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SEZIONE I – Norme generali inerenti il rapporto 
contrattuale 

 

Articolo 1 -  Servizi oggetto dell'appalto 

L’ARO TA/3 comprende i comuni di Castellaneta, Ginosa, Massafra e Palagiano per un 
bacino di utenza complessivo di ca. 89.000 ab. 
L’ ARO TA/3 si è costituito in convenzione tra i predetti comuni, avente come scopo 
primario l’esecuzione dei servizi di igiene urbana, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi 
urbani e speciali non pericolosi assimilati, per brevità indicati di “servizi di igiene 
ambientale”, nel rispetto degli standard minimi di cui allo schema di Carta dei Servizi ex 
DGR 11 febbraio 2013, n. 194. 
 

Articolo 1.1 Principi di programmazione dei servizi in appalto 

Gli obiettivi che l’ARO TA/3 si propone di raggiungere attraverso il rinnovo dei servizi di 
igiene ambientale nei comuni di Castellaneta, Ginosa, Massafra e Palagiano sono i 
seguenti:  

 Ottenere un generalizzato aumento dell’efficienza e dell’efficacia tanto del sistema 
di raccolta dei rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi assimilati che dei servizi di 
igiene urbana; 

 Rendere centrale il tema del recupero dei rifiuti solidi urbani e speciali non 
pericolosi assimilati attraverso l’attivazione di raccolte dedicate volte a migliorare, 
sotto il profilo qualitativo e quantitativo, l’incidenza complessiva della raccolta 
differenziata in aderenza alla disposizioni della normativa vigente; 

 Istituire un sistema di relazioni con l’utenza che si basi sul principio della migliore 
conoscenza dei comportamenti per la partecipazione diffusa al raggiungimento 
degli obiettivi di progetto; 

I servizi d’igiene ambientale oggetto dell'appalto sono suddivisi in due macro gruppi come 
di seguito elencato: 

 Raccolta e trasporto delle diverse frazioni che compongono i rifiuti solidi 
urbani e speciali non pericolosi assimilati agli impianti di trattamento  

 Igiene urbana 

Articolo 1.2 Comparto raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani e 

speciali non pericolosi assimilati 

Per raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi assimilati si 
intendono i servizi di raccolta, trasporto e conferimento agli impianti di recupero e 
smaltimento remunerati “a canone” sulla scorta delle previsioni del vigente Piano 
Regionale, delle indicazioni e delle determinazioni dell’ATO Provincia di Taranto e, 
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laddove necessario, in forza di appositi accordi sottoscritti tra l’ARO TA/3 ed il gestore 
dell’impianto di seguito elencati: 

 La raccolta ed il trasporto in forma differenziata, con modalità domiciliare 
“porta a porta”, ove possibile, nell’ambito territoriale dei comuni dell’ARO di 
riferimento, come indicato nelle tavole allegate, delle seguenti tipologie di 
rifiuti/materiali riciclabili: 

- Frazione residua (frazione RSU indifferenziata); 
- Frazione organica; 
- Imballaggi in vetro; 
- Carta e imballaggi in carta; 
- Cartone da utenze commerciali (UnD); 
- Contenitori in plastica; 
- Lattine di alluminio e di banda stagnata. 

 La raccolta e il trasporto della frazione RUP (farmaci, pile, contenitori T/F) con 
il sistema dei contenitori specifici; 

 La raccolta su chiamata ed il trasporto per i beni durevoli, rifiuti ingombranti e 
RAEE di grandi dimensioni; 

 La raccolta su chiamata e il trasporto dei rifiuti verdi privati (sfalci e potature); 

 La raccolta dei rifiuti in occasione dei mercati; 

 La logistica per il conferimento al recapito finale delle varie tipologie di 
rifiuto/materiale riciclabile; 

 La raccolta e trasporto dei rifiuti provenienti dai mercati e dalle feste e 
manifestazioni in genere; 

 La raccolta di pannolini e pannoloni (Ginosa, Massafra e Palagiano); 

 La raccolta di carogne animali (Ginosa, Massafra e Palagiano); 

 La raccolta dei rifiuti cimiteriali (Ginosa, Massafra e Palagiano); 

 La raccolta da esumazioni ed estumulazioni (Ginosa, Massafra e Palagiano); 

 La raccolta di rifiuti abbandonati (Ginosa, Massafra e Palagiano); 

 La raccolta di aghi di pino (Massafra);  

 La raccolta da n. 3 isole ecologiche informatizzate (Ginosa); 

 La raccolta e trasporto su chiamata di piccoli inerti (Massafra); 

 La raccolta e trasporto su chiamata di piccoli RAEE (Massafra); 

 La raccolta e trasporto delle sole bottiglie di plastica e di vetro dalle n.6 isole 
ecologiche interrate (Massafra) 

Al fine di accompagnare l’utenza nel fare proprie le nuove modalità di conferimento dei 
rifiuti che, oltre ai predetti servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e speciali 
non pericolosi assimilati, parallelamente all’esecuzione del servizio oggetto del presente 
capitolato speciale d’appalto, è previsto lo svolgimento di un’attività di informazione e 
comunicazione per l’utenza come di seguito rappresentato: 

 Attivazione di un numero verde attivo 6 giorni alla settimana per almeno 6 ore 
per prenotazione di servizi, richiesta informazioni, ecc..  

 Attività di comunicazione ed informazione in fase di start - up  
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 Attività di comunicazione ed informazione in fase di messa a règime 

 Attività di comunicazione ed informazione a regime 

Articolo 1.3 Comparto igiene urbana 

Del comparto igiene urbana fanno parte i servizi remunerati a “canone” di spazzamento 
delle strade unitamente ad un primo set di servizi complementari oltre ad un secondo set 
di servizi complementari “a richiesta” che l’aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale 
potrebbe essere chiamata ad espletare in virtù delle esigenze e delle richieste che 
potrebbero essere formalizzate dall’ARO TA/3 su richiesta delle singole 
dell’amministrazioni comunali di seguito elencate: 
 

 Il lavaggio dei contenitori RUP e dei cestini gettacarte; 

 Lo spazzamento manuale, che prevede: la pulizia di vie, piazze, piste ciclabili, 
passaggi ciclopedonali e marciapiedi di uso pubblico dai rifiuti di ogni sorta; 
detto servizio include la raccolta di rifiuti particolari quali siringhe, deiezioni 
canine e piccole carogne di animali, nonché lo svuotamento e la pulizia dei 
cestini porta rifiuti ed eventuali altri servizi complementari di pulizia; 

 Lo spazzamento meccanizzato; 

 La pulizia delle aree interessate e destinate a mercati e da feste e 
manifestazioni; 

 La Sanificazione del territorio comunale; 

 Il diserbo; 

 Il lavaggio delle strade e delle aree pubbliche; 
 La raccolta foglie (Ginosa, Massafra e Palagiano); 
 Sanificazione griglie e caditoie (Ginosa, Massafra e Palagiano).  

I rifiuti derivanti da tutti i servizi precedentemente elencati saranno trasportati e conferiti 
presso gli impianti di smaltimento o recupero individuati dal vigente Piano Regionale, 
dall’ATO Provincia di Taranto oppure, qualora non individuati dall’ARO TA/3 o, in 
sostituzione dell’ARO TA/3 dai comuni, presso impianti indicati dell’aggiudicataria dei 
servizi di igiene ambientale previa approvazione del ARO TA/3 nel rispetto degli orari e 
secondo le modalità previste dagli impianti stessi. 

A bordo di tutti i mezzi che effettuano il trasporto deve sempre essere presente una 
dichiarazione di atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante dell’aggiudicataria dei 
servizi di igiene ambientale recante l’indicazione degli impianti di destinazione delle varie 
tipologie di rifiuto. 

Per quanto non previsto e non specificato dal presente capitolato speciale di appalto e dal 
contratto, l’aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale è soggetta all'osservanza delle 
seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate e 
indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, conosciute ed accettate dall’aggiudicataria 
dei servizi di igiene ambientale: 

 Legge n. 646/1982 e s.m.i.; 
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 D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285; 
 D.M. n. 406/1998; 
 D.Lgs. n.152/2006 s.m.i. (es. D.Lgs. n.4/2008; D.Lgs. n.205/2010) e relativi 

decreti attuativi (es. D.M.A 8 Aprile 2008, D.M.A. 16 maggio 2009, ecc..); 
 D.P.R. n.254/2003; 
 D.Lgs. n.151/2005; 
 D.Lgs. n. 49/2014; 
 D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163; 
 DPR 5 ottobre 2010, n.207; 
 D.P.R. n.252/1998 e s.m.i.; 
 D.Lgs. n.81/2008; 
 D.Lgs. n.188/2008; 
 D.P.C.M. 2 dicembre 2008; 
 D.G.R. n.645/2009; 
 L.R. n.36/2009 e L.r. n.24/2012; 
 D.G.R. 23 ottobre 2012, n.2147 e 11 febbraio 2013, n. 194; 
 D.C.R. 8 ottobre 2013, n. 204 – Approvazione PRGRSU; 
 D. Lgs n. 50 del 2016; 
 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti di imprese e società 

esercenti servizi ambientali – FISE Assoambiente. 

Resta inteso che gli articoli e gli allegati del presente capitolato verranno automaticamente 
adeguati a eventuali modifiche normative. Per quanto non previsto si rinvia al Codice 
Civile - libro IV, titolo III, capo VII “Dell’appalto”, artt. 1655-1677. 

I servizi oggetto del presente appalto costituiscono attività di pubblico interesse (art. 1 
Legge n. 146/1990 e s.m.i.) per cui, come tali, per nessuna ragione potranno essere 
sospesi o abbandonati salvo i casi di forza maggiore previsti dalla legge. In caso di 
arbitraria sospensione, interruzione o abbandono dei servizi, in modo parziale o totale, 
l’ARO TA/3 potrà sostituirsi, senza formalità di sorta, all’aggiudicataria dei servizi di igiene 
ambientale per l’esecuzione d’ufficio dei servizi, con rivalsa delle spese predetto soggetto 
e ciò indipendentemente dalle sanzioni a questi applicabili, dall’eventuale azioni rivalsa per 
il risarcimento del danno e dell’eventuale denuncia del soggetto inadempiente all’Autorità 
Giudiziaria. Per le esecuzioni d’ufficio l’ARO TA/3 potrà avvalersi di qualsivoglia impresa 
iscritta all’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti ex art. 212 
D.Lgs. n. 152/2006 e D.M. n. 406/1998 oppure provvederà direttamente nei termini di 
legge. 

Le modalità di esecuzione dei diversi servizi, oggetti del presente appalto, sono 
descritti nei disciplinari tecnico prestazionali relativi ai diversi Comuni che 
costituiscono l’ARO TA/3. 

Articolo 1.4 Servizi comuni ARO TA/3 

Si evidenzia che, al fine di ottimizzare la gestione dei servizi di raccolta, sia dal punto di 
vista logistico-operativo, sia dal punto di vista economico, si è ritenuto opportuno 
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progettare l’organizzazione di alcune tipologie di raccolta non a livello del singolo territorio 
comunale, bensì con riferimento all’ambito territoriale dell’ARO TA/3. 

In particolare, i seguenti servizi, denominati “Servizi Comuni”, saranno condotti con 
personale ed automezzi in condivisione tra tutti i Comuni dell’ARO TA/3 (Castellaneta, 
Ginosa, Massafra e Palagiano): 

 Raccolta porta a porta sfalci e potature; 

 Raccolta differenziata RUP e RAEE di piccole dimensioni; 

 Raccolta differenziata beni durevoli, Ingombranti e RAEE; 

 Trasporto cassoni – logistica; 

 Lavaggio contenitori RUP e cestini gettacarte; 

 Sanificazione del territorio comunale; 

 Lavaggio strade ed aree pubbliche; 

 Diserbo stradale. 

Tale soluzione consentirà di perseguire una più agevole organizzazione dei suddetti 
servizi e nel contempo, beneficiando di economie di scale, un’ottimizzazione dei costi 
operativo. 

Articolo 2 -  Servizi complementari e servizi analoghi 

L’ARO TA/3 si riserva la facoltà di affidare, mediante procedura negoziata, al prestatore 
che risulterà Aggiudicatario dei servizi in appalto, l’esecuzione di servizi complementari ed 
analoghi nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge come di seguito 
rappresentato: 

a) ai sensi e per gli effetti dell’art.63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
l’esecuzione di servizi analoghi e complementari non compresi nel presente 
capitolato speciale di appalto, ma che, a causa di circostanze impreviste, siano 
diventati necessari per assicurare il servizio all’utenza; 

b) ai sensi e per gli effetti dell’art.63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
l’estensione di servizi già affidati consistenti nella ripetizione di servizi già affidati 
con la presente gara - conformi al presente capitolato speciale di appalto. 

Articolo 3 -  Durata del contratto di appalto e disposizioni per 

la sua scadenza  

Ai sensi di quanto previsto dall’art.14 c.51 della Lr. 20 agosto 2012, n.24, in virtù di quanto 
previsto dai contratti in essere fra i comuni dell’ARO TA/3 ed i gestori attuali dei servizi in 

                                                           

1
 Il testo della norma richiamata è il seguente: “La gara deve prevedere il cronoprogramma di estensione dalla nuova 

gestione anche ai territori inizialmente esclusi, data la vigenza di contratti in corso di validità che non prevedano una 
clausola esplicita di risoluzione anticipata del contratto o comunque in essere per mancata risoluzione per 
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essere, la presa in carico delle diverse gestione rispetta il seguente crono programma di 
massima. 

Comuni 
Anni 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Castellaneta gennaio          

Ginosa luglio          

Massafra gennaio          

Palagiano  agosto         

La durata del contratto è pari a 9 anni e decorrerà dal momento dell’effettivo avvio del 
servizio nei comuni di Castellaneta e Massafra che avverrà contestualmente alla 
sottoscrizione dell’apposito verbale di consegna di mezzi ed attrezzature fra il Direttore per 
l’esecuzione del contratto art.31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e il rappresentante legale 
dell’aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale.  

Pertanto, conformemente dall’art.14 comma 4 della L.R. n.24/12, i suddetti comuni a 
seguito di aggiudicazione del servizio posto a base di gara potranno procedere alla  
risoluzione anticipata dei contratti in essere sempre ché detta risoluzione sia valutata 
vantaggiosa per l’Ente sotto il profilo della rispondenza agli obiettivi di qualità di cui alla  

Nell’intervallo di tempo intercorrente fra l’aggiudicazione provvisoria e l’effettivo avvio del 
servizio, salvo diversa determinazione dell’ARO TA/3 per il tramite del Direttore per 
l’esecuzione del contratto dovuta a motivazioni di urgenza ed indifferibilità ovvero qualora 
fosse richiesto l’espletamento di servizi aggiuntivi ex Articolo 29 -  remunerati applicando i 
prezzi riportati nell’elenco prezzi posto a base di gara, non è previsto l’espletamento di 
servizi di cui all’Articolo 1 - . Tale circostanza non costituisce pretesa per la richiesta di 
ulteriori oneri a carico dell’amministrazione in quanto le attività preparatorie previste in 
progetto (es. fornitura di materiali di consumo, attrezzature ed e servizi funzionali 
all’esecuzione del nuovo servizio) sono da ritenersi compensate nel canone di appalto. 

Il verbale di consegna ed il contestuale avvio del servizio dovrà avvenire entro 6 mesi dalla 
sottoscrizione del contratto salvo comprovate esigenze e cause di forza maggiore che 
l’aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale e l’ARO TA/3 dovranno eventualmente 
giustificare. Il mancato avvio di tutti i servizi di igiene ambientale del servizio entro 
l’intervallo temporale precedentemente indicato a causa di inadempienze imputabili 
all’aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale, costituisce causa per la rescissione 
unilaterale del contratto. 

                                                                                                                                                                                                 

insussistenza di vantaggiosità, ai sensi del comma 4. In questi casi, il capitolato speciale d’appalto delle gestioni di detti 
territori deve essere aggiornato e deve essere stipulato un contratto aggiuntivo con il gestore esistente, laddove 
necessario per raggiungere il rapido allineamento agli standard di gestione dell’ARO, nonché il rispetto degli obiettivi 
di raccolta differenziata di cui all’articolo 204 (Gestioni esistenti) del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche e 
integrazioni e di quelli indicati nel Piano regionale di gestione dei rifiuti solidi urbani, anche valorizzando il patrimonio 
derivante dalle gestioni cessate.” 
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Il servizio potrà essere attivato per ragioni di urgenza a far data dal giorno successivo 
l’aggiudicazione definitiva efficace ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, in pendenza 
della stipulazione del contratto. 

Al termine dell’appalto, qualora la procedura per addivenire alla stipula del nuovo contratto 
d’appalto non fosse ancora conclusa, ovvero la nuova ditta appaltatrice non avesse 
ancora dato inizio all’esecuzione dei servizi appaltati, l’aggiudicataria uscente si obbliga fin 
d’ora all’eventuale proroga tecnica del contratto, per un periodo non superiore a mesi 6 
(sei), finalizzata alla conclusione delle procedure per l’affidamento del nuovo appalto; in 
tale caso, i servizi saranno prestati dall’aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale alle 
medesime condizioni normative ed economiche del presente capitolato salvo 
l’applicazione della revisione prezzi nelle forme di legge e mantenendo la piena ed 
esclusiva responsabilità della gestione medesima. 

Gli impianti e le attrezzature fornite dall'impresa appaltatrice saranno ritirati dalla stessa 
alla fine della durata del Contratto. Quanto sopra ad esclusione dei contenitori distribuiti, a 
qualunque titolo, in uso all’utenza per i servizi domiciliari “porta a porta” di qualunque tipo 
e volumetria, che rimarranno in dotazione alle utenze. 

Resteranno di proprietà dell’ARO TA/3 anche le dotazioni informatiche, sia hardware che 
software, le banche dati relative ai servizi ed ogni altro materiale elaborato dall’impresa 
appaltatrice nel corso dell’appalto per i servizi oggetto dello stesso. 

Articolo 4 -  Interpretazione del contratto e del capitolato 

speciale d'appalto 

In caso di discordanza tra le disposizioni del capitolato vale la soluzione più aderente alle 
finalità dell’appalto e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di 
buona tecnica esecutiva rispetto al quale anche gli elaborati del progetto che non fanno 
parte della documentazione di gara possono costituire un utile riferimento a tal proposito. 

In ogni caso, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno 
eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle 
disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo 
quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato 
speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati 
con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli 
articoli da 1362 a 1369 del codice civile. 
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Articolo 5 -  Ammontare dell’appalto 

L’importo complessivo dell’appalto è pari a € 92.901.039,89 (IVA esclusa) di cui € 
804.426,79 (IVA esclusa) non soggetti a ribasso. L’importo complessivo soggetto a 
ribasso è pari a € 92.096.613,10 (IVA esclusa). 

L’importo annuale dell’affidamento, al lordo del ribasso offerto in sede di gara, non 
frazionabile poiché l’appalto comporta l’esecuzione di tutti i servizi “a canone” elencati 
nell’Articolo 1 -  nei comuni di Castellaneta, Ginosa, Massafra e Palagiano è suddiviso 
così come riportato nei quadri seguenti. 

