
COMUNE DI POGGIORSINI
PROVINCIA DI BARI

^^^^^^^

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE OFFERTA ECONOMICAMENTE 

PIU' VANTAGGIOSA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E 
COMPLEMENTARI

PRIMA PARTE
NORME GENERALI

ARTICOLO 1
Assunzione ed esercizio del servizio

Il  Comune  di  Poggiorsini,  affida  in  concessione  a  soggetto  terzo,  da  individuarsi  mediante 
pubblico incanto,  il  servizio di gestione dei rifiuti urbani (raccolta,  trasporto, spazzamento e 
complementari relativi all’igiene ambientale).
La  procedura  di  scelta  del  contraente  sarà  quella  aperta  ai  sensi  dell’art.  83  del  D.Lgs.  n. 
163/2006, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

ARTICOLO 2
Oggetto dell’appalto

 
La concessione oggetto del presente appalto comprende i seguenti servizi:

1. raccolta, trasporto e conferimento a impianto autorizzato di trattamento o smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani e assimilati indifferenziati c.d. R.S.U. così come definiti dall’art. 184 del 
Decreto  legislativo  n.  152/2006 prodotti  dalle  utenze  domestiche  e  non domestiche  che 
insistono nel territorio del Comune di Poggiorsini, nonché i rifiuti speciali assimilabili agli 
urbani;  per  i  rifiuti  speciali  l’impresa  è  autorizzata  a  stipulare  in  proprio  apposite 
convenzioni con le utenze produttrici degli stessi.

2. Raccolta,  trasporto  e  smaltimento  ad impianti  autorizzati  di  recupero  o smaltimento  dei 
seguenti rifiuti differenziati, urbani o assimilabili: 

a) Rifiuti  ingombranti,  quali  beni  di  consumo  durevoli,  di  arredamento  di  impiego 
domestico,  di  uso comune,  provenienti  da fabbricati  o da altri  insediamenti  civili 
(art.227 del D.lgs. 152/2006);

b) Rifiuti  di  qualsiasi  natura  o  provenienza  giacenti  sulle  strade  ed  aree  private 
comunque assoggettate ad uso pubblico ai sensi dell’art. 184, comma 2 lett. d) del 
D.lgs. 152/2006;

c) Rifiuti  rivenienti  da attività  commerciali  ed artigianali  purché assimilati  ai  rifiuti 
urbani, come stabilito dalla vigente normativa e dal Regolamento Comunale,
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d) Rifiuti  rivenienti  da  attività  mercatali  e  di  quelli  prodotti  in  occasione  di  fiere, 
manifestazioni, ecc.;

e) Rifiuti derivanti da attività di diserbo, potatura e manutenzione del verde pubblico e 
privato;

3. Raccolta, trasporto e smaltimento ad impianti autorizzati di recupero o smaltimento dei rifiuti 
cimiteriali,  compresi  quelli  previsti  dal  precedente  punto  e)  nonché  quelli  derivanti  da 
esumazioni ed estumulazioni, ai sensi dell’art. 184 comma 2 lett. f) del D.Lgs. n. 152/2006 e 
s.m.i.-

4. Pulizia all’interno dei parchi e ville Comunali comprese le aiuole, con svuotamento dei cestini 
gettacarte;

5. Pulizia mediante spazzamento, col sistema manuale e meccanico, dei rifiuti rinvenuti sulle sedi 
stradali,  marciapiedi, piazze, aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico, giardini, 
parchi e ville comunali, viabilità interna del centro urbano e del cimitero comunale. Il servizio 
di  spazzamento  dovrà  essere  istituito  in  tutte  le  zone  urbane  delimitate  nelle  allegate 
planimetrie.

6. Servizio di conferimento rifiuti indifferenziati presso impianti autorizzati.
7.  Lavaggio  interno  ed  esterno  e  disinfezione  periodica  dei  contenitori  impiegati  per  il 

conferimento dei rifiuti.
8.  Raccolta  e  trasporto  dei  rifiuti  urbani  ed  assimilati  provenienti  dalla  pulizia  del  mercato 

settimanale, nonché lo spazzamento delle aree relative.
9. Raccolta, trasporto e smaltimento ad impianti autorizzati di recupero o smaltimento dei cartoni 

raccolti dalle utenze commerciali;
10. Innaffiamento, lavaggio a pressione di strade, marciapiedi, aree pubbliche del centro urbano, 

da effettuarsi  in  n.  5  interventi  in  date  preventivamente  concordati  con gli  uffici  comunali 
preposti.

11.  Diserbo delle  pubbliche vie,  (marciapiedi,  strade,  piazze,  interstizi  dei cordoli  stradali)  da 
attuarsi in modo efficiente e continuativo e/o a richiesta dell’Amministrazione Comunale.

12.  Servizio  di  disinfezione,  disinfestazione  e  derattizzazione  periodica  delle  aree  cittadine 
comprese nella planimetria allegata, nonché dei locali pubblici (scuole, Comune, ecc.).

13. Servizio di pulizia e successiva disinfezione e deodorazione, in ogni caso di versamento di 
sostanze liquide o cadute di materiali solidi nauseabondi su suolo pubblico.

14. Servizi straordinari di pulizia e lavaggio delle strade e svuotamento dei cassonetti collocati in 
occasione di feste patronali, fiere, sagre autorizzate ed altre importanti manifestazioni nr.max 6 
interventi /anno.

15. Servizio di rimozione dal suolo pubblico, nel perimetro urbano, delle carogne di animali di 
piccola taglia (max 15 Kg.) e smaltimento finale secondo le vigenti disposizioni sanitarie in 
materia e con le relative autorizzazioni sanitarie.

16. Servizio di raccolta  e conferimento a impianto autorizzato per lo smaltimento finale  delle 
siringhe abbandonate sul suolo pubblico;

17. Servizio inerente l’esecuzione di attività  di  tipo promozionale inteso a rendere più attivi  i 
cittadini  nei  confronti  dell’ambiente  ed  in  particolar  modo  nei  confronti  della  raccolta 
differenziata.

18. Sgombero neve per consentire l'accesso agli edifici pubblici e di pubblica utilità.
19. Pulizia caditoie e bocchette stradali.
20. Raccolta differenziata, trasporto e conferimento, agli impianti autorizzati di recupero, delle 

frazioni recuperabili dei rifiuti urbani e assimilabili, e dei rifiuti urbani pericolosi di origine 
domestica secondo logiche operative di tipo “integrato” e modalità di raccolta del tipo “secco-
umido”. Le frazioni da destinare a recupero dovranno ricomprendere, le seguenti tipologie di 
rifiuti:
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a. rifiuti organici (umido);
b. carta da utenze domestiche e commerciali;
c. imballaggi di cartone da utenze domestiche e commerciali;
d. imballaggi in vetro; 
e. imballaggi in plastica;
f. sfalci verdi;
g. imballaggi metallici;
h. imballaggi e ingombranti in legno;
i. imballaggi e ingombranti metallici;
j. rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.);
k. pile esauste;
l. medicinali scaduti;
m. oli vegetali esausti rivenienti da utenze domestiche;
n. oli esausti minerali e batterie esauste derivanti dall'attività di manutenzione 

degli autoveicoli privati.
o. contenitori con le sigle T e/o F e simili.

 
La  gestione  dei  rifiuti  sopra  elencati  dovrà  avvenire  secondo  le  condizioni  stabilite 
dall’Accordo  ANCI  –  CONAI,  mediante  l’attivazione,  anche  con  eventuale  delega 
dell’Amministrazione Comunale all’appaltatore, delle convenzioni con i singoli consorzi di 
filiera. 
21.  Gestione operativa dell'isola ecologica esistente  sul territorio Comunale da utilizzare 
come centro di raccolta;

ARTICOLO 3
Carattere dei servizi affidati

Tutti  i  servizi  affidati  con il  presente  appalto  sono da considerarsi  a  tutti  gli  effetti  servizi 
pubblici essenziali e indispensabili, non possono quindi essere sospesi o abbandonati per nessun 
motivo.
Al verificarsi di cause di forza maggiore vale quanto stabilito dall’art. 8  (ordini di servizio).
In caso di arbitrario abbandono o sospensione, L’Amministrazione Appaltante potrà sostituirsi 
alla Ditta aggiudicataria per l’esecuzione d’ufficio in danno all’Impresa.
L’Appaltatore  è  tenuto  all’osservanza  di  tutte  le  leggi  e  le  disposizioni  vigenti  e  future  in 
materia, sia a livello nazionale che regionale, nonché del regolamento Comunale per il servizio 
in esame e sue successive modifiche e integrazioni.
L’Amministrazione  appaltante  potrà  imputare  alla  Ditta  aggiudicataria  il  pagamento  di  una 
penale, così come stabilita al successivo art.  9, per ogni giorno di sospensione o abbandono 
arbitrario del servizio. 
La  stessa  penale  verrà  applicata  alla  Ditta  aggiudicataria  nel  caso  in  cui  il  servizio  sia 
temporaneamente  sospeso a  causa di  scioperi  indetti  dai  lavoratori  nei  confronti  della  Ditta 
aggiudicataria per il mancato rispetto delle clausole del contratto di lavoro.

