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Relazione Tecnica 

L�appalto riguarda l�esecuzione, sul territorio comunale di Basicò del servizio di gestione integrata 

dei rifiuti, in osservanza alle vigenti disposizioni di legge statali, regionali e regolamentari. 

In particolare, sono oggetto del presente appalto i seguenti servizi: 

· Raccolta differenziata domiciliare delle diverse frazioni da utenze domestiche e non 

domestiche e relativo trasporto e conferimento; 

· Trasporto e conferimento dei rifiuti ingombranti; 

· Trasporto rifiuti cimiteriali assimilabili agli urbani; 

· Trasporto materiale differenziato da feste e manifestazioni varie; 

· Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi. 

 

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

Il servizio è espletato all�interno del perimetro urbano del Comune di Basicò. La frequenza e 

modalità di svolgimento dei servizi sono specificate nel Capitolato speciale d�appalto. 

L�Appaltatore assume l'obbligo di raggiungere i seguenti obiettivi di raccolta differenziata:  

· entro il primo mese di servizio obiettivo minimo di percentuale di raccolta differenziata da 

raggiungere, almeno pari al 30%; 

· entro il secondo mese di servizio obiettivo minimo di percentuale di raccolta differenziata da 

raggiungere, almeno pari al 50%; 

· entro il terzo mese e per tutto il periodo del servizio obiettivo minimo di percentuale di 

raccolta differenziata da raggiungere, almeno pari al 65%; 

La ditta appaltatrice ha l�obbligo di raggiungere i predetti obiettivi minimi di raccolta differenziata, 

tanto che, il mancato raggiungimento degli stessi comporta per la ditta appaltatrice, il maggiore 

onere per il maggiore conferimento in discarica rispetto all�obiettivo minimo fissato. 

I maggiori oneri derivanti dal mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata 

saranno trattenuti sulla rata di canone dell�ultimo mese, fatto salvo in ogni caso il ricorso 

all�incameramento della cauzione definitiva. 

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

antimeridiane preferibilmente dalle ore 6:00 alle ore 12:00. La raccolta dei rifiuti dovrà essere 

eseguita con qualsiasi condizione meteorologica. 

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

domestiche e relativo trasporto e conferimento consiste nel ritiro, trasporto e conferimento di tutti i 
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rifiuti urbani di qualunque provenienza già raggruppati in frazioni merceologiche omogenee, che 

possano essere destinati al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima. 

Per l�esecuzione del servizio si fa riferimento alle seguenti prescrizioni minime fatte salve le 

modeste variazioni, non pregiudicanti l�organizzazione complessiva dello stesso servizio, che 

possono eventualmente essere apportate in corso d�opera per una sua migliore razionalizzazione e 

che l�Appaltatore ha l�obbligo di eseguire senza alcun onere aggiuntivo per l�amministrazione 

appaltante. 

Il servizio dovrà interessare tutti gli utenti residenti nel Comune di Basicò, tutti i giorni, compresi i 

festivi non domenicali, dovrà essere raccolta la frazione merceologica di riferimento come riportato 

nel seguito del presente articolo.  

Le frazioni differenziate dei rifiuti saranno conferiti dagli utenti, nei giorni e nelle ore stabilite, a 

ciglio strada, al confine di proprietà. 

Gli addetti provvederanno a ritirare i contenitori dei rifiuti, dopo averne verificato il contenuto, e 

una volta svuotati dovranno riposizionarli con cura nel punto di prelievo. 

FRAZIONE ORGANICA 

La raccolta domiciliare della frazione organica presso le utenze domestiche è effettuata 

dall�Appaltatore con frequenza di 3 volte a settimana a giorni alterni esclusa la domenica.  

CARTA E CARTONE 

La raccolta domiciliare della carta e cartone presso le utenze domestiche, è effettuata 

dall�Appaltatore con frequenza pari ad 1 volta a settimana esclusa la domenica. 

VETRO e LATTINE 

La raccolta domiciliare del vetro e delle lattine presso le utenze domestiche è effettuata 

dall�Appaltatore con frequenza pari ad 1 volta a settimana esclusa la domenica. 

PLASTICA 

La raccolta domiciliare della plastica presso le utenze domestiche è effettuata dall�Appaltatore con 

frequenza pari ad 1 volta a settimana esclusa la domenica. 

RIFIUTI INDIFFERENZIATI 

La raccolta domiciliare dei rifiuti indifferenziati presso le utenze domestiche e non domestiche è 

effettuata dall�Appaltatore con frequenza pari ad 1 volta a settimana esclusa la domenica. 

Il servizio domiciliare di raccolta dei materiali differenziati avviene mediante il ritiro delle frazioni 

di rifiuto conferite dagli utenti negli appositi contenitori, che gli utenti dovranno collocare in punto 

idoneo in luogo pubblico o destinato ad uso pubblico nelle giornate e negli orari previsti dallo 

specifico calendario di raccolta.  
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Il personale della ditta appaltatrice effettuerà controlli sul conferimento dei rifiuti segnalando, 

all�amministrazione comunale, quelli non conformi al calendario di raccolta indicando la strada ed il 

civico. 

L�appaltatore deve aver cura di limitare il tempo intercorrente tra la raccolta ed il trasporto del 

materiale recuperato, compatibilmente con le esigenze di funzionalità ed economicità del servizio, 

evitando comunque di creare situazioni di rischio igienico - sanitario o di degrado ambientale. 

La ditta appaltatrice è obbligata a prestare la propria collaborazione per consentire 

all�amministrazione comunale di Basicò di effettuare nel corso della gestione ogni eventuale 

controllo, anche a campione, sui quantitativi di rifiuti raccolti. 

Per ciò che attiene alle utenze non domestiche, la raccolta differenziata dovrà essere eseguita tutti i 

giorni compresi i festivi non domenicali ed esclusa la domenica, di tutti i materiali presenti nel 

calendario.  

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

maniera tale da assicurare la raccolta almeno una volta al mese per ogni frazione merceologica. La 

raccolta avviene sempre attraverso lo svuotamento degli appositi contenitori:  

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

(tabaccherie, ferramenta, supermercati, etc.) che l�appaltatore ha l�onere di distribuire;  

- per i farmaci scaduti si prevede il conferimento in appositi contenitori ubicati presso la locale 

farmacia che l�appaltatore ha l�onere di distribuire. 

Per le altre tipologie di rifiuti pericolosi si prevede il conferimento mediante apposita fase 

organizzativa rimessa alla ditta appaltatrice, previo concordamento con il Comune di Basicò. 

Durante i festeggiamenti patronali e/o manifestazioni varie, non deve variare la normale attività di 

raccolta che viene eseguita nel comune di Basicò. L�appaltatore deve fornire a tutti gli interessati 

alle predette manifestazioni sacchi di plastica ove potranno essere raccolte le diverse tipologie 

merceologiche del rifiuto che si produrranno. Lo svuotamento dei contenitori e la pulizia dell�area 

dovrà avvenire alla fine della manifestazione.  

Lo spazzamento stradale sarà eseguito da personale Comunale. 

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con automezzi le cui caratteristiche, stato di 

conservazione e di manutenzione sono tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie 

ed il decoro dell�ambiente urbano. 

I veicoli utilizzati per la raccolta e il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione 

stradale vigenti e alla normativa vigente sul trasporto dei rifiuti.  

I mezzi usati durante la raccolta devono essere tenuti costantemente puliti per eliminare eventuali 

tracce di percolato ed in ogni caso devono essere lavati giornalmente. 
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Tutti gli oneri per il trasporto fino all�impianto di destinazione finale sono inclusi nell�importo del 

presente capitolato speciale di appalto.  

I rapporti con la gestione degli impianti di recupero e di smaltimento sono curati, ai fini 

dell�autorizzazione al conferimento dei rifiuti, dall�amministrazione comunale di Basicò cui 

graveranno tutti i costi relativi al conferimento. 

 

COSTO DEL SERVIZIO 

L�importo complessivo del servizio per 6 mesi è pari ad � 31.506,16 di cui � 27.278,06 per servizi 

compresi oneri della sicurezza ed � 4.228,10 per somme a disposizione dell�Amministrazione.  

La determinazione del costo del servizio viene eseguito facendo un�analisi di tutti le componenti 

che concorrono alla formazione del costo totale secondo il seguente prospetto: 

A) SERVIZI 
  

Costo annuo Costo per 6 mesi 

a1 Nolo atrezzature per C.C.R. � 2.400,00   

a2 Incidenza trasporti in discarica RSU � 24.624,00   

a3 Incidenza manodopera raccolta RSU � 21.600,00   

Sommano � 48.624,00   

a3 Costi di gestione, materiali di consumo e utile d'impresa 10% � 4.862,40   

A1 - Costo del servizio in appalto soggetto a ribasso � 53.486,40 � 26.743,20 

A2 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso � 1.069,73 � 534,86 

TOTALE COSTO DEL SERVIZIO � 54.556,13 � 27.278,06 

 
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

  

 
Costo annuo Costo per 6 mesi 

b1 - Spese per imprevisti (5% su A) � 2.727,81 � 1.363,90 

b2 - IVA (10%) su A e b1 � 5.728,39 � 2.864,20 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE � 8.456,20 � 4.228,10 

 
TOTALE GENERALE (A + B)    � 31.506,16 

 

Per tutto quanto non specificato nella presente si rimanda al Capitolato speciale d�appalto e agli 

elaborati di progetto. 





