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Comune di San Giuliano Milanese 

(Milano)  

 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 

(Appalto pubblico di servizi) 

procedura: aperta art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, d.lgs. n. 163 del 2006 

criterio: offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 d.lgs. n. 163 del 2006 

Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel 

Comune di San Giuliano Milanese 
 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

Denominazione ufficiale:  Comune di San Giuliano Milanese 

Indirizzo postale: Via De Nicola, 2 

Città:  San Giuliano Milanese CAP: 20098 Paese: Italia 

Punti di contatto: Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio  

All’attenzione di: Arch. Mauro Mericco Telefono: + 39 0298207320 

Posta elettronica:  mauro.mericco@sangiulianonline.it Fax:  + 39 0298241110 

Indirizzi internet:  Amministrazione aggiudicatrice: http://www.sangiulianonline.it 

informazioni gara (URL):  http://www.sangiulianonline.it/amministrazionetrasparente/bandigaracontratti/ 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso il punto di contatto sopra indicato 

Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso il punto di contatto sopra indicato 

Le offerte vanno inviate a: 

Punti di contatto: Ufficio Protocollo  Telefono + 3902 98207412  

All’attenzione di:  indirizzo postale come sopra Telefono + 3902 98207413  

I.2 )     Tipo di amministrazione aggiudicatrice  I.3 ) Principali settori di attività 

 Autorità regionale o locale 

 

 Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

 Ambiente 

L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni : NO 

 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (SERVIZI) 

II.1) Descrizione 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 

Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani  

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: SERVIZI 

Categoria dei servizi: n. 16 (allegato II.A al decreto legislativo n. 163 del 2006) 

Sito o luogo principale di esecuzione: Comune di San Giuliano Milanese Codice NUTS:  ITC45 

II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico  

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: 

Servizi di raccolta porta a porta delle frazioni di rifiuti urbani recuperabili, spazzamento stradale, gestione centri di 
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raccolta / piattaforme ecologiche, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani, raccolte del verde, altri servizi 

analoghi di igiene ambientale, anche straordinari, come da Capitolato. 

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) Vocabolario principale Vocabolario supplementare 

Oggetto principale      90.51.10.00 - 2 FC02 - 1           FC03 - 4 
Oggetti complementari 90.51.11.00 - 3 

90.51.12.00 - 4 

90.51.20.00 - 9 

90.61.00.00 - 6 

 

II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI 

II.1.8) Lotti – L’appalto è suddiviso in lotti:  NO  

II.1.9) Informazioni sulle varianti - Ammissibilità di varianti: SI 

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto 

II.2.1) Quantitativo o entità totale (in euro, IVA esclusa) (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni) 

a) importi su base annua (primo anno di contratto): 

1) servizi di raccolta e prestazioni analoghe: 3.089.378,50, di cui: 

1.a) costo del personale: 1.141.624,38, (non soggetto a ribasso), 

1.b) costi di sicurezza aziendali : 83.336,02, (non soggetti a ribasso),  

1.c) servizi di raccolta e prestazioni analoghe al netto di 1.a) e 1.b): 1.864.418,11, (soggetti a ribasso),  

2) servizi di smaltimento: 1.589.604,10 (soggetti a ribasso),  

3) oneri sicurezza dal DUVRI: 5.200,00 (non soggetti a ribasso); 

b) importo quinquennale (alle condizioni di cui alla lettera a): 

1) servizi di raccolta: 15.446.892,50,  

2) servizi di smaltimento: 7.948.020,50,  

3) oneri sicurezza dal DUVRI: 16.800,00; 

c) importi totali, compresa l’opzione (alle condizioni di cui alla lettera a): 

1) servizi di raccolta: 24.715.028,00,  

2) servizi di smaltimento: 12.716.832,80, 

3) oneri sicurezza dal DUVRI: 24.600,00. 

Valore stimato totale (in euro, IVA esclusa) 37.456.460,80 (solo in cifre) 

II.2.2) Opzioni: SI 

Il contratto è stipulato per 60 mesi, mentre per i successivi 36 mesi il rapporto contrattuale costituisce opzione 

esercitabile da parte degli stessi Comuni nei limiti e alle condizioni previste dal Capitolato. 

