infrarossi; parti metalliche in 
acciaio zincato a caldo o in acciaio inox; coperchio con maniglie ergonomiche; pedale (solo per le 
utenze che somministrano alimenti); 

 asse delle ruote facilmente smontabile e rimontabile per il trasporto impilati 
5. I Contenitori condominiali sono utilizzati solo dove non vi sono spazi sufficienti per il posizionamento 

delle dotazioni monoutenza, soprattutto per le frazioni oggetto di misurazione, utili a prevenire il più 

possibile litigiosità o margini di incertezza sulla attribuzione del rifiuto al produttore. Nei limitati casi di 

utilizzo di contenitori condominiali, verranno distribuiti in fase di attivazione della Tarip carrellati/cassonetti 
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per il conferimento aggregato, in conformità ai CAM dotati di chiave ed idonei al sistema di svuotamento a 

chiamata (On Demand Service). Un carrellato per ul RUR (da 120 / 360 lt.) è indicativamente adatto per 6-8 

utenze condominiali. 

 
 

Art. 8.3 
SPECIFICHE DEGLI AUTOMEZZI E DOTAZIONE MINIMA 

 
1. La dotazione minima degli automezzi è individuata dall’elenco delle prestazioni allegato al presente 
Capitolato.  
2. La dotazione degli automezzi deve rispettare le seguenti specifiche tecniche, previste dall’All.1, punto 
4.3, al D.M. 13 febbraio 2014 del Ministero dell'Ambiente Ministero dell'Ambiente. del Territorio e del 
Mare (Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento del servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani, di seguito 
denominati CAM): 

 automezzi con motorizzazione non inferiore ad Euro 6, oppure elettrici nativi, ibridi o alimentati a 
metano o gpl, in numero pari almeno al 30% di quelli utilizzati (punto 4.3.2 del D.M. 13.02.2014). 

Inoltre, poiché il Piano prevede i costi di ammortamento dei mezzi, si specifica che i restanti mezzi 
dovranno possedere motorizzazione almeno pari ad Euro 5.  

3. L’Appaltatore deve comunicare all’Ente Appaltante: 

 l’elenco dei mezzi con relative autorizzazioni ad espletare il servizio specifico; 

 eventuali variazioni dei mezzi impiegati e l’aggiornamento delle autorizzazioni/iscrizioni nel rispetto 
delle norme vigenti. 

A tal fine, l’elenco degli automezzi deve sempre essere aggiornato e periodicamente trasmesso 
dall’Appaltatore al Direttore dell’Esecuzione del Contratto in occasione di ogni Aggiornamento, con 
previsione di penali per tutte le attività svolte con automezzi che non soddisfino i requisiti di legge o 
previsti dal presente Capitolato, per la mancata consegna di documentazione tecnica, nel caso che si utilizzi 
un automezzo che non rientri nell’elenco ufficiale. 
4. Gli automezzi e i relativi allestimenti devono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza tecnica ed 
estetica. In particolare devono essere rispondenti alle seguenti caratteristiche di massima: 

 certificazioni a norma di legge; 

 carrozzeria priva di ammaccature o di parti distaccate; 

 telai e attrezzature revisionati e in perfetto stato di efficienza; 

 tenuta idraulica perfetta per evitare la perdita di liquami; 

 dotazione dei necessari presidii ambientali; 