 

1 di 16 

Capitolato speciale d�appalto 

Art. 1 - premessa 

Il presente documento descrive nel dettaglio i servizi di gestione dei rifiuti che devono essere 

eseguiti nel territorio comunale di Basicò. 

 

Art. 2 - oggetto dei servizi 

L�oggetto del presente è l�esecuzione, sul territorio comunale di Basicò del servizio di gestione 

integrata dei rifiuti, in osservanza alle vigenti disposizioni di legge statali, regionali e regolamentari. 

In particolare, sono oggetto del presente Capitolato speciale d�appalto i seguenti servizi: 

· Raccolta differenziata domiciliare delle diverse frazioni da utenze domestiche e non 

domestiche e relativo trasporto e conferimento; 

· Raccolta materiale differenziato da feste e manifestazioni varie; 

· Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi. 

 

Art. 3 - carattere dei servizi 

Il servizio deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Capitolato 

speciale d�appalto, delle norme previste dal regolamento del servizio e delle norme igienico-

sanitarie vigenti, nonché delle disposizioni di legge vigenti in materia. 

Durante l�espletamento del servizio deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute 

dell�uomo; deve essere assicurata un�elevata protezione dell�ambiente, nelle sue diverse 

componenti, quali acqua, fauna e flora; deve essere evitato qualsiasi inconveniente da rumori e da 

odori e danneggiamenti al paesaggio, ai siti di particolare interesse.  

Il servizio deve essere svolto con la massima cura e tempestività per assicurare le migliori 

condizioni di igiene, pulizia, decoro e deve attenersi ai principi di responsabilizzazione e 

cooperazione nella gestione dei rifiuti. 

L�Appaltatore si impegna formalmente affinché il servizio medesimo venga erogato nel rispetto di 

tutte le norme vigenti, ed in particolare nel rispetto dei principi di uguaglianza, imparzialità, 

continuità, efficienza ed efficacia, nei confronti del cittadino utente. 

L�Appaltatore si impegna, altresì, ad eliminare il rifiuto abbandonato o depositato 

incontrollatamente sul suolo, previa individuazione degli autori dell�abbandono dei rifiuti, da 

segnalare alla P.M. locale, allorché soggetti passivi della sanzione amministrativa pecuniaria, 

prevista dal D.Lgs. n. 152/2006, in quanto, gli autori hanno l�obbligo della rimozione, dello 

smaltimento dei rifiuti e del ripristino dello stato dei luoghi, in solido con i proprietari e con i titolari 

di diritti reali o personali che vi abbiano concorso con dolo o colpa e che i proprietari o i titolari di 
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diritti reali o personali di godimento sull�area oggetto dell�abbandono dei rifiuti risponderanno della 

violazione in solido con il trasgressore solo nell�ipotesi di dolo o colpa. 

Il servizio non può essere sospeso o abbandonato, salvo cause di forza maggiore, tra le quali lo 

sciopero di categoria del personale, purché effettuato nel rispetto della normativa di sciopero 

vigente in materia di servizi pubblici essenziali e, in particolare, le disposizioni della Legge 

12.06.1990, n. 146 e ss.mm.ii.. 

L�arbitraria sospensione, l�abbandono o mancato rispetto della normativa sopra citata legittima il 

Comune di Basicò a sostituirsi alla ditta appaltatrice, mediante ditte terze, per l�esecuzione 

d�ufficio, con diritto di rivalsa sugli oneri conseguenti e per il risarcimento dei danni, anche sulla 

cauzione depositata a garanzia, fatte salve in ogni caso le eventuali ulteriori responsabilità. 

 

Art. 4 - riferimenti normativi 

Per quanto non espressamente riportato nel presente Capitolato speciale d�appalto viene fatto rinvio 

alle leggi, regolamenti, disposizioni vigenti in materia all�atto della stipula del relativo contratto. 

In particolare si fa riferimento ai seguenti: 

D. Lgs. 50/2016 come recepito in Sicilia con L.R. 24 maggio 2016 n. 8; D.P.R. 207/2010 (per le 

parti non abrogate); L. 106/2011; D. Lgs. 152/2006; L. 205/2010; D.M. 2 maggio 2006; D.M. 13-

05-2009; D. Lgs. 626/94; D.  Lgs 81/2008; L.R. 09/2010 e L.R. 03/2013. 

La ditta appaltatrice ha altresì l�obbligo di osservare, oltre alle norme specificate nel presente 

Capitolato speciale d�appalto, anche tutte le leggi e i regolamenti che potranno essere emanati 

durante il periodo interessato,  ivi comprese norme regolamentari e le ordinanze sindacali e 

specificatamente quelle riguardanti l�igiene e la salute pubblica, la tutela sanitaria e antinfortunistica 

del personale addetto ed aventi comunque attinenza con i servizi oggetto del Capitolato speciale 

d�appalto. 

 

Art. 5 - area di espletamento e periodicità dei servizi 

Il servizio è espletato all�interno del perimetro urbano del Comune di Basicò. La frequenza e 

modalità di svolgimento dei servizi oggetto del presente Capitolato speciale d�appalto sono 

specificati nel prosieguo del presente. 

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

antimeridiane (6:00 � 12:00). La raccolta dei rifiuti dovrà essere eseguita con qualsiasi condizione 

meteorologica. 
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Qualora si riscontrino deficienze o irregolarità nell�esecuzione del servizio giornaliero per 

circostanze imputabili all�impresa appaltatrice, la stessa è obbligata ad intervenire entro le 24 ore 

successive, ferme restando tutte le penalità e procedure previste nei successivi articoli. 

 

Art. 6 � parametri di riferimento  

Per la gestione del servizio e per la formulazione dell�offerta si espongono di seguito alcuni 

parametri di riferimento:  

Abitanti nell�anno 2015      612  

Utenze domestiche nell�anno 2015    479  

Utenze non domestiche nell�anno 2015   155 

Negli allegati sono dettagliate tutte le caratteristiche per una corretta valutazione. 

 

Art. 7 � durata dell�appalto 

Il contratto avrà durata di mesi Sei naturali e consecutivi, con decorrenza dalla data del verbale di 

consegna del servizio, con facoltà di ulteriore affidamento a titolo di ripetizione del servizio ai sensi 

dell�art. 63 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, per ulteriori Sei mesi. Tale facoltà verrà esercitata entro il 

sesto mese dalla stipula del contratto iniziale, ove il Comune ravvisi l�esistenza di un interesse 

pubblico alla prosecuzione del rapporto, lo svolgimento del servizio da parte dell�operatore 

economico sia stato rispettoso di tutti i criteri di qualità e non vi siano state contestazioni rilevanti, 

sotto il profilo della qualità, efficacia ed efficienza nel corso del primo periodo di esecuzione 

dell�appalto.  

L�amministrazione si riserva altresì la facoltà di sciogliere anticipatamente il contratto e ciò nel caso 

in cui venga individuato il nuovo soggetto affidatario dell�appalto del �Servizio� da parte della SRR 

Messina Provincia. In tal caso nulla a qualsiasi titolo è dovuto all�impresa affidataria del presente 

appalto.  

 

Art. 8 � inizio del servizio 

Il Comune di Basicò si riserva di far iniziare il servizio, a seguito di aggiudicazione, anche se non 

dovesse essere, ancora stato sottoscritto il contratto d'appalto, sotto riserva di legge. 

L�Appaltatore ha l�obbligo di accettare la consegna e di dare inizio al servizio immediatamente. 

In caso di inadempienza, il servizio sarà affidato al concorrente che segue in graduatoria che sia in 

possesso dei requisiti richiesti nella procedura di gara. 

 



 

4 di 16 

Art. 9 - importo dell�appalto e modalità di pagamento 

L�importo complessivo del servizio per 6 mesi è pari ad � 27.278,06 oltre IVA di cui � 534,86 per 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.  

Gli importi dovuti saranno pagati alla ditta appaltatrice con rate mensili, con calcolo del servizio 

mensile, entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture. Il credito derivante 

dall�esecuzione del presente servizio di cui al presente Capitolato speciale d�appalto non potrà 

essere oggetto di cessione o di delegazione sotto qualsiasi forma, fatta eccezione per quanto 

disposto dalle vigenti leggi. 

Le fatture non potranno essere comunque emesse dall�aggiudicatario se non dopo il decorso del 

termine per il completamento della procedura in contraddittorio per l�accertamento di penalità e 

disservizi e conseguenti decurtazioni. 

La misura del canone corrispettivo così determinato si intende remunerativa, senza eccezione 

alcuna, di tutti gli oneri, condizioni e prestazioni posti a carico dell�appaltatore, per esplicita 

ammissione dello stesso di aver eseguito tutti gli opportuni calcoli, prima della formulazione 

dell�offerta, tenendo espresso conto di: 

� tipologia del territorio e distribuzione dell�utenza nel Comune di Basicò; 

� incidenza nell�espletamento del servizio dei costi di trasporto, di eventuali variazioni di siti di 

conferimento dei rifiuti differenziati e di eventuali oneri connessi a file di attesa per il 

conferimento presso gli stessi siti; 

� parte di utenza servita che, seppure non residente ai fini anagrafici, svolga la propria attività, 

opera o comunque dimori all�interno del territorio comunale, ed alle previsioni dell�incremento 

demografico della popolazione ipotizzabile nel periodo estivo. 

Al termine del periodo e fino alla nuova gestione o all�entrata in servizio del nuovo affidatario, la 

ditta appaltatrice è tenuta e si obbliga, laddove richiesta per iscritto dall�amministrazione comunale 

di Basicò, ad effettuare il servizio alle medesime condizioni. 