ARTICOLO 4
Durata del contratto

La durata  dell’appalto,  è  pari  ad  anni  1  (UNO),  decorrenti  dalla  data  di  sottoscrizione  del 
contratto di appalto. 
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L’inizio  del  servizio  dovrà  avvenire  entro  30  (trenta)  giorni  dalla  data  di  notifica 
dell’aggiudicazione.
Qualora nei termini sopra indicati l’impresa aggiudicataria non addiverrà per qualsiasi motivo, 
alla stipula contratto o non darà inizio al servizio, l’Amministrazione Comunale sarà libera di 
assegnare l’appalto all’impresa seconda classificata e, contestualmente, di incamerare le somme 
depositate come cauzione dalla prima impresa classificata, senza ulteriori atti di messa in mora.
Al  momento  dell’inizio  del  servizio,  i  funzionari  comunali,  incaricati  verificheranno,  in 
contraddittorio con il responsabile dell’impresa appaltatrice, con apposito verbale, il numero e le 
caratteristiche  di  automezzi  ed  attrezzature  che  necessariamente,  dovranno  corrispondere  a 
quanto previsto nel presente capitolato, nonché a quanto offerto dall'impresa in sede di gara.
Il  contratto  dovrà  essere  sottoscritto  entro  30  (trenta  )  giorni  dalla  comunicazione  della 
aggiudicazione.
Alla scadenza il contratto si intenderà risolto, senza che occorra alcun preavviso e/o disdetta. 

ARTICOLO 5
Proroga del contratto

Qualora allo scadere del presente appalto non siano state completate  le formalità relative al 
nuovo appalto e conseguente affidamento del servizio, la Ditta aggiudicataria dovrà garantirne 
l’espletamento fino alla data di assunzione del servizio da parte della Ditta subentrante. Tale 
servizio non potrà essere prorogato per più di un anno, ed alle stesse condizioni contrattuali  
vigenti alla data di scadenza.

ART.6
Subappalto

Le imprese  partecipanti  dovranno dichiarare  in  sede  di  gara  la  loro  volontà  di  ricorrere  al 
subappalto e specificare i servizi che intendono subappaltare, ai sensi dell’art. 118 comma 2 del 
D. lgs. 163/2006 e s.m.i.
I soggetti subappaltatori dovranno essere in possesso di tutti i requisiti di legge richiesti per lo 
svolgimento degli specifici servizi e osservare le prescrizioni in materia di subappalti previste 
dal suddetto art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Il  ricorso  al  subappalto  non  esonera  l’impresa  aggiudicataria,  che  resta  l’unica  e  sola 
responsabile  nei  confronti  dell’Amministrazione  della  perfetta  esecuzione  dei  servizi,  dagli 
obblighi assunti con il presente Capitolato.
Il  contratto  di  subappalto,  completo  di  tutta  la  documentazione  di  legge  relativa  alle  ditte 
subappaltatrici,  dovrà  essere  depositato  da  parte  dell’impresa  aggiudicataria  presso 
l’Amministrazione entro 20 gg. Dall’inizio delle prestazioni.
In caso di assenza di dichiarazione di subappalto in fase di gara, l’Amministrazione Comunale 
non concederà nessuna autorizzazione in tal senso.
Rimane in ogni caso vietata la cessione in tutto o in parte e sotto qualsiasi forma del presente 
contratto, ogni atto contrario è nullo di diritto. E’ fatto salvo, in materia di cessione, il disposto 
di cui all’art. 116 del D.L.gs. 163/2006 e s.m.i. 

ARTICOLO 7
Controllo dell’Amministrazione Comunale 

L’Amministrazione  Comunale,  attraverso  il  Comando  di  Polizia  Municipale  e  l’UTC,  o 
comunque attraverso l’incaricato provvederà alla vigilanza ed al controllo dei servizi. La ditta 
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appaltatrice sarà tenuta all’osservanza di tutte le disposizioni che l’Amministrazione comunale 
potrà emanare nei riguardi dei servizi oggetto dell’appalto.
In caso di urgenza, il servizio comunale competente potrà dare disposizioni anche verbali o via 
e-mail al responsabile della Ditta appaltatrice.
I servizi previsti contrattualmente che la Ditta appaltatrice non potrà eseguire per cause di forza 
maggiore, potranno essere proporzionalmente quantificati in base all’elenco dei costi unitari e 
dedotti in sede di liquidazione dei corrispettivi.
L’Amministrazione  Comunale  ha  la  facoltà  di  effettuare  in  qualsiasi  momento  opportune 
verifiche  volte  ad  accertare  l’osservanza  delle  condizioni  contrattuali  da  parte  della  Ditta 
appaltatrice, sia mediante controlli in loco, sia attraverso la documentazione presente negli uffici 
della Ditta appaltatrice.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di disporre, anche senza preavviso, pesate 
campione degli  automezzi  utilizzati  per i servizi,  all’inizio e alla fine del giro di raccolta,  i 
relativi oneri saranno a carico della Ditta appaltatrice.
Le  deficienze  saranno  contestate  dal  personale  controllore  con  verbali  da  notificare 
tempestivamente al concessionario.

ARTICOLO 8 
Ordini di servizio ed esecuzione in danno 

Nel caso si verifichino deficienze, disservizi o abusi, il Comune avrà la facoltà di ordinare e fare 
eseguire d’ufficio, in danno della ditta appaltatrice, i lavori necessari per il regolare andamento 
dei servizi qualora questa, previamente ed appositamente diffidata non ottemperi nel termine 
assegnatole. 
L'Amministrazione Comunale  potrà, in via cautelare ed a suo insindacabile giudizio nel caso 
ricorrano  gravi  motivi  di  ordine  pubblico,  ordinare  e  far  eseguire  d’ufficio,  in  danno  del 
concessionario,  i  lavori  necessari  per  il  regolare  andamento  del  servizio,  qualora  lo  stesso 
concessionario,  appositamente  diffidato  non  ottemperi  nel  termine  assegnatogli  dalle 
disposizioni  dell’Amministrazione  Comunale,  anche  avvalendosi  di  imprese  esterne,  con 
addebito  integrale  delle  spese  alla  Ditta  appaltatrice,  maggiorate  del  15  %  per  oneri  di 
amministrazione,  con  possibilità  per  l’Amministrazione  Comunale  di  compensare,  anche 
parzialmente, il credito relativo, con qualsivoglia ragione di debito verso la Ditta appaltatrice. 

ARTICOLO  9
Penalità 

In caso di inadempienze agli obblighi, l’impresa aggiudicataria, sarà  passibile di sanzioni con 
ammende da applicarsi con Determinazione Dirigenziale.
Per i diversi casi di inadempienza sono previste le ammende negli importi di seguito riportati: 

• Mancata effettuazione del servizio completo giornaliero di spazzamento stradale - €/die 
500,00;

• Mancata effettuazione del servizio completo di raccolta - €/die 1.000,00;
• Mancata  effettuazione  del  servizio  di  sanificazione  dei  contenitori  stradali  -  €/die 

200,00;
• Inadeguato spazzamento stradale - €/die 200,00;
• Altre negligenze nella gestione del servizio (da un minimo di €/die 100,00 ad un max di 

€/die 1.000,00)
In caso di recidiva le infrazioni comporteranno l’applicazione delle penali di cui sopra in misura 
doppia.
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Nel caso di constatazione degli organi predetti di inadempimento totale o parziale, della Ditta 
Appaltatrice,  degli  obblighi  contrattualmente  assunti,  sarà  redatto  apposito  rapporto,  da 
comunicare tempestivamente e senza indugio al Dirigente Responsabile del servizio che dovrà 
intimare  per  iscritto  la  Ditta  appaltatrice,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  e  conseguenze  di  legge 
derivanti  dall’art.  1454 del C.C., ad adempiere in un congruo termine (da stabilirsi  secondo 
l’entità, la gravità e l’essenzialità dell’inadempimento) agli obblighi contrattualmente assunti. 
L’applicazione  della  sanzione  di  cui  sopra,  sarà  preceduta  da  formale  contestazione  scritta 
dell’inadempienza  alla  quale  la  Ditta  appaltatrice  avrà  facoltà  di  presentare  opposizione, 
presentando le proprie controdeduzioni, entro il termine perentorio di cinque giorni lavorativi 
dal ricevimento.
L’ammontare delle ammende sarà trattenuto sulla prima rata di canone in pagamento.

