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PREMESSA      

In seguito alla documentazione tecnico progettuale acquisita in atti con il prot. n.ro 13342 DEL 27.09.2021 il 

sottoscritto dott. ing. Luca Cerbara, in qualità di Responsabile del Procedimento e del Servizio in oggetto, 

viene redatta la sottoestesa relazione ai sensi dell’art 5 ’articolo 34, commi 20 e 21, del decreto legge 18 

ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, dispone quanto 

segue: 

“20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispe�o della disciplina 

europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della ges�one e di garan�re adeguata informazione alla 

colle vità di riferimento, l’affidamento del servizio è effe�uato sulla base di apposita relazione, pubblicata 

sul sito internet dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisi� previs� 

dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli 

obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.”  

“21. Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisi� 

previs� dalla norma�va europea devono essere adegua� entro il termine del 31 dicembre 2013 

pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. per gli affidamen� in cui non è prevista 

una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o 

negli atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell’affidamento. Il mancato adempimento degli 

obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell’affidamento alla data del 31 dicembre 

2013.” 

La presente relazione viene, pertanto, redatta allo scopo di adempiere agli obblighi previsti dalle sopra 

indicate normative.   

I servizi pubblici considerati a tale scopo sono quelli qualificati come tali dalla normativa e/o dalla 

giurisprudenza.   

In materia di pubblici servizi, il ruolo degli Enti locali rimane centrale, dato che l’organizzazione dei servizi 

pubblici di interesse generale di ambito comunale rientra tra le funzioni fondamentali dei Comuni, ai sensi 

dell’articolo 117, comma 2, lettera p), della Costituzione. 

Gli En1 affidan1 devono scegliere le modalità di affidamento e ges1one nel rispe3o dei principi europei di 

concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, dell’obbligo di mo1vazione, dei 

principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministra1va.  

I servizi pubblici locali a rilevanza economica, allo stato attuale, risultano regolati, oltre che dalla sentenza 

della Corte Cos1tuzionale, n. 199 del 20/07/2012 – la quale ha dichiarato l’illegi4mità cos1tuzionale 

dell’articolo 4 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, 

n. 148, per violazione dell’articolo 75 della Costituzione – dalla disciplina di settore non toccata da tale 

sentenza (in particolare, dall’articolo 3-bis del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, 

dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, e dall’articolo 34, commi 20 e successivi, del D.L. 18 o3obre 2012, n. 

179, conver1to, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221), dalla norma1va e dai principi 

generali dell’ordinamento europeo, nonché dai principi giurisprudenziali della Corte di Gius1zia e da quella 

nazionale. 

Secondo la normativa comunitaria, gli Enti locali possono procedere ad affidare la gestione dei servizi 

pubblici locali attraverso:     
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a) esternalizzazione a terzi con espletamento di procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni in 

materia di appalti e concessioni di servizi;     

b) società mista, la cui selezione del socio privato avvenga mediante gara a doppio oggetto in applicazione 

delle disposizioni inerenti il partenariato pubblico-privato;    

c) gestione cosiddetta “in house” purché sussistano i requisiti previsti dall’ordinamento comunitario e vi sia 

l’assoggettamento ai vincoli disposti dalle vigenti normative. 

Alla luce del succitato dall’articolo 34, comma 20, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, e della normativa comunitaria (articoli 106 e 107 del 

Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea – TFUE), in merito alla presenza di eventuali compensazioni 

economiche (aiuti di Stati), ai fini del presente atto, ossia con riferimento al servizio pubblico di gestione dei 

rifiuti urbani, non si evidenziano erogazioni riconducibili ad aiuti di Stato.  

     

INFORMAZIONI DI SINTESI 

Oggetto dell’affidamento Servizio di Igiene Urbana con implementazione di Tariffa 

Puntuale ed altri servizi connessi - Annualità 2020-2024 

Ente affidante Comune di Cori (LT) 

Tipo di affidamento  Contratto di servizio 

Modalità di affidamento  Affidamento mediante gara ad evidenza pubblica 

Durata del contratto Anni cinque a partire dal 01.01.2022 al 31.12.2026 

 

Specificare se nuovo affidamento o 

adeguamento di servizio già attivo 

Nuovo affidamento, ai sensi dell’articolo 34, comma 20, del D.L. 

18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla 

Legge 17 dicembre 2012, n. 221  

Territorio interessato dal servizio 

affidato o da affidare 

Interessa il territorio del Comune di Cori 

 

 

 

 

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE 

Nominativo Ing. Luca Cerbara 

Ente di riferimento Comune di Cori 

Area/servizio Area 4 Servizi tecnici  

Telefono  06 96617241 – Fax 0696617220 

Email pec  protocollocomunedicori@pec.it - E mail : 

ufficiotecnico@comune.cori.lt.it 

Data di redazione  09/08/2021  
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SEZIONE A 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Riferimenti normativi relativi all’affidamento dei Servizi di Igiene Urbana: 

Disciplina europea 

- DIRETTIVA 2008/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 novembre 2008 e DECISIONE 

DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei 

rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.  

- DIRETTIVA 2014/24/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 sugli appalti 

pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE.  

Disciplina nazionale trasversale e di settore  

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. Norme in materia ambientale (G.U. n. 88 del 14 aprile 

2006)  

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. Codice dei contratti pubblici (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016)  

- Decreto Ministeriale 20 aprile 2017 pubblicato in GU n.117 del 22-05-2017 sulla Tariffa Puntuale: 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/22/17A03338/sg 

Disciplina regionale di settore 

- Linee Guida del Nuovo Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio, in attesa di conversione in legge,  

Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio Linee Strategiche, pubblicato a Gennaio 2019 

- D.C.R. 5 agosto 2020 n.4, “Piano di gestione dei rifiuti nel Lazio” 

- L.R. 10 Agosto 2016, n. 12 “Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della 

Regione”, Capo III – “Disposizioni in materia di ambiente”, Art. 12 (“Modifica alla legge regionale 9 luglio 

1998, n. 27 Disciplina regionale della gestione dei rifiuti e successive modifiche): inserimento dell’ “Art. 21 

bis (Tariffazione puntuale)” 

- D.G.R. 09.12.2014 n. 864 "Abrogazione della D.G.R. n. 19/2006 e contestuale approvazione delle nuove 

procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti di smaltimento o recupero di rifiuti e dei 

nuovi criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale, ex art. 208, 

comma 15, D. Lgs. 152/2006 e s.m.i." 

