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I. PARTE PRIMA: OGGETTO DELL’APPALTO 

ART. 1. ASSUNZIONE ED ESERCIZIO DEI SERVIZI 

L’Amministrazione Comunale di Lacchiarella intende appaltare i servizi di raccolta, trasporto e 
conferimento a smaltimento dei rifiuti urbani, nettezza urbana e pulizia della rete stradale, 
nell’osservanza delle modalità stabilite nel presente Capitolato d’Appalto. 

Il presente capitolato prevede quali sue parti integranti i seguenti allegati: 

• Allegato 1 – Tabella con frequenze e giorni di raccolta, divisa per frazioni merceologiche 

• Allegato 2 – Elenco indicativo e non esaustivo delle strade (centro abitato + frazioni) 

• Allegato 3 - Corografia generale del territorio comunale 

• Allegato 4 - Quantificazione indicativa dei servizi di base a misura 

ART. 2. OGGETTO DELL’APPALTO 

I servizi affidati comprendono le attività nel seguito elencate, ulteriormente dettagliate nelle 
relative modalità e quantità nel Capitolato stesso, allegati inclusi, relativi ai rifiuti urbani ai sensi 
dell'art. 183 e 184, comma 2, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e del regolamento comunale vigente 
in materia. 

I servizi oggetto del presente appalto sono: 

1. La raccolta a domicilio dei rifiuti urbani così come definiti dal comma 1, lettera b-ter dell’art. 
183 del D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 conferiti in forma differenziata con separazione delle 
seguenti frazioni come definite dal citato decreto aggiornato in combinato disposto con il 
D.Lgs. 116/20: 

a. frazione umida – organica compostabile; 

b. frazione secca indifferenziata (rifiuto urbano residuo); 

2. La raccolta a domicilio in forma differenziata dei seguenti imballaggi oggetto di riciclaggio 
ai sensi dell’art. 222 del D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 nonché di altre frazioni di rifiuti urbani 
conferiti in modo differenziato: 

a. carta, cartone; 

b. contenitori in plastica per liquidi ed altri imballaggi in plastica; 

c. vetro ed imballaggi in vetro; 

d. imballaggi metallici quali lattine di alluminio e lattine in banda stagnata; 

e. scarti vegetali; 

f. rifiuti solidi urbani ingombranti, beni durevoli e RAEE; 

3. La raccolta di contenitori di raccolta delle batterie, toner e farmaci scaduti; 

4. La raccolta di rifiuti di qualunque natura o provenienza (compresi dunque i rifiuti pericolosi 
quali, ad es. oli esausti), giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree 
private comunque soggette ad uso pubblico; 

5. Raccolta di rifiuti urbani provenienti dalle aree cimiteriali; 

6. La pulizia meccanizzata delle strade, delle piazze e delle aree pubbliche o ad uso pubblico 
e di parcheggio; 
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7. La pulizia manuale delle strade, delle piazze e delle aree pubbliche o ad uso pubblico e 
di parcheggio e servizi collegati (svuotamento cestini portarifiuti, raccolta di carogne e 
deiezioni animali, raccolta di siringhe abbandonate, diserbo stradale, sanificazione 
sottopassi stradali e portici, ecc.); 

8. Pulizia di parchi e giardini pubblici, fossi e spurgo pozzetti; 

9. Raccolta rifiuti in forma differenziata e pulizia delle aree interessate dai mercati settimanali 
e da fiere e manifestazioni varie; 

10. Servizio di trasporto agli impianti di recupero/smaltimento di tutte le tipologie di rifiuti 
raccolti; 

11. Conferimento a smaltimento di tutti i rifiuti raccolti; 

12. L’esecuzione dei servizi di cui all’elenco del successivo art. 55 eventualmente affidati con 
separato atto aggiuntivo dall’Amministrazione Comunale. 

13. La tenuta dei registri di carico e scarico, la compilazione dei documenti di trasporto, gli 
adempimenti relativi alla compilazione del MUD e della scheda O.R.SO. (come da 
successivo articolo) oltre che da eventuali ulteriori compilazioni di documenti che 
dovessero essere imposte da successivi adempimenti legislativi; 

14. La fornitura, da parte dell’Appaltatore, dei seguenti materiali: 

a) compostiere per le utenze domestiche residenti nelle frazioni; 

b) contenitori per i rifiuti nelle aree cimiteriali; 

c) contenitori per la raccolta durante le manifestazioni pubbliche; 

d) cestini portarifiuti per la raccolta differenziata multi-materiali con portacenere; 

e) “dog toilets”; 

f) sacchi in polietilene per raccolta secco residuo e multi-materiali leggero per i cestini 
portarifiuti; 

g) bidoni per la raccolta differenziata per tutte le nuove utenze successivamente all’avvio 
del servizio; 

h) area ecologica presso gli edifici scolastici. 

15. La promozione di campagne di informazione ed educazione ambientale, nel numero e 
nella consistenza indicati dall’Appaltatore nella sua offerta. 

Ogni eventuale miglioria o servizio aggiuntivo o fornitura compresa nell’offerta tecnica verrà 
valutata e validata dall’Amministrazione Comunale. 

I servizi oggetto del presente appalto vengono espletati sull’intero territorio dell’Amministrazione 
Comunale di Lacchiarella, comprese le tre frazioni di Casirate Olona, Mettone e Villamaggiore. 

La società aggiudicataria dei servizi principali resta vincolata per tutta la durata dell’appalto nei 
riguardi dell’Amministrazione Comunale in ordine all’eventuale affidamento di uno o più servizi di 
cui al successivo art. 55. 

ART. 3. AMBITO TERRITORIALE DELL’APPALTO 

L’ambito territoriale del presente appalto viene individuato nel territorio Comunale di Lacchiarella, 
comprese le tre frazioni di Casirate Olona, Mettone e Villamaggiore, a servizio di complessivi 
9.068 abitanti residenti, alla data del 31 dicembre 2020 e per complessivi 24,04 kmq come da 
planimetria allegata. 
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I servizi oggetto del presente Appalto, nelle varie forme di intervento, dovranno essere estesi 
anche ad utenze, strade, piazze e tutte quelle aree che venissero realizzate ex novo nel periodo 
di durata dell’Appalto. 

ART. 4. CARATTERE DEI SERVIZI IN APPALTO 

I servizi contemplati nel presente Capitolato d’appalto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi 
pubblici locali essenziali e costituiscono quindi attività di pubblico interesse, finalizzate ad 
assicurare un’elevata protezione dell’igiene e dell’ambiente, ai sensi dell’art. 177 comma 2 del D. 
Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 s.m.i. e quindi sottoposta alla normativa dettata in materia. 

La gestione dei rifiuti dovrà essere effettuata nel rispetto dei principi di precauzione, di 
prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti 
i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui 
originano i rifiuti, del principio “chi inquina paga”, nonché in ottemperanza a quanto stabilito dal 
presente capitolato con riguardo ai criteri ambientali minimi. 

La gestione dei rifiuti dovrà essere effettuata altresì secondo criteri di efficacia, efficienza, 
economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti 
in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali, giusto art. 178 del D. Lgs. 
152/2006, e quindi sottoposta alla normativa dettata in materia. 

Nell’erogazione dei servizi, la ditta appaltatrice si impegnerà formalmente affinché gli stessi 
vengano svolti nel rispetto dei principi di cui alle Direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri 
del 27 gennaio 1994 nei confronti del cittadino utente; più precisamente: eguaglianza, 
imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia. 

L’Amministrazione Comunale, nell’esercizio dei propri poteri di direzione, controllo e vigilanza, 
verificherà l’osservanza ed il rispetto, da parte della ditta aggiudicatrice, di questi principi generali. 

La ditta aggiudicatrice dovrà inoltre impegnarsi nello sviluppo e gestione di iniziative tendenti alla 
riduzione della produzione del rifiuto, collaborando attivamente con l'Amministrazione Comunale 
nella messa in atto di iniziative sul territorio come esemplificate nel vigente Programma Regionale 
di Gestione Rifiuti, approvato con D.G.R. n. 1990 del 20 giugno 2014. 

Dovrà inoltre impegnarsi per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal cap. 10 "Obiettivi sulla 
gestione dei rifiuti urbani" del PRGR potenziando i sistemi di raccolta differenziata per il recupero, 
riutilizzo e riciclo del materiale raccolto in collaborazione con il Comune. 

La ditta aggiudicatrice dovrà garantire, per le fasi ed attività di sua competenza, l’assenza di rischi 
per l’ambiente, limitare il più possibile il verificarsi di inconvenienti imputabili a rumori o odori 
molesti, il massimo decoro di mezzi ed attrezzature utilizzate nell’espletamento dei servizi in 
appalto. 

Nell’espletamento delle attività oggetto del servizio, la ditta aggiudicatrice, e per essa il personale 
incaricato, dovrà collaborare con le strutture tecniche e di vigilanza dell’Amministrazione 
Comunale per garantire il regolare svolgimento dei servizi e per il raggiungimento degli obiettivi 
di efficacia ed efficienza degli stessi. 

I servizi in appalto non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo comprovati casi di forza 
maggiore, contemplati dalla normativa vigente in materia ed immediatamente segnalati 
all’Amministrazione Comunale. 

Tutti i servizi e gli interventi oggetto del presente Appalto dovranno essere condotti comunque 
indipendentemente dalle condizioni della rete stradale, sia essa asfaltata o non asfaltata, oppure 
che la suddetta sia per qualsiasi motivo o durata, anche parzialmente, percorribile con difficoltà. 
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Non costituirà motivo di ritardo nell’effettuazione dei servizi oggetto dell’Appalto o di richiesta di 
maggiori compensi o indennizzi il cambiamento di percorso dei veicoli dovuto a lavori sulla rete 
stradale, modifiche alla regolazione della viabilità o altre circostanze che potrebbero avere riflessi 
sul percorso anzidetto. 

Non costituiscono motivo di ritardo o mancata effettuazione dei servizi di cui al presente Appalto 
le avverse condizioni meteorologiche (ad esempio, intense piogge estive o nevicate invernali), 
salvo che non ricadano oggettivamente in casi di forza maggiore o qualora sussistano oggettive 
condizioni di pericolo per l’incolumità degli addetti al servizio o gravi danni ai veicoli 
dell’Appaltatore. 

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero o per riunioni sindacali, la Ditta 
Appaltatrice dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12 Giugno 1990 n. 
146 e successive modificazioni ed integrazioni, per l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi 
pubblici essenziali. In particolare, la Ditta Appaltatrice si farà carico della dovuta informazione 
all’Ufficio Comunale competente mediante comunicazione scritta (email) almeno cinque giorni 
lavorativi prima dell’inizio della sospensione o ritardo del servizio. Dovranno essere altresì 
comunicati i modi, i tempi e l’entità di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero, nonché le 
misure per la riattivazione ordinaria del servizio. Trattandosi di un pubblico servizio, andrà 
comunque mantenuto in ogni caso un servizio mimino. 

Non saranno considerati causa di forza maggiore, e quindi saranno sanzionabili ai sensi dell’art. 
19 del presente Capitolato d’Appalto, i disservizi derivanti da scioperi del personale che 
dipendessero da cause direttamente imputabili alla Ditta Appaltatrice, quali, a titolo di esempio, il 
ritardo nel pagamento degli stipendi, la distribuzione dei carichi di lavoro rispetto a quanto previsto 
dal contratto, e simili. 

In caso di arbitrario abbandono, sospensione del servizio, o non rispetto della normativa sopra 
citata verrà applicato quanto previsto dal successivo art. 20. La sostituzione potrà avvenire anche 
per singoli servizi o parte di essi, non eseguiti dalla Ditta Appaltatrice. 

Qualora si dovessero verificare carenze o sospensioni del servizio di durata superiore alle 48 ore, 
la Ditta Appaltatrice è tenuta ad attivare un servizio sostitutivo di emergenza. 

Nel caso in cui i servizi non venissero svolti per cause di forza maggiore inerenti la situazione 
atmosferica, o per festività non lavorate, e non fossero recuperati secondo la tempistica dettata 
dall’Amministrazione Comunale, i relativi importi saranno detratti dal compenso, previa formale 
constatazione in contraddittorio, oppure saranno contabilizzati come servizio da recuperare o da 
commutare in altro servizio rientrante nell’oggetto dell’appalto. 

In particolare, relativamente ai giorni festivi non lavorati, si prevede di recuperare il servizio di 
raccolta dei rifiuti “porta a porta” e il servizio di spazzamento strade il primo giorno utile dopo la 
festività. 

ART. 5. DURATA DELL’APPALTO 

La durata dell’appalto viene determinata per un periodo di 5 anni solari decorrenti dalla data di 
stipula del contratto di affidamento da parte dell’Amministrazione Comunale. 

Alla scadenza dei 5 anni, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, il contratto 
potrà essere prorogato, agli stessi patti prezzi e condizioni, per il tempo necessario alla 
conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente che si stima 
in 6 mesi. Detta proroga opererà senza poter pretendere, in aggiunta al canone vigente al termine 
del contratto, indennizzo alcuno per l'uso, la manutenzione o la sostituzione dei mezzi strumentali 
in dotazione. 
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ART. 6. OBIETTIVI 

Oltre alla necessità di realizzare servizi efficienti ed efficaci, il progetto tecnico presentato dal 
Concorrente, dovrà consentire il raggiungimento degli obiettivi che l’amministrazione comunale 
intende raggiungere con questo appalto. 

Nello specifico, gli obiettivi generali sono i seguenti: 

a) incremento delle raccolte differenziate; 

b) realizzazione di attività di riduzione dei rifiuti alla fonte; 

c) incremento della qualità complessiva delle frazioni di materiali raccolti in forma 
differenziata; 

d) incentivare il compostaggio domestico. 

Tutto ciò, in coerenza con gli obiettivi del Programma Regionale di Gestione Rifiuti, ed in 
particolare con i seguenti risultati: 

• raggiungimento del 67% (valore minimo) di raccolta differenziata a livello comunale; 

• raggiungimento di un tasso di intercettazione di umido > 60 kg/abitante.anno, con 
particolare attenzione alla qualità merceologica. 

Si segnala che attualmente sono state raggiunte le percentuali di raccolta differenziata: 

• 55,6 % Anno 2013; 

• 57,7 % Anno 2014; 

• 55,6 % Anno 2015; 

• 55,2 % Anno 2016; 

• 59,3 % Anno 2017; 

• 58,7 % Anno 2018; 

• 58,8 % Anno 2019. 

L’Impresa si impegna a migliorare costantemente anno per anno la percentuale di Raccolta 
Differenziata, (calcolo effettuato a fine dei 5 anni di contratto come media degli stessi anni. 
Considerando che l’obiettivo minimo da raggiungere risulta il 70 %, qualora tale livello non venga 
raggiunto, l’Appaltatore riceverà una penale di € 1.000/anno per ogni punto in meno raggiunto 
rispetto al citato target minimo), avendo come base di riferimento il valore percentuale dell’anno 
2019 (anno base). In ogni caso entro la fine dell’appalto, la raccolta differenziata, calcolata con la 
metodologia approvata dalla Regione Lombardia con DGR n. 6511 del 21 aprile 2017, deve tendere 
appunto al valore del 70%. 
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II. PARTE SECONDA: RAPPORTI ECONOMICI TRA LE PARTI 

ART. 7. VALORE STIMATO DELL'APPALTO, IMPORTO A BASE DI 
GARA E STIMA DEL COSTO DELLA MANODOPERA 

 

Il valore stimato dell’appalto, per la durata di 5 anni e comprensivo dell’eventuale proroga di cui 
all’art. 5, è pari a Euro 3.900.293,93, di cui Euro 19.800,00 per gli oneri della sicurezza non 
ribassabili, IVA esclusa.  

L’importo a base di gara (su cui gli operatori economici potranno formulare offerta) è pari ad Euro 
3.545.721,75, di cui Euro 18.000,00 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA 
esclusa. 

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.lgs. 50/2016 e s. m. e i., si precisa che il costo della 
manodopera quantificato secondo le disposizioni risultanti dalle tabelle ministeriali relative al 
costo del lavoro nel settore dei servizi di igiene ambientale, settore privato è pari ad Euro 
1.601.585,68. 

L’esplicitazione del costo della manodopera è solo ed esclusivamente una indicazione. L’importo 
anzidetto non è da considerare scorporato dalla base. 

Inoltre, si puntualizza altresì che gli operatori economici possono applicare il CCNL che ritengono 
adeguato alla propria organizzazione di impresa, purché, ovviamente, detto CCNL sia stato 
stipulato da organizzazioni maggiormente rappresentative e che l’oggetto del CCNL copra 
integralmente le prestazioni oggetto del presente appalto. 

L'importo di aggiudicazione dell'appalto (e quindi il prezzo contrattuale complessivo dell’appalto) 
sarà pari all'importo a base di gara  di cui sopra detratto il ribasso percentuale offerto in sede di 
gara. 

 

ART. 8. ANTICIPAZIONE AI SENSI DELL’ART. 35, COMMA 18, DEL D. 
LGS. N. 50/2016, PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI E 
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L’Appaltatore ha diritto di ricevere l’anticipazione del prezzo prevista dall’art. 35, comma 18, del 
D. Lgs. n. 50/2016.  

L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o 
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al 
periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della 
prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto 
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali 
si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne 
disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari 
finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 
1° settembre 1993, n. 385. L’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente 
ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte 
del Comune.  
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L’erogazione dell’anticipazione del prezzo avverrà entro 15 giorni dall’avvio delle prestazioni 
oggetto dell’Appalto. Resta inteso che il suddetto termine non inizierà a decorrere in assenza di 
presentazione della garanzia di cui sopra.  

Tenuto conto che l’appalto ha durata pluriennale, l’anticipazione del prezzo verrà calcolata su 
base annua.  

I corrispettivi dei servizi, di cui ai successivi articoli di dettaglio, determinati sulla base delle 
risultanze di gara, sono da intendersi onnicomprensivi di tutti gli oneri necessari, diretti ed indiretti, 
all’espletamento dei servizi in appalto a perfetta regola d’arte, ad esclusione dell’Imposta su 
Valore Aggiunto, se dovuta, nella misura di legge. 

I corrispettivi relativo all’Appalto saranno versati con cadenza mensile.  

Entro venti giorni dal termine di cui sopra, il Direttore dell’Esecuzione, ai sensi dell’art. 26, comma 
1, del D.M. n. 49/2018, comunica per iscritto al RUP e all’Appaltatore il dettaglio delle prestazioni 
svolte nel periodo di riferimento del pagamento del corrispettivo.  

Il documento anzidetto del Direttore dell’Esecuzione costituisce, ai fini dell’applicazione dell’art. 
113-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, lo stato di avanzamento dei servizi oggetto dell’Appalto. 
Il certificato di pagamento sarà emesso entro sette giorni dalla data di ciascun stato di 
avanzamento dei servizi oggetto dell’Appalto, previa approvazione da parte del RUP. 
L’Appaltatore può iscrivere sullo stato di avanzamento del servizio approvato dal RUP eventuali 
riserve, che saranno gestite ai sensi del successivo art. 26 del presente Capitolato. 

Il pagamento dei corrispettivi avverrà, conformemente all’art. 113-bis del D. Lgs. n. 50/2016, entro 
trenta giorni dalla data di emissione della fattura elettronica da parte dell’Appaltatore. 

Sull’importo netto progressivo di ciascun stato di avanzamento del servizio oggetto dell’Appalto 
è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di 
liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte del Comune del certificato di verifica di 
conformità, previo rilascio del DURC. 