Articolo 10
Risoluzione del contratto

Fatta  salva  l’applicazione  dei  provvedimenti  sanzionatori  di  cui  al  precedente  articolo,  il 
Comune di Poggiorsini potrà dichiarare la risoluzione ipso iure del contratto nei seguenti casi:
a) scioglimento, cessazione o fallimento della ditta;
b) interruzione sospensione ed abbandono dei servizi per tre giorni consecutivi, eccetto che per 

cause di forza maggiore o sciopero delle maestranze;
c) colpevolezza dell’impresa aggiudicataria di frodi, accertata dagli organi competenti;
d) La cessione totale del contratto in subappalto o cessione parziale in subappalto a terzi in 

maniera difforme a quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente Capitolato.
e) La perdita dei requisiti necessari allo svolgimento dei servizi previsti nel presente appalto.
f) Il mancato rispetto delle condizioni oggetto dell’offerta
Ogni comunicazione del Comune, attinente a quanto costituisce oggetto del presente articolo, 
sarà notificata alla sede legale dell’Aggiudicatario.

Il  presente appalto  è affidato dal  Comune di  Poggiorsini,  su Delega  del  Consorzio ATO BA/4 
operata con Delibera consortile del 26/01/2012, nelle more della emanazione dei Decreti attuativi 
previsti  dal D. Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni  ed in particolare nella  more 
dell’affidamento  della  gestione  unitaria  del  servizio  di  raccolta  del  Bacino  Bari  4  da  parte 
dell’Autorità d’Ambito di cui agli artt. 200 e 201 del citato Decreto Legislativo.
Il Comune di Poggiorsini non può definirsi Autorità d’Ambito ai sensi degli articoli sopra citati ma 
è  invece  da  intendersi  quale  soggetto  che  esercita  il  servizio  ai  sensi  dell’art.  204,  per  cui 
l’affidamento  viene  effettuato  in  deroga  a  quanto  previsto  agli  articoli  202 e  203 del  predetto 
Decreto Legislativo 152/06.

Qualora, prima della scadenza del periodo contrattuale, venisse affidato tramite gara il servizio 
di raccolta e spazzamento da parte dell’Autorità d’Ambito per il  territorio dell’ATO Bari 4, 
ovvero venisse esercitato, da parte del Presidente della Giunta Regionale, il potere sostitutivo di 
cui al comma 3 del ridetto art. 204, con conseguente subentro dell’organizzazione del servizio di 
gestione integrata all’uopo costituita, il Comune di Poggiorsini potrà, con il preavviso minimo 
di  trenta  giorni,  dichiarare  unilateralmente  la  rescissione  contrattuale  anticipata.  Pertanto  si 
prevede  espressamente,  indipendentemente  dalla  durata  dell’affidamento,  la  cessazione 
automatica  del  servizio  da  parte  del  soggetto  che  sarà  individuato  tramite  la  presente  gara 
all’atto del subentro del gestore unico che sarà individuato dall’Autorità d’Ambito BA/4 ai sensi 
dell’art.  202 del Dlgs 152/2006. Ne consegue che al  verificarsi  della  suddetta condizione il 
servizio  per  l’I.A.  cesserà  senza  che  questa  possa  avanzare  alcuna  pretesa  risarcitoria  o  di 
maggiorazione del compenso nei confronti dell’Amministrazione Comunale. 
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TITOLO II
AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE

Articolo 11
Procedura di gara

La concessione avrà luogo con il sistema della procedura aperta ai sensi dell’art. 83  del D.L.gs. 
n. 163/2006, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Nessun  compenso  o  rimborso  di  spese  spetta  alle  ditte  concorrenti  per  la  compilazione  di 
progetti, relazioni e quant’altro necessario per la partecipazione alla gara, non saranno restituiti.

Articolo 12
Valutazioni dei Progetti 

Modalità di aggiudicazione dell’appalto

Un’apposita commissione composta secondo quanto previsto dall’art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006 
e dall’art. 14 del presente Capitolato Speciale d’Appalto (C.S.A.) esprimerà il proprio parere 
tecnico – economico sull’offerta presentata.
La  Commissione  Giudicatrice,  preliminarmente,  in  seduta  pubblica,  procederà  all’esame 
dettagliato della documentazione richiesta per la partecipazione alla gara per l’accertamento del 
rispetto di tutte le norme procedurali richieste nel bando di gara e nel presente C.S.A per la 
validità delle offerte e conseguente giudizio di ammissibilità e di esclusione dalla gara.
Successivamente, in sedute segrete, la Commissione procederà all’esame e alla valutazione dei 
progetti tecnici ed economici per l’attribuzione dei punteggi previsti qui di seguito.
Per  tale  valutazione  la  Commissione  Giudicatrice  disporrà  al  massimo  di  cento  punti  che 
saranno suddivisi nel seguente modo:
A)Qualità del servizio  max punti   60
1.  Proposte progettuali relative ai servizi di raccolta r.s.u. e di raccolta 
     differenziata   max punti  45
2.  Proposte progettuali relative allo spazzamento, lavaggio stradale              max punti   3 
3. Campagna pubblicitaria e di sensibilizzazione  max punti   2

     4.  Servizi aggiuntivi rispetto al capitolato  max punti  10 

B) Prezzo              max punti   40

Per un totale di  max punti 100

Le ditte che non avranno raggiunto un punteggio tecnico minimo pari a 40 punti saranno 
escluse dal prosieguo della gara.

Gli elementi di valutazione, sinteticamente, sono definite come segue:

B) QUALITA’ DEL SERVIZIO

B) Proposte progettuali relative ai servizi di raccolta r.s.u. e di raccolta differenziata 
Saranno attribuiti fino ad un massimo di 45 punti alla Ditta che, tenendo conto dei parametri  
minimi  di  riferimento  previsti  nel  capitolato,  proporrà  tecniche  migliori   e  modalità 
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organizzative che consentono di raggiungere i massimi livelli di igienicità e gli obbiettivi  di 
raccolta  differenziata  in  termini  percentuali  previsti  dalla  vigente  normativa  regionale,  con 
l’ottimale impiego di mezzi e personale. Adeguata valutazione sarà riservata alla funzionalità 
degli  schemi  organizzativi  previsti  per  l’esecuzione  dei  servizi,  nonché,  alle  innovazioni 
tecnologiche ed alle dotazioni proposte. 
Particolare  rilevanza  nella  valutazione  sarà attribuita  alla  Ditta  che avrà presentato  progetto 
innovativo per la raccolta differenziata da effettuare.
Altrettanta  rilevanza  sarà  data  a  metodologie  di  raccolta  e  conferimento  tali  da  garantire 
controlli,  anche  ex  post,  circa  il  corretto  comportamento  dell’utenza  anche  in  previsione 
dell’istituzione di premialità per cittadini virtuosi.   
La Commissione  potrà  attribuire  punti  zero a  quel  progetto  tecnico,  che dovesse presentare 
soluzioni tecniche, igieniche e sanitarie, per uno o più dei servizi da svolgere, talmente errate da 
rendere inaccettabile la soluzione proposta.

2) Proposte progettuali relative allo spazzamento stradale, lavaggio stradale

Saranno attribuiti un max di punti 3 alla ditta che progetterà ed effettuerà il miglior servizio di 
spazzamento.
Gli  operatori  addetti  dovranno provvedere anche allo  svuotamento  dei  cestini  gettacarte,  da 
posizionarsi a  in numero congruo a cura e spese dell’Appaltatore.
Nel progetto offerta dovranno dettagliatamente essere riportate le modalità di svolgimento del 
servizio, tenendo conto dei parametri minimi di riferimento previsti nel presente Capitolato ed 
in particolare: 

• Frequenza del servizio,
• Dimensionamento delle zone,
• Mezzi, attrezzature e personale da utilizzare,
• Orari di svolgimento del servizio.

3) Campagna promozionale pubblicitaria e sensibilizzazione.

Tali attività dovranno essere rivolte in modo particolare alle famiglie, alle istituzioni scolastiche 
e alle associazioni di categoria.
Il  progetto  offerta  tecnica  dovrà  contenere  una  concreta  proposta  di  programmazione  delle 
attività suddette per tutta la durata dell’appalto, con indicazione dei mezzi di comunicazione e 
delle risorse che si provvederà di impiegare.
La migliore proposta di campagna di sensibilizzazione promozionale e pubblicitaria, riceverà il 
massimo di punti 2.

