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ARTICOLO 1 – SERVIZI OGGETTO DELL'APPALTO
In attuazione della normativa vigente, il Comune di Bassano Romano provvederà al Servizio di
Igiene Urbana, come di seguito specificato, secondo i dettagli contemplati nel presente Capitolato
Speciale d’Appalto e nel Capitolato descrittivo prestazionale cui si rinvia. Il presente Capitolato è
ispirato ai “Criteri ambientali minimi” (CAM) per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti
urbani disciplinati nel Decreto 13 febbraio 2014 e pubblicati nella G.U.R.I. dell’ 11 marzo 2014
Parte I Serie Generale Anno 155° - Numero 58.
Oggetto dell’appalto è il complesso delle seguenti elencate prestazioni e forniture che l’Ente
appaltante intende affidare a una società specializzata che opera professionalmente nel settore
dei servizi oggetto di gara esterna all’Ente, di seguito denominata “Ditta Appaltatrice”:

SERVIZI IN APPALTO
Raccolta rifiuti urbani e assimilati e conferimento degli stessi agli impianti di destinazione
Raccolta domiciliare differenziata della frazione organica e del verde domiciliare e conferimento agli
impianti di destinazione
Raccolta domiciliare differenziata della frazione secca residua e conferimento agli impianti di destinazione
Raccolta domiciliare differenziata delle frazioni di carta, cartone e rifiuti di imballaggio e conferimento agli
impianti di destinazione
Raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in vetro e conferimento agli impianti di destinazione
Raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi in plastica, alluminio e banda stagnata e conferimento agli
impianti di destinazione
Raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti e dei RAEE e conferimento agli impianti di destinazione
Raccolta differenziata di batterie e pile esauste, farmaci scaduti e prodotti etichettati “T” e/o “F” e
conferimento agli impianti di destinazione
Gestione del Centro di Raccolta Comunale e conferimento dei rifiuti conferiti all’interno del CdR agli
impianti di destinazione
Raccolta, trasporto e conferimento agli impianti di destinazione dei rifiuti abbandonati sul territorio
comunale
Spazzamento manuale e meccanizzato
Fornitura di attrezzature per la raccolta differenziata
Fornitura e utilizzo di sistemi per identificazione delle utenze e misurazione puntuale della quantità di
frazione residuale indifferenziata conferita
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ARTICOLO 1.1 PROVVISTA E PROVENIENZA DEI MATERIALI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI
OGGETTO DELL’APPALTO
Tutte le attrezzature, i materiali e quanto altro occorre per la corretta esecuzione dei servizi
indicati nel presente Capitolato e nel Capitolato descrittivo prestazionale, devono essere fornite
con spese a totale carico dell’Appaltatore. Le attrezzature per la raccolta differenziata sono fornite
dall’Amministrazione Comunale ad eccezione di quelle che devono essere acquistate dalla ditta
appaltatrice e che si indicano di seguito a titolo esemplificativo:
-

buste ROSA per raccolta di pannolini e pannoloni nella quantità sufficiente a servire,
per tutta la durata dell’appalto, le utenze richiedenti

-

n. 2 contenitori per prodotti etichettati “T” e/o “F”

-

n. 4 contenitori per pile e batterie esauste

-

n. 2 contenitori per farmaci scaduti

-

n. 2 contenitori per abiti usati

-

contenitori per consumabili esausti da sistema di stampa elettronica

-

buste per cestini portarifiuti

-

mastelli e bidoni carrellati per la raccolta della frazione residuale indifferenziata

Queste attrezzature saranno acquistate, distribuite ed eventualmente sostituite tutte a spese della
ditta appaltatrice per tutta la durata contrattuale.
Qualora invece ci fosse la necessità, in corso di appalto, di distribuire attrezzature nuove e/o
sostituire quelle usurate o smarrite già acquistate dall’Amministrazione Comunale, la Ditta
provvederà a farlo a proprie spese, senza oneri aggiuntivi per la stazione appaltante, durante il
giro di raccolta. Lo stesso accadrà nell’ ipotesi in cui l’Amministrazione Comunale debba distribuire
materiale informativo. In tal caso la Ditta Aggiudicataria è obbligata a distribuire, durante lo
svolgimento del servizio di raccolta, tutto il materiale informativo che l’Amministrazione Comunale
intende distribuire senza che ciò comporti un onere aggiuntivo per l’Amministrazione stessa. La
Ditta Aggiudicataria è altresì tenuta ad acquistare a proprie spese e collocare tutte le unità di
carico e i contenitori necessarie a stoccare tutti i rifiuti di cui al DM MATTM 8 aprile 2008 e DM
MAATM maggio 2009 all’interno del Centro di Raccolta Comunale. Le attrezzature necessarie per
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lo svolgimento del servizio di spazzamento (scope, palette, decespugliatori etc etc), e relativi
servizi accessori, sono fornite dalla Ditta appaltatrice.
La Ditta appaltatrice oltre a fornire le attrezzature per la raccolta della frazione residuale
indifferenziata deve acquistare, fornire e utilizzare per tutta la durata contrattuale a proprie spese
sistemi per identificare le utenze conferenti e per misurare in modo puntuale la quantità di rifiuti –
frazione residuale indifferenziata – conferiti, in conformità con quanto stabilito dal DM MATTM 20
aprile 2017.
ARTICOLO 2 – OBBLIGO DI CONTINUITÀ DEI SERVIZI
I servizi oggetto dell’appalto sono a tutti gli effetti servizi pubblici e costituiscono quindi attività di
pubblico interesse sottoposta alla normativa dettata dalla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii.
Essi pertanto non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo casi di forza maggiore. In caso di
astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'Impresa appaltatrice dovrà impegnarsi al
rispetto delle norme contenute nella Legge n. 146/1990 “esercizio del diritto di sciopero nei servizi
pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati" come
modificata ed integrata dalla Legge n. 83/2000.
In caso di arbitrario abbandono o sospensione, il Comune potrà sostituirsi all'Impresa appaltatrice
per l'esecuzione d'ufficio, secondo quanto previsto al successivo articolo 21.
In caso di nevicate, qualora la quantità di neve caduta rendesse impossibile effettuare la raccolta
ed il trasporto dei rifiuti, il servizio potrà essere sospeso previa comunicazione ed assenso
dell’Amministrazione Comunale e dovrà essere ripreso non appena le condizioni di transitabilità
delle strade lo consentano, sempre ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale. Ciò
non influirà sulla misura del corrispettivo dovuto alla Ditta appaltatrice, in quanto i minori costi
connessi alla mancata effettuazione del servizio si considerano compensati dai maggiori oneri
relativi alla successiva ripresa e regolarizzazione della raccolta.
Oltre all’osservanza delle norme specifiche riportate nel presente Capitolato e nel Capitolato
descrittivo prestazionale, la Ditta appaltatrice ha l’obbligo di osservare e far osservare ai propri
dipendenti tutte le disposizioni contenute nelle Leggi statali e regionali, nelle norme
regolamentari, nonché nelle ordinanze sindacali relative o comunque incidenti sullo svolgimento
dei servizi appaltati.
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E’ comunque fatta salva la facoltà per il Comune, nel caso in cui si ravvisi l'ipotesi del reato di
“interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità” previsto e
punito dall'articolo 340 del Codice Penale, di segnalare il fatto alla competente Autorità
Giudiziaria.

ARTICOLO 3 – DURATA DELL'APPALTO
Il contratto avrà la durata di 4 (quattro) anni a decorrere dalla data di stipulazione, salvo l’inizio
delle attività ai sensi art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e s’intenderà risolto alla
scadenza naturale. Qualora, dopo la scadenza del contratto, fosse necessario un lasso di tempo
per esperire una nuova gara di appalto, l'Impresa appaltatrice, previa richiesta del Comune, sarà
tenuta alla prosecuzione del servizio, in regime di temporanea prorogatio nel termine massimo di
sei mesi, senza poter pretendere, in aggiunta al canone vigente al termine del periodo
contrattuale, indennizzo alcuno per l'uso, la manutenzione o la sostituzione dei mezzi strumentali
in dotazione.