Eventuali ritardi nei pagamenti da parte del Comune  daranno diritto al pagamento del 
corrispettivo maggiorato secondo il saggio di interessi previsto dal D. Lgs. n. 231/2002. 

In caso di crediti maturati dall’Amministrazione Comunale, dovuti o generati da errori di 
fatturazione, omissione di servizi, danni o risarcimenti e contestazioni, gli stessi dovranno essere 
restituiti all’Amministrazione Comunale sotto forma di note d’accredito contestualmente alla 
fatturazione dei corrispettivi del mese successivo alla maturazione del credito. 

L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 
13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. L’Appaltatore si impegna a dare immediata 
comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della 
provincia di Pavia della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ 
subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore è tenuto a comunicare 
all’Amministrazione, in sede di stipula del contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti 
dedicati e, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, eventuali conti correnti dedicati diversi da 
quelli oggetto di indicazione in sede di contratto. Negli stessi termini, l’Appaltatore dovrà indicare 
le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti correnti. Gli stessi 
obblighi sussistono nei confronti dei subappaltatori e di tutti gli altri operatori economici a qualsiasi 
titolo interessati all’Appalto.  

Il mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari costituisce causa di 
risoluzione espressa del contratto. 
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ART. 9. INTROITI CONSEGUENTI ALL’ESECUZIONE DEI SERVIZI IN 
RELAZIONE AI CONSORZI DI FILIERA CONAI 

L’Amministrazione Comunale ha in essere le convenzioni, stipulate con i vari consorzi di filiera 
CONAI, relative al conferimento degli imballaggi derivanti dalla raccolta differenziata. Gli eventuali 
introiti e ricavi provenienti dalla vendita dei rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata ai suddetti 
consorzi e al centro di coordinamento RAEE saranno incassati dalla Ditta Appaltatrice e devoluti 
totalmente all’Amministrazione Comunale entro e non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo a 
quello di riferimento. 
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III. PARTE TERZA: OBBLIGHI DELLA DITTA 
AGGIUDICATRICE 

ART. 10. OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI 

Oltre all’osservanza delle norme specificate nel presente Capitolato d’Appalto, la Ditta 
Appaltatrice avrà l’obbligo di osservare e di far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni 
di legge ed i regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante il corso del contratto, 
comprese le norme regolamentari e le Ordinanze Municipali e più specificatamente quelle 
riguardanti l’igiene e la salute pubblica, la tutela sanitaria ed antinfortunistica del personale 
addetto ed aventi rapporto con i servizi oggetto dell’appalto. 

La Ditta Appaltatrice deve assicurare che il servizio sia svolto in modo da non contravvenire alle 
norme antinfortunistiche e di sicurezza vigenti, secondo quanto meglio espresso all’art. 30 del 
presente Capitolato d’appalto. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto valgono le disposizioni legislative 
che regolano la materia. 

ART. 11. PERSONALE IN SERVIZIO. CLAUSOLA SOCIALE 

L’affidataria è tenuta a rispettare le leggi vigenti in materia di assunzione del personale, trattamento 
salariale, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni ed in materia assistenziale e previdenziale. 
Per il corretto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, l’Impresa Appaltatrice 
dovrà avere alle proprie dipendenze personale effettivo in numero sufficiente a garantire la regolare 
esecuzione del servizio. 
L’impresa Appaltatrice sarà tenuta, tra l’altro, a: 

• osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del 

personale, nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla 

contrattazione collettiva; 

• depositare, prima dell’inizio dell’appalto, il piano delle misure adottate per la sicurezza 

fisica dei lavoratori, completo di Documento di Valutazione dei Rischi, di cui al D. Lgs. 9 

Aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni. 

Qualora richiesto dall’Amministrazione Comunale, l’Impresa Appaltatrice sarà tenuta a trasmettere 
alla stessa copia dei versamenti contributivi eseguiti ed elenco delle timbrature giornaliere. 
Il personale impiegato per l’esecuzione del servizio dovrà essere sottoposto a tutte le profilassi e 
cure previste dalla legge e dalle autorità sanitarie competenti per il territorio. 
Il personale in servizio: 

A. dovrà essere fornito, a cura e spese della Ditta Appaltatrice, di divisa completa di 

targhetta di identificazione personale corredata di foto, da indossarsi sempre in stato di 

conveniente decoro durante l’orario di lavoro. La divisa del personale deve essere unica, 

con colore identico per tutti gli operatori e rispondente alle caratteristiche di fluorescenza 

e rifrangenza stabilite con Disciplinare Tecnico di cui al Decreto Ministeriale LL.PP. 9 

Giugno 1995; 

B. dovrà mantenere un contegno corretto e riguardoso verso la cittadinanza e le Autorità e 

deve uniformarsi alle disposizioni emanate dall’Amministrazione Comunale in materia di 

igiene e di sanità ed agli ordini impartiti dalla Ditta Appaltatrice stessa; 
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C. dovrà collaborare con gli uffici comunali alle operazioni relative all’identificazione dei 

conferimenti non conformi individuati nelle fasi di raccolta 

Il coordinamento dei vari servizi dovrà essere affidato al/ai referente/i di cui all’art. 29 del presente 
Capitolato d’Appalto, che sono diretti interlocutori dell’Amministrazione Comunale per tutto quanto 
concerne la gestione dei servizi; 
L’impresa dovrà comunque assicurare un regolare e tempestivo adempimento del servizio, anche 
in caso di assenza di dipendenti per malattia o infortunio. 
È fatto obbligo alle Imprese partecipanti di illustrare dettagliatamente, nella propria offerta: il numero 
complessivo di risorse che ritengono necessarie per lo svolgimento a regola d’arte di tutti i servizi 
oggetto dell’affidamento, nessuno escluso, precisando i profili professionali, le mansioni, i previsti 
livelli di inquadramento, le riserve considerate per la sostituzione assenze. Tali indicazioni 
diverranno obbligazione di carattere contrattuale per la Ditta Appaltatrice, da adempiere in maniera 
puntuale per tutta la durata del contratto. 
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 20, comma 7, e 24, comma 9, nel caso di specie non 
trova applicazione quanto previsto dall’art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016 e dalle Linee Guida ANAC n. 
13, tenuto conto che il costo della manodopera risulta essere di valore inferiore al 50% del valore 
dell’appalto. 
Restano altresì ferme eventuali previsioni contenute nei CCNL applicabili al presente appalto in 
relazione al passaggio di personale dal gestore uscente al gestore subentrante. 
Il personale attualmente impiegato secondo i dati forniti al Comune di Lacchiarella dall’attuale 
gestore dei servizi di raccolta e di igiene urbana è composto da 7 lavoratori, e nello specifico: 
 
• n. 2 operatori ecologici con mansioni di raccoglitore (cd. stradini), 2° livello contrattuale (A); 
• n. 2 autisti addetti al servizio “porta a porta”, 3° livello contrattuale (A); 
• n. 1 autista mono operatore, 3° livello contrattuale (A); 
• n. 2 operatori raccoglitori, 2° livello contrattuale (A). 
 
Il predetto personale potrà essere destinato a mansioni diverse rispetto a quelle attualmente svolte, 
fatto salvo il mantenimento o il miglioramento del trattamento retributivo attualmente percepito. 
Va precisato che il CCNL applicato dalla Ditta attualmente esecutrice del servizio è quello Servizi 
Ambientali Fise/Utilitalia. 
La Ditta Appaltatrice si impegna a mantenere estraneo e comunque manlevato e indenne il Comune 
da ogni controversia, pretesa, richiesta, anche giudiziale, tra la Ditta Appaltatrice stessa e il proprio 
personale. 
Il personale della Ditta Appaltatrice dovrà rispettare il comportamento definito dalla Delibera di 
Giunta Comunale n. 1 del 09/01/2014. 

 

ART. 12. STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE 

L’Impresa appaltatrice, ai fini dell’esecuzione del contratto, dovrà avere nella propria disponibilità 
almeno una struttura immobiliare di adeguate dimensioni, definita Centro di Servizio, per il 
ricovero dei mezzi utilizzati per le attività di spazzamento e del personale, nel Territorio Comunale 
di Lacchiarella o comunque entro un raggio di 30 km. Il titolo giuridico (proprietà, locazione, 
comodato, ecc.) con cui l’Appaltatore disporrà di detta struttura è irrilevante, purché sia coerente 
con la funzione sopra descritta. 

La sede dovrà essere operativa entro 4 mesi dall’avvio dei servizi affidati. 

Presso detta struttura dovranno essere attivati: 
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• linea telefonica con operatore dalle ore 8:00 alle 19:00 dal lunedì al sabato, per le 
comunicazioni ed informazioni inerenti all’espletamento dei servizi in appalto, la raccolta 
di segnalazioni e reclami e per la prenotazione dei servizi a chiamata di cui dovrà essere 
data adeguata comunicazione; 

• un’apposita struttura hardware e software per la raccolta e catalogazione dei dati relativi 
alle raccolte, collegata con gli uffici comunali, per la trasmissione dei dati, ed un indirizzo 
e-mail; 

• una segreteria telefonica alla quale si deve accedere tramite numero verde che dovrà 
essere attivata al termine dell’orario di svolgimento delle attività. 

Inoltre la Ditta Appaltatrice dovrà fornire agli uffici comunali un numero telefonico, anche di 
telefonia mobile, per reperibilità immediata del capo centro dalle ore 6:00 alle ore 18:30 nei giorni 
da lunedì a sabato, ad esclusione delle giornate festive di sospensione del servizio. 

ART. 13. MEZZI ED ATTREZZATURE 

Per assicurare l’esatto adempimento degli obblighi formativi derivati dal presente Capitolato, la 
Ditta Appaltatrice dovrà avere a disposizione un numero di mezzi ed attrezzature sufficiente ed 
idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti. 

In ottemperanza all’art. 34 del D. Lgs. 50/2016 ed al Decreto 13.02.2014, relativamente ai Criteri 
Ambientali Minimi, almeno il 50% degli automezzi attrezzati per l’espletamento dei servizi di cui 
al presente Appalto (autocompattatori, minicompattatori, autocarri con vasca, autogrù, 
spazzatrici, minispazzatrici, ecc.) dovranno: 

• avere motorizzazione non inferiore a Euro 6 e con prima immatricolazione non anteriore 
a 3 anni dalla data di pubblicazione del bando, oppure 

• essere a basso impatto ambientale. Saranno considerati a basso impatto ambientale i 
veicoli elettrici, ibridi o alimentati a metano o GPL. 

La Ditta Appaltatrice dovrà utilizzare le tipologie di mezzi dichiarati in sede di gara.  

Qualora non già disponibili alla data di sottoscrizione del contratto d’Appalto, entro 30 giorni da 
tale data la Ditta Appaltatrice dovrà dimostrare di aver provveduto a dare corso all’acquisto o al 
noleggio o al leasing degli automezzi rispettosi delle prescrizioni di cui al presente articolo e delle 
caratteristiche indicate in offerta e con termine di consegna non posteriore ai 6 mesi dall’inizio 
effettivo dei servizi di cui al presente Capitolato. 

A tal fine dovrà esibire copia dei contratti o ordini o qualsiasi altro elemento sufficiente a dare 
puntuale dimostrazione del perfezionamento dell’acquisto o noleggio o leasing e del rispetto delle 
predette condizioni. 

Il mancato rispetto di tale adempimento nei termini indicati determinerà l’applicazione delle 
penalità pecuniarie stabilita dall’art. 19, ed in caso di perdurante inadempimento sarà causa di 
risoluzione del contratto. 

Tutti gli automezzi impiegati nell’effettuazione dei servizi affidati devono essere in regola, fin 
dall’inizio effettivo dei servizi di cui al presente capitolato e senza possibilità di deroga o proroga 
alcuna, con la normativa regionale (L.R. 11 Dicembre 2006 n. 24 e successive modifiche ed 
integrazioni) in materia di scarichi ed emissioni gassose e rumorose in atmosfera. Il rispetto di 
tale prescrizione è previsto a pena di risoluzione del contratto. 

Le caratteristiche di impatto ambientale di macchinari ed attrezzature impiegati saranno oggetto 
di valutazione in sede di gara. L’utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale sarà premiante 
in fase di valutazione della gara. 
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Tutti i macchinari e le attrezzature impiegati nell’effettuazione dei servizi affidati dovranno, fin 
dall’inizio effettivo dei servizi di cui al presente capitolato e senza possibilità di deroga o proroga 
alcuna: 

• possedere le caratteristiche tecniche ed igieniche necessarie. Gli automezzi dovranno 
essere dotati delle necessarie autorizzazioni inerenti il trasporto per conto terzi, il trasporto 
dei rifiuti, nonché dei relativi libretti A.D.R. (Accord Dangereuses Route), qualora si 
eseguisse il trasporto di rifiuti sottoposti a tale normativa; 

• rispettare le normative tecniche generali vigenti, con particolare riferimento alla normativa 
antinquinamento della Comunità Europea; 

• essere dotati delle previste omologazioni o certificazioni CE; 

Le caratteristiche tecniche dei mezzi impiegati devono essere tali per cui le dimensioni massime 
ed il diametro di sterzata dei veicoli consentano agevolmente il transito, la fermata e le manovre 
in genere, nel rispetto delle norme sulla circolazione tenuto conto della rete stradale esistente, in 
particolare nelle zone centrali della città. 

Ogni automezzo dovrà essere dotato di un sistema di geolocalizzazione GPS e di trasmissione 
dati GPRS o superiore. Il sistema di localizzazione e trasmissione dovrà essere mantenuto in 
perfetta efficienza segnalando tempestivamente all’Ente Appaltante ogni anomalia o 
problematica di funzionamento. Il sistema costituisce report giornaliero valido ad ogni effetto 
contrattuale per la verifica delle risorse adibite al servizio, del rispetto degli orari di svolgimento 
dei servizi, del rispetto dei percorsi e degli altri obblighi contrattuali il cui rispetto sia rilevabile 
mediante tale strumento. Ai fini di quanto sopra l’Ente Appaltante dovrà essere abilitato alla 
ricezione dei dati prodotti dal sistema. Il mancato funzionamento del sistema non segnalato entro 
la fine del turno di riferimento è da intendersi come mancato rispetto degli obblighi di 
comunicazione e darà luogo all’applicazione delle penali previste dal presente Capitolato. 

Tutti gli automezzi, senza alcuna esclusione, dovranno prevedere: 

1. uno standard di manutenzione tale da garantire il rispetto della normativa vigente in 
materia di sicurezza per i lavoratori; 

2. uno standard di manutenzione degli automezzi assegnati all’appalto che assicuri la 
perfetta tenuta delle vasche di raccolta dei liquami; 

3. uno standard di manutenzione degli automezzi assegnati all’appalto che assicuri livelli di 
rumorosità dei motori e delle attrezzature degli automezzi rispettivamente non superiori ai 
limiti previsti dalla carta di circolazione e dalla direttiva macchine in materia di emissioni 
acustiche. 

Tutti i mezzi utilizzati dovranno portare chiaramente le seguenti indicazioni: 

• la dicitura “Servizi di igiene urbana”; 

• nominativo e ragione sociale della Ditta Appaltatrice; 

• numero progressivo attribuito ad ogni singolo veicolo; 

• Numero Verde. 

La Ditta Appaltatrice si impegna inoltre a provvedere alla pulizia giornaliera dei mezzi impiegati 
ed alla loro disinfezione con periodicità almeno quindicinale, sulla base di un programma che 
dovrà essere trasmesso all’Amministrazione Comunale entro la stipula del contratto ed in ogni 
caso perché essa sia in grado di effettuare i necessari controlli. 

L’Amministrazione Comunale avrà la facoltà di eseguire, in qualunque momento, appropriati 
controlli per assicurarsi della qualità e dell’idoneità dei mezzi e di disporre affinché quelli non 
idonei siano o sostituiti o resi nuovamente idonei. La Ditta Appaltatrice sarà tenuta a provvedervi 
nei termini di tempo assegnati, senza alcun onere per l’Amministrazione Comunale. 
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I mezzi e le attrezzature previsti, in caso di rottura o fermata per manutenzione o riparazione, o 
comunque in ogni caso 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. 

Tutte le spese derivanti da acquisto, manutenzione e sostituzione di mezzi, materiali ed 
attrezzature resteranno a totale carico dell’Impresa. 

Alla scadenza dell’appalto i mezzi d’opera e le attrezzature messi a disposizione dalla Ditta 
Appaltatrice saranno ritirati dalla stessa, ad esclusione dei nuovi cassonetti/cestini forniti presso 
le utenze pubbliche e private durante l'espletamento del servizio, che restano rispettivamente di 
proprietà dell'Amministrazione Comunale e dell’utente privato. 

ART. 14. FORNITURE 

Tutti i materiali (sacchi, contenitori, bidoni, cassoni, ecc.) che la Ditta Appaltatrice fornirà devono 
essere rispondenti, per quanto pertinente, ai Criteri Ambientali Minimi per l’arredo urbano (di cui 
all’art. 34 del D. Lgs. 50/2016) e comunque contenere almeno il 30% di materiale riciclato. 

Tutte le utenze servite dall’attuale servizio di raccolta “porta a porta” sono già fornite di contenitori, 
bidoni e cassoni per la raccolta differenziata. 

La Ditta Appaltatrice dovrà provvedere alla fornitura e alla consegna solo presso le nuove utenze 
che ne faranno richiesta all’Amministrazione Comunale (ad esempio nuove aree commerciali e 
di espansione residenziale - cfr. Allegato 3) delle seguenti forniture: 

• per edifici fino a 4 famiglie: 

o secchiello da cucina areato da 25 litri per la raccolta dell'umido, idoneo ad alloggiare 
gli shopper compostabili comunemente in commercio; in caso di utenze multiple fino 
a 4 famiglie, contenitore da 30 litri da esterno, chiudibile con sistema anti randagismo 
e di idonea resistenza; 

o contenitore da 30 litri da esterno per la raccolta del vetro; 

o contenitore idoneo alla raccolta della carta e cartone (da 30 litri chiuso oppure aperto 
in plastica alveolare); 

• per edifici oltre 4 famiglie: numero idoneo di contenitori carrellati da 120 litri per la raccolta 
dell'umido, vetro, carta, trespoli reggi sacco per plastica e secco indifferenziato; 

• per nuove utenze commerciali: 

o numero idoneo di contenitori carrellati da 140 litri per la raccolta dell'umido, vetro, 
carta, trespoli reggi sacco per plastica e secco indifferenziato, comprensivi; 

o numero idoneo di cassonetti carrellati in polietilene da 1100 litri, comprensivi di 
adesivi con indicazione della tipologia di rifiuto 

 

La Ditta Appaltatrice dovrà altresì provvedere alla fornitura e alla consegna presso le utenze che 
ne faranno richiesta all’Amministrazione Comunale di nuovi contenitori, bidoni e cassoni in 
sostituzione di quelli esistenti. 

La Ditta Appaltatrice dovrà occuparsi della fornitura e consegna di attrezzature idonee per 
l’effettuazione del compostaggio domestico (“compostiere”, complete di accessori) per le sole 
utenze domestiche presenti nelle tre frazioni del comune (Casirate Olona, Mettone e 
Villamaggiore). 
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La Ditta Appaltatrice dovrà sostituire n. 50 cestini presenti nei parchi pubblici individuati nella 
planimetria allegata e nel centro cittadino con altrettanti cestini predisposti per la raccolta 
differenziata multi materiale (carta, plastica e rifiuto indifferenziato) e muniti di portacenere per i 
mozziconi di sigarette. 

Ulteriori n. 3 cestini del tipo di quelli sopra descritti dovranno essere installati nei parcheggi e nei 
luoghi pubblici adiacenti la stazione ferroviaria della frazione di Villamaggiore. 