B) Servizi aggiuntivi rispetto al Capitolato
Nel progetto offerta  potranno essere offerti  ulteriori  servizi  in  aggiunta a quelli  previsti  dal 
Capitolato e compresi nel canone annuo per migliorare il servizio oggetto del capitolato stesso, 
a tali servizi aggiuntivi potranno essere attribuiti a insindacabile giudizio della Commissione 
Giudicatrice un max di 10 punti. 

B) PREZZO

La  Commissione  esaurite  le  valutazioni  suddette  e  attribuiti  i  punteggi,  passerà  in  seduta 
pubblica  all’esame della  proposta  economica  del  servizio,  che  fino  a  quel  momento,  dovrà 
restare chiusa e sigillata, con indicazioni ignote alla Commissione.
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Il  punteggio  da  assegnare  al  prezzo  offerto  da  ciascuna  ditta  concorrente  sarà  uguale  al 
punteggio massimo assegnabile per il rapporto matematico tra il prezzo minimo offerto e quello 
proposto da ciascuna ditta secondo la seguente formula:

P= Pmax(Pmin/P.i.)
  

P        =  punteggio da attribuire
Pmax     = punteggio massimo attribuibile
Pmin =  Prezzo minimo offerto  
P.i. =  Prezzo offerto da concorrente i-esimo 

Terminata  l’attribuzione  dei  punteggi,  la  commissione  procederà  ad effettuare,  per  ciascuna 
ditta  la  somma di  tutti  i  punteggi  attribuiti  per  ottenere  la  graduatoria  finale  delle  imprese 
partecipanti.  La  graduatoria  finale  sarà  sottoposta  all’approvazione  definitiva  dell’organo 
competente.
L’Amministrazione,  inviterà  l’impresa  aggiudicataria  o  il  Raggruppamento  temporaneo  di 
imprese) a presentare entro e non oltre 15 giorni dalla notifica, la documentazione necessaria 
per il perfezionamento del contratto.
Non sono ammesse offerte condizionate  che verranno senz’altro escluse dalla gara e l’appalto 
potrà essere aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida,  purché ritenuta idonea 
sotto gli aspetti tecnici, igienici ed economici dalla Commissione. Nel caso nessuno dei progetti 
offerta presentati sia ritenuto idoneo, non si procederà all’aggiudicazione ed i concorrenti non 
potranno vantare diritti e pretese di sorta nei confronti del Comune.
Le offerte saranno sottoposte alla eventuale verifica di cui all’art. 87 del D.L.vo 163/2006.
I concorrenti non potranno richiedere all’Amministrazione comunale compensi o rimborsi per la 
elaborazione e presentazione dei progetti tecnici ed economici, restando a loro completo carico 
ogni spesa relativa.

ARTICOLO 13
Commissione Giudicatrice

Per  l’esame  delle  offerte  di  cui  al  presente  capitolato,  verrà  nominata   apposita  Commissione 
Giudicatrice  costituita da n. 3 membri:

a) Dirigente Comunale con funzioni di Presidente;
b) Numero due componenti esperti; 
c) Una unità operativa dipendente comunale con  funzioni di segretario.
Gli oneri relativi alla Commissione, non superiori a1 2 per cento dell’importo a base d’asta, 
saranno a carico della ditta Aggiudicataria e saranno dedotti dalla prima rata del canone.  
L’Amministrazione si  riserva la più ampia facoltà  di  non aggiudicare l’appalto,  senza che i 
concorrenti  possano  accampare  alcuna  pretesa  al  riguardo,  nel  caso  non  ritenga  le  offerte 
convenienti.
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TITOLO III
RESPONSABILITA’ ED ONERI DELLA DITTA APPALTATRICE

ARTICOLO 14
Obblighi e responsabilità della ditta appaltatrice

L’impresa appaltatrice deve usare, nella conduzione dei servizi, “la diligenza del buon padre di 
famiglia” rispettando quanto previsto nel Capitolato, nel contratto e nel CCNL, rispettando le 
indicazioni  e  gli  ordini  di  servizio  emanati  dal  Responsabile  del  Servizio;  curando 
contestualmente il rapporto con l’utenza, che deve essere sempre ascoltata e, nell’ambito delle 
possibilità ed obblighi contrattuali, esaudita nelle richieste.
L’impresa appaltatrice è tenuta ad uniformarsi a tutte le norme di legge ed ai regolamenti che 
concernono i servizi appaltati, nonché al rispetto delle norme vigenti per la tutela e la sicurezza 
degli ambienti di lavoro.
L’impresa appaltatrice è obbligata al rispetto del D.lgs. n. 81/2008 e delle successive modifiche 
ed integrazioni.
Nel  canone di  appalto  devono intendersi  compresi  tutti  gli  oneri  per la  sicurezza  fisica  dei 
lavoratori.
L’impresa  appaltatrice,  entro  30 gg.  dalla  data  di  aggiudicazione,  dovrà presentare  il  Piano 
generale  di  Sicurezza  e  il  Documento  di  valutazione  dei  rischi  (D.Lgs.  n.  81/2008)  per  lo 
specifico cantiere,  in cui andranno specificate anche le attrezzature di protezione individuali 
necessarie per le specifiche operazioni previste nell’esecuzione dei servizi.
In  caso  di  subappalto  le  ditte  subappaltatrici  dovranno presentare  la  stessa  documentazione 
limitatamente ai servizi subappaltati. 
L’impresa  appaltatrice  dovrà  provvedere  alla  fornitura  dei  dati  necessari  alla  compilazione 
annuale  della  Dichiarazione  Annuale  dei  rifiuti  (MUD)  entro  15  giorni  dalla  scadenza  dei 
termini previsti dalla legge, all’Ufficio Ambiente Comunale che provvederà alla compilazione e 
successiva spedizione agli organi competenti. 
L’impresa appaltatrice, inoltre, dovrà nominare un responsabile del rispetto dei servizi previsti 
nel  Capitolato e nel Contratto, dei rapporti con l’utenza e dei rapporti con l’Amministrazione 
Comunale;
L’impresa appaltatrice si obbliga a ritenere indenne l’Amministrazione Comunale da qualsiasi 
azione  che  possa  a  quest’ultima  essere  intentata  da  terzi  in  dipendenza  della  gestione  ed 
esecuzione dei servizi in appalto.
Le spese che l’Amministrazione comunale dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno 
dedotte dai crediti dell’impresa appaltatrice, ed in ogni caso l’impresa sarà tenuta a rimborsarle.
L’impresa  appaltatrice  deve  comunicare  e  segnalare  al  responsabile  incaricato 
dall’amministrazione comunale circostanze e fatti che oggettivamente impediscono il regolare 
svolgimento del servizio con un congruo anticipo (15 gg.) in modo tale che possano essere 
eventualmente adottati provvedimenti di urgenza.
L’impresa  appaltatrice,  ai  sensi  della  D.P.C.M.  27.01.1994,  ha  l’obbligo  di  garantire 
l’erogazione dei servizi in maniera continua, regolare e senza interruzione ed eseguire gli stessi 
in conformità a quanto previsto nel presente Capitolato e nel Contratto; in caso di sciopero degli 
addetti,  trattandosi  di  un servizio essenziale,  deve comunque garantire  almeno il  servizio di 
raccolta e trasporto r.s.u. e assimilati agli urbani per quelle aree e/o siti di primaria importanza 
socio – sanitaria (edifici pubblici, caserma, mercato).
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Nell’espletamento del servizio, l’impresa appaltatrice è obbligata a rispettare le norme contenute 
nel nuovo Codice della Strada e nel D.P.C.M. 01.03.1991 e nella L. n. 447/95 sull’inquinamento 
acustico.

ARTICOLO 15
Cooperazione 

Il personale, attraverso il Responsabile, è tenuto a denunciare immediatamente al Comando di 
Polizia  Locale,  dandone  immediata  comunicazione  al  Settore  comunale  di  riferimento, 
particolari irregolarità quali l’abbandono abusivo di rifiuti, deposito di immondizie sulle strade 
pubbliche e sulle aree ad uso pubblico ed altro, favorendo l’opera degli stessi e fornendo ad essi  
ogni indicazione utile all’individuazione dei contravventori, i quali se enti commerciali saranno 
inibiti  dall’avere rapporti commerciali  con l’Amministrazione Comunale.  Il personale inoltre 
dovrà  effettuare,  in  accordo  con  l’Amministrazione  Comunale,  le  attività  ispettive  su 
sacchi/rifiuti  necessarie  all’individuazione  dei  trasgressori  ai  fini  della  comunicazione  delle 
sanzioni previste. 