ARTICOLO 4 – AMBITO TERRITORIALE DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI
L’area di svolgimento dei servizi è costituita dall’intero territorio del Comune di Bassano Romano
(VT) come visibile dalla documentazione di Gara.

ARTICOLO 5 – DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO
Costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché non materialmente allegati:
- il presente Capitolato Speciale d’Appalto
- il Bando e il Disciplinare di gara e relativi allegati
- il Capitolato Descrittivo Prestazionale e relativi allegati
- il Piano operativo di sicurezza, da redigersi a cura della Ditta aggiudicataria
- l’ Offerta tecnica ed economica presentata dalla Ditta aggiudicataria e relativi allegati
- la Carta dei Servizi della Ditta aggiudicataria

ARTICOLO 6 – CONDIZIONI ALLA SCADENZA
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Gli impianti e le attrezzature fornite dall'Impresa appaltatrice saranno ritirati dalla stessa solo ed
esclusivamente alla fine della durata del Contratto. A tal fine, all’inizio del servizio verrà stilato tra
le Parti apposito verbale da cui risultino i beni della Ditta che saranno ritirati dall’Impresa al
termine del servizio.
Resteranno di proprietà del Comune le attrezzature fornite per la raccolta differenziata, tutto ciò
che è ricompreso nelle offerte migliorative – ad eccezione degli automezzi – e le banche dati
relative ai servizi ed ogni altro materiale elaborato dalla Ditta nel corso dell’appalto per i servizi
oggetto dello stesso.

ARTICOLO 7 – CORRISPETTIVO DELL’APPALTO
Il corrispettivo dei servizi descritti nel presente Capitolato e nel Capitolato Descrittivo
Prestazionale è di € x.xxx.000,00 (IVA esclusa) comprensivo degli oneri della sicurezza per i rischi
da interferenza. A tale importo, al netto dei costi della sicurezza per i rischi da interferenza di €
xx.000,00, deve essere detratto il ribasso d’asta offerto dalla Società appaltatrice.
L’importo offerto dalla Ditta aggiudicataria, così come risultante dall’offerta formulata in sede di
gara, si intende remunerativo per tutte le prestazioni previste nel Contratto (e relativi allegati). La
sottoscrizione del Contratto costituisce, da parte dell’Impresa, esplicita ammissione di aver
formulato l’offerta dopo aver eseguito gli opportuni calcoli estimativi.
Il Comune di Bassano Romano si riserva la facoltà di apportare modifiche all’oggetto del Contratto
quali, a titolo esemplificativo: l’organizzazione e l’estensione dei servizi, la durata degli interventi
previsti, le modalità del loro svolgimento, nonché una diversa presenza del personale addetto. In
tali casi l’appaltatore è obbligato ad accettare ed a svolgere tali modifiche alle medesime
condizioni contrattuali, fino alla concorrenza, in diminuzione ovvero in aumento, del 5%
dell’ammontare complessivo del Contratto di appalto. Tale ipotesi non dà diritto ad alcun
adeguamento dell’importo contrattuale.
L’appaltatore non è altresì obbligato ad accettare richieste di modifiche che comportino una
variazione superiore al 5%; tuttavia, nel caso in cui non si avvalga del proprio diritto alla
risoluzione del Contratto entro quindici giorni dalla richiesta, è obbligato ad assoggettarsi alle
richieste avanzate dalla stazione appaltante secondo quanto previsto nel successivo articolo 9.
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ARTICOLO 8 – PAGAMENTI
Il canone annuo viene corrisposto in rate mensili posticipate, da pagarsi a 30 giorni dalla data della
fattura, tramite mandati di pagamento - preceduti da formale liquidazione - a favore dell'Impresa
appaltatrice. Non si darà luogo a pagamenti per attività straordinarie se non preventivamente
autorizzate per iscritto da parte del Comune. La fatturazione avverrà nel rispetto delle regole
dettate in materia di split payement e fatturazione elettronica. La Società appaltatrice dovrà
allegare alla fattura un report mensile contenente:
- dettaglio delle attività svolte;
- una tabella dove viene riportato il personale che ha svolto i servizi con il relativo livello
contrattuale e percentuale di utilizzo (full time o part-time) nonché la documentazione
comprovante l’assolvimento degli obblighi di retribuzione relativi al mese precedente a quello di
riferimento della fattura;
- la descrizione per codice CER dei rifiuti raccolti con relativi kilogrammi ed impianti di
destinazione.
Le parti si impegnano a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
Legge 13 agosto 2010 n. 136. L’appaltatore è tenuto ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o
postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicati anche non in via
esclusiva, alla presente commessa pubblica. I pagamenti, ed in generale tutti i movimenti finanziari
legati al servizio in oggetto, verranno effettuati su conti correnti dedicati esclusivamente tramite
bonifico bancario o postale. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o
postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il Codice Unico di Progetto (CUP).
L’appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati,
entro sette giorni dalla loro accensione, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice
fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Eventuali variazioni degli estremi identificativi del conto corrente e/o dei soggetti delegati ad
operare su di esso verranno comunicati alla stazione appaltante entro sette giorni dal loro
verificarsi.
Le parti danno atto che costituisce causa di risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi
del comma 8 9 bis dell’art. 3 della Legge 136/2010, l’esecuzione di transazioni, relative al presente
contratto, senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa.
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ARTICOLO 9 – ADEGUAMENTO E VARIAZIONE DEI SERVIZI
Fuori dall’ipotesi di variazioni previste nel precedente articolo 7, e qualora la Ditta non si sia
avvalsa nei termini prescritti della facoltà di risoluzione del Contratto, questa è obbligata ad
aumentare, estendere o variare, su richiesta del Comune, i servizi indicati nel presente Capitolato.
In tale ipotesi, il corrispettivo verrà adeguato sulla base di una dettagliata relazione tecnicofinanziaria prodotta dal Comune in contraddittorio con l’Impresa appaltatrice, prendendo per la
valutazione economica dell’adeguamento del corrispettivo gli elementi di costo inizialmente
indicati nell’offerta formulata dalla Ditta.
Nel caso in cui, invece, fosse necessario introdurre nell’appalto servizi diversi od aggiuntivi rispetto
a quelli contrattualmente previsti, si applicheranno le norme previste dal vigente “Codice dei
contratti” – D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Il Comune potrà altresì richiedere, in aggiunta o in
sostituzione dei servizi previsti, l'espletamento di servizi occasionali non compresi in questo
Capitolato, purché compatibili con la qualifica del personale ed eseguibili con le attrezzature
disponibili. L'Impresa appaltatrice sarà tenuta ad eseguire tali servizi aggiuntivi o sostitutivi con le
modalità da convenirsi, mettendo a disposizione il personale dipendente ed i propri mezzi. Il
Comune si riserva, inoltre, la facoltà di affidare a terzi, che non sia la Ditta Aggiudicataria, servizi
complementari o nuovi.

ARTICOLO 10 – REVISIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE
Il prezzo di aggiudicazione dei servizi oggetto del presente appalto sarà soggetto a rivalutazione
annuale ISTAT solo a partire dal terzo anno dalla sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione
del contratto secondo quanto di seguito riportato. La revisione verrà effettuata a conclusione
dell'anno oggetto di rivalutazione, in base ai dati riferiti a tale anno, e verrà attuata a seguito di
un'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento nei 60 giorni successivi alla formale
richiesta da parte della Società appaltatrice. Tale richiesta dovrà essere effettuata entro i primi
due mesi del terzo anno di appalto. La mancata o ritardata presentazione di detta richiesta
equivale alla rinuncia da parte della Società appaltatrice alla rivalutazione per l'anno di riferimento
e ovviamente non potrà essere pretesa negli anni successivi. Le eventuali rivalutazioni di canone
verranno liquidate in un’unica soluzione previa presentazione di apposita fattura.
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La variazione contrattuale verrà applicata solo se in aumento e scatterà solamente su richiesta
avanzata dalla parte che vi avrà interesse.

