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Art.1 – OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto l’effettuazione del servizio di raccolta, trasporto rifiuti e spazzamento 

stradale con annessi servizi integrativi secondo le indicazioni  riportate in dettaglio nel Piano esecutivo 

di gestione allegato al presente per formarne parte integrante e sostanziale: 

Esso è riferito alla gestione dei rifiuti prodotti sul territorio comunale in modo integrale per i 

quali il Comune ha l’obbligo della raccolta, trasporto, recupero e smaltimento e si articola secondo i 

seguenti servizi: 

A. Raccolta differenziata 

B. Spazzamento stradale 

C. Gestione area adibita a centro di raccolta dei rifiuti raccolti in maniera differenziata  

 

In ordine alle modalità di effettuazione dei servizi  e delle forniture di cui al servizio in parola si 

rimanda a tutto quanto previsto nel piano esecutivo di gestione e relativi allegati “A”, “B” e “C”.- 

 
Art.2 – LE NORME REGOLATRICI 

I rapporti contrattuali relativi all’appalto in parola sono regolati: 

♦ Dalle disposizioni del presente c.s.; 

♦ Dalle clausole de D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. e relativo Regolamento di esecuzione ed 

attuazione DPR 5 ottobre 2010, n. 207; 

♦ Dalle disposizioni di cui alla  Legge Regionale n. 3 del 27/02/2007;  

♦ Dalle clausole di cui al D.P.R.  5 ottobre 2010, n. 207; 

♦ Dalle norme del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006; 

♦ Dalle norme di cui alla  Legge Regionale n. 5 del 24/01/2014 

♦ Dalle norme di cui al D.L. 30 dicembre 2009 n. 195 e successive modifiche ed integrazioni; 

♦ Dalle clausole del contratto stipulato; 

♦ Dal c.p.c. e dalle altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti, di diritto 

privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti sopra richiamati; 

♦ Dalle vigenti disposizioni di legge e dal regolamento relativo sull’amministrazione del 

patrimonio e per la contabilità generale dello Stato; 

♦ Da tutte le disposizioni, prescrizioni, indicazioni e verifiche contenute nel Protocollo di 

Legalità stipulato con il Prefetto di Napoli.-  

Nel contesto del presente appalto e di tutti gli atti conseguenziali ad esso relativi il Comune di 

Sant’Agnello è indicato con la parola “Stazione appaltante” e la Ditta con la parola  “Fornitore”.- 
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Art. 3 - RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDIN ARI DI CONCORRENTI 
 
 E’ consentita la partecipazione alla gara di Raggruppamenti temporanei e Consorzi ordinari di 

concorrenti. 

 

Per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il 

mandatario esegua le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini 

economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento di tipo orizzontale quello in 

cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione (prestazioni principali e secondarie 

art. 37 D.Lgs. n. 163/2006). 

 

In uno alla documentazione per l’ammissione alla gara dovrà essere prodotta una certificazione, 

sottoscritta da tutte le imprese del raggruppamento, che specifichi le parti del servizio che saranno 

eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

 

L’offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale 

nei confronti della Stazione appaltante, nonché nei confronti del sub appaltatore e dei fornitori. Per gli 

assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all’esecuzione delle prestazioni di 

rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario. 

 

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara in forma individuale qualora abbia 

partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di 

cui all’art. 34 del Codice, lett. b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta,  per quali consorziati 

il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla 

medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di 

inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale. 

 

E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui al citato art. 34 del Codice 

lett. d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli 

operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti 

e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno 

mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e 

qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

 

E’ vietata l’associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto al penultimo ed ultimo comma 

del presente articolo, è vietata qualsiasi modificazione  alla composizione dei raggruppamenti 

temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in 

sede di offerta. 

 

L’inosservanza dei divieti di cui al precedente comma comporta l’annullamento 

dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in 

raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di 

affidamento relative al medesimo appalto. 

 

I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono  eseguire le prestazioni nella 

percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. 

 

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono 

conferire, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esso, detto 

mandatario. 
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Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al 

legale rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la 

sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della Stazione appaltante. 

 

Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti  

della Stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto,  

anche dopo il collaudo, o atto equivalente,  fino alla estinzione di ogni rapporto. La Stazione appaltante, 

tuttavia,  può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.  

 

Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori 

economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti 

fiscali e degli oneri sociali.  

 

In caso di fallimento del  mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in 

caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla 

normativa antimafia,  la Stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore 

economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal D.Lgs. 163/2006 purché abbia i requisiti 

di qualificazione adeguati al servizio ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la Stazione 

appaltante può recedere dall’appalto. 

 

In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di 

morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, ovvero nei casi previsti dalla normativa 

antimafia, il mandatario, ove  non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei 

prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, 

purchè questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati al servizio ancora da eseguire.- 

 
Art.4 – AVVALIMENTO 

E’ prevista  la possibilità per le Ditte di ricorrere all’istituto dell’avvalimento, come  previsto 

all’art. 49 del già citato D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.,   secondo le modalità, i criteri ed i principi 

come dallo stesso disciplinati che  qui si danno per integralmente richiamati e trascritti.- 

 
Art. 5 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Per l’accertamento dei requisiti  occorrenti per l’ammissione alla gara sono richiesti,  i seguenti 

documenti, redatti in lingua italiana:   

1 – In allegato all’istanza di partecipazione alla gara dovranno essere prodotti i seguenti 

documenti: 

� Dichiarazione relativa ai requisiti di ordine generale, alle capacità economica, 

finanziaria, tecnica e professionale ed alle clausole di cui al nuovo Protocollo di Legalità (Modello “A”) 

che potrà essere acquisiti:  

- dal sito internet del Comune: www.comune.sant-agnello.na.it – sezione “bandi e concorsi” 

- dalla piattaforma della Centrale di committenza ASMECOMM www.asmecomm.it  - sezione 

“Albo Fornitori” 

� Fotocopia documento d’identità in corso di validità del dichiarante; 
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2 – A seguito della richiesta di offerta economica, che la Stazione appaltante invierà a tutte le 

Ditte ammesse, dovranno essere prodotti i seguenti documenti: 