 dispositivi di sicurezza, previsti per le macchine operatrici, in perfetto stato di funzionamento. 
5. Per tutti gli automezzi possono essere utilizzati solo se hanno superato la revisione periodica prevista dal 
Codice della Strada, oltre alla valida attestazione di efficienza e regolarità delle attrezzature in dotazione. 
6. I mezzi devono essere dotati di apposita copertura assicurativa, carta di circolazione e della attestazione 
del responsabile al trasporto degli specifici rifiuti secondo quanto previsto dal D.M. n. 120 del 03/06/2014 e 
dalle Deliberazioni del Comitato Nazionale dei Gestori Ambientali. 
7. Gli automezzi utilizzati per la raccolta dei rifiuti devono essere dotati tutti di sistema alza/volta bidoni 
con sistema a rastrelliera e sistema di svuotamento per evitare sollevamento di pesi eccessivi per gli 
operatori. 
8. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto può chiedere la verifica delle caratteristiche della omologazione 
del mezzo di raccolta e delle spazzatrici; qualora i mezzi non dovessero risultare conformi devono essere 
immediatamente sostituiti.  
9. Il servizio non deve essere sospeso, neanche parzialmente, in caso di indisponibilità, seppure 
momentanea, di automezzi e attrezzature che eventualmente devono essere sostituiti con altri aventi 
analoghe caratteristiche. Nel caso di guasto di un mezzo l’Appaltatore deve provvedere alla sostituzione 
immediata, e solo nei casi di somma urgenza o di forza maggiore, può essere tollerato l’uso temporaneo, 
limitato allo stretto necessario, di ripieghi con mezzi meno idonei per assicurare la continuità del servizio. 
La durata di tale uso temporaneo deve essere concordata con il Direttore dell’Esecuzione del Contratto da 
parte del Responsabile dell’Appaltatore. Qualora quest’ultima non provveda ad attuare quanto sopra 
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rappresentato, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto provvede ad applicare le sanzioni previste oltre 
che a detrarre dalle fatture mensili in costo orario/giornaliero per il periodo di assenza della tipologia di 
mezzo assente riportata nei giustificativi dell’offerta presentati in sede di gara. 
10. Su ogni mezzo l’Appaltatore deve apporre un adesivo riportante lo stemma/logo dell’Ente appaltante e 
dell’ impresa medesima, unitamente al numero verde ed all’indirizzo del sito internet della stessa. L’editing 
e il formato devono essere preventivamente approvati dall’Ente appaltante. Per quanto riguarda i mezzi in 
sostituzione e/o impiegati in più cantieri quanto precedentemente riportato deve essere scritto a caratteri 
visibili su un pannello a calamita da apporre sui mezzi. 
11. Compatibilmente con le disposizioni di legge e con l’effettuazione del servizio di cui trattasi, 
l’Appaltatore può effettuare con i mezzi impiegati per i servizi oggetto di appalto, anche attività conto terzi, 
anche all’esterno del territorio dell’Ente appaltante, il quale resta, in ogni caso, sollevato da tali attività. 
Tale indicazione non si ritiene valida per gli automezzi adibiti alla raccolta “porta a porta” dei rifiuti e allo 
spazzamento i quali devono operare per l’Ente appaltante in via esclusiva. 
12. Su eventuale specifica richiesta dell’Ente appaltante, l’Appaltatore è anche tenuto a consentire 
l’applicazione, sulle fiancate degli automezzi adibiti alla raccolta “porta a porta” e allo spazzamento, di 
adesivi o altri elementi per lo svolgimento di pubblicità istituzionale e/o commerciale. L’acquisto e 
l’applicazione di tali materiali sono da considerarsi a carico dell’Ente Appaltante. 
13. L’Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, al lavaggio e disinfezione periodica dei mezzi 
utilizzati per l’espletamento del servizio ed in ogni caso i mezzi ad inizio di ogni giornata di servizio devono 
presentarsi idonei dal punto di vista igienico-sanitario. Il servizio di lavaggio automezzi deve essere eseguito 
con prodotti con il marchio Ecolabel o equivalente. 
14. Ulteriori caratteristiche di allestimento dei mezzi sono descritte nei successivi articoli riguardanti le 
norme per l’allestimento tecnologico 
 
 
 

Art. 8.4 
ULTERIORI SPECIFICHE 

 
1. Per tutte le specifiche non considerate nel presente Capitolato o nell' Elenco prezzi, si fa comunque 
riferimento alle norme UNI e a quelle previste nei CAM. 
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CAPITOLO 9 
 
 

NORME GENERALI PER L'ALLESTIMENTO TECNOLOGICO 
 
 
 

Art. 9.1 
PREMESSA ALLE NORME 

 
1. L’applicazione della TARIP passa attraverso un sistema di misurazione e certificazione della quantità del 
rifiuto prodotto dalla singola utenza sia Domestica che non Domestica.  
Le modalità di misurazione possibili e le frazioni da misurare\monitorare saranno in analogia a quanto 
descritto nel DM 20 aprile 2017. 
2. Nell’ Articolo denominato Applicazione della Tariffa Puntuale del presente Capitolato vengono descritti i 
principi generali ed illustrati i processi da mettere in atto per arrivare al calcolo della Tariffa corrispettiva. La 
Misura è il cardine della Tariffa, come le attrezzature dotate delle opportune tecnologie sono il cardine 
della misurazione.  
3. Per la corretta applicazione della TARIP l'Appaltatore che opera il Servizio di Raccolta sul campo deve 
effettuare obbligatoriamente le misurazioni. 
Le attrezzature e le tecnologie di cui deve dotarsi, sono determinati per: 

 ottimizzare le attività e quindi contenere i costi del servizio; 

 misurare e quantificare il servizio da far pagare al cittadino; 

 Indurre riduzione della produzione di rifiuti. 
Per tale motivo risulterà determinate che l'organizzazione dell’insieme di Attrezzature, Forniture, Mezzi, sia 
pensata per un loro impiego in modalità integrata, coerente ed omogenea. Questo insieme di obiettivi 
potranno essere raggiunti solo rivolgendosi a fornitori in grado di garantire soluzioni hardware e software 
rispondenti a queste caratteristiche di minimo: 

 essere già integrate (e non semplicemente integrabili potenzialmente e genericamente); 

 essere già state utilizzate con successo in situazioni dove la Tariffa puntuale sia attuata con successo. 
 