 

Art. 10 � obiettivi minimi di raccolte differenziate 

L�Appaltatore assume l'obbligo di raggiungere i seguenti obiettivi di raccolta differenziata:  

· entro il primo mese di servizio obiettivo minimo di percentuale di raccolta differenziata da 

raggiungere, almeno pari al 30%; 

· entro il secondo mese di servizio obiettivo minimo di percentuale di raccolta differenziata da 

raggiungere, almeno pari al 50%; 

· entro il terzo mese e per tutto il periodo del servizio obiettivo minimo di percentuale di 

raccolta differenziata da raggiungere, almeno pari al 65%; 
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La ditta appaltatrice ha l�obbligo di raggiungere i predetti obiettivi minimi di raccolta differenziata, 

tanto che, il mancato raggiungimento degli stessi comporta per la ditta appaltatrice, il maggiore 

onere per il maggiore conferimento in discarica rispetto all�obiettivo minimo fissato. 

I maggiori oneri derivanti dal mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata 

saranno trattenuti sulla rata di canone dell�ultimo mese, fatto salvo in ogni caso il ricorso 

all�incameramento della cauzione definitiva. 

 

Art. 11 � stipula del contratto 

Il Comune di Basicò procede a stipulare il contratto di appalto con la ditta aggiudicataria della gara 

secondo i tempi e le modalità previste dall�art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di mancata stipula 

del contratto da parte dell�appaltatore entro il termine suddetto, a seguito di diffida con termine 

ultimo di giorni cinque, la Stazione Appaltante ha la facoltà di aggiudicare l�appalto al concorrente 

che segue immediatamente nella graduatoria, ovvero di procedere al nuovo appalto a spese 

dell�Appaltatore stesso. In entrambi i casi la somma depositata a titolo di cauzione provvisoria 

dall�Appaltatore è incamerata dalla Stazione Appaltante. Prima della stipula, a pena di decadenza, 

l�Appaltatore è tenuto a presentare alla Stazione Appaltante la cauzione di cui all�art. 12 del 

presente, unitamente alla documentazione richiesta. 

Sono a carico dell�Appaltatore, senza diritto di rivalsa, le spese di registrazione del contratto, i bolli, 

i diritti di rogito e ogni altra imposta e spesa inerente e conseguente all�appalto da versarsi prima 

della stipula del contratto secondo le modalità indicate dal Servizio gare e contratti.  

 

Art. 12 � cauzione definitiva 

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente appalto, la ditta appaltatrice è tenuta a costituire una 

cauzione definitiva mediante fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito o polizza 

assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni debitamente autorizzata all�esercizio del ramo 

cauzioni per gli Enti Pubblici, nei modi e nelle forme previste dall�art. 103 del D.Lgs. 50/2016.  

Al termine della concessione, liquidata ogni competenza e risolta ogni eventuale contestazione, la 

stazione appaltante procederà allo svincolo del deposito cauzionale, salvo il caso di inadempienza, 

di decadenza, e, comunque, subordinatamente ad espressa dichiarazione da parte dell'appaltatore di 

non aver null'altro a pretendere nei confronti dell�ente appaltante e di aver assolto a tutti gli obblighi 

contrattuali derivanti dai rapporti di lavoro con il personale impiegato sul cantiere. 
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Art. 13 - infortuni e danni 

La ditta appaltatrice è responsabile di ogni danno che possa derivare a cose o persone 

nell�adempimento del servizio regolato dal presente Capitolato. Essa è quindi responsabile 

dell�operato dei propri dipendenti e degli eventuali danni, nessuno escluso, che il personale o i 

mezzi propri possano arrecare nell�esercizio delle loro funzioni inerenti il servizio. 

Sono a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di 

compensi da parte della stazione appaltante, salvi gli interventi in favore della ditta stessa da parte 

delle Società Assicuratrici. 

Qualora l�appaltatore non dovesse provvedere al risarcimento dei danni ed alla messa in ripristino 

dei luoghi danneggiati entro il termine fissato nella relativa lettera di notifica, l�Amministrazione 

Comunale provvederà direttamente, con diritto di rivalsa sull�importo della cauzione prestata e, per 

l�eventuale eccedenza, sui ratei di prossima scadenza. 

Prima della stipula del contratto la ditta aggiudicataria dovrà attivare apposita polizza assicurativa a 

copertura della Responsabilità Civile verso Terzi e verso beni pubblici (strade, marciapiedi, ecc.) 

con un massimale minimo annuo di � 3.000.000 (tre milioni di euro) complessivo e di � 100.000 

(centomila euro) per ogni  sinistro. 

 

Art. 14 - penalità � risoluzione del contratto � decadenza 

In caso di inadempienze e di inosservanze dei doveri assunti in forza del presente capitolato, la ditta 

appaltatrice, oltre all�obbligo di ovviare agli inconvenienti e/o anomalie verificatisi entro il termine 

stabilito dal responsabile del servizio, sarà soggetta all�applicazione di penalità.  

La mancata esecuzione di un servizio, genera l�applicazione di una penale; il reiterato mancato 

svolgimento del medesimo servizio, previa diffida, comporta grave inadempimento dell�appaltatore, 

tale da provocare la risoluzione del contratto anche ai sensi e per gli effetti dell�art. 1456 c.c. 

Le inadempienze, constatate da funzionari all�uopo designati dell�amministrazione comunale 

saranno contestate dai menzionati soggetti alla ditta appaltatrice a mezzo pec, fax o raccomandata 

a.r.. La ditta appaltatrice avrà facoltà di presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di 1 

giorno (uno) decorrenti dal ricevimento della contestazione; trascorso tale termine senza riscontro o 

in caso di riscontro non giustificante l�inadempienza, la Stazione Appaltante applicherà le penali 

previste dal presente articolo per ogni inadempienza con provvedimento conclusivo del 

procedimento da emettersi entro le successive 24 ore, dalle controdeduzioni della ditta appaltatrice, 

trasmettendolo a mezzo pec, fax o raccomandata a.r. all�appaltatore. 
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Rifusione di spese, pagamento di danni e penalità verranno applicati, senza ulteriori comunicazioni, 

mediante ritenuta sulla prima rata di canone corrispettivo in scadenza, fatto salvo in ogni caso il 

ricorso all�incameramento totale o parziale della cauzione definitiva. 

L�appaltatore, nell�esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato speciale di appalto, avrà 

l�obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti il servizio 

stesso. 

A tutela delle norme contenute nel presente Capitolato speciale di appalto verranno applicate le 

seguenti penali: 

Servizi generali 

· � 500,00 per ogni giorno di sospensione totale ingiustificata del servizio, oltre la detrazione 

della corrispondente quota di canone; nel caso di sciopero regolarmente comunicato verrà 

detratta solo la corrispondente quota del canone;  

Servizio di raccolta differenziata domiciliare 

· � 250,00 giornalieri per il mancato ritiro domiciliare di una qualsiasi tipologia di rifiuto.  

Il Comune di Basicò, ha altresì il diritto di promuovere, nel modo e nelle forme di legge ai sensi 

dell'art. 1456 c.c., oltre alle penalità del caso, la risoluzione del contratto nei seguenti casi, fatta 

salva ogni altra azione di rivalsa di danni: 

· qualora le penalità irrogate all'appaltatore nel corso di un anno solare siano superiori al 10% del 

corrispettivo annuale.  

· qualora la ditta sospenda ingiustificatamente il servizio di raccolta per un periodo superiore a tre 

giorni consecutivi o cinque giorni complessivi in un anno solare; 

· in caso di mancato rispetto delle norme sulla sicurezza dei lavoratori; 

· qualora la ditta appaltatrice si renda colpevole di frode o in caso di fallimento; 

· quando senza autorizzazione del Comune di Basicò ceda ad altri, in tutto o in parte sia 

direttamente o indirettamente per interposta persona, i diritti e gli obblighi assunti con il presente 

Capitolato; 

· nel caso di mancato conseguimento degli obiettivi previsti di raccolta differenziata di cui all'art. 

10; a tal fine si precisa che nel caso in cui il mancato raggiungimento dell�obiettivo della 

percentuale di raccolta differenziata dovesse superare il 25% il Comune di Basicò, si riserva il 

diritto insindacabile di risolvere il contratto incamerando la cauzione definitiva, salvo sempre il 

diritto di risarcimento dei danni;  

·  per ogni inadempienza qui non contemplata, ai termini dell�art. 1453 del C.C.. 
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Si verifica, altresì, la risoluzione del contratto nel caso del venire meno, anche parzialmente, in capo 

alla ditta appaltatrice dei requisiti normativi necessari per lo svolgimento dei servizi di igiene 

urbana. 

Nel caso di sospensione parziale del servizio, il Comune di Basicò, accertata l'inadempienza a 

seguito di diffida a provvedere entro i termini contrattuali, può procedere incaricando altra ditta e 

addebitandone i costi alla ditta inadempiente. 

 

Art. 15 - esecuzione d�ufficio 

Verificandosi deficienze ed abusi nell�adempimento degli obblighi contrattuali il Responsabile del 

Servizio, salvo quanto disposto dall�articolo precedente, ha la facoltà di ordinare e fare eseguire 

d�ufficio, a spese dell�Appaltatore, i lavori necessari per il regolare andamento del servizio ove 

l�impresa diffidata non ottemperi agli ordini ricevuti nei termini di tempo fissati. 