ARO TA/3 - Castellaneta – Forme 
di remunerazione dei servizi  

CANONE MENSILE 
A BASE DI GARA  
(Euro Iva esclusa) 

CANONE ANNUO A 
BASE DI GARA  

(Euro Iva esclusa) 

CANONE 
COMPLESSIVO A 
BASE DI GARA  

(Euro Iva esclusa) 

A canone 

T.1 - Totale 
 € 217.584,11  € 2.611.009,31  € 23.499.083,79 

S.1 - Sicurezza  
(DUVRI)  € 1.839,61  € 22.075,33  € 198.677,97 

C.1 (T.1-S.1) 
A ribasso  € 215.744,50  € 2.588.933,98  € 23.300.405,82 

A misura 

T.2 - Totale  € -   € -   € -  

S.2 - Sicurezza  
(DUVRI) 

 € -   € -   € -  

C.2 (T.2-S.2) 
A ribasso 

 € -   € -   € -  

Corpo 
d'appalto 

T.1+T.2 - Totale generale 
 € 217.584,11  € 2.611.009,31  € 23.499.083,79 

S.1+S.2 - Sicurezza 
(DUVRI)  € 1.839,61  € 22.075,33  € 198.677,97 

C.1+C.2 
A ribasso  € 215.744,50  € 2.588.933,98  € 23.300.405,82 

 

ARO TA/3 - Ginosa – Forme di 
remunerazione dei servizi  

CANONE MENSILE 
A BASE DI GARA  
(Euro Iva esclusa) 

CANONE ANNUO A 
BASE DI GARA  

(Euro Iva esclusa) 

CANONE 
COMPLESSIVO A 
BASE DI GARA  

(Euro Iva esclusa) 

A canone 

T.1 - Totale 
 € 233.954,81  € 2.807.457,68  € 23.863.390,28 

S.1 - Sicurezza  
(DUVRI)  € 2.035,80  € 24.429,58  € 207.651,43 

C.1 (T.1-S.1) 
A ribasso  € 231.919,01  € 2.783.028,10  € 23.655.738,85 

A misura 

T.2 - Totale  € -   € -   € -  

S.2 - Sicurezza  
(DUVRI) 

 € -   € -   € -  
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ARO TA/3 - Ginosa – Forme di 
remunerazione dei servizi  

CANONE MENSILE 
A BASE DI GARA  
(Euro Iva esclusa) 

CANONE ANNUO A 
BASE DI GARA  

(Euro Iva esclusa) 

CANONE 
COMPLESSIVO A 
BASE DI GARA  

(Euro Iva esclusa) 

C.2 (T.2-S.2) 
A ribasso 

 € -   € -   € -  

Corpo 
d'appalto 

T.1+T.2 - Totale 
generale  € 233.954,81  € 2.807.457,68  € 23.863.390,28 

S.1+S.2 - Sicurezza 
(DUVRI)  € 2.035,80  € 24.429,58  € 207.651,43 

C.1+C.2 
A ribasso  € 231.919,01  € 2.783.028,10  € 23.655.738,85 

 

ARO TA/3 - Massafra – Forme di 
remunerazione dei servizi  

CANONE MENSILE 
A BASE DI GARA  
(Euro Iva esclusa) 

CANONE ANNUO A 
BASE DI GARA  

(Euro Iva esclusa) 

CANONE 
COMPLESSIVO A 
BASE DI GARA  

(Euro Iva esclusa) 

A canone 

T.1 - Totale 
 € 296.739,71  € 3.560.876,53  € 32.047.888,77 

S.1 - Sicurezza  
(DUVRI)  € 2.593,46  € 31.121,56  € 280.094,04 

C.1 (T.1-S.1) 
A ribasso  € 294.146,25  € 3.529.754,97  € 31.767.794,73 

A misura 

T.2 - Totale  € -   € -   € -  

S.2 - Sicurezza  
(DUVRI) 

 € -   € -   € -  

C.2 (T.2-S.2) 
A ribasso 

 € -   € -   € -  

Corpo 
d'appalto 

T.1+T.2 - Totale 
generale  € 296.739,71  € 3.560.876,53  € 32.047.888,77 

S.1+S.2 - Sicurezza 
(DUVRI)  € 2.593,46  € 31.121,56  € 280.094,04 

C.1+C.2 
A ribasso  € 294.146,25  € 3.529.754,97  € 31.767.794,73 

 

ARO TA/3 -Palagiano – Forme di 
remunerazione dei servizi  

CANONE MENSILE 
A BASE DI GARA  
(Euro Iva esclusa) 

CANONE ANNUO A 
BASE DI GARA  

(Euro Iva esclusa) 

CANONE 
COMPLESSIVO A 
BASE DI GARA  

(Euro Iva esclusa) 

A canone 

T.1 - Totale 
 € 149.896,41  € 1.798.756,94  € 13.490.677,05 

S.1 - Sicurezza  
(DUVRI)  € 1.311,15  € 15.733,78  € 118.003,35 

C.1 (T.1-S.1) 
A ribasso  € 148.585,26  € 1.783.023,16  € 13.372.673,70 

A misura T.2 - Totale  € -   € -   € -  
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ARO TA/3 -Palagiano – Forme di 
remunerazione dei servizi  

CANONE MENSILE 
A BASE DI GARA  
(Euro Iva esclusa) 

CANONE ANNUO A 
BASE DI GARA  

(Euro Iva esclusa) 

CANONE 
COMPLESSIVO A 
BASE DI GARA  

(Euro Iva esclusa) 

S.2 - Sicurezza  
(DUVRI) 

 € -   € -   € -  

C.2 (T.2-S.2) 
A ribasso 

 € -   € -   € -  

Corpo 
d'appalto 

T.1+T.2 - Totale 
generale  € 149.896,41  € 1.798.756,94  € 13.490.677,05 

S.1+S.2 - Sicurezza 
(DUVRI)  € 1.311,15  € 15.733,78  € 118.003,35 

C.1+C.2 
A ribasso  € 148.585,26  € 1.783.023,16  € 13.372.673,70 

 

Una somma dell’importo contrattuale è destinata alle attività di informazione e 
comunicazione. 

L’importo offerto dai concorrenti, così come risultante dal progetto-offerta formulato in 
sede di gara per tutti i comuni dell’ARO TA/3 oggetto della presenta gara d’appalto, si 
intende remunerativo per le prestazioni “a canone” previste nell’art.1, da eseguirsi 
secondo le modalità precisate nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, come da 
giustificazione dell’offerta che l'impresa offerente fornirà in sede di gara secondo le 
indicazioni contenute nel disciplinare di gara. 
 

Articolo 6 -  Deposito cauzionale  

Le ditte concorrenti devono presentare una cauzione provvisoria pari al 2% del canone 
complessivo a base di gara a base di gara a garanzia della sottoscrizione del contratto. 
L’aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale deve prestare cauzione definitiva nelle 
forme previste dalla legge, per un importo pari al 10% del valore complessivo del 
contratto. In entrambi i casi suddetti è consentita la riduzione delle cauzioni ai sensi 
dell’art.92 c.1 del D.Lgs. 50/2016. La cauzione definitiva, costituita secondo le norme 
specifiche di legge vigenti al momento dell'appalto, è a garanzia del corretto adempimento 
di tutti gli obblighi derivanti dall'appalto, del risarcimento dei danni, nonché delle spese che 
eventualmente il ARO TA/3 dovesse sostenere durante la durata del contratto a causa di 
inadempimento od inesatto adempimento degli obblighi dell’Aggiudicataria  dei servizi di 
igiene ambientale. 

La cauzione definitiva dovrà essere aggiornata in valore in ragione sia dell’esercizio in 
tutto o in parte delle prestazioni opzionali sia degli eventuali aumenti conseguenti ad 
aggiornamento dei canoni annuali, nei casi previsti dal presente Capitolato. Gli 
adeguamenti corrispondenti dovranno essere versati entro 30 giorni dalla decorrenza del 
nuovo canone.  
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Resta salvo per l’ARO TA/3 l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione 
risultasse insufficiente, previa detrazione dei corrispettivi dovuti. Alla scadenza del 
contratto, liquidata e saldata ogni pendenza, sarà deliberato lo svincolo del deposito 
cauzionale. Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza 
dell'Aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale, la cauzione di cui sopra sarà 
incamerata per intero dal ARO TA/3, con riserva di richiedere i maggiori danni. Pertanto, 
qualora l'importo della cauzione medesima non fosse sufficiente a coprire l'indennizzo dei 
danni, il ARO TA/3 avrà la facoltà di sequestrare macchine ed automezzi di proprietà 
dell’Aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale nei limiti del valore corrispondente alla 
differenza fra l’ammontare del danno e della cauzione. 

Articolo 7 -  Pagamenti 

Il canone annuo verrà corrisposto in rate mensili posticipate, da pagarsi entro 30 giorni 
dalla data della fattura,  tramite mandati di pagamento - preceduti da formale liquidazione 
– in favore dell’aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale. La fattura dovrà essere 
emessa da parte dell’aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale entro la fine del mese 
successivo a quello di riferimento. Ogni fattura dovrà essere accompagnata da un 
attestato di regolare esecuzione del servizio rilasciato o negato (con indicazione delle 
cause del diniego) da parte del Direttore per l’esecuzione del contratto art.111 comma 2 
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. entro venti giorni massimi dalla richiesta. 

Eventuali eccezionali ritardi nei pagamenti - dovuti a cause di forza maggiore - non 
daranno diritto all'Aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale di pretendere indennità di 
qualsiasi specie, né di chiedere lo scioglimento del contratto  

Ciò premesso, nel caso di ritardato pagamento per cause imputabili all’ARO TA/3 
l’aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale avrà diritto agli interessi come stabilito dalla 
normativa vigente. Gli importi relativi ad eventuali conguagli, che si rendessero necessari 
in applicazione del contratto, saranno trattenuti o aggiunti alla rata mensile successiva alla 
redazione del verbale di accordo fra il ARO TA/3 e l’Aggiudicataria dei servizi di igiene 
ambientale. Non si darà luogo a pagamenti per attività straordinarie se non 
preventivamente autorizzate per iscritto da parte del ARO TA/3. 

In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, i pagamenti avverranno a favore 
dell’impresa capogruppo; non sono previsti pagamenti alle singole imprese mandanti. 

Tutti i pagamenti riconosciuti all’Aggiudicataria  dei servizi di igiene ambientale sono 
soggetti alla verifica di inadempienza gestita da Equitalia S.p.A. ai sensi dell’art. 2 - 
comma 9 - del D.L. n. 262/2006, recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria e 
finanziaria”, convertito nella Legge n. 286/2006 (D.M. 18.01.2008, n. 40). 
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Articolo 8 -  Riscatto di mezzi ed attrezzature dalle cessione 

anticipata di gestioni preesistenti 

Ai sensi dell’art.14 c.42 della LR 20 agosto 2012, n. 24 e del previgente art.9 c.33 della LR 
31 dicembre 2009, n.36, l’aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale individuata a 
seguito delle presente procedura, in caso di subentro al gestore esistente in un 
determinato comune dell’ARO TA/3 a seguito di procedura di risoluzione anticipata del 
contratto già stipulato ai sensi delle predette norme regionali, si obbliga a riscattare i mezzi 
e le attrezzature di proprietà degli aggiudicatari delle gestioni in essere poste ad uso 
esclusivo di detto comune. Nel caso in cui questi elenchi comprendessero beni nella 
disponibilità del gestore esistente ma non di proprietà di quest’ultimo, il subentro nella 
conduzione o riscatto di questi ultimi sarà possibile nei termini indicati nei contratti di 
leasing, noleggio, ecc.. già sottoscritti fra il gestore preesistente e le società che 
forniscono i predetti cespiti. 

Ai fini della partecipazione della gara d’appalto si rappresenta che il canone dei servizi 
oggetto della presente procedura è stato calcolato considerando la rata di ammortamento 
degli investimenti di beni ed attrezzature di cui se ne prevede l’impiego per una durata di 9 
anni derivanti dall’acquisto di mezzi e attrezzature nuovi di fabbrica che l’aggiudicataria dei 
servizi di igiene ambientale deve destinare esclusivamente al servizio espletato nei 
comuni dell’ARO TA/3. 

I cespiti rivenienti dall’aggiudicatario della gestione in essere in un determinato comune 
saranno riscattati dall’Aggiudicataria del servizio di igiene ambientale individuato dall’ARO 
TA/3 prima dell’avvio del servizio nel comune di provenienza alle condizioni di risoluzioni 
unilaterale di cui all’Articolo 3 -  ed ad un prezzo che sarà fissato dopo la comunicazione 
ufficiale del comune interessato all’ARO TA/3 di voler affidare l’esecuzione del servizio nel 
proprio territorio al gestore individuato dall’ARO TA/3 a mezzo della presente procedura di 
gara. 

Il valore di riscatto e la vita utile residua (anche sulla scorta dei contratti già sottoscritti e 
dei relativi capitolati d’appalto) dei predetti cespiti saranno definiti da un perito nominato 
dall’ARO TA/3 entro tre mesi dalla stipula del verbale di consegna e sarà vincolante per il 
gestore dell’ARO TA/3 a seguito di accordo preliminare di compravendita nel quale si 
fissano i prezzi di acquisto dei beni oggetto della perizia di stima. 

                                                           

2
 Il testo della norma richiamata è il seguente “..omissis... E’ assicurato il trasferimento di beni e impianti dalle imprese 

titolari del contratto risolto anticipatamente al nuovo gestore individuato dall’ARO nei limiti e secondo le modalità 
previste dalle rispettive convenzioni di affidamento e in ogni caso nel rispetto del Codice civile” 

3
 Il testo della norma richiamata è il seguente “Alla scadenza ovvero all’anticipata risoluzione delle gestioni di cui al 

comma 1, i beni e gli impianti delle imprese già affidatarie sono trasferiti direttamente all’ente locale nei limiti e 
secondo le modalità previste dalle rispettive convenzioni di affidamento” 
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Nel caso in cui il gestore esistente non accettasse l’offerta formulata dall’ARO TA/3 per il 
tramite del gestore individuato a valle della presente procedura di gara d’appalto, il gestore 
individuato dall’ARO TA/3 è sollevato dall’obbligo di riscatto dei predetti cespiti che restano 
di proprietà del gestore esistente il quale dovrà ritirarli al momento del passaggio di 
consegne. 

Nell’arco temporale intercorrente fra la sottoscrizione di accordo preliminare di 
compravendita e la sottoscrizione del contratto di compravendita, al fine di perfezionare il 
passaggio di proprietà al gestore individuato dall’ARO TA/3 dei cespiti di proprietà del 
gestore preesistente, quest’ultimo si impegna a mantenere quanto oggetto della perizia di 
stima prodotta dal perito nominato dall’ARO TA/3 e del contratto di compravendita da 
stipularsi, in perfetto stato d’uso e manutenzione assicurando la piena funzionalità degli 
stessi al momento della vendita. 

Nel caso in cui, per cause impreviste ed imprevedibili (es. incidente stradale, incendio, 
furto, eventi colposi, ecc..) o per negligenza del gestore preesistente (trascuratezza nella 
manutenzione, sopraggiunta obsolescenza, mancato funzionamento organi e parti 
meccaniche, eventi dolosi, ecc..), al momento del passaggio di proprietà dei cespiti questi 
ultimi dovessero risultare non più conformi a quanto indicato nella perizia di stima prodotta 
dall’ARO TA/3, è facoltà del gestore dell’ARO TA/3 chiedere al RUP di sottoscrivere 
apposito verbale di constatazione e chiedere una nuova perizia di stima tesa a definire 
nuovamente il valore di riscatto e la vita utile residua dei cespiti in oggetto senza che 
questo crei pregiudizio all’avvio ed o esecuzione dei servizi oggetto della presente gara 
d’appalto. 

Tutti i predetti cespiti riscattati dai gestori esistenti saranno utilizzati dall’aggiudicatario del 
servizio nell’esecuzione dei nuovi servizi per la durata di vita utile indicata nella perizia di 
stima prodotta dal perito incaricato dall’ARO TA/3 secondo le proprie necessità senza 
vincolo di impiego dello stesso per un determinato servizio o in un determinato territorio 
comunale dell’ARO TA/3. 

Articolo 9 -  Presa in carico di mezzi, attrezzature e strutture 

di proprietà comunale 

L’aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale otterrà in comodato d’uso gratuito gli 
eventuali mezzi, attrezzature e strutture di proprietà comunale utilizzati nella gestione dei 
rifiuti solidi urbani. 

La vita utile residua dei predetti cespiti sarà definita da un perito nominato dall’ARO TA/3 
entro tre mesi dalla stipula del verbale di consegna e sarà vincolante per il gestore 
dell’ARO TA/3. 

Tutti i cespiti di proprietà comunale saranno utilizzati nell’esecuzione dei nuovi servizi per 
la durata di vita utile indicata nella perizia di stima prodotta dal perito incaricato dall’ARO 
TA/3 con il vincolo di utilizzo per un determinato o in un determinato territorio comunale 
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dell’ARO TA/3 di provenienza (non è possibile utilizzare mezzi di proprietà di un comune in 
un altro salvo specifico accordo fra le parti nei termini di legge). 

Nel caso in cui, per cause impreviste ed imprevedibili (es. incidente stradale, incendio, 
furto, eventi colposi, ecc..) o per negligenza del gestore preesistente (trascuratezza nella 
manutenzione, sopraggiunta obsolescenza, mancato funzionamento organi e parti 
meccaniche, eventi dolosi, ecc..), al momento del passaggio di consegna dei cespiti questi 
ultimi dovessero risultare non più conformi a quanto indicato nella perizia di stima prodotta 
dall’ARO TA/3, è facoltà del gestore dell’ARO TA/3 chiedere al RUP di sottoscrivere 
apposito verbale di constatazione e chiedere una nuova perizia di stima tesa a definire 
nuovamente la vita utile residua dei cespiti in oggetto senza che questo crei pregiudizio 
all’avvio ed o esecuzione dei servizi oggetto della presente gara d’appalto.  

Nel caso in cui entro la data di stipula del contratto d’appalto o del verbale di consegna, i 
singoli comuni dell’ARO TA/3, dovessero acquisire nuovi cespiti o ampliare i Centri 
Comunali di Raccolta esistenti questi, al pari di quelli precedentemente censiti, potranno 
essere ceduti in comodato d’uso gratuito all’aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale 
con gli stessi vincoli d’impiego precedentemente enunciati.  

Al momento dell’avvio del servizio in un determinato comune dell’ARO, si procederà alla 
stipula di apposito verbale di consegna in comodato d’uso dei cespiti di proprietà 
comunale al gestore del servizio con le eventuali specificazioni che le parti, per quanto di 
propria pertinenza, riterranno di voler formalizzare. 

Articolo 10 -  Revisione periodica del canone 

L’importo annuo del contratto di appalto riferito all’effettiva esecuzione di tutti i servizi che 
si intendono affidare per ogni comune dell’ARO TA/3, così come previsto nel presente 
capitolato e desumibile dal cronoprogramma definibile in questa fase, è quello risultante 
dalla somma dei singoli canoni mensili offerti dall’Aggiudicataria dei servizi di igiene 
ambientale in sede di gara. Tale importo è comprensivo di ogni onere (salvo quelli che il 
presente Capitolato pone esplicitamente a carico di soggetti diversi dall’Aggiudicataria  dei 
servizi di igiene ambientale), ad eccezione della sola IVA, la cui applicazione sarà fatta 
nelle misure dovute, in ottemperanza alle specifiche disposizioni legislative. 

La ARO TA/3 e le Amministrazioni Comunali di riferimento procederanno all’adeguamento 
del canone, a partire dal terzo anno di contratto (con riferimento alla data di avvio del 
servizio nel primo comune nel quale il gestore individuato a seguito della presenta gara 
d’appalto inizia la propria attività per conto dell’ARO TA/3) ai sensi dell’art.106 del D.Lgs. 
n. 50/2016, in ordine alla variazione del costo del personale (in aumento o diminuzione), e 
all’andamento dell’acquisto di beni e servizi. L’ARO TA/3 e le Amministrazioni comunali di 
riferimento si avvarranno dei dati relativi alla variazione del canone come di seguito 
rappresentato:  

1. Costo del personale: Tabelle ministeriali approvate con provvedimento pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 2017; 
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2. Adeguamento del costo di acquisto di beni e servizi: Rilevato che nella seduta del 
04/05/2017 la conferenza stato regioni ed autonomie locali ha assunto la 
deliberazione di condivisione della nota tecnico scientifica redatta da ISTAT avente 
l’oggetto “Nota indicativa sul corretto utilizzo da parte dei Comuni degli indici ISTAT 
per la revisione dei prezzi nei contratti di servizio relativi al ciclo dei rifiuti” con la 
quale si è stabilito che l’indice generale dei prezzi della produzione dei prodotti 
industriali risulta maggiormente rispondente alle esigenze di misurazione dei prezzi 
nel ciclo dei rifiuti rispetto a qualsiasi indice a livello settoriale , ai fini del calcolo 
della revisione del canone riferito alla componente acquisto di beni e servizi da 
parte dell’appaltatore come desumibile dalla relazione economica acclusa all’offerta 
inoltrata in sede di gara d’appalto, sarà utilizzato l’indice generale dei prezzi alla 
produzione industriale precisando che in caso di valore negativo di tale indice non 
sono previsti diminuzioni del canone pattuito. Il parametro di riferimento iniziale per 
il calcolo dell’adeguamento è quello del mese in cui cade il termine di validità 
dell’offerta economica (180 giorni dal termine ultimo previsto dal bando di gara per 
la presentazione delle offerte). 