 
 
 

Art. 9.2 
SPECIFICHE DI ALLESTIMENTO TECNOLOGICO DEI CONTENITORI DEI RIFIUTI 

 
1. Qualsiasi sia la tipologia di contenitore che sarà soggetto di attività di svuotamento ed in particolare se di 
conferimento singolo, dovrà essere dotato dei seguenti elementi tecnologici di riconoscimento (oltre alle 
indicazioni grafiche non tecnologiche relative alla tipologia del rifiuto ed alla identificazione dell'Ente 
Appaltante): 

 Chip RFID passivo con frequenza UHF (866 Mhz) 

 Codice barcode termo impresso rappresentante l’identificativo in chiaro dell’utenza; 

 Codice numerico in chiaro leggibile a distanza (altezza >=12 mm) per il riconoscimento a vista da parte 
dell’ utenza del proprio contenitore. 

2. Dovrà essere richiesto al produttore dei contenitori, per ogni lotto di fornitura, il file di corrispondenza 
tra i codici TID (Tag Identifier) che identifica e caratterizza il chip del tag RFID e quanto scritto all’interno del 
banco di memoria EPC dello stesso chip, ovvero il codice identificativo in chiaro salvato nella memoria EPC. 
3. La memoria EPC andrà protetta da riscrittura con una password da concordare. In caso di salvataggio di 
qualsiasi informazione nella memoria EPC, se questa dovesse essere salvata in modalità non in chiaro, il 
fornitore dovrà fornire il codice di decriptazione della codifica. 
4. In fase di gara l'Appaltatore dovrà acquisire le specifiche dei Chip utilizzati dall'Ente Appaltante per le 
dotazioni alle utenze e garantire la capacità di lettura dei dispositivi da lui utilizzati (sia fissi che mobili) e la 



pag.102 

loro compatibilità e rispondenza alle finalità della Tariffa descritte in altre parti del Capitolato. 
5. Il posizionamento dei Chip, soprattutto nei contenitori a svuotamento meccanico , dovrà essere 
analizzato affinché il sistema meccanico di svuotamento, il sistema di lettura RFID e la posizione del chip sul 
contenitore, risultino coerenti nel loro funzionamento per dare una lettura ad ogni svuotamento con il più 
elevato grado di certezza che può essere garantito dalla tecnologia utilizzata. 
6. L’evento di svuotamento deve essere acquisito dal software anche qualora non avvenga la lettura del 
chip, registrando quando e dove l’anomalia si è presentata. 
7. Le possibili cause di mancata identificazione dell’utenza  all’atto dello svuotamento sono:  

1. antenna guasta,  
2. chip danneggiato in modo doloso,  
3. chip asportato,  
4. installazione non corretta del sistema,  
5. qualità scadente o degradata del chip. 

Per minimizzare queste situazioni possibili, emerse da esperienze maturate e documentate in letteratura, è 
prevista una fase di avviamento della durata massima di 6 (sei) mesi durante la quale le misure potranno 
essere considerate "di prova" sia ai fini della contabilizzazione del servizio che dell'applicazione delle penali. 
8. Il Chip RFID di cui sono dotati i contenitori dovrà essere del  tipo Out Door e quindi incapsulato e protetto 
dagli agenti atmosferici e reso indipendente nella dilatazione termica lineare a cui sarà sottoposto sia il suo 
contenitore che il supporto su cui sarà applicato.  
9. I Contenitori per i condomini, nei limitati casi di utilizzo, verranno distribuiti in fase di attivazione della 
Tarip, potranno essere sia carrellati che cassonetti per il conferimento aggregato, dotati di chiave e sistema 
di svuotamento a chiamata (On Demand Service). 
10. I Sacchi con Chip RFID a perdere non sono previsti per gli appalti in cui si applica la TARIP. 

