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ART. 1
OGGETTO DELL’APPALTO
Affidamento della gestione ed esecuzione del servizio di raccolta differenziata e trasporto a
smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti
ingombranti ( Frigoriferi, lavastoviglie, divani, poltrone, televisori ecc. ).

ART. 2
SERVIZI AFIDDATI
Costituiscono oggetto del servizio affidato:
a) raccolta differenziata delle frazioni merceologiche contenute nei rifiuti solidi urbani per le
quali sia individuata una possibile riutilizzazione nei rispettivi cicli produttivi in
sostituzione delle relative materie prime ovvero una possibile riutilizzazione per fini
energetici;
b) raccolta differenziata delle frazioni merceologiche contenute nei rifiuti solidi urbani
classificate dalle vigenti norme legislative come “ Rifiuti Urbani Pericolosi”;
c) raccolta differenziata dei materiali ingombranti classificabili come rifiuti solidi urbani;
d) raccolta differenziata di accumulatori esausti prodotti dalle utenze domestiche;
e) trasporto delle suddette classi merceologiche al Centro di stoccaggio e pretrattamento di
cui l’appaltatore dispone e successivo loro avvio alle destinazioni finali;
f) raccolta dei rifiuti ingombranti come generalizzati nell’art. 1;
g) commercializzazione dei materiali raccolti separatamente per il loro riciclaggio o per
impieghi energetici;
h) smaltimento finale dei Rifiuti Solidi Urbani Pericolosi e degli ingombranti nel rispetto
delle vigenti norme di legge.
Ai fini dell’esecuzione dei servizi sopra indicati l’Appaltatore dovrà fornire le attrezzature
fise e mobili ritenute necessarie alle specifiche esigenze ivi comprese le opere ritenute
necessarie allo stoccaggio del materiali raccolti, come meglio di seguito specificato.
La raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani dovrà avvenire, previa comunicazione
all’Ente Appaltate, ogni venerdi della settimana.
La raccolta dei rifiuti ingombranti dovrà essere effettuata, secondo le indicazioni che
varranno impartite dall’Amministrazione Comunale e da parte dei VV.UU., mediante
idoneo automezzo comprensivo di gru per la raccolta degli stessi.

ART. 3
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
I servizi oggetto del presente appalto sono considerati ad ogni effetto servizi pubblici e per
nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati, salvo casi di orza maggiore.
In caso di arbitrario abbandono o sospensione l’Amministrazione Appaltante potrà sostituirsi
all’appaltatore per l’esecuzione d’Ufficio.

ART. 4
ATTREZZATURE E MEZZI D’OPERA
La ditta appaltatrice si impegna ad utilizzare attrezzature e mezzi d’opera idonei alle
specifiche esigenze, atte a garantire in particolare quanto disposto dall’art. 19 della Legge 20
marzo 1941, N° 366 D.Lgs. N° 22 del 15 febbraio 1977 e successive modificazioni ed
integrazioni.
L’appaltatore dovrà fornire, comprensive nel prezzo di appalto, per tutta la durate del servizio
sull’intero territorio comunale le seguenti attrezzature:
a) N° 10 CASSONETTI per la raccolta di vetro e plastica;
b) N° 10 CASSONETTI per la raccolta della carta;
Tutti gli oneri relativi al rilascio delle prescritte autorizzazioni, all’impiego dei mezzi e delle
attrezzature sono ad esclusivo carico della ditta Appaltatrice.
Si specifica che non sarà dovuto il pagamento, da parte della ditta appaltatrice della tassa di
occupazione del suolo pubblico per la collocazione delle attrezzature e degli altri mezzi di
raccolta, stante la natura pubblica e di pubblica utilità dei servizi affidati e l’assimilabilità ai
cassonetti stessi degli altri mezzi di raccolta utilizzati.

ART. 5
RIFIUTI INGOMBRANTI
Le richieste devono essere evase tempestivamente compatibilmente con i tempi e le modalità
di organizzazione e gestione del servizio di raccolta e trasporto.

ART. 6
IMPIANTO DI STOCCAGGIO
La ditta Appaltatrice si avvarrà dell’impianto di pretrattamento e stoccaggio dei rifiuti di
propria disponibilità.
L’impianto dovrà essere conforme alle disposizioni normative vigenti.
Il tutto comunque fino alla data di messa in servizio dell’Isola Eocologica Comunale sita in
Loc. Porchio;

ART. 7
QUANTITATIVI
La ditta Appaltatrice si obbliga ad eseguire la raccolta differenziata di tutte le classi
merceologiche classificate come “ Rifiuti Urbani Pericolosi”, dei “ Materiali Ingombranti “ e
dei “ Materiali Riciclabili” nelle quantità previste dai contenitori dislocati sul territorio
secondo il periodo di cui all’art. 2.
Sarà facoltà della ditta Appaltatrice di procedere all’aumento del quantitativo dei materiali
oggetto di raccolta differenziata, tramite il potenziamento dei contenitori di raccolta o degli
altri mezzi ed attrezzature.