- D.C.R. 24.07.2013 n. 8, “Piano di gestione dei rifiuti nel Lazio – Revoca dello scenario di controllo e del 

relativo schema di flusso” 

- D.G.R. 18.04.2008 n. 239, “Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'Arpa Lazio, alle 

Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio 

delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D. Lgs. 152/06 e della L.R. 27/98” 
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- D.G.R. 26.01.2012 Lazio n. 34, "Prime Linee Guida per la gestione della filiera di riciclaggio, recupero e 

smaltimento di rifiuti inerti" 

La disciplina dei servizi pubblici locali (S.P.L.) a rilevanza economica è stata oggetto nell’ultimo decennio di 

numerosi interventi riformatori che hanno prodotto un quadro normativo e giurisprudenziale alquanto 

complesso e frammentato.    

L’originaria disciplina in materia di affidamento dei servizi pubblici locali, dettata dall’articolo 113 del Testo 

Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive 

modificazioni ed integrazioni, ha infatti subito, anche sulla spinta delle statuizioni della Corte di Giustizia 

europea, molteplici processi di riforma incentrati sull’introduzione del principio di liberalizzazione dei 

servizi pubblici locali di rilevanza economica e sull’apertura dei mercati di riferimento. 

Per effetto del citato articolo 113, comma 5, tali servizi possono essere affidati e gestiti tramite: 

a) esternalizzazione a terzi con espletamento di procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni in 

materia di appalti e concessioni di servizi;     

b) società mista, la cui selezione del socio privato avvenga mediante gara a doppio oggetto in applicazione 

delle disposizioni inerenti il partenariato pubblico-privato; 

c) gestione cosiddetta “in house” purché sussistano i requisi1 previs1 dall’ordinamento comunitario e vi sia 

l’assoggettamento ai vincoli disposti dalle vigenti normative. 

Nell’ordinamento interno la riforma è stata avviata con l’ar1colo 23 bis del D.L. n. 112/2008, convertito in 

legge n. 113/2008 e con il relativo regolamento attuativo (D.P.R. n. 168/2010), con l’intento di limitare, 

anche oltre i principi comunitari, l’ambito di opera1vità dell’affidamento in house restringendo ad ipotesi 

assolutamente marginali ed eccezionali.      

Dall’abrogazione del citato articolo 23 bis disposta con D.P.R. n. 113/2011, a seguito dell’esito referendario 

del 12/13 giugno 2011, è derivata l’applicazione immediata nell’ordinamento italiano della norma1va 

comunitaria, come chiarito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 24/2011. 

Il D.L. n. 138/2011 ha sostanzialmente reintrodotto, con l’articolo 4, i medesimi principi contenu1 

nell’ar1colo 23 bis e nel rela1vo regolamento di a3uazione generalizzando il principio di liberalizzazione ed 

introducendo in capo agli en1 locali una serie di obblighi procedurali finalizza1 alla verifica della possibilità 

di ricorso al mercato.   

L’abrogazione per illegi4mità cos1tuzionale (violazione dell’articolo 75 della Costituzione) del citato articolo 

4 disposto dalla Consulta con sentenza n. 199/2012 ha di nuovo prodotto, in tema di affidamento dei servizi 

pubblici locali, l’ estensione all’ordinamento italiano dei principi di derivazione comunitaria.   

Per effetto delle statuizioni della Corte Costituzionale non trovano applicazione nell’attuale ordinamento e 

con riferimento alla disciplina generale le disposizioni di cui all’articolo 113 del D. Lgs. n. 267/2000, commi 

5, 5 bis, 6, 7, 8, 9, 14, 15 bis, ter e quater, in riferimento alla normativa di settore, le disposizioni di cui 

all’articolo 150 e 152 del D. Lgs. n. 152/2006. 

Oltre allo scenario normativo c.d. “di risulta” è necessario tenere in considerazione successivi interven1 

normativi che hanno incidenza sulla normativa in esame e, in primo luogo, delle disposizioni contenute nel 

D.L. n. 95/2012 (c.d. “spending rewiew”), convertito nella legge n. 135/2012. 
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Per ovviare ad ulteriori censure da parte della Consulta è intervenuto nuovamente il legislatore che con il 

D.L. n. 179/2012, convertito dalla legge n. 221/2012 elimina, all’articolo 34, le restrizioni imposte dal citato 

D.L. n. 95/2012. 

Il comma 20 stabilisce che gli affidamenti dei servizi sono effettuati sulla base di apposita relazione, 

pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che da conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti 

previsti dall’ordinamento europeo per tale forma di affidamento e che definisce i contenuti specifici degli 

obblighi del servizio pubblico e servizio universale, indicano le compensazioni economiche se previste. 

Quindi l’articolo 34, comma 20 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 

17 dicembre 2012, n. 221, obbliga l’ente affidante alla redazione di una specifica relazione, con previsione 

di adeguata pubblicità̀ e dei contenuti minimi. La violazione di questo obbligo e dei contenuti prescritti si 

riverbera nella patologia dell’affidamento: ossia nell’illegi4mità̀ del provvedimento amministrativo, che, 

ove annullato, da luogo, a cascata, all’inefficacia del contratto successivamente stipulato. 

Un ulteriore obbligo in capo agli en1 locali è posto – senza sanzione – dall’articolo 13, comma 25 bis, del 

D.L. n. 145/2013, convertito con modificazioni, dalla legge n. 9/2014, che ha disposto l’invio delle relazioni 

di cui all’articolo 34, comma 20 e 21, del D.L. n. 179/2012, convertito dalla legge n. 221/2012, 

all’Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, che 

provvederà̀ a pubblicarle nel proprio portale telematico contenente dati concernenti l’applicazione della 

disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sul territorio. 