ARTICOLO 11 – RISCOSSIONE DEI TRIBUTI
I proventi derivanti dai tributi connessi ai servizi del presente appalto, sono di esclusiva
competenza e pertinenza dell’Ente appaltante, che provvederà alla loro riscossione, salva
l’attuazione della disciplina dettata dall’articolo 238 comma 3 del D.Lgs. 152/06. Qualora l’Ente
appaltante, a seguito della realizzazione sul territorio comunale del sistema di misurazione
puntuale delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, preveda l’applicazione di una tariffa
avente natura corrispettiva, in luogo del tributo, potrà affidare l’applicazione e la riscossione della
stessa alla Società appaltatrice ai sensi del comma 668 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n.
147.

ARTICOLO 12 – TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI E RICAVI CONAI
Gli impianti per il conferimento dei rifiuti sia di quelli raccolti “porta a porta” che quelli conferiti al
Centro di Raccolta Comunale (ad eccezione dell’ impianto di smaltimento della frazione secca
residuale) devono essere individuati dalla Ditta Appaltatrice secondo i principi di legge – dando
priorità assoluta al principio del recupero di materia - e tempestivamente comunicati alla Stazione
Appaltante. L’ individuazione deve essere concertata con l’Amministrazione Comunale che ha
l’ultima parola sulla scelta (in particolar modo per gli impianti aderenti al circuito CONAI). I rifiuti
oggetto del presente appalto conferiti al servizio pubblico (rifiuti urbani e speciali assimilati agli
urbani) sono detenuti dal momento della raccolta dalla Società appaltatrice. I rifiuti devono essere
conferiti dalla Società appaltatrice presso siti di recupero e, solo in via residuale di smaltimento,
autorizzati ai sensi di legge. Prima del conferimento presso ogni impianto la Società appaltatrice
dovrà trasmettere al Direttore dell’esecuzione del contratto ed al Responsabile del procedimento
l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e
ss.mm.ii dell’impianto di conferimento. In particolare gli imballaggi raccolti in modo differenziato
dovranno essere conferiti presso piattaforme di selezione appartenenti al circuito CONAI e relativi
Consorzi di Filiera (Corepla, Cial, Coreve, Cna e Comieco).
Il costo di smaltimento dei rifiuti è a carico del Comune di Bassano Romano.
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I rapporti con il CONAI e i relativi consorzi di filiera saranno tenuti dalla ditta appaltatrice del
servizio di igiene urbana. Il contributo derivante dalla cessione dei materiali ai consorzi di filiera
servirà in parte a pagare gli eventuali costi di selezione e ciò che rimane, al netto della selezione,
sarà distribuito in questa proporzione: 20% alla Ditta appaltatrice e 80% al Comune.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di attribuire un premio alla Ditta Aggiudicataria
nell’ipotesi in cui questa superi l’ 85% della percentuale di raccolta differenziata. Il premio verrà
dedotto dalla quota-parte dei contributi CONAI spettanti al Comune.
La Società appaltatrice dovrà comunicare ogni mese al Direttore dell’esecuzione del contratto i
kilogrammi conferiti per ogni codice CER e l’impianto di destinazione. Ancora, ogni trimestre dovrà
comunicare la quantità di rifiuti effettivamente riciclati.
Il costo del trasporto agli impianti di conferimento è compreso nel prezzo a base gara. Solo se gli
impianti dovessero avere una distanza dalla sede comunale superiore a 200 km1 verrà
riconosciuto, per i km eccedenti i 200, un compenso aggiuntivo. Gli eventuali ulteriori km percorsi
saranno attestati dal servizio “calcolo distanze chilometriche” dell’ACI. Il costo è un costo
kilometrico e NON rapportato alla quantità di rifiuti trasportati (in sostanza viene rimborsato il
viaggio). Il trasporto dovrà essere effettuato senza fermate intermedie e dovrà avvenire in
condizioni di sicurezza stradale e tecnica. L’Ente appaltante è esente da ogni responsabilità
derivante da danni verso terzi durante le operazioni di trasporto.

ARTICOLO 13 – CONTROLLO SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI
Il Comune provvede alla vigilanza ed al controllo dei servizi nominando a tal fine il Direttore
dell’esecuzione del contratto (DEC) o attraverso il Responsabile Unico del Procedimento (RUP). La
vigilanza ed il controllo dei servizi avverrà nel modo che il Comune riterrà più opportuno. I tecnici
del Comune possono dare disposizioni anche verbali, nei casi di urgenza, per quanto riguarda le
normali istruzioni di dettaglio, salvo formalizzazione con ordine scritto, entro il primo giorno
successivo. L' Impresa appaltatrice è tenuta a fornire anticipatamente al Comune la
programmazione dei servizi, suddivisi per le varie zone del territorio.

1

Sono compresi nell’importo a base gara 100 km all’andata e 100 km al ritorno per un totale già inserito nell’importo a basa gara per 200 km totali.
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Il Direttore dell’esecuzione del contratto e/o il RUP dovrà verificare al momento della redazione
del verbale di avvio del servizio e durante l’esecuzione del contratto che il personale, i mezzi e le
attrezzature presenti nel cantiere siano coerenti con quanto riportato nell’Offerta tecnica dalla
Ditta appaltatrice e nel Capitolato descrittivo prestazionale. La mancanza di tale coerenza viene
comunicata dal Direttore dell’esecuzione del contratto al Responsabile del Procedimento affinché
insieme nelle attività di verifica di conformità descritte nel contratto, partendo dai giustificativi
dell’offerta, possano quantificare gli importi da non dover erogare alla Società appaltatrice in
funzione del tempo delle carenze accertate e del periodo di tempo nel quale queste carenze si
sono manifestate. Tale importo verrà detratto dalle fatture successive all’accertamento della
carenza, secondo quanto disciplinato al successivo articolo 20.
L’Ente appaltante provvederà alla vigilanza ed al controllo della gestione dei servizi, riservandosi la
facoltà di apportare variazioni temporanee o definitive alle modalità di esecuzione dei servizi
secondo le modalità descritte nel contratto. Per tutto il periodo di affidamento in appalto la
vigilanza sui servizi competerà all’Ente appaltante che la eserciterà con la più ampia facoltà e nei
modi ritenuti più idonei. L’Ente appaltante potrà conseguentemente disporre in qualsiasi
momento ed a sua discrezione e giudizio l’ispezione su automezzi, attrezzature, ecc. e su
quant’altro faccia parte dell’organizzazione dei servizi al fine di accertare l’osservanza di tutte le
norme stabilite dal Contratto e di tutta la documentazione ad esso allegata, nonché di tutte le
altre norme vigenti o conseguenti in materia di gestione rifiuti.
La Società appaltatrice dovrà essere disponibile a controlli sulla qualità e quantità di rifiuti raccolti
da effettuarsi a discrezione dell’Ente appaltante, che potrà affiancare un proprio incaricato nelle
operazioni di raccolta, trasporto e pesatura dei rifiuti. Qualora vengano riscontrati dei disservizi su
segnalazione del Responsabile del procedimento o del Direttore dell’esecuzione del contratto la
Società appaltatrice dovrà intervenire:
a) tempestivamente, al massimo entro due ore dalla segnalazione, per i servizi con carattere
quotidiano e per tutti i Servizi di cui agli articoli da 7 a 12 del Capitolato descrittivo
prestazionale;
b) entro ventiquattro (24) ore, dalla segnalazione, per i restanti servizi con frequenze non
quotidiane.
Inoltre, la Società appaltatrice dovrà consegnare al Responsabile del procedimento:
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1) con frequenza mensile: fogli di servizio riportanti data, servizio effettuato, personale ed
attrezzature impiegate, mezzi in officina per manutenzione, dati relativi ai conferimenti divisi per
tipologia di rifiuto ed eventuali segnalazioni per anomalie del servizio;
2) con frequenza mensile: report in excel dei quantitativi di rifiuti conferiti e indicazione della
percentuale di raccolta differenziata calcolata con il metodo di cui D.G.R. n. 310/ 2009 e D.G.R. n.
375/ 2010;
3) con frequenza trimestrale: un report relativo alla quantità di rifiuti effettivamente riciclati e
indicazione del calcolo secondo il Metodo n. 2 di cui alla Decisione della Commissione europea
2011/753/UE del 18 novembre 2011;
4) con frequenza annuale: stato di servizio di tutto il personale dipendente;
5) con frequenza annuale: attestazione dell’avvenuta revisione dei mezzi;
6) con frequenza annuale: attestazione dell’avvenuta manutenzione delle attrezzature;
7) con frequenza annuale: documentazione attestante l’assolvimento degli obblighi di cui al D. Lgs.
81/2008 (es. visite mediche);
8) con frequenza annuale: documentazione attestante l’assolvimento degli obblighi di formazione
del personale e dell’aggiornamento annuale della stessa (es. corsi effettuati, con indicazione degli
argomenti trattati, e attestati di frequenza di ogni singolo operatore);
9) entro 30 giorni dallo svolgimento delle analisi merceologiche: la comunicazione dei risultati
delle analisi;
10) tutti i dati, a richiesta del Comune, relativi alla identificazione delle utenze e misurazione
puntuale della quantità di frazione residuale indifferenziata conferita dalle utenze.
La ditta appaltatrice è inoltre tenuta a predisporre annualmente il MUD (e il SISTRI o altro
documento equipollente divenisse obbligatorio) o altro modello di dichiarazione ai sensi della
normativa vigente per conto del Comune entro il termine previsto dalla normativa; è , inoltre,
tenuta a fornire, secondo le tempistiche richieste dal Comune, tutti i dati, e a predisporre per il
Comune tutta la documentazione ai fini delle comunicazioni previste dalla normativa provinciale e
regionale.
La ditta appaltatrice è altresì tenuta a fornire tutta la documentazione e tutte le informazioni
dovessero risultare necessarie al Comune per partecipare a bandi di gara, finanziamenti, progetti
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etc etc. La documentazione andrà fornita nei termini perentori indicati dal Comune di volta in
volta.
I dati relativi alla raccolta differenziata devono essere forniti in formato elettronico condiviso con
l’Ente appaltante al fine di consentirne la pubblicazione in modalità “open data” sul sito
istituzionale.
La ditta appaltatrice è poi obbligata a tenere almeno un’assemblea all’anno con il Comune per
verificare l’andamento del servizio.
La Società appaltatrice provvederà a segnalare al Direttore dell’esecuzione del contratto quelle
circostanze e quei fatti, rilevati nell’espletamento del proprio compito, che possano impedire,
ostacolare o rallentare il regolare svolgimento del servizio adoperandosi, ove possibile, nello
stesso tempo all’eliminazione degli stessi.
Il Comune ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, opportune verifiche volte ad accertare
l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'Impresa appaltatrice, anche mediante
controlli in loco e attraverso controlli sulla documentazione presente negli Uffici dell'Impresa
appaltatrice, servendosi, ove del caso, anche di idonei strumenti per la pesatura.
Quando la ditta appaltatrice effettua il controllo sull’andamento del servizio, che deve fare
secondo un piano ben definito che consegnerà al Comune, quest’ultimo può intervenire
suggerendo modifiche e/o integrazioni.