ARTICOLO 16
Prescrizioni in materia di salute e di sicurezza

Il  Comune considera  la  sicurezza  sul  lavoro un valore  irrinunciabile  e  prioritario  e  ciò per 
ragioni di ordine morale, sociale, giuridico e di immagine e pone quindi la tutela dell’integrità 
fisica e della salute dei lavoratori come obiettivo prioritario.
L’impresa dovrà provvedere alla regolare manutenzione degli ambienti, attrezzature, macchine e 
impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza. E’ obbligata al rispetto delle norme 
sulla sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni ed in particolare dovrà fornire 
al Comune il piano di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute, il piano delle misure di 
sicurezza, il nominativo del responsabile tecnico e del responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione  dei  lavoratori,  nonché tutte  le  informazioni  e  documentazioni  relative  alla  piena 
osservanza della normativa vigente sulla sicurezza e igiene del lavoro.
I lavori dovranno essere effettuati con personale di provata capacità.
La  ditta  aggiudicataria  dovrà  dotare  il  proprio  personale  dei  dispositivi  di  protezione 
individuale, necessari per l’esecuzione del servizio.
La  ditta  aggiudicataria  imporrà  al  personale  il  rispetto  della  normativa  di  sicurezza,  ed  ai 
preposti di controllare ed esigere tale rispetto.
E’  fatto  obbligo  ai  dipendenti  di  indossare  capi  di  vestiario  che  identifichino  la  ditta 
aggiudicataria e il Comune di Poggiorsini.
Le macchine , le attrezzature ed i mezzi d’opera che la ditta utilizzerà dovranno essere conformi  
alle  prescrizioni  di  legge  e  trovarsi  nelle  necessarie  condizioni  di  efficienza  ai  fini  della 
sicurezza.
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TITOLO IV
STRUTTURA ORGANIZZATIVA

ARTICOLO 17 
Personale

La ditta appaltatrice dovrà avere alle sue dipendenze, per tutta la durata contrattuale, il personale 
necessario allo svolgimento dei servizi secondo quanto riportato nel presente Capitolato,nonché 
a quanto offerto dall'impresa in sede di gara.
A tal fine nell'offerta tecnica dovrà essere chiaramente indicato, in apposita tabella riepilogativa, 
il personale necessario per l’effettuazione di tutti i servizi nonché il personale complessivo da 
assumere in considerazione delle previste assenze per ferie, riposi, malattie ed infortuni
La ditta appaltatrice è tenuta ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo 
stabilito dai  Contratti Collettivi Nazionali, Provinciali e Territoriali della Categoria in vigore 
per la corrispondente tipologia di impresa, nonché le leggi, i regolamenti e le norme comunque 
vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso dell’appalto e assumerà a proprio carico 
tutti  gli  oneri  relativi.  In  particolare  è  fatto  obbligo  all’impresa  appaltatrice,  anche  se 
cooperativa, di assumere alle proprie dipendenze, con il medesimo livello di inquadramento e la 
medesima anzianità di servizio, tutto il personale che risulta in forza alla precedente impresa tre 
mesi prima della scadenza contrattuale. 
L’impresa dovrà sottoporre il personale alle vaccinazioni e alla profilassi previste dalle leggi 
vigenti. 
Il personale dovrà, in servizio, essere vestito e calzato decorosamente, indossando gli abiti da 
lavoro previsti dal contratto collettivo nazionale e rispondenti alle norme di sicurezza, forniti 
dalla  ditta  appaltatrice.  Ogni  lavoratore  dovrà   inoltre  essere  muniti  di  idoneo  tesserino  di 
riconoscimento riportante  la dicitura “Comune di Poggiorsini-Servizi  di Igiene Urbana” e la 
denominazione  dell’impresa  aggiudicataria,  il  numero  di  matricola  del  dipendente.  Tale 
tesserino dovrà essere portato ben visibile sulla divisa durante le ore di servizio. 
Il  personale  è  tenuto  all’osservanza  delle  disposizioni  e  regolamenti  emanati  ed  emanandi 
dall’Amministrazione  comunale  e  deve  assumere  un contegno rispettoso  nei  confronti  della 
cittadinanza.
L’impresa  affidataria  dovrà  essere  in  ogni  momento  in  grado dimostrare  l’osservanza  delle 
disposizioni  in  materia  previdenziale,  assicurativa  ed assistenziale  mediante  documentazione 
comprovante il versamento di quanto dovuto, nonché copia dei pagamenti.
La Ditta appaltatrice sarà tenuta ad applicare quanto previsto dall'art.6 del CCNL di categoria 
per i passaggi di gestione, quindi nello specifico accetta :

•  l'obbligo perentorio di assunzione di tutto il personale in forza senza possibili interpretazio-
ni diverse, emerse da alcune sentenze della magistratura; 

• l'obbligo di applicazione dei contratti del settore; 
• consolidamento dell'anzianità maturata; 

Ai fini del passaggio di gestione ad altra  ditta, entro tre mesi dal termine dell’appalto, la ditta 
dovrà fornire al Comune l’elenco del personale in forza alla stessa.
La Ditta appaltatrice, prima dell’inizio dell’appalto, trasmetterà all’Amministrazione Comunale 
l’elenco  nominativo  del  personale  in  servizio,  specificando  la  relativa  qualifica,  mansione 
svolta, servizio e zone di assegnazione. La ditta dovrà altresì comunicare tutte le eventuali e 
successive variazioni.  
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 ARTICOLO 18
Mezzi – attrezzature -  impianti

L’impresa  si  impegna  ad  impiegare  per  il  servizio  mezzi,  attrezzature  e  impianti,  secondo 
quanto riportato nel presente Capitolato ed a quanto offerto dall'impresa in sede di gara nonché 
a  garantirne un livello  di manutenzione tale  da mantenerli  in perfetta  efficienza  per tutto  il 
periodo di durata dell’appalto, curandone  anche il decoro. Entro 30 giorni dall’aggiudicazione 
del  servizio  l'Impresa  Aggiudicataria  presenterà  l'intero  parco  mezzi  contenuti  nell'offerta 
tecnica, verrà redatto quindi verbale di constatazione, corredato di dati identificativi e foto dei 
mezzi, in contradditorio con personale del locale ufficio di P.M. in data concordata. Eventuali e 
successive sostituzioni saranno comunicate e motivate dalla I. A. e daranno comunque luogo ad 
aggiornamento del documento sopra menzionato.  
A tal fine sono di seguito indicati i mezzi e le attrezzature minimi necessari per l’effettuazione 
di tutti i servizi:
-autocarro compattatore per trasporto rifiuti capacità 04-08 m3 
-  autocarro  con allestimento  speciale  adibito  al  carico  e  scarico  dal  piano stradale  di  unità 
scarrabili – vasche per rifiuti capacità m3 5
- Automezzo tipo porter piaggio allestito con vasca ribaltabile capacità circa m3 2 e dispositivo 
posteriore automatico voltacontenitore per raccolta porta a porta
- Auomezzo tipo ape piaggio per spazzamento manuale
Vasca per rifiuti scarrabile m3 5 per la quantità necessaria all’ isola ecologica
- Motosoffiatore/Aspiratore per pulizia aiuole e siepi giardini comunali
- contenitori, buste ed altri ausili alla raccolta come specificato nel successivo art. 30
-    ulteriori dotazioni saranno indicate nel progetto-offerta. 
La  difformità  fra  il  parco  mezzi  aggiudicato  con  il  progetto-offerta  in  sede  di  esecuzione 
dell’appalto costituisce causa di risoluzione “ope legis” del contratto.
L’impresa  si  impegna  inoltre  a  provvedere  alla  pulizia  e  alla  sanificazione  di  mezzi  e 
attrezzature impiegati, con frequenza opportuna. I mezzi dovranno inoltre rispettare le norme in 
vigore relative alle emissioni dei gas combusti e dei livelli di rumorosità.
Tutti i mezzi e le attrezzature impiegati per il servizio dovranno essere muniti:

• stemma e nome del Comune di Poggiorsini;
• la dicitura “Servizi di Igiene Urbana”;
• nominativo della Ditta appaltatrice;
• numero progressivo attribuito al veicolo;

L’impresa appaltatrice, a giudizio insindacabile del Comune, è tenuta a rimuovere e/o sostituire 
tutte  le attrezzature posizionate su suolo pubblico,  per motivi di carattere legale,  tecnico,  di 
funzionalità, di decoro e di estetica e per ragioni di igiene e sicurezza, nonché a seguito di furti o 
atti vandalici.
Qualora i  mezzi,  le  attrezzature  o gli  impianti  impiegati  dovessero subire  una obsolescenza 
tecnica o tecnologica tale da non consentirne l’ulteriore utilizzo, a seguito della emanazione di 
nuove norme ovvero per altri motivi, l’impresa è tenuta ad assicurarne la sostituzione integrale.
L’impresa  è  in  ogni  caso  tenuta,  a  suo  esclusivo  carico,  a  provvedere  alla  manutenzione 
ordinaria  e  straordinaria  dei  mezzi,  attrezzature  e  impianti  utilizzati  per  lo  svolgimento 
dell’appalto, comprese le strutture fisse, previste dal progetto – offerta, in modo da garantirne la 
piena efficienza per il conseguente integrale espletamento dei servizi previsti nel capitolato.
I mezzi dovranno essere sottoposti alle periodiche revisioni di legge e mantenuti in buono stato, 
lavati e disinfettati con periodicità adeguata.
L’Amministrazione  Comunale  ha la  facoltà  di  eseguire,  in  qualunque momento,  appropriati 
controlli  per  assicurarsi  del  numero,  della  qualità  e  della  idoneità  dei  mezzi  e  di  disporre 
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affinché  quelli  non idonei  vengano sostituiti  o  resi  idonei.  La  Ditta  appaltatrice  è  tenuta  a 
provvedervi nei termini di tempo assegnati, senza alcun onere per l’Amministrazione comunale.
I mezzi e le attrezzature previsti, in caso di rottura o fermata per manutenzione o riparazione, o 
comunque in ogni casi di indisponibilità, dovranno essere sostituiti da apposite riserve che la 
Ditta appaltatrice avrà cura di procurare in modo che i servizi non abbiano a subire fermate o 
ritardi.  