Da evidenziare che tutti questi compiti sono posti dalla legge in capo agli enti locali affidanti. Ma, con 

riguardo ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei 

rifiuti urbani, sono di competenza degli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei 

istituiti o disegnati ai sensi dell’articolo 3 bis, comma 1, del D.L. n. 138/2011, a cui spettano le funzioni di 

organizzazione, di scelta della forma di gestione e di affidamento della ges1one stessa (in tal senso è il 

comma 1 bis, del citato articolo 3 bis, inserito dall’articolo 34, comma 23, del D.L. n. 179/2012, convertito 

dalla legge n. 221/2012).  

In generale, 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. 

Il nuovo servizio di Cori sarà imperniato sulla precondizione della tariffa puntuale. 

SEZIONE B 

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE  

B.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

Il servizio riguarda la gestione dei rifiuti urbani nel territorio comunale. 

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’ 2020-2024, per i rifiu1 solidi urbani e assimilabili agli 

urbani, nonché dei rifiu1 differenzia1 potenzialmente riciclabili, recuperabili e/o valorizzabili consistenti in:
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·  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:  

·  raccolta “porta a porta” dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani, articolata nella raccolta 

 della frazione secca indifferenziata, delle frazioni recuperabili in maniera differenziata (organico, plastiche, 

metalli, carta e cartone, vetro), estesa a tutto il territorio comunale, a tutte le utenze domestiche non 

domestiche; 

- raccolta degli ingombranti e dei RAEE; 

 · raccolta dei pannolini e pannoloni; 

 ·  raccolta differenziata dei rifiuti pericolosi (pile esauste, farmaci scaduti e rifiuti etichettati “T”e/o“F”); 

 ·  raccolta differenziata dei rifiuti cimiteriali; 

 ·  raccolta differenziata dei rifiuti nelle aree mercatali, e nelle aree ospitanti eventi, manifestazioni e fiere; 

 ·  gestione del Centro Comunale di Raccolta e del Riuso; 

 ·  trasbordo, trasporto e conferimento dei rifiuti di cui ai punti precedenti agli impianti di smaltimento / 

recupero autorizzati; 

 ·  servizi accessori 

 ·  pulizia e spazzamento stradale, svuotamento dei cestini gettacarte; 

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

 ·  raccolta dei rifiuti, anche sfusi, 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).  

Le modalità di erogazione del servizio sono stabilite nel Capitolato speciale d’Appalto sia per quanto 

concerne la raccolta dei rifiuti solidi urbani, sia della raccolta differenziata, sia della gestione del centro di 

raccolta e sia dello spazzamento delle strade comunali.     

I rifiuti oggetto dei servizi sono quelli urbani, e quelli assimilati agli urbani, come definiti dall’art. 184, 

comma 2, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., 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 
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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)  

Il servizio in ogge3o deve essere svolto mediante l’ausilio del personale, delle a3rezzature e delle 

infrastru3ure, nonché della capacità tecnico-organizzativa necessaria per l’attuazione nei modi e tempi 

previsti dal Capitolato e dal Computo metrico. 

Nel Capitolato speciale d’appalto sono indicate le prestazioni qualitative e quantitative necessarie: 

estensione del territorio dove vengono svolti i vari servizi di raccolta, la frequenza di raccolta delle varie 

tipologie di rifiuto, il numero e la tipologia dei contenitori, le caratteristiche tecnologiche per l’attuazione 

della tariffa puntuale, l’orario di apertura e la tipologia dei rifiuti conferibili al centro di comunale di 

raccolta, l’elenco delle strade comunali, la frequenza dello spazzamento.  

     

 

B.2 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE 

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani si configura come servizio pubblico essenziale in quanto si rivolge a 

soddisfare interessi pubblici essenziali ed istituzionale dell’Ente, come previsto dall’articolo 113 del Testo 

Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive 

modificazioni ed integrazioni.  

 

SEZIONE C 

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA 

La scelta ricade sull’affidamento mediante esternalizzazione a terzi con espletamento di procedure ad 

evidenza pubblica secondo le disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi. 

I Servizi di Igiene Urbana saranno pertanto affidati con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del succitato Decreto Legislativo.  

I criteri di valutazione e dei relativi punteggi saranno contenuti nella nota esplicativa del bando/disciplinare 

di gara. 

Le imprese concorrenti dovranno possedere i seguenti requisiti:  

1. REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE  

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura. 

Il concorrente 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 modalità vigen1 nello Stato nel quale è stabilito, 

inserendo la relativa documentazione dimostrativa.  

2. REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA  
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2.1 Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali  

Per i lavori indica1 dal presente Capitolato è richiesta la qualificazione dell'Appaltatore per le categorie e 

classi dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, così come richiesto dal bando di gara, dall'avviso o dall'invito a 

partecipare redatto dall’ Ente Appaltante e disciplinata dal Codice Appalti e dalla norma vigente.                    

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

iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.  

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:   

a) CATEGORIA 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati  

CLASSE E (popolazione inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti) o classe superiore;  

2.2 Certificazioni  

 L’Appaltatore deve possedere le seguenti certificazioni:   

UNI EN ISO 9001 "Sistemi di ges1one 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)”.   

I cos1 per le cer1ficazioni di cui al comma precedente sono da considerarsi già compresi nel canone 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.   

2.3 Garanzia: servizi analoghi  

Esecuzione in ognuno degli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del presente bando, di prestazioni 

analoghe a quella oggetto dell’appalto in Comuni o Unioni di Comuni i cui bacini di utenza serviti non siano 

inferiori a 11.000 abitanti.  

3. REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO – FINANZIARIA  

3.1 Fatturato minimo  

Fatturato specifico minimo annuo nel settore di a4vità̀ oggetto dell’appalto riferito a ciascuno degli esercizi 

finanziari relativi agli ultimi tre anni non inferiore all’importo annuo posto a base di gara.  