ARTICOLO 14 – REPERIBILITÀ
L'Impresa appaltatrice è tenuta a garantire un servizio di reperibilità di uomini e mezzi che deve
essere “esplicitato” dalla medesima nella documentazione tecnica dell’offerta di esecuzione del
servizio.

ARTICOLO 15 – OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI
Oltre all'osservanza delle norme specificamente richiamate nel presente Capitolato e nel
Capitolato Descrittivo Prestazionale, l'Impresa appaltatrice è tenuta all’obbligo di osservare le
disposizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante
il corso dell’appalto, comprese le norme del Regolamento Comunale di Gestione dei Rifiuti, il
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Regolamento di Gestione del Centro di Raccolta Comunale ed il Regolamento TARI e le ordinanze
municipali, nonché i documenti di indirizzo dell’Amministrazione Regionale e Provinciale.
L’ Amministrazione Comunale, in particolare, si riserva la facoltà di modificare il Regolamento
Comunale di Gestione dei rifiuti, il Regolamento di gestione del Centro di Raccolta Comunale ed il
Regolamento TARI nel corso dell’appalto.
L'Impresa appaltatrice sarà tenuta a rispettare anche ogni provvedimento che dovesse entrare in
vigore in vigenza del Contratto.
Nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente appalto, l'Impresa appaltatrice è tenuta ad
eseguire tutti gli ordini e ad osservare tutte le direttive che venissero emanate dal Comune.

ARTICOLO 16 – DEPOSITO CAUZIONALE
La ditta aggiudicataria per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva
per un importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale. Tale cauzione, costituita ai
sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, è prestata a garanzia del corretto adempimento di tutti gli
obblighi derivanti dall'appalto, del risarcimento dei danni, nonché delle spese che eventualmente
il Comune dovesse sostenere durante la durata del contratto a causa di inadempimento od
inesatto adempimento degli obblighi da parte della Ditta.
Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse
insufficiente, previa detrazione dei corrispettivi dovuti. Alla scadenza del contratto, liquidata e
saldata ogni pendenza, sarà autorizzato lo svincolo del deposito cauzionale.
Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza dell'Impresa appaltatrice, la
cauzione di cui sopra sarà incamerata per intero dal Comune, con riserva di richiedere i maggiori
danni.

ARTICOLO 17 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
I concorrenti possono affidare in subappalto i servizi compresi nel contratto, previa autorizzazione
della stazione 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;

16

Comune di Bassano Romano (VT)
Servizio di Igiene Urbana
Capitolato Speciale d’Appalto

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori 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 del Codice.
È obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta.
L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni
prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del
deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la
certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione
prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del
subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'
articolo 80 del Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica,
amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica
puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.
L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito
dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore nel 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.
L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima
dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e
antinfortunistici. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del
subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità
contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
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Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, 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 applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi
5 e 6 del Codice.
L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica
abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.
La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di
servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei
seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari
risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli
standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi
della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese
subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede
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.
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. La stazione appaltante provvede al
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rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale
termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. 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 della stazione appaltante sono
ridotti della metà.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore
subappalto.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle
società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire
direttamente le prestazioni scorporabili.

ARTICOLO 18 – OBIETTIVI
Il servizio è progettato in maniera da assicurare una percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti
urbani e assimilati pari alle seguenti percentuali minime che la Ditta appaltatrice deve
obbligatoriamente raggiungere:


almeno il 70% entro la fine del primo anno



almeno il 75% entro la fine del secondo anno



almeno l’ 80% entro la fine del terzo anno



almeno l’ 85% entro la fine del quarto anno2

L’obiettivo di progetto, conseguentemente, ai sensi dell’articolo 11 della direttiva 2008/98/CE,
recepito nell’ordinamento nazionale dall’articolo 181 del d.lgs. 152/06, da raggiungere a partire
dall’anno 2020 è pari al riciclaggio del 50% dei rifiuti urbani e assimilati. A tal fine è obbligo della
Ditta appaltatrice fornire, come specificato anche nel Capitolato Speciale d’ Appalto, un report
mensile di tutte le frazioni avviate a riciclaggio e ogni tre mesi un report relativo alla quantità di
rifiuti effettivamente riciclati.

2

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di attribuire un premio alla Ditta Aggiudicataria nell’ipotesi in cui questa superi l’ 85% della
percentuale di raccolta differenziata. Il premio verrà dedotto dalla quota-parte dei contributi CONAI spettanti al Comune.
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Pertanto, la Società appaltatrice, oltre a dover svolgere i servizi a regola d’arte, deve garantire un
costante impegno ed una continua collaborazione per concorrere al raggiungimento degli obiettivi
di cui sopra, con particolare riferimento alle situazioni in cui la Società appaltatrice riveste un ruolo
chiave nell’incentivare i comportamenti virtuosi dell’utenza (ad es. gestione dei Centri di Raccolta,
vigilanza nelle aree mercatali, informazioni all’utenza durante i servizi di raccolta/igiene urbana,
comunicazione al Direttore dell’esecuzione del contratto e alla polizia locale degli inadempimenti
delle utenze, ecc.). L’Ente appaltante applicherà alla Società appaltatrice la penalità P22 prevista
all’articolo 20 del presente Capitolato speciale d’appalto qualora il risultato ottenuto in termini di
percentuale di raccolta differenziata sia inferiore agli obiettivi minimi sopra citati a causa di
carenze del servizio risultanti da contestazioni comunicate alla Società appaltatrice dal Direttore
dell’esecuzione del contratto e dal Responsabile del procedimento. La percentuale di raccolta
differenziata verrà calcolata con il “Metodo standardizzato di certificazione della percentuale della
raccolta differenziata dei rifiuti urbani” di cui alla D.G.R. n. 310/ 2009, alla D.G.R. n. 375/ 2010 e
alla D.G.R. n. 501/2016.
Al fine di parametrare l’obiettivo di riciclaggio invece si userà il Metodo di calcolo n. 2 di cui alla
Decisione della Commissione europea 2011/753/UE del 18 novembre 2011.