Il mancato rispetto dell�esecuzione del predetto ordine comporta l�applicazione delle penalità così 

come individuate nell�articolo precedente finanche la risoluzione del contratto   

Nei casi di forza maggiore l�impresa appaltatrice deve tempestivamente segnalare le ragioni del 

mancato servizio al Responsabile del Servizio, che, a suo giudizio insindacabile, può autorizzare la 

temporanea sospensione del servizio. 

 

Art. 16 - controllo del servizio 

Il responsabile del servizio provvede al controllo dei servizi forniti dall�Impresa appaltatrice. È fatto 

obbligo all�Appaltatore ed al proprio personale di segnalare immediatamente agli uffici competenti 

tutte quelle circostanze e fatti che possono impedire il regolare andamento del servizio. 

Il responsabile del servizio ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, opportune verifiche 

volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'Impresa appaltatrice. 

Il responsabile del servizio potrà dare disposizioni anche verbali, nei casi di urgenza, per quanto 

riguarda le normali istruzioni di dettaglio, nell'ambito dei servizi contrattualmente previsti, salvo 

formalizzazioni con ordine scritto, entro il giorno successivo. 

I servizi contrattualmente previsti che l'Impresa appaltatrice non potesse eseguire per causa di forza 

maggiore, saranno proporzionalmente quantificati e dedotti in sede di liquidazione dei corrispettivi. 

L�Appaltatore ha l�obbligo di segnalare immediatamente tutte le circostanze ed i fatti che, rilevati 

nell�espletamento dei servizi, possano pregiudicarne il regolare svolgimento. 

 



 

9 di 16 

Art. 17 - controversie 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e la ditta appaltatrice in 

ordine alla formazione, alle condizioni, all�esecuzione, all�interpretazione, del presente Capitolato 

speciale di appalto e del contratto che lo recepisce, sia di natura tecnica, amministrativa o giuridica 

è competente in via esclusiva il Foro di Barcellona Pozzo di Gotto. 

 

Art. 18 - subappalto 

L�esecuzione del servizio di cui ai presente Capitolato è direttamente affidato all�Impresa. 

Per la presente procedura è ammesso il ricorso al subappalto nei termini di Legge e secondo quanto 

disciplinato dall�art. 105 del D.Lgs n. 50/2016. Per la particolare natura del servizio dedotto in 

appalto l�operatore economico che intenda avvalersi del subappalto l�impresa non dovrà superare la 

soglia del 30% dell�importo del contratto, deve obbligatoriamente avere prodotto al momento della 

presentazione dell�offerta in sede di gara apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti 

del servizio che intende subappaltare e deve trasmettere al Committente copia del contratto di 

subappalto, prima della data di effettivo inizio dell�esecuzione della relativa parte di servizio. 

La mancata presentazione, in sede di partecipazione alla gara, della dichiarazione di cui sopra, farà 

decadere il diritto per l�impresa aggiudicataria di richiedere successivamente l�autorizzazione 

all�affidamento di parte del servizio in subappalto. 

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l�impresa dalle responsabilità a essa 

derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico dei subappaltatore, rimanendo essa l�unica e 

sola responsabile verso il Committente della buona riuscita dei servizio. 

Ferma restando la dichiarazione di cui sopra, l�affidatario dovrà provvedere, a pena di decadenza 

dalla possibilità di concedere parte del servizio in subappalto, al deposito del contratto di subappalto 

presso la stazione appaltante 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 deve inoltre trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del 

subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. 50/2016 in relazione alla 

prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti 

generali previsti dal codice dei contratti. 

In particolare per quanto riguarda il pagamento dei servizi eseguiti dai subappaltatori, si richiama 

l�obbligo dell�impresa, di trasmettere al Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun 

pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti ad essi 

corrisposti, con l�indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.  
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In alternativa a ciò l�Impresa potrà produrre una dichiarazione liberatoria rilasciata dalle imprese 

subappaltatrici attestante l�avvenuto pagamento di tutte le prestazioni affidate in subappalto 

relativamente a quella specifica data. 

In caso di inadempimento, il Committente si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti fino ad 

avvenuta regolarizzazione degli adempimenti dell�impresa di cui al comma precedente. 

In caso di subappalto il ribasso relativo ai servizi di competenza della ditta subappaltatrice non potrà 

superare il 10% del prezzo offerto dalla ditta aggiudicataria. 

L�affidatario che si avvale del subappalto 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. Analoga dichiarazione deve essere 

effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o 

consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell�autorizzazione 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. 

L�esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore 

subappalto. 

 

Art. 19 - principi generali del servizio 

Il servizio domiciliare di raccolta dei materiali differenziati avviene mediante il ritiro delle frazioni 

di rifiuto conferite dagli utenti negli appositi contenitori, che gli utenti dovranno collocare in punto 

idoneo in luogo pubblico o destinato ad uso pubblico nelle giornate e negli orari previsti dallo 

specifico calendario di raccolta.  

Il personale della ditta appaltatrice effettuerà controlli sul conferimento dei rifiuti segnalando, 

all�amministrazione comunale, quelli non conformi al calendario di raccolta indicando la strada ed il 

civico. 

L�appaltatore deve aver cura di limitare il tempo intercorrente tra la raccolta ed il trasporto del 

materiale recuperato, compatibilmente con le esigenze di funzionalità ed economicità del servizio, 

evitando comunque di creare situazioni di rischio igienico - sanitario o di degrado ambientale. 

La ditta appaltatrice è obbligata a prestare la propria collaborazione per consentire 

all�amministrazione comunale di Basicò di effettuare nel corso della gestione ogni eventuale 

controllo, anche a campione, sui quantitativi di rifiuti raccolti. 

 

Art. 20 - raccolta differenziata porta a porta  

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

domestiche e relativo trasporto e conferimento consiste nel ritiro, trasporto e conferimento di tutti i 
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rifiuti urbani di qualunque provenienza già raggruppati in frazioni merceologiche omogenee, che 

possano essere destinati al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima. 

Per l�esecuzione del servizio si fa riferimento alle seguenti prescrizioni minime fatte salve le 

modeste variazioni, non pregiudicanti l�organizzazione complessiva dello stesso servizio, che 

possono eventualmente essere apportate in corso d�opera per una sua migliore razionalizzazione e 

che l�Appaltatore ha l�obbligo di eseguire senza alcun onere aggiuntivo per l�amministrazione 

appaltante. 

Il servizio dovrà interessare tutti gli utenti residenti nel Comune di Basicò, tutti i giorni, compresi i 

festivi non domenicali, dovrà essere raccolta la frazione merceologica di riferimento come riportato 

nel seguito del presente articolo.  

Le frazioni differenziate dei rifiuti saranno conferiti dagli utenti, nei giorni e nelle ore stabilite, a 

ciglio strada, al confine di proprietà. 

Gli addetti provvederanno a svuotare nell�automezzo i contenitori, dopo averne verificato il 

contenuto, e una volta svuotati dovranno riposizionarli con cura nel punto di prelievo. 

FRAZIONE ORGANICA 

La raccolta domiciliare della frazione organica presso le utenze domestiche è effettuata 

dall�Appaltatore con frequenza di 3 volte a settimana a giorni alterni esclusa la domenica.  

CARTA E CARTONE 

La raccolta domiciliare della carta e cartone presso le utenze domestiche, è effettuata 

dall�Appaltatore con frequenza pari ad 1 volta a settimana esclusa la domenica. 

VETRO e LATTINE 

La raccolta domiciliare del vetro e delle lattine presso le utenze domestiche è effettuata 

dall�Appaltatore con frequenza pari ad 1 volta a settimana esclusa la domenica. 

PLASTICA 

La raccolta domiciliare della plastica presso le utenze domestiche è effettuata dall�Appaltatore con 

frequenza pari ad 1 volta a settimana esclusa la domenica. 

RIFIUTI INDIFFERENZIATI 

La raccolta domiciliare dei rifiuti indifferenziati presso le utenze domestiche e non domestiche è 

effettuata dall�Appaltatore con frequenza pari ad 1 volta a settimana esclusa la domenica. 

 

Art. 21 - raccolta differenziata a domicilio per le utenze non domestiche  

Per ciò che attiene alle utenze non domestiche, la raccolta differenziata dovrà essere eseguita tutti i 

giorni compresi i festivi non domenicali ed esclusa la domenica, di tutti i materiali presenti nel 

calendario.  
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Art. 22 - raccolta su chiamata dei rifiuti ingombranti 

Il ritiro dei rifiuti ingombranti viene effettuato con personale comunale. 

 

Art. 23 - raccolta rifiuti urbani pericolosi 

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

maniera tale da assicurare la raccolta almeno una volta al mese per ogni frazione merceologica. La 

raccolta avviene sempre attraverso lo svuotamento degli appositi contenitori:  

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

(tabaccherie, ferramenta, supermercati, etc.) che l�appaltatore ha l�onere di distribuire;  

- per i farmaci scaduti si prevede il conferimento in appositi contenitori ubicati presso la farmacia 

che l�appaltatore ha l�onere di distribuire. 

Per le altre tipologie di rifiuti pericolosi si prevede il conferimento mediante apposita fase 

organizzativa rimessa alla ditta appaltatrice, previo concordamento con il Comune di Basicò. 

 

Art. 24 - raccolta rifiuti e pulizia aree durante feste e manifestazioni varie. 

La realizzazione di feste e manifestazioni varie non deve variare la normale attività di raccolta che 

viene eseguita nel comune di Basicò. L�appaltatore deve fornire a tutti gli interessati alle predette 

manifestazioni sacchi di plastica ove potranno essere raccolte le diverse tipologie merceologiche del 

rifiuto che si produrranno. Lo svuotamento dei contenitori e la pulizia dell�area dovrà avvenire alla 

fine della manifestazione.  