Calendario provvisorio per il ricorso a tale opzione: 

in mesi:  54  (dall’aggiudicazione dell’appalto) 

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione 

Periodo in mesi: 60 (dall’aggiudicazione dell’appalto) 

 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

III.1) Condizioni relative all’appalto  

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste 

a) concorrenti: cauzione provvisoria di euro 749.129,22 (pari al 2 per cento del valore stimato totale oggetto di 

affidamento di cui al punto II.2.1), ex art. 75 d.lgs. n. 163 del 2006; 

b) aggiudicatario: cauzione definitiva di importo non inferiore al 10%, incrementabile in funzione dell’offerta, ex art. 

113 del d.lgs. n. 163 del 2006, conforme al Capitolato; 

c) aggiudicatario: polizze assicurative come previsto dal Capitolato; 

d) importi garanzie lettere a) e b) ridotti del 50% per concorrenti in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 

9001:2008 settore IAF-24 o IAF-39, come da disciplinare di gara e Capitolato. 
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III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento 

a) finanziamento mediante fondi propri reperiti da tariffa o tassa; 

b) nessuna anticipazione; pagamenti con periodicità trimestrale come da Capitolato; 

c)  contributi di filiera su rifiuti riciclabili a favore dell’aggiudicatario. 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto: 

Tutte quelle previste dall’ordinamento, compreso raggruppamento temporaneo mediante atto di mandato 

collettivo speciale e irrevocabile ex art. 37, commi 15, 16 e 17, d.lgs. n. 163 del 2006. 

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: SI 

a) l’aggiudicatario è obbligato alla redazione della Carta dei Servizi, come previsto dal Capitolato, con il recepimento 

delle condizioni dell’offerta tecnica; 

b) l’aggiudicatario è obbligato ad assumere il personale addetto al servizio per conto del gestore uscente impiegato 

nei servizi in gara (art. 202, comma 6, d.lgs. n. 152 del 2006 e art. 6 CCNL), come definiti nel Capitolato; 

c) l’aggiudicatario è obbligato all’assunzione dei soggetti svantaggiati qualora previsto dalla relativa offerta; 

d) l’aggiudicatario deve rimborsare alla Stazione appaltante le spese per le pubblicazioni di cui all’articolo 66, 

comma 7, del Codice dei contratti, sui quotidiani (art. 34, comma 35, della legge n. 221 del 2012). 

III.2) Condizioni di partecipazione  

III.2.1)  Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione in albi e registri 

Dichiarazioni sostitutive ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, in conformità al disciplinare di gara, indicanti: 

1) requisiti di idoneità professionale costituiti da:  

a) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.; 

b) iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali ex d.m. n. 406 del 1998 per la categorie 1 (compresa 

sottocategorie gestione centri di raccolta e attività di spazzamento meccanizzato) classe D o superiore e 

categoria 5, classe F o superiore; 

2) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 163 del 2006:  

a) fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio 

decreto 16 marzo 1942, n. 267, o altro procedimento per una di tali situazioni; 

b) pendenza procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa di cui 

rispettivamente all’art. 6 o all’art. 67 del d.lgs. n. 159 del 2011; 

c) sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 

sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello 

Stato o della Comunità o che incidono sulla moralità professionale;  

d) violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge n. 55 del 1990; 

e) violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante 

dai rapporti di lavoro; 

f) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce 

la gara; o errore grave nell'esercizio dell’attività professionale;  

g) violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, 

secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

h) iscrizione nel casellario informatico per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito 

a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

i) violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, 

secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

l) non essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavori dei disabili di cui a legge n. 68 del 1999;  

m) sanzione di interdizione di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), d.lgs. n. 231 del 2001 o altra sanzione che 

comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, oppure provvedimento interdittivo di cui 

all'art. 14, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2008; 

n) vittime dei reati di concussione o estorsione, aggravati per associazione mafiosa, che non hanno denunciato i 

fatti all’autorità giudiziaria, emergente dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata 

nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara; 

o) situazione di controllo o altra relazione, con altro partecipante alla stessa procedura, che comporti 

l’imputazione delle offerte a un unico centro decisionale, alle condizioni di cui all’art. 38, comma 2; 