ARTICOLO 19 – COMUNICAZIONE AMBIENTALE E CONFORMITÀ AI PRINCIPI DELLA "CARTA
DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI AMBIENTALI”
L’appaltatore deve realizzare, secondo le specifiche indicate nel Capitolato descrittivo
prestazionale, campagne di sensibilizzazione sia degli utenti sia degli studenti, sul tema della
minimizzazione degli impatti ambientali dei rifiuti. Le campagne devono essere mirate in
particolare alla riduzione dei rifiuti (prevenzione, riciclaggio e recupero) attraverso la raccolta
differenziata e il compostaggio a piccola scala.
Inoltre, al fine di garantire maggior rispondenza tra servizio prestato e condizioni contrattuali,
stante l'interesse preminente del Comune ad assicurarsi un servizio di qualità fortemente
orientato alla soddisfazione delle esigenze e delle aspettative della cittadinanza, l'Impresa
appaltatrice deve attenersi, nell'organizzazione e nell'espletamento dei servizi, alle indicazioni di
principio contenute nella "Carta della qualità dei servizi ambientali” che la ditta appaltatrice andrà
e redigere ai sensi dell’art. 17 del Capitolato descrittivo prestazionale.
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ARTICOLO 20 – PENALITÀ
Per l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d’Appalto e nel
Capitolato descrittivo prestazionale, previa contestazione da parte dell’Ente appaltante e sentite le
motivazioni della Società appaltatrice, potranno essere applicate le seguenti penali:
P1 Mancata assunzione del servizio entro i termini stabiliti dal presente Capitolato: € 3.000,00 per
giorno di ritardo per un massimo di cinque giorni oltre i quali l’Ente appaltante si riserva la facoltà
di risolvere il contratto di diritto;
P2 Mancata effettuazione di tutti i servizi: € 2.000,00 per giorno di mancata effettuazione;
P3 Mancata effettuazione dei servizi minimi essenziali garantiti in caso di sciopero: € 2.000,00 per
giorno di mancata effettuazione;
P4 Carenze in merito alla gestione del centro comunale di raccolta:
- Mancata apertura del centro comunale di raccolta con riferimento agli orari riportati nel
capitolato descrittivo prestazionale: € 500 per giorno;
- mancata pulizia del sito, indisponibilità di volumi per la ricezione dei rifiuti: € 200,00 per giorno;
P5 Mancata evasione delle richieste da parte degli utenti riguardo il servizio a chiamata degli
ingombranti, RAEE e verde: € 50,00 per ogni richiesta per giorno di ritardo rispetto al tempo di
evasione riportato nell’offerta tecnica;
P6 Mancata disponibilità degli automezzi e delle attrezzature nei tempi e modi definiti nel
disciplinare prestazionale: € 50,00 per giorno per attrezzatura o automezzo mancante se il servizio
viene comunque svolto nei termini prescritti (altrimenti vedi P7);
P7 Mancato rispetto della programmazione nell’esecuzione dei servizi (modalità organizzative e
tempi di esecuzione) : € 300,00 per singola contestazione;
P8 Inadempienze alle cautele igieniche e di decoro nell’esecuzione del servizio: € 500,00 per
singola contestazione;
P9 Mancato prelievo singolo contenitore o busta: € 50,00 per singola contestazione;
P10 Mancata effettuazione del servizio di raccolta della frazione secca residua e della frazione
umida: € 1.500,00 per giorno;
P11 Mancata effettuazione del servizio di raccolta delle altre frazioni oggetto del servizio: €
1.000,00 per giorno;
21

Comune di Bassano Romano (VT)
Servizio di Igiene Urbana
Capitolato Speciale d’Appalto

P12 Mancata pulizia dei contenitori: € 50,00 per giorno di ritardo sulla programmazione stabilita;
P13 Mancato lavaggio dei mezzi: € 200,00 per singola contestazione;
P14 Mancata riparazione o sostituzione di mastelli e bidoni carrellati segnalati guasti o danneggiati
entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione da parte dell’Ente appaltante: € 100,00 per mastello o
contenitore per giorno di ritardo oltre l’ottavo;
P15 Operai senza divisa o con divise indecorose o privi dei DPI: € 100,00 per singola contestazione;
P16 Inadeguato stato di conservazione degli automezzi: € 500,00 per singola contestazione
P17 Mancata consegna di report e di documentazione amministrativa e mancata trasmissione
delle
informazioni attinenti i rifiuti trattati, nei termini indicati dall’Ente appaltante: € 200,00 per giorno
di ritardo;
P18 Mancata segnalazione dell’avvistamento durante l’esecuzione dei servizi di rifiuti
abbandonati,
deposito incontrollato e discariche abusive sul territorio comunale: € 500,00 per singola
contestazione;
P19 Mancata rimozione dei rifiuti abbandonati nei termini descritti nel capitolato descrittivo
prestazionale: € 500,00 per singola contestazione;
P20 Mancata raccolta dei rifiuti abbandonati sui cigli della strada: € 100,00 per singola
contestazione;
P21 Mancato raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata indicate nell’art. 18 del
presente capitolato: € 500,00 per ogni anno per ogni punto percentuale al di sotto delle
percentuali previste all’art. 18 del presente Capitolato, oltre al risarcimento dell’eventuale danno;
P22 Mancato spazzamento della zona prevista da calendario: € 500,00 per singola contestazione;
P23 Mancato rispetto degli orari (posticipo) previsti dal calendario di spazzamento: € 500,00 per
singola contestazione;
P24 Spazzamento effettuato in maniera qualitativamente insufficiente (presenza di residui sul
piano
strada) : € 300,00 per singola contestazione;
P25 Cestini portarifiuti traboccanti alle ore 12,30: € 100,00 per singola contestazione;
P26 Mancato rispetto di quanto previsto dal Capitolato in caso di neve: € 1.000,00 per giorno;
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P27 Altre inadempienze contrattuali non rientranti tra le precedenti per singola inadempienza
potrà essere applicata una penalità variabile da € 100,00 fino ad un massimo di € 1.000,00.
Alla Società appaltatrice possono essere contestate contemporaneamente più penali. La violazione
degli obblighi contrattuali sarà contestata alla Società appaltatrice per iscritto, anche a mezzo
telefax, e-mail e/o PEC, con l’indicazione della penalità applicata. Congiuntamente alla
contestazione dell’inadempienza e all’applicazione penale prevista, l’Amministrazione Comunale,
per tramite degli uffici preposti alla gestione del contratto, assegnerà alla Società appaltatrice un
termine congruo e perentorio per l’adempimento degli obblighi contrattuali.
Qualora la Società appaltatrice non ottemperi nel termine assegnatole, l’Ente appaltante
provvederà ad applicare il doppio della sanzione sopra riportata con la facoltà di fare eseguire
d’ufficio, in danno della Società appaltatrice, i servizi necessari, anche avvalendosi di imprese
esterne, con addebito integrale delle spese alla Società appaltatrice, maggiorate del 15% per oneri
di amministrazione.
Al fine di garantire una puntuale organizzazione ed esecuzione dei servizi oggetto del contratto ed
evitare contestazioni di eventuali inadempimenti, la Società appaltatrice ha l’obbligo di segnalare
immediatamente, o comunque nel corso della giornata di riferimento, al Direttore dell’esecuzione
del contratto e/o al RUP circostanze e fatti imprevedibili che, rilevati nell’espletamento del
servizio, possono pregiudicarne il regolare svolgimento. In caso di recidiva le infrazioni
comporteranno l’applicazione delle penali di cui sopra in misura doppia.
Gli importi relativi alle penali, così come eventuali spese per l’esecuzione d’ufficio dei servizi non
eseguiti o male effettuati, saranno trattenuti in sede di liquidazione della prima fattura utile o, a
scelta dell’Ente appaltante, tramite escussione della polizza fidejussoria.
Alla Società appaltatrice sarà comunicato mensilmente un riepilogo delle penali irrogatele ed il
relativo importo verrà trattenuto dalle successive fatture.
La Società appaltatrice sarà in ogni caso tenuta al risarcimento dell’eventuale maggior danno
provocato dall’inadempimento realizzato.