 

Art. 25 � mezzi e attrezzature 

L�Appaltatore è tenuto a disporre dei mezzi sufficienti ed idonei a garantire il corretto espletamento 

di tutti i servizi secondo quanto previsto dal presente capitolato speciale di appalto, nel rispetto 

completo della normativa vigente in materia di dotazione di mezzi e attrezzature, nonché 

all'adozione di modalità esecutive idonee al puntuale svolgimento del servizio ed alla massima 

sicurezza nell'espletamento dello stesso. 

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri per l�acquisto di carburante, materiali di consumo, delle 

parti di ricambio e delle attrezzature occorrenti per l�esecuzione dei servizi. 

Tutte le attrezzature che l�Appaltatore ha l�obbligo di fornire dovranno essere nuovi.  

Le norme che regolamentano i servizi svolti sulle strade e vie di percorrenza, sono contenute e 

previste dal nuovo codice della strada e dal regolamento di attuazione dello stesso. 

L�Appaltatore è tenuto al completo rispetto delle seguenti prescrizioni: 
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- per la durata del periodo del servizio tutti i mezzi e le attrezzature utilizzati saranno tenuti in 

perfetta efficienza, collaudati a norma di legge, assicurati e revisionati, con obbligo di sostituzione 

immediata di quelli che, per usura o per avaria, fossero deteriorati o mal funzionanti; 

- nel caso di guasto di un mezzo o più mezzi, dovrà garantire comunque la regolare esecuzione del 

servizio provvedendo alla immediata sostituzione. 

L�Appaltatore dovrà predisporre a propria cura e spese gli eventuali locali per il ricovero di tutto il 

materiale e dei mezzi impiegati nell'espletamento dei servizi e di ogni altro sito necessario per il 

pieno espletamento dei servizi del presente capitolato speciale di appalto. 

L�Appaltatore ha inoltre l�obbligo della fornitura, del posizionamento e della manutenzione dei 

contenitori necessari allo svolgimento dei servizi. 

Il responsabile del servizio ha la facoltà di eseguire, in qualunque momento, appropriati controlli 

per assicurarsi del numero, della qualità e della idoneità degli stessi e di disporre affinché i mezzi 

non idonei siano sostituiti o resi idonei. 

Per quanto attiene alla revisione dei veicoli, si intende espressamente che la stessa sarà a totale 

carico e responsabilità dell�Appaltatore. 

 

Art. 26 - modalità per il trasporto dei rifiuti 

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con automezzi le cui caratteristiche, stato di 

conservazione e di manutenzione sono tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie 

ed il decoro dell�ambiente urbano. 

I veicoli utilizzati per la raccolta e il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione 

stradale vigenti e alla normativa vigente sul trasporto dei rifiuti.  

I mezzi usati durante la raccolta devono essere tenuti costantemente puliti per eliminare eventuali 

tracce di percolato ed in ogni caso devono essere lavati giornalmente. 

Tutti gli oneri per il trasporto fino all�impianto di destinazione finale sono inclusi nell�importo del 

presente capitolato speciale di appalto.  

I rapporti con la gestione degli impianti di recupero e di smaltimento sono curati, ai fini 

dell�autorizzazione al conferimento dei rifiuti, dall�amministrazione comunale di Basicò cui 

graveranno tutti i costi relativi al conferimento. 

 

Art. 27 - norme di salvaguardia 

In caso di sopravvenienza di variazioni normative in materia di modalità di prelievo e conferimento  

dei rifiuti solidi urbani, ovvero del ciclo integrato dei rifiuti, che originassero l'obbligo  di procedere 

alla sostanziale modifica delle modalità di raccolta previste dal presente Capitolato speciale 
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d�appalto e, di conseguenza, dal rapporto contrattuale instaurato tra l�amministrazione comunale e 

Appaltatore, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. senza alcun onere 

e/o riconoscimenti di spese e rimborsi a carico delle parti, trattandosi di causa indipendente dalla 

loro volontà. La ditta appaltatrice sarà, comunque, tenuta ad assicurare l'espletamento del servizio 

alle condizioni del contratto, fino a nuovo affidamento a terzi.  

 

Art. 28 - personale di servizio 

L�Appaltatore è tenuto: 

- ad osservare integralmente nei riguardi del personale in servizio il trattamento economico e 

normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona 

nella quale si svolgono i servizi (CCNL FISE � ASSOAMBIENTE); 

- ad osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale, 

nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione 

collettiva; 

- ad osservare le prescrizioni e quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed 

integrazioni. 

Il personale in servizio dovrà inoltre: 

- essere dotato, a cura e spese dell'Appaltatore, di divisa completa di targhetta di identificazione e 

di servizio che viene svolto, da indossarsi sempre in stato di conveniente decoro durante l'orario 

di lavoro. La divisa del personale dovrà essere unica, a norma del vigente contratto collettivo 

nazionale di lavoro e, ove il caso, delle prescrizioni di legge in materia antinfortunistica e di 

visibilità; 

- sottoporsi a tutte le cure e profilassi previste dalla Legge e prescritte dalle Autorità sanitarie 

competenti per territorio ed uniformarsi alle disposizioni emanate dall'Autorità comunale (in 

primo luogo in materia di igiene e di sanità), nonché agli ordini impartiti dalla stesso Appaltatore. 

L�Appaltatore si impegna a garantire la continuità e l'efficienza del servizio provvedendo alla 

tempestiva sostituzione del personale assente e/o di quello risultato non idoneo. 

Il personale dipendente dell�Appaltatore, adibito al servizio deve tenere un contegno corretto con il 

pubblico e presentarsi in servizio con la divisa estremamente pulita.  

L�amministrazione comunale di Basicò, si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione di chi si 

rendesse responsabile di gravi mancanze nell'espletamento delle sue mansioni, nonché di contegno 

abitudinariamente scorretto con gli utenti del servizio o con il pubblico. 
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L'Appaltatore prima dell'inizio del servizio trasmetterà l'elenco nominativo del personale in 

servizio, con le relative qualifiche di inquadramento, e curerà di comunicare, tutte le eventuali 

successive variazioni. 

 

Art. 29 - recapiti e sede operativa dell�appaltatore 

Per tutti gli effetti del contratto la ditta appaltatrice dovrà dotarsi di un proprio ufficio; tale ufficio 

dovrà essere dotato di telefono, fax, indirizzo e-mail e posta pec certificata presso cui ricevere le 

comunicazioni e notifiche da parte dell�amministrazione comunale. 

Eventuali variazioni dei recapiti dovranno essere preventivamente e tempestivamente comunicate 

alle amministrazioni comunali.  

 

Art. 30 - responsabili e referenti aziendali 

L'Appaltatore è obbligato a indicare alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio del servizio, il 

nominativo del proprio incaricato referente ed il suo recapito telefonico sia fisso che mobile, presso 

uno dei quali questi dovrà essere reperibile h24. Le sostituzioni e/o variazioni anche periodiche del 

nominativo indicato e dei corrispondenti recapiti telefonici dovranno essere preventivamente e 

tempestivamente comunicate alla Stazione Appaltante. 

 

Art. 31 - sicurezza 

L�Appaltatore è tenuto a depositare, prima della stipula del contratto, i documenti per la valutazione 

dei rischi con relativo piano delle misure adottate per la sicurezza fisica dei lavoratori ai sensi 

dell�art.17 comma 1 del D. Lgs 09/04/2008, n. 81 e ss. mm. ed ii..  

 

Art. 32 - conoscenza delle condizioni del capitolato speciale di appalto 

L�assunzione degli impegni di cui al presente Capitolato speciale di appalto, implica da parte della 

ditta la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali particolari che lo regolano, ma anche 

di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle forniture e ai servizi quali la disponibilità ed il 

costo della manodopera, la natura dei luoghi, con particolare riferimento alla viabilità, nonché gli 

impianti che la riguardano, la consistenza del personale in atto impiegato nel servizio di gestione 

integrata dei rifiuti. 

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire durante l'espletamento del servizio la mancata conoscenza 

di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati tranne che tali nuovi 

elementi si configurano come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse 
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da altre norme del presente Capitolato speciale di appalto) o che si riferiscano a condizioni soggette 

a revisioni. 

 

Art. 33 - variazione dei servizi e del prezzo contrattuale 

Non è dovuta alcuna variazione del canone per la variazione della popolazione e/o per variazione 

degli impianti di conferimento. 

 

Art. 34 - eventi calamitosi 

In occasione di calamità naturali, catastrofi o, in generale, eventi di cui all�art. 2 comma 1 lett. c) 

Legge 225/1992 e successive modificazioni la ditta si obbliga a mettere a disposizione mezzi e 

personale, secondo quanto disposto dal Sindaco o dalla Prefettura, ciascuno per quanto di propria 

spettanza. 

 

Art. 35 � calcolo del costo del servizio 

La determinazione del costo del servizio è stato eseguito facendo un�analisi di tutti le componenti 

che concorrono alla formazione del costo totale ed in particolare i costi relativi al personale, ai 

mezzi, alle attrezzature da fornire, alle spese generali, ai costi di gestione e materiali di consumo, 

agli oneri per la sicurezza considerando anche un utile di impresa. 

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

sono da eseguire presso la discarica Grotte San Giorgio sita nel territorio di Catania. 