3) condizioni di cui al punto 2), lettera c), anche per soggetti cessati nell’anno precedente; 



 4/6  

4) assenza di partecipazione plurima artt. 36, comma 5, e 37, comma 7, d.lgs. n. 163 del 2006; 

5) impegno ad accettare e rispettare, il protocollo di legalità sottoscritto presso la Prefettura di Milano in data 19 

ottobre 2011 (art. comma 17, della legge n. 190 del 2012); 

6) assenza delle condizioni di divieto alla partecipazione di cui all’art. 13, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 

2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, come modificato dall'art. 18, comma 4-septies, 

della legge n. 2 del 2009 e dall’art. 48 della legge n. 99 del 2009. 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria (art. 41 del decreto legislativo n. 163 del 2006): 

 Idonee referenze bancarie rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto 

legislativo n. 385 del 1993. Nei raggruppamenti temporanei e nei consorzi ordinari le dichiarazioni devono essere 

almeno una per ciascun operatore economico raggruppato o consorziato. 

III.2.3) Capacità tecnica (art. 42 del decreto legislativo n. 163 del 2006): 

a) servizi analoghi (servizi di punta) svolti nel triennio precedente, di durata non inferiore al biennio ininterrotto, 

secondo una delle seguenti due opzioni: 

a.1) un contratto per un ambito territoriale, affidato unitariamente, con un numero medio annuo di utenze 

servite non inferiore a 20.000; 

a.2) due contratti, ciascuno dei quali affidato unitariamente, con un numero medio annuo (complessivo per i 

due contratti) di utenze servite non inferiore a 30.000; 

b) possesso certificazione del sistema di qualità ISO 9001:2008 in uno dei settori IAF-24 o IAF-39. 

Il requisito di cui alla lettera a) può essere posseduto da qualunque operatore economico raggruppato fermo 

restando che il singolo servizio non è frazionabile; la certificazione di cui alla lettera b) deve essere posseduta 

almeno dall’operatore economico capogruppo mandatario. 

III.2.4) Appalti riservati: NO 

 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1.1) Tipo di procedura: aperta 

IV.2.1) Criterio di aggiudicazione:  Offerta economicamente più vantaggiosa 

ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006, con i criteri indicati di seguito: 

elementi  ponderazione elementi  ponderazione 

1. Organizzazione del servizio di raccolta 21 su 100 6. Organizzazione piano neve 02 su 100 

2. Servizi di spazzamento  12 su 100 7. Tutela occupazionale 06 su 100 

3. Servizi aggiuntivi  05 su 100 8. Prezzo 40 su 100 

4. Rapporti con l’utenza 08 su 100   

5. Interventi manutentivi isole ecologiche 06 su 100   

 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG: 55330923F6 

IV.3.2) Pubblicazioni relative allo stesso appalto: NO 

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare 

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 

Giorno: venerdì Data: 14/03/2014 Ora: 12:00  
 

Documentazione disponibile come al punto VI.3), lettera l). 

IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 

Giorno: giovedì Data: 20/03/2014 Ora: 12:00  
 

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano 

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 

giorni: 180  (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 



 5/6  

 
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte  

Giorno: venerdì Data: 21/03/2014 Ora: 10:00  

Luogo:  come al punto I.1)  - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:  SI 

Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di 2 (due) persone per ciascuno. 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) Trattasi di un appalto periodico:  SI 

VI.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari: NO 

VI.3) Informazioni complementari: 

a) appalto indetto con determinazione a contrattare n. 71 in data 4 febbraio 2014 (art. 55, comma 3, d.lgs. n. 163 del 