 
 
 

 
Art. 9.3 

SPECIFICHE DEI DISPOSITIVI PER LA LETTURA DEI RFID 
 

1. Per l'appalto oggetto del presente Capitolato Speciale sono previste le letture del chip RFID, sia con la 
tecnologia "manuale" che con la tecnologia "fissa", lasciando all’ Appaltatore la scelta di come e quando 
utilizzarle per garantire il limite del 100% degli svuotamenti associati all’ utenza di riferimento.  
2. Ogni svuotamento non associato ad una utenza è un mancato incasso che l’ Ente Appaltante non potrà 
pagare all’ Appaltatore.  
3. Ambedue i sistemi (mobile e fisso) dovranno consentire di poter associare alla lettura una eventuale 
segnalazione di anomalia (mancata associazione e/o comportamenti non conformi del cittadino) affinché 
ogni evento sia tracciato e registrato senza aggravi di costi di gestione di rilevazione e di trasmissione 
all’organo di controllo nel rispetto delle indicazioni del CAM. 
I due sistemi devono poter produrre risultati uguali partendo dalle stesse condizioni ed il sistema di 
registrazione centrale deve poter riconoscere la fonte del dato.  
4. Il dato, ovvero la lettura del chip RFID e delle coordinate GPS, una volta acquisito non dovrà poter essere 
alterato e quindi non deve transitare da server di terze parti, ma arrivare immediatamente al sistema di 
gestione scelto dall’ Ente Appaltante. 
5. Oggi evento \ lettura deve essere georeferito in modo diretto o indiretto, associato ad una data 
completata di hh:mm:ss. I sistemi di lettura, sia manuale che fisso, devono fare riferimento alla stessa fonte 
oraria affinché la sequenza temporale delle letture possa essere quella reale ed utilizzabile per una 
certificazione del lavoro svolto.   
6. Dovranno essere descritte in modo chiaro nel Piano Operativo dei Servizi, le modalità e scelte 
tecnologiche che saranno adottate per garantire la minimizzazione delle perdite di letture anche in 
condizioni di guasto delle apparecchiature o di mancanza di segnale di trasmissione stante che l’ottimale 
sarebbe che le letture arrivassero in centrale in tempo reale. 
7. Specifiche dei dispositivi di lettura manuali  
Le letture con strumenti mobili senza controllo diretto della lettura da parte dell’ operatore sono ritenute 
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ad alto rischio di errore per diverse motivazioni suggerite dall’esperienza pratica. Oltre a mancate letture 
per cause tecniche si potrebbero aggiungere errori involontari. Si esclude quindi l’utilizzo di sistemi di 

lettura indossati in qualsiasi forma che eseguano letture non direttamente controllate dall’operatore che 
risulterà così unico responsabile consapevole della mancata lettura. 
Caratteristiche 

 Dimensioni max: (125 x 54 x 34) mm 

 Peso con batteria: max 120 g 

 Lettura RFID UHF (868 Mhz)  
fino a 200 mm. 

 Batteria  (1600 mAh),  >=5.000 registrazioni, Standby intelligente. 

 Connettività WiFi o GPRS. 

 Display grafico: hh:mm,  
livello batteria e feedback causale. 

 Certificato IP65.  

 Buzzer di segnalazione con intensità personalizzabile. 

 Gestione “causali” di lettura con tasto unico e display. 

 Filtro TAG su prefisso 

 Gestione blacklist /whitelist. 

 Modulo GPS (opzionale). 

 Doppia Lettura LF+UHF (opzionale). 

     

  

8. Specifiche dei dispositivi di lettura fissi a bordo mezzo 
Il sistema di lettura fisso a bordo mezzo andrà installato in modalità opportuna per rispondere alle esigenze 
di precisione. Il posizionamento dell’ antenna sarà influenzato dalla tipologia di contenitore adottato ed 
dalla sua modalità di svuotamento. 
Situazioni miste di contenitori potranno essere risolte bilanciando i due diversi sistemi di lettura utilizzabili 
(manuale e fisso).  
Caratteristiche 

 Connettore stagno con guaina termoretraibile 

 Contenitore a protezione IP 68 in Acetato Polipropilene 1000 

 Frequenza UHF 860 – 960 MHz 

 Long range da 0,5 a 2,5 metri 

 Grado di protezione IP 68 

 Temperatura di lavoro -20°C+70°C 

 (opzionale) possibilità doppia antenna 
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Art. 9.4 
SPECIFICHE DEI SISTEMI DI TRACCIABILITA' GPS 

 
1. Tracciabilità dei percorsi 
E' richiesta la tracciabilità dei percorsi dei mezzi per: 

 La remunerazione a misura dei servizi valutati a chilometri reali percorsi o a svuotamento; 

 la certificazione dello svuotamento; 

 l' individuazione di dove uno svuotamento non è associato ad una utenza, evento che non è evitabile 
in assoluto.  