Il canone oggetto di revisione sarà sempre e solo quello relativo al mese precedente il 
mese di adeguamento (per tutti i servizi previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto), a cui 
andranno aggiunti, gli importi conseguenti all’applicazione dell’indice di revisione sopra 
indicato. 

In ogni caso, non saranno oggetto di revisione i costi di ammortamento delle attrezzature e 
dei mezzi comprensivi dei relativi costi indiretti di produzione e utile d’impresa così come 
dichiarati nelle relazioni tecnico - economiche. 

Articolo 11 -  Spese a carico dell’Aggiudicataria dei servizi di 

igiene ambientale 

Qualsiasi spesa, anche se non specificatamente menzionata negli articoli del presente 
Capitolato, salvo quelle diversamente ed espressamente previste e autorizzate, sarà a 
totale ed esclusivo carico dell’aggiudicataria  dei servizi di igiene ambientale, nessuna 
esclusa od eccettuata, siano esse spese, tributi diretti o indiretti, ad eccezione dell’IVA.  

Non sarà rimborsato nulla all’aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale nel caso in cui 
questo, di propria iniziativa e liberamente, effettui prestazioni o servizi diversi da quelli 
previsti nel presente Capitolato e non preventivamente autorizzati, per iscritto, dal ARO 
TA/3. 

Sono inoltre a carico dell’Aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale tutte le spese, 
imposte e tasse relative e conseguenti alla stipulazione del contratto d’appalto, nessuna 
esclusa od eccettuata.  

Tutte le spese relative all’organizzazione dei servizi (mezzi, attrezzature, personale, ecc.) 
sono a carico dell’Aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale nonché tutti i costi 
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derivanti dai consumi derivanti dall’allacciamento alle reti tecnologiche delle utenze 
necessarie per l’esercizio delle strutture comunali esistenti ed oggetto del contratto di 
comodato d’uso gratuito. L’Aggiudicataria  dei servizi di igiene ambientale, nel formulare 
l’offerta, dovrà aver eseguito gli opportuni calcoli estimativi ritenendola remunerativa per 
tutti gli interventi, le operazioni, gli oneri e gli obblighi contrattuali diretti ed indiretti. 

Articolo 12 -  Obblighi e responsabilità generali 

dell’aggiudicataria servizi di igiene ambientale  

I servizi oggetto del presente appalto devono essere eseguiti con la frequenza prescritta e 
con la massima cura e tempestività, al fine di assicurare al territorio comunale le migliori 
condizioni di igiene e pulizia possibili unitamente ad un aspetto decoroso. I servizi 
dovranno essere svolti in qualsiasi condizione di traffico, anche in strade, vie, cortili, 
piazze (pubblici/privati ad uso pubblico/privato) di difficile percorribilità, o in condizioni 
climatiche avverse. 

Il gestore, nei limiti di quanto previsto dal presente capitolato speciale d’appalto e dagli 
obblighi derivanti dalla sottoscrizione del contratto di servizio, è tenuto ad adeguare 
l’organizzazione e l’erogazione dei servizi a quanto previsto dai regolamenti comunali che 
disciplinano la gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi assimilati che 
saranno approvati dall’ARO TA/3. 

Non sono riconosciute come cause di forza maggiore lo stato di manutenzione dei suoli e 
delle aree in genere sulle quali i servizi devono essere svolti, la caduta di pioggia o neve, 
né la prolungata permanenza di quest’ultima, a meno che non sia stato dichiarato lo “stato 
di calamità naturale”; non è quindi consentita la sospensione e/o l’interruzione dei servizi, 
in particolare per quanto riguarda la raccolta ed il trasporto a discarica o agli impianti di 
recupero dei rifiuti. 

In caso di circostanze particolari e/o eccezionali il Sindaco, quale Ufficiale di Governo ed 
Autorità Sanitaria Locale, può emanare ordinanze con eventuale coinvolgimento, diretto 
ovvero indiretto, dei servizi di cui trattasi, alle quali l’Aggiudicataria dei servizi di igiene 
ambientale è tenuta ad uniformarsi scrupolosamente, come se fossero disposizioni 
contenute nel presente Capitolato, senza per questo poter vantare diritti per ottenere 
maggiori o diversi compensi e/o rimborsi, se non espressamente previsti.  

A richiesta della ARO TA/3 ed amministrazioni comunali di riferimento, l’Aggiudicataria dei 
servizi di igiene ambientale sarà tenuta a garantire un servizio di reperibilità di uomini e 
mezzi a seconda di quanto richiesto dal Direttore dell’esecuzione del contratto dei servizi 
di igiene ambientale con apposito ordine di servizio. Tale servizio dovrà attivarsi entro 
un’ora dalla segnalazione da parte del ARO TA/3 e/o da altro soggetto dallo stesso 
autorizzato nell’orario diurno dalle ore 6.00 alle ore 18.00. Potrebbe altresì essere richiesto 
che nella restante parte della giornata, l’impresa dovrà comunque fornire un servizio di 
reperibilità in caso di emergenza. 
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Lo svolgimento dei servizi oggetto del presente Capitolato è effettuato dall’Aggiudicataria  
dei servizi di igiene ambientale a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e 
pericolo, a mezzo di personale ed organizzazione propri. 

L’Aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale avrà l’obbligo di collaborare ad iniziative 
tese a migliorare i servizi che verranno eventualmente proposte dal ARO TA/3. 

L’Aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale sarà interamente responsabile per 
qualunque danno a persone e/o cose che possa verificarsi in dipendenza dell’esecuzione 
dei servizi e dovrà rispondere pienamente dell’operato del personale addetto ai servizi 
stessi. All’ARO TA/3 ed ad alle amministrazioni dei comuni serviti, non può derivare alcuna 
responsabilità civile e/o penale di qualsiasi natura per danni ai quali possa incorrere 
l’imprenditore o che questi possa arrecare a cose o a persone. L’esecuzione dei servizi da 
parte della Ditta dovrà essere attuata garantendo l’assoluta rispondenza alle norme 
contenute nel D.P.R. n. 303/1956, nella Legge n. 186/1968, nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., 
nonché nelle successive integrazioni e modificazioni intervenute. La rispondenza alle 
suddette norme e a tutte le altre norme vigenti in materia di tutela della sicurezza e salute 
dei lavoratori, dovrà essere perseguita in ogni caso, sia dal punto di vista formale che 
sostanziale, in modo da rendere l’esecuzione dei servizi sicura in tutti gli aspetti ed in ogni 
momento. 

Articolo 13 -  Responsabilità dell’aggiudicataria dei servizi di 

igiene ambientale e obblighi in materia di 

sicurezza 

L’Aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale è direttamente responsabile verso l’ARO 
TA/3 e le amministrazioni dei comuni serviti del corretto andamento e svolgimento dei 
servizi assunti, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna da parte della ARO 
TA/3 ed amministrazioni comunali di riferimento e della disciplina dei propri dipendenti. 
L’Aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale dovrà essere disponibile a fornire ogni 
informazione, che fosse necessaria all’ARO TA/3 ed alle amministrazioni dei comuni 
serviti, di carattere amministrativo, economico - finanziario sui diversi servizi espletati, ivi 
compreso ogni dato necessario per la compilazione delle comunicazioni previste per legge 
sulla gestione dei rifiuti e degli aspetti economici e contabili e per la predisposizione della 
tariffa secondo quanto disposto dal D.P.R. n. 158/1999 e s.m.i.. 

Eventuali sanzioni amministrative comminate dall’ARO TA/3 e dalle amministrazioni dei 
comuni a seguito di mancanze e/o errori nelle comunicazioni dell’aggiudicataria dei servizi 
di igiene ambientale, saranno addebitate all’Impresa stessa, che sarà pertanto da ritenersi 
unico responsabile del comportamento sanzionato( azione od omissione).  

L’Aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale risponde dell'operato dei suoi dipendenti 
durante l’intero periodo delle attività oggetto d’appalto o ad esso collegate.  
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L’Aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale sarà, comunque, sempre considerata 
quale unico ed esclusivo responsabile verso l’ARO TA/3 ed amministrazioni comunali di 
riferimento e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà, alle persone ed 
animali, o all’immagine dell’Ente, siano o meno riconducibili direttamente al servizio, nel 
rispetto degli obblighi derivanti dall’appalto. L’Aggiudicataria dei servizi di igiene 
ambientale dovrà rispondere di eventuali danni a terzi e verso la ARO TA/3 ed 
amministrazioni comunali di riferimento qualora la stessa ne subisca un pregiudizio. 

Per tali eventualità, l’Aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale dovrà stipulare idonea 
polizza assicurativa di Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e di Responsabilità Civile 
verso i prestatori di Lavoro per i rischi inerenti la propria attività, incluso l’appalto in 
oggetto, e con l’estensione nel novero dei terzi, della ARO TA/3 ed amministrazioni 
comunali di riferimento e dei suoi dipendenti con massimale per anno e per sinistro, valido 
per l’intero periodo di servizio affidato, di almeno Euro 5.000.000,00 (Euro 
cinquemilioni/00)  

L’Aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale, è sempre tenuta ad aprire il sinistro c/o la 
propria compagnia assicuratrice, laddove vi sia una denuncia di danni, a cose e o persone 
o animali, cagionati, presumibilmente, durante lo svolgimento del servizio, rimettendo alla 
valutazione dei periti l’accertamento di responsabilità. Non sono considerate esimenti della 
responsabilità dell’Aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale le dichiarazioni di 
estraneità dei conducenti e/o operatori. L’Aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale è 
tenuta a comunicare alla ARO TA/3 ed amministrazioni comunali di riferimento i sinistri, 
denunciati direttamente alla stessa, cagionati durante lo svolgimento del servizio per conto 
della ARO TA/3 ed amministrazioni comunali di riferimento.  

L’Aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale dovrà fornire, alla ARO TA/3 ed 
amministrazioni comunali di riferimento, copia della polizza assicurativa stipulata a 
copertura del rischio di responsabilità civile entro cinque giorni antecedenti l’affidamento 
del servizio, pena pagamento della penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo.  

In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell’Aggiudicataria dei servizi di igiene 
ambientale dovrà contemplare la copertura assicurativa per R.C.T./R.C.O anche per 
l’attività in sub appaltato. 

L’Aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale ha l’onere di procurare e fornire ai propri 
lavoratori tutti i materiali necessari allo svolgimento dei lavori di cui al presente appalto (in 
special modo i Dispositivi di protezione individuale), secondo quanto previsto dal 
Documento di Valutazione dei Rischi redatto dall’Impresa ai sensi dell’art. 17 e 28 del 
D.Lgs. n. 81/2008 e dell’art.66 del CCNL. Tutte le attrezzature, le macchine, i mezzi, 
utilizzati per l’espletamento dei servizi di cui al presente appalto debbono rispettare le 
normative di sicurezza vigenti (specie in materia di prevenzione e protezione degli infortuni 
e di codice della strada). 
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Per quanto riguarda le attività di cui all’Articolo 1 - del presente Capitolato di seguito si 
fornisce un elenco indicativo e non esaustivo dei possibili principali fattori di rischio 
connessi alle attività e che nell’espletamento delle medesime potrebbero riscontrasi:  

 presenza d’agenti biologici (rimozione siringhe, rimozione deiezioni canine, raccolta 
rifiuti organici da raccolta differenziata domestica ecc.); 

 attività svolta su spazi pubblici o aperti al pubblico (strade/piazze/parchi e giardini 
pubblici/scalinate/viali ed alberate ecc.); 

 attività svolta in presenza di altri veicoli in movimento (strade/piazze/aree pubbliche 
o aperte al pubblico); 

 presenza di prodotti pericolosi (oli, pile, vernici, farmaci, ecc.); presenza o utilizzo di 
prodotti chimici (es. materiali usati per il diserbo o disinfestazione); 

 presenza di materiali pericolosi per urti, abrasioni, tagli ecc., quali vetro, metalli 
ecc.; 

 presenza di materiali a rischio d’incendio (es. carta e plastica); 

 presenza di materiali ingombranti in dimensioni e conseguentemente di peso 
eccessivo per la movimentazione manuale; 

 presenza di polveri (dovute all’attività svolta, ad es. lo spazzamento strade, o ad 
attività esterne, quali ad esempio il traffico veicolare); 

 presenza di possibili materiali ignoti, conferiti volutamente, scorrettamente o 
accidentalmente; 

 rischi derivanti dalle condizioni temporali, atmosferiche e climatiche; 

 rischi derivanti dall’attività di conferimento dei rifiuti presso gli impianti di recupero, 
smaltimento o altro; 

 rischi derivanti dalle attività di raccolta rifiuti nelle aree private; 

 rischi derivanti dalle attività di raccolta rifiuti nei Centri di Raccolta e di gestione dei 
Centri stessi; 

 rischi derivanti dalle attività di conferimento, stoccaggio, ecc.; 

 presenza di rischi generici determinati dall’attività all’aperto, in aree pubbliche, 
aperte al pubblico o private. 

Prima dell’inizio dell’attività in appalto, l’Aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale 
dovrà compilare nelle parti di propria pertinenza il DUVRI inserito nei documenti di 
contratto e predisposto dalla ARO TA/3 e dalle Amministrazioni Comunali di riferimento 
relativo alle aree in cui si svolgerà il Servizio: 

 Centri di raccolta dei rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi assimilati; 

 Impianti di recupero e smaltimento in cui vengono conferiti i rifiuti raccolti; 

 Utenze del territorio in cui il servizio di raccolta viene svolto su suolo privato. 

A seguito delle informazioni fornite dalla ARO TA/3 e dalle Amministrazioni Comunali di 
riferimento, sono da ritenersi attività di pertinenza dell’Aggiudicataria dei servizi di igiene 
ambientale tutte le attività inerenti l’individuazione dei rischi e dei successivi adempimenti 
connessi all’attività specifica svolta, anche dai lavoratori nonché dei rischi che tali attività 
possono arrecare a terzi. 
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E’ previsto l’assolvimento di determinate incombenze prima della sottoscrizione del 
contratto di appalto e dell’avvio dei servizi per i quali si rimanda a quanto previsto negli 
articoli seguenti. 

L’Aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale si impegna a trasmettere tutte le 
informazioni utili al miglioramento degli standard di sicurezza, presenti e futuri; assicura la 
massima cooperazione e, laddove possibile, si impegna a coadiuvare la ARO TA/3 ed 
amministrazioni comunali di riferimento nell’attuazione ed implementazione delle misure di 
prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro. 

Articolo 14 -  Proprietà dei rifiuti e dei materiali recuperati 

I rifiuti secchi residui (cd. “indifferenziato”) raccolti attraverso le operazioni previste nel 
presente capitolato sono, salvo diversa indicazione, di proprietà dell’ARO ta/3 e dovranno 
essere gestiti, sotto il profilo del trattamento/recupero/smaltimento, secondo le disposizioni 
del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani con particolare riferimento allo 
schema di carta dei servizi ex D.G.R. 11 febbraio 2013, n. 194. 

La proprietà dei rifiuti derivanti dalle altre raccolte dedicate (carta e cartone, multi 
materiale, vetro, organico, ecc..) oggetto del presente appalto restano, salvo diversa 
indicazione, di proprietà dell’ARO TA/3. 

Articolo 15 -  Obiettivi recupero da rifiuti solidi urbani 

Come detto in precedenza, uno degli obbiettivi che l’ARO TA/3 intende porsi è quello 
dell’attivazione di raccolte dedicate volte a migliorare, sotto il profilo qualitativo e 
quantitativo, l’incidenza complessiva della raccolta differenziata in aderenza alla 
disposizioni della normativa vigente. 

A tal fine l’impresa aggiudicataria dovrà garantire il raggiungimento minimo dei tassi di 
raccolta differenziata indicati nel progetto e comunque non inferiori a: 

 I anno  : 65% (sessantacinque per cento); 

 II anno : 70% (settantacinque per cento); 

Ai fini del calcolo delle suddette percentuali, si fa riferimento a quelle risultanti dalla 
pubblicazione ufficiale annuale della relativa delibera regionale sul B.U.R.P. 

E’ fatto divieto all’Aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale di conferire in discarica 
rifiuti conferiti in modo differenziato da parte degli utenti ad esclusione del secco residuo 
e/o dei sovvalli derivati da scarti di lavorazione dei rifiuti raccolti in maniera differenziata. 

Qualora, nel corso della durata dell’appalto, la normativa regionale o nazionale dovesse 
imporre il raggiungimento di percentuali di raccolta differenziata superiori al 65% (ma 



AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE ARO TA/3  

 

SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E 

CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E 

SERVIZI COMPLEMENTARI 

Progetto definitivo 

 

ING. G. INTINI 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

24/61 

 

comunque inferiori o uguali al 70%), l’I.A. dovrà garantire il raggiungimento di tali standard 
senza ulteriori oneri da parte dell’ARO. 

Articolo 16 -  Spese di trattamento dei rifiuti 

La movimentazione dei rifiuti, indipendentemente dalla loro natura, dovrà essere realizzata 
sempre nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, e con modalità tali da 
non arrecare disturbo o fastidio alle persone, né danno all’ambiente. 
 
Trasporto del secco residuo (cd. indifferenziato) 
La destinazione dei rifiuti secchi non recuperabili (cd. indifferenziato) sarà quella imposta 
dalla programmazione regionale o di ATO in quanto si tratta di un rifiuto destinato allo 
smaltimento e quindi soggetto a privativa pubblica. 
Tutti gli oneri di smaltimento dei rifiuti secchi non recuperabili sono a carico dei comuni 
dell’ARO TA/3 per la quantità raccolta sul proprio territorio. Rientra nei costi già computati 
e remunerati nel canone, il trasporto (viaggio di andata e ritorno) dei rifiuti effettuato in 
ambito provinciale. Fino a tale distanza il costo complessivo di trasporto è compreso nel 
canone offerto anche in caso di modifica dell’impianto di conferimento.  
Per impianti al di fuori dell’ambito provinciale, si condurrà apposita istruttoria in 
contraddittorio, al fine di determinare i maggiori/minori oneri. L'ammontare degli eventuali 
oneri di spettanza dell’Aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale sarà trattenuto sul 
primo rateo di pagamento in scadenza previa emissione di fatturazione attiva da parte del 
ARO TA/3. 
L’ARO TA/3, anche per il tramite dei singoli comuni, si riserva di organizzare e comunicare 
a mezzo di apposito Ordine di Servizio le modalità di pesatura giornaliera dei rifiuti solidi 
urbani e speciali non pericolosi assimilati in partenza dal territorio comunale e da conferire 
presso gli impianti di trattamento. 
 
Trasporto e destinazione dell’organico 
La destinazione dell’organico è l’impianto di compostaggio previsto dal Piano d’Ambito o 
altro impianto nel territorio regionale e/o extraregionale. Il trasporto in ambito provinciale 
rientra nel costo del servizio. Fino a tale distanza il costo complessivo di trasporto è 
compreso nel canone offerto anche in caso di modifica dell’impianto di conferimento. Per 
impianti al di fuori dell’ambito provinciale, si condurrà apposita istruttoria in contraddittorio, 
al fine di determinare i maggiori/minori oneri. 
Gli oneri di trattamento sono a carico dell’ARO TA/3. L’Aggiudicataria dei servizi di igiene 
ambientale dovrà responsabilizzare gli addetti alla raccolta e collaborare con l’ARO TA/3 
al fine di sensibilizzare l’utenza al corretto conferimento dei rifiuti organici raccolti in 
maniera differenziata. 
L'ammontare degli eventuali oneri di spettanza dell’Aggiudicataria dei servizi di igiene 
ambientale sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza previa emissione di 
fatturazione attiva da parte del ARO TA/3. 
 
Trasporto e avvio a recupero delle frazioni secche valorizzabili, ingombranti o beni durevoli 
recuperabili.  
Il materiale dovrà essere avviato ai centri di riciclaggio convenzionati con l’ARO TA/3 o 
con i singoli comuni. La destinazione dei rifiuti intercettati è individuata presso impianti 
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posti entro l’ambito provinciale. Fino a tale distanza il costo di trasporto (gita di andata e 
ritorno) è compreso nel canone offerto anche in caso di modifica dell’impianto di 
conferimento. Per impianti al di fuori dell’ambito provinciale, si condurrà apposita istruttoria 
in contraddittorio, al fine di determinare i maggiori/minori oneri. 
Gli oneri di conferimenti e i relativi corrispettivi riconosciuti dai consorzi di filiera restano a 
totale carico dell’ARO TA/3. 
 