ARTICOLO 19
Sede aziendale – centro servizi

L’impresa  appaltatrice  è  tenuta  a  dotarsi  di  una  sede  aziendale  centro  servizi  e  parcheggio 
automezzi, per la quale dovrà produrre, all’atto della sottoscrizione del contratto e comunque 
non oltre 30 gg. dalla notifica dell’aggiudicazione, apposito contratto di locazione, ovvero il 
titolo di proprietà o possesso dei locali, così costituita:

a) locali ad uso ufficio con annessi servizi igienici ed istituzione di centralino e fax, 
anche  automatico,  per  comunicazioni,  richieste  e  segnalazioni  da  parte 
dell’utenza.

b) Cantiere  di  rimessaggio  mezzi/attrezzatura  dotato  anche di  spogliatoi  e  servizi 
igienici in numero adeguato per gli operatori e gli impiegati.

Detta sede, dovrà essere ubicata nel territorio comunale o entro un raggio massimo di 2 km. 
dallo stesso allo scopo di rendere agevoli ed efficaci i controlli e  limitare le percorrenze a vuoto 
degli automezzi. Dovrà essere munito di tutte le certificazioni e le autorizzazioni di legge per 
l’uso previsto.
L’onere  di  realizzazione  del  cantiere  è  a  totale  carico  dell’impresa  appaltatrice  e  la  piena 
funzionalità dovrà essere raggiunta entro un mese dalla data di attivazione del servizio.  

ARTICOLO 20
Domicilio dell’impresa appaltatrice

L’impresa  appaltatrice,  a  tutti  gli  effetti  di  legge,  elegge  domicilio  legale  presso  la  sede 
aziendale centro servizi di cui all’articolo precedente.
Per  tutta  la  durata  dell’appalto  dovranno  essere  in  funzione  gli  uffici  della  succitata  sede 
aziendale nei quali, negli orari di servizio del Comune e, comunque, negli orari di svolgimento 
del servizio in appalto, dovrà essere presente personale dell’impresa appaltatrice per ricevere, 
anche  a  mezzo  telefono  e/o  fax,  e/o  mail,  le  comunicazione  dell’utenza,  del  responsabile 
incaricato dall’Amministrazione comunale, del personale del Comune.
La Ditta appaltatrice dovrà comunicare un recapito, anche cellulare, di pronta reperibilità per le 
utenze. 
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TITOLO V
MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

ARTICOLO 21
Principi generali e dati tecnici

L’Amministrazione Comunale di Poggiorsini ha fissato i seguenti criteri di base:
• servizio di raccolta,  porta a porta  nel centro urbano, evidenziato in nero in apposita 

planimetria. 
• servizio raccolta di prossimità dei rifiuti, frazione indifferenziata e differenziata, nelle 

case sparse e nelle zone rurali così come indicati nell'apposita planimetria.  
• raccolta dedicata degli imballaggi in cellulosa c/o le attività commerciali. 

ARTICOLO 22
Raccolta e trasporto R.S.U. 

La raccolta e il trasporto dei R.S.U. e dei rifiuti ad essi assimilati dovrà avvenire nel rispetto dei  
criteri di base di cui al presente capitolato.
L'Amministrazione  Comunale  emanerà  apposita  Ordinanza  Sindacale  per  disciplinare  il 
conferimento dei rifiuti da parte dell'utenza.
La raccolta e il trasporto dei R.S.U. dovrà essere fatta utilizzando mezzi idonei nel rispetto delle 
norme vigenti.
E’ fatto, inoltre, obbligo di provvedere al trasporto e allo smaltimento delle carogne animali di 
piccola taglia, ( max 15 Kg.),  giacenti sulle strade dell’abitato, all’interno della perimetrazione 
riportata nell’allegata planimetria.

ARTICOLO 23
Spazzamento delle strade
 
Il servizio di spazzamento stradale dovrà essere eseguito con frequenza 6 giorni su 7 nelle zone 
delimitate nella planimetria allegata, a  giorni alterni nelle altre. 
Lo spazzamento consisterà nella pulizia di tutto il suolo pubblico con scopatura da muro a muro, 
carreggiate e marciapiedi compresi.
Lo  spazzamento  sarà  effettuato  asportando  anche  l'erba  nascosta  negli  interstizi  della 
pavimentazione delle strade e dei marciapiedi.
Il  personale dovrà provvedere,  inoltre,  allo  svuotamento  dei  cestini  portacarte  che l'Impresa 
Concessionaria  dovrà  collocare  nel  centro  urbano  a  propria  cura e spese,  in  accordo  con 
l’Amministrazione,  tenendo  conto  del  traffico  pedonale  e  della  presenza  di  esercizi,  Enti 
Pubblici, scuole, Servizi ecc.
Le  Imprese  potranno  presentare  nel  progetto-offerta  soluzioni  che  prevedono  l'impiego  di 
spazzatrici.

ARTICOLO 24
Lavaggio e disinfezione dei contenitori

L'Impresa .Appaltatrice dovrà assicurare il lavaggio e la disinfezione dei contenitori vari e dei 
cestini gettacarta posizionati nel centro abitato, nonché dei cassonetti in uso ai condomini e agli 
esercizi commerciali. La frequenza e le modalità di esecuzione del servizio dovranno garantire 
le migliori condizioni igieniche e vanno indicate nel progetto-offerta. 
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ARTICOLO 25 
Pulizia mercati, fiere, etc.

Per la  raccolta  rifiuti  e  la  pulizia  dei  siti  ospitanti  mercati,  sagre,  festa  patronale,  fiere  etc.  
l'Impresa  Concessionaria  doterà  le  aree  interessate  di  appositi  contenitori  differenziati. 
L'Impresa Concessionaria provvederà anche allo spazzamento delle aree pubbliche di pertinenza 
dei mercati e non assegnate ad Operatori commerciali.
Le  aree  di  pertinenza  di  mercati,  sagre,  festa  patronale,   fiere  etc.  saranno,  subito  dopo le 
operazioni di  pulizia,  lavate  e  disinfettate  con  l'utilizzo  di  prodotti  approvati  dagli  organi 
competenti delle ASL.

ARTICOLO 26 
Lavaggio e innaffiamento delle strade

La Ditta appaltatrice è tenuta ad effettuare l’innaffiamento delle strade ed aree urbane  con le 
modalità e la frequenza riportate nel progetto-offerta.

ARTICOLO 27 
Diserbo stradale 

Il  servizio  di  diserbo,  secondo  le  modalità  indicate  nel  progetto-offerta,  sarà  effettuato 
contestualmente  al  servizio  di  spazzamento  stradale,  e  dovrà  garantire  l’assenza  di  erbe  da 
marciapiedi, strade e aree pubbliche del centro urbano; l'uso eventuale di diserbanti dovrà essere 
autorizzato dalla ASL competente.