La Ditta Appaltatrice dovrà provvedere ad installare n. 15 cestini tipo “dog toilet”, e precisamente: 

• n. 5 nelle aree cani già esistenti; 

• n. 10 lungo le vie del comune individuate dall’Amministrazione Comunale. 

La Ditta Appaltatrice dovrà farsi carico della fornitura, per tutta la durata dell’appalto, di sacchetti 
in materiale compostabile a perdere per tutti i cestini portarifiuti e per quelli tipo “dog toilet” 
dislocati su tutto il territorio comunale. 

La Ditta Appaltatrice dovrà fornire complessivamente n. 6 bidoni da 240 lt per la raccolta del verde 
e della frazione indifferenziata nei due cimiteri presenti sul territorio comunale (n. 4 bidoni per il 
cimitero di Lacchiarella e n. 2 bidoni per il cimitero di Casirate Olona), come meglio specificato 
all’art. 42 del presente Capitolato. 

In concomitanza di manifestazioni ed eventi, su indicazione dell’Amministrazione Comunale, la 
Ditta Appaltatrice dovrà fornire prima dell'inizio degli eventi stessi, contenitori idonei alla raccolta 
differenziata per singola frazione merceologica (secco residuo, frazione organica, carta e cartone, 
plastica, vetro e metalli), in numero e volumetria sufficiente a garantire il conferimento dei rifiuti 
prodotti. In particolare, come meglio specificato all’art. 47 del presente Capitolato, in occasione 
delle manifestazioni connesse con l’Autunno Ciarlasco ed il Palio dell’Oca, la Ditta Appaltatrice 
dovrà fornire complessivamente n. 21 bidoni (3 per ogni Cantone) da 240 lt per la raccolta 
differenziata di vetro/lattine, plastica e rifiuto indifferenziato. 

La Ditta Appaltatrice dovrà provvedere alla manutenzione di cassonetti e contenitori in servizio 
presso utenze pubbliche (scuole, strutture comunali) ed aree pubbliche o ad uso pubblico (parchi 
e giardini pubblici, ecc.), quali: 

• scuole/asili: 
o asili nido in Via Toscana; 
o scuola dell’infanzia in Via Friuli; 
o scuola “San Carlo” in Via Dante; 
o scuola primaria in Via Dante (cassonetti della mensa e della bidelleria); 
o scuola media; 

• edifici comunali: 
o Sede comunale in P.zza Risorgimento; 
o Rocca Viscontea in P.zza Risorgimento; 
o Centro anziani in Via Molise; 
o Centro ricreativo di Casirate Olona 
o Centro civico Via Vico. 

La manutenzione comprende, oltre agli interventi di riparazione di ruote, coperchi, ecc., anche il 
lavaggio e la sanificazione di cassonetti e contenitori a servizio delle utenze pubbliche. Le 
operazioni di lavaggio e sanificazione, da eseguire con frequenza mensile, dovranno essere 
eseguite con idonei automezzi e l’acqua di lavaggio dovrà essere smaltita come rifiuto speciale 
non pericoloso con onere di smaltimento a carico della Ditta Appaltatrice. 

La Ditta Appaltatrice, in caso di necessità, sarà tenuta alla sostituzione dei bidoni / contenitori 
forniti, senza alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione Comunale. 
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Non è in carico alla Ditta Appaltatrice la manutenzione di cassonetti e contenitori di proprietà delle 
utenze private. 

I cassonetti ed i contenitori in genere utilizzati alla data di inizio dell’appalto, sia di proprietà di 
utenze pubbliche che di utenze private, dovranno essere regolarmente svuotati dalla Ditta 
Appaltatrice secondo quanto indicato nel presente Capitolato di Appalto. 

Qualora gli attacchi degli stessi non dovessero essere compatibili con i sistemi di svuotamento 
meccanico degli automezzi della Ditta Appaltatrice, la stessa potrà valutare se impiegare 
automezzi idonei o se fornire, con oneri a proprio carico, cassonetti aventi medesime 
caratteristiche ed attacco compatibile con gli automezzi impiegati. 

Tale fornitura non vincola l’utenza a cedere in cambio i propri cassonetti / contenitori 
precedentemente utilizzati. 

La Ditta Appaltatrice dovrà realizzare, previo accordo con l’Amministrazione Comunale, un 
adesivo che informa l’utente della non raccolta del sacco o vuotatura bidone in caso questo non 
sia conforme. Il numero di adesivi da realizzare dovrà essere sufficiente alle necessità. 

ART. 15. GARANZIA DEFINITIVA 

La Ditta Appaltatrice deve presentare, anteriormente all’atto della stipulazione del contratto, una 
garanzia definitiva con le modalità di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016. 

La garanzia copre il corretto adempimento di tutti gli obblighi, derivanti dall’appalto, del 
risarcimento dei danni, nonché delle spese che eventualmente la stazione appaltante dovesse 
sostenere a causa di inadempimento o inesatto adempimento degli obblighi della ditta. 

Resta salvo per la stazione appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la 
cauzione risultasse insufficiente. 

La garanzia definitiva deve essere mantenuta inalterata nel suo ammontare per tutta la durata 
del contratto. La Ditta Appaltatrice è obbligata a reintegrare la cauzione di cui la stazione 
appaltante dovesse avvalersi, in tutto o in parte, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta. 

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienze della Ditta Appaltatrice, la 
cauzione sarà incamerata dall’Amministrazione Comunale, in via parziale o totale fino alla 
copertura dei danni e degli indennizzi dovuti alla stessa. 

Qualora l’importo della cauzione non sia sufficiente a coprire i danni e gli indennizzi dovuti, 
l’Amministrazione Comunale ha la facoltà di promuovere qualsiasi azione per il ristoro del maggior 
danno. 

ART. 16. SUB-APPALTO 

La Ditta, in sede di offerta, dovrà dichiarare se intende procedere al subappalto ad altra impresa 
di una parte dei servizi oggetto dell’appalto, secondo quanto previsto dall’art. 105 del D. Lgs. 
50/2016. 

In caso di assenza di dichiarazione di subappalto in fase di gara, l’Amministrazione Comunale 
non concederà nessuna autorizzazione in tal senso. Nel caso di autorizzazione al subappalto, 
l’inizio delle prestazioni da parte del subappaltatore decorrerà dal giorno successivo alla notifica 
dell’atto autorizzativo adottato dall’Amministrazione Comunale. 

In ogni caso, la Ditta subappaltatrice dovrà: 
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• possedere tutte le qualifiche e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia 
per l’espletamento dei servizi subappaltati; 

• osservare le prescrizioni in materia di subappalti previste dal suddetto art. 105 del D. Lgs. 
50/2016. 

La Ditta aggiudicataria resta comunque totalmente responsabile nei confronti 
dell’Amministrazione Comunale dello svolgimento di tutti i servizi previsti nel presente Capitolato 
d’Appalto. 

ART. 17. COMUNICAZIONI PERIODICHE 

La Ditta aggiudicatrice si impegna a comunicare all’Amministrazione Comunale committente: 

- con frequenza almeno semestrale: 

✓ i quantitativi raccolti suddivisi per tipologia, compresi i rifiuti da spazzamento stradale; 

✓ eventuali risultati di analisi merceologiche dei rifiuti raccolti; 

✓ breve nota sui servizi con evidenziati i problemi riscontrati, quali ad esempio dati sugli 
errati conferimenti; 

✓ eventuali discostamenti dai dati tecnici e previsionali previsti dal contratto; 

✓ relazione sull’utilizzo del “Numero Verde” con trasmissione dei tabulati riportanti le 
chiamate; 

✓ le statistiche in ordine, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti raccolti; 

✓ numero, tipo e caratteristiche dei mezzi impiegati per la raccolta; 

✓ l’andamento economico dell’appalto; 

✓ proposte tecnico-operative ed economiche alternative; 

✓ descrizione delle comunicazioni e delle campagne di sensibilizzazione rivolte agli utenti e 
agli studenti; 

✓ la struttura operativa, elenco del personale, mansioni e livello contrattuale (se nel corso 
dell’anno si verificassero modifiche, l’aggiudicatrice dovrà comunicarle entro 10 giorni); 

- entro il 31 gennaio di ogni anno: 

✓ i dati necessari alla compilazione della scheda di rilevamento provinciale della produzione 
rifiuti (ex legge 21/93); 

- entro il 28 febbraio di ogni anno: 

✓ redazione dello schema-tipo per la compilazione del MUD e della scheda O.R.SO; 

- entro il 15 novembre di ogni anno: 

✓ inoltro del PEF al Comune secondo gli standard stabiliti tempo per tempo da ARERA con 
l’MTR al fine di permettere al Comune stesso l’inoltro per la validazione e 
conseguentemente l’adozione definitiva del PEF ai fini tariffari; 

- all’occorrenza, tutto ciò che si ritiene opportuno per migliorare l’efficacia, l’efficienza e 
l’economicità dei servizi in gestione, senza che ciò comporti alcun obbligo da parte del 
Comune di dare seguito alle suddette indicazioni. 
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IV. PARTE QUARTA: VIGILANZA E CONTROLLO 

ART. 18. DIRETTORE DELL’ESECUZIONE E CONTROLLO DA PARTE 
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

L’Amministrazione Comunale provvederà alla vigilanza ed al controllo dei servizi attraverso un 
Direttore dell’Esecuzione, il quale avrà il compito di svolgere le funzione previste dall’art. 111, 
comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e dal D.M. n. 49/2018. 

Il Direttore dell’Esecuzione sarà un soggetto diverso dal RUP in quanto, nel caso d specie, ricorre 
l’ipotesi di cui all’art. 10.2, lett. a), delle Linee Guida ANAC n. 3 (“prestazioni di importo superiore 
a 500.000 euro”).  

La Ditta Appaltatrice sarà tenuta all’osservanza di tutte le disposizioni che l’Amministrazione 
Comunale potrà emanare, attraverso il Direttore dell’Esecuzione, nei riguardi dei servizi oggetto 
dell’appalto. 

In caso d’urgenza, il Direttore dell’Esecuzione ovvero il RUP potranno dare disposizioni verbali o 
via e-mail al Responsabile del Servizio individuato e segnalato dalla Ditta Appaltatrice. 

In caso di precipitazioni consistenti, che comportino la sospensione dei servizi di pulizia delle 
strade, la sospensione dovrà essere tempestivamente comunicata via email al Direttore 
dell’Esecuzione.  

Il personale addetto alla pulizia collaborerà allo sgombero della neve secondo un piano di 
intervento concordato con gli appositi uffici del comune, comunque sempre all’interno dell’orario 
di lavoro standard.  

L’Amministrazione Comunale ha la facoltà di effettuare e/o disporre 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 controlli sulla 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. 

ART. 19. PENALITÀ 

In caso di inadempienza o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti con il presente 
appalto, l’Appaltatore, oltre all’obbligo di ovviare all’infrazione contestata non oltre il giorno 
successivo a quello della contestazione e fatto salvo l’obbligo di risarcire il danno cagionato 
all’Amministrazione Comunale, sarà passibile di penalità pecuniaria secondo quanto di seguito 
esposto. 

In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate. 

L’applicazione della penalità sarà preceduta da formale contestazione dell’inadempienza da parte 
del Direttore dell’Esecuzione, contro la quale la ditta appaltatrice avrà facoltà di presentare le 
proprie controdeduzioni al RUP entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento 
della stessa. 

Decorso il suddetto termine o nel caso in cui le controdeduzioni presentate non dovessero 
risultare condivisibili, si procederà alla determinazione all’applicazione della penalità dandone 
comunicazione alla ditta. 
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L’ammontare determinato sarà incamerato dal Comune per mezzo di trattenuta sulla prima rata 
utile del canone o tramite escussione della garanzia definitiva, unitamente all’importo relativo 
all’eventuale mancato svolgimento del servizio contestato e fatta salva comunque l’azione di 
risarcimento del danno. 

Si applicheranno le seguenti penalità per le relative inadempienze: 

1. € 20,00 (euro venti/00): 

✓ per personale in servizio privo di divisa regolamentare e dispositivi di protezione 
individuale – per addetto e per giornata; 

✓ per mancata pulizia di bocche lupaie e/o caditoie stradali – per manufatto e per giorno; 

✓ per mancato svuotamento dei cestini portarifiuti – per contenitore e per giornata; 

2. € 100,00 (euro cento/00): 

✓ per mancata reperibilità del referente tecnico/capo centro – per giornata; 

✓ per mancata fornitura e consegna di sacchi, secchielli o contenitori – per utenza; 

3. € 150,00 (euro centocinquanta/00): 

✓ per mancata pulizia del suolo da rifiuti fuoriusciti o dispersi dai contenitori o sacchi conferiti 
dagli utenti durante la raccolta domiciliare; 

✓ in caso di utilizzo di mezzi sostitutivi non segnalati preventivamente ai competenti Uffici 
comunali o di mezzi non rispondenti ai requisiti richiesti nel presente Capitolato – per 
giornata; 

✓ per travaso di rifiuti da mezzi satelliti ad autocompattatore in luoghi non autorizzati – per 
mezzo e per giornata; 

✓ per mancata o non corretta compilazione dei registri di carico e scarico, secondo quanto 
previsto dalla normativa vigente; 

4. € 200,00 (euro duecento/00): 

✓ per mancata o intempestiva collaborazione con i competenti Uffici comunali; 

✓ per comportamento scorretto del personale addetto ai servizi nei riguardi degli utenti o del 
personale comunale addetto al controllo; 

✓ per mancata rimozione di rifiuti abbandonati oltre il termine di 48 ore dall’avvenuta 
richiesta formale da parte del Comune, nel limite di quanto previsto dal relativo articolo 
del presente capitolato – per giornata; 

5. € 250,00 (euro duecentocinquanta/00): 

✓ in caso di utilizzo di mezzi sostitutivi non adeguati – per giornata; 

✓ per mancato invio delle comunicazioni periodiche previste nel presente capitolato – per 
ciascuna comunicazione di cui al precedente art. 17; 

✓ per mancata pulizia manuale o meccanizzata di una singola via, marciapiede, piazza, 
parcheggio, pista ciclopedonale, parco o giardino e simili – per giornata; 

6. € 500,00 (euro cinquecento/00): 

✓ per ogni mezzo mancante del servizio – per giornata; 

✓ per ogni operatore mancante o non adeguatamente sostituito – per giornata; 

✓ per la mancata o irregolare effettuazione di servizio di raccolta rifiuti a cadenza mensile - 
per utenza; 

7. € 1.000,00 (euro mille/00): 

✓ per il mancato o irregolare avvio a recupero e/o riciclo dei rifiuti oggetto di raccolta 
differenziata; 



 

COMUNE DI LACCHIARELLA 
Piazza Risorgimento, 1 - 20084 Lacchiarella (MI) 

Tel. 02 9057831 - Fax 02 90076622 

C.F. 80094250158 - P. I.V.A. 04958350151 PEC: 
protocollo@pec.comune.lacchiarella.mi.it 

SERVIZI INERENTI LA RACCOLTA, IL 
TRASPORTO ED IL CONFERIMENTO A 

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DI 
IGIENE AMBIENTALE 

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 

 

 

19 

 

8. € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00): 

✓ per la mancata o irregolare effettuazione di servizio di raccolta rifiuti a cadenza 
bisettimanale per via o parte di essa; 

9. € 3.000,00 (euro tremila/00): 

✓ per la mancata o irregolare effettuazione di servizio di raccolta rifiuti a cadenza 
settimanale per via o parte di essa; 

10. € 10.000,00 (euro diecimila/00): 

✓ per miscelazione di rifiuti già conferiti in forma differenziata; 

✓ per appropriazione di rifiuti recuperabili il cui compenso è incassato dal Comune. 

11. 0,5 per mille del valore del contratto: 

✓ per ogni giorno di ritardo in caso di ritardo temporale negli adempimenti che comportino 
un termine entro il quale realizzare attività previste dal contratto e dal progetto. 

 

Per eventuali altre inadempienze, non specificatamente comprese nella casistica sopra riportata, 
sarà comunque facoltà dell’Amministrazione Comunale stabilire l’importo della corrispondente 
penalità pecuniaria sulla base della gravità e delle responsabilità accertate entro comunque 
l’importo massimo di Euro 10.000. 

 

Nessuna controversia potrà in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la 
sospensione neppure parziale o temporanea del pubblico servizio. 

ART. 20. ESECUZIONE D’UFFICIO 

Verificandosi gravi deficienze, abusi e carenze nell’adempimento degli obblighi contrattuali ed 
ogni altro caso in cui l’aggiudicatrice disattenda la specifica richiesta formulata dalla 
Amministrazione Comunale, questa potrà ordinare e far eseguire a proprie strutture o a terzi, i 
lavori necessari per ripristinare il regolare svolgimento del servizio, addebitando, oltre le sanzioni 
di cui al precedente art. 19, gli oneri effettivi e gli eventuali danni sostenuti. 

Tale addebito, oltre a quanto previsto specificatamente dall’art. 19, potrà essere riscosso 
direttamente dall’Amministrazione Comunale mediante l’escussione della garanzia definitiva. 

ART. 21. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nei seguenti casi: 

a. per l’accertato mancato possesso o perdita dei requisiti previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 
50/2016, fatte salve le previsioni dell’art. 48, commi 17, 18, 19 e 19-bis del D. Lgs. n. 
50/2016; 

b. per l’accertato mancato possesso o perdita dei requisiti di capacità economico-finanziaria 
e tecnica previsti dal disciplinare di gara per la partecipazione e la successiva esecuzione 
del contratto; 

c. per mancanza, anche parziale, dei altri requisiti richiesti dalla legge (nazionale e/o 
regionale) per l’esercizio delle attività oggetto dell’appalto; 

d. per sospensione del servizio per oltre 48 ore, eccetto che per cause di provata forza 
maggiore o disciplinate dall’art. 19 
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e. qualora il valore complessivo delle penalità pecuniarie di cui al precedente art. 18 superi 
il 10% dell'importo del contratto; 

f. per subappalto non autorizzato o autorizzabile e/o per cessione anche parziale del 
contratto fuori dai casi previsti dall’art. 106, comma 1, lett. d), n. 2, del D. Lgs. n. 50/2016; 

g. inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza 
sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 

h. mancato rispetto degli obblighi imposti dalla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari; 

i. ripetuti mancati adempimenti temporali come descritto nell’art. 19 

Per ogni altra grave inadempienza riscontrata o grave ritardo, trova applicazione l’art. 108 del D. 
Lgs. n. 50/2016. 

In ogni caso di risoluzione del contratto, il Comune: 

a) si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e conseguenti e di esigere 
dall’Appaltatore il rimborso delle eventuali spese sostenute a causa della risoluzione stessa; 

b) incamera la garanzia definitiva, senza pregiudizio dell’azione per il risarcimento dei maggiori 
danni e per il rimborso delle maggiori spese; 

c) può avvalersi dell’organizzazione dell’Appaltatore per la continuazione delle prestazioni, 
mediante amministrazione diretta o attraverso altro assuntore e ciò fintantoché non sia possibile 
provvedere in altro modo. 

Eventuali mancate contestazioni o atti di tolleranza di pregressi inadempimenti dell’Appaltatore 
non possono essere intesi come rinuncia del Comune a avvalersi della clausola risolutiva di cui 
al presente articolo o di esigere le penali dell’art. 19. 

ART. 22. RECESSO 

1. Il Comune si riserva la facoltà di recesso unilaterale dal contratto, ai sensi dell’art. 109 del 
D.lgs. 50/2016 e s. m. e i. 