�  A – Le Società a prevalente capitale pubblico, aventi sede legale sul territorio 

della Provincia di Napoli, dovranno produrre copia del Protocollo di legalità sottoscritto con il Prefetto di 

Napoli o idonea dichiarazione sostitutiva;-- 

�  B  - Fotocopia documento d’identità in corso di validità del dichiarante;-- 

�  C – Attestazione di avvenuto pagamento del contributo di € 20,00 (euro 

venti/00) da effettuarsi, a titolo di contribuzione, a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 

Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, con le modalità operative relative alle contribuzioni dovute, ai 

sensi della delibera dell’AVCP in data 21/12/2011 e delle istruzioni in vigore dal 01/01/2012: 

- scontrino in originale di avvenuto pagamento rilasciato dai punti vendita della rete dei 

tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini; 

- in caso di pagamento effettuato “on-line”, copia stampata dell'e-mail di conferma, 

corredata dal documento di riconoscimento del legale rappresentante, in corso di validità; 

�  D – Certificazione di qualità aziendale, acquisita  ai sensi della vigente normativa 

UNI EN ISO 9001:2008  per le attività oggetto del presente appalto,  rilasciata da organismo 

accreditato, in corso di validità. Tale certificato può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., resa dal titolare o legale rappresentante della Ditta. 

In caso di R.T.  tale certificazione deve essere posseduta da tutte le imprese del raggruppamento così 

come nel caso di Consorzio; -- 

�  E  - Il capitolato speciale d’appalto e il piano esecutivo di gestione, debitamente 

sottoscritto in ogni foglio per accettazione, disponibile sui siti: www.comune.sant-agnello.na.ti e 

www.asmecomm.it – sezione “bandi e concorsi”  e www.asmecomm.it – sezione “albo fornitori”;-- 

�  F -  PASSOE rilasciato dal sistema AVCPASS;-- 

�  G – Cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 75, del D.Lgs. 163/2006,  determinata 

in € 4.139,46 (euro quattromilacentotrentanove/46). 

 La citata cauzione dovrà essere prestata,  a scelta dell’offerente, con le seguenti modalità: 

o mediante  assegno circolare intestato al Comune di Sant’Agnello “Servizio Cassa Economato” 

ο a mezzo fideiussione bancaria o assicurativa o  rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 

nell’albo  di cui all’art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o 

prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di 

una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 

del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, 

nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 

della Stazione appaltante.  La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di 

presentazione dell’offerta. Tale garanzia, inoltre, deve essere corredata dall’impegno del 

fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui al 

successivo art. 14, qualora l’offerente risultasse affidatario.  

 L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da 

organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie 
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UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 

europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, il Fornitore, dovrà 

segnalare, in sede di offerta, il possesso di tale requisito e  dovrà documentarlo nei modi previsti 

dalle norme vigenti.  

  Detta cauzione sarà restituita alle Ditte non aggiudicatarie mentre si procederà a trattenere 

 soltanto quella dell’aggiudicatario. Il deposito cauzionale provvisorio dell’aggiudicatario sarà 

 svincolato automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto d’appalto.— 

�   La suindicata documentazione dovrà essere  chiusa  in apposita 

busta (Busta “A”), debitamente   sigillata    con ceralacca, controfirmata sui lembi di chiusura e 

recante all’esterno l’indicazione della Ditta e la  dicitura “Contiene documentazione”.  Nella 

citata busta non dovranno essere inseriti altri documenti. – 

In presenza d’aggiudicazione al concorrente aggiudicatario sarà richiesta la documentazione 

probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara. 

  

Art. 6 – OFFERTA ECONOMICA  
 

Il Fornitore, a pena di esclusione dalla gara, dovrà produrre la seguente documentazione: 

- offerta economica, redatta in competente bollo, sottoscritta  senza abrasioni o correzioni di 

sorta,  con firma leggibile  e per esteso dal titolare dell’Impresa o legale rappresentante di 

Società o Ente Cooperativo ed, in caso di Imprese Temporaneamente raggruppate, da tutte le 

Imprese facenti parte dell’Associazione, contenente la misura della percentuale di ribasso 

offerto, in cifre ed in lettere,  sull’importo mensile, a  base d’asta, di seguito riportato, al netto 

di iva: 

1) € 26.398,71 Costo servizio, soggetto a ribasso 

2) €. 67.420,46 Costo personale, non soggetto a ribasso 

3) €. 9.667,46 Oneri sicurezza, non soggetto a ribasso 

 

 In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il 

ribasso percentuale indicato in lettere. 

La citata offerta  dovrà   essere   chiusa   in   apposita   busta (Busta “B”),  debitamente sigillata 

con ceralacca, controfirmata sui lembi di chiusura e recante all’esterno le seguenti indicazioni:  ragione 

sociale  della Ditta e la  dicitura “Contiene offerta economica”. 

Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte in aumento, rispetto al suindicato importo a base 

d’asta. 

Nella citata busta, a pena di esclusione,  non dovranno essere inseriti altri documenti.  

 

Le offerte economiche eccedenti l’importo mensile come sopra riportato, non saranno ritenute valide e, 

pertanto, escluse dalla gara. 
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Art. 7 – TERMINE, MODALITA’ DI RICEZIONE DELLE OFFE RTE E SVOLGIMENTO DELLA GARA 
 

 Il plico di partecipazione alla gara,  dovrà pervenire, all’Ufficio Protocollo del Comune, entro il 

termine indicato nell’avviso preventivo, debitamente sigillato con ceralacca, controfirmato sui lembi di 

chiusura e recante all’esterno il seguente indirizzo: Comune di Sant’Agnello – Piazza Matteotti n. 24 – 

80065 – SANT’AGNELLO, la esatta denominazione del mittente e la seguente dicitura: ”Offerta per la 

gara di cottimo fiduciario relativo all’appalto del “Servizio integrato igiene urbana”.- 

Non si darà corso all’apertura dei plichi pervenuti oltre il termine stabilito o che non siano stati 

sigillati nei modi previsti dal presente capitolato o non riportino l’intestazione della ditta o l’oggetto 

della gara. 