ARTICOLO 28 
Sgombero neve 

Al verificarsi di precipitazioni nevose l’impresa,  dovrà provvedere alla rimozione e sgombero 
della neve davanti ai marciapiedi e lungo i viali di accesso per consentire l'ingresso agli edifici  
pubblici (Comune, Scuole, Caserma CC, Poste, Centro Sociale), negli stessi luoghi effettuerà 
anche lo spargimento del sale il cui acquisto sarà a carico dell’Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 29 
Pulizia griglie e bocchette stradali 

La frequenza  e  le  modalità  di  esecuzione  di  questo  servizio  dovranno garantire  il  normale 
deflusso delle acque meteoriche e vanno indicate dall'Impresa nel progetto-offerta.
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ARTICOLO 30
Raccolta differenziata e indifferenziata 

L'Impresa  garantirà  l’esecuzione  del  servizio  secondo  le  modalità  previste  della  seguente 
tabella: 

Modalità di 
effettuazione 

UTENZE DOMESTICHE e NON DOMESTICHE

Frazione Residua 
Indifferenziata

Raccolta  domiciliare  con  il  sistema  "porta  a  porta".  Conferimento  dei 
sacchetti  forniti  dall'I.A con esposizione  dei  contenitori  “antirandagismo” 
forniti dall'I.A ad ogni  utenza unifamiliare, di capacità non superiore ai 25 
litri circa, nonché con l'esposizione di contenitori carrellati di capacità non 
superiore a 300 litri circa  per i condomini di almeno n. 4 utenze (qualora 
richiesto)  e per  le  utenze  non  domestiche,  sempre  forniti  dall'I.A,  da 
posizionarsi  in  via  prioritaria  nelle  aree  di  pertinenza.  Se  posizionati  in 
strada devono essere ad uso esclusivo delle stesse utenze con chiave. 
Frequenza di raccolta: 1/7

Frazione organica 
umida

Raccolta  domiciliare  con  il  sistema  "porta  a  porta"  e  conferimento  dei 
sacchetti biodegradabili da 10/12 litri circa in  bidoni “antirandagismo” di 
pari capacità, forniti per ogni utenza unifamiliare, nonché con l'esposizione 
di  contenitori  carrellati  di  capacità  non  superiore  a  300 litri  circa  per  i 
condomini  di  almeno n.  4  utenze  (qualora richiesto)  e  per  le  utenze  non 
domestiche, sempre forniti dall'I.A, da posizionarsi nelle aree di pertinenza 
dei medesimi. Solo per le case sparse viene attivata, una volta alla settimana, 
una  raccolta  di  prossimità  evitando  di  posizionare  i  bidoni  sulla  strada 
principale.
Frequenza di raccolta: 3/7

Frazione carta Raccolta  domiciliare  con  il  sistema  "porta  a  porta"  con  conferimento  in 
buste  semitrasparenti  fornite  dall'I.A.,  da  posizionarsi  nelle  aree  di 
pertinenza delle utenze, nonché con l'esposizione di contenitori carrellati  di 
capacità non superiore a 300 litri circa per i condomini di almeno n. 4 utenze 
(qualora richiesto) per le utenze non domestiche, sempre fornite dalla I.A, da 
posizionarsi nelle aree di pertinenza dei medesimi. Per le case sparse viene 
attivata  una raccolta di prossimità.
Frequenza di raccolta: 1/7

Frazione cartone Raccolta effettuata nello stesso circuito utilizzato per la carta per quantitativi 
limitati  mentre  per quantitativi  elevati  prodotti  “una tantum” si  dovranno 
conferire i materiali presso il centro ecologico comunale.

Frequenza di raccolta: 1/7
Frazione Vetro Raccolta  domiciliare  con il  sistema "porta  a  porta".  Conferimento  sacchi 

semitrasparenti  forniti  dalla  I.A.,  da  posizionarsi  nelle  aree  di  pertinenza 
delle  utenze,  nonché con l'esposizione di contenitori  carrellati  di  capacità 
non superiore a 300 litri circa per i condomini di almeno n. 4 utenze (qualora 
richiesto)  e per  le  utenze  non  domestiche,  sempre  forniti  dall'I.A,  da 
posizionarsi nelle aree di pertinenza dei medesimi. Per le case sparse viene 
attivata  una raccolta di prossimità.
Frequenza di raccolta: 1/14

17



Frazione Plastica e 
lattine

Raccolta  domiciliare  con  il  sistema  "porta  a  porta"  con  conferimento  in 
sacchi semitrasparenti forniti dalla I.A., di capacità non superiore a litri 30 
circa,  nonché  con  l'esposizione  di  contenitori  carrellati  di  capacità  non 
superiore a 300 litri circa per i condomini di almeno n. 4 utenze (qualora 
richiesto)  e  per  le  utenze  non  domestiche,  da  posizionarsi  nelle  aree  di 
pertinenza dei medesimi. Per le case sparse viene attivata  una raccolta di 
prossimità.
Frequenza di raccolta: 1/7

Frazione Verde Conferimento  gratuito,  per  piccole  quantità  rivenienti  dal  normale 
mantenimento di giardini privati, al centro ecologico o servizio a pagamento 
di raccolta secondo modalità da  concordare con il Comune di Poggiorsini, 
mediante esposizione di sacchi in rafia sintetica o bidoni. 
Freq. di racc. media: 1/30 (da variare in base alle stagioni)

La  frequenza,  i  metodi,  i  mezzi,  le  attrezzature  ed  il  personale  che  intende  utilizzare  per 
l'esecuzione di questo servizio, possono essere oggetto di migliorie finalizzate a massimizzare le 
quantità e le tipologie di rifiuti recuperabili,  nel rispetto dei criteri di base di cui al presente 
capitolato.
 Eventuali  migliorie,  ed i  risultati  attesi,  saranno indicate e comprovate dettagliatamente nel 
progetto-offerta.

Rifiuti urbani pericolosi: 

L’impresa collocherà dinanzi alle farmacie i contenitori per la raccolta dei farmaci scaduti.
L’impresa collocherà dinanzi agli esercizi commerciali per la vendita di pile i contenitori per la 
raccolta delle pile esauste;
L’impresa  collocherà  dinanzi  agli  esercizi  commerciali  per  la  vendita  di  lampadine  dei 
contenitori per la raccolta delle lampadine esaurite.
Il servizio dovrà essere espletato con le modalità e secondo le norme indicate dalla legislazione 
vigente.
L’impresa  indicherà  dettagliatamente  nel  progetto-offerta,  la  frequenza,  i  metodi,  mezzi, 
attrezzature e personale che intende utilizzare per l’esecuzione di questo servizio, il quale deve 
essere finalizzato a massimizzare le quantità e le tipologie dei rifiuti raccolti.

Beni durevoli e rifiuti ingombranti RAEE:  

L’impresa  indicherà  dettagliatamente  nel  progetto-offerta,  la  frequenza,  i  metodi,  mezzi, 
attrezzature e personale che intende utilizzare per l’esecuzione di questo servizio, il quale deve 
essere finalizzato a massimizzare le quantità e le tipologie dei rifiuti raccolti. 
Il servizio dovrà essere espletato con le modalità e secondo le norme indicate dalla legislazione 
vigente.

ARTICOLO 31 
Disinfezione, disinfestazione e derattizzazione 

La disinfezione, la disinfestazione, la derattizzazione , del Centro urbano e delle scuole, sarà 
effettuata con l'uso di prodotti e con metodologie e frequenze indicate nel progetto-offerta, con 
minimo di 5 (cinque) interventi annuali,  ed approvate dagli Organi della ASL competente. La 
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disinfezione  delle  scuole  avverrà  dopo  ogni  turno  elettorale  e  comunque  a  richiesta 
dell’Amministrazione Comunale.
Eventuali  migliorie,  ed i  risultati  attesi,  saranno indicate  e  comprovate  dettagliatamente  nel 
progetto-offerta.

ARTICOLO 32
Conferimento R.S.U. 

Il conferimento dei RSU e delle frazioni recuperabili, dovrà avvenire in discarica o altri impianti 
autorizzati  in  cui  l'Impresa  Concessionaria,  su  indicazione  dell’Amministrazione  Comunale, 
dovrà  conferire  detti  materiali  per  tutta  la  durata  della  concessione,  nel  rispetto  del  Piano 
Regionale vigente.
Qualora durante il corso dell’appalto i siti di smaltimento dovessero subire variazioni rispetto 
agli  attuali,  tali  da superare la  distanza di Km 100 dal  confine del  Comune di Poggiorsini, 
l’Amministrazione Comunale ed il concessionario si incontreranno per stabilire gli eventuali 
ulteriori oneri di trasporto. 
Gli oneri relativi allo smaltimento e/o trattamento, di tutte le tipologie di rifiuti saranno a carico 
dell’Amministrazione Comunale.

 
ARTICOLO 33 
SERVIZI SUPPLEMENTARI ED AGGIUNTIVI     

I servizi di cui all'art. 2 dovranno essere espletati anche in occasione di particolari ricorrenze di 
calendario, feste, manifestazioni pubbliche, etc. senza alcun onere aggiuntivo.
In  tali  occasioni  gli  stessi  servizi  potranno  subire  potenziamenti  su  indicazioni  della 
Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 34 
Condizioni atmosferiche 

I servizi oggetto del presente capitolato d’appalto dovranno essere assicurati anche in caso di 
pioggia o di avverse condizioni atmosferiche.