Conferimento degli ingombranti non recuperabili, beni durevoli, RAEE, dei RUP ed altri 
materiali non recuperabili non compresi nei punti precedenti.  
Con particolare riferimento ai RAEE, il materiale dovrà essere avviato ai centri utilizzatori 
attivati dai Consorzi di Filiera o a centri di riciclaggio convenzionati. La destinazione dei 
rifiuti intercettati è individuata presso impianti posti entro l’ambito provinciale. Fino a tale 
distanza il costo di trasporto (gita di andata e ritorno) è compreso nel canone offerto anche 
in caso di modifica dell’impianto di conferimento. . Per impianti al di fuori dell’ambito 
provinciale, si condurrà apposita istruttoria in contraddittorio, al fine di determinare i 
maggiori/minori oneri. 
I costi di trattamento e smaltimento sono a carico dell’ARO TA/3. 

Articolo 17 -  Domicilio dell’Aggiudicataria dei servizi di igiene 

ambientale. Ufficio e cantiere  

L’Aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale deve disporre, con le modalità indicate 
dall’Articolo 11 - di apposito ufficio in ogni comune dell’ARO TA/3 nei quali essa presta 
servizio. 

Presso tale ufficio deve essere sempre rintracciabile il responsabile dell’esecuzione del 
servizio in ambito comunale unitamente a personale qualificato ed idoneo a ricevere le 
comunicazioni, gli ordini di servizio e le disposizioni in genere impartite dal comune servito 
e dall’ARO TA/3. 

Tali comunicazioni, ordini e disposizioni si intendono, a tutti gli effetti ed ai fini dell’appalto, 
come inviate direttamente al legale rappresentante dell’Aggiudicataria  dei servizi di igiene 
ambientale il quale resta elettivamente domiciliato presso l’ufficio di cui sopra. 

Il personale di cui sopra alle dipendenze dell’Aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale 
deve disporre delle capacità di assumere, all’occorrenza, i necessari provvedimenti 
operativi in sostituzione del legale rappresentante fermo restando la responsabilità di 
quest’ultimo di fronte all’ARO TA/3 ed all’amministrazione comunale interessata per 
eventuali errori e/o omissioni commessi da tale personale.  

L’ufficio di cui sopra, in relazione alle esigenze dei servizi appaltati, dovrà osservare un 
orario di funzionamento di almeno 6 (sei) ore al giorno per 6 (sei) giorni a settimana. Per 
esigenze manifestatesi al di fuori di tale orario, l’Aggiudicataria  dei servizi di igiene 
ambientale comunicherà il nominatovi della persona delegata deve comunque essere 
reperibile dalle 8.00 alle 20.00; pertanto, deve essere reso noto un numero di telefono 
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cellulare ove, in qualsiasi momento (compresi i giorni festivi), possano essere investito di 
comunicazioni urgenti. 

L’Aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale deve inoltre disporre di un fabbricato di 
cantiere da adibire a: 

 ricovero mezzi, deposito attrezzature e materiali da utilizzare per l’espletamento dei 
servizi appaltati;  

 locale da impiegare per le operazioni di lavaggio, disinfezione e manutenzione di 
mezzi ed attrezzature utilizzati per l’espletamento dei servizi appaltati;  

 spogliatoio, servizi igienici, docce, locali per la refezione e locali per assemblee, 
destinati al personale dipendente nel rispetto della normative vigente sulla 
sicurezza sul lavoro ex D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.; 

 eventuale area per operazioni di trasbordo dei rifiuti. 

Tale fabbricato deve essere idoneo sotto il profilo tecnico ed igienico e quindi 
eventualmente adeguato a cura e spese dell’Aggiudicataria dei servizi di igiene 
ambientale, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia di igiene, prevenzione 
infortuni e sicurezza sul lavoro, nonché in materia di sicurezza per la prevenzione degli 
incendi. 

Le attrezzature e gli impianti ivi ubicati ed utilizzati devono essere rispondenti alle 
disposizioni legislative vigenti nelle materie di cui sopra. L’ottenimento delle autorizzazioni, 
certificazioni, ecc., occorrenti da parte dei Vigili del Fuoco, Azienda Sanitaria Locale ed 
Enti preposti è a totale carico dell’aggiudicataria  dei servizi di igiene ambientale. Tutte le 
spese gestionali e di eventuale adeguamento dell’ufficio e del fabbricato di cui trattasi 
sono a carico dell’aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale.  

L’ARO TA/3 si riserva la facoltà di chiedere all’Aggiudicataria dei servizi di igiene 
ambientale copia dei documenti che danno titolo alla disponibilità dell’ufficio e del 
fabbricato di cui sopra, nonché dei documenti comprovanti la loro idoneità e rispondenza 
alle specifiche disposizioni cui sopra è fatto riferimento. 

Articolo 18 -  Divieto di cessione del contratto 

E’ vietato all’aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale di cedere il contratto d’appalto 
a pena di immediata risoluzione del rapporto contrattuale in maniera unilaterale, di 
incameramento della cauzione definitiva, del risarcimento dei danni e del rimborso di tutte 
le maggiori spese che derivassero all’ARO TA/3 e per le Amministrazioni comunali 
interessate per effetto della risoluzione stessa.  

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la 
cessione del contratto è consentita ai sensi dell’art.106 comma1 lettera d del D.Lgs. 
n.50/2016 a condizione che il cessionario, oppure il soggetto risultante dall’avvenuta 
trasformazione, fusione o scissione, provveda a documentare all’ARO TA/3 ed alle 
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Amministrazioni comunali interessate il possesso dei requisiti previsti per la gestione del 
servizio. 

Articolo 19 -  Subappalto 

Fermo restando il divieto di cedere, in tutto o in parte, la gestione del servizio, 
l’Aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale potrà affidare a terzi, ai sensi dell’art.105 
del D.Lgs. n.50/2016, parte dei servizi in regime di subappalto, nei limiti e con le modalità 
previste dal citato art.105 del D.Lgs. n.50/2016, solo previa autorizzazione del ARO TA/3. 
L’ARO TA/3 e le Amministrazioni comunali interessate rimarranno completamente 
estranee ai rapporti intrattenuti dall’Aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale, cui farà 
capo ogni responsabilità ai fini dell’esecuzione dei servizi in appalto, con i terzi a cui è 
stata affidata parte di esecuzione di questi ultimi dall’Aggiudicataria dei servizi di igiene 
ambientale. Quest’ultima dovrà informare l’ARO TA/3 e le amministrazioni comunali di 
riferimento dell’attività ceduta in sub appalto con un anticipo di almeno 30 giorni rispetto 
alla data di esecuzione dell’attività in subappalto unitamente ai dati del soggetto 
individuato. Non si considera subappalto, il noleggio straordinario di automezzi e/o di 
attrezzature “a freddo” purché l’uso venga effettuato impiegando personale assunto 
dall’Aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale e sotto la piena responsabilità dello 
stessa. 

In sede di offerta l’Aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale dovrà indicare l’intero o 
gli interi servizi che intende eventualmente subappaltare o affidare in cottimo alle 
condizioni e con i limiti di cui all’art.105 c.7 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., nonché 
trasmettere alla ARO TA/3 ed amministrazioni comunali di riferimento copia del contratto 
di subappalto almeno 20 gg. prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione del servizio. 
L’Aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale non potrà far ricorso al subappalto per 
servizi per i quali in sede di offerta non abbia presentato la dichiarazione di intento al 
subappalto. 

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso l’ARO TA/3 e le 
amministrazioni comunali interessate, l’Aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale 
dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso dei requisiti previsti per 
l’esecuzione della parte di servizio o di servizi subappaltati da parte del sub appaltatore, 
dei requisiti di qualificazione prescritti per la partecipazione alla gara, oltre alla 
dichiarazione del sub appaltatore  dei servizi di igiene ambientale attestante il possesso 
dei requisiti generali di cui all’art.105 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e i requisiti di ordine 
speciale relativamente all’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per categoria e classe 
adeguate. 

Ai sensi dell’art.105 comma 13 del D.Lgs. n.50/2016, l’Aggiudicataria dei servizi di igiene 
ambientale potrà subappaltare o affidare in cottimo i servizi in misura non superiore al 
30% (trenta per cento) dell’importo complessivo del contratto.  

Ai sensi dell’art. 105 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il pagamento dei servizi eseguiti dai 
subappaltatori o dai cottimisti sarà eseguito direttamente dall’Aggiudicataria  dei servizi di 
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igiene ambientale con l’obbligo di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun 
pagamento effettuato nei confronti dell’Aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale 
medesimo, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai 
subappaltatori o ai cottimisti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 

Articolo 20 -  Divieto di cessione del credito 

Trova applicazione l’art.106 comma 13 del D.Lgs. n.50/2016 è vietata qualsiasi procura 
all’incasso. 
 

Articolo 21 -  Adempimenti relativi alla legge antimafia. 

La stipula del contratto è subordinata all’acquisizione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 
159/2011 (artt. 83 e 84). In caso di eventi, situazioni e circostanze che dovessero rendere 
necessario una richiesta di aggiornamento dell’informazione antimafia anche in fase di 
esecuzione del servizio, l’ARO TA/3 e le Amministrazioni Comunali interessate si 
riservano di chiedere alla Procura della Repubblica il rilascio della relativa certificazione. In 
caso di non mantenimento dei predetti requisiti anche dopo la stipula del contratto, l’ARO 
TA/3 e le Amministrazioni Comunali interessate si riservano di procedere alla risoluzione 
unilaterale del contratto nei casi previsti dalla legge. 

 

Articolo 22 -  Oneri a carico dell’Aggiudicataria  dei servizi di 

igiene ambientale. Danni. Assicurazioni 

Oltre a quanto specificamente previsto negli articoli del presente Capitolato, 
l’Aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale, con la sola presentazione dell’offerta, si 
obbliga all’assunzione dei seguenti oneri: 

 fornitura, riparazione, manutenzione e rinnovo, all’occorrenza, dei mezzi, delle 
attrezzature e del materiale necessario per l’esecuzione di tutti i servizi appaltati, in 
modo che risultino sempre tecnicamente ed igienicamente efficienti ed idonei 
all’uso; 

 trattamento economico, sia ordinario sia straordinario, dovuto al personale, nonché 
versamento dei relativi contributi assicurativi e previdenziali imposti dalle leggi 
vigenti in materia e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore servizi 
ambientali-raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti; 

 fornitura del vestiario e dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) occorrente al 
personale nell’espletamento del servizio; 

 pagamento di tutte le imposte e tasse generali e speciali, nonché delle eventuali 
sanzioni pecuniarie, senza diritto di rivalsa, che colpiscano o potranno colpire in 
qualsiasi momento l’assuntore per l’impianto o per l’esercizio di tutti i servizi previsti 
nel presente Capitolato;  
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 dotare le squadre in servizio, di un telefono cellulare e comunicazione del relativo 
numero anche all’ARO TA/3 ed all’amministrazione comunale interessata affinché 
tutto il personale in servizio sia sempre rintracciabile entro 15 gioni dalla data di 
stipula del verbale di consegna; 

 approvvigionamento, per l’espletamento del servizio, di automezzi omologati 
almeno come Euro 5; 

 utilizzo di tutti i mezzi, individuati e comunicati alla ARO TA/3 ed amministrazioni 
comunali di riferimento solamente nel territorio del ARO TA/3. Laddove i mezzi 
fossero utilizzati per effettuare servizi non oggetto del presente appalto, in altri 
territori, decadrà automaticamente il riconoscimento all’ammortamento dei mezzi 
per i quali è stato accertato l’utilizzo promiscuo. Nel caso dei mezzi e delle 
attrezzature di proprietà comunale consegnati in comodato d’uso gratuito 
all’aggiudicatario dei servizi di igiene ambientale, questi dovrà assicurarne l’impiego 
nel rispetto delle prescrizioni comunicate dall’ARO TA/3 e/o dalle amministrazioni 
comunali interessate; 

 procedere, quando richiesto dall’ARO TA/3 e dalle Amministrazioni Comunali di 
riferimento, alla distribuzione agli utenti, durante il servizio di raccolta, a titolo 
gratuito, di materiale informativo inerente il servizio di raccolta; 

 procedere, a titolo gratuito, in occasione del mercato settimanale, alla distribuzione 
ai commerciati di sacchi o altri dispositivi per agevolare la raccolta;  

 garantire il proprio sostegno alle iniziative, organizzate dall’ARO TA/3, di giornate 
formative a sfondo ecologico - es.: “Puliamo il mondo”, mettendo a disposizione, a 
titolo gratuito, uomini e mezzi per l’asportazione immediata del materiale raccolto 
da parte dei volontari ed il relativo trasporto a recupero/smaltimento; 

 posizionare, a titolo gratuito, adesivi e/o segnaletica informativa per favorire il 
corretto conferimento da parte delle utenze secondo le indicazioni della ARO TA/3 
ed amministrazioni comunali di riferimento; 

 avviare a smaltimento, a propria cura e onere, le acque di risulta derivanti dal 
lavaggio di automezzi, attrezzature e contenitori impiegati nello svolgimento del 
servizio; 

 responsabilità sulla qualità dei materiali raccolti, oltre ad eventuali mancati introiti o 
penali applicate dagli impianti di destinazione dei materiali, derivanti dalla presenza 
di impurità nei rifiuti conferiti. 

L’Aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale è direttamente responsabile nei confronti 
del ARO TA/3 del corretto, regolare e puntuale svolgimento dei servizi appaltati, nonché 
dei risultati conseguenti. E’ altresì direttamente responsabile del comportamento 
disciplinare e dell’efficienza dei propri dipendenti del cui operato è tenuta a rispondere.  

L’Aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale è inoltre la sola direttamente responsabile 
dell’efficienza dei mezzi e dell’idoneità delle attrezzature utilizzati per l’esecuzione dei 
servizi in appalto, compresa la loro rispondenza alle specifiche disposizioni di legge cui è 
soggetti il loro impiego nonché dell’utilizzo delle stesse secondo le disposizioni impartite 
dal fornitore.  
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Il ARO TA/3 può richiedere la sostituzione dei mezzi, delle attrezzature, ecc., qualora non 
risultino idonei all’uso o non rispondano più ai requisiti prescritti e/o non risultino in regola 
con le disposizioni legislative, in particolare in materia di prevenzione infortuni, igiene e 
sicurezza sul lavoro ed in materia di circolazione stradale. 

Sono posti a carico dell’Aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale la fornitura e il 
posizionamento della segnaletica mobile occorrente per lo svolgimento dei servizi in 
appalto, la cui tipologia realizzativa deve essere concordata con l’ARO TA/3 e le 
Amministrazioni comunali interessate L’Aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale 
deve provvedere a tale fornitura sotto la propria responsabilità, in ottemperanza alle 
disposizioni impartite dal competente ufficio del ARO TA/3 e con l’osservanza delle 
disposizioni contenute nel vigente Codice della strada. 

Articolo 23 -  Risoluzione del contratto e recesso unilaterale 

del ARO TA/3 

Senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto che possano al “ARO TA/3” 
competere a titolo di risarcimento danni, il ARO TA/3 si riserva la facoltà di avvalersi nei 
confronti dall’Aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale della clausola risolutiva 
espressa di cui all’art. 1456 del codice civile, anche per uno solo dei seguenti casi: 

 mancata assunzione del servizio entro la data stabilita o abbandono del servizio; 

 abituale deficienza o grave negligenza nell’esecuzione dei servizi, quando la gravità 
e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano 
l’esito dei servizi stessi, a giudizio del ARO TA/3; 

 affidamento di una parte di servizio o di servizi in subappalto in difformità o in 
assenza di quanto previsto dal presente CSA; 

 qualora il predetto soggetto si sia reso colpevole di frode a seguito di sentenza 
passata in giudicato; 

 sentenza dichiarativa di fallimento, sentenza di ammissione alla procedura di 
concordato preventivo, sentenza di ammissione alla procedura di liquidazione 
coatta amministrativa, cessazione dell’attività commerciale; 

 impedimento dell’esercizio dei poteri di controllo e collaborazione spettanti al ARO 
TA/3 a causa di comportamenti omissivi o reticenti; 

 sospensione, anche parziale dei servizi per un periodo superiore a 24 ore, esclusi i 
casi non imputabili all’Aggiudicataria  dei servizi di igiene ambientale; 

 revoca o decadenza dell’iscrizione dell’Aggiudicataria dei servizi di igiene 
ambientale  dall’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti 
ex art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e D.M. n. 120/2014; 

 mancato rispetto delle disposizioni in materia di personale (riassunzione); 

 qualora l’Aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale non provveda alla 
corresponsione della retribuzione ai dipendenti secondo le modalità prescritte dal 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il comparto di riferimento e/o non 
provveda al versamento delle ritenute e dei contributi di legge, l’ARO TA/3 ha diritto 
di richiedere, in ogni momento, la prova dell’avvenuto adempimento a tale obbligo; 
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 Cessione del credito e rilascio di procura alla cessione d’incasso del canone non 
espressamente prevista dalla legge; 

 In caso di non mantenimento dei requisiti antimafia anche dopo la stipula del 
contratto. 

L’Aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale potrà presentare per iscritto le proprie 
controdeduzioni entro 10 gg. dal ricevimento della lettera scritta di contestazione da parte 
del ARO TA/3. La risoluzione si verificherà di diritto quando l’Amministrazione consortile 
dichiarerà all’Aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale che intende valersi della 
clausola risolutiva. 

In caso di qualsiasi altro inadempimento da parte dell’Aggiudicataria dei servizi di igiene 
ambientale, diverso da quelli previsti nel comma precedente che, a giudizio dell’ARO TA/3 
e delle Amministrazioni Comunali interessate comprometta il servizio oggetto del presente 
Capitolato, l’ARO TA/3 medesimo potrà chiedere la risoluzione del contratto ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 1662 del Codice civile. 

Nel caso di risoluzione del contratto per qualunque causa di cui al presente articolo, l’ARO 
TA/3 ha la facoltà di acquisire, in tutto o in parte, a prezzo di stima da stabilirsi da un perito 
scelto d’intesa tra le parti od in difetto nominato dal Presidente del Tribunale di Taranto, i 
mezzi ed i materiali di pertinenza dell’Aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale e di 
avvalersi del personale dipendente per la continuazione del servizio, in economia o a 
mezzo di altro assuntore, sino all’avvio della nuova gestione.  

Eventuali danni o spese derivanti al ARO TA/3 dalla risoluzione del contratto sono a carico 
dell’Aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale; la cauzione definitiva, prestata 
dall’Aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale sarà incamerata dal ARO TA/3 salvo il 
riconoscimento di ogni eventuale maggiore danno.  

In ogni caso, l’ARO TA/3 si riserva facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 1671 c.c.  

Articolo 24 -  Controversie 

In caso di controversia afferente l’applicazione del presente Capitolato, ciascuna delle 
parti potrà proporre accordo transattivo per la risoluzione della stessa, ai sensi dell’art. 205 
e 206 del D.Lgs. n.50/2016. In tal caso, l’ARO TA/3 si riserva di esaminare la proposta di 
transazione formulata dall’ Aggiudicataria nonché di formulare una proposta di transazione 
al soggetto medesimo, previa audizione dello stesso. 

Tutte le controversie che eventualmente insorgessero durante o dopo l’esecuzione 
dell’affidamento, fatto salvo quanto previsto dall’art. 206, D.Lgs. n. 50/2016, sono devolute 
esclusivamente al Tribunale civile di Taranto. E’ esclusa la competenza arbitrale. 
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Articolo 25 -  Riservatezza 

L’Aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale ha l'impegno di mantenere la più assoluta 
riservatezza circa l'uso di tutti i documenti forniti dal ARO TA/3. E’ comunque tenuta a non 
pubblicare articoli, o fotografie, sui luoghi di lavoro o su quanto fosse venuto a conoscenza 
per causa dei lavori, salvo esplicito benestare del ARO TA/3. Tale impegno si estende 
anche agli eventuali subappaltatori. 
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SEZIONE II – Norme generali inerenti l'avvio dei servizi 

ed alla stipula del contratto 

 

Articolo 26 -  Disposizioni specifiche relative al personale 

L’Aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale dovrà utilizzare per l’esecuzione dei 
servizi affidati in appalto il personale dipendente inquadrato con il C.C.N.L - 
Federambiente - Comparto dei servizi di igiene ambientale (art. 203, comma 2 lettera p del 
D.Lgs. n. 152/06). Il personale assunto è impiegato in maniera esclusiva nell’esecuzione 
dei servizi appaltati dall’ARO TA/3. 