 Si precisa che il plico viaggia ad esclusivo rischio del mittente, e dunque non saranno accettati 

reclami di sorta nel caso in cui lo stesso non dovesse pervenire entro il termine stabilito. Il plico dovrà 

a sua volta contenere al suo interno le seguenti buste, anch’esse chiuse con modalità tali da garantirne 

l’integrità e controfirmate sui lembi di chiusura, sulle quali dovrà essere indicato il mittente ed apposte 

le diciture di seguito specificate. 

 

Busta “A”) recante la dicitura “Contiene documentazione”, che dovrà contenere la documentazione 

riportata al precedente art. 5. 

 

Busta “B”) recante la dicitura “Contiene Offerta Economica”, che dovrà contenere la documentazione 

riportata nel precedente art. 6. 

 

 

CONFEZIONAMENTO DEL PLICO  E SUO CONTENUTO DEL QUALE SI RIPORTA 

UN DIAGRAMMA ESEMPLIFICATIVO 

 

Busta A – DOCUMENTAZIONE 

 

Busta B – OFFERTA ECONOMICA 

 

= Plico UNICO 

 

 

La gara si svolgerà nel rispetto delle seguenti modalità: 

 

1) In fase pubblica saranno effettuate le seguenti operazioni a cura della Commissione di gara: 

1.a) controllo correttezza formale del plico “contenitore”: termini di ricevimento, sigilli, 

intestazione della ditta, oggetto della gara;  apertura dei plichi pervenuti nei termini utili; 

1.b)  controllo della correttezza formale dei plichi interni (busta “A” e busta “B”): sigilli, 

intestazione della ditta, oggetto della gara; 

1.c) apertura della busta contenente la  documentazione amministrativa (Busta “A”) verificando la 

regolarità formale della documentazione; 

1.d) dichiarazione di ammissione, delle sole Ditte che abbiano ottemperato a tutto quanto 

prescritto, alla fase successiva della procedura; 

1.e)  apertura della busta contenente l’offerta economica  (Busta “B”)  ed alla  verifica della 

documentazione ivi contenuta; 

1.f)  lettura della dichiarazione del ribasso offerto; 

1.g)   accertamento della sussistenza o meno dei presupposti previsti dal comma 2 dell’art. 86 del 

D.Lgs. 163/2006 in riferimento alle offerte che appaiono anormalmente basse, che verranno 

ammesse con riserva; 
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1.h) qualora tale esigenza non venisse rilevata si passerà, nella stessa seduta, alla graduatoria 

provvisoria  con dichiarazione della  Ditta aggiudicataria provvisoria; 

1.i)  trasmissione al Prefetto di Napoli, in attuazione del disposto di cui all’art. 2, lettera c) del 

nuovo Protocollo di Legalità stipulato con l’Ufficio Territoriale di Napoli, del nominativo della 

ditta aggiudicataria, per l’acquisizione della certificazione prefettizia. 

La procedura di gara si conclude con l’aggiudicazione provvisoria dichiarata in sede di gara.  

 Resta in ogni caso salvo, in aggiunta e/o integrazione a tutto quant’altro previsto e/o a 

conferma di quanto in altre parti dei documenti di gara già stabilito, che: 

� Ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta. 

� Le offerte presentate saranno considerate vincolanti a tutti gli effetti per le Ditte concorrenti 

per un periodo che va dalla data di scadenza del termine di presentazione delle stesse sino ai 

120 gg. naturali e consecutivi alla data dell’aggiudicazione definitiva. La Stazione appaltante può 

chiedere agli offerenti il differimento di tale termine. Per la Stazione appaltante le offerte 

saranno comunque vincolanti solo dopo che gli atti formali  saranno stati approvati  a mezzo di 

apposita determina. 

� La  Stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio anche nel caso di una sola 

offerta valida,  sempre che sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto 

dell’appalto. 

 
 
Art.8 – DISCIPLINA SULLE IRREGOLARITA’ ESSENZIALI D EGLI ELEMENTI E DELLE DICHIARAZIONI 
SOSTITUTIVE – INDIVIDUAZIONE E SISTEMA SANZIONATORI O 
 

Ai fini dell’applicazione dell’art. 38, comma 2-bis del D.Lgs. n. 163/2006 sono individuate come 

dichiarazioni essenziali le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà richieste al 

precedente art. 5,  del presente capitolato. 

Non esistono nel presente procedimento di gara dichiarazioni non essenziali. 

In base alla normativa sopra richiamata la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità 

essenziale delle dichiarazioni sostitutive come sopra individuate obbliga il concorrente che vi abbia 

dato causa al pagamento, in favore della Stazione appaltante, entro 2 gg. dalla data della richiesta, di 

una sanzione pecuniaria che viene determinata nella misura del 1% del valore della gara, al netto di iva. 

Qualora il suindicato termine decorra senza che il concorrente abbia reso, completato o integrato le 

dichiarazioni specifiche, lo stesso sarà escluso dalla gara. 

La sanzione di cui sopra si applica indipendentemente dal numero delle dichiarazioni non rese o 

incomplete o con irregolarità. 

Il versamento della sanzione è garantito dalla cauzione provvisoria. 

 
Art.9 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
 
 Prima dell’aggiudicazione definitiva la documentazione presentata dall’aggiudicatario 

provvisorio, verrà sottoposta all’esame di conformità verificando l’esatta corrispondenza tra quanto 

riportato  nell’offerta economica e nella relazione a giustificazione della remuneratività dell’offerta 

prodotta, il tutto qualora tale verifica non sia già stata effettuata nella fase della verifica delle 

offerte anomale. 

 

 La Stazione appaltante, previa verifica di quanto sopra,  procede all’aggiudicazione definitiva 

che non equivale ad accettazione dell’offerta.  
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 L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine previsto al precedente art. 7). 

 

 L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti 

per l’ammissione alla gara. 

 

 Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, si procede alla stipula del contratto d’appalto 

secondo i tempi e le modalità riportati al successivo art. 11).- 

 

 
Art.10 – IMPORTO APPALTO  

L’importo dell’appalto  sarà determinato dall’offerta prodotta dal Fornitore in sede di gara per 

il numero di mesi di servizio previsti. 

  
Art.11– CONTRATTO D’APPALTO 

La stipula del contratto d’appalto  con il Fornitore avverrà nel rispetto dei  tempi previsti dall’art. 