2. Tracciabilità di tipo GPS dei mezzi 
Il sistema di tracciabilità con tecnologie di tipo GPS dovrà essere effettuato su una base cartografica  che 
gestisca tutta la viabilità comunale pubblica, privata ed anche non codificata come grandi aree (Es. Centri 
sportivi e Parchi) dove l’Appaltatore dovrà fornire i servizi di raccolta non domestica e svuotamento dei 
cestini. Il sistema Toponomastico deve essere coerente con quello dell’ Ente Appaltante e con l’ Anagrafe 
delle Utenze. Il grafo stradale dovrà poter essere integrato con gli elementi mancanti e necessari per 
tracciare ogni percorso effettuato dai mezzi. La viabilità consultabile on line non è garantita sia completa, 
aggiornata, ma soprattutto che la Toponomastica si corrispondente a quella ufficiale dell’ Ente Appaltante. 
I mezzi da tracciare sono tutti quelli che per qualsiasi motivo ed anche a tempo parziale dovessero essere 
utilizzati per qualsiasi attività inerente al servizio. Sono esclusi mezzi di servizio del personale che hanno 
utilizzo occasionale e non sono specificatamente dichiarati come facenti parte dell’analisi dei costi.  
3. Navigazione assistita per il servizio di raccolta 
La navigazione assistita è considerata strategica, mirante a minimizzare le anomalie di servizio e ottimizzare 
i costi.  
La navigazione assistita è necessaria per i servizi “a chiamata” che verranno introdotti al momento 
dell’applicazione della "TARIP A REGIME" sia per le frazioni monitorate che per quelle non monitorate. 
Il sistema deve essere coerente ed integrato col sistema di localizzazione ed utilizzare la stessa banca dati e 
la stessa cartografia della localizzazione. 
4. Condivisione delle informazioni di tracciabilità e servizio 
La tracciabilità si concretizza nella disponibilità di una centrale operativa Web con caratteristiche di 
massima già descritte nel capitolo denominato "Applicazione della Tariffa Puntuale" del presente 
Capitolato, ed essere coerente con quanto descritto ai commi denominati "Prima fase - Operazioni 
preliminari all'avvio dei servizi", "Seconda fase - Consegna informatizzata dei contenitori e/o kit di 
materiali", "Terza fase - Misurazione e certificazione del servizio".  
La centrale operativa Web assumerà una funzione strategica per la condivisione, tra Appaltatore ed Ente 
appaltante, di molti elementi di progettazione e gestione del servizio consentendo di condividere gli 
elementi informativi che vengono richiesti dai CAM e dal Capitolato Speciale. 
Lasciando all’ Appaltatore la descrizione del servizio che intende offrire, si indicano alcuni elementi che 
dovranno essere presenti e consultabili dall’ Ente Appaltante, direttamente dal Web, in modalità 
alfanumerica e/o grafica: 

 i percorsi di raccolta e la loro schedulazione; 

 i mezzi che sono assegnati allo specifico servizio dello specifico giorno; 

 l’anagrafe dei mezzi che operano nel territorio e che quindi vengono tracciati;  

 elenco delle letture\svuotamenti effettuati a fine servizio; 
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 riassunti \ report delle quantità raccolte per frazione per giorno e per settimana. 
 
 
 

Art. 9.5 
SPECIFICHE DLLA DOTAZIONE HARDWARE MINIMA DEI MEZZI D' OPERA 

 
1. Mezzi di raccolta per frazioni da monitorare 
Un sistema di lettura fisso completo si compone delle seguenti apparecchiature già oggetto di specifica 
descrizione: 

 Lettore UHF – Antenna RFID UHF e decoder integrati nello stesso involucro 

 Pulsantiera – Interfaccia operatore per la segnalazione eventi, raccolta anomalie ed attivazione 
sistema (nel caso manuale). 

 Controller Lettore  – Intelligenza del sistema con funzioni di GPRS\GPS 

Lettore RFID UHF 

 

 Connettore stagno con guaina termoretraibile 

 Contenitore a protezione IP 68 in Acetato 
Polipropilene 1000 

 Frequenza UHF 860 – 960 MHz 

 Long range da 0,5 a 2,5 metri 

 Grado di protezione IP 68 

 Temperatura di lavoro -20°C+70°C 

 (opzionale) possibilità doppia antenna 

 

Pulsantiera 6 fori 

 

 Dimensione 250 x 80 x 55 mm 

 Box in alluminio a tenuta IP67 

 Pulsanti industriali grado IP 67 

 Pulsante a fungo per attivazioni  manuale 

 Segnalazione acustica di eventi con buzzer  

 N° 2 spie luminose colore Verde e Rossa 

 N° 2 pulsanti per segnalazioni anomalie 

 (opzionale) possibilità di avere altri tasti aggiuntivi 

Controller Lettore con  

funzione Localizzatore 

 
 