4. CAM  

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:   
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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,   

- elemen1 di pericolosità dei rifiu1 e di rischio per la salute e l’ambiente,   

- corre3e modalità d’uso dei disposi1vi 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 fa3o che si tra3a di personale già adeguatamente formato;  

2) abbiano la capacità di eseguire il contra3o con il minore impa3o 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).  

 

SEZIONE D 

MOTIVAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA DELLA SCELTA 

PREMESSA 

Alla luce di quanto evidenziato la scelta amministrativa è opportuno sia orientata verso il ricorso al mercato 

ossia all’individuazione del soggetto gestore all’esito di una gara ad evidenza pubblica (appalto) 

Emerge con chiarezza che la scelta di gestire il servizio mediante società in house non appare allo stato 

percorribile per la mancanza all’interno dell’Amministrazione comunale di adeguate strutture, mezzi e/o 

personale competente in grado di poter provvedere autonomamente. 

Parimenti, con l’ultimo affidamento l’Ente ha raggiunto risultati di raccolta differenziata superiori al minimo 

di legge (73% a dicembre 2018) e con il nuovo affidamento si intende superare tale soglia, integrando ogni 

lavorazione con tecnologie e una migliore organizzazione. Tramite l’utilizzo dei software di Tariffa Puntuale, 

di proprietà dell’Ente comunale, sarà garantito il totale controllo sull’operato della ditta affidataria.  

L’affidamento del servizio a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica (in un’ottica di tutela della 

concorrenza e in ossequio ai principi comunitari della libera circolazione delle merci, libertà di stabilimento 

e della libera prestazione di servizi) appare, in conclusione, la soluzione più idonea per la futura ges1one del 

servizio, oltre che la più conveniente per la colle4vità, so3o il profilo dell’efficienza, dell’efficacia e 

dell’economicità della stessa. 

Il numero di personale operativo disponibile è di poco superiore al fabbisogno medio (1 operatore per mille 

abitanti), e per il necessario contenimento della spesa pubblica si è tenuto conto che nel caso si fosse 
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operato per una azienda in house la pianta organica avrebbe dovuto essere incrementata 

considerevolmente per motivi di sostituzioni, ferie, malattia e infortuni. Tale evidenza, conferma come la 

scelta del Comune di Cori sia la più oculata. 

STATO DI FATTO DEL SERVIZIO      

Il servizio di ges1one dei rifiu1 è affidato a terzi sia per quanto riguarda la raccolta che per quanto concerne 

lo smal1mento. L'unica stru3ura di proprietà comunale u1lizzata nell’intero ciclo di ges1one dei rifiu1 è 

Centro di raccolta comunale. 

 Tu3e le altre stru3ure e tu4 i mezzi sono di proprietà di terzi o dell'impresa che svolge il servizio di 

raccolta.   

Analogamente, tutto il personale utilizzato nelle varie fasi non è personale dipendente del Comune ma 

dell’impresa.  

- Dati 2020: 

CODICE 

C.E.R. 
TIPOLOGIA DEL RIFIUTO TOTALE Kg TOTALE Ton 

20 01 08 
Rifiuti biodegradabili di cucine e mense - 

ORGANICO 
1.280.780.000,00 1.280.780,00 

20 01 38 Legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 12.020.000,00 12.020,00 

20 03 07 Rifiuti ingombranti 282.240.000,00 282.240,00 

15 01 02 Imballaggi di plastica 317.320.000,00 317.320,00 

17 01 07 Inerti 5.240.000,00 5.240,00 

15 01 01 Imballaggi di carta e cartone 140.400.000,00 140.400,00 

15 01 04 Imballaggi metallici 54.400.000,00 54.400,00 

16 01 06 Imballaggi muoltimateriale 5.840.000,00 5.840,00 

15 01 07 Imballaggi di vetro 351.220.000,00 351.220,00 

16 01 03 Pneumatici fuoriuso 2.070,00 2,07 

20 01 01 Carta e cartone 180.280.000,00 180.280,00 

20 03 03 Residui della pulizia stradale 106.620.000,00 106.620,00 

20 02 01 Rifiuti biodegradabili - VERDE E SFALCI 55.040.000,00 55.040,00 

20 01 

23* 

Apparecchiature fuori uso contenenti 

clorofluorocarburi  RAEE R1 
7.520.000,00 7.520,00 

20 01 35 
RAEE diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 

e 20 01 23 - RAEE R3 
11.250.000,00 11.250,00 

21 01 36 

Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori 

uso  diverse da quelle di cui alla voce 20 01 23 e 

20 01 35 

19.115.000,00 19.115,00 

20 01 21 
Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti 

mercurio RAEE R5 
170,00 0,17 

20 01 10 Abiti usati 23.820.000,00 23.820,00 

20 01 32 
Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 

31 
210,00 0,21 

20 01 27 
Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti 

sostanze pericolose 
2.000.000,00 2.000,00 
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08 03 18 
Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui 
alla voce 08 03 17 

70,00 0,07 

20 01 

33* 

Batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 

16 06 02 e 16 06 03, nonché batterie e 

accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie 

1.322.000,00 1.322,00 

20 03 01 Rifiuti urbani non differenziabili 879.100.000,00 879.100,00 

TOTALE 3.735.529.520,00 3.735.529,52 

PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 76,47% 

PIANO FINANZIARIO 2021: 