11 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.  e conformemente al procedimento previsto  dalle clausole del nuovo 

Protocollo di Legalità in materia di appalti, come di seguito riportate: 

“ Decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni 

antimafia, ovvero, nei casi d’urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, la Stazione appaltante 

procede alla stipula del contratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa 

esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia di cui 

all’art. 5 del D.P.R. 252/98. 

 Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal 

valore interdittivo, ovvero  dovessero emergere ipotesi di collegamento formale  e/o sostanziale con  

altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse, si procederà alla risoluzione 

immediata ed automatica del vincolo contrattuale; in tal caso, a carico della ditta nei cui confronti siano 

acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, sarà applicata anche una penale a titolo di 

liquidazione del danno nella misura del 10% del valore del contratto, salvo comunque il maggior danno” 

 

 Il Fornitore dovrà presentarsi per la sottoscrizione dell’atto contrattuale entro e non oltre la 

data che verrà comunicata al medesimo, successivamente all’intervenuta aggiudicazione definitiva 

dell’appalto. 

Il contratto è immediatamente vincolante per il Fornitore, mentre lo sarà per la Stazione 

appaltante dopo la sua registrazione presso il competente Ufficio del Registro.- 

Si precisa che tutte le spese relative e conseguenti alla registrazione del suindicato atto sono ad 

esclusivo carico del Fornitore.- 

 
 

Art.12 -  CAUZIONE 

Nella fase di perfezionamento del contratto, il Fornitore,  dovrà costituire una garanzia 

fideiussoria  bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale 

di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993,  nella misura del 10% (diecipercento)  dell’importo complessivo 

imponibile del contratto in una delle forme previste dalle vigenti disposizioni di legge. In caso di 

aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la garanzia fidejussoria sarà aumentata di tanti punti 

percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sarà superiore al 20%, l’aumento sarà di 

due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 
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La cauzione dovrà avere validità almeno per un periodo superiore di mesi sei successivi alla 

durata dell’appalto per consentire alla Stazione appaltante la verifica di eventuali danni riscontrabili 

successivamente alla scadenza contrattuale. 

L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, 

da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI 

CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della 

serie UNI CEI ISO 9000. 

La garanzia fidejussoria di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al 

beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 

1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a 

semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. 

La mancata costituzione della  garanzia  determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione 

della cauzione provvisoria  di cui al precedente art. 5 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica 

l’appalto alla ditta che segue nella graduatoria.  

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento ed è svincolata e restituita al 

contraente soltanto a conclusione del rapporto contrattuale e dopo che sia stato accertato il regolare 

soddisfacimento di tutti gli obblighi relativi .- 

In caso di Raggruppamenti Temporanei e Consorzi Ordinari di concorrenti, le cauzioni saranno  

presentate, in forza di mandato irrevocabile, dall’Impresa capogruppo in nome e per conto di tutti i 

concorrenti. 

 
Art.13 – FACOLTA’ DELLA STAZIONE APPALTANTE DI DISP ORRE DELLA CAUZIONE 

La cauzione definitiva resta depositata a garanzia di tutte le obbligazioni scaturenti dal  

contratto, del risarcimento di danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse nonché delle 

spese che la Stazione appaltante dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata per 

fatto del Fornitore a causa di inadempimento o cattiva gestione del servizio.- 

La  Stazione appaltante ha il diritto di avvalersi, di propria autorità e con suo giudizio 

insindacabile e discrezionale, del deposito cauzionale.- 

 In caso di inottemperanza all’applicazione  nei confronti dei lavoratori dipendenti delle 

condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di categoria anche se il 

Fornitore risulti non aderente  ad associazioni firmatarie dei predetti CCNL, nonché dei contratti 

territoriali di categoria vigenti,  la Stazione appaltante comunicherà al Fornitore e, se del caso,  anche 

all’Ispettorato del Lavoro, l’inadempienza accertata. In caso di persistenza di tale inadempienza, la 

Stazione appaltante potrà incamerare la cauzione per far fronte agli obblighi contrattuali predetti. 

 Il Fornitore sarà obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Stazione appaltante abbia dovuto 

avvalersi, entro venti giorni dalla richiesta.- 

Tale cauzione non potrà essere svincolata se non dopo sei mesi dalla scadenza contrattuale e 

successivamente alla verifica che il Fornitore abbia adempiuto a tutti gli obblighi assunti, ivi compresi 

gli oneri relativi ai versamenti contributivi e previdenziali, ivi compresi quelli relativi all’accantonamento 

del TFR presso i Fondi di Categoria. 
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Art.14 – DURATA DELL’APPALTO 

 L’appalto di che trattasi ha la durata di mesi DUE, con decorrenza presuntiva dal  20/03/2015) 

e termine alla scadenza, senza  preavviso da parte della Stazione appaltante. 

 
Art.15 – INIZIO DEL SERVIZIO 

Il Fornitore dovrà essere in grado di iniziare i servizi relativi al presente appalto alla data 

sopra indicata.- 

La Stazione appaltante procederà all’avvio dell’esecuzione del contratto con la procedura 

d’urgenza, prevista all’art. 11, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., tenuto conto che la mancata 

esecuzione dei servizi di cui al presente appalto determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico. 

 
Art.16  – RITARDO NELL’INIZIO DEL SERVIZIO 

Per eventuali ritardi causati nell’inizio dell'appalto in parola rispetto ai termini di cui al 

precedente art. 15), sarà applicata la penale determinata in € 2.500,00/giorno, salvo a tenere conto di 

eventuali  giustificazioni del Fornitore, a totale discrezione della Stazione appaltante. 

L’importo totale della penale sarà trattenuto all’atto della liquidazione della prima fattura 

relativa ai servizi in parola.- 

 
Art.17 – DIVIETO DI CESSIONE E/O SUBAPPALTO – CESSI ONE DEI CREDITI 

In attuazione del disposto di cui all’art. 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, il Fornitore 

aggiudicatario del contratto, è tenuto ad eseguirlo in proprio.  Il contratto non può essere ceduto, a 

pena di nullità, salvo quanto previsto all’art. 116 del citato D.Lgs. Non è autorizzato l’affidamento in 

subappalto. 