2. Qualora sia istituito e organizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell’Ente di 
governo (art. 3 bis, comma 1 bis, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 come convertito in L. 14 
settembre 2011, n. 148 e s. m. e i.) o di altro soggetto competente per Legge, il Comune può 
recedere unilateralmente dal contratto con preavviso scritto. Il preavviso, ove possibile, è di 
almeno sei mesi. Il recesso con le medesime modalità può trovare applicazione anche nel caso 
di esercizio dei poteri sostitutivi previsto dall’art. 204, comma 3, del D.lgs. 152/2006. 

3. Nel caso di recesso unilaterale del Comune trova applicazione l’art. 109 del D.lgs. 50/2016 e 
s. m e i. 
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V. PARTE QUINTA: DISPOSIZIONI GENERALI 

ART. 23. MODIFICHE AL CONTRATTO 

Il contratto d’appalto potrà essere modificato solo ed esclusivamente nelle ipotesi previste dall’art. 
106 del D. Lgs. n. 50/2016, con esclusione dell’ipotesi prevista dal medesimo art. 106, comma 2, 
lett. a), del Codice, tenuto conto che non si farà luogo ad alcuna modificazione dei prezzi risultanti 
dalla procedura di gara. 

Nel caso di cessione dei crediti rinvenienti dal presente appalto, si applica il comma 13 dell’art. 
106 del Codice. Di conseguenza, ai fini dell’opponibilità, la cessione di crediti deve essere 
stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al Comune. 
L’efficacia e opponibilità della cessione è comunque subordinata all’assenza di rifiuto da parte 
del Comune. Nel caso di rifiuto, il Comune notificherà comunicazione di diniego all’Appaltatore e 
al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica del contratto di cessione dei crediti. Resta 
inteso, ed è onere dell’Appaltatore includere tale previsione anche nel contratto di cessione dei 
crediti o far sì che vi sia la prova che il cessionario ne sia edotto, che il Comune potrà opporre al 
cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto. 

Fermo quanto precede, la modifica del contratto d’appalto potrà essere proposta dal Comune o 
dagli organi della stessa deputati alla gestione dell’Appalto (Direttore dell’Esecuzione e RUP). 
L’Appaltatore, quindi, rinuncia sin da ora a pretese di modifica della gestione dell’Appalto, 
accettando, attraverso l’offerta e la sottoscrizione del contratto, le modalità operative e i vincoli 
risultanti da tutta la documentazione contrattuale. 

La proposta di modifica verrà sottoposta all’Appaltatore, in modo che questi possa averne piena 
conoscenza e nel rispetto dei doveri di buona fede derivanti dagli artt. 1176 e 1206 cod. civ..  

La proposta di modifica sarà quindi autorizzata dal RUP. 

Le modifiche autorizzate dal RUP dovranno essere poste in essere dall’Appaltatore, salvo il caso 
in cui queste superino la quota del 20% del valore del contratto. In tal caso, l’Appaltatore potrà 
chiedere la risoluzione del contratto. La base di calcolo del 20% è determinata includendo nel 
valore del contratto anche eventuali modifiche precedenti rispetto a quella oggetto di 
autorizzazione. 

ART. 24. FALLIMENTO DELL’APPALTATORE 

In caso di fallimento dell’Appaltatore si applica l’art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

ART. 25. ULTIMAZIONE DELL’APPALTO. VERIFICA DI CONFORMITÀ 

Alla scadenza della durata del contratto, l’Appaltatore comunicherà al Direttore dell’Esecuzione 
l’intervenuta ultimazione delle prestazioni. Ricevuta tale comunicazione, il Direttore 
dell’Esecuzione procederà, nei successivi cinque giorni, ai necessari accertamenti in 
contraddittorio con l’Appaltatore e, nei successivi cinque giorni, predisporrà il certificato di 
ultimazione delle prestazioni e lo invierà al RUP, il quale ne rilascia copia conforme 
all’Appaltatore. 
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Dalla data di rilascio del certificato di ultimazione del servizio, decorrerà il termine di 6 mesi per 
l’effettuazione della verifica di conformità ed il rilascio del certificato di verifica di conformità, ai 
sensi dell’art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016. 

La verifica di conformità verrà eseguita dal Verificatore che, ai sensi dell’art. 102, comma 7, del 
Codice, non dovrà ricadere in una situazione di incompatibilità ivi prevista. 

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte, ove necessario, a spese 
dell’Appaltatore. L’Appaltatore, a propria cura e spesa e ove necessario, mette a disposizione del 
Verificatore i mezzi necessari ad eseguire le verifiche necessarie. Nel caso in cui l’Appaltatore 
non ottemperi a tali obblighi, il Verificatore, per il tramite del RUP, disporrà che si provveda 
d’ufficio, deducendo la spesa sostenuta dal corrispettivo dovuto all’Appaltatore. 

Nel caso di esito positivo, il Verificatore rilascerà il certificato di verifica di conformità e verrà 
trasmesso al RUP per l’approvazione da parte di ASMV. Il certificato di verifica di conformità ha 
carattere provvisorio e diviene definitivo trascorsi due anni dal suo rilascio. 

Qualora, all’esito della verifica, emergessero difetti o mancanze di lieve entità, il Direttore 
dell’Esecuzione, unitamente al Verificatore e ove ciò sia praticabile in ragione dell’attività oggetto 
dell’Appalto, procederà ad assegnare un congruo termine, comunque non superiore a 30 giorni, 
perché l’Appaltatore vi ponga rimedio. Nel caso di rispetto del termine assegnato e ove emerga 
che l’Appaltatore abbia eliminato i difetti e le mancanza di lieve entità riscontrate, il Verificatore 
rilascerà il certificato di verifica di conformità come sopra indicato. Nel caso invece in cui il termine 
assegnato non venisse rispettato dall’Appaltatore, l’Appalto verrà considerato come non eseguito 
correttamente, sino a che non verrà posto definitivo rimedio ai difetti e alle mancanza di lieve 
entità riscontrate. Solo a questo punto, il Verificatore potrà rilasciare il certificato di verifica di 
conformità. Resta inteso che tutti gli oneri e le spese a tal fine necessarie resteranno a carico 
dell’Appaltatore e nulla potrà pretendere dalla Stazione Appaltante. 

Se le carenze e i difetti riscontrati risultassero di significativa entità, il Verificatore certifica la non 
conformità del servizio, individua gli interventi necessari a rimuovere carenze e i difetti riscontrati 
ponendo a carico dell’Appaltatore tutte le relative spese necessarie, anche tramite 
compensazione rispetto ai residui crediti dell’Appaltatore stesso. 

ART. 26. RISERVE E ACCORDO BONARIO 

Nel caso di contestazioni circa l’esecuzione del contratto da parte dell’Appaltatore, quest’ultimo 
è tenuto ad inviare apposita comunicazione a mezzo PEC al Direttore dell’Esecuzione, contente 
le ragioni a base delle riserva, entro 15 giorni dal verificarsi dal fatto che ha generato l’esigenza 
di iscrizione di riserva.  

Le riserve possono avere ad oggetto profili di carattere gestionale del servizio o pretese di 
eventuale maggior compenso per servizi oggetto del Contratto.  

Il Direttore dell’Esecuzione è tenuto a comunicare al RUP e all’Appaltatore le proprie deduzioni 
entro i 15 giorni successivi al ricevimento della PEC da parte dell’Appaltatore. Nel caso di riserve 
che superano la soglia prevista dall’art. 205, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, il Direttore 
dell’Esecuzione informa tempestivamente il RUP al fine di valutare la sussistenza di presupposti 
per l’attivazione del procedimento di un accordo bonario. In ogni caso, le riserve iscritte saranno 
oggetto di valutazione e decisione definitiva in sede di verifica contabile-amministrativa in sede 
di verifica di conformità. 
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ART. 27. CONTROVERSIE 

Per le vertenze che dovessero insorgere tra l’Amministrazione Comunale e la Ditta Appaltatrice, 
quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, e che non 
dovessero risolversi in via bonaria, resta esclusivamente competente il Foro di Pavia. È escluso 
il ricorso all'arbitrato. 

ART. 28. SPESE CONTRATTUALI 

Ogni spesa dipendente e conseguente la stipula del contratto con l’Amministrazione Comunale, 
quali diritti, bolli e tasse di registrazione del contratto, sono a completo carico della ditta 
aggiudicatrice, cosi come ogni costo relativo alla organizzazione dei servizi non espressamente 
indicato dal presente capitolato. 

ART. 29. RESPONSABILITÀ E COPERTURE ASSICURATIVE 

La Ditta Appaltatrice all’avvio del servizio dovrà comunicare, all’Amministrazione Comunale 
concedente, il/i nominativo/i del/i responsabile/i operativo/i di riferimento, indicandone i recapiti 
telefonici fissi e mobili in modo da garantire l’immediata reperibilità in caso di bisogno, nonché i 
nominativi dei referenti tecnici e commerciali responsabili per la zona. In caso di sostituzione, la 
Ditta dovrà dare immediata comunicazione dei nuovi nominativi. 

La Ditta Appaltatrice dovrà inoltre mettere a disposizione di amministratori, enti di controllo e 
direttamente all’utenza, un numero “verde” telefonico presidiato, dalle ore 8:00 alle 19:00 dal 
lunedì al sabato, per le comunicazioni ed informazioni inerenti all’espletamento dei servizi in 
appalto, la raccolta di segnalazioni e reclami e per la prenotazione dei servizi a chiamata di cui 
dovrà essere data adeguata comunicazione. 

Al responsabile operativo sarà affidato il coordinamento dei vari servizi svolti e dovrà essere 
reperibile durante gli orari di svolgimento dei servizi a un numero di cellulare da comunicare 
all'Amministrazione Comunale. Sarà suo compito segnalare tempestivamente al Direttore 
dell’Esecuzione eventuali condizioni di anormalità nei servizi programmati nel corso della 
giornata. 

La Ditta Appaltatrice dovrà dotarsi di una segreteria telefonica che dovrà essere attivata al termine 
dell’orario di svolgimento delle attività. Ogni mattina il capo centro dovrà verificare eventuali 
segnalazioni e coordinarsi di conseguenza con l'Amministrazione Comunale. 

La Ditta Appaltatrice risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza 
dell’esecuzione dei servizi alla stessa affidati e rimane a suo carico il completo risarcimento dei 
danni prodotti a terzi (considerato terzo anche l’Amministrazione Comunale), esonerando 
l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità al riguardo. 

È fatto obbligo alla Ditta Appaltatrice di provvedere all’assicurazione sulla responsabilità civile 
verso terzi per un massimale non inferiore a € 2.000.000,00 (duemilioni di euro) ed alle normali 
assicurazioni R.C. per automezzi o motocicli per un massimale unico di almeno € 4.000.000,00 
(quattromilioni di euro) per ciascun mezzo. 

La Ditta Appaltatrice dovrà inoltre stipulare una polizza assicurativa all-risk con primaria 
compagnia assicurativa (incendio, danni a terzi, persone e cose) dei contenitori impiegati per i 
differenti servizi di raccolta rifiuti. 
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La Ditta Appaltatrice dovrà fornire all’Amministrazione Comunale copia delle polizze assicurative 
stipulate a copertura dei rischi per l’intera durata dell’appalto. In caso di proroga le polizze 
dovranno essere estese per il relativo periodo, fino alla scadenza. 

In caso di subappalto, la copertura assicurativa della Ditta Appaltatrice dovrà contemplare la 
copertura assicurativa anche per l’attività del subappaltatore. 

ART. 30. SICUREZZA SUL LAVORO 

Con la sottoscrizione del Contratto, la Ditta Appaltatrice assume l’onere completo a proprio carico 
di adottare, nell’esecuzione di tutti i servizi, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire 
la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché per 
evitare danni ai beni pubblici e privati. A tal fine tutti gli addetti ai lavori sono equiparati. Ogni più 
ampia responsabilità, in caso di infortuni, ricadrà pertanto sulla Ditta Appaltatrice, restandone 
sollevata l’Amministrazione Comunale indipendentemente dalla ragione a cui debba imputarsi 
l’incidente. 

La Ditta Appaltatrice si impegna ad eseguire un attento ed approfondito sopralluogo nelle zone 
dove dovrà svolgersi il servizio al fine di verificare, mediante la diretta conoscenza, i rischi 
connessi alla sicurezza dell’area interessata al servizio stesso, onde preordinare ogni necessario 
o utile presidio o protezione e renderne edotti i propri lavoratori.  

La Ditta Appaltatrice, con riferimento all’espletamento di tutti i servizi previsti dal presente 
Capitolato d’Appalto, ha l’obbligo di predisporre il “Piano di Sicurezza” ed i “Documenti di 
Valutazione dei Rischi” previsti dalla normativa vigente in materia di miglioramento della 
sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, facendosi carico di adottare tutti gli 
opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei 
propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi. 

All’atto della presa in carico del servizio l’Appaltatrice dovrà trasmettere copia del suddetto piano 
unitamente al nominativo del Responsabile al quale intende affidare i compiti del Servizio di 
Prevenzione e Protezione previsto dall’art. 101 del D. Lgs. 9 Aprile 2008 n° 81 e successive 
modifiche ed integrazioni, indicandone il recapito telefonico fisso e mobile. In caso di sostituzione, 
la Ditta dovrà darne immediata comunicazione. 

In particolare assicura la piena osservanza delle norme sancite dal D. Lgs. 9 Aprile 2008 n° 81 e 
successive modifiche ed integrazioni, sull’attuazione delle Direttive UE riguardanti il 
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. 

Tutte le attrezzature, macchine e mezzi impiegati nel servizio dovranno essere rispondenti alle 
vigenti norme di legge e di sicurezza ed in particolare al D.P.R. 25 Luglio 1996 n. 459 
(regolamento per l’attuazione delle direttive 89/392/CEE e 93/368/CEE concernenti il 
riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine) ed al D. Lgs. 4 
Dicembre 1992 n. 475 (attuazione della direttiva 89/686/CEE relativa ai D.P.I. – Dispositivi di 
Protezione Individuale) e loro successive modificazioni o integrazioni. 

Dovranno essere al riguardo trasmesse all’Amministrazione Comunale le dichiarazioni di 
conformità e le certificazioni CE relative ai mezzi e ai macchinari utilizzati nell’attività, inoltre 
dovranno essere trasmessi con aggiornamenti periodici i rapporti di verifica, controllo e 
manutenzione inerenti gli obblighi normativi (mezzi di sollevamento, controllo funi e catene, 
controlli carrelli elevatori). 

I dipendenti, a seconda delle diverse mansioni agli stessi affidate, dovranno essere informati sui 
rischi connessi alle attività svolte ed adeguatamente formati al corretto uso delle attrezzature e 
dei dispositivi di protezione individuali e collettivi da utilizzare ed alle procedure cui attenersi in 
situazioni di potenziale pericolo. 
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Si ricorda altresì l’obbligo di rispettare tutte le normative di sicurezza correlate alla pandemia 
Covid-19 che dovessero essere mantenute anche durante l’esecuzione dell’appalto con 
particolare riguardo al protocollo sottoscritto tra le OO.SS. ed Utilitalia insieme ad altre 
organizzazioni datoriali, e promosso da Governo, del 14 marzo 2020, unitamente alle successive 
norme (DPCM, decreti, Ordinanze) emanate.  
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VI. PARTE SESTA: PRESCRIZIONI TECNICHE E MODALITÀ 
DI ESECUZIONE DEI SERVIZI 

ART. 31. MODALITÀ DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO A 
SMALTIMENTO DELLE PRINCIPALI FRAZIONI MERCEOLOGICHE 

La raccolta dei rifiuti urbani dovrà essere garantita: 

a) mediante il prelievo dei sacchi e/o lo svuotamento e riposizionamento dei contenitori 
domiciliari in uso all’utenza, esposti su suolo pubblico o anche collocati all’interno delle 
aree private a cui sia consentito l’accesso da parte dei legittimi proprietari o comunque in 
pertinenze accessibili ai fini dello svuotamento; il prelievo dei sacchi / contenitori all’interno 
delle proprietà private (condomini) è da intendersi servizio con corrispettivo da porsi a 
carico dei singoli utenti. I contenitori carrellati non dovranno essere esposti a distanze 
superiori a 50 metri dal luogo di sosta più prossimo per l’automezzo, salvo casi eccezionali 
da autorizzarsi di volta in volta dall’Ente Appaltante, e comunque in modo da non 
costringere a percorrere scale di alcun tipo all’interno delle pertinenze private; i contenitori 
a svuotamento manuale non dovranno essere esposti a distanze superiori a 50 metri dal 
luogo di sosta più prossimo per l’automezzo; 

b) mediante l’asporto manuale dei cartoni comunque depositati, su qualsiasi area pubblica 
e privata soggetta ad uso pubblico; 

c) mediante l’asporto manuale dei rifiuti solitamente oggetto di raccolta differenziata che per 
qualsiasi ragione dovessero giacere o essere accumulati, anche sfusi, lungo i percorsi di 
raccolta del rifiuto indifferenziato; 

d) mediante la perfetta pulizia e spazzamento, contestuale alla raccolta, delle zone 
sottostanti e circostanti i punti di esposizione dei sacchi e/o contenitori (anche quelli 
destinati alla raccolta differenziata). Sarà onere dell’Impresa Appaltatrice provvedere alla 
pulizia delle aree di esposizione dei rifiuti raccolti porta a porta e delle aree limitrofe, 
mantenendo adeguate condizioni igieniche. In queste aree dovrà essere evitata la 
presenza di rifiuti sparsi, sporcizia, e di cumuli comunque e dovunque formatisi ecc.; 
qualora si riscontrasse la presenza di rifiuti sparsi fuori dai contenitori sarà compito ed 
onere dell’Impresa Appaltatrice, attraverso il proprio personale, provvedere alla loro 
raccolta e spazzamento dell’area (riassetto) dando comunque immediata e dettagliata 
comunicazione all’Amministrazione Comunale sui casi di scorretta esposizione e/o 
abbandono dei rifiuti. Qualora durante le operazioni di raccolta si dovesse verificare la 
rottura del sacco o del contenitore o comunque fuoriuscite di rifiuti o liquami, l’addetto alla 
raccolta dovrà provvedere al prelievo dei rifiuti fuoriusciti ed alla pulizia della zona 
interessata. Qualora non fosse possibile provvedere tempestivamente alla raccolta dei 
suddetti rifiuti ed alla pulizia della zona, l’operatore dovrà avvisare dell’inconveniente il 
centro servizi, senza ritardo, al fine di consentire l’intervento urgente dell’operatore di zona 
per la rimozione dei rifiuti o di eventuali residui. 