Per ciò che attiene alle spese di gestione sono stati valutati gli oneri relativi alla gestione 

amministrativa del personale e gli utili di impresa pari al 10%. 
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1 - PREMESSA 
 

Il presente documento elaborato ai sensi dell�art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 81 del 

09/04/2008 così come modificato e integrato dall�art.16 comma 3 del D.Lgs n.106 del 

03/08/2009, ha lo scopo di valutare le interferenze, e non i rischi legati alle singole 

attività o lavorazioni, che si possono verificare nell�affidamento di lavorazioni ad aziende 

appaltatrici e/o lavoratori autonomi. Nel seguito del presente documento vengono definite 

le misure da adottare per eliminare o dove non possibile ridurre al minimo tali 

interferenze, ed i relativi costi per la sicurezza, da inserire nel contratto di appalto. Si 

parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un �contatto rischioso� tra il 

personale dell�Ente appaltante e quello dell�appaltatore o tra il personale di imprese 

diverse che operano nel territorio comunale con contratti differenti. Per quanto riguarda i 

servizi oggetto del presente appalto il cantiere è rappresentato dalla totalità del territorio 

comunale. 

Alla Società appaltatrice, inoltre, verranno richieste informazioni relative alla attività 

specifica finalizzate alla elaborazione del presente documento ed alla promozione della 

cooperazione e coordinamento. In particolare rappresentano informazioni utili alla 

elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischio da interferenze ed alla 

attività di cooperazione e coordinamento a cui hanno l�obbligo di partecipare anche i 

datori di lavoro della Società appaltatrice e sub-appalatatori: 

� l�organigramma della sicurezza (datore di lavoro, responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione, rappresentanti per la sicurezza, medico competente) 

� l�elenco dei lavoratori impiegati nelle attività previste in appalto (nominativo, 

mansione e qualsiasi altra informazione possa essere utile per tutelare la salute e la 

sicurezza di tutti i soggetti impiegati) 

� l�elenco delle macchine ed attrezzature 

� l�elenco delle sostanze, prodotti e preparati da utilizzare 

� la descrizione dei rischi specifici relativi alla attività (rumore, vibrazioni, possibile 

propagazione negli ambienti di lavoro di prodotti chimici, etc.) 

� elenco degli addetti alla gestione delle emergenze, all�antincendio ed al primo soccorso. 
 

 

Prima dello svolgimento dei servizi e durante lo svolgimento degli stessi si 

esamineranno i potenziali contatti tra la Società appaltatrice e la generica utenza 

(cittadini, autoveicoli e altri utenti compresi i referenti comunali addetti al controllo del 

servizio oggetto d�appalto) normalmente presente sul territorio comunale e presso le 

strutture messe a disposizione dalla Stazione Appaltante (es. centro comunale di 

raccolta), ove l�impresa appaltatrice andrà a svolgere i servizi. 

Va inoltre precisato che trattandosi di attività da svolgersi sul territorio comunale è 

possibile che, in occasione dell�esecuzione dei servizi, si verifichino pericoli aggiuntivi 

rispetto a quelli specifici dell�attività appaltata quali, ad esempio, le interferenze che 

possono avvenire con le ditte che dovranno svolgere i lavori pubblici o la manutenzione 

sul territorio comunale. 

Sarà importante ai fini della riduzione dei rischi di interferenza il coordinamento con 

gli operatori comunali che svolgono i servizi manutentivi esterni. 
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2 � ENTE APPALTANTE 
 

 

Committente 
 

Comune di Basicò 

 

Sede Legale 
 

Piazza Santa Maria, 10 

 

Tel./Fax 
 

tel. 0941/85000 � fax 0941/85179 

 

Responsabile Unico del Procedimento 
 

arch. Giuseppe Trifilò 

 

 

 

3 � LUOGO DI SVOLGIMENTO, DURATA E COSTO 

DELL�APPALTO 
 

Tutte le utenze domestiche e non verranno servite dalla raccolta differenziata dalla 

Società appaltatrice. L�appalto si svolgerà su tutto il territorio comunale e la durata 

dell�appalto è fissata in mesi Sei (6). 

Per i servizi appaltati il corrispettivo a base d�appalto per sei mesi di contratto è di 

� 27.278,06   IVA esclusa comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad � 534,86 non 

soggetti a ribasso. 
 

 

 

4 � DESCRIZIONE DEI SERVIZI AFFIDATI IN APPALTO 
 

Oggetto dell�appalto è il complesso delle seguenti elencate prestazioni e forniture che 

l�Ente appaltante intende affidare a una Società specializzata esterna all�Ente, di 

seguito denominata �Società appaltatrice�: 

1. servizio di raccolta del materiale porta a porta; 

2. servizio di raccolta differenziata nelle utenze commerciali. 
 

I servizi, le  caratteristiche generali, le  modalità di  esecuzione degli  stessi, sono 

specificatamente dettagliati nel Capitolato Speciale d�Appalto. 
 

 

 

5 - NUMERI TELEFONICI ED INFORMAZIONI UTILI 
 

Per ogni qualsiasi inconveniente durante l�espletamento dei servizi oggetto 

dell�appalto, oltre ai contatti degli Uffici comunali, si elencano i seguenti numeri 

telefonici: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polizia 113 

Carabinieri 112 

Ambulanza � Pronto Soccorso 118 

Vigili del Fuoco � VV.F. 115 

Comune di Basicò 0941/85000 

Polizia Municipale 0941/85000 
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6 � PROCEDURE PER LA RIDUZIONE DELLE INTERFERENZE 
 

L�analisi delle condizioni ambientali in cui si collocherà il �cantiere� è uno dei 

passaggi fondamentali per giungere alla progettazione del cantiere stesso. 

L�individuazione, dunque, di tali sorgenti di rischio potrà permettere l�introduzione di 

procedure e/o protezioni finalizzate alla loro minimizzazione. 

Al fine di una migliore organizzazione, per verificare le eventuali esistenze di ditte 

operanti sul territorio comunale, il Responsabile de l  Set tore ,  qualora 

necessar io ,  coordina una riunione tra i responsabili dei vari servizi al fine di 

verificare l�eventuale presenza futura di ditte operanti sul territorio comunale che 

possano comportare rischi di interferenza con la Società appaltatrice che svolge i servizi 

oggetto del presente appalto. 

In caso di presunte interferenze tra la Società appaltatrice dei servizi del presente 

appalto e altre ditte operanti sul territorio comunale, i responsabili dei servizi dell�Ente 

appaltante interessati, se lo riterranno opportuno, convocheranno le ditte per 

l�eliminazione dei rischi di interferenza. 

La Società appaltatrice (mandataria e mandanti in caso di ATI) e i sub-appaltatori 

verranno adeguatamente coordinati ed informati dal Responsabile del settore 

competente attraverso riunioni di coordinamento prima e durante lo svolgimento dei 

servizi sugli eventuali rischi di interferenza. Durante tali riunioni, alle quali 

presiederanno il responsabile del procedimento, il direttore dell�esecuzione del 

contratto, un rappresentante della Società appaltatrice, il rappresentante dei lavoratori 

per la sicurezza e gli altri soggetti che si riterranno utili, verranno discusse le 

procedure organizzative e le misure da adottare per eliminare i rischi conseguenti alle 

interferenze, nonché i rischi specifici esistenti nell�ambiente in cui le aziende ed i 

lavori autonomi sono destinati ad operare e le misure di prevenzione e di 

emergenza adottate in relazione alle attività previste in appalto (art. 26 comma 2 del 

D.Lgs. n. 81 09/04/2008). 

La Società appaltatrice si impegna a partecipare alle riunioni convocate e ad effettuare 

un�adeguata comunicazione ed informazione agli operatori interessati. 

La ditta al momento del verbale di inizio servizi e durante lo svolgimento degli stessi 

dovrà comunicare al Responsabile del Settore competente: 

� Elenco Aziende, Lavoratori Autonomi Appaltatori e soggetti autorizzati ad 

operare a vario titolo nei luoghi di svolgimento delle attività oggetto di appalto 

� Elenco Macchine ed Attrezzature. 
 

 

Tutti i servizi saranno effettuati con attrezzature e mezzi idonei in possesso della ditta 

appaltatrice e/o messi a disposizione dalla Stazione Appaltante. Tutte le macchine e 

attrezzature devono essere conformi alle norme in vigore comprese le norme igienico-

sanitarie e della sicurezza vigenti e quelle del Codice della Strada. Detti mezzi dovranno 

risultare sempre pronti all�uso, in perfetta efficienza, conformi alla prescrizioni 

antinfortunistiche vigenti, collaudati e completi di autorizzazioni, assicurazioni e 

segnaletica mobile applicata al fine di operare in condizioni di massima sicurezza. 

L�impiego degli attrezzi, delle macchine e dei mezzi, la loro scelta e le 

caratteristiche tecniche, debbono essere perfettamente compatibili con 

l�ambiente dove si deve lavorare, non debbono cioè essere eccessivamente 
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rumorosi, né tecnicamente inefficienti e rispondenti ai requisiti di marcatura 

CE. 

Inoltre la ditta dovrà attenersi a tutte le norme operative descritte nel capitolato 

speciale d�appalto ed dovrà: 

� Individuare i soggetti di riferimento per la gestione delle emergenze 

� individuare, formare ed informare le squadre di gestione delle emergenze e di 

pronto soccorso. 