E’ vietata la cessione di qualsiasi credito, anche parziale, se non preventivamente autorizzato 

dalla Stazione appaltante. Ogni cessione di credito non autorizzata è da ritenersi nulla. 

 
Art.18 – INFORTUNI E DANNI 
 

Il Fornitore risponderà in ogni caso direttamente dei danni arrecati alle persone e/o cose o dei 

danni e/o infortuni ai propri dipendenti addetti al servizio di che trattasi qualunque ne sia la natura, la 

causa e/o l’entità, restando inteso che sarà a suo carico il completo risarcimento dei predetti danni e 

ciò senza diritto a compensi rimanendo escluso ogni diritto di rivalsa nei confronti della Stazione 

appaltante. 

 

Il Fornitore ha l’obbligo di segnalare, per iscritto, alla Stazione appaltante tutte quelle 

circostanze e fatti che, rilevati nell’espletamento del suo compito, possano pregiudicare il regolare 

svolgimento dei servizi. 

 

Lo stesso si obbliga a sollevare la Stazione appaltante da qualunque  azione possa essergli 

intentata da terzi o per mancato adempimento agli obblighi contrattuali o per trascuratezza o colpa 

nell’adempimento dei medesimi. 

 

In tale ambito, il Fornitore è tenuto, pena la risoluzione del relativo contratto, a stipulare 

apposite polizze assicurative contro gli incendi e  R.C.T. con un Istituto di primaria importanza, con 

massimali non inferiori ai seguenti: 
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Responsabilità civile verso terzi : €  2.500.000,00 per ogni sinistro  

 Rischio Incendi degli immobili:       € 1.500.000,00. 

 Le predette polizze dovranno avere durata minima pari a quella dell’appalto e dovranno essere 

depositate in copia presso gli uffici comunali prima dell’inizio del servizio. 

 
Art.19 – OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE  

Il Fornitore, nell’esecuzione dei servizi e di eventuali lavori ad essi relativi, dovrà attenersi 

scrupolosamente a quanto riportato nel presente capitolato e nel piano esecutivo di gestione allegato. 

Per eventuali variazioni a quanto riportato nei suindicati atti, il Fornitore dovrà inoltrare 

motivata richiesta alla Stazione appaltante che provvederà ad effettuare i dovuti controlli prima di 

rilasciare apposita autorizzazione.- 

Tale autorizzazione sarà rilasciata dal Funzionario Direttivo della Terza Unità Organizzativa 

Complessa a condizione che la stessa non modifichi in modo sostanziale l’effettuazione del servizio.- 

Resta inteso che l’accettazione di eventuali varianti è vincolata all’autorizzazione rilasciata  

dalla Stazione appaltante.- 

 
Art.20 – INTERRUZIONI DEL SERVIZIO 

Tutti i servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi, ad ogni effetto, servizi 

pubblici indispensabili e costituiscono quindi attività di pubblico interesse; pertanto, in nessun caso, è 

consentita l’interruzione, anche temporanea,  degli stessi. 

Essi, pertanto, non possono essere sospesi o interrotti, se non per dimostrata causa di forza 

maggiore. 

Non saranno considerati causa di forza maggiore gli scioperi del personale dipendenti da motivi 

direttamente imputabili alla Ditta aggiudicataria, quali ad esempio la ritardata o mancata 

corresponsione delle retribuzioni o altre rivendicazioni sindacali. 

In caso di sciopero del personale, la Ditta aggiudicataria è tenuta, comunque, a garantire i 

servizi indispensabili, così come definito dalla Legge 146/90, come modificata ed integrata dalla Legge 

83/2000, secondo gli accordi tra le  OO.SS. e  il Fornitore. 

In caso di arbitrario abbandono o sospensione, oltre alle sanzioni previste, la Stazione 

appaltante potrà sostituirsi al Fornitore per l’esecuzione d’ufficio, con  oneri  a carico dello stesso.- 

 
Art.21 – PAGAMENTO DEL SERVIZIO 
 

Il pagamento del servizio avverrà mensilmente entro 30 gg. dalla data di presentazione di 

regolari fatture, previa stipula e registrazione di regolare contratto, elemento essenziale per il 

pagamento delle stesse, senza necessità di ulteriore atto di liquidazione. 

La liquidazione e il pagamento sono, comunque, subordinati all’acquisizione di una certificazione 

di regolare esecuzione, rilasciata dai responsabili comunali delle attività di gestione e di controllo e 

controfirmata dal Fornitore, per la regolare esecuzione del servizio, specificando analiticamente tutte 

le prestazioni, previste nel piano di gestione, che sono state effettivamente rese nel corso del mese di 



Comune di Sant’Agnello                     Terza Unità Organizzativa Complessa 
 

Capitolato speciale di appalto 

 
 E-Mail - gargiulo@comune.sant-agnello.na.it 

Home - www.comune.sant-agnello.na.it 

 

riferimento cui il pagamento stesso attiene (mezzi impiegati, numero di dipendenti impiegati 

giornalmente e il numero delle ore di lavoro effettivamente prestato, ecc.). 

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari,  il Fornitore, per il pagamento relativo ai 

servizi  dovrà utilizzare, in attuazione dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, uno o più conti 

correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane SpA dedicati, anche 

non in via esclusiva, i cui estremi identificativi nonché le generalità e il codice fiscale delle persone 

delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati alla Stazione appaltante entro sette giorni 

dalla loro accensione o dalla data di affidamento o dalla data di stipula del contratto. 

L’importo (prezzo) di tutti i servizi oggetto  del presente appalto comprende: 

- tutte le spese dirette ed indirette per il personale compresi i contributi previdenziali ed 

assistenziali di ogni genere e gli accantonamenti del TFR 

- gli oneri di ammortamento e gli interessi sul capitale investito per le esigenze dei servizi in 

appalto 

- le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i beni mobili ed immobili utilizzati 

per l’espletamento dei servizi anche di quelli di proprietà della Stazione appaltante 

- i consumi e gli oneri di gestione tutti  

- le assicurazioni, le tasse, le spese generali e l’utile d’impresa 

- ogni altro onere individuato dall’appaltatore nell’offerta 

- le spese di trasporto dei rifiuti agli impianti di trasferenza e/o di trattamento  

- tutto quanto altro occorra per dare i servizi compiuti a perfetta regola d’arte, in 

conformità del presente capitolato, dell’allegato  piano esecutivo nonché, dell’offerta 

tecnica presentata in sede di gara 

La liquidazione dei corrispettivi dovuti, da effettuarsi con le modalità di cui sopra, è 

subordinata all’acquisizione, da parte della Stazione appaltante,  della documentazione relativa alla  

regolarità previdenziale, assicurativa, contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti 

(DURC). 