Durante lo svolgimento del servizio dovrà essere garantito il rispetto di tutto quanto previsto dalle 
leggi vigenti, in particolare dal citato Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., "Norme 
in materia ambientale", dal Codice della Strada, dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii, nonché da tutte 
le vigenti normative in materia di Igiene e Sicurezza Ambientale e dai Regolamenti Comunali in 
vigore. In particolare si dovrà: 

1. limitare la velocità di transito degli automezzi sul territorio urbano; 

2. evitare il caricamento degli automezzi oltre il limite consentito; 
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3. evitare che i motori, durante le fasi di caricamento, siano tenuti ad elevato numero di giri; 

4. assicurare la perfetta tenuta stagna allo scopo di evitare eventuale perdita di liquidi; 

5. assumere tutte le responsabilità, civili e penali, per eventuali danni a persone, cose o 
animali, arrecati da automezzi ed attrezzature utilizzate; 

6. garantire il pronto recupero del rifiuto che per qualsiasi ragione dovesse, durante lo 
svolgimento del servizio, essere sparso lungo i percorsi di pertinenza; 

7. assicurare che gli operatori addetti a qualsiasi attività assumano sempre atteggiamenti 
tali da non arrecare disturbo all’utenza; 

8. istruire gli operatori affinché indirizzino gli utenti richiedenti informazioni inerenti il servizio 
all’utilizzo del Numero Verde della ditta appaltatrice; 

9. comunicare con tempestività e precisione la presenza di rifiuti non conformi. A tal 
proposito l’Impresa aggiudicataria dovrà formare ed informare i propri dipendenti 
relativamente alla classificazione dei rifiuti ed ai rischi derivanti dalla miscelazione e 
dall’abbandono; 

10. istruire gli operatori circa il riconoscimento ed il divieto di raccolta dei seguenti materiali 
non conformi: bombole di gas, materiale radioattivo, materiale esplosivo, materiale 
infiammabile, materiale infetto, materiale tossico e/o nocivo, materiale contenente 
amianto (coperture eternit, ecc.), guaine bituminose, costruzione e scavo, veicoli 
abbandonati, scarti di lavorazione da attività artigianali e industriali e rifiuti combusti; 

11. trasmettere all’Ente Appaltante attestazione relativa alla formazione fatta al proprio 
personale circa i compiti di cui ai precedenti punti 8 e 10. 

L’attestazione dovrà riportare il contenuto e le date della formazione, i nominativi e le firme dei 
dipendenti e l’Ente o il Funzionario aziendale che ha effettuato la formazione. 

 

È fatto divieto alla Ditta Appaltatrice di fare sostare in luogo di pubblico transito e con continuità 
gli automezzi adibiti alla raccolta / carico / trasporto, salvo le posizioni predeterminate e diverse 
disposizioni concordate di volta in volta con l’Amministrazione Comunale. 

L’omessa raccolta sacchi o vuotatura dei contenitori, da parte della Ditta Appaltatrice, comporta 
l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 19 del presente Capitolato, ed il recupero nella 
stessa giornata o nella giornata immediatamente successiva. 

In presenza di contenitori o sacchi con rifiuti non conformi alle tipologie da raccogliere, la Ditta 
Appaltatrice non raccoglierà i rifiuti e provvederà all’immediata segnalazione all’Amministrazione 
Comunale ed all’utenza interessata, applicando al contenitore o sacco apposito adesivo di non 
conformità. 

Dall’applicazione dell’avviso il contenitore sarà considerato rifiuto non conforme; l'avviso 
informerà il proprietario di smistare i rifiuti correttamente, ed esporre nuovamente il sacco una 
volta risolta la non conformità. 

Se al turno successivo di raccolta il contenitore o sacco sarà esposto ancora come tale, la Ditta 
effettuerà una seconda segnalazione all’Amministrazione Comunale ed all’utenza interessata, 
applicando al contenitore o sacco un secondo adesivo di non conformità. 

Se al terzo turno successivo di raccolta lo stesso contenitore o sacco sarà esposto ancora come 
tale, il contenitore o sacco sarà considerato rifiuto indifferenziato e la Ditta provvederà a ritirarlo 
come tale nel turno successivo di raccolta della frazione indifferenziata. 



 

COMUNE DI LACCHIARELLA 
Piazza Risorgimento, 1 - 20084 Lacchiarella (MI) 

Tel. 02 9057831 - Fax 02 90076622 

C.F. 80094250158 - P. I.V.A. 04958350151 PEC: 
protocollo@pec.comune.lacchiarella.mi.it 

SERVIZI INERENTI LA RACCOLTA, IL 
TRASPORTO ED IL CONFERIMENTO A 

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DI 
IGIENE AMBIENTALE 

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 

 

28 

 

Non è ammesso il mancato ritiro di tipologie di rifiuti non conformi alle modalità di raccolta qualora 
non venga applicato l’adesivo; tali circostanze verranno considerate come mancato servizio ai 
fini dell’applicazione del presente capitolato. 

In caso di necessità di verifica del contenuto dei sacchi o cassonetti l’azienda metterà a 
disposizione un addetto ai servizi. 

Il servizio di raccolta di tutte le frazioni merceologiche dovrà essere assicurato anche in presenza 
di condizioni atmosferiche sfavorevoli. 

Il servizio di raccolta dei rifiuti include, per tutte le principali frazioni merceologiche di rifiuti oggetto 
del presente capitolato, anche il trasporto a destino presso impianti di recupero/smaltimento 
autorizzati. Gli impianti presso cui conferire il rifiuto urbano indifferenziato, la frazione organica 
del rifiuto urbano e il rifiuto verde saranno comunicati dall’Amministrazione Comunale alla Ditta 
Appaltatrice entro una raggio massimo di 30 km dal centro abitato di Lacchiarella. 

Come anticipato all’art.9, gli eventuali contributi che saranno versati dai consorzi nazionali di 
filiera (CONAI) alla Ditta Appaltatrice dovranno essere a totale beneficio dell’Amministrazione 
Comunale entro e non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento. 

ART. 32. RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO A 
SMALTIMENTO DEL RIFIUTO INDIFFERENZIATO 

La raccolta del rifiuto indifferenziato, o frazione residua destinata allo smaltimento/recupero, verrà 
effettuata con frequenza settimanale nel giorno di sabato, coincidente con il vigente servizio di 
raccolta, ad esclusione di utenze particolari e particolari periodi dell’anno ove verrà richiesta una 
maggiore frequenza del servizio. 

La raccolta del rifiuto indifferenziato verrà eseguita nel giorno prestabilito, con inizio dalle ore 6:00 
sino ad ultimazione delle operazioni e comunque non oltre le 12:30, fatte salve cause di forza 
maggiore. 

I rifiuti saranno conferiti da parte delle utenze a bordo strada dopo le ore 22:00 del giorno 
antecedente la raccolta e prima delle ore 6:00 del giorno dedicato. 

I rifiuti saranno conferiti da parte delle utenze a mezzo di sacchi a perdere, chiusi, di colore viola 
semitrasparente da 90 lt. 

In caso di unità abitative superiori alle quattro unità, o attività commerciali, artigianali, industriali, 
o di servizio, i rifiuti potranno essere conferiti mediante l’utilizzo di propri cassonetti in HDPE dal 
volume variabile fino ad un massimo di 1.700 lt. I cassonetti dovranno essere realizzati secondo 
le norme e con attacchi DIN 30700 e UNI 9260 e, se posti all’esterno della proprietà o su aree 
pubbliche o ad uso pubblico, dovranno avere la segnaletica rifrangente prevista dal Ministero 
delle Infrastrutture dei Trasporti e relative concessioni comunali. 

All’interno del cassonetto comunque i rifiuti dovranno obbligatoriamente essere chiusi nei 
sacchetti previsti per la raccolta sfusa. 

Il sacco, ben chiuso, o il cassonetto dovranno essere posizionati a bordo strada in corrispondenza 
dell’accesso a servizio degli stabili. 

Gli impianti presso cui conferire il rifiuto indifferenziato raccolto saranno comunicati 
dall’Amministrazione Comunale alla Ditta Appaltatrice; tali impianti saranno ubicati entro un 
raggio di 30 km dal centro abitato di Lacchiarella. 

I costi derivanti dallo smaltimento del rifiuto indifferenziato saranno a carico dell’Amministrazione 
Comunale. 



 

COMUNE DI LACCHIARELLA 
Piazza Risorgimento, 1 - 20084 Lacchiarella (MI) 

Tel. 02 9057831 - Fax 02 90076622 

C.F. 80094250158 - P. I.V.A. 04958350151 PEC: 
protocollo@pec.comune.lacchiarella.mi.it 

SERVIZI INERENTI LA RACCOLTA, IL 
TRASPORTO ED IL CONFERIMENTO A 

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DI 
IGIENE AMBIENTALE 

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 

 

 

29 

 

ART. 33. RACCOLTA DOMICILIARE, TRASPORTO E CONFERIMENTO A 
DESTINODELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI 

Il servizio di raccolta differenziata e trasporto della frazione organica dei rifiuti urbani (FORSU) 
verrà effettuato con frequenza bisettimanale, nei giorni di mercoledì e sabato, coincidenti con il 
vigente servizio di raccolta. 

Solo nel centro abitato e solo nei mesi di maggio, giugno e luglio il servizio dovrà essere effettuato 
tre volte a settimana, nei giorni di lunedì, mercoledì, sabato. 

Le modalità ed i tempi per l’attuazione della raccolta potranno essere ridefiniti, provvisoriamente, 
con ordinanza sindacale. 

I rifiuti saranno conferiti da parte delle utenze a mezzo di sacchi a perdere, chiusi, in “Mater-Bi” 
biodegradabili, e collocati all’interno di cassonetti di plastica, di colore marrone: 

• da 25 o 30 litri per le utenze domestiche fino a 3 famiglie; 

• da 120 o 240 litri per i condomini superiori a 3 famiglie, nonché per le utenze non 
domestiche. 

I rifiuti saranno conferiti da parte delle utenze a bordo strada dopo le ore 22:00 del giorno 
antecedente la raccolta e prima delle ore 6:00 del giorno dedicato. 

La raccolta del rifiuto umido verrà eseguita nei giorni prestabiliti, con inizio dalle ore 6:00 sino ad 
ultimazione delle operazioni e comunque non oltre le 12:30 fatte salve cause di forza maggiore. 

La raccolta dei rifiuti avverrà una sola volta durante i giorni fissati. Il servizio dovrà essere 
espletato a favore di tutti gli utenti presenti nella zona di raccolta. 

In presenza di contenitori o sacchi con evidente grado di impurezza rispetto alla frazione umida, 
la Ditta Appaltatrice raccoglierà comunque i rifiuti ma provvederà all’immediata segnalazione 
all’Amministrazione Comunale ed all’utenza interessata, applicando al contenitore o sacco 
apposito adesivo di non conformità. L’Amministrazione Comunale provvederà all’applicazione 
delle relative sanzioni secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale. 

Gli impianti presso cui conferire la frazione organica dei rifiuti raccolta saranno comunicati 
dall’Amministrazione Comunale alla Ditta Appaltatrice; tali impianti saranno ubicati entro un 
raggio di 30 km dal centro abitato di Lacchiarella.  

I costi relativi allo smaltimento del rifiuto organico saranno a carico dell’Amministrazione 
Comunale. 

ART. 34. RACCOLTA DOMICILIARE, TRASPORTO E CONFERIMENTO A 
DESTINO DI CARTA E CARTONE 

La raccolta della carta e del cartone destinati a recupero verrà effettuata con frequenza 
settimanale nel giorno di mercoledì, coincidente con il vigente servizio di raccolta. 

I rifiuti saranno conferiti da parte delle utenze sotto forma di imballi legati o in sacchi o cartoni di 
carta. 

Utenze commerciali, condomini, edifici pubblici potranno conferire il materiale in contenitori di 
colore bianco di varia volumetria (120 lt e/o 240 lt). 

I rifiuti saranno conferiti da parte delle utenze a bordo strada dopo le ore 22:00 del giorno 
antecedente la raccolta e prima delle ore 6:00 del giorno dedicato. 
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La raccolta di carta e cartone verrà eseguita nel giorno prestabilito, con inizio dalle ore 6:00 sino 
ad ultimazione delle operazioni e comunque non oltre le 12:30, fatte salve cause di forza 
maggiore. 

La raccolta dei rifiuti avverrà una sola volta durante il giorno fissato. Il servizio dovrà essere 
espletato a favore di tutti gli utenti presenti nella zona di raccolta. 

In presenza di contenitori o sacchi con rifiuti non conformi alle tipologie da raccogliere, la Ditta 
Appaltatrice non raccoglierà i rifiuti e provvederà all’immediata segnalazione all’Amministrazione 
Comunale ed all’utenza interessata, applicando al contenitore o sacco apposito adesivo di non 
conformità. 

Dall’applicazione dell’avviso il contenitore sarà considerato rifiuto non conforme; l'avviso 
informerà il proprietario di smistare i rifiuti correttamente, ed esporre nuovamente il sacco una 
volta risolta la non conformità. 

Se al turno successivo di raccolta il contenitore o sacco sarà esposto ancora come tale, la Ditta 
effettuerà una seconda segnalazione all’Amministrazione Comunale ed all’utenza interessata, 
applicando al contenitore o sacco un secondo adesivo di non conformità. 

Se al terzo turno successivo di raccolta lo stesso contenitore o sacco sarà esposto ancora come 
tale, il contenitore o sacco sarà considerato rifiuto indifferenziato e la Ditta provvederà a ritirarlo 
come tale nel turno successivo di raccolta della frazione indifferenziata e a segnalarlo 
all’Amministrazione Comunale, che provvederà all’applicazione delle relative sanzioni, secondo 
quanto previsto dal Regolamento Comunale. 

ART. 35. RACCOLTA DOMICILIARE, TRASPORTO E CONFERIMENTO A 
DESTINO DEGLI IMBALLI IN PLASTICA 

La raccolta differenziata delle bottiglie, contenitori ed imballi in plastica, meglio specificati 
nell’apposito allegato all’Accordo Nazione ANCI/CONAI degli imballi per liquidi da destinare al 
recupero, verrà effettuata con frequenza settimanale nel giorno di venerdì, coincidente con il 
vigente servizio di raccolta. 

I rifiuti saranno conferiti da parte delle utenze a mezzo di sacchi a perdere di colore giallo 
semitrasparente velato, da lt.110. 

Utenze commerciali, condomini, edifici pubblici potranno conferire il materiale in contenitori di 
colore giallo da 120 lt e/o 240 lt. 

I rifiuti saranno conferiti da parte delle utenze a bordo strada dopo le ore 22:00 del giorno 
antecedente la raccolta e prima delle ore 6:00 del giorno dedicato. 

La raccolta degli imballi in plastica verrà eseguita nel giorno prestabilito, con inizio dalle ore 6:00 
sino ad ultimazione delle operazioni e comunque non oltre le 12:30 fatte salve cause di forza 
maggiore. 

La raccolta dei rifiuti avverrà una sola volta durante il giorno fissato. Il servizio dovrà essere 
espletato a favore di tutti gli utenti presenti nella zona di raccolta. 

In presenza di contenitori o sacchi con rifiuti non conformi alle tipologie da raccogliere, la Ditta 
Appaltatrice non raccoglierà i rifiuti e provvederà all’immediata segnalazione all’Amministrazione 
Comunale ed all’utenza interessata, applicando al contenitore o sacco apposito adesivo di non 
conformità. 

Dall’applicazione dell’avviso il contenitore sarà considerato rifiuto non conforme; l'avviso 
informerà il proprietario di smistare i rifiuti correttamente, ed esporre nuovamente il sacco una 
volta risolta la non conformità. 
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Se al turno successivo di raccolta il contenitore o sacco sarà esposto ancora come tale, la Ditta 
effettuerà una seconda segnalazione all’Amministrazione Comunale ed all’utenza interessata, 
applicando al contenitore o sacco un secondo adesivo di non conformità. 

Se al terzo turno successivo di raccolta lo stesso contenitore o sacco sarà esposto ancora come 
tale, il contenitore o sacco sarà considerato rifiuto indifferenziato e la Ditta provvederà a ritirarlo 
come tale nel turno successivo di raccolta della frazione indifferenziata e a segnalarlo 
all’Amministrazione Comunale, che provvederà all’applicazione delle relative sanzioni, secondo 
quanto previsto dal Regolamento Comunale. 

ART. 36. RACCOLTA DOMICILIARE, TRASPORTO E CONFERIMENTO A 
DESTINO DI VETRO E LATTINE 

La raccolta del vetro e delle lattine in alluminio ed in banda stagnata, nonché di oggetti metallici 
di piccole dimensioni, destinati a recupero e/o a riciclaggio verrà effettuata con frequenza 
settimanale nel giorno di mercoledì, coincidente con il vigente servizio di raccolta. 

I rifiuti saranno conferiti da parte delle utenze a mezzo di appositi cassonetti numerati: 

• da lt. 30 o 35 per le utenze domestiche singole (fino a 4 famiglie); 

• da lt. 120 e 240 per i condomini superiori a 4 famiglie (sia con estensione orizzontale che 
verticale), nonché per le utenze non domestiche. 

I rifiuti saranno conferiti da parte delle utenze all’interno dei suddetti contenitori ed esposti a bordo 
strada in orari diurni ovvero a far tempo dalle ore 06:00. 

La raccolta di vetro e lattine verrà eseguita nel giorno prestabilito, con inizio dalle ore 6:00 sino 
ad ultimazione delle operazioni e comunque non oltre le 14:30 fatte salve cause di forza 
maggiore. 

La raccolta dei rifiuti avverrà una sola volta durante il giorno fissato. Il servizio dovrà essere 
espletato a favore di tutti gli utenti presenti nella zona di raccolta. 

In presenza di contenitori o sacchi con rifiuti non conformi alle tipologie da raccogliere, la Ditta 
Appaltatrice non raccoglierà i rifiuti e provvederà all’immediata segnalazione all’Amministrazione 
Comunale ed all’utenza interessata, applicando al contenitore o sacco apposito adesivo di non 
conformità. 

Dall’applicazione dell’avviso il contenitore sarà considerato rifiuto non conforme; l'avviso 
informerà il proprietario di smistare i rifiuti correttamente, ed esporre nuovamente il sacco una 
volta risolta la non conformità. 

Se al turno successivo di raccolta il contenitore o sacco sarà esposto ancora come tale, la Ditta 
effettuerà una seconda segnalazione all’Amministrazione Comunale ed all’utenza interessata, 
applicando al contenitore o sacco un secondo adesivo di non conformità. 

Se al terzo turno successivo di raccolta lo stesso contenitore o sacco sarà esposto ancora come 
tale, il contenitore o sacco sarà considerato rifiuto indifferenziato e la Ditta provvederà a ritirarlo 
come tale nel turno successivo di raccolta della frazione indifferenziata e a segnalarlo 
all’Amministrazione Comunale, che provvederà all’applicazione delle relative sanzioni, secondo 
quanto previsto dal Regolamento Comunale. 
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ART. 37. RACCOLTA DOMICILIARE, TRASPORTO E CONFERIMENTO A 
DESTINO DEI RIFIUTI VEGETALI 

La raccolta dei rifiuti vegetali destinati a recupero, verrà effettuata con frequenza settimanale nel 
giorno di martedì, coincidente con il vigente servizio di raccolta. 

Per questo servizio, i rifiuti saranno conferiti da parte delle utenze a mezzo di sacchi trasparenti 
da lt.110 cadauno, o in contenitori rigidi quali cassette di legno o scatoloni, o legati in fascine. 

I rifiuti saranno conferiti da parte delle utenze a bordo strada dopo le ore 22:00 del giorno 
antecedente la raccolta e prima delle ore 8:00 del giorno dedicato. 

La raccolta dei rifiuti vegetali verrà eseguita nel giorno prestabilito. 

Gli impianti presso cui conferire i rifiuti vegetali raccolti saranno comunicati dall’Amministrazione 
Comunale alla Ditta Appaltatrice; tali impianti saranno ubicati entro un raggio di 30 km dal centro 
abitato di Lacchiarella. 

I costi relativi allo smaltimento dei rifiuti vegetali saranno a carico dell’Amministrazione Comunale.  

ART. 38. RACCOLTA DI BATTERIE (PILE) IN CONTENITORI, 
TRASPORTO E CONFERIMENTO A DESTINO 

Oggetto del servizio è la raccolta, il trasporto ed il conferimento a smaltimento delle batterie 
esauste di origine domestica. 