ART. 8
CORRISPETTIVO DELL’APPALTO
Il comune di Cervaro si obbliga a corrispondere alla ditta appaltatrice un canone
MENSILE pari a Euro 19.1600,00 ( Diciannovecentosessanta /00) oltre IVA come per
legge, salvo eventuali ribassi in sede di gara;
Per quanto riguarda ala raccolta dei rifiuti ingombranti o pericolosi sarà corrisposta la
cifra di Euro 50,00 ( Cinquanta/00) oltre IVA come per legge, per ogni quintale di rifiuti
smaltiti.
Tale canone verrà corrisposto dal comune di Cervaro in rate mensili posticipate, entro il
sessantesimo giorno successivo alla data di presentazione di regolare fattura, presso il
domicilio della ditta appaltatrice.
In caso di mancato rispetto del termine stabilito nel precedente comma, il Comune di Cervaro
sarà tenuto al pagamento degli interessi moratori, nella misura fissata dal saggio legale,
decorrenti dal trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine suddetto.

ART. 9
REVISIONE CANONE
IL canone di cui al precedente Art. 8 è fisso e non soggetto a revisione.
Eventuali variazioni delle modalità esecutive dei servizi da svolgere, per nuove o mutate
esigenze della collettività o per il necessario adeguamento a nuove norme legislative afferenti
al specifica materia, dovranno comportare la necessità di definire in accordo tra le parti, una
nuova pattuizione contrattuale integrativa che stabilirà i compensi aggiuntivi spettanti
all’Appaltatore a compensazione degli oneri insorgenti, nonché i relativi margini per spese
generali ed utili dell’impresa.

ART. 10
DURATA DELL’APPALTO
L’appalto ha la durata DUE MESI con decorrenza dalla data di avviamento del servizio
quale risulterà dal relativo verbale sottoscritto tra il Comune di Cervaro e la ditta Appaltatrice,
fatta salva la possibilità di estensione provvisoria dell’appalto stesso nel caso di necessità
pubbliche e nel rispetto delle prescrizioni normative in materia.

ART. 11
OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI
L’impresa appaltatrice assume l’obbligo dell’osservanza di tutte le norme legislative vigenti
ed in particolare di quelle afferenti la raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi (
D.P.R. N° 22 del 15 febbraio 1997 e successive modificazioni ), la prevenzione degli
infortuni, la circolazione stradale, la tutela della salute pubblica, l’assunzione ed il trattamento
economico, previdenziale ed assistenziale del personale dipendente.
La ditta Appaltatrice avrà inoltre l’obbligo di osservare e di far osservare dai propri
dipendenti e dalle eventuali imprese subappaltatrici autorizzate le ulteriori disposizioni
legislative che potranno essere emanate durante il corso dell’appalto, comprese le norme
regolamentari e le ordinanza comunque aventi rapporto con i servizi appaltati. Ove
l’applicazione di dette norme comportasse oneri aggiuntivi questi saranno compensati dalla
ditta appaltatrice sulla base dei patti aggiuntivi che potranno essere stipulati tra le parti.

ART. 12
SUBAPPALTO
Il subappalto totale o parziale delle operazioni previste dal presente appalto è vietato, se non
espressamente autorizzato dall’Amministrazione appaltante. Su Formale richiesta della ditta
Appaltatrice, potranno essere autorizzate forme di subappalto ad insindacabile giudizio
dell’amministrazione appaltante, qualora si evidenziano reali esigenze operative e siano

rigorosamente rispettate tutte le disposizioni di cui alla vigente normativa in tema di
repressione del fenomeno mafioso.

ART. 13
SORVEGLIANZA E CONTROLLO
L’amministrazione appaltante provvederà alla sorveglianza ed al controllo dei servizi affidati
in appalto per mezzo del responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale LLPP. e del Comando
dei VV.UU., ai quali la ditta Appaltatrice dovrà fornire ogni utile informazione relativa alle
modalità di svolgimento delle operazioni. In particolare dovranno essere forniti i seguenti dati
operativi:
a) Ubicazione dei cassonetti e contenitori stradali utilizzati riportata su apposita mappatura;
b) Itinerari di raccolta e frequenza di svuotamento;
c) Quantitativi mensili di materiale raccolto avviati allo smaltimento o al riciclaggio, con
l’indicazione e il luogo di destinazione finale;
d) Eventuali cause che ostacolino od impediscono lo svolgimento del servizio.
Resta salva la facoltà dell’Ente Appaltante di impartire alla ditta Appaltatrice eventuali
disposizioni concernenti modifiche alle modalità di esecuzione dei servizi, previa adozione
dei necessari provvedimenti amministrativi.