Qualora la Stazione appaltante riscontri, o venga comunque a conoscenza, di violazioni dei diritti 

dei lavoratori di tipo retributivo, previdenziale o assicurativo, compresi gli accantonamenti del TFR,  la 

stessa si riserva il diritto insindacabile di sospendere i pagamenti o di trattenere dall’importo totale 

della fattura quanto non corrisposto sino a quando non venga riscontrata la regolarità di quanto dovuto. 

 
Art. 22 – RICHIAMI E DIFFIDE IN CORSO DI ESECUZIONE  
 
 Alle inadempienze connesse con gli obblighi previsti dal contratto di servizio, dal presente 

capitolato speciale d’appalto,  dalle leggi e dai regolamenti emanati o emanandi, accertate  dalla 

Stazione appaltante, nonché l’inosservanza delle direttive impartite dalla Direzione del servizio, il 

Fornitore, oltre all’obbligo di rimediare al più presto, sarà passibile di sanzioni amministrative (penali) 

che vanno da un minino di € 10,00 (dieci/00) ad un massimo di € 15.000,00 (quindicimila/00) a seconda 

dell’entità, della gravità  e della tipologia di ogni singola infrazione, il tutto fatto salvo, in ogni caso, il 

risarcimento per il maggior danno causato.  

 

In caso di recidiva da parte del Fornitore la Stazione appaltante si riserva la possibilità di 

prevedere il raddoppio delle sanzioni previste,  facendo salva la possibilità di richiedere la risoluzione 

contrattuale. 
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L’applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione dell’inadempienza, contro la 

quale il Fornitore avrà facoltà di presentare controdeduzioni entro 10 giorni dalla notifica della 

contestazione inviata al suo domicilio. E’ consentita la notifica anche a mezzo fax. 

 

Le sanzioni saranno applicate al Fornitore anche per irregolarità commesse dal personale 

dipendente  e/o per comportamenti scorretti verso il pubblico e/o per indisciplina nello svolgimento 

delle mansioni assegnate. La Stazione appaltante può assumere, quale debita prova, qualsiasi elemento 

utile a tale scopo. 

 

Nessuna controversia potrà, in alcun caso, per qualsiasi motivo o fatto, determinare la 

sospensione, neppure parziale o temporanea, del pubblico servizio. 

 

Fermo restando quanto sopra, la descrizione di seguito riportata riguarda le possibili 

inadempienze e le relative sanzioni da applicare pur non costituendo un elenco esaustivo: 

 

DESCRIZIONE INADEMPIENZE E SANZIONI 

 

1) Personale in servizio privo di divisa regolamentare e di dispositivi di protezione previsti dalla 

vigente normativa in materia di sicurezza: € 50,00/addetto/giorno 

2) Personale in servizio privo del cartellino di riconoscimento: € 10,00/addetto/giorno 

3) Mezzi privi delle scritte previste: € 50,00/mezzo/giorno 

4) Mancata manutenzione, pulizia o riverniciatura dei mezzi a seguito di richieste della Stazione 

appaltante: € 300,00/mezzo 

5) Travaso di rifiuti da mezzi satelliti ad autocompattori in punti non autorizzati: € 

500,00/mezzo  

6) Mancata pulizia punto di travaso rifiuti da mezzo satellite ad auto compattatore: € 

200,00/giorno 

7) Mancata effettuazione di un servizio: € 3.000,00/giorno di omissione 

8) Irregolare e/o parziale effettuazione (mancato ritiro in tutto od in parte) del servizio di 

raccolta porta a porta: € 100,00/utente 

 9) Mancato, insufficiente e/o parziale spazzamento stradale: €  300,00/giorno/strada 

10) Mancata, insufficiente e/o parziale vuotatura dei cestini: € 100,00/giorno/strada 

11) Miscelazione dei rifiuti già conferiti in maniera differenziata dalle utenze: € 15.000,00/per 

ogni singolo episodio 

12) Immissione di rifiuti provenienti da circuiti di altri comuni nel circuito di raccolta della 

presente stazione appaltante:  € 15.000,00/per ogni singolo episodio 

14) Mancata effettuazione di interventi di manutenzione ordinaria e pulizia del centro di 

raccolta: da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di €  15.000,00 a seconda della gravità e della 

tipologia dell’infrazione. 

 

Nel caso di reiterazione di più di 5 volte delle inadempienze di cui ai precedenti punti n. 5, n. 6, 

n. 7, n. 8, n. 9 e n. 10 si potrà procedere alla risoluzione del contratto; qualora si verificassero per più di 

2 volte nel corso dell’appalto le inadempienze di cui ai punti n. 11 e n. 12 la Stazione appaltante dovrà 

procedere alla risoluzione del contratto. 

 

Per l’eventuale mancato rispetto di qualsiasi altra norma contrattuale che non sia 

espressamente prevista nell’elenco sopra riportato, si applicherà una penale da un minimo di € 300,00 

ad un massimo di € 2.000,00, su apposita valutazione di gravità effettuata ad insindacabile giudizio 

della Stazione appaltante. 
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L’importo della penale, come sopra determinato, sarà detratto dalla prima fattura in 

liquidazione del periodo di riferimento.- 

 
Art. 23 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

 

Costituisce elemento di risoluzione del contratto appalto l’inosservanza di una delle clausole di 

cui al Protocollo di legalità. 