ARTICOLO 21 – ESECUZIONE D’UFFICIO
Il Comune potrà procedere all'esecuzione d'ufficio qualora l'Impresa appaltatrice, regolarmente
diffidata, non ottemperi ai propri obblighi nel termine perentorio indicato dall’ Amministrazione
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dall'avvenuta contestazione degli obblighi contrattuali. In tal caso il Comune, salvo il diritto alla
rifusione dei danni e l'applicazione di quanto previsto dall’ art. 25 del presente Capitolato, avrà
facoltà di ordinare e di fare eseguire d'ufficio, a spese dell'Impresa appaltatrice, le attività
necessarie per il regolare andamento del servizio.

ARTICOLO 22 – PERSONALE PER L’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI
La Società appaltatrice dovrà mettere a disposizione, per tutta la durata del servizio, personale
idoneamente qualificato ed in numero adeguato rispetto ai servizi da fornire affinché lo
svolgimento degli stessi avvenga in modo efficiente, efficace ed economico. Il personale previsto
per i servizi indicati non deve, in ogni caso, essere inferiore al numero di operatori e di fabbisogno
orario indicato dall’art. 16 del Capitolato descrittivo prestazionale . La Società appaltatrice dovrà
utilizzare, per l’esecuzione dei servizi affidati in appalto, personale dipendente inquadrato con il
C.C.N.L del settore di Igiene Ambientale (art. 203, comma 2 lettera p del D.Lgs. n. 152/06).
La Società appaltatrice si impegna a garantire la continuità e l’efficienza del servizio provvedendo
alla tempestiva sostituzione del personale assente e/o di quello risultato temporaneamente
inidoneo. Compete alla Società appaltatrice l’osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti e
future in materia di prevenzione ed assicurazioni per gli infortuni sul lavoro, malattie professionali
e tutela dei lavoratori in genere. A tal fine la ditta appaltatrice deve tenere, e mostrare al Comune
ad ogni richiesta, un elenco di lavoratori in disponibilità in caso di ferie e/o malattie degli addetti al
cantiere. Deve anche essere indicato il metodo con cui questi vengono scelti (collocamento etc).
La Società appaltatrice dovrà in ogni momento essere in grado di dimostrare l’osservanza delle
disposizioni in materia previdenziale, assicurativa ed assistenziale, mediante documentazione
comprovante il versamento di quanto dovuto. La Società appaltatrice, ai sensi dell’art. 6 del
C.C.N.L. di categoria vigente, deve impegnarsi ad assumere tutto il personale attualmente in
servizio presso la Società cessante, a far data dall’inizio dell’Appalto, con passaggio diretto e
immediato, senza soluzione di continuità e mantenendo allo stesso il trattamento economico e
giuridico previsto, compresa l’anzianità maturata fino a quel momento come previsto dal CCNL di
settore. Sarà cura della Società uscente fornire e specificare per ogni dipendente l’anzianità di
servizio per il lavoro prestato. Nel verbale di avvio dell’esecuzione del contratto deve essere
riportata una tabella che riassume in maniera sintetica il personale offerto in sede di gara dalla
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Società appaltatrice con le seguenti specifiche: Descrizione della qualifica, Livello CCNL, Numero,
Impiego full-time/part-time (e nel caso ore/settimana), Nominativi. Dovrà, inoltre, procedere alla
comunicazione di ogni eventuale variazione dei nominativi degli stessi.
La Società appaltatrice dovrà provvedere a formare il personale impiegato nello svolgimento del
servizio circa le tecniche di pulizia, i criteri della raccolta differenziata dei rifiuti, ecc. Un corso di
formazione obbligatoria per tutti i dipendenti dovrà essere effettuato fin dai primi giorni del
servizio, e comunque al massimo entro un mese dalla stipula del contratto, e dovranno essere
previsti aggiornamenti periodici; in particolare per ogni anno di contratto deve essere fatto un
corso di aggiornamento di almeno 5 ore all’anno per ogni dipendente. Dei corsi deve essere
tenuto apposito registro di cui deve essere inviata copia al DEC ogni qual volta quest’ultimo lo
richieda. La società appaltatrice dovrà inviare al Direttore dell’esecuzione del contratto il report
annuale della formazione degli operai. La Società appaltatrice stessa dovrà provvedere a fare
eseguire al personale tutti i controlli sanitari, nonché le vaccinazioni che l’autorità sanitaria riterrà
necessarie. In linea generale la Società appaltatrice, fatta salva diversa disposizione dell’A.S.L.
competente per territorio, è tenuta comunque ad attenersi al seguente calendario:
- vaccinazione antitetanica - ogni 10 anni;
- vaccinazione antitifica - ogni 3 anni;
- vaccinazione antitubercolare - all’assunzione;
- vaccinazione completa anti-epatite A e B - all’assunzione.
Tale elenco non è da intendersi comunque esaustivo degli obblighi spettanti alla Società
appaltatrice.
L’Ente appaltante è estraneo ad ogni controversia che dovesse insorgere tra la Società appaltatrice
ed il personale impiegato nel servizio. Il personale in servizio, dovrà essere vestito e calzato
decorosamente, indossando gli abiti da lavoro previsti dal CCNL: divise dotate di catarifrangenti ad
alta visibilità, fornite dalla Società appaltatrice.
Sui predetti abiti dovrà essere riportata, in caratteri ben leggibili, la seguente dicitura: “COMUNE
DI BASSANO ROMANO – SERVIZIO DI IGIENE URBANA”.
Il personale dovrà, inoltre, essere dotato di apposito tesserino di riconoscimento, fornito dalla
Società appaltatrice. Il personale è tenuto all’osservanza delle disposizioni e regolamenti emanati
dall’Ente appaltante e deve assumere un contegno rispettoso nei confronti della cittadinanza. Ove
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un dipendente della Società appaltatrice assuma un comportamento ritenuto sconveniente o
irriguardoso dall’Ente appaltante nei confronti dell’utenza e/o del personale dell’Ente appaltante,
la Società appaltatrice dovrà attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari e non
escludendo, nei casi più gravi, la sostituzione del dipendente stesso. Il personale dovrà inoltre
essere munito di tutti quei materiali necessari all’espletamento in sicurezza delle mansioni
assegnate. Tutto il personale pertanto dovrà essere munito e, obbligatoriamente indossare in
servizio, tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) omologati ed idonei alla protezione della
persona sotto il profilo igienico-sanitario, antinfortunistico ed ai sensi delle vigenti norme sulla
sicurezza sul lavoro.
La dotazione minima di detti DPI dovrà 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. Per quanto non contemplato nel presente Capitolato, si fa rinvio alle
normative in vigore.