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT 279.262 €                      

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS 131.273 €                      

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR 250.000 €                      

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD 516.490 €                      

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI 91.667 €                        

Fattore di Sharing    b(1+ω) 0,7

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI 64.583 €                        

Oneri relativi all'IVA indetraibile 111.244 €                      

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile 1.223.686 €                   

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL 247.807 €                      

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC 60.000 €                        

                    Costi generali di gestione   CGG 84.131 €                        

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD 3.231 €                          

                    Altri costi   CO AL 520 €                              

Costi comuni   CC 147.883 €                      

                  Ammortamenti   Amm 39.835 €                        

                  Accantonamenti   Acc - €                                   

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche - €                                   

                        - di cui per crediti - €                                   

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento - €                                   

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie - €                                   

                Remunerazione del capitale investito netto   R 29.876 €                        

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC - €                                   

Costi d'uso del capitale   CK 69.711 €                        

Oneri relativi all'IVA indetraibile 36.288 €                        

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse 501.688 €                      

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a 1.725.374 €                   
 

INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI 

Oggetto del presente appalto i seguenti servizi (come più ampiamente dettagliato nel Capitolato):   

• Raccolta differenziata domiciliare di tutte le frazioni “classiche” della raccolta differenziata 

prodotta sia da utenze domestiche che non domestiche;   
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• Servizio di spazzamento meccanico e manuale;   

• Raccolta materiale differenziato da mercati, feste e manifestazioni varie;   

Si prevede di andare a regime con le impostazioni attuali entro il primo anno, integrando l’attuale servizio a 

partire dal secondo anno di gestione con alcune indicazioni operative che portino ad un risparmio di 

percorsi e turni di raccolta.   

Tali indicazioni sono riportate sul regolamento rifiuti comunale e saranno da seguire da parte 

dell’Appaltatore oltre ad essere già indicate puntualmente nel Capitolato;  

• Raccolta domiciliare su chiamata del cittadino dei rifiuti ingombranti e relativo trasporto e 

conferimento. 

Nell’ambito dei servizi affidati chi si aggiudica la gara si impegna:   

a) A svolgere tutte le operazioni inerenti i servizi d’igiene urbana in osservanza a quanto previsto dalla 

normativa vigente in materia di gestione rifiuti;   

b) A svolgere il servizio d’igiene urbana con la massima diligenza e con mezzi e attrezzature in grado di 

comunicare costantemente con il gestionale di proprietà pubblica, con professionalità ed elevata cura per 

tutto il periodo dell’affidamento, evitando dispersione accidentale di scarti ed intervenendo prontamente 

ove si verificassero problematiche di concerto agli Uffici del Rup;   

c) Ad informare costantemente il Comune su fatti e circostanze impreviste che possono incidere e/o 

modificare la regolarità del servizio o a lederne la qualità, tenendo conto delle puntuali indicazioni tecniche 

e organizzative fornite dal Consiglio comunale tramite il Regolamento rifiuti comunale che in tutto il tempo 

dell’affidamento rimane aggiornabile da parte della Amministrazione;   

d) Al reperimento di materiali, servizi, prestazioni, tecnologie e quant’altro fosse necessario per la buona 

gestione del servizio affidato, ove non sia presente nelle specifiche tecniche presenti nel Capitolato, 

compresa la necessaria e costante formazione del personale operativo.   

e) informazione al cittadino, secondo regole di comunicazione ormai standardizzate (per il minimo previsto 

vedasi Capitolato) e prassi consolidate (esempio mancato ritiro di rifiuto non conforme).  

Caratteristiche del servizio: 

Il servizio è espletato all’interno del perimetro urbano del Comune di Cori. Ai confini del territorio comuni 

come Rocca Massima, Norma, Artena, sono già passati al sistema porta a porta da alcuni anni, ma è bene 

sottolineare che hanno ancora una tassazione del servizio presuntiva. Ai confini dei comuni potrebbero 

verificarsi abbandoni per chi pensa -erroneamente- di potersi sottrarre al pagamento dei costi di igiene 

ambientale. Per ovviare a questa problematica il Rup provvederà come previsto dal regolamento comunale 

a prendere adeguate contromisure (telecamere mobili e altre iniziative, anche in collaborazione con gli altri 

Enti locali se necessario).  

La frequenza e modalità di svolgimento dei servizi sono specificate in dettaglio nel Capitolato e sono 

puntualmente indicate nel Regolamento rifiuti comunale.   

L’Appaltatore assume l'obbligo di mantenere e raggiungere i seguenti obiettivi di raccolta differenziata:   
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• entro il primo anno di servizio obiettivo minimo di percentuale di raccolta differenziata da raggiungere 

almeno pari a 78%;   

• entro il secondo anno e per tutto il periodo del servizio obiettivo minimo di percentuale di raccolta 

differenziata da raggiungere, almeno superiore al 80% (per dettagli operativi vedasi sempre il Capitolato).   

L’Appaltatore ha l’obbligo contrattuale di raggiungere i predetti obiettivi minimi di raccolta differenziata e 

quantità avviata a riciclo come per Legge, contando sul gestionale di proprietà pubblica gestito dal Comune 

e dall’incrocio dei dati di ogni utenza da servire.  

La responsabilità per scelte tecnologiche non adatte al raggiungimento dell’obiettivo di applicazione della 

Tarip per inaffidabilità delle misurazioni sarà di totale responsabilità dell’Appaltatore, e la eventuale 

sostituzione con soluzioni affidabili per ottenere i risultati minimi risulta sempre a sue spese.  

Il mancato raggiungimento dei risultati comporta per l’Appaltatore, il maggiore onere per il maggiore 

conferimento in discarica rispetto all’obiettivo minimo fissato. I maggiori oneri derivanti dal mancato 

raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata saranno trattenuti sulla rata di canone dell’ultimo 

mese di ogni anno, fatto salvo in ogni caso il ricorso all’incameramento della cauzione definitiva in caso di 

grave inadempimento.   

La Stazione appaltante si premura di facilitare il lavoro tramite l’incrocio dei dati derivante dalla banca dati 

Tarip, mettendo a disposizione anche la ricognizione digitale effettuata prima dell’avvio del nuovo servizio. 

I casi di utenze “fantasma” appaiono limitati e agevolano le prestazioni dell’Appaltatore.   