2006); 

b.1) tutta la documentazione diversa dalle offerte, interna al plico senza altri involucri;   

b.2) offerta tecnica obbligatoria in apposita busta interna al plico contrassegnata dalle parole «Offerta tecnica» con 

la documentazione necessaria alla valutazione degli elementi di cui al punto IV.2.1), numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7,  

come specificato nel disciplinare di gara;  

b.3) offerta economica in apposita busta interna al plico contrassegnata dalle parole «Offerta economica» mediante 

ribasso percentuale sui prezzi unitari posti a base di gara, separatamente per i servizi di raccolta e i servizi di 

smaltimento, al netto del costo del personale e dei costi di sicurezza aziendale; l’attribuzione del punteggio 

avviene sulla base del ribasso ponderale tra i due ribassi citati, applicati agli importi stimati su base annua delle 

predette due tipologie di prestazioni di cui al punto II.1); 

b.4) aggiudicazione col metodo aggregativo compensatore ex allegato P al d.P.R. n. 207 del 2010 con l’applicazione 

del coefficiente X nella misura di 0,90; 

c) verifica delle offerte anomale ai sensi degli articoli 86, comma 2, 87 e 88, d.lgs. n. 163 del 2006; 

d) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida 
 
(art. 55, comma 4, d.lgs. n. 163 del 2006); 

e) per servizi analoghi di cui al punto III.2.3), lettera a), si intendono i servizi di cui ai codici CPV delle categorie 

90.51.1X.XX e 90.51.2X.XX (reg. CE n. 213/2008); 

f) obbligo per raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di dichiarare l’impegno a costituirsi e di indicare le 

parti di servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato e le quote di partecipazione 

al raggruppamento o consorzio  (art. 37, commi 2, 4, 8 e 13, d.lgs. n. 163 del 2006); 

g) obbligo per consorzi stabili, consorzi di cooperative o di imprese artigiane, se non eseguono i servizi in proprio, di 

indicare i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre e, per questi, dichiarazioni possesso requisiti (art. 

36, comma 5, e art. 37, comma 7, d.lgs. n. 163 del 2006); 

h) obbligo di indicazione delle parti di servizio che si intendono subappaltare con i limiti di cui all’articolo 118, 

comma 2, del d.lgs. n. 163 del 2006; la Stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori  

solo se micro, piccole o medie imprese (art. 118, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006); 

i) ammesso avvalimento requisiti di cui ai punti III.2.2) e III.2.3) (art. 49 del d.lgs. n. 163 del 2006); 

j) avvenuto pagamento di euro 500,00 a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con  versamento 

on-line al portale http://contributi.avcp.it previa registrazione mediante carta di credito Visa, MasterCard, Diners, 

AmEx oppure in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso i punti 

vendita dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollettini, indicando codice fiscale e il CIG di cui al punto 

IV.3.1); 

k) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica e/o del numero di fax per 

le predette comunicazioni; (art. 79, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 163 del 2006); 

l) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione e dell’offerta, modalità di 

aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando;  

m) disciplinare di gara e modelli per dichiarazioni disponibili all’indirizzo internet indicato al punto I.1) (artt. 73, 

comma 4, e 74, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006); 

n) trova applicazione l’art. 140 del d.lgs. n. 163 del 2006; 

o) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria del Foro di Lodi; 

p) ai fini dell’articolo 37, comma 2, del d.lgs. n. 163 del 2006, costituisce prestazione principale la raccolta dei rifiuti 

differenziati, le pulizie spazi pubblici e analoghi (incidenza del 61,02%); costituiscono servizi secondari i servizi di 

smaltimento (33,98%); sono altresì presenti forniture (5,00%); 

q) responsabile del procedimento: arch. Mauro Mericco, recapiti come al punto I.1). 
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VI.4) Procedure di ricorso       

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso       

Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Lombardia, sede di Milano 

Indirizzo postale: Via Corridoni, 39 

Città:  Milano CAP: 20122 Paese:  Italia 

Indirizzo internet (URL): http://www.giustizia-amministrativa.it Telefono: +39 027605321 

e-mail c.spadavecchia@giustizia-amministrativa.it Fax: +39 0276053246 

Organismo responsabile delle procedure di mediazione   

Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera q).  

VI.4.2) Presentazione di ricorso 

previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale: 

a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione; 

b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; 

c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. 

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso       

Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera q). 
 

VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.:   04/02/2014  
 

 

Per la stazione appaltante: 

Il responsabile del settore tecnico e sviluppo del territorio 

(arch. Mauro Mericco) 
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Comune di San Giuliano Milanese 

(Milano)  

 

DISCIPLINARE DI GARA 

(Norme Integrative al bando di gara mediante procedura aperta) 

procedura: aperta art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, d.lgs. n. 163 del 2006 

criterio: offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 d.lgs. n. 163 del 2006 

Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel 

Comune di San Giuliano Milanese (MI) 

CIG: 55330923F6 

 

PARTE PRIMA 

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 

1. Modalità di presentazione dell’offerta: 

a) il plico contenente la documentazione di cui al successivo Capo 2, la busta interna «Offerta tecnica» di cui al 

successivo Capo 3 e la busta interna «Offerta economica» di cui al successivo Capo 4, deve pervenire, a pena 

di esclusione dalla gara, entro il termine perentorio di cui al punto IV.3.4) del bando di gara, all’indirizzo 

indicato a tale scopo al punto I.1) del bando di gara; 

b) il plico deve pervenire all’indirizzo di cui alla precedente lettera a), con una delle seguenti modalità: 

b.1) a mezzo raccomandata del servizio postale universale ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 22 

luglio 1999, n. 261; 

b.2) mediante operatore (agenzia di recapito o corriere) munito di licenza individuale o di autorizzazione ai sensi 

rispettivamente degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261; 

b.3) nella forma di autoprestazione ai sensi dell’articolo 8 decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261; 

b.4) direttamente senza le formalità di cui ai precedenti punti b.1), b.2) o b.3);   

c) la consegna all’indirizzo di cui alla lettera a) con una delle modalità di cui alla lettera b), deve avvenire nei 

giorni di apertura al pubblico dell’ufficio indicato, nei giorni feriali, escluso il sabato,  dalle ore 9,00 alle ore 

12,00; in tal caso fanno fede la data e l’ora di presentazione apposte sul plico a cura dell’addetto alla ricezione; 

d) in ogni caso il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e la Stazione appaltante 

non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico; 

e) il plico deve recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, le indicazioni 

relative all’oggetto della gara e al giorno di scadenza della medesima, nonché, in via cautelativa, si 

raccomanda l’apposizione della dicitura: «Documenti di gara: NON APRIRE»; 

f) il plico deve essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; la sigillatura del plico deve essere effettuata 

con ceralacca o nastro adesivo antistrappo; per lembi di chiusura si intendono quelli incollati dal concorrente 

dopo l’introduzione del contenuto e non anche quelli preincollati meccanicamente in fase di fabbricazione 

delle buste; 

g) le buste interne devono essere chiuse e, preferibilmente, recare l’intestazione del mittente; le buste interne 

contenenti l’offerta tecnica di cui al successivo Capo 3 (busta «Offerta tecnica») e l’offerta economica di cui al 

successivo Capo 4 (busta «Offerta economica») devono essere altresì controfirmate e sigillate sui lembi di 

chiusura, con ceralacca o nastro adesivo antistrappo, con le modalità di cui alla precedente lettera f); 

h) il plico deve contenere obbligatoriamente al proprio interno due buste recanti la dicitura inequivocabile, 

rispettivamente, come segue: 

«Offerta tecnica» e «Offerta economica» 
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2. Contenuto del plico esterno alle buste interne: 

a) richiesta di partecipazione del concorrente, con l’indicazione della modalità di partecipazione quale 

concorrente singolo oppure quale mandatario o mandante in raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario, nonché una o più dichiarazioni, redatte ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, come previsto dalla Parte 

Terza, Capo 1, del disciplinare di gara, con le quali il concorrente dichiara il possesso: 

a.1) dei requisiti di ordine generale e l’assenza di cause di esclusione, compresa l’iscrizione in registri 

obbligatori, di cui al successivo Capo 2.1; 

a.2) dei requisiti di ordine speciale di capacità economico-finanziaria di cui al successivo Capo 2.2; 

a.3) dei requisiti di ordine speciale di capacità tecnica di cui al successivo Capo 2.3; 

a.4) dei requisiti di qualità di cui al successivo Capo 2.4; 

b) cauzione provvisoria, ai sensi dell’articolo 75, commi da 1 a 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006, richiesta 

al punto III.1.1), lettera a), del bando di gara, costituita, a scelta dell’offerente, da: 

b.1) contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito oppure 

versamento alla Tesoreria Comunale del Comune di San Giuliano Milanese, presso Unipol Banca S.p.A., 

filiale di San Giuliano Milanese, codice IBAN IT34F 0312733730000000020098, oppure assegno circolare 

non trasferibile intestato alla stessa Tesoreria;  

b.2) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di 

cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993, recante la clausola di rinuncia all'eccezione di 

cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell’immediata operatività entro 15 giorni, a semplice 

richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza 

per la presentazione dell’offerta; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non 

ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono 

raggrupparsi o consorziarsi;  

b.3) l’importo della cauzione provvisoria può essere ridotto del 50 per cento, ai sensi dell’articolo 75 del 

decreto legislativo n. 163 del 2006, per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità di cui al 

Capo 2.4; in caso di raggruppamento temporaneo la riduzione è ammessa solo se tutti gli operatori 

economici raggruppati o consorziati sono il possesso della predetta certificazione; 

c) impegno di un fideiussore, ai sensi dell’articolo 75, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, a 

rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all’articolo 113 del 

decreto legislativo n. 163 del 2006, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario; tale impegno deve essere 

prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo qualora la cauzione provvisoria sia prestata in una delle 

forme di cui alla precedente lettera b), punto b.1), oppure anche con appendice, postilla o altra clausola 

espressa integrante l’atto di fideiussione; 

d) limitatamente ai concorrenti che presentano l’offerta tramite procuratore o institore: ai sensi degli articoli 

1393 e 2206 del codice civile, deve essere allegata la scrittura privata autenticata o l’atto pubblico di 

conferimento della procura o della preposizione institoria o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva ai 

sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i limiti della 

procura o della preposizione institoria, con gli estremi dell’atto di conferimento; 

e) limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, ai sensi dell’articolo 37, 

commi 2, 4, 5, 7, primo periodo, 12, 13 e 14, del decreto legislativo n. 163 del 2006:  

e.1) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al 

soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall’indicazione dei servizi o della quota di 

servizi affidati ai componenti del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario, ai sensi 

dell’articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006; tale impegno alla costituzione può 

essere omesso qualora sia presentato sul foglio dell’offerta o unitamente a questa, ai sensi del successivo 

Capo 4, lettera f), punto f.2); 

e.2) se già formalmente costituiti: copia autentica dell’atto di mandato collettivo speciale, con l’indicazione 

del soggetto designato quale mandatario o capogruppo e l’indicazione dei servizi o della quota di servizi 

da affidare ad ognuno degli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo o il 

consorzio ordinario; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che 

tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti; 

e.3) in ogni caso ciascun operatore economico raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o 

consorziarsi deve presentare e sottoscrivere le dichiarazioni di cui ai successivi Capi 2.1, 2.2 e 2.3 e 2.4, 
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distintamente per ciascun operatore economico in relazione al possesso dei requisiti di propria 

pertinenza; 

f) limitatamente ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane: 

f.1) l’indicazione del consorziato o dei consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara ai sensi 

dell’articolo 37, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006; 

f.2) il consorziato o i consorziati indicati ai sensi del punto f.1) devono possedere i requisiti di cui all’articolo 

38 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e presentare le dichiarazioni di cui al successivo Capo 2.1; 

g) limitatamente ai consorzi stabili: 

g.1) ai sensi dell’articolo 36, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, devono indicare 

se intendano eseguire i servizi direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad 

uno o più operatori economici consorziati e, in quest’ultimo caso, devono indicare il consorziato o i 

consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara; 

g.2) il consorziato o i consorziati indicati ai sensi del punto g.1) devono possedere i requisiti di cui all’articolo 