Il servizio dovrà essere svolto su tutto il territorio Comunale e prevede la vuotatura dei contenitori 
appositi presenti presso edifici scolastici, negozi di elettrodomestici, supermercati, gioiellerie e 
fotografi. Attualmente i contenitori sono posizionati presso le seguenti vie: 

• via Dante, presso la scuola elementare, 

• via Dante, presso la scuola media, 

• Piazza Risorgimento, presso il municipio, 

• via Gramsci, presso la scuola materna, 

• via Friuli, presso le scuole d’infanzia, 

• p.za Risorgimento, presso la Biblioteca, 

• via Molise, presso il centro anziani diurno, 

• via Manzoni, presso il centro anziani diurno, 

• via Certosa di Pavia ang. via Rizzo, presso la tabaccheria, 

• via Isonzo presso il parco Mamoli, 

• agli ingressi dei cimiteri. 

Le rotture, manomissioni o i danneggiamenti dei contenitori adibiti alla raccolta comporteranno 
l’immediata sostituzione ed i relativi oneri, qualora non fosse identificabile il responsabile, saranno 
a carico della Aggiudicatrice. 

L’Amministrazione Comunale potrà chiedere il posizionamento di contenitori oltre i limiti stabiliti 
dal presente articolo, previo pagamento di un onere unitario aggiuntivo, specificato in elenco 
prezzi che verrà presentato in sede di gara, fermo restando il pagamento del corrispettivo per la 
raccolta. 

Lo svuotamento dei contenitori verrà effettuato con frequenza mensile (coincidente con il vigente 
servizio di raccolta), da un operatore dotato di apposito automezzo autorizzato al trasporto di 
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rifiuti pericolosi. La raccolta, oltre che con le frequenze indicate, dovrà essere garantita anche su 
specifica richiesta dell’Amministrazione comunale senza ulteriori oneri aggiuntivi. 

I costi relativi al recupero/smaltimento di tali rifiuti, compresi nel corrispettivo determinato a titolo 
di canone d’appalto, saranno a totale carico della Ditta Appaltatrice. 

A titolo orientativo riportiamo i dati di raccolta delle Pile negli ultimi anni 

 

 Kg. raccolti 

2017 2526 

2018 5097 

2019 5020 

 

ART. 39. RACCOLTA DI FARMACI SCADUTI A CONTENITORI, 
TRASPORTO E CONFERIMENTO A DESTINO 

Oggetto del servizio è la raccolta, il trasporto ed il conferimento a smaltimento di farmaci scaduti 
di origine domestica. 

Il servizio dovrà essere svolto su tutto il territorio Comunale e prevede lo svuotamento dei 
contenitori appositi presenti presso le farmacie pubbliche (Via Falcone, 13) e private (Corso 

Matteotti), presso l’ambulatorio del Centro Servizi di via Falcone e presso l’ex centro civico in via 

G.B. Vico. 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare il numero e la posizione dei 
contenitori senza che la Ditta Appaltatrice possa avanzare alcuna richiesta. 

Le rotture, manomissioni o i danneggiamenti dei contenitori adibiti alla raccolta comporteranno 
l’immediata sostituzione ed i relativi oneri, qualora non fosse identificabile il responsabile, saranno 
a carico della Ditta Aggiudicatrice. 

L’Amministrazione Comunale potrà chiedere il posizionamento di contenitori oltre i limiti stabiliti 
dal presente articolo, previo pagamento di un onere unitario aggiuntivo, specificato in elenco 
prezzi che verrà presentato in sede di gara, fermo restando il pagamento del corrispettivo per la 
raccolta. 

Lo svuotamento dei contenitori verrà effettuato con frequenza mensile (coincidente con il vigente 
servizio di raccolta), da un operatore dotato di apposito automezzo autorizzato al trasporto di 
rifiuti pericolosi. La raccolta, oltre che con le frequenze indicate, dovrà essere garantita anche su 
specifica richiesta dell’Amministrazione comunale senza ulteriori oneri aggiuntivi. 

I costi relativi al recupero/smaltimento di tali rifiuti, compresi nel corrispettivo determinato a titolo 
di canone d’appalto, saranno a totale carico della Ditta Appaltatrice. 

A titolo orientativo riportiamo i dati di raccolta dei Farmaci scaduti negli ultimi anni 

 

 Kg. raccolti 

2017 1758 

2018 1239 

2019 1257 
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ART. 40. RACCOLTA DI TONER, TRASPORTO E CONFERIMENTO A 
DESTINO 

Oggetto del servizio è la raccolta, il trasporto ed il conferimento a smaltimento di toner esausti 
per stampanti e fax presso la sede municipale ed i complessi scolastici che lo richiedano. 

Il servizio verrà effettuato con frequenza mensile (coincidente con il vigente servizio di raccolta), 
da un operatore dotato di apposito automezzo autorizzato al trasporto di rifiuti pericolosi. La 
raccolta, oltre che con le frequenze indicate, dovrà essere garantita anche su specifica richiesta 
dell’Amministrazione comunale senza ulteriori oneri aggiuntivi. 

I costi relativi al recupero/smaltimento di tali rifiuti, compresi nel corrispettivo determinato a titolo 
di canone d’appalto, saranno a totale carico della Ditta Appaltatrice. 

A titolo orientativo riportiamo i dati di raccolta dei Toner negli ultimi anni 

 

 Kg. raccolti 

2017 68 

2018 58 

2019 135 

 

ART. 41. RACCOLTA DOMICILIARE A CHIAMATA DEI RIFIUTI 
INGOMBRANTI, DEI BENI DUREVOLI E DEI RAEE, TRASPORTO E 
CONFERIMENTO A DESTINO 

La raccolta dei rifiuti ingombranti, dei beni durevoli e dei RAEE verrà effettuata con frequenza 
mensile il 4° martedì di ogni mese, coincidente con il vigente servizio di raccolta. 

I rifiuti ingombranti, i beni durevoli ed i RAEE, qualora non conferiti direttamente dall’utenza 
all’area ecologica Centro Integrato polifunzionale, dovranno essere raccolti dalla Ditta 
Appaltatrice a domicilio previa prenotazione telefonica. 

Il servizio di raccolta dei rifiuti dovrà essere gratuito per i cittadini. 

I costi legati al recupero/smaltimento di tali rifiuti, compresi nel corrispettivo determinato a titolo 
di canone d’appalto, saranno a totale carico della Ditta Appaltatrice. 

A titolo orientativo si riporta come gli Ingombranti raccolti mediamente nell’ultimo triennio siano 
pari a circa 67.500 kg/anno 

ART. 42. RACCOLTA RIFIUTI PROVENIENTI DALLE AREE CIMITERIALI, 
TRASPORTO E CONFERIMENTO A DESTINO 

Il servizio di raccolta, trasporto e conferimento a smaltimento dei rifiuti provenienti da esumazioni 
ed estumulazioni (rifiuti costituiti da parti metalliche, assi e resti lignei, avanzi di indumenti 
imbottiture e similari) non sarà a carico della Ditta Appaltatrice. 

I costi relativi al recupero/smaltimento di tali rifiuti, quindi, non saranno a carico della Ditta 
Appaltatrice 
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Sarà invece a carico della Ditta il servizio di raccolta, trasporto e solo conferimento a smaltimento 
dei rifiuti urbani prodotti all’interno delle aree cimiteriali, e nello specifico delle seguenti tipologie 
di rifiuto: 

• residui vegetali e i rifiuti derivanti da operazioni di pulizia e giardinaggio nell’ambito 
cimiteriale; 

• rifiuto indifferenziato. 

A tal fine la Ditta dovrà posizionare presso le aree cimiteriali dei contenitori in numero e 
dimensioni adeguate per la raccolta separata delle tipologie di rifiuto sopra elencate: 

• n. 3 bidoni da 240 lt. per la raccolta dei residui vegetali, di cui: 

o n. 2 al cimitero di Lacchiarella; 

o n. 1 al cimitero di Casirate Olona; 

• n. 3 bidoni da 240 lt. per la raccolta del rifiuto indifferenziato, di cui: 

o n. 2 al cimitero di Lacchiarella; 

o n. 1 al cimitero di Casirate Olona. 

Il ritiro di tali rifiuti dovrà avvenire con frequenza settimanale, seguendo le stesse modalità 
previste per i rifiuti urbani, ovvero: 

• il martedì per i rifiuti vegetali; 

• Il sabato per il rifiuto indifferenziato. 

I costi relativi allo smaltimento dei rifiuti sopra descritti saranno a carico dell’Amministrazione 
Comunale. 

ART. 43. SPAZZAMENTO DEL SUOLO PUBBLICO O AD USO 
PUBBLICO, COMPRESO IL TRASPORTO ED IL CONFERIMENTO 
AD IMPIANTO DI DESTINO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA TALE 
ATTIVITÀ 

Il servizio di gestione delle attività di spazzamento meccanico stradale, dovrà essere garantito su 
tutto il territorio comunale, frazioni comprese, con frequenza bisettimanale. Il servizio riguarderà: 

a) le strade e piazze classificate comunali; 

b) le strade vicinali classificate di uso pubblico in via permanente; 

c) i tratti urbani di strade provinciali (sia i tratti giuridicamente tali, sia i tratti edificati su 
entrambi i lati); 

d) le strade private comunque soggette ad uso pubblico, purché presentino tutti i seguenti 
requisiti: 

• siano aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta 
(cartelli, sbarre, cancelli, catene, cippi, ecc.), 

• siano collegate con via pubblica, 

• siano dotate di regolare pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui 
marciapiedi, 

• siano dotate di un sistema di smaltimento delle acque meteoriche; 

e) aree a verde pubblico non recintate quali viali e aiuole spartitraffico; 

f) fossi. 
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Gli orari in cui effettuare lo spazzamento delle strade dovranno essere tali da non creare intralcio 
al traffico: il servizio andrà quindi iniziato sulle strade di maggior traffico alla mattina a partire dalle 
ore 05:00. 

Particolare attenzione andrà posta, in ogni periodo dell'anno, alla pulizia delle bocche di lupo e 
delle griglie, lasciandole libere da qualsiasi materiale ostruente. 

AI termine degli interventi, i luoghi interessati dovranno risultare sgombri da detriti, foglie, carte, 
deiezioni canine, bottiglie, lattine e rifiuti di qualsiasi genere. 

Gli itinerari e gli orari di spazzamento potranno essere modificati in relazione al manifestarsi di 
nuove esigenze, con l'approvazione dell’Amministrazione Comunale. 

Il servizio, nelle sue varie forme di intervento, dovrà essere esteso alle strade ed alle aree che 
venissero realizzate ex novo nel periodo di durata dell'appalto. 

Deve essere assicurato il costante controllo sullo stato di esecuzione dei servizi, da effettuarsi a 
cura di personale incaricato della sorveglianza, allo scopo di rendere i servizi efficaci ed efficienti 
nella massima misura possibile. Gli operatori addetti a questo servizio dovranno essere muniti di 
telefono cellulare. 

Nell'effettuare le operazioni di pulizia gli addetti dovranno usare tutti gli accorgimenti necessari 
per evitare di sollevare polvere ed arrecare ingiustificati disagi agli utenti e comunque al pubblico. 

L'esecuzione dei servizi di nettezza urbana deve essere effettuata anche tenendo conto ed in 
funzione delle esigenze della circolazione veicolare e pedonale, nonché nel rispetto delle 
disposizioni contenute nel Codice della strada e delle eventuali ordinanze comunali in materia di 
circolazione. 

La Ditta Appaltatrice dovrà assicurare, senza alcun onere aggiuntivo per il Comune, 
l’effettuazione di n. 20 interventi annuali straordinari in concomitanza con festività e/o 
manifestazioni popolari, nelle aree indicate dal Comune ed a richiesta dello stesso. 

La Ditta Appaltatrice dovrà anche provvedere, con frequenza mensile per ogni luogo indicato, 
alle operazioni di diserbo stradale ed alla sanificazione dei sottopassi presenti sul territorio 
comunale, ovvero: 

• sottopasso della stazione ferroviaria di Villamaggiore; 

• sottopasso in località C.na Birolo; 

• sottopasso della pista ciclabile sulla circonvallazione. 

Il servizio è svolto nelle aree comunali con diversa destinazione urbanistica, in modo da garantire 
livelli di pulizia adeguati connessi alla diversa fruibilità ed alla presenza di persone. 

I costi derivanti dallo smaltimento/recupero dei rifiuti da spazzamento stradale, compresi nel 
corrispettivo determinato a titolo di canone d’appalto, saranno a totale carico della Ditta 
Appaltatrice. 

Nel caso in cui la Ditta Appaltatrice non ottemperasse all’attività nei tempi previsti, sarà applicata 
la sanzione di cui all’art 19 del presente Capitolato d’Appalto. 

ART. 44 SPAZZAMENTO MECCANIZZATO E/O COMBINATO 

La pulizia meccanizzata delle strade ed aree pubbliche o ad uso pubblico verrà effettuata con 
l'impiego di autospazzatrici idonee, come anticipato con frequenza bisettimanale. 
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Il servizio verrà svolto in parte in forma di meccanizzato puro (frequenza settimanale), ed in parte 
in forma di combinato (frequenza settimanale), inteso come servizio effettuato con l'ausilio di un 
operatore a terra, che precede la spazzatrice, dotato di soffiatore di supporto. 

Pertanto il servizio meccanizzato complessivamente sarà con frequenza bisettimanale, di cui 
una delle due volte in modo combinato con uomo a terra. 

L'apparato di convogliamento e raccolta dei rifiuti rimossi dovrà essere aspirante o meccanico, in 
relazione al tipo di pavimentazione stradale, e con il preciso obiettivo che la stessa non venga 
danneggiata dall'utilizzo di un mezzo non idoneo: dovrà infatti essere posta particolare attenzione 
alle pavimentazioni posate con sabbia quali blocchetti di porfido, autobloccanti e simili. 

Le autospazzatrici dovranno essere dotate di cassone di adeguata capacità, e di un sistema che 
consenta, con un'opportuna riserva d'acqua, l'abbattimento delle polveri mediante umidificazione. 
Tale sistema dovrà essere tenuto costantemente in funzione, tranne i casi in cui la temperatura 
potrebbe dare formazione di ghiaccio. Il rifornimento dell'acqua necessario alle macchine 
utilizzate sarà a carico della Ditta Appaltatrice, salvo specifici accordi con l’Amministrazione 
Comunale. 

Mezzi ed attrezzature dovranno avere un sistema di insonorizzazione che contenga la loro 
rumorosità entro i limiti di accettabilità ammessi per gli interventi in relazione anche alla fascia 
oraria di effettuazione. 

L'uso delle autospazzatrici deve garantire l'igienicità delle operazioni eseguite mediante la 
dotazione delle apparecchiature occorrenti (spazzole rotanti anteriori e laterali, umidificatori, 
aspiratori di polvere e detriti, contenitori per i rifiuti raccolti), arrecando il minore disturbo possibile 
causato da emissione di gas di scarico e rumori; per tali fini devono essere rispettate le specifiche 
disposizioni legislative e regolamentari vigenti. 

I mezzi e le attrezzature utilizzati dovranno essere adatti alle condizioni operative esistenti; in 
particolare, in relazione alla ridotta larghezza di taluni percorsi, quali ad esempio vie di centri 
storici, dovranno essere utilizzate mini spazzatrici, mentre per le vie a senso unico dovranno 
essere utilizzate spazzatrici a doppia spazzola. 

I mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio e le attrezzature di cui il personale è dotato devono 
consentire lo spazzamento e l'aspirazione dei rifiuti anche all'interno di vicoli/viottoli di difficile 
accesso, dei porticati e negli spazi circostanti i contenitori e le autovetture eventualmente presenti 
lungo il percorso. 

I viali e le strade alberate ed i parchi pubblici devono essere tempestivamente ripuliti, in 
particolare nella stagione autunnale, dalle foglie, ramaglie naturalmente cadute, ecc. 

Nei mesi autunnali ed invernali, in occasione della caduta delle foglie, particolare attenzione dovrà 
essere posta nella rimozione del fogliame, avvalendosi al riguardo di tubi aspira foglie di ausilio 
alle spazzatrici e, per l'operatore a terra, di soffiafoglie per un più veloce indirizzamento verso le 
aree di intervento della spazzatrice. I soffiatori e soffiafoglie in dotazione agli operatori dovranno 
avere caratteristiche di basso impatto acustico. 

Durante il periodo scolastico il servizio di spazzamento meccanico dovrà essere esteso anche al 
cortile della scuola primaria di via Dante con una frequenza pari ad almeno una volta ogni due 
settimane. 

A titolo orientativo si ricorda che mediamente si sono raccolti circa 81.120 kg/anno di Terra da 
spazzamento. 
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ART. 45 SPAZZAMENTO MANUALE 

Lo spazzamento meccanizzato dovrà essere affiancato da spazzamento manuale per aree 
difficilmente raggiungibili dai mezzi motorizzati. 

La pulizia manuale delle strade ed aree pubbliche o ad uso pubblico verrà effettuata da operatori 
ecologici dotati di un mezzo leggero (es. motocarro con pianale e sovrasponde) per la mobilità 
ed il trasporto del materiale raccolto. 

Ogni operatore, deve attendere ai seguenti compiti: 

• spazzamento manuale di marciapiedi, vie, strade, piazze, giardini, aree gioco bimbi, parchi 
(limitatamente alla viabilità pedonale interna, alle aree limitrofe alle panchine ed ai cestini 
portarifiuti), aiuole, tazze alberate, aree di parcheggio veicolare, spartitraffico, camminamenti 
pedonali, fermate dei mezzi di trasporto, ecc., procedendo alla rimozione sistematica dei 
rifiuti; particolare attenzione deve essere posta alle aree adiacenti ai cestini portarifiuti, ai 
contenitori autorizzati alla permanenza su suolo pubblico, ecc. ove possono trovarsi rifiuti 
vari collocati all'esterno degli stessi; inoltre particolare cura deve essere dedicata 
all'asportazione di residui di qualsiasi genere (gomme da masticare, frammenti di vetro, ecc.); 
particolare attenzione deve essere posta anche nelle aree gioco bimbi, alle aree pavimentate 
in gomma, inghiaiate o asfaltate; 

• estirpazione delle piante infestanti presenti su piazze, strade e marciapiedi, parcheggi e 
cordoli, per le sole tipologie asportabili con semplici attrezzature (tipo zappetta, raschietto, 
estirpatore, ecc.) in dotazione agli operatori addetti allo spazzamento manuale con frequenza 
di una volta ogni due mesi; 

• asporto, dai viali alberati, parchi e giardini pubblici, delle foglie giacenti a terra con frequenza 
di una volta ogni due settimane nei mesi di ottobre e novembre; 

• rimozione dello sterco di volatili e delle eventuali deiezioni animali giacenti su suolo pubblico 
o ad uso pubblico. 

 

L’Appaltatore dovrà infine svolgere interventi di pulizia manuale sul territorio comunale durante le 
ore pomeridiane, compresa la giornata di sabato. 

ART. 46 SERVIZIO DI LAVAGGIO DI STRADE, PIAZZE ED AREE 
PUBBLICHE O AD USO PUBBLICO 

Il servizio di lavaggio di strade, piazze ed aree pubbliche o ad uso pubblico dovrà essere garantito 
su tutto il territorio comunale, frazioni comprese: 

• con frequenza trimestrale da settembre a marzo; 

• con frequenza bimestrale da aprile ad agosto; 

con le seguenti eccezioni valide per tutto l’anno: 

• Piazza Risorgimento in centro a Lacchiarella: frequenza settimanale; 

• Corso Giacomo Matteotti: frequenza settimanale; 

• S.P. 105 a Lacchiarella (per una lunghezza complessiva di circa 1 km): frequenza 
mensile; 

• via Stazione nella frazione di Villamaggiore: frequenza mensile. 