Inoltre si procederà alla risoluzione del predetto contratto qualora: 

- si verifichi un ritardo, nell’inizio del servizio, superiore ad una settimana o un’interruzione dello 

stesso, senza giustificato motivo di forza maggiore, per un periodo superiore ad una settimana  e 

comunque nel caso in cui l’interruzione si verifichi, sempre per motivi non giustificati da forza 

maggiore, per più di tre volte nel corso dell’appalto; 

- il Fornitore ceda e/o sub appalti – in tutto o in parte – a terzi le attività oggetto dei lotti ; 

- il Fornitore si renda gravemente o reiteratamente inadempiente agli obblighi stabiliti dalla legge e 

dal presente capitolato speciale d’appalto; 
- intervenga sentenza dichiarativa dello stato di fallimento del Fornitore; 
- il Fornitore, nel dare seguito agli obblighi di cui al capitolato, dimostri grave imperizia o negligenza 

tale da compromettere la regolarità del servizio o il perseguimento degli obiettivi prefissati dallo 

stesso; 
- si verifichi inadempienza  agli obblighi contributivi, assicurativi, previdenziali o assistenziali per il 

personale dipendente del Fornitore;   

- si verifichino ritardi nel regolare pagamento degli obblighi di cui sopra nonché nel versamento del 

TFR sia nei confronti dell’INPS che nei confronti del Fondo di Categoria; 

- il Fornitore ometta di comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi intervenuta negli organi 

societari e/o dei procuratori speciali, ivi comprese quelle relative agli eventuali beneficiari di sub 

affidamenti  limitati a titolari di noli nonché titolari di contratti derivati, comunque denominati; 

- il fornitore usi gli automezzi utilizzati per l’esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto per 

altri cantieri; 

- il Fornitore venga gravato da un numero di inadempienze e sanzioni superiori a quelle previste nel 

presente capitolato al  precedente art. 22. 

 
Art. 24  – ONERI E RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE 
 
Sono a carico del Fornitore: 

- tutti gli oneri relativi all’attività dei processi, adempimenti ed interventi per la tutela della salute e 

sicurezza dei dipendenti sui luoghi di  lavoro, come previsto dal piano aziendale predisposto ai sensi 

del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché tutti gli oneri ed interventi relativi e conseguenti all’attuazione 

del relativo piano di sicurezza compresa la dotazione a tutto il personale impiegato nella gestione 

del servizio di divise e di dispositivi di protezione individuale  adeguati alle specifiche funzioni 

svolte; 

- in materia di sicurezza sul lavoro sono a carico del Fornitore tutti gli oneri, ivi comprese 

l’individuazione e le relative competenze professionali, del responsabile per la sicurezza e del 

responsabile del  servizio i cui nominativi dovranno essere comunicati alla Stazione appaltante prima 

dell’inizio del servizio; 

- l’applicazione  nei confronti dei lavoratori dipendenti delle condizioni economiche e normative 

previste dai contratti collettivi nazionali di categoria anche se il Fornitore risulti non aderente  ad 

associazioni firmatarie dei predetti CCNL, nonché dei contratti territoriali di categoria vigenti, 

impegnandosi ad osservarne integralmente tutte le norme anche dopo la scadenza dei contratti 

stessi e fino alla loro sostituzione. In caso di inottemperanza,  accertata dalla Stazione appaltante  

o ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, la Stazione appaltante comunicherà al Fornitore e, 
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se del caso,  anche all’Ispettorato del Lavoro, l’inadempienza accertata. In caso di persistenza di 

tale inadempienza, la Stazione appaltante potrà incamerare la cauzione definitiva per far fronte 

agli obblighi contrattuali predetti; 

- l’applicazione di tutti gli oneri contributivi, previdenziali, assistenziali ed assicurativi, relativi al 

personale impegnato nell’esecuzione del servizio, con espresso riferimento alle coperture INPS e 

INAIL  previste per esso dalla vigente normativa. In tale ambito, qualora vi fosse contribuzione 

(TFR) al Fondo di categoria il Fornitore si obbliga ad essere sempre in regola con i relativi 

versamenti; 

- le eventuali responsabilità nella irregolare gestione e  trasporto dei rifiuti raccolti sul territorio 

comunale, ivi compresi gli oneri derivanti dal controllo sulla tracciabilità del rifiuto ed, in 

particolare, del rifiuto raccolto in modo indifferenziato; a tal fine, sarà consegnato al Fornitore il 

dispositivo elettronico USB per l’accesso in sicurezza al sistema informatico del SISTRI pervenuto 

alla Stazione appaltante da parte del citato ufficio  per il tramite della Camera di Commercio di 

Napoli per l’assolvimento  dell’onere relativo all’inserimento dei dati; 

- le responsabilità sulla qualità dei materiali raccolti e, pertanto, le penali eventualmente applicate 

per la non idoneità dei rifiuti conferiti agli impianti di smaltimento, trattamento o recupero. 

 

In tale ambito si precisa che,  prima dell’inizio del servizio,  il Fornitore è tenuto a produrre: 

- comunicazione del personale impegnato nell’esecuzione  del servizio, con specificazione delle 

relative mansioni, del responsabile della sicurezza e del servizio; 

- dichiarazione di certificazione di regolarità e correttezza contributiva degli enti previdenziali ed 

assistenziali; 

- documentazione di cui all’art. 7, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. relativa alla tutela 

della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro; 

- elenco degli automezzi utilizzati durante l’esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto con 

tutta la documentazione a corredo degli stessi; 

- elenco di tutte le attrezzature utilizzate con tutta la documentazione a corredo anche quella  

relativa all’omologazione CEE. 
 
Art. 25  – MEZZI ED ATTREZZATURE 
 

Il Fornitore si impegna ad assicurare che tutti i macchinari, i mezzi e le attrezzature siano 

mantenuti costantemente in perfetto stato di efficienza e di presentabilità, assoggettandoli anche a 

riverniciature periodicamente programmate o comunque entro 15 giorni da specifica richiesta avanzata 

in tal senso dalla Stazione appaltante ed in ogni caso senza oneri per quest’ultima. 

Tutti i mezzi dovranno rispettare le norme relative agli scarichi ed emissioni gassose e 

rumorose in vigore  o che potranno essere emanate durante il corso dell’affidamento; in ogni caso,  si 

richiede che gli automezzi e le attrezzature utilizzate, così come specificato nel piano esecutivo di 

gestione, debbano essere del tipo silenziato, omologate CEE, al fine di evitare inquinamento acustico e 

fastidi nelle ore notturne.  

La Stazione appaltante avrà la facoltà di eseguire, in qualunque momento, appropriati controlli 

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

idonei siano sostituito o resi idonei. 