� Stabilire i criteri adottati per l�individuazione dei rischi conseguenti alle 

interferenze e la definizione delle relative misure per l�eliminazione 

 

Prima di effettuare lo svolgimento dei servizi di igiene urbana, laddove vi siano attività 

in corso, la ditta dovrà 

a) avvisare gli operatori presenti e il Direttore dell�esecuzione del contratto per 

essere messi a conoscenza di eventuali situazioni particolari e rischi specifici 

(procedure di lavoro, apparecchiature in funzione, prodotti e sostanze pericolosi 

utilizzati, ecc.), prima di procedere ad effettuare l�intervento; 

b) al termine della giornata lavorativa ricoverare i propri attrezzi, macchine e 

materiali nella struttura di ricovero; 

c) svolgere i servizi con personale di numero adeguato rispetto ai carichi di lavoro; 

d) dotare il personale di indumenti di lavoro permettendo l�individuazione del 

nominativo dell�operatore mediante apposizione sull�indumento da lavoro della 

tessera di riconoscimento secondo le modalità prescritte dall�art. 6 comma 1 e 2 

della Legge 3 agosto 2007 n. 123; 

e) formare continuamente il personale sul corretto utilizzo dei mezzi di raccolta;  

f) non ingombrare con materiali e/o attrezzature le strade e le proprietà private;  

g) effettuare la movimentare le attrezzature per la raccolta dei rifiuti in sicurezza; 

h) non usare abusivamente materiali e/o attrezzature di proprietà dell�Ente 

appaltante. 

 

7 � COSTI SOSTENUTI PER LA SICUREZZA DA INTERFERENZA 
 

Per quantificare i costi della sicurezza da interferenze dei servizi, in analogia agli 

appalti di lavori, si può far riferimento, in quanto compatibili, alle misure di cui all�art. 

7 comma 1 del DPR n. 222/2003 inserite nel DUVRI ed in particolare: 

a) gli apprestamenti (come ponteggi, trabattelli, etc.); 

b) le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale 

eventualmente necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni 

interferenti; 

c) gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli 

impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi (se non presenti o 

inadeguati all�esecuzione del contratto presso i locali/luoghi del datore di lavoro 

committente); 

d) i mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori 

acustici, etc.); 

e) le procedure previste per specifici motivi di sicurezza; 

f) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento 

spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti; 
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g) le misure di coordinamento relative all�uso comune di apprestamenti, attrezzature, 

infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. 
 

 

La stima dei costi dovrà essere congrua, analitica per singole voci, riferita ad 

elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali 

vigenti nell�area interessata, o sull�elenco prezzi delle misure di sicurezza del 

committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non sia disponibile, 

la stima dovrà essere effettuata con riferimento ad una analisi dei costi dettagliata e 

desunta da indagini di mercato. 

Per l�appalto in oggetto tale importo ammonta a � 534,86. 
 

 

 

 

8. CONCLUSIONI 
 

Si precisa che il presente documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) 

rappresenta ai sensi dell�art. 279 comma 1 lett. b) del DPR 207/2010 le indicazioni e 

disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'articolo 26, 

comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81. Pertanto, in tale documento sono indicate le misure di cooperazione e di 

coordinamento tra la Società appaltatrice, gli operatori comunali e le altre ditte 

operanti sul territorio comunale ai fini della eliminazione delle interferenze, fermi 

restando i costi della sicurezza per l�esercizio delle attività svolte da ciascuna impresa 

che rimangono a carico delle imprese medesime. 

E� importante verificare l�eventuale necessità di apportare modifiche al documento 

medesimo in sede di svolgimento dei servizi vista la complessità del contratto da 

eseguire; infatti, come dichiarato da circolari del Ministero del Lavoro e ribadito 

dall�ANAC, Il DUVRI è un documento �dinamico� per cui la valutazione dei rischi da 

interferenze deve essere necessariamente aggiornata al mutare delle situazioni 

originarie, quali l�intervento di subappalti, lavoratori autonomi, ulteriori forniture e 

pose in opera nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, logistico o organizzativo 

che si rendessero necessarie nel corso dell�esecuzione delle attività previste, e 

soprattutto a seguito della realizzazione del centro comunale di raccolta. 
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Dichiarazione 

Il Sottoscritto,   , in qualità di datore di lavoro committente 

delle attività oggetto d�appalto da svolgersi presso il territorio comunale. 
 

 

 

 

D I C H I A R A 
 

 

� di aver elaborato il presente Documento ove rappresenta ai sensi dell�art. 279 

comma 1 lett. b) del DPR 207/2010 le indicazioni e disposizioni per la stesura 

dei documenti inerenti la sicurezza di cui all�articolo 26, comma 3, del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

� che tale documento sarà adattato di concerto con la ditta appaltatrice alle modalità 

operative dei servizi offerti durante l�esecuzione del contratto; 

� il costo degli oneri per la sicurezza per l�eliminazione o la riduzione dei rischi 

da interferenze da inserire nel contratto d�appalto non soggetto a ribasso è pari a 

quanto riportato nelle pagine precedenti. 

 

 

Basicò, ________________ 

 

 

Il Datore di Lavoro Committente 

 

 

 

 

 

    

 

Datore di Lavoro 

 

 

Per la Società appaltatrice 

 

 

R.L.S. 
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SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI 

RIFIUTI MEDIANTE IL SISTEMA PORTA A PORTA PER LA DURATA DI MESI SEI 

 

L�anno ________, il giorno __________ (___) del mese di __________________ in Basicò, presso 

la casa municipale innanzi a me _______________, Segretario Comunale di Basicò sono comparsi :  

1) Arch. Giuseppe Trifilò nato a Basicò  il 10.07.1961 e residente a Barcellona Pozzo di Gotto in 

Via Trieste, n. 48 � C.F. TRFGPP61L10A698D, nella qualità di Responsabile del Settore Tecnico 

del  Comune di Basicò;  

2) __________________________ nato a _______________ il ____________, in qualità di 

__________________________ della ditta _______________ con sede in ___________________ 

(____), via ___________________, con C.F. e P. IVA n. _______________________  

Detti comparenti, della cui identità personale io Segretario Generale sono certo ------------------------

---------------premettono quanto segue -------------------------------  

� Visti gli esiti della gara d�appalto per l�affidamento dei servizi in oggetto;  

� Vista la Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Basicò n. ___ del 

___/___/____, con la quale sono stati affidati in via definitiva i servizi di che trattasi;  

Tutto ciò premesso,  

i predetti Signori comparenti, nelle loro rispettive qualità, previa e conferma della narrativa che 

precede, che dichiarano parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto 

segue:  

 

ART. 1 

Il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Basicò, di seguito per brevità chiamato anche 

�Comune�, come sopra rappresentato dall�arch. Giuseppe Trifilò, dà e concede all'Impresa 

�__________________________�, di seguito per brevità chiamata anche �Appaltatore�, 

rappresentata dal Sig. _______________________________, in qualità di 

_______________________________, che dichiara di accettare, con il rispetto di tutte le 

condizioni previste dal presente contratto e del Capitolato speciale d�appalto che, allegato al 

presente atto, se ne intende facente parte integrante e sostanziale, l�appalto relativo al servizio di 

gestione integrata dei rifiuti mediante il sistema porta a porta per la durata di mesi sei. 
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Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le parti fanno esplicito riferimento ai 

documenti di gara, che fanno parte integrante del presente atto, alle leggi statali e regionali ed ai 

regolamenti vigenti in materia. 

ART.2 

L�appalto di servizi di cui trattasi comprende i Servizi di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani e 

assimilati da eseguire nel Comune di Basicò, finalizzati alla raccolta del materiale conferito dagli 

utenti in maniera differenziata, alla efficacia ed efficienza dei servizi alla riduzione dei disagi 

all�utenza, alla riduzione della quantità di rifiuti da smaltire in discarica, per il raggiungimento entro 

tre mesi dell�obiettivo minimo di percentuale di raccolta differenziata pari al 65%. 

Il servizio specificatamente consiste:  

- Raccolta differenziata domiciliare delle diverse frazioni da utenze domestiche e non domestiche 

e relativo trasporto e conferimento; 

- Raccolta materiale differenziato da feste e manifestazioni varie; 

- Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi. 

Per quanto attiene le attività oggetto del presente contratto, il Comune eserciterà le proprie funzioni 

di direzione e controllo del servizio per mezzo del proprio personale. 

ART. 3 

Il servizio interesserà l�intero territorio comunale di Basicò e dovrà essere organizzato per il 

conseguimento degli obiettivi secondo la logistica e la tempistica dettagliate nel capitolato speciale 

d�appalto.  

ART. 4 

La consegna del servizio oggetto dell�appalto avverrà mediante apposito verbale redatto dal 

Comune. 

ART. 5 

Il presente contratto ha durata di mesi sei naturali e consecutivi, con decorrenza dalla data del 

verbale di consegna del servizio, con facoltà di ulteriore affidamento a titolo di ripetizione del 

servizio ai sensi dell�art. 63 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, per ulteriori sei mesi. Tale facoltà verrà 

esercitata entro il sesto mese dalla stipula del contratto iniziale, ove il Comune ravvisi l�esistenza di 

un interesse pubblico alla prosecuzione del rapporto, lo svolgimento del servizio da parte 

dell�operatore economico sia stato rispettoso di tutti i criteri di qualità e non vi siano state 

contestazioni rilevanti, sotto il profilo della qualità, efficacia ed efficienza nel corso del primo 

periodo di esecuzione dell�appalto.  
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L�amministrazione si riserva altresì la facoltà di sciogliere anticipatamente il contratto e ciò nel caso 

in cui venga individuato il nuovo soggetto affidatario dell�appalto del �Servizio� da parte della SRR 

Messina Provincia. In tal caso nulla a qualsiasi titolo è dovuto all�impresa affidataria del presente 

appalto. 