Ai sensi dell’art.6 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di Igiene Ambientale, la Ditta 
Aggiudicataria del servizio deve provvedere all’assunzione diretta ed immediata del 
personale alle dipendenze dell’Aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale titolare del 
contratto d’appalto preesistente con le modalità riportate nel suddetto art. 6 dei C.C.N.L. di 
Igiene Ambientale. L’Aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale è sempre tenuta alla 
completa ed incondizionata osservanza del sopracitato Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro di Igiene Ambientale. L’inosservanza di tali condizioni costituisce titolo per la 
risoluzione immediata del contratto senza che l’Aggiudicataria dei servizi di igiene 
ambientale possa avanzare pretese di danni e risarcimenti e salva ogni azione di rivalsa 
promossa nei suoi confronti dai dipendenti.  

Oltre al personale normalmente impiegato, l’Aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale 
deve disporre di ulteriore personale, adeguato in numero ed idoneo alle mansioni, per le 
sostituzioni dovute ad assenze per qualsivoglia motivo, nel rispetto delle disposizioni 
contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di Igiene Ambientale. 

Per l’esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto, l’ dall’Aggiudicataria  dei servizi 
di igiene ambientale dovrà avere “in forza”, alla data di inizio del rapporto contrattuale, il 
personale necessario per garantire il puntuale, corretto e regolare espletamento dei servizi 
secondo le disposizioni e prescrizioni del presente capitolato ed in conformità a quanto 
dichiarato dalla stessa in sede di offerta.  

L’eventuale sostituzione di personale addetto (es. per pensionamento, sopraggiunta 
invalidità, ecc..) dovrà essere di volta in volta preventivamente comunicata all’ARO TA/3 
ed all’Amministrazione Comunale interessata.  

L’Aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale, a sua cura e spese, dovrà fornire, ai sensi 
dell’art.26 del D.Lgs. n. 81/2008, un tesserino di riconoscimento a ciascun lavoratore 
impiegato (compreso il personale dei subappaltatori) contenente le generalità del 
lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro e corredato di numero di matricola e 
fotografia formato tessera; detto tesserino dovrà essere convenientemente esposto al fine 
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di poter essere agevolmente mostrato a terzi. L’Aggiudicataria dei servizi di igiene 
ambientale è direttamente responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni relative 
all’assunzione dei lavoratori ed alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette 
ai servizi oggetto del presente capitolato. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati 
nel presente articolo, accertata dal ARO TA/3 o ad essa segnalata dall’Ispettorato del 
Lavoro, l’ARO TA/3 comunicherà alla Ditta e se del caso anche all’Ispettorato suddetto, 
l’inadempienza accertata e procederà, in aggiunta alle ritenute di legge, ad un’ulteriore 
detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i servizi sono in corso di esecuzione, 
ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i servizi sono ultimati, destinando le 
somme accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento 
alla ditta delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall’Ispettorato del 
Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. 
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, la Ditta non può opporre 
eccezioni di sorta a titolo di risarcimento danni.  

L’Aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale deve prestare la massima attenzione alle 
condizioni di lavoro del personale addetto o all’esecuzione dei servizi pianificato le attività 
con l’intento di ridurre la fatica fisica e mettere gli addetti nelle condizioni di operare 
correttamente ed in sicurezza attenendosi alle disposizioni legislative vigenti in materia di 
prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro nonché salvaguardarne la dignità 
personale.  

Tutto il personale dovrà essere assoggettato alle visite e vaccinazioni obbligatorie.  

L’orario di lavoro sarà quello stabilito dai C.C.N.L. di Igiene Ambientale. Tale orario sarà 
opportunamente adeguato alle indicazioni del presente capitolato speciale d’appalto ed 
alle esigenze previste per l’esecuzione dei predetti servizi previo accordo con l’ARO TA/3, 
soprattutto per quanto riguarda l’attività di spazzamento meccanizzato, lavaggio strade, 
pulizia delle aree mercatali in occasione di fiere e la pulizia delle aree prospicienti i plessi 
scolastici dopo l’uscita degli alunni, nonché per quanto riguarda gli interventi di nettezza 
urbana da effettuarsi a seguito di manifestazioni periodiche od occasionali e per quanto 
attiene agli interventi occorrenti al mantenimento della pulizia su territori comunali. 

Tutto il personale addetto ai servizi deve essere fisicamente idoneo e deve tenere un 
contegno corretto e riguardoso nei confronti sia della cittadinanza sia dei funzionari degli 
enti interessati; esso è soggetto, in caso di inadempienza, alla procedura disciplinare 
prevista dai contratti di lavoro, nonché a quanto specificamente previsto nel presente 
capitolato. Eventuali mancanze o comportamenti non accettabili del personale sono 
segnalati dall’ARO TA/3 all’Aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale. L’ ARO TA/3 si 
riserva la possibilità di richiedere l’esonero dal servizio del personale nel caso di gravi e/o 
reiterate manchevolezze o comportamenti non corretti nei confronti del pubblico e/o dei 
funzionari addetti al controllo.  

L’Aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale è tenuta a comunicare le eventuali 
variazioni remunerative e categoriali entro il mese in cui si sono verificate.  
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L’Aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale deve iscrivere, sotto la propria personale 
responsabilità, tutto il personale, compreso quello giornaliero, agli enti previdenziali ed 
assistenziali preposti.  

L’ ARO TA/3 non ha alcuna responsabilità diretta o indiretta in controversie di qualsivoglia 
natura, conseguenti a vertenze tra l’Aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale e propri 
dipendenti e\o collaboratori ovvero terzi per attività inerenti i servizi svolti, restando 
totalmente estranea al rapporto di impiego costituito tra l’Aggiudicataria dei servizi di 
igiene ambientale, dipendenti e\o collaboratori ovvero terzi in quanto sollevata da ogni 
responsabilità per eventuali inadempienze della Ditta nei confronti di costoro. 

L’Aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale ha l’obbligo di assicurare sempre un 
regolare e conforme funzionamento di tutti i servizi appaltati, tenendo costantemente 
adibito ad essi il personale ed i mezzi idonei necessari, così come previsto ed esplicitato al 
momento della offerta; pertanto, l’effettuazione dei periodi di ferie, le assenze per malattie, 
gli infortuni od altro non dovranno incidere sulla loro esecuzione. Dovrà quindi essere cura 
dell’Aggiudicataria  dei servizi di igiene ambientale, a seguito di temporanea carenza od 
indisponibilità di personale, garantire comunque la regolare continuità dei servizi appaltati, 
senza alcun onere aggiuntivo per l’ARO TA/3.  

In occasione di eventi che rendano gravoso lo svolgimento dei servizi appaltati, 
l’Aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale comunque dovrà mettere a disposizione 
personale e mezzi in numero tale da espletare i servizi appaltati in modo regolare; 
l’eventuale personale in più ovvero l’uso di un numero maggiore di mezzi non comporterà 
alcuna maggiorazione del canone da pagarsi. 

Nel caso di scioperi l’Aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale è tenuta ad assicurare 
lo svolgimento dei servizi essenziali ed indifferibili nel rispetto di quanto definito dalla 
Legge n. 146/1990 e s.m.i. mettendo, se richiesto, a disposizione del ARO TA/3 i mezzi 
d’opera e le attrezzature normalmente utilizzate per l’espletamento dei servizi. 
L’Aggiudicataria  dei servizi di igiene ambientale dovrà comunque recuperare i servizi non 
svolti entro le 24 ore successive allo sciopero. 

L’Aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale dovrà fornire a tutto il personale, a sua 
cura e spese, idonee divise recanti la dicitura “ARO TA/3 - Servizi di igiene ambientale – 
Denominazione dell’Aggiudicataria” attingendo alle risorse economiche previste nelle 
“Tabelle del costo del lavoro” in attuazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. 

Gli indumenti da lavoro forniti alle maestranze dovranno possedere caratteristiche 
adeguate ai diversi periodi dell’anno (inverno ed estate) mentre l’’Aggiudicataria dei servizi 
di igiene ambientale dovrà garantire il mantenimento in buono stato d’ordine e pulizia gli 
indumenti di lavoro dei dipendenti. 

Il personale dovrà inoltre essere fornito di ogni dotazione necessaria per la protezione 
della persona dal punto di vista igienico, sanitario ed infortunistico (a titolo meramente 
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esemplificativo si ricordano gli indumenti ad alta visibilità, le scarpe antinfortunistiche, i 
guanti, ecc.). 

Su tutti i capi (ad eccezione dei pantaloni) deve essere applicata una etichetta 
inasportabile ed indelebile, posizionata in alto (giubbini e camicie e tute ) recante la 
seguente dicitura: “ARO TA/3 - Servizi di igiene ambientale – Denominazione 
dell’Aggiudicataria” dimensionati secondo le norme.  

Articolo 27 -  Disposizioni relative alla programmazione dei 

servizi 

In caso di concorrenti aggregati in un gruppo unico partecipante alla gara d’appalto 
nelle forme previste della legge, al fine di evitare disfunzioni nell’esecuzione dei 
servizi di igiene ambientale non è consentita una divisione degli stessi fra le ditte 
componenti la predetta aggregazione (es. raccolta plastica affidata a soggetto 
diverso da quelli cui è affidato il servizio di trasporto). Di tale circostanza si dovrà 
tener conto nella costituzione delle aggregazione ed in occasione della 
sottoscrizione del contratto d’appalto. 

Sempre al fine di evitare disfunzioni nell’esecuzione dei servizi di igiene ambientale, 
l’Aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale dovrà redigere annualmente il calendario 
del servizio, con particolare riferimento alle attività di raccolta, che sarà inoltrato all’ARO 
TA/3 con le modalità di cui all’Articolo 37 - . 

La distribuzione del calendario di raccolta alle utenze sarà a carico dell’Aggiudicataria dei 
servizi di igiene ambientale da effettuarsi con le modalità del predetto Articolo 37 - . L’ARO 
TA/3 e le amministrazione interessate si riservano la facoltà di integrare, nelle forme che 
riterranno più opportune, l’attività di distribuzione dei calendari e/o di altro materiale 
informativo previsto per tutte le utenze domestiche e non domestiche sul territorio 
comunale posta a carico dell’Aggiudicataria. La distribuzione del materiale dovrà essere 
effettuata durante lo svolgimento dei servizi e secondo le modalità indicate dall’ARO TA/3 
e dalle Amministrazioni Comunali di riferimento e non dovrà comportare alcun onere 
aggiuntivo a carico della stessa. 

Nella programmazione dei servizi di spazzamento, l’Aggiudicataria dei servizi di igiene 
ambientale dovrà tenere in considerazione quanto previsto dall’ARO TA/3 relativamente ai 
divieti di sosta al fine di favorire le attività di spazzamento. L’elenco delle vie interessate 
da tali divieti verrà comunicato all’Aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale con 
apposita comunicazione da parte dell’ARO TA/3. L’elenco, nel corso di durata del 
contratto, potrà essere variato dell’ARO TA/3 e dalle Amministrazioni Comunali interessate 
previa intesa con l’Aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale anche procedendo ad 
una rimodulazione delle programmazioni in essere. 
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Articolo 28 -  Formulari Identificazione Rifiuti, Documenti di 

Trasporto e Registri di Carico e Scarico  

L’Aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale dovrà provvedere a propria cura e spese 
alla compilazione, tenuta e registrazione dei documenti di viaggio, ossia Formulario di 
Identificazione Rifiuti (FIR) ed il Documento di Trasporto (DDT) ove previsto dalla vigente 
normativa. 

L’Aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale deve compilare tutti i documenti di 
trasporto (FIR o DDT) ed i Registri di Carico e Scarico, compresi quelli relativi ai Centri di 
Raccolta previsti ex DMA 8 aprile 2008 e DMA 16 maggio 2009. L’Aggiudicataria dei 
servizi di igiene ambientale dovrà compilare, a sua esclusiva responsabilità, anche i FIR e 
i DDT in cui il ARO TA/3 o le singole amministrazioni comunali figurano come 
produttori/detentori nel rispetto della normativa vigente. 

La compilazione dei F.I.R., dei Registri di Carico/Scarico e dell’altra documentazione 
prevista per legge deve avvenire in ogni parte del documento stesso e nel rispetto di 
quanto indicato dagli artt. 190 e193 del D.Lgs. n.152/2006, delle relative circolari 
esplicative nonché di quanto previsto dal DMA 8 aprile 2008 e 16 maggio 2009. 
L’Aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale ha l’obbligo di conservare i registri e 
formulari vidimati e compilati secondo quanto disposto dagli artt. 190 e 193 del D.Lgs. n. 
152/2006. 

Si precisa che qualsiasi variazione normativa che verrà emanata durante il corso 
dell’Appalto comporterà l’adeguamento alle nuove disposizioni. 

A tal proposito si rappresenta che con l’istituzione del sistema di controllo della tracciabilità 
dei rifiuti prevista nel D.M. 17 dicembre 2009 “Istituzione del sistema di controllo della 
tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'art. 
14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n.102 del 
2009” e della modifica della Parte IV del D.Lgs. n.152/2006 ex D.lgs. n.205/2010, è data 
facoltà all’ARO TA/3 di aderire al SISTRI ex art.188-ter del D.Lgs. n.152/2006 al SISTRI. 
L’ARO TA/3 si riserva di chiedere l’adesione al SISTRI da parte dell’Aggiudicataria dei 
servizi di igiene ambientale, tanto per il servizio di raccolta stradale quanto per il Centro 
Comunale di Raccolta, anche durante l’espletamento dell’appalto senza che questo 
costituisca pretesa per compensi aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal presente 
capitolato speciale d’appalto. 

Nel caso di trasporto di merci, saranno compilati i documenti di trasporto che avranno le 
caratteristiche determinate con D.P.R. 14 agosto 1996, n.472 e dovranno essere compilati 
in triplice copia nel modo seguente: tutti i campi presenti dovranno essere compilati 
rispettando le medesime disposizioni normative. A diversità del F.I.R., il D.D.T. è prodotto  
in triplice copia. Le tre copie dovranno essere distribuite tra il trasportatore, il destinatario 
ed il produttore\detentore.  
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Articolo 29 -  I servizi aggiuntivi non compresi nel canone 

I servizi aggiuntivi non compresi nel canone sono attivati solo su richiesta specifica della 
ARO TA/3 e dalle Amministrazioni Comunali interessate per il tramite del Direttore 
dell’esecuzione del contratto dei servizi di igiene ambientale e saranno computati, in 
ragione del volume di attività richiesta, tenendo conto dei costi unitari previsti dall’Elenco 
prezzi che prevede i seguenti macro elementi di costo: 

 costi di prestazioni specifiche; 
 nolo “a caldo” e “a freddo” di autocarri ed automezzi impiegati nell’appalto; 
 noleggio e fornitura di attrezzature; 
 materiali di consumo; 
 messa a disposizione di personale. 

Trattasi di servizi che potrebbero essere di natura occasionale o non occasionale la cui 
esecuzione potrebbe non esserne mai richiesta durante l’esecuzione del presente appalto 
poiché non ricadono nella fattispecie ex Articolo 2 - del presente capitolato. 

I servizi a richiesta, qualora di natura occasionale, dovranno essere eseguiti di norma 
entro le 48 ore successive alla richiesta di esecuzione, salvo diversa indicazione 
contenuta nei rispettivi articoli. Qualora invece la richiesta riguardi un servizio non 
occasionale, l’attivazione di tale servizio dovrà avvenire al massimo entro 1 mese dalla 
richiesta dell’ARO TA/3, salvo diversa previsione del presente Capitolato. 

Articolo 30 -  Mezzi e attrezzature 

Il canone dei servizi oggetto della presente procedura è stato calcolato considerando la 
rata di ammortamento degli investimenti di mezzi ed attrezzature di cui se ne prevede 
l’impiego per una durata di 9 anni derivanti dall’acquisto di mezzi e attrezzature nuovi di 
fabbrica che l’aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale deve destinare 
esclusivamente al servizio espletato nei comuni dell’ARO TA/3. 

L’Aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale si impegna ad utilizzare esclusivamente 
attrezzature e mezzi in piena efficienza operativa ed in buono stato di decoro e che 
dovranno essere in regola con le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti, nonché 
debitamente autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/06. 

Sia gli automezzi sia le altre attrezzature dovranno comunque essere del numero e della 
tipologia necessari a garantire l'effettuazione dei servizi. 

In ogni caso, l’Aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale, conformemente a quanto 
previsto dall’Articolo 8 - ed Articolo 9 - del presente capitolato speciale d’appalto, dovrà 
disporre, in aggiunta a quelli forniti dell’ARO TA/3 o riscattati dalla gestione esistente, di 
automezzi ed attrezzature nuovi di fabbrica acquistati dopo la sottoscrizione del contratto 
da dedicare ad uso esclusivo dei servizi espletatati per l’ARO TA/3. 
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Gli automezzi ed attrezzature eventualmente forniti dell’ARO TA/3 o riscattati dalla 
gestione esistente saranno utilizzati, salvo i casi di forza maggiore indicati negli Articolo 8 - 
ed Articolo 9 - ,per la durata utile indicata nelle perizie di cui ai predetti articoli e saranno 
successivamente sostituiti, in ragione delle necessità di assicurare la piena funzionalità dei 
servizi in appalto, alla scadenza della vita utile degli stessi indicata in sede di 
sottoscrizione del contratto di compravendita senza che l’Aggiudicataria dei servizi di 
igiene ambientale abbia nulla a pretendere per tale circostanza. 

L’Aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale si impegna a mantenere gli automezzi e le 
attrezzature costantemente in stato di perfetta efficienza e presentabilità mediante 
frequenti ed attente manutenzioni, assoggettando il tutto, ove si verifichi la necessità, 
anche a periodiche riverniciature, nonché a garantire le scorte necessarie.  

Le caratteristiche tecniche degli automezzi impiegati devono essere tali per cui le 
dimensioni massime e 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. 

L’Aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale si impegna a mantenere sempre i puliti i 
mezzi, sia all’interno che all’esterno, effettuando il lavaggio la disinfezione degli stessi con 
periodicità almeno settimanale e quello delle attrezzature secondo le disposizioni date dai 
diversi Disciplinari tecnico prestazionali. 

L’ARO TA/3 avrà facoltà di eseguire, in qualunque momento, appropriati controlli per 
assicurarsi del numero, della qualità e della idoneità, compreso la data di 
immatricolazione, di tutte le attrezzature e gli automezzi impiegati per l’esecuzione dei 
servizi nonché di disporre che i mezzi e le attrezzature non idonei siano sostituiti o resi 
idonei. 

Le macchine, le attrezzature ed i mezzi d’opera necessari per l’esecuzione delle opere di 
cui al contratto saranno custoditi a cura dell’Aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale 
e dovranno essere contrassegnati con targhette che ne identifichino la proprietà. 

Le macchine, le attrezzature e i mezzi d’opera che l’Aggiudicataria dei servizi di igiene 
ambientale intenderà usare nell’esecuzione dei lavori di cui al contratto dovranno essere 
conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza 
ai fini della sicurezza. I mezzi soggetti a collaudo o a verifica periodica da parte di enti 
pubblici dovranno risultare in regola con tali controlli. 

Le fiancate laterali dei mezzi dovranno portare l’indicazione della tipologia di rifiuto 
trasportato e su richiesta del ARO TA/3 e senza oneri aggiuntivi, pannelli comunicativi 
inerenti iniziative del ARO TA/3 stesso (es. comunicazione ambientale). La realizzazione 
dei detti pannelli è di spettanza dell’Aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale su 
bozzetti grafici sottoposti all’approvazione del ARO TA/3. Su entrambi gli sportelli della 
cabina di guida dei mezzi dovrà essere riprodotto il logo del ARO TA/3 unitamente alle 
seguenti scritte “ARO TA/3 - Servizi di igiene ambientale – Nominativo dell’Aggiudicataria ” 
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che dovranno occupare non meno del 70% della superficie “cieca” dello stesso. In ogni 
caso, tutte le scritte, loghi ed altri simboli dovranno essere preventivamente approvati 
dall’ARO TA/3. 