ART. 14
PENALITA’
In caso di infrazioni o inadempienze di lieve entità o ritardi o cattiva esecuzione del servizio,
disordine del personale o cattiva manutenzione dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature,
ecc. è fissata la penale da Euro 200,00 ( Cento/00) ad Euro 1.000,00 ( Mille/00 ) oltre alla
spesa per l’esecuzione d’ufficio del servizio non eseguito o male effettuato, previa
contestazione degli addebiti da parte del responsabile del procedimento. Per le più gravi
infrazioni, come il prolungato abbandono del servizio e contestate violazioni al disciplinare e
alle modalità di svolgimento del servizio, sempre che non si ravvisi la grave inadempienza per
rescindere il contratto, l’ente appaltante si riserva misure da adottarsi di volta in volta dal
responsabile del procedimento mediante comminazioni di penali fino ad Euro 3.000,00 (
Tremila/00). Le penalità applicate saranno pagate dalla ditta appaltatrice entro cinque giorni
dalla data di notifica del provvedimento. In caso di mancato pagamento saranno prelevate
sino al concorrente ammontare, oltre l’interesse del 20 % annuo, della rata mensile di canone
di prima scadenza. Qualora tale rata non sia sufficiente, la rimanete somma a saldo sarà
prelevata fino alla concorrenza necessaria dalla successiva rata e dalla cauzione.

ART. 15
CAUZIONE
A garanzia dell’esatta e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti derivanti dal presente
disciplinare, la ditta appaltatrice dovrà costituire all’atto della stipulazione del contratto di
appalto, apposita cauzione in contanti o titoli garantiti dello stato o a mezzo polizza
fidejussoria e fidejussione bancaria per un importo pari al 10 % ( dieci per cento )
dell’ammontare totale del canone dovuto.

ART. 16
SPESE INERENTI ALL’APPALTO E CONTRATTO
Tutte le spese inerenti alle formalità contrattuali di cui al presente disciplinare antecedenti e
conseguenti nessuna esclusa ed eccettuata, ivi compresa imposte e tasse ad esso relativo, sono
a carico della ditta appaltatrice.

ART. 17
ELEZIONE DI DOMICILIO
La ditta appaltatrice elegge domicilio legale per tutti gli effetti presso il recapito indicato in
offerta. Tutte le comunicazioni e le notificazioni dipendenti dal presente disciplinare saranno
fatte al responsabile presso la suddetta sede.

ART. 18
DICHIARAZIONE DI SERVIZIO PUBBLICO
Il servizio oggetto dell’appalto è, ad ogni effetto, servizio pubblico e per nessuna ragione
potrà essere sospeso o abbandonato. In caso di sospensione o di abbandono, anche parziale,
del servizio, eccettuati i casi di orza maggiore, salvo il diritto di sciopero dei lavoratori
dipendenti. L’Amministrazione Comunale potrà sostituirsi alla ditta appaltatrice d’Ufficio in
danno e spese dell’inadempiente.

ART. 19
DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE
Al fine di ogni garanzia di continuità dell’espletamento del servizio, la ditta appaltatrice è
obbligata ad operare fin dall’inizio del servizio con mezzi pienamente efficienti e decorosi. Il
personale addetto al servizio, dovrà indossare idonea divisa, fornita a cura della ditta
appaltatrice. Ogni costo del servizio, nessuno escluso, per personale, manutenzione, consumo
di carburante e lubrificante, pneumatici e materiali di ricambio, assicurazione, R.C.V.T. tasse

di circolazione ecc. è carico esclusivo della ditta Appaltatrice. Durante il periodo dell’appalto
tutte le responsabilità inerenti la circolazione, all’uso e comunque alla detenzione dei mezzi
sono a carico esclusivo della ditta appaltatrice. Ove. Per qualsiasi, ragione, la copertura
assicurativa obbligatoria per legge venisse meno e non fosse comunque operante, la
responsabilità e gli oneri conseguenti resteranno a carico della ditta appaltatrice per la parte
eventualmente eccedente i massimali di legge.

ART. 20
DISPOSIZIONI GENERALI
Nell’espletamento del servizio oggetto dell’appalto la ditta appaltatrice è tenuta all’osservanza
di tutte le norme vigenti in materia contenute in leggi, regolamenti, circolari ministeriali e
direttive varie provenienti da Enti, amministrazioni ed organi che in genere sovrintendono al
settore oggetto del presente appalto.

ART. 21
DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto nel presente disciplinare si intendono richiamate le disposizioni di
legge che regolano la materia, nonché le norme del capitolato generale di appalto delle opere
di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici , in quanto applicabili.
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