Il servizio dovrà essere effettuato con personale, attrezzature e mezzi idonei ad effettuare il 
dilavamento del sedime stradale o delle aree comunque interessate dall'intervento. 
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I mezzi e le attrezzature utilizzate per lo svolgimento del servizio devono consentire nel caso il 
lavaggio all'interno di vicoli/viottoli di difficile accesso, dei porticati, sui marciapiedi e negli spazi 
circostanti contenitori ed altri oggetti fissi. 

In particolare la Ditta Appaltatrice dovrà disporre di almeno un mezzo dotato di lancia per la pulizia 
ad acqua dei marciapiedi. 

Il servizio di lavaggio dovrà prevedere l'uso esclusivamente di acqua non potabile prelevata 
eventualmente da pozzi di proprietà o nella disponibilità della Ditta Appaltatrice, ovvero di 
proprietà comunale, che verranno indicati in fase di avviamento del servizio. 

L'acqua impiegata potrà essere additivata con idonei prodotti detergenti e disinfettanti, 
privilegiando prodotti a ridotto impatto ambientale certificati e compatibili con le vigenti 
disposizioni legislative in materia. 

Nell'effettuare le operazioni di lavaggio, gli addetti dovranno usare tutti gli accorgimenti necessari 
per evitare di arrecare ingiustificati disagi agli utenti e comunque al pubblico. 

Nel corso di durata dell'affidamento, l’Amministrazione Comunale può introdurre variazioni alle 
modalità di esecuzione del servizio stesso previa intesa con la Ditta Appaltatrice. 

Durante il periodo invernale, in caso di spargimento di sale lungo la viabilità, il comune 
comunicherà all’Appaltatore l’impossibilità di svolgere il servizio di lavaggio strade e sarà 
concordato un giorno alternativo nel quale provvedere alle operazioni di lavaggio strade. 

 

I costi derivanti dallo smaltimento/recupero dei rifiuti da lavaggio stradale, compresi nel 
corrispettivo determinato a titolo di canone d’appalto, saranno a totale carico della Ditta 
Appaltatrice. 

ART. 47 SVUOTAMENTO DEI CESTINI PORTARIFIUTI POSIZIONATI SUL 
TERRITORIO, TRASPORTO E CONFERIMENTO A DESTINO DEI 
RIFIUTI PROVENIENTI DA TALE ATTIVITÀ 

La Ditta Appaltatrice dovrà procedere allo svuotamento dei cestini stradali, trespoli e mini-isole 
(nel seguito cestini) presenti sul territorio comunale, con frequenza giornaliera. 

È cura della Ditta Appaltatrice utilizzare e collocare, a proprie spese, appositi sacchi in polietilene 
a perdere, il cui acquisto è a carico della stessa ditta appaltatrice, all'interno dei cestini; tali sacchi 
dovranno essere sostituiti, anche in caso di riempimento parziale, ogni volta che vengono 
effettuate le operazioni di svuotamento dei cestini, unitamente alla pulizia dell'area circostante. 

Particolare attenzione deve essere posta all'effettuazione dell'attività nel centro storico e piazze 
limitrofe, e in generale nelle aree e nei periodi dell'anno ad alta frequentazione, prevenendo il 
verificarsi di situazioni di disagio per l'eccessivo riempimento dei cestini. 

Il servizio di vuotatura dei cestini dovrà essere esteso anche a quelli che venissero 
successivamente posizionati sul territorio comunale nel corso della durata dell'affidamento, su 
richiesta dell’Amministrazione Comunale, senza ulteriori oneri a carico della stessa. 

La Ditta Appaltatrice dovrà provvedere, con frequenza mensile, alla disinfezione dei cassonetti 
e dei cestini porta rifiuti. 

I costi derivanti dallo smaltimento dei rifiuti provenienti da tale attività saranno a carico 
dell’Amministrazione Comunale se trattasi di rifiuto indifferenziato.  
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ART. 48 SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI E PULIZIA DELLE AREE 
ADIBITE AI MERCATI, COMPRESO IL TRASPORTO ED IL 
CONFERIMENTO A DESTINO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA TALE 
ATTIVITÀ 

La Ditta Appaltatrice dovrà garantire l'attività di raccolta dei rifiuti e pulizia delle aree adibite al 
mercato comunale. 

Il servizio verrà effettuato nel giorno di sabato dalle ore 17:00 in poi. 

La pulizia e raccolta dei rifiuti dovrà essere effettuata al termine delle operazioni di vendita ed a 
zona sgombra. 

Nel corso di vigenza dell'affidamento, l’Amministrazione Comunale avrà la facoltà di variare 
l'ubicazione del mercato (sempre comunque nell'ambito del territorio comunale): la Ditta 
Appaltatrice sarà tenuta alla pulizia e raccolta dei rifiuti nella nuova ubicazione senza richieste di 
maggiori compensi, indennizzi, risarcimenti. 

L'attività di raccolta dei rifiuti dovrà essere effettuata garantendo la differenziazione delle diverse 
frazioni merceologiche con le modalità che la Ditta Appaltatrice deve indicare nell'offerta tecnica. 

I costi derivanti dal recupero/smaltimento dei rifiuti provenienti da tale attività saranno a carico 
dell’Amministrazione Comunale. 

La Ditta Appaltatrice deve: 

• al termine del mercato, provvedere alla pulizia dell'intera area con mezzi meccanici ed ausilio 
di personale a piedi, alla rimozione dei rifiuti, ed al conferimento agli impianti di destino dei 
rifiuti raccolti, secondo la loro tipologia; 

• segnalare alla Polizia Locale e/o ad altri eventuali agenti accertatori, eventuali comportamenti 
non corretti di operatori, rispetto agli obblighi inerenti la gestione dei rifiuti prodotti ed il loro 
conferimento. 

ART. 49 SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI E PULIZIA DELLE AREE IN 
OCCASIONE DI FESTE POPOLARI, SAGRE, MANIFESTAZIONI IN 
GENERE, GIOSTRE E SPETTACOLI CIRCENSI, COMPRESO IL 
TRASPORTO ED IL CONFERIMENTO A DESTINO DEI RIFIUTI 
PROVENIENTI DA TALE ATTIVITÀ 

La Ditta Appaltatrice dovrà garantire l'attività di raccolta dei rifiuti e pulizia delle aree in occasione 
di feste popolari, sagre, manifestazioni in genere, giostre e spettacoli circensi. 

La pulizia e raccolta dei rifiuti dovrà essere effettuata al termine degli eventi ed a zona sgombra. 

Nel corso di vigenza dell'affidamento, l’Amministrazione Comunale avrà la facoltà di variare 
l'ubicazione dei suddetti eventi (sempre comunque nell'ambito del territorio comunale); la Ditta 
Appaltatrice sarà tenuta alla pulizia e raccolta dei rifiuti nella nuova ubicazione senza richieste di 
maggiori compensi, indennizzi, risarcimenti. 

L'attività di raccolta dei rifiuti dovrà essere effettuata garantendo la differenziazione delle diverse 
frazioni merceologiche con le modalità che l'Appaltatrice deve indicare nell'offerta tecnica. 

I costi derivanti dal recupero/smaltimento dei rifiuti provenienti da tale attività saranno a carico 
dell’Amministrazione Comunale per le sole frazioni indifferenziata, organico, verdi e ramaglie. Per 
tutte le altre frazioni che si potranno generare il costo di smaltimento sarà a totale carico della 
Ditta appaltatrice e quindi nel canone. 
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La Ditta Appaltatrice deve: 

• provvedere a collocare nelle aree interessate dagli eventi, prima dell'inizio degli stessi, 
contenitori idonei alla raccolta differenziata per singola frazione merceologica (secco residuo, 
frazione organica, carta e cartone, plastica, vetro e metalli), in numero e volumetria sufficiente 
a garantire il conferimento dei rifiuti prodotti; 

• al termine degli eventi, provvedere alla pulizia dell'intera area con mezzi meccanici ed ausilio 
di personale a piedi, all'eventuale lavaggio delle aree, alla rimozione dei contenitori per la 
raccolta, ed al conferimento agli impianti di destino dei rifiuti raccolti, secondo la loro tipologia; 

• segnalare alla Polizia Locale e/o ad altri eventuali agenti accertatori, eventuali comportamenti 
non corretti di operatori, rispetto agli obblighi inerenti la gestione dei rifiuti prodotti ed il loro 
conferimento. 

La pulizia e la raccolta dei rifiuti nelle aree interessate dagli eventi dovrà essere effettuata anche 
durante lo svolgimento dello stesso, nel caso in cui la durata fosse prevista in più giorni 
consecutivi. 

 

In particolare, in occasione delle manifestazioni connesse con l’Autunno Ciarlasco ed il Palio 
dell’Oca (programmate di solito nei mesi di settembre / ottobre), la Ditta Appaltatrice dovrà fornire, 
per ognuno dei 7 Cantoni, n. 3 cassonetti da 240 lt per la raccolta rispettivamente di vetro/lattine, 
plastica e rifiuto indifferenziato, per un totale di n. 21 cassonetti. 

Tali contenitori, saranno forniti in numero di 3 per ogni Cantone, come di seguito evidenziato: 

• “Punt da legn” e “Piaseou” in Via Carlo Alberto 

• “San ruchin” all’ingresso del cortile della Rocca in Corso Matteotti 

• “Pra vedar” di fianco alla chiesa San Rocco in Piazza Risorgimento 

• “Piss” in Via S.M. del Carso angolo Piazza Risorgimento 

• “Betula” in Piazza Giovane Italia 

• “Municipin” in Piazza IV Novembre 

I contenitori dovranno essere svuotati nelle giornate di lunedì (ovvero il giorno successivo alla 
manifestazione), in modo da non creare condizioni di potenziale pericolo e/o intralcio. 

In occasione dello stesso Palio dell’Oca, la Ditta Appaltatrice dovrà effettuare interventi 
straordinari di pulizia delle strade coinvolte. Le modalità di esecuzione dei servizi in occasione di 
tali eventi annuali straordinari verranno concordate con l’Amministrazione Comunale, così come 
previsto nell’ART. 43. 

ART. 50 SERVIZIO DI PULIZIA DI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI, 
COMPRESO IL TRASPORTO ED IL CONFERIMENTO AD IMPIANTO 
DI DESTINO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA TALE ATTIVITÀ 

Il servizio di pulizia di parchi e giardini pubblici verrà effettuato da operatori ognuno dei quali 
dotato di un mezzo leggero per la mobilità ed il trasporto del materiale raccolto. 

Nell'effettuare le operazioni di pulizia gli addetti dovranno usare tutti gli accorgimenti necessari 
per evitare di sollevare polvere ed arrecare ingiustificati disagi agli utenti e comunque al pubblico. 

Ogni operatore deve attendere ai seguenti compiti: 
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• spazzamento manuale dei parchi e dei giardini pubblici, incluse aree gioco bimbi, viabilità 
interna, aree limitrofe a panchine e cestini porta rifiuti, tappeti erbosi, lungo le siepi e sotto le 
medesime, aiuole, tazze alberate, procedendo alla rimozione sistematica dei rifiuti; particolare 
attenzione deve essere posta alle aree adiacenti ai cestini porta rifiuti, ove possono trovarsi 
rifiuti vari collocati all'esterno degli stessi; 

• vuotatura dei cestini porta rifiuti e dei "dog-toilet": è cura della Ditta Appaltatrice utilizzare e 
collocare, a proprie spese, appositi sacchi in polietilene a perdere, all'interno degli stessi 
cestini porta rifiuti e "dog-toilet". I sacchi dovranno essere sostituiti, anche in caso di 
riempimento parziale, ogni volta che vengono effettuate le operazioni di svuotamento dei 
cestini e dog-toilet, unitamente alla pulizia dell'area circostante; la Ditta Appaltatrice dovrà 
provvedere, con frequenza adeguata, alla disinfezione dei cestini e dei “dog-toilet”; 

• asporto dai vialetti e dai percorsi pedonali delle foglie giacenti a terra; 

• rimozione dello sterco di volatili e delle eventuali deiezioni canine. 

Il servizio include anche la pulizia settimanale delle fontane, fontanelle e monumenti pubblici. 

AI termine degli interventi i luoghi interessati dovranno risultare sgombri da detriti, foglie, carte, 
deiezioni canine, bottiglie, lattine e rifiuti di qualsiasi genere. 

Gli itinerari e gli orari di spazzamento potranno essere modificati in relazione al manifestarsi di 
nuove esigenze, di concerto con l’Amministrazione Comunale. 

I costi derivanti dal recupero/smaltimento dei rifiuti provenienti da tale attività saranno a carico 
dell’Amministrazione Comunale per le sole frazioni indifferenziata, foglie verdi e ramaglie, il resto, 
quali deiezioni animali, sterco di volatili ecc.. saranno a carico della Ditta appaltatrice all’interno 
del canone  

 

ART. 51 RACCOLTA DEI RIFIUTI ABBANDONATI SU SUOLO PUBBLICO 
O AD USO PUBBLICO, COMPRESO IL TRASPORTO ED IL 
CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI DESTINO DEI RIFIUTI COSÌ 
RACCOLTI 

La Ditta Appaltatrice dovrà provvedere alla rimozione di rifiuti ingombranti e di qualunque altro 
rifiuto abbandonato sul suolo pubblico, classificato come urbano ai fini della raccolta, secondo le 
modalità nel seguito descritte. 

Non sono da intendersi come rifiuti abbandonati oggetto del presente servizio i rifiuti esposti dagli 
utenti in occasione dei servizi porta a porta e non raccolti nel turno di raccolta dedicato in quanto 
valutati non conformi; questi ultimi rifiuti devono essere gestiti secondo le modalità specificamente 
definite per le raccolte porta a porta. 

Il servizio dovrà essere effettuato entro e non oltre le 24 ore successive alla segnalazione da 
parte dell’Amministrazione Comunale ogni volta risulti necessario per quantità inferiori a 5 metri 
cubi. 

Nel caso in cui la Ditta Appaltatrice non ottemperasse all'attività di rimozione dei rifiuti 
abbandonati con dimensione inferiore a 5 mc nelle modalità e nei tempi stabiliti, nulla sarà dovuto 
alla Ditta Appaltatrice stessa se i cumuli di rifiuti abbandonati nel tempo dovessero superare i 5 
mc. In tal caso, l'Appaltatrice dovrà rimuovere i rifiuti abbandonati gratuitamente. 

La Ditta Appaltatrice dovrà utilizzare mezzi ed attrezzature per l'asporto idonei alla tipologia di 
rifiuti da trasportare. 
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In particolare la Ditta Appaltatrice, appositamente contattata, dovrà effettuare la raccolta dei rifiuti 
abbandonati composti di cumuli costituiti da materiale inerte, piccoli rottami, polvere e fanghiglia, 
materiale cartaceo, materiale vegetale, immondizie varie (anche se non contemplate nel presente 
elenco). 

I rifiuti rinvenuti dovranno essere trasportati, una volta accertata la loro natura, in idonei siti di 
trattamento e/o smaltimento ad onere e cura della Ditta Appaltatrice. 

In caso di situazioni di abbandono superiori a 5 mc, la Ditta Appaltatrice deve inoltrare 
all’Amministrazione Comunale una relazione dettagliata con documentazione fotografica 
comprendente: 

• luogo ritrovamento; 

• descrizione delle tipologie di rifiuto presenti con stima delle relative quantità; 

• eventuale necessità di svolgere analisi chimiche per l'individuazione del CER e della 
composizione del rifiuto; 

• descrizione delle modalità di intervento ritenute idonee con la quantificazione delle ore di 
utilizzo di mezzi ed operai; 

• stima costi dell'intervento compreso lo smaltimento. 

L'effettuazione dell'intervento è quindi subordinata all'approvazione da parte dell’Amministrazione 
Comunale. AI temine delle operazioni, la Ditta Appaltatrice ne darà comunicazione 
all’Amministrazione Comunale, allegando i Formulari di Identificazione dei Rifiuti (FIR) ed una 
documentazione fotografica. 

 

Nei seguenti casi: 

• qualora tra il materiale rinvenuto si riscontrassero rifiuti classificabili come speciali e/o 
pericolosi (rifiuti quindi non smaltibili negli impianti per urbani, ad esempio nel caso di 
rinvenimento di materiali contenenti amianto); 

• qualora siano necessari, per la tipologia del rifiuto, dispositivi di protezione individuale 
specifici e personale qualificato (ad esempio nel caso di rinvenimento di materiali 
contenenti amianto); 

• qualora le operazioni di bonifica, messa in sicurezza e/o smaltimento del rifiuto devono 
essere effettuate da una ditta specializzata, previa notifica ed autorizzazione da parte 
dell’Amministrazione Comunale (ad esempio nel caso di rinvenimento di materiali 
contenenti amianto). 

• quando comunque non fosse possibile riconoscere la natura del rifiuto abbandonato; 

la Ditta Appaltatrice è tenuta a: 

a) avvisare l’Amministrazione Comunale; 

b) delimitare tempestivamente l'area e mettere in sicurezza il rifiuto, utilizzando tutte le misure 
di protezione richieste per la tipologia del rifiuto stesso. 

La gestione dei rifiuti classificabili come speciali e/o pericolosi, compresa l’individuazione della 
ditta specializzata per la rimozione e lo smaltimento del materiale, sarà a carico 
dell’Amministrazione Comunale. 
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ART. 52 SERVIZIO DI RIMOZIONE DI CAROGNE ANIMALI GIACENTI SU 
SUOLO PUBBLICO O AD USO PUBBLICO 

Il servizio riguarda la raccolta delle carogne animali giacenti su suolo pubblico e comprende il 
conferimento carcasse ad impianto autorizzato, individuato dalla Ditta Appaltatrice, essendo 
anche l'onere del trasporto e dello smaltimento in capo alla stessa. Tutta l'attività ivi descritta deve 
essere condotta nel rispetto del Regolamento CE n. 1069/2009. 

Il servizio è effettuato impiegando particolari attrezzature, materiali e precauzioni sanitarie per 
consentire agli operatori di effettuare le operazioni in assoluta sicurezza al fine di non causare 
inconvenienti per se e/o per i cittadini. 

Il servizio presuppone una reperibilità 24 ore su 24, sabato e festivi compresi; si prevede 
l'intervento della squadra operativa della Ditta Appaltatrice entro 8 ore dal rinvenimento.  

ART. 53 SERVIZIO DI RIMOZIONE DI DEIEZIONI ANIMALI GIACENTI SU 
SUOLO PUBBLICO O AD USO PUBBLICO 

Il servizio prevede la rimozione delle deiezioni animali giacenti a terra, nonché l'effettuazione di 
periodici interventi di lavaggio e disinfezione, laddove ne fossero riscontrate tracce persistenti. 

I costi derivanti dallo smaltimento dei rifiuti provenienti da tale attività, compresi nel corrispettivo 
determinato a titolo di canone d’appalto, saranno a totale carico della Ditta Appaltatrice. 

ART. 54 SERVIZIO DI RACCOLTA DI SIRINGHE ABBANDONATE SU 
SUOLO PUBBLICO O AD USO PUBBLICO 

Il servizio può comprendere una specifica attività di ricerca e rimozione di siringhe abbandonate 
da effettuarsi su aree individuate dall’Amministrazione Comunale, oltre all'effettuazione di 
interventi su segnalazioni da parte di privati cittadini, con effettuazione dell'intervento entro 24 
ore. 