38 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e presentare le dichiarazioni di cui al successivo Capo 2.1; 

h) limitatamente ai concorrenti che intendono avvalersi del subappalto: dichiarazione, ai sensi dell’articolo 118, 

comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con la quale il concorrente indica quali 

servizi intende subappaltare e, se del caso, in quale quota, fermi restando i limiti di cui al citato articolo 118, 

comma 2, quarto periodo; 

i) limitatamente ai concorrenti che ricorrono all’avvalimento: ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del 

decreto legislativo n. 163 del 2006, il concorrente può avvalersi, per determinati requisiti di ordine speciale 

relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, dei requisiti posseduti da altro operatore 

economico (denominato impresa “ausiliaria”), alle condizioni di cui al successivo Capo 5.2; 

j) attestazione di avvenuto pagamento del contributo di euro 500,00 a favore dell’Autorità per la vigilanza sui 

contratti pubblici, previa iscrizione on-line al “Servizio di riscossione” al portale http://contributi.avcp.it; 

l’utente iscritto per conto del concorrente dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e 

inserire il codice identificativo della procedura di riferimento  

CIG: 55330923F6 

 il sistema consente il pagamento diretto mediante carta di credito Visa, MasterCard, Diners, American Express 

oppure, la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a 

ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento del contributo: 

- on line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il 

pagamento è necessario collegarsi al “Servizio di riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure il 

relativo manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, all’indirizzo di posta elettronica indicato 

in sede di iscrizione il concorrente ottiene la ricevuta da stampare e unire alla documentazione; la ricevuta 

può inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “Pagamenti effettuati” 

disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”; 

- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio di riscossione”, presso tutti i punti 

vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo 

http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”; lo 

scontrino rilasciato dal punto vendita è allegato alla documentazione; 

k) dichiarazione, ai sensi dell’articolo 79, commi 5-bis e 5-quinquies, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con 

la quale si rende noto, a titolo collaborativo e acceleratorio e la cui assenza non è causa di esclusione: 

k.1) il domicilio eletto per le comunicazioni; 

k2) l’indirizzo di posta elettronica certificata o, se non disponibile, l’indirizzo di posta elettronica; 

k.3) il numero di fax, corredato dall’autorizzazione al suo utilizzo ai fini della validità delle comunicazioni;  

l) ai fini della acquisizione d’ufficio del DURC, a titolo collaborativo e acceleratorio, la cui assenza non è causa di 

esclusione: presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» 

oppure, in alternativa, l’indicazione: 

l.1) del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato; 

l.2) per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa; 

l.3) per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza. 
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2.1. Situazione degli operatori, inclusi i requisiti relativi alle iscrizioni obbligatorie in appositi registri, di cui al 

punto III.2.1) del bando di gara. 

(articoli 34, 38 e 39 del decreto legislativo n. 163 del 2006). 

I requisiti di ordine generale, compresa l’iscrizione in registri obbligatori e l’assenza di cause di esclusione, 

dichiarati ai sensi del precedente Capo 2, lettera a), punto a.1), sono i seguenti: 

1) requisiti di idoneità professionale di cui all’articolo 39 del decreto legislativo n. 163 del 2006: 

a) iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per l’attività pertinente; oppure 

per imprese di altro stato membro non residenti in Italia, in uno dei registri professionali o commerciali di 

cui all’allegato XI.C al decreto legislativo n 163 del 2006, secondo le modalità vigenti nello stato di 

residenza (articolo 39, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006); la dichiarazione deve essere 

completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità:  

--- del titolare in caso di impresa individuale; 

--- di tutti i soci in caso di società di persone; 

--- di tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice; 

--- di tutti i rappresentanti legali in caso di società di capitali o altri tipi di società o consorzi; 

--- limitatamente alle società di capitali con meno di quattro soci: il socio unico, il socio con 

partecipazione almeno del 50 per cento per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di 

società con due soli soci con partecipazione paritaria al 50 per cento (in ogni caso persone fisiche); 

--- dei procuratori o degli institori se la domanda o l’offerta è presentata da tali soggetti; 

b) iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali indicando il numero e la data di iscrizione e di scadenza, 

per le seguenti categorie e classi del d.m. n. 406 del 1998: 

- categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati classe D, comprese le sottocategorie: 

- gestione centri di raccolta;  

- attività di spazzamento meccanizzato;  

- categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, classe F; 

2) requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 38, comma 1, del decreto 

legislativo n. 163 del 2006, alle condizioni di cui al comma 2 della stessa norma, dichiarati come segue: 