 IP30 

 110*85*40 mm 

 GSM / GPRS 

 GPS Chip (Sirf Star IV oppure UBLOX serie 7N) 

 I/O (3 RS232 & 1 RS485, CAN, K-line & iButton, 
Analog and Digital I/O) 

 MicroSD card holder 

 Audio for external microphone and speaker 

 Linux OS 

 ARM9 400 Mhz 

 RAM 32Mbyte 

 FLASH 32 Mbyte 

 Option (Gyroscope, Bluetooth, WiFi, HSPA) 
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2. Mezzi raccolta delle frazioni non monitorate, Spazzatrici meccaniche, Trattori movimentazione 

scarabilli e/o compattatori non motorizzati 
La necessità minima ritenuta indispensabile per la localizzazione di un mezzo è quella di un localizzatore 
con le specifiche di seguito indicate.  
Onde ottenere risultati omogenei di localizzazione si richiede che l’hardware di Localizzazione, anche 
chiamato Black Box, presenti caratteristiche uguali al precedente:   

Controller Lettore con  

funzione Localizzatore 

 
 

 IP30 

 110*85*40 mm 

 GSM / GPRS 

 GPS Chip (Sirf Star IV oppure UBLOX serie 7N) 

 I/O (3 RS232 & 1 RS485, CAN, K-line & iButton, 
Analog and Digital I/O) 

 MicroSD card holder 

 Audio for external microphone and speaker 

 Linux OS 

 ARM9 400 Mhz 

 RAM 32Mbyte 

 FLASH 32 Mbyte 

 Option (Gyroscope, Bluetooth, WiFi, HSPA) 
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CAPITOLO 10 
 
 

CRITERI AMBIENTALI MINIMI 
 
 

 

Art. 10.1 
PREMESSA 

 
1. Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 50/2016 recante "Criteri di sostenibilità energetica e ambientale" si è 
provveduto ad inserire nella documentazione progettuale e di gara pertinente, le specifiche tecniche e le 
clausole contrattuali contenute nei decreti di riferimento agli specifici CAM. 
 
Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani (approvato con DM 13 febbraio 2014, in G.U. n. 58 
dell’11 marzo 2014) 
 
2. Le indicazioni contenute in questo articolo consistono sia in richiami alla normativa ambientale sia in 
suggerimenti finalizzati alla razionalizzazione degli acquisti ed alla più efficace utilizzazione dei CAM negli 
appalti pubblici. 
3. Per ogni criterio ambientale sono indicate le “verifiche”, ossia la documentazione che l’offerente o il 
fornitore è tenuto a presentare per comprovare la conformità del prodotto o del servizio al requisito cui si 
riferisce, ovvero i mezzi di presunzione di conformità che l' EnteAppaltante può accettare al posto delle 
prove dirette. 
 
 
 

Art. 10.2 
SELEZIONE DEI CANDIDATI CRITERI DI BASE 

 
 
Verifica 
Il rispetto del criterio è dimostrato dalla presentazione da parte dell’offerente di:  
1) documentazione attestante che le singole persone da adibire al servizio, con riferimento agli specifici 
ruoli hanno frequentato specifici corsi di formazione gestiti da personale/organizzazioni con le necessarie 
competenze e/o accreditamento, oppure hanno esperienza almeno biennale negli stessi ruoli,  
2) per quanto riguarda l’attuazione di un sistema di gestione ambientale (SGA), l’offerente deve dimostrare 
la specifica competenza di uno o più dipendenti/collaboratori.  
La registrazione EMAS e la certificazione ISO 14001 dell’offerente, in corso di validità, rappresentano mezzi 
di prova.  L'Ente Appaltante accetta parimenti altre prove attestanti l’attuazione, da parte dell’offerente, di 
un SGA, come una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale funzionante presso l’offerente 
(politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del SGA, 
misurazioni e valutazioni, definizione delle responsabilità, sistema di documentazione e rapporti di audit).  
 
 
 

Art. 10.3 
SPECIFICHE TECNICHE CRITERI DI BASE 

 

Verifica 
Il rispetto del criterio è dimostrato dalla presentazione da parte dell’offerente, in fase di offerta, di 
relazione tecnico-metodologica.  
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Art. 10.4 
REALIZZAZIONE O ADEGUAMENTO NORMATIVO DEI CENTRI DI RACCOLTA 

 

1. L' Questo criterio non si applica se i centri di raccolta esistono e sono a norma o se il loro adeguamento 
non rientra nell’oggetto dell’appalto. 
2. L’Appaltatore deve attuare tutti gli interventi necessari ad assicurare che i centri di raccolta previsti nelle 
località indicate nei documenti di gara, per i quali siano state ottenute le necessarie autorizzazioni, siano 
realizzati e funzionanti nel rispetto delle norme vigenti. A questo scopo l’appaltatore deve presentare 
all'Ente Appaltante, entro tre mesi dall’aggiudicazione un progetto degli interventi. Il progetto, approvato 
dall'Ente Appaltante, deve essere realizzato ed i centri di raccolta debbono essere funzionanti entro nove 
mesi dall’aggiudicazione. 
 