Tutti gli automezzi, ad esclusione dei veicoli con MTT inferiore a 2,5t utilizzati per il 
servizio di spazzamento stradale, dovranno essere dotati di sistema satellitare dei percorsi 
stradali effettuati in modo da rendere, entro 3 giorni dalla richiesta formalizzata dall’ARO 
TA/3 e dall’amministrazione comunale interessata, il tabulato recante giorno, ora, 
coordinate ed altre indicazioni che consentono di identificare, in maniera inequivocabile, il 
posizionamento dell’attrezzatura sul territorio. 

Articolo 31 -  Attività di comunicazione ed informazione 

A sostegno dell’attivazione dei servizi di raccolta domiciliare nell’ARO TA/3 si prevede la 
realizzazione di una campagna di comunicazione ed informazione che persegua i seguenti 
obiettivi: 

 informazione dettagliata dell’utenza sulle concrete modalità attuative del nuovo 
sistema di gestione del rifiuto domestico (giorni di raccolta, attrezzature da 
utilizzare, contenitori stradali, sacchetti, ecc.); 

 sensibilizzazione dell’utenza rispetto alla problematica dei rifiuti in generale e della 
raccolta differenziata in particolare, attraverso l’illustrazione dei processi di recupero 
dei rifiuti raccolti in modo differenziato e delle conseguenze dell’indiscriminato 
conferimento in discarica e dell’abbandono dei rifiuti; 

 coinvolgimento dell’utenza al fine della partecipazione attiva della stessa nella 
differenziazione dei rifiuti; 

 assistenza e accompagnamento dell’utenza nel passaggio al nuovo sistema di 
gestione del rifiuto domestico; 

 promozione di iniziative per la riduzione della produzione dei rifiuti alla fonte quali il 
compostaggio domestico o iniziative similari. 

Le attività di comunicazione, formazione ed informazione che prevedono il coinvolgimento 
del nuovo gestore del servizio sono state suddivise in tre fasi distinte a partire dal 
momento della sottoscrizione del contratto di servizio. 

Nel diagramma seguente si individuano le diverse fasi previste che partono dal momento 
di sottoscrizione del contratto e trovano un momento di snodo fondamentale nel momento 
dell’avvio effettivo del servizio. 

Tale cronoprogramma è indicativo è potrà essere modificato in sede di gara d’appalto 
dall’appaltatore nell’ambito del proprio progetto/offerta. 
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Nei Comuni dell’ARO TA/3 ove sia già attivo un servizio di raccolta con la metodologia 
“porta a porta” ovviamente l’I.A. non avrà necessità di dover formare da zero la 
cittadinanza ma dovrà semplicemente informare la cittadinanza, già abituata al “porta a 
porta” delle eventuali variazioni introdotte dal nuovo servizio 

Articolo 32 -  Attività propedeutiche alla sottoscrizione del 

contratto 

Prima della stipula del contratto dell’ARO TA/3 dovrà effettuare quanto segue: 

 nomina del “Direttore delle procedure di affidamento (per i servizi a richiesta ed 
aggiuntivi) e di esecuzione dei contratto pubblico dei servizi di igiene ambientale” 
dall’art.31 del D.Lgs.n.50/2016 (artt.4, 5, 6, legge n. 241/1990; art. 6, co. 12, legge 
n. 537/1993) che sarà Direttore dell’attività di vigilanza ed al controllo 
dell’esecuzione del servizio il quale potrà a sua volta designare i soggetti abilitati a 
rappresentarlo; 

 Acquisizione dagli attuali gestori del servizio delle generalità dei dipendenti da 
trasferire nella nuova gestione; 

 Sottoscrizione del preliminare di compravendita e del successivo contratto di 
vendita cui all’Articolo 8 - finalizzato al passaggio di proprietà degli automezzi e 
delle attrezzature dal gestore preesistente all’Aggiudicataria dei servizi di igiene 
ambientale. 

 
Prima della sottoscrizione del contratto, l’Aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale 
dovrà fornire quanto segue: 

 Comunicazione del domicilio dell’impresa nel territorio del ARO TA/3 e 
dell’Ubicazione dell’Autoparco; 

 Comunicazione del domicilio dell’autoparco e del deposito delle attrezzature 
necessarie per lo svolgimento del servizio; 

 Eventuale ubicazione del/i Centri Comunali di Raccolta, anche temporanei, diversi 
da quelli che saranno realizzati dall’ARO TA/3; 
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 Uno o più elaborati grafici in scala adeguata (max 1:2.000) recanti l’ubicazione dei 
cestini (comprendente il censimento di quelli esistenti) utilizzando il sistema di 
coordinate geografiche WGS84; 

 Uno o più elaborati grafici in scala adeguata (max 1:2.000) recanti l’ubicazione delle 
caditoie stradali per la raccolta dell’acqua piovana utilizzando il sistema di 
coordinate geografiche WGS84. 

Articolo 33 -  Stipula del contratto 

L’aggiudicazione sarà immediatamente vincolante per l’Aggiudicataria dei servizi di igiene 
ambientale, mentre sarà impegnativa per l’Ente Appaltante solo dopo la sottoscrizione del 
contratto. L’Aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale dovrà essere disponibile alla 
stipulazione del contratto, che avverrà in forma pubblica amministrativa alla presenza 
dell’ufficiale rogante dell’Ente Appaltante nei termini previsti dalla normativa vigente e, 
nelle more della stipula del contratto, si impegna comunque a svolgere tutti i servizi 
previsti. 

L’Offerente rimane vincolato all’offerta presentata per 180 giorni dal termine ultimo 
previsto dal bando per la presentazione delle offerte. 

Formano parte integrante e sostanziale del contratto stipulato con l’Aggiudicataria  dei 
servizi di igiene ambientale, pur non essendo fisicamente ad esso allegati: 

 Bando di gara; 

 Capitolato Speciale d’Appalto; 

 Disciplinari di gara + allegati; 

 Dichiarazioni ed elaborati tecnico/economici prodotti dall’Aggiudicataria dei servizi 
di igiene ambientale in sede di offerta; 

Pur non facendo parte integrante del contratto, ai fini dell’organizzazione e dell’esecuzione 
delle attività previste dal presente capitolato e per dirimere eventuali controversie ai sensi 
di quanto previsto dall’Articolo 4 - , costituiscono un utile riferimento i seguenti elaborati 
progettuali posti a base di gara: 

 R.0  Elenco elaborati; 

 R.1.1  Disciplinare tecnico prestazionale: Castellaneta; 

 R.1.2  Disciplinare tecnico prestazionale: Ginosa; 

 R.1.3  Disciplinare tecnico prestazionale: Massafra; 

 R.1.4  Disciplinare tecnico prestazionale: Palagiano; 

 R.2.1  Relazione tecnico – economica: Castellaneta; 

 R.2.2  Relazione tecnico – economica: Ginosa; 

 R.2.3  Relazione tecnico – economica: Massafra; 

 R.2.4  Relazione tecnico – economica: Palagiano; 

 R.3 Capitolato speciale d’appalto; 

 R.4 Elenco prezzi unitari dei servizi aggiuntivi non compresi nel canone; 
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 R.5.1 Distribuzione della popolazione residente nel territorio comunale di 
Castellaneta; 

 R.5.2 Distribuzione della popolazione residente nel territorio comunale di Ginosa; 

 R.5.3 Distribuzione della popolazione residente nel territorio comunale di Massafra; 

 R.5.4 Distribuzione della popolazione residente nel territorio comunale di 
Palagiano; 

 R.6 DUVRI; 

 R.7 Costi complessivi dell’appalto; 

 T.1 - ARO TA/3 - Corografia ed inquadramento generale 

 T.2 - ARO TA/3 – Infrastrutture di collegamento 

 TC.3  - Castellaneta – Corografia ed inquadramento territoriale 

 TC.4 - Castellaneta – Ambiti urbani e principali tipologie urbanistiche 

 TC.5  - Castellaneta – Indicazione dei punti rilevanti ai fini del Servizio di Igiene 
Ambientale 

 TC.6 - Castellaneta – Igiene Urbana: Territorio comunale servito 

 TC.7 - Castellaneta – Raccolta di rifiuti solidi urbani ed assimilati. Territorio 
comunale servito ed organizzazione generale del servizio. 

 TG.3 - Ginosa – Corografia ed inquadramento territoriale 

 TG.4 - Ginosa – Ambiti urbani e principali tipologie urbanistiche 

 TG.5 - Ginosa – Indicazione dei punti rilevanti ai fini del Servizio di Igiene 
Ambientale 

 TG.6 - Ginosa – Igiene Urbana: Territorio comunale servito  

 TG.7 - Ginosa – Raccolta di rifiuti solidi urbani ed assimilati. Territorio comunale 
servito ed organizzazione generale del servizio. 

 TM.3 – Massafra - Corografia ed inquadramento 

 TM.4 – Massafra - Ambiti urbani e principali tipologie urbanistiche 

 TM.5 – Massafra - Indicazione dei punti rilevanti ai fini del Servizio di Igiene 
Ambientale 

 TM.6 – Massafra - Igiene Urbana: Territorio comunale servito 

 TM.7 – Massafra - Raccolta di rifiuti solidi urbani ed assimilati. Territorio comunale 
servito ed organizzazione generale del servizio. 

 TP.3  – Palagiano - Corografia ed inquadramento territoriale 

 TP.4 – Palagiano - Ambiti urbani e principali tipologie urbanistiche 

 TP.5 – Palagiano - Indicazione dei punti rilevanti ai fini del Servizio di Igiene 
Ambientale 

 TP.6 – Palagiano - Igiene Urbana: Territorio comunale servito 

 TP.7 – Palagiano - Raccolta di rifiuti solidi urbani ed assimilati. Territorio comunale 
servito ed organizzazione generale del servizio. 
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Articolo 34 -  Attività propedeutiche alla sottoscrizione del 

verbale di consegna 

Entro 30 giorni naturali e consecutivi prima della sottoscrizione del verbale di consegna, la 
ditta Aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale dovrà: 

 fornire il materiale informativo da consegnare ai singoli comuni dell’ARO TA/3, 
dando comunicazione anche al predetto ente, che provvederà, per il tramite del 
personale appositamente formato, alla distribuzione in occasione degli incontri con 
l’utenza composto dal numero di copie del calendario del servizio recante giorni ed 
orari di conferimento del “Dizionario dei Rifiuti” indicato in progetto 
dall’Aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale che dovrà essere specificato per 
singolo comune;  

 Attivare un punto di consegna alle utenze domestiche e non domestiche delle 
attrezzature e materiali di consumo per necessari per usufruire del nuovo servizio di 
igiene ambientale. Per le utenze domestiche e non domestiche che non fossero 
presenti al momento della distribuzione iniziale l’Aggiudicataria dei servizi di igiene 
ambientale dovrà garantire comunque la distribuzione fino 3 mesi dopo l’avvio del 
servizio. 

Sempre prima della sottoscrizione del verbale di consegna ed entro 15 giorni naturali e 
consecutivi dalla stipula dello stesso, la Ditta Aggiudicataria dovrà comunicare mezzo 
raccomandata: 

 l’elenco nominativo del personale addetto al servizio, con la distribuzione numerica, 
i relativi numeri di matricola, il livello di inquadramento, la relativa qualifica e 
l’indicazione delle mansioni affidate. Il presente elenco dovrà anche comprendere 
l’eventuale personale assunto a tempo parziale. L’ARO TA/3 si riserva la facoltà, in 
ogni caso e a sua assoluta discrezione, di procedere direttamente alla verifica del 
possesso dei requisiti di cui sopra. 

 l’elenco e tutte le schede tecniche originali dei mezzi e delle attrezzature che 
impiegherà per l’esecuzione, oltre ai rispettivi dati di identificazione (targa, data di 
prima immatricolazione, eventuali revisioni, ecc.) ed ai certificati di idoneità tecnica 
di utilizzo. Le schede tecniche dovranno essere quelle originali fornite dal 
produttore in modo che l’ARO TA/3 e le Amministrazioni Comunali di riferimento 
possano verificare l’assoluta rispondenza delle caratteristiche indicate nelle schede 
con quanto dichiarato dall’Aggiudicataria  dei servizi di igiene ambientale in sede di 
offerta. 

 disporre, a propria cura e spese, nell’ambito del territorio comunale, a far data dalla 
stipulazione del contratto d’appalto e per tutta la durata del medesimo, di apposito 
ufficio munito di un numero telefonico ordinario, di un numero verde, di un numero 
di fax, di un indirizzo e-mail e di una connessione Internet, ove, agli effetti 
dell’esecuzione dell’appalto, deve eleggere il proprio domicilio legale.  

 disporre, a propria cura e spese, a far data dalla stipulazione del contratto e per 
tutta la sua durata, di almeno un fabbricato di cantiere, sito nel territorio comunale, 
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giudicato idoneo dal ARO TA/3. L’avvenuto reperimento dei suddetti ufficio e 
fabbricato è comunicato da parte della Ditta Aggiudicataria in forma scritta, 
unitamente ai recapiti telefonici, telefax ed e-mail mediante lettera raccomandata 
A.R. e PEC, prima della data di stipulazione del contratto. 

Sempre prima della sottoscrizione del verbale di consegna, anche al fine di dare evidenza 
di aver adempiuto agli obblighi connessi con la sicurezza sul lavoro, il legale 
rappresentante dell’Aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale, anche in qualità di 
Datore di Lavoro, deve comunicare mezzo raccomandata o PEC: 

 l’avvenuta istallazione di tutti i cestini gettacarte previsti in appalto nel comune per il 
quale si deve procedere all’avvio del servizio pena la comminazione della penalità 
prevista nei presente CSA; 

 il nominativo del Direttore Tecnico, al quale compete la responsabilità della 
conduzione tecnica, per l’espletamento del servizio e l’operatività dell’appalto in 
genere, a fronte di tutti i servizi prestati, per le reciproche comunicazioni relative 
all’esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dall’art. 212 del D.Lgs. n. 
152/2006, dal D.M. n. 406/1998 e dalle Circolari dell’Albo Nazionale Gestori 
Ambientali; 

 al solo fine di consentire una corretta verifica del rispetto delle norme di sicurezza, 
dovrà dimostrare all’ARO TA/3 e alle Amministrazioni Comunali di riferimento di 
avere redatto tutta la documentazione necessaria, in particolar modo il Documento 
di Valutazione dei rischi dell’Azienda, di cui agli artt. 28 e seguenti del D.Lgs. n. 
81/2008, aggiornato alle singole specifiche attività e luoghi di lavoro relativi al 
presente appalto. Tale documentazione dovrà poter essere visionata dalla ARO 
TA/3 ed amministrazioni comunali di riferimento in qualunque momento dell’appalto; 

 entro cinque giorni antecedenti l’avvio del servizio, al solo fine di consentire una 
corretta verifica del rispetto delle norme di sicurezza, dovrà dimostrare all’ARO 
TA/3 e alle Amministrazioni Comunali di riferimento di aver provveduto ad effettuare 
una specifica valutazione dei rischi, relativamente alle attività oggetto del presente 
appalto, e di aver provveduto, laddove ritenuto necessario, all’aggiornamento del 
documento previsto dalla vigente normativa; 

 entro cinque giorni antecedenti l’avvio del servizio, al solo fine di consentire una 
corretta verifica del rispetto delle norme di sicurezza, dovrà consegnare all’ARO 
TA/3 e alle Amministrazioni Comunali di riferimento l’organigramma aziendale, in 
forma scritta dal quale si evinca la presenza e conferimento d’incarico per tutte le 
figure normativamente previste ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 (es. Datore di Lavoro, 
RSPP, RLS, SPP, Medico Competente ecc., comprensivi di nominativi e di recapiti); 
dovranno essere altresì rilevabili, anche tutte le eventuali attività, conferite 
all’esterno, riguardanti la materia. 

 entro cinque giorni antecedenti l’avvio del servizio, al solo fine di consentire una 
corretta verifica del rispetto delle norme di sicurezza, l’avvenuta formazione e 
informazione dei lavoratori, anche attraverso la trasmissione del piano di 
formazione futuro (inerente in particolare le attività riguardanti il presente appalto). 
Tali attività formative potranno essere dimostrate attraverso un’autocertificazione, 
redatta in forma scritta, sotto la piena responsabilità del Datore di Lavoro. A 



AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE ARO TA/3  

 

SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E 

CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E 

SERVIZI COMPLEMENTARI 

Progetto definitivo 

 

   
ING. G. INTINI CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 46/61 
 

semplice richiesta, dovrà poter essere visionata, dall’ARO TA/3 e dalle 
Amministrazioni Comunali di riferimento, la documentazione comprovante i percorsi 
formativi del personale. In caso di subappalto ad altre imprese o a lavoratori 
autonomi, l’ARO TA/3 si riserva la facoltà di richiedere in fase di autorizzazione o 
durante la durata dell’appalto la documentazione di supporto relativa agli avvenuti 
adempimenti in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro previsti dal D.Lgs. 
n. 81/08. In caso di subappalto, l’Aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale 
dovrà trasmettere il DUVRI acquisito tra i documenti di gara ai subappaltatori i quali 
si impegneranno a compilare le parti di propria competenza in fase di 
autorizzazione del subappalto e stipula del relativo contratto a cura dell’azienda 
appaltatrice. I contratti di subappalto privi della voce relativa alla quantificazione dei 
costi della sicurezza saranno considerati nulli. 

 ogni squadra di lavoro dovrà essere composta da almeno una persona formata 
come addetto alla attuazione delle misure di primo soccorso e delle misure di 
prevenzione incendi. I mezzi dovranno essere dotati di almeno un estintore a 
polvere da 6 kg sottoposti a regolare manutenzione e di almeno un pacchetto di 
medicazione conforme al D.M. n. 388 del 2003; 

Contemporaneamente l’Aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale dovrà attivare tutte 
le iniziative per garantire il corretto avvio dei servizi domiciliari e precisamente: 

 elaborazione della banca dati delle utenze, compresa l’indagine preliminare presso 
le utenze domestiche e non, e predisposizione dei fogli di distribuzione dei 
materiali; 

 attivazione della campagna di comunicazione per l’avvio del servizio nel rispetto del 
crono programma stabilito dall’ARO TA/3; 

 provvedere alle forniture con i materiali indicati in sede di gara; 

 provvedere alla distribuzione completa dei materiali (contenitori) presso le utenze, 
compreso materiale informativo eventualmente fornito dall’ARO TA/3; 

 comunicare l’inventario di tutti i mezzi che si prevede di impiegare con esatta 
indicazione di Marca, Modello e Caratteristiche Tecniche; 

 comunicare l’inventario di tutte le attrezzature che si prevede di impiegare con 
esatta indicazione di Marca, Modello e Caratteristiche Tecniche; 

 comunicare l’inventario di tutti i materiali (di consumo e non) che si prevede di 
impiegare con esatta indicazione di Marca, Modello e Caratteristiche Tecniche; 

 
Si precisa in modo tassativo che nulla sarà dovuto all’Aggiudicataria dei servizi di igiene 
ambientale per variazioni del numero e del tipo di utenze o incremento della densità 
abitativa risultante dall’indagine svolta durante la distribuzione dando per acquisito che 
l’Aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale ha svolto le necessarie indagini durante la 
fase di definizione dell’offerta. Inoltre, nel caso in cui durante il corso dell’appalto, 
dovessero esserci nuove utenze da servire, l’aggiudicataria è tenuta a fornire a queste 
utenze le eventuali attrezzature e materiali di consumo previsti senza chiedere alcun 
onere aggiuntivo alle diverse Amministrazioni Comunali. 
I servizi di spazzamento e pulizia delle strade, come previsti dal presente appalto e dal 
progetto, dovranno avere inizio a pieno regime già dal primo giorno di avvio dell’appalto. 
I servizi opzionali saranno avviati a seguito di accordi tra le parti, risultanti da specifici 
verbali di consegna e con riferimento alla durata pattuita per ogni servizio. 
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Prima della sottoscrizione del verbale di consegna, l’ARO TA/3: 

 Dovrà consegnare i Centro Comunale di Raccolta esistenti o da realizzarsi a cura 
delle singole amministrazioni comunali al Gestore del Servizio di Igiene Ambientale 
con contestuale sottoscrizione di specifico verbale di consegna. Nel caso in cui, 
nelle more che sia completata la realizzazione degli stessi, fosse necessario 
reperire una struttura provvisoria nella quale allestire temporaneamente il Centro 
Comunale di Raccolta per un determinato comune, sarà cura dell’Amministrazione 
Comunale del comune temporaneamente sprovvisto nel quale è previsto l’avvio del 
nuovo servizio, fornire all’ARO TA/3, e quindi all’Aggiudicataria dei servizi di igiene 
ambientale un sito idoneo i cui costi di locazione (da riconoscere al proprietario 
dell’immobile) restano a carico della stessa Amministrazione Comunale mentre per 
gestione della struttura, in attuazione di quanto previsto nel presente capitolato, 
l’Aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale è compensata nell’ambito del 
canone d’appalto. Nel caso in cui una o più Amministrazioni Comunali, per cause 
non dipendenti dalla propria volontà (problemi autorizzativi, mancato accordo con il 
proprietario dell’area ecc.), non fossero in grado di mettere a disposizione dell’I.A. il 
o i Centri Comunali di Raccolta, il canone complessivo riconosciuto sarà ridotto in 
misura corrispondente al suddetto importo del canone mensile relativo alla gestione 
del CCR specifico nelle singole relazioni tecnico-economiche in modo proporzionale 
ai mesi di mancata operatività del CCR e l’I.A. non potrà richiedere alcuno 
indennizzo per tale minore corresponsione. 