ART. 6 

Qualora durante lo svolgimento del servizio si dovessero verificare guasti o rotture ai mezzi ed alle 

attrezzature, l�Appaltatore, a sua cura e spese, dovrà disporre di ulteriori mezzi, attrezzature ecc. di 

sua proprietà, di tipologia e caratteristiche omogenee (uguali, tipo per tipo) con quelle dei mezzi, 

delle attrezzature da sostituire, a garanzia dell'immediata continuazione di tutti i servizi in modo 

normale e senza fermo alcuno. L'eventuale servizio sostitutivo, in caso di comprovata, effettiva 

difficoltà, potrà essere svolto in orario diverso da quello stabilito, previa tempestiva comunicazione 

all�ufficio comunale che ha comunque la facoltà di disporre ulteriori modifiche. L�Appaltatore, a 

propria cura e spese, nel tempo, è tenuta obbligatoriamente ad effettuare, sui propri mezzi e sulle 

proprie attrezzature quelle modifiche che si rendessero necessarie, che fossero richieste 

dall'Amministrazione comunale o che fossero disposte da norma di Legge, al fine di migliorare e 

rendere più efficiente il servizio. Durante le operazioni di raccolta e di trasporto dovranno 

diligentemente essere adottate tutte le precauzioni atte a garantire l'igiene pubblica nonché 

l'incolumità del personale addetto e di eventuali terzi.  

ART. 7 

L�Appaltatore ha l�obbligo di fornire tutte le prestazioni necessarie a condurre il servizio affidato 

con il presente contratto in modo il continuo e regolare, secondo quanto stabilito dal presente 

contratto e dal Capitolato speciale d�appalto, con assunzione di ogni più ampia responsabilità civile 

e penale derivante da ciascuna e da tutte le attività che si svolgeranno nel periodo di durata del 

contratto, delle quali responsabilità s�intende, quindi, sollevato il Comune. Gli obblighi a carico 

dell�Appaltatore dovranno essere adempiuti senza interruzioni o sospensioni per qualunque ragione 

e potranno impegnare anche le ore notturne.  

L�Appaltatore è tenuto ad assumere a proprio carico gli oneri derivanti da un ampliamento delle 

zone da servire ovvero dall�aumento dell�utenza del Comune di Basicò senza aver null�altro a 

pretendere rispetto alla somma pattuita nel presente contratto. Parimenti, l�Appaltatore si fa obbligo 

di prendere in carico la gestione di eventuali impianti ritenuti necessari al miglioramento della 

gestione del sevizio di cui il Comune dovesse dotarsi durante il periodo di vigenza del contratto, 

agli stessi patti e condizioni del contratto principale, con integrazione del solo compenso forfettario 
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ove fosse dimostrato che l�assunzione dell�impianto possa comportare nuovi oneri per 

l�Appaltatore, ovvero attraverso la decurtazione dell�importo contrattuale ove si dimostrasse che gli 

impianti contribuiscano ad abbattere i costi del servizio.  

L�Appaltatore è tenuto a segnalare tempestivamente, anticipando le comunicazioni anche 

telefonicamente o verbalmente all�Ufficio Tecnico del Comune, tutte le disfunzioni e qualunque 

irregolarità che si dovessero verificare durante l�espletamento del sevizio. 

L�Appaltatore è tenuto a rispettare tutte le scadenze inerenti autorizzazioni, controlli periodici e 

quant�altro previsto dalle vigenti disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza sul lavoro ed 

igiene ambientale intese nel più vasto significato. 

ART. 8 

 L�appalto viene fissato per sei mesi per un importo pari a � ����������, (diconsi euro 

�����������./�..) oltre IVA al 10%, per l�espletamento di tutte le attività previste 

dal presente contratto e dal Capitolato speciale d�appalto.  

I compensi per il servizio di cui al presente contratto sono a carico del Comune che farà fronte 

all�impegno con propri fondi di Bilancio.  

L�Appaltatore emetterà mensilmente la fattura relativa ai corrispettivi sopra indicati. Resta inteso 

sempre e comunque che: 

a) dal conteggio delle spettanze, verranno detratti gli importi degli eventuali interventi eseguiti 

dal Comune in danno dell'Appaltatore, le penalità per inadempienze come previste nel 

Capitolato speciale d�appalto ed il risarcimento dei danni eventuali prodotti alle opere del 

Comune ed a terzi, sia in dipendenza del presente contratto che per gli altri rapporti che 

intercorrono con lo stesso Appaltatore.  

b) La liquidazione degli importi dovuti all�Appaltatore, avverrà entro 30 gg dalla data di 

emissione della stessa. 

L�Appaltatore assume l'obbligo di raggiungere i seguenti obiettivi di raccolta differenziata:  

· entro il primo mese di servizio obiettivo minimo di percentuale di raccolta differenziata da 

raggiungere, almeno pari al 30%; 

· entro il secondo mese di servizio obiettivo minimo di percentuale di raccolta differenziata da 

raggiungere, almeno pari al 50%; 

· entro il terzo mese e per tutto il periodo del servizio obiettivo minimo di percentuale di 

raccolta differenziata da raggiungere, almeno pari al 65%; 
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La ditta appaltatrice ha l�obbligo di raggiungere i predetti obiettivi minimi di raccolta differenziata, 

tanto che, il mancato raggiungimento degli stessi comporta per la ditta appaltatrice, il maggiore 

onere per il maggiore conferimento in discarica rispetto all�obiettivo minimo fissato. 

I maggiori oneri derivanti dal mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata 

saranno trattenuti sulla rata di canone dell�ultimo mese, fatto salvo in ogni caso il ricorso 

all�incameramento della cauzione definitiva. 

ART. 9 

L�Appaltatore resta unico responsabile di tutti gli eventuali danni verso le Amministrazioni 

pubbliche e private e verso i terzi che derivassero dall�esecuzione o dalla condotta del servizio che 

dovessero apparire riconducibili alla responsabilità dell'Appaltatore medesimo.  

L�Appaltatore è obbligato durante l�esecuzione del servizio al rispetto di tutte le norme 

antinfortunistiche vigenti, ivi comprese quelle in materia di sicurezza, nel rispetto altresì del piano 

per la sicurezza di cui al D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii..  

ART. 10 

E� assolutamente vietato, sotto pena di immediata risoluzione del contratto e del risarcimento dei 

danni, la cessione del presente contratto; il subappalto è consentito solo ed esclusivamente nei casi e 

nei termini previsti dalla legge, dal Capitolato speciale d�appalto e, sempre e comunque, previa 

autorizzazione del Comune. 

ART. 11 

L�Appaltatore, agli effetti del presente contratto, elegge domicilio presso la sua sede legale. 

Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate a mezzo lettera raccomandata od anche 

mediante telegramma, e-mail o telefax. 

Qualsiasi comunicazione inerente l�andamento del servizio fatta al responsabile del servizio, ovvero 

ad altro personale impiegato nell�esecuzione del servizio del presente contratto da parte del 

responsabile del Servizio Tecnico del Comune o suo delegato sarà considerata fatta personalmente 

al legale rappresentante dell�Appaltatore.  

ART. 12 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti si riportano alle norme 

vigenti in materia di servizi pubblici e di quelle relative ai lavori pubblici in quanto applicabili, 

nonché a quelle della Legge della Regione Sicilia, del Decreto Legislativo n. 152/2006 Testo Unico 

in materia ambientale, delle norme civilistiche vigenti in materia di appalto, in quanto compatibili, 

nonché al Capitolato speciale d�appalto. 
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ART. 13 

Per ogni controversia inerente l�interpretazione, esecuzione, applicazione del presente contratto sarà 

esclusivamente e inderogabilmente competente il Foro di Barcellona Pozzo di Gotto.  

ART. 14 

Il presente contratto stipulato nell�interesse del Comune di Basicò, è impegnativo per l�Appaltatore 

sin dal momento della sottoscrizione.  

ART. 15 

Il presente contratto è soggetto ad IVA al 10%.  

L�Appaltatore in persona del costituito _____________________________, dichiara a tal fine di 

essere soggetto ad IVA. 

ART. 16 

Tutte le spese del presente contratto, dipendenti e conseguenti, nessuna eccettuata o esclusa, sono a 

completo ed esclusivo carico dell�Appaltatore.  

Ai fini fiscali si dichiara che i corrispettivi di cui al presente contratto sono soggetti al pagamento 

dell�IVA, per cui si richiede la registrazione in misura fissa.  

Io Segretario Generale ho ricevuto il presente atto scritto da persona di mia fiducia a mezzo sistemi 

informatici su n. _______ facciate che ho letto unitamente ai Comparenti i quali approvano ed 

accettano in ogni sua parte.  

Letto approvato e sottoscritto  

Il Responsabile del Settore Tecnico  

arch. Giuseppe Trifilò  _____________________  

Il Sig. _________________________________ in qualità di ___________________ della ditta 

___________________________________  

 

A norma dell�art. 1341 codice civile, le parti, di comune accordo, previa lettura delle norme 

contenute nel presente contratto, con particolare riguardo agli artt. 2, 4, 5, 6, 7, 9, 13 dichiarano di 

approvare, rinunciando fin d�ora ad ogni reciproca eccezione. 

Il Responsabile del Settore Tecnico  

arch. Giuseppe Trifilò  _____________________  

Il Sig. _________________________________ in qualità di____________________ della ditta 

___________________________________ 

 