ARTICOLO 23 – REGOLE RELATIVE AL PERSONALE IN SERVIZIO
Per assicurare il completo e soddisfacente adempimento degli obblighi derivanti dal presente
Capitolato, l'Impresa appaltatrice dovrà avere alle proprie dipendenze personale in numero
sufficiente ed idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti. Pertanto, in base alle
indicazioni contenute nel presente Capitolato e ai requisiti minimi indicati nel Capitolato
descrittivo prestazionalr,, le imprese partecipanti alla gara dovranno indicare in sede di offerta il
numero di addetti impiegati per ciascun servizio con la specifica della rispettiva qualifica. Il
personale, che dipenderà ad ogni effetto dall'Impresa appaltatrice, dovrà essere capace e
fisicamente idoneo.
L'Impresa appaltatrice sarà tenuta a:
1) applicare quanto previsto dall’articolo 6 del CCNL di categoria per i passaggi di gestione. In
particolare dovrà essere attuato, se richiesto dalla Ditta che cessa il servizio, il passaggio diretto ed
immediato del personale addetto ai servizi oggetto dell’appalto, dall’Impresa cessante all’Impresa
subentrante, nel rispetto del suddetto CCNL;
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2) riconoscere integralmente nei riguardi del personale il trattamento economico normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si
svolgono i servizi;
3) osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale,
nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione
collettiva;
4) depositare, prima dell'inizio dell'appalto, il piano delle misure adottate per la sicurezza fisica dei
lavoratori, redatto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il personale dell'Impresa appaltatrice dovrà sottoporsi a tutte le cure e profilassi previste dalla
Legge e prescritte dalle Autorità sanitarie competenti per territorio.
Il personale in servizio dovrà:
a) essere dotato, a cura e spese dell'Impresa appaltatrice, di divisa completa di targhetta di
identificazione, da indossarsi sempre in stato di conveniente decoro durante l'orario di lavoro. La
divisa del personale dovrà essere unica e rispondente alle norme del vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro nonché delle prescrizioni di Legge in materia antinfortunistica;
b) mantenere un contegno corretto e riguardoso verso la cittadinanza ed uniformarsi alle
disposizioni emanate dall'Autorità Comunale (in primo luogo in materia di igiene e di sanità), alle
indicazioni impartite dal Comune, nonché agli ordini impartiti dalla direzione tecnica ed operativa
dall'Impresa appaltatrice stessa.
Il coordinamento dei vari servizi dovrà essere affidato ad un Responsabile nominato dalla Ditta e
che sarà diretto interlocutore del Comune per tutto quanto concerne l’esecuzione dei servizi.
Detto Responsabile dovrà essere capace ed autonomo nelle decisioni gestionali, nonché in grado
di collaborare fattivamente con l’Amministrazione per la soluzione delle problematiche che via via
dovessero insorgere nell’esecuzione dei servizi. L'Impresa, al momento della stipula del contratto,
oltre a comunicare il nominativo ed il recapito del Responsabile di cui al comma precedente, che
dovrà avere le caratteristiche professionali offerte dalla ditta in sede di gara e trasmetterà inoltre
al Comune l'elenco nominativo del personale in servizio – con le relative qualifiche
d'inquadramento - e comunicherà, entro 15 giorni, tutte le eventuali variazioni.

ARTICOLO 24 – CENTRO SERVIZI E GESTIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA
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La ditta appaltatrice dovrà nominare un Responsabile che dovrà interfacciarsi col DEC e/o col RUP.
La ditta appaltatrice dovrà garantire un numero verde gratuito, ad uso esclusivo dell’utenza di
Bassano Romano, attivo almeno dalle ore 8 alle ore 20, e apposito indirizzo di posta elettronica
per fornire un servizio di front-office per i cittadini, al fine di risolvere eventuali disservizi,
prendere atto di segnalazioni e ricevere e calendarizzare le richieste di ritiro dei materiali previsti
al punto 8. Sia il numero verde che l’indirizzo di posta elettronica andranno indicati anche nella
Carta dei servizi.
La ditta appaltatrice dovrà poi dotarsi nel minor tempo possibile, e comunque entro un mese dalla
stipula del contratto, di un sito nel territorio del Comune di Bassano Romano dove poter
effettuare il ricovero degli automezzi e delle attrezzature necessarie per il servizio, gli spogliatoi
per il personale.
La gestione del Centro comunale di raccolta rientra nei servizi del capitolato e quindi, il pagamento
di tutte le bollette relative al consumo dell’energia elettrica, dell’acqua, del gas metano e del
telefono saranno a carico della Società appaltatrice. Inoltre, per tutta la durata dell’appalto la
Società appaltatrice dovrà provvedere a gestire il Centro comunale di raccolta nel rispetto delle
leggi antinfortunistiche, sanitarie, edilizie, dei regolamenti antincendio vigenti e futuri e di quanto
previsto nel C.C.N.L.
La Società appaltatrice in relazione all’obbligo di allestire e gestire il centro comunale di raccolta è
tenuta ad eseguire, oltre quanto già indicato nel Capitolato descrittivo prestazionale, a proprie
spese:
- tutte le riparazioni conseguenti a danni provocati da sua negligenza nell’uso del centro comunale
di raccolta e delle apparecchiature ivi esistenti;
- tutte le piccole riparazioni e manutenzioni di cui all’art. 1609 c.c. nelle quali rientrano quelle
inerenti le parti degli impianti igienico sanitari, elettrico, idrico, del gas, dell’acqua calda di
pertinenza esclusiva del centro comunale di raccolta;
- tutte le riparazioni alle condutture idrauliche di scarico e le conseguenti opere di ripristino;
- tutta la manutenzione periodica degli infissi esterni ed interni.
Il canone d’appalto prevede a carico della Società appaltatrice tutte le spese relative alla
manutenzione ordinaria, mentre le spese relative alla manutenzione straordinaria rimangono a
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carico dell’Ente appaltante. Per la sola manutenzione della superficie carrabile del centro
comunale di raccolta sia la manutenzione ordinaria che straordinaria sono a carico della Società
appaltatrice.
Inoltre, nel centro comunale di raccolta deve essere esposto apposito cartello – in aggiunta alla
cartellonistica recante indicazione dei rifiuti da conferire - riportante le seguenti
informazioni:
- Committente;
- Ufficio comunale competente;
- Società appaltatrice ed eventuali subappaltatori;
- Oggetto del contratto di servizi con il relativo numero di repertorio;
- Tipologia di servizi da espletare con data inizio e fine contratto;
- Nominativo del Direttore dell’esecuzione del contratto;
- Nominativo del Responsabile del procedimento;
- Nominativo del Responsabile della sicurezza dei lavoratori;
- Numeri telefonici ed e-mail utili;
- Orari di apertura del centro comunale di raccolta;
- Tipologie di rifiuti conferibili e quantità massime.
L’accesso al Centro di Raccolta Comunale deve obbligatoriamente essere consentito alle utenze
domestiche e non domestiche iscritte al Ruolo TARI del Comune di Bassano Romano ma anche a
tutti gli altri gestori di servizi pubblici locali che operano nell’interesse del Comune. A titolo
esemplificativo si specifica che la ditta che gestisce il Centro dovrà obbligatoriamente consentire
l’accesso al Centro alla ditta che gestisce il verde pubblico, e il relativo conferimento nell’apposito
cassone dedicato al verde. Pertanto la ditta che gestisce il Centro dovrà venire incontro alle
esigenze dei vari gestori in relazione agli orari di conferimento.

ARTICOLO 25 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO
Il Contratto si risolverà di diritto in caso di fallimento della Ditta o di ammissione ad altre
procedure
Concorsuali o alla procedura di crisi da sovraindebitamento, ovvero in caso di scioglimento della
Società.
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In caso di inadempienza di particolare gravità, quando la Ditta non abbia posto in essere il servizio
alle condizioni fissate dal Contratto, o in caso di interruzione totale e prolungata del servizio e non
sussistono cause di forza maggiore, il Comune potrà decidere la risoluzione del Contratto. Sono
dedotte quali clausole risolutive espresse e costituiranno pertanto motivo di risoluzione di diritto
del Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile:
− il sub-affidamento del servizio
− le modificazioni soggettive alla composizione dell’ ATI e/o del Consorzio
− il mancato mantenimento del deposito cauzionale per tutto il periodo di validità del Contratto
− l’aver riportato condanna passata in giudicato per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001.
Saranno inoltre considerati gravi inadempimenti i seguenti punti:
a. ripetute gravi deficienze nella gestione del servizio
b. ripetute gravi inadempienze ai disposti nel presente Capitolato Speciale d’Appalto e nel
Capitolato descrittivo prestazionale
c. il conferimento di rifiuti differenziati in discarica.
Nei casi indicati dalle lettere a), b), c), ai sensi dell’articolo 1454 del codice civile, il Comune, a
mezzo di regolare diffida, è tenuto a concedere alla Ditta un termine non inferiore a quindici giorni
per adempiere. Decorso infruttuosamente il termine concesso si produrrà la risoluzione di diritto
del contratto di servizio. Le conseguenze della risoluzione saranno addebitate alla Ditta e il
Comune avrà facoltà di attingere alla cauzione per la rifusione di spese, oneri e per il risarcimento
dei danni subiti.