 Individuerà e comunicherà all’appaltatore le generalità delle/a unità che sarà/anno 
comandate in servizio a supporto all’Aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale. 
La remunerazione di questo personale resta a carico dei singoli comuni dell’ARO 
TA/3. La mancata designazione di queste unità non costituisce motivo ostativo alla 
sottoscrizione del verbale di consegna atteso che il personale in comando potrà 
essere sostituito, in maniera temporanea o permanente, con personale posto  alle 
dirette dipendenze dell’Aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale previa 
quantificazione dei relativi costi; 

 convocherà una riunione di coordinamento in cui si forniranno eventuali chiarimenti 
in materia di sicurezza con particolare riferimento ai rischi interferenziali e alle 
relative misure di prevenzione e protezione da applicare per ridurli o eliminarli. 

 

Articolo 34.1.  Formazione del personale impiegati nel servizio 

rispetto alle modalità di esecuzione dei servizi 

Tutto il personale che sarà destinato all’attività di informazione e comunicazione alla 
cittadinanza dovrà sostenere un corso di almeno 17 ore da svolgersi presso una struttura 
individuata dall’ARO TA/3 a cura del Direttore delle procedure di affidamento (per i servizi 
a richiesta ed aggiuntivi) e di esecuzione dei contratto pubblico dei servizi di igiene 
ambientale o da uno o più delegati da lui individuati avente ad oggetto i seguenti contenuti 
minimi: 

 Generalità sulla raccolta dei rifiuti solidi urbani e sugli obblighi normativi previsti per 
legge; 
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 Illustrazione del regolamento comunale dei servizi di igiene ambientale e disciplina 
dell’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani; 

 Illustrazione del regolamento di accesso al Centro Comunale di Raccolta; 

 Organizzazione del servizio di raccolta per utenze domestiche; 

 Organizzazione del servizio di raccolta per utenze non domestiche; 

 La funzione degli ispettori ambientali, multe e sanzioni; 

 Modulistica per l’utenza (consegna attrezzature e materiali di consumo); 

 Consegna del materiale illustrativo composto da calendario delle raccolte + 
dizionario dei rifiuti 

 

Articolo 34.2. Attività di informazione e comunicazione – a 

servizio avviato 

Dopo i primi mesi, appena successivi alla firma del contratto e appena precedenti all'avvio 
effettivo del servizio, in cui si realizzerà il massimo sforzo comunicativo/informativo e di 
assistenza, successivamente nel corso della prima annualità sarà necessario proseguire 
con una presenza costante, capace di tenere alta l'attenzione ed efficace il supporto. 

 Attivazione numero verde a servizio dei cittadini: Verrà attivato un n. verde, a 
cui risponderà personale dell’I.A., per fornire un canale sempre disponibile agli 
utenti che richiedessero informazioni o supporto; 

 Gestione e manutenzione dello spazio web: Lo spazio web predisposto dovrà 
essere manutenuto ed aggiornato, diventando nodo per ulteriori interazioni specie 
in ambito web 2.0 e social network. Dovrà poi soprattutto da conto dei risultati 
raggiunti. 

 Attività di contatto dopo l'avvio del servizio: Sarà utile, ed è un'attività che da 
ufficio potranno svolgere i volontari, monitorare con telefonate, mail, ecc 
l'andamento del servizio e le eventuali criticità o punti di forza. 

 Assistenza in situ da parte del personale selezionato: Nel primo anno ci 
saranno ancora molti utenti che necessiteranno di supporto; sia nei materiali, che 
nelle modalità, che nelle informazioni generali su ogni dettaglio connesso ad una 
corretta raccolta differenziata. I volontari continueranno ad essere disponibili per 
soddisfare queste esigenze. 

 Campagne di sostegno delle attività e dei risultati del servizio: Nella parte 
restante dell'annualità, e a seconda delle esigenze che l'attività di monitoraggio 
verificherà, si potrà intervenire con ulteriori iniziative, mirate, di comunicazione. 

 
Attività fase a regime 

 Progettazione grafica coordinata: Ogni anno l'I.A. dovrà provvedere ad 
aggiornare la grafica coordinata, anche in corrispondenza con nuovi obiettivi del 
servizio. 

 Fornitura di materiale informativo e di consumo: Ogni anno dovranno essere 
prodotti e distribuiti all'intera utenza (domestica e non domestica) calendari per le 
frequenze e i giorni di raccolta unitamente ai sacchetti per la raccolta separata dei 
rifiuti da parte delle utenze domestiche e non domestiche. 
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 Numero verde a servizio dei cittadini: Si dovrà mantenere attivo il servizio n. 
verde per un minimo di n.6 ore al giorno per n.6 giorni alla settimana, con operatori 
incaricati di dare supporto telefonico e di provvedere, nel caso, a fornire assistenza 
diretta (necessità di materiali, etc.). 

 Gestione e manutenzione dello spazio web: Altrettanto sarà necessaria 
l'ordinaria gestione e l'aggiornamento quotidiano della spazio web dedicato, 
garantendo la comunicazione immediata di tutte le informazione ordinarie e 
straordinarie relative all'espletamento del servizio (modifiche 
temporanee/permanenti degli orari e/o frequenza di raccolta, consegne materiali, 
eventi, etc.) e dando la possibilità all'utenza di conoscere costantemente tutti i dati 
disponibili sull'andamento del servizio (in particolar modo % di raccolta raggiunta, e 
quantità assolute di rifiuti conferiti). In oltre, al fine di restituire un'immagine 
trasparente e sfatare, ad esempio, i falsi miti di rifiuti differenziati poi inviati in 
discarica, sarà opportuno riportare i siti di conferimenti delle varie frazioni di rifiuti. 

 Assistenza da parte del personale selezionato: Continuerà, sebbene con densità 
inferiore, l'attività di supporto diretto all'utenza da parte dei volontari. Ad esempio, 
nel caso delle utenze che i dimostreranno particolarmente refrattarie ad adeguare i 
propri comportamenti alle necessità del nuovo servizio, saranno organizzati degli 
incontri finalizzati ad illustrare i disagi per gli operatori riconducibili a tali 
comportamenti. Potranno essere poste in essere altre specifiche iniziative volte ad 
allineare tutte le fasce d'utenza, in particolare quelle con maggiori difficoltà sia 
oggettive che soggettive a rispettare i dettami del servizio, volte all'ottenimento di 
una risposta quanto più uniforme possibile dell'intera utenza. 

 Comunicazione a sostegno delle attività del servizio e promozione dei risultati 
del servizio: La comunicazione per gli anni successivi al primo sarà integrata con 
manifesti, volantini o altri supporti che promuoveranno di anno in anno il servizio, 
con l'intenzione di specificare di volta in volta un particolare obbiettivo a cui si vuol 
tendere, derivante magari dall'attività di monitoraggio e valutazione che di anno in 
anno indicherà i punti di forza e le eventuali criticità a cui sopperire anche con 
campagne mirate. Sarà inoltre importante, per costruire l'idea di risultato virtuoso 
collettivo, dar conto in modo visibile ed efficace dei risultati che man mano verranno 
raggiunti.  

Articolo 35 -  Verbale di consegna 

Il verbale di consegna ed il contestuale avvio del servizio dovrà avvenire entro 6 mesi dalla 
sottoscrizione del contratto salvo comprovate esigenze e cause di forza maggiore che 
l’Aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale e l’ARO TA/3 dovranno eventualmente 
giustificare.  

Il “Direttore dell’esecuzione del contratto pubblico dei servizi di igiene ambientale”, dopo 
aver ricevuto formale comunicazione dell’Aggiudicataria  dei servizi di igiene ambientale di 
aver ottemperato a quanto disposto dagli Articolo 32 -  ed Articolo 34 - comunica 
all'Aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale il giorno ed il luogo in cui deve 
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presentarsi per ricevere la consegna del servizio, munito di tutti mezzi e, ove richiesto, le 
attrezzature e materiali necessari per svolgere il servizio4, secondo le disposizioni del 
presenta capitolato. Sono a carico dell'Aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale gli 
oneri per le spese relative al reperimento di siti di deposito delle attrezzature da 
consegnare all’utenza.  

L’Aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale si impegna ad avviare i servizi domiciliari 
entro un mese dall’affidamento del servizio formalizzato con verbale di consegna da 
redigersi tra le parti. Nella fase transitoria l’Aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale 
dovrà provvedere alla gestione dei servizi di raccolta dei rifiuti con le attuali modalità 
operative, restando a suo carico le necessarie forniture ed indagini conoscitive del 
territorio. 
 
L’Aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale dovrà provvedere alla rimozione, lavaggio 
ed al deposito degli stessi ai fini della ri-assegnazione all’utenza presso un sito reperito a 
propria cura e spese. Gli eventuali vecchi contenitori e cassonetti metallici dislocati sul 
territorio potranno essere riutilizzati, se idonei, nonché conferiti presso impianti di recupero 
i cui eventuali proventi legati alla loro cessione ad operatori speciali restano a beneficio 
dell’Aggiudicataria dei servizi. 
 

Articolo 36 -  Documentazione da mantenere costantemente a 

disposizione dell’Amministrazione  

Ai fini dell’assunzione dei lavori, l’Aggiudicataria  dei servizi di igiene ambientale dovrà 
disporre, per tutta la durata dei lavori, ed esibire, pena la decadenza del contratto, a 
richiesta della ARO TA/3 ed amministrazioni comunali di riferimento, della Direzione dei 
Lavori e del Coordinatore della Sicurezza, la seguente documentazione: 

 Documento Unico di Valutazione dei Rischi e delle interferenze aggiornato 

 Copia del rapporto di valutazione dell'esposizione dei lavoratori al rumore ai sensi 
del D.Lgs.195/06; 

 Copia della relazione tecnica sull'esposizione dei lavoratori al rischio vibrazioni ai 
sensi del D.Lgs.187/05; 

 Copia della valutazione dell'esposizione dei lavoratori agli agenti chimici pericolosi 
ai sensi del titolo VII-bis del D.Lgs.626/94 e s.m.i.; 

 Dichiarazione attestante l'avvenuta stesura della valutazione dei rischi o 
autocertificazione, relativamente all'attività dell'Impresa (art. 4 del D.Lgs.626/94 e 
s.m.i.); 

 Dichiarazione attestante l'avvenuta formazione ed informazione dei lavoratori; 

 Dichiarazione attestante l'avvenuta consegna ai lavoratori dei D.P.I.; 

                                                           

4
 Saranno allegati al Verbale di Consegna l’inventario di tutti i materiali necessari per l’esecuzione 

dell’appalto unitamente a tutti i moduli di consegna di attrezzature (carrellati da 360lt, mastelli, contenitori da 
1.100lt, ecc..), le schede tecniche in copia conforme all’originale di tutti i mezzi (autocarri compattatori, 
motocarri, spazzatrici, ecc..). 



AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE ARO TA/3  

 

SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E 

CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E 

SERVIZI COMPLEMENTARI 

Progetto definitivo 

 

   
ING. G. INTINI CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 51/61 
 

 Nominativo del Direttore del servizio di prevenzione e protezione (copia delle 
comunicazioni all'Ispettorato del lavoro ed alla A.S.L.), del rappresentante dei 
lavoratori, del medico competente, degli addetti all'antincendio e al pronto soccorso, 
del capocantiere e del direttore tecnico di cantiere; 

 Dichiarazione attestante l'idoneità dei lavoratori, della mansione che svolgono, sulla 
base del giudizio trasmesso da parte del medico competente; 

 Elenco dei dipendenti che opereranno presso il cantiere in oggetto con relativa 
qualifica; 

 Dichiarazione relativa al contratto applicato ai lavoratori dipendenti; 

 Copia dell’ultimo D.U.R.C. aggiornato; 

 Libro matricola; 

 Registro infortuni; 

 Dichiarazione attestante la presa visione ed accettazione del piano di sicurezza e 
coordinamento da parte della Ditta e del R.L.S.. 

Articolo 37 -  Scadenziario delle attività di programmazione 

annuale dei servizi 

Al fine di programmare correttamente le attività connesse con l’erogazione dei servizi in 
appalto, annualmente e con scadenze temporali diverse, è prevista la predisposizione di 
documenti ed attività da parte dell’Aggiudicataria dei servizi da inoltrare all’ARO TA/3 
rappresentata dal Direttore dell’esecuzione del contratto pubblico dei servizi di igiene 
ambientale con le seguenti modalità: 

 Fornire, almeno 30 giorni prima dell’introduzione di un nuovo mezzo o attrezzatura 
(per i soli materiali introdotti successivamente all’inizio del servizio) le relative 
schede tecniche originali che saranno impiegate per l’esecuzione, oltre ai rispettivi 
dati di identificazione (targa, data di prima immatricolazione, eventuali revisioni, 
ecc.) ed ai certificati di idoneità tecnica di utilizzo. Le schede tecniche dovranno 
essere quelle originali fornite dal produttore in modo che l’ARO TA/3 ed 
amministrazioni comunali di riferimento possa verificare l’assoluta rispondenza delle 
caratteristiche indicate nelle schede con quanto dichiarato dall’Aggiudicataria dei 
servizi di igiene ambientale in sede di offerta; 

 Entro il 30 settembre di ogni anno, per l’anno successivo, predisporre in forma 
elettronica e trasmettere all’ARO TA/3 ed al comune interessato, la bozza di 
calendario dei servizi che sarà approvato nei successivi 15 giorni da parte del 
Direttore dell’esecuzione del contratto. Dovrà altresì produrre la documentazione 
nel numero di copie previste dall’Aggiudicatario dei servizi di igiene ambientale 
(domestiche e non domestiche) entro il 30 novembre successivo in modo da 
consentirne la distribuzione in tempo utile; 

 Entro il 30 settembre di ogni anno, è tenuta a predisporre e trasmettere all’ARO 
TA/3 (in forma cartacea ed elettronica), per l’anno successivo, il Piano Economico 
Finanziario dei servizi di igiene ambientale, secondo lo schema previsto dal DPR 
158/99; 

 Entro il 30 novembre dell’anno precedente dovrà provvedere a: 
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o Programmazione delle forniture delle attrezzature (mastelli, carrellati, 
cassonetti, ecc..) e dei materiali di consumo necessari per l’esecuzione dei 
servizi di igiene ambientale (sacchetti, scope, ecc..) per l’anno seguente; 

o Programmazione annuale delle attività di informazione e comunicazione a 
servizio avviato motivando la scelta rispetto ad aspetti del rapporto con 
l’utenza nell’ottica di un miglioramento della qualità delle prestazioni rese 
all’utenza stessa. Non si potrà comunque dare seguito alle attività di piano in 
assenza di una presa d’atto di quanto proposto da parte del Direttore 
dell’esecuzione del contratto pubblico dei servizi di igiene ambientale. 

 

Articolo 38 -  Controllo dell’ARO TA/3 

Ai sensi di quanto previsto dall’art.31 del D.Lgs.n.50/2016 (artt.4, 5, 6, legge n. 241/1990; 
art. 6, co. 12, legge n. 537/1993), trattandosi di un appalto pubblico di servizi, sarà 
nominato il “Direttore dell’esecuzione dei contratto pubblico dei servizi di igiene 
ambientale” che sarà Direttore dell’attività di vigilanza e controllo della corretta ed esatta 
esecuzione del servizio il quale potrà a sua volta designare i soggetti abilitati a 
rappresentarlo in virtù di apposita delega i quali potranno dare disposizioni anche verbali, 
in casi di urgenza, ed istruzioni di dettaglio, salvo formalizzazione con ordine scritto, entro 
il primo giorno successivo utile l’evento. 

Al fine di agevolare l’attività di controllo sull’esecuzione del contratto da parte dell’ARO 
TA/3, l’aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale sarà tenuto a fornire anticipatamente 
all’ARO TA/3 il programma di erogazione dei servizi, suddivisi per le varie zone del 
territorio, prevedendo, in particolare, quanto segue: 

a. settimanalmente, entro la giornata di lunedì, il piano di lavoro dei diversi servizi 
per la settimana successiva; 

b. entro il quindicesimo giorno del mese successivo, un prospetto riepilogativo dei 
servizi effettuati nel mese precedente mediante la compilazione di un modulo 
predisposto dall’ARO TA/3 riportante le non conformità, se verificatesi, tra 
programmazione e consuntivazione dei servizi, con l’indicazione delle 
motivazioni e delle soluzioni adottate per rimuovere tali scostamenti; 

c. entro il quindicesimo giorno del mese successivo, i dati, espressi in unità di peso 
omogenee, concernenti le singole frazioni di rifiuto raccolte secondo il format 
previsto dalla Regione Puglia - Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica. Per ogni frazione 
raccolta dovrà inoltre essere fornita documentazione sul conferimento 
comprendente, in particolare, copia dei formulari di identificazione del rifiuto 
(all’ARO TA/3 sia la prima copia che la quarta copia timbrata e firmata dal 
destinatario). 

Tutti i report suindicati dovranno essere trasmessi in forma elettronica su modello 
predisposto dall’ARO TA/3 entro 10 giorni dall’avvio dei servizi e preventivamente 
approvati dall’ARO TA/3. 
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Tempestivamente, e comunque non oltre le quarantotto ore successive, l’Aggiudicataria 
dei servizi di igiene ambientale è tenuta a segnalare all’Ufficio competente dell’ARO TA/3 
le inadempienze od irregolarità che si fossero verificate o si prevedessero nel servizio 
all’interno del lotto stesso. 

Le prestazioni attinenti i servizi contrattualmente previsti che l'Aggiudicataria dei servizi di 
igiene ambientale non potesse eseguire per causa di forza maggiore o di terzi saranno 
definite nelle rispettive obbligazioni in contraddittorio con l’ARO TA/3. Per eventuali 
contenziosi derivanti da tali circostanze si rinvia all’art.24 del presente capitolato. L’ARO 
TA/3 avrà facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, opportune verifiche volte ad 
accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell’Aggiudicataria dei servizi 
di igiene ambientale, mediante controlli in loco e attraverso controlli sulla documentazione 
presente negli Uffici dell’Aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale, servendosi, ove 
del caso, anche di idonei strumenti per la pesatura. 

Tutti gli automezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento meccanizzato circolanti sul 
territorio oggetto devono essere dotati di un sistema per conoscere in tempo reale la 
posizione del veicolo. 

Tale sistema deve integrare a bordo un ricevitore GPS che consente, in ogni istante, di 
conoscere la posizione geografica del mezzo, la sua velocità e la sua direzione di marcia. 

I dati provenienti dal GPS devono essere elaborati con altri parametri rilevati a bordo e/o 
provenienti da terra, e processati dal microcontrollore interno: la tecnica utilizzata deve 
consentire la precisione di posizionamento di almeno 3 metri dal trasmettitore/ricevitore. 

I dati di bordo forniti dai dispositivi devono essere integrabili con altri sistemi di cartografia, 
di gestione operativa, amministrativa o contabile dell’ARO TA/3. 

Deve essere assicurato il collegamento remoto da parte dell’ARO TA/3 al sistema per il 
controllo dei mezzi di spazzamento. 

Infine, conformemente a quanto riportato al punto 4.4.7 del Decreto del 13/02/2014, l’I.A. 
deve inviare all’ARO TA/3 un rapporto almeno semestrale sul servizio che consenta di 
valutare l’efficacia del servizio stesso rispetto alle esigenze degli utenti e ne evidenzi gli 
impatti ambientali e le eventuali criticità. 