Qualora la siringa abbandonata sia rinvenuta nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento 
effettuate dalla Ditta Appaltatrice sul territorio, lo stesso operatore addetto allo spazzamento, se 
non già adeguatamente equipaggiato allo scopo, deve inoltrare la richiesta di intervento al 
personale specificamente preposto. 

Il servizio deve essere effettuato da personale appositamente informato, formato, addestrato ed 
attrezzato in modo da garantire l'incolumità dello stesso. In particolare, ogni operatore impegnato 
nel servizio deve essere necessariamente munito di particolari materiali protettivi come guanti 
anti-taglio, scarpe antiforo, pinza raccogli-siringhe, contenitore in PHE con coperchio. 

Le siringhe raccolte devono essere conferite all'impianto di destino individuato dalla Ditta 
Appaltatrice. 

I costi derivanti dallo smaltimento dei rifiuti provenienti da tale attività, compresi nel corrispettivo 
determinato a titolo di canone d’appalto, saranno a totale carico della Ditta Appaltatrice. 

ART. 55 UTENZE PARTICOLARI 

Il servizio di raccolta, trasporto e conferimento a smaltimento dei rifiuti presso il centro ricreativo 
OASI avverrà con la stessa frequenza prevista dal calendario per tutte le frazioni merceologiche 
di rifiuto, ad eccezione del periodo estivo (dal 1° giugno al 15 settembre, o comunque 
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compatibilmente con il periodo di apertura al pubblico della piscina scoperta) quando la raccolta 
del rifiuto indifferenziato dovrà avvenire per due volte alla settimana, ossia nel giorno di sabato 
(come da calendario) e anche nel giorno di lunedì. 

ART. 56 UTENZE INDUSTRIALI/COMMERCIALI/ARTIGIANALI 

Il servizio di raccolta, trasporto e conferimento a smaltimento presso le utenze industriali, 
commerciali ed artigianali avverrà con la medesima frequenza e nei giorni del servizio "porta a 
porta". 

Sarà oggetto di valutazione ogni proposta migliorativa inserita nell'offerta tecnica presentata in 
fase di gara e relativa all'adozione di un servizio di raccolta dedicato presso altre utenze 
industriali/commerciali/artigianali quali ad esempio il centro servizi "CONAD", la sede produttiva 
“Corman S.p.A.” ed il Centro Commerciale “Il Girasole”. 

ART. 57 SERVIZI OCCASIONALI A RICHIESTA 

Saranno di competenza della Ditta Appaltatrice i seguenti servizi complementari, aggiuntivi 
rispetto a quanto specificato nei precedenti articoli del presente Capitolato: 

• deaffissione di manifesti abusivi fuori dagli spazi autorizzati e cancellazione di scritte non 
consentite dai manufatti e dai fabbricati pubblici, su chiamata del Comune; 

• pulizia della carreggiata, su chiamata del Comune, a seguito di incidente stradale o di perdita 
del carico da parte dei veicoli (fatto salvo il recupero delle spese sostenute, a carico dei 
responsabili dell’incidente), limitatamente alle strade comprese entro il perimetro di 
spazzamento; 

• servizio di spalamento neve e spargimento sale in caso di nevicate, secondo quanto previsto 
dal Piano Emergenza Neve adottato dal comune. 

Tali servizi devono essere effettuati nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, nonché delle 
norme di buona tecnica. 

Tali servizi verranno remunerati a misura, applicando i prezzi di cui all’Allegato 4. 

 

L’Amministrazione Comunale potrà inoltre richiedere alla Ditta Appaltatrice in casi eccezionali 
ovvero per esigenze imprevedibili ed urgenti, non rientranti nelle previsioni di capitolato, la 
disponibilità di attrezzature, mezzi e personale che si rendessero necessari già normalmente 
utilizzati per l’espletamento di servizi regolati dal presente Capitolato. 

I compensi per eventuali maggiori oneri verranno stabiliti, per ciascuna prestazione, tra 
l’Amministrazione Comunale e la Ditta Appaltatrice, facendo riferimento ad analoghi servizi 
regolati dal presente Capitolato. 

La Ditta Appaltatrice potrà inoltre essere chiamata ad operare anche in luoghi di uso comune nei 
fabbricati o nelle aree non di uso pubblico siano esse o no recintate ovvero su terreni non edificati, 
qualora i proprietari a ciò tenuti non abbiano operato i normali interventi di pulizia e di sgombero 
rifiuti, creando condizioni igienico-sanitarie inaccettabili. 

In questi casi il Sindaco provvederà ad emettere apposita ordinanza di sgombero ed il costo 
dell’intervento verrà rimborsato alla Ditta Appaltatrice dall’Amministrazione Comunale, che si 
rivarrà sui proprietari stessi. 
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ART. 58 SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITÀ 

La Ditta Appaltatrice dovrà garantire un Servizio di Pronta Reperibilità, secondo quanto previsto 
dal Regolamento del Servizio di Pronta Reperibilità approvato dall’Amministrazione Comunale 
con D.G.C. 154 del 02/12/2010 e modificato con D.G.C. 54 del 23/04/2013. 

In particolare, per l’espletamento del servizio, la Ditta Appaltatrice dovrà garantire la figura di 
Reperibile Operaio. 

Tutti i dipendenti in servizio di reperibilità dovranno essere in grado di ricevere prontamente e 
costantemente le eventuali chiamate e di poter provvedere in conformità, intervenendo 
immediatamente per le attivazioni del caso. 

Il servizio, che si espleterà nel caso di eventi previsti nel Piano di Emergenza Comunale e per 
interventi immediati e non rinviabili, dovrà essere garantito al di fuori dell’orario ordinario di lavoro 
per 30 settimane all’anno. 

La turnazione di reperibilità, gli orari, i tempi e le modalità saranno concordate tra la Ditta 
Appaltatrice e l’Amministrazione Comunale. 

L’indennità per il servizio di pronta reperibilità è compresa nell’Appalto, mentre in caso di 
chiamata, ogni intervento sarà compensato secondo quanto previsto dal citato Regolamento del 
Servizio di Pronta Reperibilità. 

L’espletamento e la gestione del servizio dovranno in ogni caso avvenire nel rispetto del citato 
Regolamento del Servizio di Pronta Reperibilità del Comune di Lacchiarella. 

ART. 59 ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 

Compete alla Ditta Appaltatrice adottare le iniziative e svolgere le attività di carattere 
promozionale necessarie ad informare e sollecitare la collaborazione degli utenti al fine di 
garantire i livelli di esecuzione del servizio richiesti. 

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, vengono indicate alcune iniziative: 

• comunicati, conferenze stampa, spot destinati a quotidiani e televisione, anche a 
diffusione locale per l’informazione agli utenti; 

• ideazione, realizzazione, stampa e diffusione di manifesti, locandine, volantini, brochure, 
calendari e simili. 

Qualsiasi materiale informativo o pubblicitario dovrà essere sottoposto all’approvazione 
dell’Amministrazione Comunale tramite l’Ufficio competente. 

In particolare nel mese di Novembre di ogni anno, la Ditta Appaltatrice sottoporrà all’attenzione 
dell’Amministrazione Comunale il calendario del servizio di raccolta differenziata. 
L’Amministrazione Comunale valuterà la grafica, la completezza delle informazioni riportate, e la 
facilità di lettura del calendario. 

A seguito dell’approvazione del calendario da parte dell’Amministrazione Comunale, la Ditta 
Appaltatrice provvederà, a sue spese, alla stampa di copie del calendario in numero pari alle 
utenze, nonché alla loro distribuzione presso le utenze entro il 15 dicembre dell’anno in corso. 

Circa n. 100 copie, oltre alle copie che dovessero avanzare a valle della distribuzione, verranno 
consegnate all’Amministrazione Comunale. 
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VII. ALLEGATI 
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ALLEGATO 1 

 

Tabella con frequenze e giorni di raccolta, 
divisa per frazioni merceologiche 

 

 

FRAZIONE 
MERCEOLOGICA / 

TIPOLOGIA DI RIFIUTO 

TIPOLOGA DI 
RACCOLTA 

FREQUENZA 
GIORNI 

STABILITI 

Rifiuto indifferenziato Porta a porta Settimanale Sabato 

FORSU (centro abitato) Porta a porta 2 volte a settimana Mercoledì 

Sabato 

3 volte a settimana 
(solo nei mesi di 

maggio, giugno e luglio) 

Lunedì, 
Mercoledì, 
Sabato 

FORSU (frazioni) Porta a porta 2 volte a settimana Mercoledì 

Sabato 

Carta e Cartone Porta a porta Settimanale Mercoledì 

Vetro e lattine Porta a porta Settimanale Mercoledì 

Plastica Porta a porta Settimanale Venerdì 

Rifiuti vegetali Porta a porta Settimanale Martedì 

Rifiuti ingombranti, Beni 
durevoli, RAEE 

Porta a porta Mensile 4° martedì 
del mese 

Pile A contenitore Mensile - 

Farmaci scaduti A contenitore Mensile - 

Toner A contenitore Mensile - 
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ALLEGATO 2 

 

Elenco indicativo e non esaustivo delle 
strade (centro abitato e frazioni) 
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Nome Via 
Lunghezza  

(m) 
Larghezza 

(m) 
Superficie 

(m2) 

Piazzolo Borromeo 33 16 520 

Piazza Cavour 97 6 560 

Piazza Cesare Fiocchi 48 9 432 

Piazza Gaber Giorgio 160 - 950 

Piazza G. Italia 55 23 1.238 

Piazza G. Italia 55 9 495 

Piazzale Mamoli 70 62 4.305 

Piazza IV Novembre 17 15 248 

Piazza Risorgimento 33 7 241 

Piazzale (della)  Rotonda 69 6 414 

Via Allende Salvatore 143 8 1.140 

Via Dante Alighieri 288 8 2.160 

Via  Dell’artigianato 263 8 1.973 

Via Del Lavoro 263 8 1.973 

Via Delle Rogge 433 7,5 3.248 

Via Baracca Francesco 184 6 1.049 

Via Battisti Cesare 89 5 401 

Via Belfiore 263 8 1.973 

Via Bellini Vincenzo 194 7 1.319 

Via Bixio Nini 112 8 836 

Via Borgomaneri Gigi 39 8 293 

Via Brenta 75 5 373 

Via Brodolini Giovanni 167 5 833 

Via Buozzi Bruno 116 5 580 

Via Calvi Nino 78 5 367 

Via Carducci Giosuè 145 6 870 
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Nome Via 
Lunghezza  

(m) 
Larghezza 

(m) 
Superficie 

(m2) 

Via Carminati Ambrogio 180 7 1.170 

Via Cascina Nuova 1100 9 9.350 

Via Cavallotti Teodoro 116 7 754 

Via Centenara 422 7 3.038 

Via Chiesa Damiano 47 6 256 

Via Chiesa (della) 135 5 675 

Via Della Levata 296 9 2.516 

Via Della Pace 108 14 1.451 

Via Cinque Giornate 35 7 231 

Via Curiel Ernesto 111 6 664 

Via D’Acquisto Salvo 152 7 1.061 

Via  Dalmazia 60 4 222 

Via De Gasperi Alcide 305 9 2.593 

Via Di Vittorio Giuseppe 208 7 1.453 

Via Don Minzoni Giovanni 60 6 358 

Via Donizetti Gaetano 88 8 660 

Via Duca D’Aosta 144 7 936 

Via Falcone G./Borsellino P. 215 7 1.505 

Via Filzi Fabio 95 5 475 

Via Fiori (dei) 170 8 1.271 

Via (fratelli) Cairoli 170 4 680 

Via (fratelli) Cervi 188 6 1.119 

Via (fratelli) Rosselli 128 8 960 

Via Friuli 387 11 4.252 

Via Garibaldi Giuseppe 245 5 1.225 

Via Giovanni Papa XXIII 152 8 1.136 
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Nome Via 
Lunghezza  

(m) 
Larghezza 

(m) 
Superficie 

(m2) 

Via Gramsci Antonio 485 6 2.910 

Via Isonzo 456 6 2.736 

Via Labriola Antonio 92 6 576 

Via Lamarmora Alfonso 49 5 240 

Via Leopardi Giacomo 131 7 945 

Via Liguria 500 4 2.000 

Via Lombardia 378 12 4.687 

Via Lucania 141 6 846 

Via Mameli 159 15 2.385 

Via Manzoni Alessandro 349 9 2.967 

Via Marsala 93 5 463 

Via Martiri di P.le Loreto 188 3 581 

Via Mazzini Giuseppe 385 5 1.925 

Via Mezzabarba 140 9 1.190 

Via Micca Pietro 51 5 227 

Via Milite Ignoto 345 6 2.174 

Via  (dei) Mille 163 6 962 

Via Molise 119 7 833 

Via Mons. Barggigia 115 7 748 

Via Monte Bianco 66 5 341 

Via Monte Cervino 125 6 710 

Via Monte Grappa 83 7 536 

Via Monte Nero 47 4 188 

Via Monte Rosa 36 5 180 

Via Monte Santo 40 5 200 

Via Morandi Rodolfo 42 6 252 
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Nome Via 
Lunghezza  

(m) 
Larghezza 

(m) 
Superficie 

(m2) 

Via Nazario Sauro 173 5 865 

Via Nenni Pietro 256 8 2.044 

Via Oberdan Guglielmo 132 5 660 

Via Pavese Cesare 224 8 1.680 

Via Per Cascina Coriasco 200 13 2.600 

Via Per Guzzafame 268 7 1.876 

Via Pertini Sandro 300 7 2.100 

Via Piave 152 5 699 

Via Podgora 100 6 547 

Via Ponte dei Frati 687 4 2.748 

Via Pozzi Alfredo 115 8 863 

Via Primo Maggio 266 4 929 

Via Puccini Giacomo 162 8 1.296 

Via Quattro Strade 60 18 1.080 

Via Rossini Gioacchino 78 6 429 

Via (delle) Rimembranze 98 5 441 

Via Rizzo Luigi 212 7 1.481 

Via Sacchetti Giuseppe 186 8 1.451 

Via Sciesa Antonio 75 6 450 

Via Stoppani Antonio 58 5 313 

Via Venticinque Aprile 176 8 1.322 

Via San Carlo Borromeo 72 7 504 

Via San Giovanni Bosco 126 7 929 

Via San Michele del Carso 132 5 658 

Via Sant’Andrea D’Avellino 92 6 549 

Via Scoglio di Quarto 72 5 322 
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Nome Via 
Lunghezza  

(m) 
Larghezza 

(m) 
Superficie 

(m2) 

Via Stazione 689 7 4.823 

Via Timossi Giuseppe 115 7 840 

Via Togliatti da via Gramsci 255 5 1.326 

Via Togliatti da via Rosselli 616 15 9.240 

Via Toscana 427 11 4.697 

Via Trento 212 8 1.655 

Via Trieste 209 7 1.463 

Via Venticinque Aprile 176 8 1.322 

Via Verdi Giuseppe 149 6 864 

Via Vico Gian Battista 60 5 300 

Via Vignolo 110 8 880 

Via Vivaldi 163 8 1.235 

Via Zerbini Antonio 55 4 220 

Centro Comm. Il Girasole 
SP40 

280 9 2.520 

TOTALE 21.572 - 160.825 
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ALLEGATO 3 

 

Corografia generale del territorio 
comunale 
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ALLEGATO 4 

 

Quantificazione indicativa dei servizi di 
base a misura 
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VOCI A MISURA 

 

DESCRIZIONE U.M. 
PREZZO 

UNITARIO 
QUANTITÀ IMPORTO 

Fornitura e conferimento presso le utenze 
di compostiere per i residenti delle frazioni 

€/cad 80 15 1.200 

          

Sacchetti in materiale compostabile per le 
compostiere 

€/cad 0,07 5.000 350 

          

Adesivi di non conformità €/cad 5 250 1250 

          

Secchiello da 25 lt per interni dotato di 
coperchio utilizzabile per la raccolta 
dell’umido 

€/cad 9,0 600 5400 

          

Bidone da 30 lt con coperchio per il 
conferimento di VETRO e UMIDO da parte 
delle utenze mono-famigliari 

€/cad 15,0 300 4500 

          

Cassonetto da 120 lt. per la raccolta 
domiciliare delle frazioni VETRO, CARTA e 
UMIDO in polietilene ad alta densità, 
muniti di coperchio incernierato, n. 2 ruote, 
a sezione troncopiramidale, completi di 
adesivo di indicante la tipologia di rifiuti 

€/cad 30 30 900 

          

Cassonetto da 240 lt. per la raccolta 
domiciliare delle frazioni VETRO, CARTA e 
UMIDO in polietilene ad alta densità, 
muniti di coperchio incernierato, n. 2 ruote, 
a sezione troncopiramidale, completi di 
adesivo di indicante la tipologia di rifiuti 

€/cad 45 20 900 

          

Cassonetto carrellato in polietilene da 1100 
litri, comprensivo di consegna e adesivo 
con indicazione della tipologia di rifiuto 

€/cad 200 15 3.000 
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DESCRIZIONE U.M. 
PREZZO 

UNITARIO 
QUANTITÀ IMPORTO 

          

Deaffissione manifesti abusivi e 
cancellazione di scritte non consentiti 

€/servizio 386,96 25 9.674,00 

          

Pulizia della carreggiata a seguito di 
incidente stradale o di perdita del carico da 
parte dei veicoli 

€/servizio 633,51 15 9.502,65 

          

Raccolta e trasporto rifiuti abbandonati su 
suolo 

€/intervento 599,16 40 23.966,40 

          

Rimozione carogne animali €/intervento 210 40 8.400,00 

          

Servizio di reperibilità €/settimana 160 30 4.800,00 

     

Operaio tempo indeterminato di livello 
contrattuale 1B (*) 

€/h 18,16 20 363,20 

          

Operaio tempo indeterminato di livello 
contrattuale 1A (*) 

€/h 22,86 20 457,20 

          

Operaio tempo indeterminato di livello 
contrattuale 2B (*) 

€/h 23,69 20 473,80 

          

Operaio tempo indeterminato di livello 
contrattuale 2A (*) 

€/h 25,96 20 519,20 

          

Operaio tempo indeterminato di livello 
contrattuale 3B (*) 

€/h 26,17 70 1.831,90 

          

Operaio tempo indeterminato di livello 
contrattuale 3A (*) 

€/h 27,28 70 1.909,60 

          

Operaio tempo indeterminato di livello 
contrattuale 4B (*) 

€/h 28,21 50 1.410,50 
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DESCRIZIONE U.M. 
PREZZO 

UNITARIO 
QUANTITÀ IMPORTO 

          

Operaio tempo indeterminato di livello 
contrattuale 4A (*) 

€/h 28,99 50 1.449,50 

          

Operaio tempo indeterminato di livello 
contrattuale 5B (*) 

€/h 30,39 20 607,80 

          

Operaio tempo indeterminato di livello 
contrattuale 5A (*) 

€/h 31,57 20 631,40 

          

Nolo di autospurgo compreso carburante, 
lubrificante e n. 2 operatori per pulizia e 
disintasatura 

€/h 110 20 2.200,00 

          

Noleggio di idropulitrice a caldo classe 
compatta completa di mezzo di trasporto 
fornitura di acqua ed additivi di lavaggio 

€/h 60 30 1.800,00 

          

Autocarro leggero allestito per raccolta da 
4,5 mc 

€/h 8,20 30 246,00 

          

(*) Costo medio orario dell’operaio dedotto dalle tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il 
personale addetto ai servizi ambientali – aziende private (Marzo 2019) – D.D. n. 70 del 01/08/2017 

TOTALE (EURO) 87.743,15  
 

 

 