L’orario di svolgimento del servizio deve essere organizzato in modo tale da concentrarsi nelle ore diurne 

(6:00 – 12:15) ad esclusione di esigenze che vanno espressamente richieste in forma scritta dal RUP, o da 

eventuali esigenze del servizio riguardanti pulizia e spazzamento, per i quali vanno sempre privilegiati gli 

orari di servizio nella mattinata (nei momenti in cui si espone e in caso di necessità o emergenze gli 

operatori possono intervenire agevolmente).  

Le dotazioni vengono acquistate e distribuite prima della consegna dei lavori all’Appaltatore.  

Le specifiche tecniche del servizio domiciliare con tariffa puntuale sono diffusamente esplicitate nel 

Capitolato, e il nuovo gestore dovrà organizzarsi con i lettori per la corretta lettura dei Chip RFID Uhf, di 

proprietà pubblica di cui sono dotati i nuovi contenitori.  

Ogni volta che la dotazione del secco residuo indifferenziato viene esposta dalle varie utenze determina il 

pagamento del servizio corrispettivo.  

Il servizio di raccolta domiciliare delle frazioni differenziate da utenze domestiche e non domestiche e 

relativo svuotamento dei contenitori e loro gestione consiste nel trasporto e conferimento di tutti i rifiuti 

urbani di qualunque provenienza, già raggruppati in frazioni merceologiche omogenee, che possano essere 

destinati al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima. Per l’esecuzione del servizio si fa 

riferimento alle seguenti prescrizioni minime fatte salve le modeste variazioni, non pregiudicanti 

l’organizzazione complessiva dello stesso servizio, che possono eventualmente essere apportate in corso 

d’opera per una sua migliore razionalizzazione e che l’Appaltatore ha l’obbligo di eseguire senza alcun 

onere aggiuntivo per la Stazione appaltante.   

Durante tutto il tempo dell’affidamento del servizio l’Appaltatore dovrà osservare scrupolosamente le 

indicazioni tecniche rispetto al dimensionamento del servizio da parte della Stazione Appaltante, e nel 
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tempo dovrà comunque e sempre attenersi ad eventuali variazioni riportate in forma scritta sul 

Regolamento rifiuti comunale.   

Il servizio dovrà interessare tutte le Utenze residenti nel Comune di Cori, e dovrà essere raccolta la frazione 

merceologica di riferimento nel calendario assegnato come di seguito esplicitato, fatte salve eventuali 

offerte migliorative.   

Le frazioni differenziate dei rifiuti saranno conferite dagli utenti, nei giorni e nelle ore stabilite, di fronte al 

civico o se questo non fosse possibile al confine di proprietà delle strade private e strade bianche non di 

pertinenza comunale.   

Gli operatori provvederanno a svuotare nei mezzi di raccolta i mastelli e i carrellati delle varie utenze, 

addebitando lo svuotamento del secco residuo indifferenziato verificando sistematicamente il contenuto, e 

una volta svuotati i contenitori dovranno riposizionarli ordinatamente nel punto di prelievo aperti o rivolti 

al contrario rispetto alla apertura a comunicare l’avvenuto passaggio. Sarà dovere dei cittadini di riportare 

le dotazioni personali su pertinenze private dopo lo svuotamento.  

In caso di danneggiamento fortuito dei contenitori esposti dagli utenti per colpa dell’operatore, 

l’Appaltatore dovrà provvedere alla loro sostituzione a sue spese arrecando il minimo disturbo possibile 

all’Utenza interessata (va eseguita nuovamente associazione fra dotazione e Utenza).   

FRAZIONE ORGANICA   La raccolta domiciliare della frazione organica presso le utenze 

domestiche è effettuata dall’Appaltatore con frequenza di 3 volte a 

settimana a giorni alterni esclusa la domenica.   

CARTA E CARTONE   La raccolta domiciliare della carta e cartone presso le utenze domestiche, 

è effettuata dall’Appaltatore con frequenza pari ad 1 volta ogni due 

settimane (alternato a vetro).   

VETRO   La raccolta domiciliare del vetro e delle lattine presso le utenze 

domestiche è effettuata dall’Appaltatore con frequenza pari ad 1 volta 

ogni due settimane (alternato a carta cartone).   

PLASTICHE  La raccolta domiciliare delle plastiche presso le utenze domestiche è 

effettuata dall’Appaltatore con frequenza pari ad 1 volta a settimana.    

METALLI (alluminio, ferro, banda 

stagnata)  

  

La raccolta domiciliare dei metalli presso le utenze domestiche è 

effettuata dall’Appaltatore con frequenza pari ad 1 volta a settimana in 

abbinamento all’ultimo turno di raccolta settimanale della frazione 

organica.    
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RIFIUTO SECCO RESIDUO 

INDIFFERENZIATO   

  

La raccolta domiciliare dei rifiuti non differenziabili (o perché non 

separabili in categorie merceologiche certe o per non pregiudicare la 

qualità delle altre frazioni) presso le utenze domestiche e non domestiche

è effettuata dall’Appaltatore con frequenza pari ad 1 volta a settimana. 

Eventuali variazioni per le UND avverranno concordando le esigenze e il 

relativo pagamento corrispettivo.  

 

Vige obbligo di esporre i contenitori unicamente quando sono pieni. L’appaltatore deve contribuire insieme 

al Rup nel segnalare tempestivamente a coloro che non rispettano l’esposizione di contenitori unicamente 

pieni. A una prima raccomandazione bonaria in casi reiterati sono possibili multe per il mancato rispetto di 

regole stabilite per razionalizzare e sveltire il compito dell’appaltatore per gestire al meglio i turni di 

raccolta.  

  

Il Comune di Cori parte da una abitudine acquisita rispetto alla raccolta differenziata (76,47 % di RD a 

dicembre 2020) e col nuovo servizio è necessario indurre riduzione dei rifiuti alla fonte, inducendo una 

maggiore consapevolezza nell’acquisto di prodotti con imballaggi più facilmente riciclabili.  

In questo modo si consolidano le abitudini delle utenze rispetto al cambio di sistema: meno rifiuti non 

riciclabili si producono meno costa il servizio: i risultati con tariffa puntuale sono visibili andando a regime 

in 12-16 mesi in media perché si riducono i costi di smaltimento, tramite misurazioni puntuali e certificate.  