Verifica 
La verifica del rispetto del criterio è effettuata in fase di esecuzione del contratto. In sede di offerta, a 
garanzia del rispetto degli impegni futuri, l’offerente deve presentare una dichiarazione del legale 
rappresentante, resa nelle forme appropriate. 
 
 
 

Art. 10.5 
GESTIONE DEI CENTRI DI RACCOLTA 

 

Verifica 
La verifica del rispetto del criterio è effettuata in fase di esecuzione del contratto. In sede di offerta, a 
garanzia del rispetto degli impegni futuri, l’offerente deve presentare una dichiarazione del legale 
rappresentante, resa nelle forme appropriate. 
 

 
 

Art. 10.6 
RACCOLTA DIFFERENZIATA 

 

1. Per la Raccolta differenziata i disposti del DM "Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani" 

(approvato con DM 13 febbraio 2014, in G.U. n. 58 dell’11 marzo 2014) sono già previsti e superati dai 
criteri di base della Raccolta differenziata con applicazione della TARIP prevista nel presente capitolato. 
 
 
 

Art. 10.7 
RACCOLTA DI RIFIUTI PRODOTTI NEL CORSO DI EVENTI 

 

1. In occasione dei mercati, delle feste, delle fiere o sagre periodiche, di cui l'Ente Appaltante ha indicato il 
numero e la dimensione nei documenti di gara, la gestione dei rifiuti è stata regolata dall'articolo: 
"RACCOLTA DIFFERENZIATA E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI NELLE AREE MERCATALI ED OSPITANTI EVENTI", 

che presenta il superamento dei criteri esposti al punto 4.4.4 dei CAM 2014. 
 

Verifica 
La verifica del rispetto del criterio è effettuata in fase di esecuzione del contratto. In sede di offerta, a 
garanzia del rispetto degli impegni futuri, l’offerente deve presentare una dichiarazione del legale 
rappresentante, resa nelle forme appropriate. 
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Art. 10.8 
REALIZZAZIONE DI SISTEMI INFORMATIVI RELATIVI AL SERVIZIO 

 

1. I punti 4.4.5 (Realizzazione ed utilizzo di sistema automatico di gestione dei dati relativi al servizio), 4.4.6 
(Informazioni),  4.4.7 (Rapporti periodici sul servizio), 4.4.8 (Elementi per l’individuazione di azioni di 
riduzione dei rifiuti), dei CAM 2014 sono superati dall'applicazione della TARIP. 

 
 
 

Art. 10.9 
CAMPAGNE DI SENSIBILAZIONE DEGLI UTENTI E DEGLI STUDENTI - PUBBLICITA' 

 

1. La campagna di cui al presente articolo non fa parte dell'Appalto. 
2. Il Piano della comunicazione è gestito direttamente dalla' Ente Appaltante e pertanto i punti 4.4.9 e 
4.4.10 dei CAM 2014 non trovano applicazione nel presente appalto. 
3. L'appaltatore collaborerà al Piano della Comunicazione per quanto di sua competenza. 
 

 
 

Art. 10.10 
CRITERI PREMIANTI PREVISTI DAI CAM 2014 

 

1. I criteri premianti previsti dai CAM 2014 sono stati inglobati nei Criteri Premiali previsti dal presente 
Capitolato. 
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CAPITOLO 11 
 
 

CRITERI PREMIALI 
 
 

 

Art. 11.1 
CRITERI PREMIALI 

 
1. Ai sensi dell’art. 23, comma 15, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., sono definiti i seguenti criteri premiali per la 
valutazione delle offerte in sede di procedura di gara: 

      

 Criteri

o 

DESCRIZIONE DEL CRITERIO Punteggio 

massimo 

Punteggi

o Totale 

 

  A) SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI 

E ASSIMILATI 

35  

 A1   Giro settimanale aggiuntivo di raccolta degli imballaggi in 
Cartone, con modalità “porta a porta” per le utenze non 
domestiche (punteggio tabellare) 

2   

 A2 Raddoppio della frequenza di raccolta della frazione Vetro con 
modalità “porta a porta” per le utenze di ristorazione e bar 
(due volte a settimana) (punteggio tabellare) 