Nei rapporti periodici deve essere evidenziato il confronto con dati relativi a periodi 
precedenti eventualmente forniti dalla Stazione Appaltante. In particolare i rapporti 
periodici devono contenere i seguenti dati: 

 modalità di raccolta dei rifiuti per ambito territoriale e numero di utenti serviti; 
 orari di apertura dei singoli CCR; 
 quantità di rifiuti delle diverse frazioni giunte mensilmente ai singoli centri di 

raccolta; 
 numero, gravità e localizzazione degli errati conferimenti; 
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 quantità di rifiuti delle diverse frazioni, provenienti dalla raccolta differenziata 
domiciliare, in rapporto alle diverse tipologie di utenti; 

 quantità di rifiuti delle diverse frazioni, provenienti dalla raccolta differenziata 
stradale, in rapporto all’ubicazione dei punti di raccolta; 

 quantità di rifiuti derivanti dallo spazzamento stradale, in rapporto alle aree di 
provenienza; 

 quantità di rifiuti delle diverse frazioni consegnate mensilmente dall’appaltatore ai 
diversi centri di trattamento, riciclaggio (compreso il compostaggio), recupero, 
smaltimento e alle piattaforme di selezione e valorizzazione; 

 somme eventualmente pagate dall’appaltatore a tali impianti; 
 somme eventualmente pagate all’appaltatore da tali impianti, nonché i corrispettivi 

riconosciuti dai Consorzi di Filiera del sistema Conai o dagli altri Consorzi per la 
raccolta il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti; 

 qualità documentata dei lotti di rifiuti raccolti in modo differenziato e loro 
destinazione; 

 numero, tipo e caratteristiche di contenitori utilizzati per la raccolta differenziata 
domiciliare e per quella stradale; 

 numero, tipo e caratteristiche dei mezzi impiegati nella raccolta, divisi per modalità 
dir accolta e produttività (quantità di rifiuti trasportati); 

 ogni altra informazione necessaria per la compilazione del MUD o documento 
equivalente; 

 descrizione sintetica delle comunicazioni fatte agli utenti e delle campagne 
effettuate per la sensibilizzazione degli utenti e degli studenti; 

 numero e qualifica degli addetti al servizio e durata delle loro prestazioni in 
relazione alle diverse modalità di realizzazione della raccolta dei rifiuti; 

 numero degli iscritti nel registro dei compostatori e risultati delle relative verifiche 
ispettive. 

Articolo 39 -  Addetti al servizio di igiene ambientale che 

svolgono la funzione di Ispettori Ambientali  

L’ARO TA/3, per il tramite del “Direttore delle procedure di affidamento (per i servizi a 
richiesta ed aggiuntivi) e di esecuzione dei contratto pubblico dei servizi di igiene 
ambientale”, potrà chiedere alla Ditta Appaltatrice, in qualsiasi momento e nell’ambito della 
pianta organica a disposizione dell’erogazione del servizio, l’individuazione di un 
determinato numero di operatori aventi la qualifica di Ispettori ambientali. 

I soggetti individuati dalla Ditta Appaltatrice dovranno possedere i seguenti requisiti 
oggettivi da dimostrare a mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: 

 di essere dipendente della ditta _________________ incaricata dello 
svolgimento dei servizi di igiene ambientale nel territorio dell’ARO TA/3  

 di essere cittadino italiano o di altro stato membro dell’Unione Europea; 
 di essere nato a ____________(Prov.____ - CAP _______) il __/__/____; 
 di essere residente a ____________(Prov.____), alla via _____________, n.__  
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 di essere iscritto nelle liste elettorali del ARO TA/3 di _________________; 
 di godere dei diritti civili e politici; 
 di non aver riportato condanne penali o di essere sottoposto a procedimento 

penale in corso ; 
 di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in 

giudicato; 
 di aver partecipato all’apposito corso organizzato dall’ARO TA/3 tenuto dal 

“Direttore delle procedure di affidamento (per i servizi a richiesta ed aggiuntivi) e 
di esecuzione dei contratto pubblico dei servizi di igiene ambientale”, 

 di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del 
D.Lgs. 196/ 2003 per l’espletamento della procedura selettiva e per l eventuale 
affidamento dell’incarico. 

La funzione degli Ispettori Ambientali è quella di assicurare lo svolgimento delle seguenti 
attività: 

 Informazione ai cittadini ed alle imprese sul corretto conferimento dei rifiuti e sui 
servizi di raccolta differenziata; 

 Controllo del regolare conferimento dei rifiuti in conformità alle vigenti 
disposizioni di legge e di regolamenti e all’organizzazione del servizio di 
raccolta dei rifiuti definito nel presente Regolamento; 

 Controllo delle violazioni delle modalità e termini di conferimento dei rifiuti solidi 
urbani nei contenitori carrellati e/o cassonetti di raccolta previsti dall’apposita 
ordinanza (tipologia dei materiali conferiti dall’utenza in relazione ai giorni di 
conferimento, corretta esposizione dei contenitori e/o mastelli, ecc..);  

 Controllo delle violazioni delle modalità di conferimento degli imballaggi 
secondari e terziari da parte delle utenza produttive;  

 Controllo delle violazioni dell’obbligo, nei mercati su via pubblica o coperti, di 
mantenere pulito il suolo nelle adiacenze del posteggio ad esso assegnato;  

 Controllo del divieto di abbandono delle deiezioni canine su suolo pubblico;  
 Vigilanza e controllo sul rispetto dei regolamenti comunali di gestione dei rifiuti, 

di cui all’articolo 198 del Testo Unico 152/06; 
 Accertamento delle violazioni del presente Regolamento; 
 Vigilanza e controllo sulla tutela del patrimonio dei beni strumentali alla gestione 

dei servizi ambientali (cassonetti, contenitori per la raccolta differenziata, isole 
ecologiche); 

 Accertamento e contestazione immediata degli illeciti amministrativi, redigendo 
a tal fine il verbale di accertamento, identificazione del trasgressore e 
dell’obbligato in solido; il verbale di accertamento ha l’efficacia prevista dagli 
artt. 2699 e 2700 del codice civile; 

 Applicare sulle attrezzature conferite in modo errato o da buste con rifiuti non 
corrispondenti a quelli da esporre, adesivi di non conformità e di segnalare al 
competente ufficio quelle circostanze e fatti che, rilevati nell’espletamento dei 
suoi compiti, possano impedire il regolare adempimento del servizio. ( tale 
azione potrà essere effettuata anche dagli operatori addetti ai servizi, durante lo 
svolgimento delle loro normali mansioni). 
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 In generale, controllo del divieto di abbandono di rifiuti, ai sensi dell’art 255 Dlgs 
152/2006, compreso l’abbandono di beni durevoli, di rifiuti inerti rivenienti da 
attività di scavo demolizione e costruzione, di veicoli a motore e rimorchi. 

La Ditta Appaltatrice dovrà assicurare la partecipazione dei soggetti individuati ad un corso 
di formazione tenuto dal “Direttore delle procedure di affidamento (per i servizi a richiesta 
ed aggiuntivi) e di esecuzione dei contratto pubblico dei servizi di igiene ambientale”, o da 
uno o più delegati  da lui individuati (es. operatori di Polizia Municipale) avente ad oggetto 
la comminazione di sanzioni amministrative nei confronti dell’utenza. 
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SEZIONE III –  Penalità e premialità 

Articolo 40 -  Penalità relative al servizi di raccolta rifiuti  

Salvo che il fatto non costituisca reato o sia tale da richiedere l’applicazione di sanzioni 
previste dalle leggi nazionali e regionali vigenti, in caso di difformità del servizio di raccolta 
rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi assimilati, erogato rispetto a quanto previsto dal 
presente capitolato speciale d’appalto, l’ARO TA/3  potrà applicare le penalità riportate 
nella tabella seguente. 

 

OGGETTO INADEMPIENZA 
PROVVEDIMENTI E 

PENALITA’ 
Mancato raggiungimento degli 
obiettivi minimi di raccolta 
differenziata 

Mancato raggiungimento degli 
obiettivi minimi di raccolta 
differenziata di cui all’Articolo 15 -  

Per il mancato raggiungimento 
degli obiettivi minimi di raccolta 
differenziata, saranno a carico 
dell’I.A. il 50% dei maggiori oneri 
di smaltimento rispetto a quelli 
previsti dagli obiettivi minimi. 

Errata gestione dei flussi di rifiuti 
recuperabili 

Conferimento in discarica di rifiuti 
recuperabili conferiti in maniera 
separata da parte degli utenti e/o 
da raccolta differenziata 

Da un minimo di € 5.000,00 ad un 
massimo di € 25.000,00, 
mediante provvedimento a firma 
del Direttore individuato dal ARO 
TA/3. Resta comunque salva la 
facoltà del ARO TA/3 di 
procedere alla risoluzione del 
contratto nel caso del ripetersi di 
tale inadempienza, come previsto 
all’Articolo 22 - . 

Per i servizi del comparto R o IG 
in caso di mancata esecuzione 
del servizio 

Mancata effettuazione dei servizi 
di base per ogni giorno 

Previa contestazione telefonica e 
conferma scritta inviata dal 
Direttore dell’esecuzione del 
contratto tramite raccomandata, la 
somma da un minimo di € 200,00 
(duecento) ad un massimo di € 
2.000,00 (duemila) per ogni 
contestazione, a meno che il fatto 
non costituisca una inadempienza 
di gravità sufficiente per 
l’applicazione di altre le penali. La 
stessa sanzione pecuniaria sarà 
applicata in occasione della 
mancata o ritardata presentazione 
delle relazioni periodiche e dei 
programmi di lavoro specificati nei 
diversi articoli del presente 
Capitolato. 
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OGGETTO INADEMPIENZA 
PROVVEDIMENTI E 

PENALITA’ 
Per i servizi del comparto R o IG 
in caso di incompleta o parziale 
esecuzione del servizio 

Mancato svolgimento anche di 
singole fasi del programma di 
servizio  

Previa contestazione telefonica e 
conferma scritta inviata dal 
Direttore dell’esecuzione del 
contratto tramite raccomandata, la 
somma da un minimo di € 100,00 
(cento) ad un massimo di € 
500,00 (cinquecento) per ogni 
contestazione, a meno che il fatto 
non costituisca una inadempienza 
di gravità sufficiente per 
l’applicazione di altre le penali. La 
stessa sanzione pecuniaria sarà 
applicata in occasione della 
mancata o ritardata presentazione 
delle relazioni periodiche e dei 
programmi di lavoro specificati nei 
diversi articoli del presente 
Capitolato. 

Istallazione dei cestini gettacarte 
previsti in capitolato 

Mancata o parziale istallazione 
dei cestini gettacarte previsti dal 
presente capitato prima dell’avvio 
del servizio di raccolta domiciliare 

€ 10.000,00 per la contestazione 
e 500,00€ per ogni giorno di 
ritardo fino ad un importo 
massimo del 5,00% del canone 
mensile. La penalità è applicata 
fino alla completa istallazione dei 
cestini previsti dal presente 
capitolato speciale d’appalto 

Modalità esecuzione dei servizi 

Mancato rispetto della 
programmazione di esecuzione 
dei servizi (modalità organizzative 
e tempi di esecuzione). 

€ 150,00 per singola 
contestazione 

Esecuzione incompleta 
Mancata effettuazione dei servizi 
di base per ogni singolo servizio 

€ 250,00 per singola 
contestazione 

Esecuzione dei servizi 
Insufficiente esecuzione 
qualitativa del singolo servizio 

€ 150,00 per singola 
contestazione 

Variazione delle modalità 
organizzative 

Mancata Esecuzione Dei Servizi 
Richiesti dall’ARO TA/3 

€ 200,00 per giorno di ritardo 

Reportistica 
Mancata consegna di 
documentazione amministrativa – 
contabile 

€ 150,00 per giorno di ritardo 

Automezzi/Attrezzature 

1) Inadeguato stato di 
manutenzione e/o di pulizia degli 
automezzi e attrezzature 
impiegate; 
2) Malfunzionamento del sistema 
GPS di localizzazione della flotta; 

€ 1.000,00 per singola 
contestazione 
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OGGETTO INADEMPIENZA 
PROVVEDIMENTI E 

PENALITA’ 
Contenitori 1) Mancato o ritardato lavaggio 

contenitori; 
2) Rriposizionamento di un 
contenitore nel punto in cui è 
stato prelevato; 
3) Danneggiamento a causa di un 
uso improprio o non cautelativo 
da parte dell’Aggiudicataria  dei 
servizi di igiene ambientale 

€ 50,00 a contenitore 

Obblighi Non aver tenuto sollevato indenne 
il ARO TA/3 da ogni qualsivoglia 
danno diretto ed indiretto 

€ 3.000,00 per singola 
contestazione 

Controlli Impedimento dell’azione di 
controllo da parte del personale 
dell’ARO TA/3 

€ 1.500,00 per singola 
contestazione 

Rapporto con l’utenza Scorretto comportamento € 50,00 per singola contestazione 

Altre Altre inadempienze contrattuali 
non rientranti tra le precedenti 

 € 150,00 per singola 
inadempienza 

Inadempienza contrattuale Obblighi contrattuali assunti In caso di inadempienza agli altri 
obblighi contrattuali assunti, il 
ARO TA/3 potrà applicare 
all’Aggiudicataria dei servizi di 
igiene ambientale sanzioni 
amministrative da un minimo di € 
1.000,00 (mille) ad un massimo di 
€ 10.000,00 (diecimila), mediante 
provvedimento a firma del 
Direttore individuato dal ARO 
TA/3. Resta comunque a carico 
dell’Aggiudicataria dei servizi di 
igiene ambientale l'obbligo di 
ovviare al disservizio rilevato nel 
più breve tempo possibile e, 
comunque, non oltre il giorno 
successivo a quello di 
contestazione dell'infrazione. 

Per le penalità prima citate, ove il fatto costituisca reato o sia tale da richiedere 
l’applicazione di sanzioni previste dalle leggi nazionali e regionali vigenti, si procederà con 
la segnalazione presso le autorità competenti. 

Articolo 41 -  Penalità relative alla gestione del centro 

comunale di raccolta 

Salvo che il fatto non costituisca reato o sia tale da richiedere l’applicazione di sanzioni 
previste dalle leggi nazionali e regionali vigenti, in caso di difformità del servizio di raccolta 
rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi assimilati, erogato rispetto a quanto previsto dal 
presente capitolato speciale d’appalto, l’ARO TA/3 potrà applicare le penalità riportate 
nella tabella seguente. 
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OGGETTO 
 

INADEMPIENZA PROVVEDIMENTI E 
PENALITA’ 

Gestione del centro non conforme 
alle disposizioni ex DMA 8 aprile 
2008, DM 16 maggio 2009 

Provvedimenti adottati dagli 
organi di controllo comportanti 
la chiusura temporanea o 
definitiva del centro 

D.Lgs. n.152/2006 Titolo VI - 
Sistema sanzionatorio e 

disposizioni transitorie e finali - 
Capo I – Possibilità di revoca 
dell’affidamento e penale da € 

2.000,00 

Gestione del centro non conforme 
alla comunicazione inoltrata agli 
enti 

Scarico di rifiuti diversi da quelli 
ammessi secondo quanto 
comunicato a Regione e 
Provincia 

D.Lgs. n.152/2006 Titolo VI - 
Sistema sanzionatorio e 

disposizioni transitorie e finali - 
Capo I - Possibilità di revoca 

dell’affidamento e penale da € 
1.000,00 

Gestione del centro non conforme 
alla comunicazione inoltrata agli 
enti 

Asporto di rifiuti depositati nel 
centro comunale di raccolta per 
finalità diverse da quelle 
previste nel contratto di 
affidamento della gestione 

D.Lgs. n.152/2006 Titolo VI - Sistema 
sanzionatorio e disposizioni transitorie e 

finali - Capo I - Sanzioni Possibilità di 
revoca dell’affidamento e penale da di € 

1.000,00 

Gestione del centro non conforme 
alle disposizioni ex DMA 8 aprile 
2008, DM 16 maggio 2009 Mancata trasmissione dei dati 

sui flussi di rifiuti in ingresso ed 
in uscita dall’impianto 

D.Lgs. n.152/2006 Parte IV Titolo VI 
- Sistema sanzionatorio e 

disposizioni transitorie e finali - 
Possibilità di revoca 

dell’affidamento e penale da 
dell’affidamento e ammenda di             

€ 1.000,00 

Gestione del centro non conforme 
alle disposizioni ex DMA 8 aprile 
2008, DM 16 maggio 2009 

Esercizio degli scarichi idrici in 
maniera difforme rispetto alle 
autorizzazioni 

D.Lgs. n.152/2006 Parte III Titolo V 
- Sanzioni € 300,00 

Gestione del centro non conforme 
alle disposizioni del presente 
capitolato speciale d’appalto 

Mancato rispetto dei giorni e 
degli orari di apertura in 
assenza di preventiva 
comunicazione 

€ 1.000 

Gestione del centro non conforme 
alle disposizioni del presente 
capitolato speciale d’appalto 

Deposito di rifiuti fuori dei 
contenitori e degli spazi adibiti 
al deposito 

€ 125,00 

Gestione del centro non conforme 
alle disposizioni del presente 
capitolato speciale d’appalto 

Deposito nei singoli contenitori 
di rifiuti diversi da quelli ai quali 
i contenitori stessi sono 
specificamente dedicati 

€ 100,00 

 

Articolo 42 -  Modalità di applicazione della penalità  

L'applicazione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza anche a mezzo 
fax e/o posta elettronica, alla quale l’Aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale avrà la 
facoltà di presentare contro deduzioni entro quindici giorni dalla notifica della 
contestazione. Le eventuali giustificazioni dell'Aggiudicataria dei servizi di igiene 
ambientale saranno opportunamente valutate e considerate per l'eventuale applicazione 
della penalità, da notificarsi mediante raccomandata A/R al domicilio dell’Aggiudicataria 
dei servizi di igiene ambientale. In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate. 
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L’importo delle penali può essere tramutato, a discrezione del ARO TA/3, in servizi 
supplementari. 

L'ammontare delle sanzioni sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza, 
previa emissione di fatturazione attiva da parte del ARO TA/3. Le suddette sanzioni 
verranno inoltre applicate all’Aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale anche per le 
irregolarità commesse dal personale dipendente nonché per lo scorretto comportamento 
verso il pubblico e per indisciplina nello svolgimento delle mansioni purché debitamente 
documentate. 

L’applicazione della penalità o della trattenuta come sopra descritto non estingue il diritto 
di terzi per eventuali danni patiti a causa dell’operato dell’Aggiudicataria dei servizi di 
igiene ambientale che rimane comunque, ed in qualsiasi caso, Direttore. Ferma restando 
l’applicazione delle penalità sopra descritte, qualora l’Aggiudicataria dei servizi di igiene 
ambientale non ottemperi ai propri obblighi entro il termine eventualmente intimato dal 
ARO TA/3, questi provvederà d’ufficio per l’esecuzione di quanto necessario. 

L’ammontare delle ammende e l’importo delle spese per i lavori o per le forniture 
eventualmente eseguite d’ufficio saranno, in caso di mancato pagamento, trattenute dal 
ARO TA/3 sulla rata del canone in scadenza. 

E’ facoltà del ARO TA/3 rescindere il contratto qualora l’Aggiudicataria dei servizi di igiene 
ambientale si rifiuti di ottemperare alla richiesta di modifiche nell’organizzazione dei servizi 
o in caso di mancato raggiungimento dell’accordo sul nuovo corrispettivo. 

Articolo 43 -  Premialità 

Ai fini del calcolo delle percentuali di raccolta differenziata si farà riferimento a quelle 
risultanti dalla pubblicazione ufficiale annuale della relativa delibera regionale sul B.U.R.P. 

Qualora l’I.A. riuscirà a garantire una percentuale di raccolta differenziata superiore al 
75%, consentendo all’ARO di ridurre i costi che avrebbe dovuto sostenere per lo 
smaltimento dei rifiuti indifferenziati (di conseguenza inferiori al 25%), l’ARO riconoscerà 
all’I.A., quale elemento premiante ed incentivante ed al termine di ogni annualità, il 50% 
dei risparmi conseguiti dall’Ente Comune a seguito dei minori costi di trattamento rispetto 
alla precitata percentuale del 25%. 