ARTICOLO 35
Campagna di informazione

Sono a carico della ditta, previo accordo con l’Amministrazione comunale, le iniziative intese a:
a) informare  i  cittadini  circa  le  modalità  di  espletamento  di  tutti  i  servizi  con le 

indicazioni di orari, frequenze, posizionamento cassonetti e contenitori vari per la 
raccolta differenziata;

b) promuovere iniziative di sensibilizzazione tali da rendere più partecipi gli utenti al 
problema dell’igiene urbana e, più in generale a quello della tutela dell’ambiente 

c) attuare  iniziative  educative  rivolte  alla  popolazione  scolastica,  con  il 
coinvolgimento anche delle associazioni ambientaliste e di volontariato presenti 
sul territorio.

d) Predisporre, con le indicazioni fornite dalla Giunta Comunale, la Carta dei Servizi 
da distribuire a tutti gli utenti oltre a n.200 copie da consegnare al Comune, la 
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stessa Carta sarà esposta su idoneo tabellone presso il centro di raccolta comunale, 
in modo di indicare dettagliatamente le modalità del servizio.  

ARTICOLO 36 
Isola ecologica

 L’isola  ecologica  del Comune di Poggiorsini,  adiacente  l’ex mattatoio comunale,  presso la 
quale le attività commerciali e l’utenza privata conferiscono in maniera differenziata le varie 
tipologie  di  rifiuti,  sarà  gestita  dalla  Ditta  appaltatrice,  impegnandosi  ad effettuare  controlli 
giornalieri,  anche  in  modo  non continuativo,  dei  conferimenti  da  parte  degli  utenti,  oltre  a 
garantire lo svuotamento, il lavaggio dei contenitori forniti e dei piazzali di pertinenza dell'isola 
e lo smaltimento delle frazioni residuali.
A tal fine sarà data alla Ditta appaltatrice anche la gestione del sistema di tracciabilità dei rifiuti 
c.d. SISTRI.
Nel progetto-offerta l'I.A. Dovrà specificare gli orari di apertura al pubblico, per il conferimento 
delle varie tipologie di rifiuti presso l'isola ecologica, con un minimo di n. 5 ore per i giorni 
feriali e n. 3 ore per i giorni festivi, nonché metodologie tali da garantire controlli, anche ex 
post,  circa  il  corretto  comportamento  dell’utenza  anche  in  previsione  dell’istituzione  di 
premialità per cittadini virtuosi.   
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TITOLO VI
CORRISPETTIVI ED ACCESSORI

 ARTICOLO 37 
Corrispettivo dell’appalto

L’ammontare effettivo del canone annuo di appalto è quello fissato in sede di aggiudicazione.
Il canone di appalto è da intendersi comprensivo di ogni e qualsiasi onere quali ad esempio: 

• Tutte le spese, dirette o indirette, per il personale, compresi i costi relativi alla sicurezza;
• Gli oneri di ammortamento e gli interessi sul capitale investito per le esigenze dei servizi 

in appalto;
• Oneri dovuti al trasporto dei rifiuti presso le discariche autorizzate;
• Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti  i  beni mobili  ed immobili 

utilizzati per l’espletamento dei servizi;
• I consumi e gli oneri di gestione;
• Le assicurazioni, le tasse, le spese generali e l’utile di impresa;
• Ogni altro onere individuato dalla concessionaria nell’offerta.

Sono  a  carico  dell’Amministrazione  Comunale  gli  oneri  per  lo  smaltimento  degli  RSU 
indifferenziati  e  della  frazione  organica,  compreso  l’Ecotassa  e  il  Ristoro  Ambientale  da 
corrispondere direttamente al gestore della discarica.
Sono  altresì  compresi  tutti  gli  oneri  delle  raccolte  ordinarie,  differenziate  e  di  rifiuti  di 
qualunque natura,  inclusi  quelli  di  trasporto,  conferimento  agli  impianti  di  valorizzazione  o 
recupero, smaltimento di rifiuti pericolosi
Il riconoscimento dei corrispettivi a qualunque titolo erogati, da parte sia del CONAI sia di ogni 
altro  consorzio,  rimane ad esclusivo beneficio della  ditta  appaltatrice solo in caso di delega 
formale sottoscritta in nome e per conto dell'ente nei contratti di conferimento con i su detti 
consorzi.
Nel  caso in  cui  vengano richiesti  servizi  aggiuntivi  rispetto  a  quelli  oggetto  dell’offerta,  al 
concessionario  sarà  corrisposto  un  compenso  aggiuntivo  desumibile  dall’effettivo  costo  dei 
mezzi, personale, e consumo impiegati. 

ARTICOLO 38
Corresponsione del canone

Il canone di cui all’articolo precedente sarà corrisposto in 12 rate uguali posticipate, entro dieci 
giorni dalla presentazione di regolare fattura afferente le prestazioni rese nel mese precedente.
La data di decorrenza  del primo pagamento sarà quella di effettivo inizio del servizio, risultante 
dall’apposito verbale di aggiudicazione..
Qualora  i  termini  di  pagamento  non  venissero  rispettati  sulle  somme  dovute  si  applicherà 
l’interesse legale corrente con decorrenza dal mese successivo a quello della messa in mora da 
parte della ditta aggiudicataria. 
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ARTICOLO 39
Adeguamento del canone per modifica o ampliamento dei servizi

Indipendente da quanto sopra detto,  il  canone di appalto sarà adeguato ove, in costanza del 
rapporto contrattuale, si verifichi una delle seguenti condizioni:
a)aumento  di  oltre  il  5% rispetto  al  perimetro  indicato  nella  allegata  planimetria  per nuove 
strade e piazze della superficie da sottoporre a servizio di spazzamento;
b) aumento o diminuzione di oltre il 5% della popolazione residente rispetto a quella risultante 
al momento della presente gara.
 In tali ipotesi, con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello del superamento dei 
tali limiti, potrà essere concesso un adeguamento del canone tenendo conto della percentuale di 
variazione intervenuta rispetto al canone aggiudicato. 

ARTICOLO 40
Spese contrattuali

Tutte  le  spese  inerenti  il  presente  capitolato  e  conseguenti,  nessuna  esclusa  ed  eccettuata, 
nonché tutti i contributi, spese e quant’altro attinenti o pertinenti il contratto, le imposte e le 
tasse relative, sono a totale carico dell’impresa, senza alcun diritto di rivalsa.

ARTICOLO 41
Cauzione provvisoria e definitiva

La cauzione provvisoria,  pari  al  2% dell’importo annuo a base d’asta,  al  netto  dell’IVA, di 
durata pari alla validità dell’offerta (180 giorni), dovrà essere costituita nei modi e nei termini di 
cui all’art. 75 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., a favore del Comune di Poggiorsini. Tale cauzione 
copre  la mancata stipulazione del contratto per fatto e colpa dell’impresa aggiudicataria ed il 
mancato adempimento degli oneri posto a suo carico dal bando di gara o dal capitolato.
Detta cauzione provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del 
contratto, mentre ai non aggiudicatari verrà restituita nei dieci giorni successivi alla stipula del 
contratto con la ditta aggiudicataria.
A titolo di cauzione definitiva l’aggiudicataria dovrà costituire all’atto della stipula del contratto 
di appalto, apposita cauzione per un importo pari al 10% del canone complessivo riferito a tutta 
la durata dei servizi,  ai sensi dell’art.  113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,  tanto a garanzia del 
puntuale  adempimento  degli  obblighi  derivanti  dal  contratto.  La  cauzione  definitiva  verrà 
svincolata alla cessazione del rapporto contrattuale. 
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TITOLO VII
OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

ARTICOLO 42
Controversie

Per la definizione di eventuali controversie che possano insorgere in merito all’interpretazione o 
all’esecuzione  del  presente  capitolato  e  del  contratto  che  seguirà  e  comunque  connesse  e 
conseguenti, che non possano essere composte in via amichevole, sarà competente il Tribunale di 
Bari .

 ARTICOLO 43
Disposizioni finali  

La Ditta  appaltatrice si considera,  all’atto  dell’assunzione dei servizi,  a perfetta  conoscenza del 
territorio su cui dovranno espletarsi i servizi, a perfetta conoscenza del territorio su cui dovranno 
espletarsi i servizi oggetto del presente capitolato d’appalto.
Il  Comune  notificherà  all’impresa  tutte  le  deliberazioni,  ordinanze  ed  altri  provvedimenti  che 
comportino variazioni di tale situazione iniziale.
Per  quanto  non  previsto  nel  presente  capitolato,  si  intendono  richiamate  e  da  applicarsi  le 
disposizioni di legge che regolano la materia 
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