3   

 A3 Supporto alla raccolta di frazione organica per eventi (sagre, 
feste, concerti etc), intercettando puntualmente questa ed 
ulteriore frazione di maggiore produzione, coadiuvando gli 
organizzatori per la promozione di buone pratiche. (punteggio 
qualitativo) 

5   

 A4 Incremento della frequenza settimanale di apertura al pubblico 
del Centro Comunale di Raccolta anche alla domenica per 3 
ore. (punteggio tabellare) 

3   

 A5 Disponibilità a svolgere con il corrispettivo dell’appalto i servizi 
di raccolta e trasporto (entro i 50 km dal Comune di Cori) dei 
rifiuti da covid19 e successive varianti presso le utenze 
domestiche. (punteggio tabellare). Gli ulteriori km di trasporto 
saranno integrati attraverso l’elenco dei prezzi unitari. 

7   

 A6 Caratteristiche del software messo a disposizione all’Ente 
appaltante per la verifica dei servizi erogati attraverso GPS sui 
mezzi di raccolta. (punteggio qualitativo) 

5   

 A8 Organizzazione di due circuiti di raccolta della frazione plastica. 
Con tale modalità organizzativa si offre un servizio mirato a 
intercettare (a fronte di azioni di comunicazioni efficaci anche 
per ricevere il secondo flusso presso il CCR comunale): 
Fascia B1: "Bottiglie, flaconi e taniche” (PESANTE)  
Fascia B2: “vaschette, pellicole, piatti e bicchieri, vasetti, piccoli 
oggetti e imballaggi tetrapak etc” (LEGGERO) 
http://www.conai.org/imprese/contributo-ambientale/contrib
uto-diversificato-plastica/ 
(punteggio tabellare) 

5   

 A9 Fornitura di PRESS container per la riduzione volumetrica delle 
plastiche, al fine di ridurre ulteriormente il numero dei trasporti 
a piattaforma autorizzata Corepla. Tale azione deve permettere 

5   
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di ottimizzare sia un solo flusso che i due flussi come da tabella 
precedente. (punteggio tabellare) 

      

  B) SERVIZI DI SPAZZAMENTO E IGIENE URBANA 30  

 B1 Incremento della frequenza di spazzamento periodico o km 
aggiuntivi, rispetto al programma settimanale appaltato, delle 
strade periferiche con tracciamento certificato dei percorsi. 
(punteggio quantitativo e qualitativo) 

10   

 B2 Esecuzione n°4 interventi anno di pulizia di interna n°150 
caditoie, per ogni intervento, mediante apertura delle griglie e 
aspirazione dei rifiuti stradali ivi depositati, conferimento in 
impianto compreso il costo di trattamento. (punteggio 
tabellare) 

10   

 B3 Disponibilità a fornire n°1 Squadra formata da 2 operatori di 
pronto intervento 2 volte al mese (uno per Cori e uno per 
Giulianello) per 3 ore giornaliere, in aggiunta ai servizi minimi 
indicati sul capitolato per la bonifica di rifiuto abbandonato. In 
assenza di esigenze di pronto intervento tali ore di lavoro 
verrebbero utilizzate per interventi di pulizia (fontane, diserbo 
manuale, decespugliatore) su indicazione del DEC. (punteggio 
tabellare) 

5   

 B4 Esecuzione della sanificazione dei marciapiedi e lavaggio delle 
strade in concomitanza con i servizi di spazzamento misto (non 
solo in zone centrali). (punteggio qualitativo) 

5   

      

  C) CONTRIBUTO ALLA INFORMATIZZAZIONE E GESTIONE DEI DATI AL FINE 

DELL’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PUNTUALE 

5  

 C13 Applicazione di On Demand Service a partire dal primo anno 
entro mesi 3 dall’avvio del nuovo servizio, con investimento 
nella formazione del personale (e investimento nel navigatore 
di bordo predisposto) con report e certificazione del lavoro 
svolto on line. (punteggio qualitativo) 

3   

 C14 APP (Applicazione per Smartphone) per servire in modo 
specifico seconde case e turisti non solo per il “normale” 
calendario di raccolta, bensì per fornire informazioni sui 
comportamenti corretti da tenere nel gestire i propri scarti nei 
weekend, segnalando al gestore l’avvenuto conferimento o 
luoghi dove conferire. La proposta deve essere accurata e 
operativa entro la fine del primo anno. (punteggio qualitativo) 

2   

      

  D) AUTOMEZZI  10  

 D15 Utilizzo di mezzi a bassissimo impatto ambientale di nuova 
generazione: mezzi nuovi, GPL o metano, elettrica solo per 
porter monovasca da 2-3 mc. (punteggio qualitativo) 

10   

      

   TOT. 80  
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