  

Si privilegia l’organizzazione opzionale di un circuito di raccolta dei cartoni da imballaggio a parte rispetto 

alla carta, per aumentare i relativi contributi da parte di Comieco, tramite un circuito dedicato per le utenze 

non domestiche (offerta migliorativa facoltà dell’Appaltatore).  

  

Le UND possono avere una maggiore frequenza di ritiro per alcune frazioni (vedasi per dettagli operativi il 

Computo metrico).  

  

E’ VIETATO l’utilizzo di sacchi neri di grandi dimensioni per il conferimento del residuo, per permettere agli 

operatori una rapida verifica manuale di peso (leggero), e mancanza di frazioni differenziabili nel residuo. 

Prima ancora di aprire i sacchetti in casi reiterati l’utilizzo di sacchi per la spesa (semitrasparenti) consente 

all’operatore di verificare agevolmente la presenza di eventuale rifiuto non conforme al regolamento etc.  

   

La qualità della materia e la riduzione non va pregiudicata, e gli operatori vanno agevolati nel ritiro della 

frazione non differenziabile dalle Utenze, che deve essere da subito inferiore a quanto avviene 

attualmente, non appena la tariffa puntuale sia a regime (entro il primo anno del nuovo servizio). 

All’interno del secco residuo non deve essere presente frazione organica, se non per residui minimi (ad 

esempio teglie da forno sporche) per non pregiudicare una riduzione dei costi di pretrattamento.   

  

Il personale dell’Appaltatore effettuerà controlli sistemici sul conferimento dei rifiuti segnalando, 

all’amministrazione comunale, quelli non conformi al calendario di raccolta indicando puntualmente 

almeno il civico in casi di contenitori carrellati di più utenze condominiali (le specifiche di progetto sono 

dettagliatamente specificate nel Capitolato).   
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Dove vi sono spazi sufficienti si privilegiano dotazioni monoutenza per il residuo secco indifferenziato, per 

prevenire il più possibile litigiosità o margini di incertezza sulla attribuzione sul produttore di rifiuto.  

Il carrellato per il residuo secco è indicativamente adatto da 6-8 utenze condominiali a salire.  

L’appaltatore è obbligato a prestare la propria collaborazione per consentire all’amministrazione comunale 

di Cori di effettuare nel corso della gestione ogni eventuale controllo, anche in continuo, sui quantitativi di 

rifiuti raccolti tramite allestimento dei mezzi e palmari per la gestione del servizio Tarip compatibili con le 

specifiche tecniche indicate nel Capitolato.   

I rifiuti non conformi vanno indicati e se possibile immediatamente sottoposti alla attenzione dei cittadini, 

che hanno precisi diritti e doveri. La raccolta differenziata è un obbligo di Legge e maggiore è la qualità dei 

materiali ottenuti, minori sono i costi da sostenere per la comunità. Allo stesso tempo è minore il tempo 

impiegato per l’appaltatore per l’espletamento dei compiti una volta che la popolazione abbia preso 

confidenza con le specifiche del nuovo servizio, così da ricavare maggiore tempo da dedicare a servizi di 

pulizia nel territorio (anche aperiodici).  

Ogni utenza sarà edotta che ogni volta che espone il mastello/carrellato del secco residuo paga il 

corrispettivo per coprire i costi di smaltimento della frazione non differenziabile, e di conseguenza ogni 

utenza è portata ad esporre meno volte possibile tale contenitore, oltre a separare al meglio le altre 

frazioni riciclabili che aumentano per qualità di materia ottenuta.  

I controlli sistemici sul rispetto delle regole sono condizione necessaria del rispetto delle regole di civile 

convivenza.  

Per ciò che attiene alle utenze non domestiche, la raccolta differenziata in alta qualità dovrà essere 

eseguita 6 gg su 7 (eccetto che per eventuali esigenze straordinarie), di tutti i materiali al termine del loro 

primo utilizzo presenti nel calendario di raccolta, indicativamente con il minor numero di variazioni di 

calendario rispetto a quanto programmato nel Capitolato e nel Computo metrico.   

  

La raccolta dei rifiuti urbani pericolosi (pile esauste e farmaci scaduti) deve essere eseguita in maniera tale 

da assicurare la raccolta almeno una volta al mese per ogni frazione merceologica. In quanto servizio non 

prevalente e di fatto poco rilevante questa voce è suscettibile di modifiche nel tempo dell’affidamento, 

secondo specifiche impartite dalla Ente Appaltante.  

La raccolta avviene sempre attraverso lo svuotamento degli appositi contenitori:   

 per le pile esauste si prevede il conferimento in appositi contenitori ubicati presso i rivenditori 

(tabaccherie, supermercati etc.) che l’appaltatore ha l’onere di distribuire ove fosse necessario;   

● per i farmaci scaduti si prevede il conferimento in appositi contenitori ubicati presso le farmacie e 

sanitarie che l’appaltatore ha l’onere di distribuire ove fosse necessario.   

Per le altre tipologie di rifiuti pericolosi (come può essere una semplice lampadina a basso consumo o l’olio 

vegetale esausto -importante per ridurre impatto attuale- o un vecchio cellulare obsoleto etc) si prevede il 

conferimento da parte delle Utenze presso l’isola ecologica del Comune di Cori a cura di ogni utenza, per 

tutte le frazioni non differenziabili nel circuito di raccolta giornaliero.   

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 dovrà avvenire alla fine delle attività.   

Nel Comune di Cori è previsto questo servizio il venerdì. A Giulianello il giovedì.  
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I criteri della pulizia saranno variabili di stagione in stagione, anche considerando le attrezzature che il 

Comune di Cori sta per implementare a servizio del territorio (aspetti che dal secondo anno produrranno 

modifiche non sostanziali al servizio, in ottica di riduzione dei costi sia per il Comune che per il gestore del 

servizio, con riduzione dei costi di trasporto della frazione organica). Ogni modifica si ricorda e sottolinea 

verrà regolata adeguando il Regolamento rifiuti comunale di anno in anno, col fine di mantenere o 

aumentare la qualità del servizio senza indurre un aumento dei costi.  