ARTICOLO 26 – RIFERIMENTO ALLA LEGGE
Per quanto non previsto da questo Capitolato si farà riferimento alle disposizioni di Legge vigenti
in materia.

ARTICOLO 27 – CONTROVERSIE
Per tutte le controversie derivanti dal presente appalto sarà competente il Foro di Viterbo. E’
tassativamente vietata la clausola arbitrale.

ARTICOLO 28 – SPESE
Tutte le spese per l’organizzazione dei servizi sono a carico dell’Impresa appaltatrice. Sono altresì a
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suo carico le spese, imposte e tasse inerenti la stipula del Contratto. Qualora nel corso del
contratto venissero emanate Leggi, regolamenti o comunque disposizioni aventi riflessi, sia diretti
che indiretti, sul regime fiscale del Contratto, le Parti stabiliranno di comune accordo le
conseguenti variazioni anche economiche.

ARTICOLO 29 – RESPONSABILITÀ DELL’IMPRESA APPALTATRICE
L'Impresa appaltatrice risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza
dell'esecuzione dei servizi alla stessa affidati e rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei
danni prodotti a terzi.
Sarà pure a carico dell'Impresa appaltatrice la responsabilità verso i proprietari, amministratori e
conduttori di locali esistenti negli stabili serviti, per gli inconvenienti che potessero verificarsi in
relazione alle modalità di accesso alla proprietà o per danni alla medesima. E' fatto obbligo
all'Impresa appaltatrice di provvedere all'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi ed
alle normali assicurazioni RC per automezzi per un massimale di almeno un milione di Euro.
L'Impresa appaltatrice dovrà fornire al Comune polizza assicurativa stipulata a copertura del
rischio di Responsabilità Civile.
In particolare la Ditta appaltatrice si impegna a provvedere a:
- alla fornitura, riparazione, manutenzione e custodia di tutti i mezzi e materiali occorrenti al
disimpegno dei servizi;
- a tutte le imposte e tasse generali e speciali che gravano, o potranno gravare in qualsiasi
momento, sull’assuntore per l’impianto e l’esercizio di tutti i servizi previsti nel presente
capitolato, senza alcun diritto di rivalsa verso l’Ente appaltante - alle assicurazioni di ogni specie
occorrenti per infortuni e danni a cose o a persone;
- a tutte le spese di qualunque entità e specie necessarie per la perfetta esecuzione dei servizi
nonché per la gestione del numero verde;
- alla fornitura e ridistribuzione periodica di contenitori per la raccolta differenziata di cui al
Capitolato Descrittivo prestazionale per tutta la durata dell’appalto;
- alla collocazione di nuovi contenitori per la raccolta di pile e medicinali, abiti usati, consumabili
da stampa elettronica, qualora a giudizio insindacabile dell’Amministrazione quelli esistenti
risultassero insufficienti;
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- alla manutenzione e tenuta nel perfetto decoro sia degli automezzi adibiti al servizio che dei
container.

ARTICOLO 30 – SICUREZZA SUL LAVORO
L'Impresa appaltatrice si farà carico di adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed
organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero
collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi.
In particolare l'Impresa appaltatrice dovrà assicurare la piena osservanza delle norme sancite dal
D.Lgs. n. 81/2008 sull'attuazione delle Direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e
della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

ARTICOLO 31 – MEZZI E ATTREZZATURE
L'Impresa appaltatrice si impegna a utilizzare esclusivamente attrezzature e mezzi in piena
efficienza
operativa ed in buono stato di decoro. Gli automezzi e le attrezzature dovranno essere in regola
con le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti. I mezzi a vasca durante i trasferimenti lunghi
(esempio: da fase di raccolta a fase di scarico) dovranno essere dotati di copertura per evitare la
dispersione di rifiuti lungo le strade. Sia gli automezzi sia le altre attrezzature dovranno comunque
essere del numero e della tipologia necessari a garantire l'effettuazione dei servizi.
L'Impresa appaltatrice si impegna a mantenere sia gli automezzi sia le altre attrezzature
costantemente in stato di perfetta efficienza e presentabilità mediante frequenti ed attente
manutenzioni, assoggettando il tutto, ove si verifichi la necessità, anche a periodiche
riverniciature, nonché a garantire le scorte necessarie. L'Impresa appaltatrice si impegna inoltre a
provvedere alla pulizia giornaliera dei mezzi impiegati ed alla loro disinfezione con periodicità
almeno settimanale.
Dovranno inoltre essere proposte soluzioni finalizzate a diminuire l’impatto dei mezzi di raccolta
sull’ambiente urbano, con particolare riferimento all’inquinamento acustico e all’inquinamento
atmosferico.
I mezzi di servizio dovranno essere inoltre predisposti per l’installazione, di strumenti elettronici di
pesatura e riconoscimento (codici a barre, transponder, ecc.) dei mastelli e bidoni per la raccolta
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dei rifiuti presso le singole utenze: ciò in previsione dell’introduzione di nuove e diverse modalità
(sistemi a pesatura o volumetrici) di ricognizione dei rifiuti conferiti da ogni singolo utente.
Il Comune avrà facoltà di eseguire, in qualunque momento, appropriati controlli per assicurarsi del
numero, della qualità e della idoneità di tutte le attrezzature e di disporre affinché i mezzi e le
attrezzature non idonei siano sostituiti o resi idonei.
La Società appaltatrice è tenuta a rimuovere, riparare e/o sostituire, e smaltire a sue spese, tutti i
mastelli e contenitori divenuti inidonei per lo svolgimento dei servizi. La Società appaltatrice è
tenuta inoltre alla immediata sostituzione dei contenitori distrutti o resi inutilizzabili da atti
vandalici o per incidenti stradali. La Società appaltatrice, durante lo svolgimento del servizio,
risponde di eventuali danneggiamenti causati ai cassonetti di proprietà sia dell’Ente appaltante, sia
degli utenti.

ARTICOLO 32 – COOPERAZIONE
E' fatto obbligo al personale dipendente dell'Impresa appaltatrice di segnalare al Comune e agli
utenti quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento dei suoi compiti, possano impedire
il regolare adempimento del servizio (uso improprio dei contenitori e dei sacchi per le raccolte
differenziate, conferimenti di rifiuti esclusi dal servizio, parcheggio di veicoli d'intralcio alla pulizia
stradale meccanizzata, ecc ). E' fatto altresì obbligo di denunciare al Comune qualsiasi irregolarità
(deposito abusivo di rifiuti od altro sulle strade, ecc.), coadiuvando l'opera della Polizia Locale.
L'Impresa appaltatrice collaborerà ad iniziative tese a migliorare il servizio man mano che simili
iniziative verranno studiate e poste in atto.

ARTICOLO 33 – SUPPORTO ALLA PROTEZIONE CIVILE E AGLI OPERAI COMUNALI PER LE
SITUAZIONI DI CRITICITÀ A CAUSA DI NEVE
La Società appaltatrice con i propri operatori dovrà rendersi disponibile a collaborare con gli
operai comunali e la protezione civile nella rimozione della neve nelle situazioni critiche che si
venissero a creare nel territorio comunale. Inoltre dovrà assicurare lo spargimento del sale nei
vicoli e sui marciapiedi del centro storico.

ARTICOLO 34 – RISERVATEZZA
33

Comune di Bassano Romano (VT)
Servizio di Igiene Urbana
Capitolato Speciale d’Appalto

L'Impresa appaltatrice ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza circa l'uso di tutti i
documenti forniti dal Comune. E’ comunque tenuta a non pubblicare articoli, o fotografie, sui
luoghi di lavoro o su quanto fosse venuto a conoscenza per causa dei lavori, salvo esplicito
benestare del Comune. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.
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