I macchinari e le attrezzature, in particolare, dovranno: 

- rispettare le normative tecniche generali vigenti 

- possedere le caratteristiche igieniche necessarie per l’adeguata garanzia di tutela ambientale 

- idonea strumentazione a garantire la tutela dei lavoratori 
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Gli automezzi  utilizzati dovranno essere dotati delle necessarie autorizzazioni inerenti il 

trasporto cui sono destinati ed, all’inizio di ogni giornata di servizio, dovranno risultare puliti ed idonei 

dal punto di vista igienico-sanitario. Inoltre la loro velocità  lungo le strade cittadine non dovrà mai 

superare i limiti di legge e dovrà essere tale da non creare condizioni di pericolo per gli operatori e per 

la cittadinanza. 

Sarà cura del Fornitore evitare il rilascio di residui nelle strade; in ogni caso, eventuali rifiuti 

caduti  dovranno essere immediatamente raccolti onde garantire appieno le migliori condizioni di igiene. 

I mezzi utilizzati per la raccolta dovranno iniziare i  relativi servizi con  cassoni assolutamente 

vuoti e dovranno essere attrezzati di kit per la pulizia e dotati di teloni di copertura per evitare il 

disperdersi di rifiuti durante il trasporto. 

Il trasbordo dei materiali raccolti è consentito dai mezzi satellite agli auto compattatori solo 

all’interno dell’isola ecologica che, ad operazioni concluse, dovrà risultare perfettamente pulita. E’ 

vietato l’utilizzo di centri di stoccaggio intermedi. 

I rifiuti conferiti presso l’area adibita a centro di raccolta differenziata dovranno essere 

avviati agli impianti di destinazione con le frequenze imposte dalla Stazione appaltante. 

I veicoli utilizzati per la raccolta potranno essere del tipo a compattazione o a vasca semplice, 

purchè l’attrezzatura garantisca la perfetta tenuta nel caso di presenza di liquidi. 

Tutti i veicoli di raccolta dovranno essere ad uso esclusivo del Comune di Sant’Agnello e 

trasportare le quantità in peso e volume per le quali sono stati omologati. 

Sarà compito degli addetti al servizio di raccolta provvedere, altresì, alla pulizia dell’area 

circostante ai punti di conferimento ed alla raccolta di tutti i rifiuti che, per qualsiasi motivo 

(intemperie, atti vandalici ecc.) si trovassero sparsi sul suolo o all’interno degli spazi condominiali. 

 Inoltre il Fornitore dovrà garantire collegamento telefonico portatile tra la propria centrale 

operativa e gli automezzi assicurando che su ogni automezzo vi sia sempre personale dotato di  cellulari. 

 

 
Art. 26  – ORGANICO  

Per l’adempimento di tutte le obbligazioni conseguenti all’esecuzione dei servizi oggetto del 

presente appalto,  il Fornitore dovrà disporre di tutto il personale previsto in sede di gara. 

 Il Fornitore stesso dovrà assumere, ai sensi dell’art. 6 del C.C.N.L. di categoria vigente, tutto il 

personale avente diritto,  attualmente addetto ai servizi oggetto di appalto (n. 18 unità), conservando 

allo stesso il trattamento economico giuridico già fruito (n. 11 operatori ecologici – livello 1; n. 3 autisti

 - livello 4/A; n. 2 autisti – livello 3/A; n. 1 caposquadra – livello 4/A; n. 1 addetto pulizia centro 

raccolta – livello 1). 
 
Art. 27 - DOVERI DEL PERSONALE DIPENDENTE 

 Tutto il personale in servizio, nell’espletamento delle proprie mansioni,  dovrà mantenere un 

contegno riguardoso e corretto, svolgere i propri compiti nelle zone di lavoro a ciascuno  assegnate e 

negli orari stabiliti .-  

 Il Fornitore si impegna ad adottare gli opportuni provvedimenti verso quei dipendenti che non 

usassero siffatto contegno, fossero trascurati nel servizio,  usassero un linguaggio o comportamento 

scorretto e riprovevole. 
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 Il personale dovrà essere riconoscibile da un cartellino visibile sul quale risultino evidenti 

l’intestazione della ditta, il proprio  cognome e nome, oltre alle funzioni che esplica.- 

 Per eventuali inosservanza alle clausole di cui al presente punto si applicheranno le penali 

previste al precedente art. 22.  

 
Art. 28 - SORVEGLIANZA DEL SERVIZIO 
 

 La Stazione appaltante si riserva la facoltà di far sorvegliare l’effettuazione del servizio di cui 

al presente appalto da personale incaricato ed il Fornitore non potrà avere comportamenti  (anche 

omissivi) che in qualche modo possano limitare tale controllo.  

 

 Fermo restante la  facoltà di cui sopra,  il Fornitore non è esonerato dalle sue responsabilità 

nell’espletamento del servizio  che dovrà avvenire sempre nel rispetto delle disposizioni contrattuali e 

di sicurezza.- 

 
Art. 29 – DIREZIONE DEL SERVIZIO 
 

La Direzione dei servizi di cui al presente appalto è affidata alla Terza Unità Organizzativa 

Complessa; con decreto della suindicata struttura sarà individuato il responsabile del controllo dei 

servizi nonché la struttura a supporto degli stessi. 

 

 
Art. 30 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DEI DATI PERS ONALI 
 
 Informativa ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 196/2003: 

 

- i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria della gara 

d’appalto in oggetto  e per le finalità strettamente connesse; il trattamento verrà effettuato 

sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici; 

- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; 

- l’eventuale rifiuto dell’interessato comporta l’impossibilità di partecipare alla gara d’appalto in 

oggetto; 

- i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell’ambito e per le finalità 

strettamente connesse al procedimento relativo alla gara d’appalto, sia all’interno degli uffici 

appartenenti alla Struttura del titolare, sia all’esterno, con riferimento a soggetti individuati 

dalla normativa vigente; 

- il titolare garantisce all’interessato i diritti di cui all’art. 7, D.Lgs. 196/2003; 

- titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sant’Agnello  - Piazza Matteotti n. 24 

 

 

 
Art. 31 – FORO COMPETENTE 

Per le risoluzioni di eventuali controversie è competente il Foro di Torre Annunziata. 

 

 