La raccolta dei rifiuti prodotti nel cimitero deve essere eseguita in maniera tale da assicurare la raccolta 

della frazione residua e della frazione organica mediante lo svuotamento degli appositi contenitori previsti 

per le utenze domestiche e non domestiche. Gli orari di svuotamento dei contenitori andranno organizzati 

compatibilmente con gli orari di apertura del cimitero. In occasione della ricorrenza di Ognissanti e della 

Commemorazione dei Defunti dovrà essere eseguita un’intensificazione del servizio, senza ulteriori oneri a 

carico dell’Ente Appaltante. Lo spazzamento manuale del cimitero verrà eseguito una volta al mese.   

  

Gli operatori che eseguiranno lo spazzamento stradale dovranno essere forniti, oltre che delle attrezzature 

necessarie allo spazzamento (guanti, ramazze, palette, rastrello, buste etc), di mezzi che agevolino il lavoro 

e permettano contestualmente tramite il sistema di localizzazione del mezzo e dell’allestimento standard 

con cui tutti i mezzi devono essere dotati di eseguire ulteriori funzioni a disposizione della popolazione 

(come specifiche raccolte aperiodiche da comunicare con anticipo tramite avvisi e tramite aggiornamento 

pagina Facebook riguardante i servizi, così da ottimizzare le prestazioni e favorire feedback continui da 

parte delle Utenze).  

Il servizio di spazzamento deve essere eseguito su tutti i tipi di superfici e deve essere eseguito da muro a 

muro lungo le strade e, nel caso di superfici non delimitate, deve essere esteso agli spazi adiacenti per lo 

spazio raggiungibile oltre il margine del marciapiede, della sede stradale o dell’area in genere utilizzata ad 

uso pubblico.   

Il servizio comprende la raccolta dei rifiuti abbandonati anche oltre tale limite, per piccoli oggetti come 

buste o bottiglie, o deiezioni canine, e piccoli oggetti in genere.   

Il servizio deve essere eseguito anche nelle aree a verde pubblico cittadine ad uso pubblico, secondo le 

previsioni del Computo metrico (il ricambio dei sacchetti collocati nei trespoli e nei cestelli fissi è a spese 

dell’Appaltatore e tutte le attrezzature, occorrenti per il corretto espletamento del servizio, sono sempre a 

carico dell’Appaltatore.   

  

Lo spazzamento stradale è oggetto di offerta migliorativa da parte dell’Appaltatore a cui si richiede di 

fornire puntuale spiegazione di come intenda fornire questo servizio, specificando il numero dei km 

percorsi e con quanti mezzi dedicati (per pervenire entro il secondo anno ad una progettazione dei percorsi 

il più possibile performante concordando ogni singola lavorazione con l’ufficio del RUP (si ricorda che con la 

TARIP avviata ci sarà il passaggio del pagamento da lavoro a corpo a lavoro a misura).  

 

COSTO DEL SERVIZIO 

 L’importo complessivo del servizio per 5 anni, oltre i sei mesi di proroga tecnica, è pari ad  

-  € 6.703.201,80 base d’asta   

-  €  20.499,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  

-  € 6.723.701,40  importo totale del servizio  

(più il 10% di IVA di Legge) 

 

La determinazione del costo del servizio è stata eseguita analiticamente facendo un’analisi di tutti le 

componenti che concorrono alla formazione del costo totale ed in particolare i costi relativi al personale, ai 
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mezzi, alle attrezzature, alle spese generali, ai costi di gestione al 7%, ai materiali di consumo, agli oneri per 

la sicurezza considerando anche un utile di impresa del 10%.   

Per i costi del personale si è fatto riferimento alle norme stabilite nel Contratto Nazionale di Lavoro (CCNL) 

di categoria tramite apposita tabella ministeriale. I lavoratori attualmente impegnati sono 14:   

6 autisti e 8 operatori che dovranno essere riassunti dal nuovo gestore del servizio, oltre al personale 

necessario per le ferie e sostituzioni.  

  

I concorrenti alla Gara dovranno concordare un calendario di raccolta con l’Ufficio del RUP per 

responsabilizzare le utenze, corredato dalle opportune indicazioni sulla esposizione e ritiro dei contenitori, 

per far collaborare la popolazione attivamente con il soggetto gestore del servizio pubblico al fine di 

raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata innescando il miglioramento continuo del servizio 

pubblico.  

Deve avvenire l’interiorizzazione di cosa implica a livello economico il rispetto delle regole.   

  

Il costo del servizio è stato calcolato considerando che i conferimenti del materiale indifferenziato sono da 

eseguire presso l’impianto di stabilizzazione Rida Ambiente srl, Aprilia (LT); il conferimento dell’umido e 

degli scarti vegetale deve essere eseguito presso l’impianto di compostaggio e/o la piattaforma autorizzata 

più vicini e/o più convenienti economicamente.  

La distanza degli impianti per considerare l’importo a base d’asta è stata considerata sulla base di 

valutazioni storiche e costi standard. L’attuale situazione è in continua evoluzione e pertanto l’Appaltatore 

ne dovrà tener conto in sede di formulazione dell’offerta economica.  

Le frazioni secche riciclabili presso le piattaforme autorizzate più vicine e/o più convenienti 

economicamente, dopo essere stati ottimizzati i carichi per flussi omogenei in alta qualità presso il CCR di 

Cori, in via di allestimento e potenziamento grazie ai bandi della Regione Lazio per le isole ecologiche.   

 

 

€ 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 
 

Allegato:  

- P.E.F. 2021 CON ATTO DI APPROVAZIONE; 

- Progetto del servizio a base d’appalto di cui in oggetto. 
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Cori  Lì 23.09.2021 

       IL RUP – RESPONABILE AREA 4 

          Dott. Ing. Luca Cerbara –F.to 