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non è in corso 

alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; oppure si trova in stato di ammissione al 

concordato preventivo ma, ai sensi dell’articolo 186-bis, commi sesto e settimo,  del R.D. 16 marzo 1942, 

n. 267, partecipa allegando: 

- una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera 

d), del predetto R.D., che attesta la conformità al piano di concordato e la ragionevole capacità di 

adempimento del contratto;  

- la dichiarazione di altro operatore economico ausiliario in possesso di tutti i requisiti richiesti per 

l'affidamento dell'appalto, che si impegna ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 

2006, con le modalità di cui al precedente Capo 2, lettera h) e che si impegna altresì a subentrare 

all'impresa concorrente nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara o dopo la stipulazione del 

contratto, o non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto; 

b) che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una 

delle cause ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 o all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 

2011; le predette dichiarazioni devono riguardare tutte le persone fisiche di cui al precedente numero 1, 

lettera a); 

c) che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 

444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sulla moralità professionale; se presenti, deve 

indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non 

menzione; le predette condizioni e dichiarazioni devono riguardare tutte le persone fisiche di cui al 

precedente numero 1, lettera a); il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne se il reato è stato 

depenalizzato o per le quali è intervenuta la riabilitazione o se il reato è stato dichiarato estinto dopo la 

condanna o in caso di revoca della condanna medesima; 

d) che nell’anno antecedente la data di scadenza per la partecipazione alla gara non è stata accertata in via 

definitiva la violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, 

o in caso di violazione del divieto di intestazione fiduciaria, che tale violazione è stata rimossa;  
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e) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni 

altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;  

f) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla 

stazione appaltante che bandisce la gara e che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della loro 

attività professionale; 

g) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; si 

intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo 

superiore all'importo stabilito ai sensi del decreto del Ministero dell’Economia 18 gennaio 2008, n. 40 in 

attuazione dell'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973;  

h) che non vi sono iscrizioni nel casellario informatico dei contratti pubblici presso l’Osservatorio, per aver 

presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la 

partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; non è tenuto ad indicare tale 

condizione se l’iscrizione è stata rimossa o risale a più di un anno; 

i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; si intendono 

gravi le violazioni ostative al rilascio del DURC di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 210 del 

2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 266 del 2002; 

l) che il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all’articolo 4 della legge n. 68 del 

1999, tenuto conto degli esoneri di cui all’articolo 5, della stessa legge: 

l.1) è inferiore a 15; 

l.2) è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

l.3) è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 oppure è 

superiore a 35 ed è in regola con le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti 

diversamente abili, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999; 

m) che non è stata irrogata la sanzione di interdizione di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto 

legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo 

etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi 

dell’articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura 

ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990, esclusione dagli appalti disposta ai 

sensi dell’articolo 36, quarto comma, della legge n. 300 del 1970; divieto imposto dall’art. 53, comma 16-

ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001; incapacità a contrattare imposta o divieto di concludere 

contratti imposti  in applicazione degli articoli 32-quater o 603-ter del codice penale), e che non sono stati 

adottati provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008; 

n) che ricorre oppure non ricorre la seguente condizione: pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti 

dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del 

decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 (commessi avvalendosi delle 

condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni 

mafiose previste dallo stesso articolo), non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo 

che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981 (fatto commesso 

nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di 

legittima difesa); la circostanza ostativa deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a 

giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di 

gara; la dichiarazione deve riguardare tutte le persone fisiche di cui al precedente numero 1, lettera a); 

o) che, rispetto ad un altro partecipante alla presente gara, non si trova oppure si trova in una situazione di 

controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 

situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 

decisionale; a tal fine deve dichiarare, alternativamente: 

o.1) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, 

e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

o.2) di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano in una delle situazioni 

di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

o.3) di essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano  in situazione di controllo 

di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 
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3) dichiarazioni relative ai provvedimenti di cui al precedente numero 2), lettera c) (sentenze di condanna 

passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta, ivi 

comprese quelle per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione), riguardanti i soggetti di cui 

allo stesso numero 1, lettera a), che siano cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione 

del bando di gara; pertanto il concorrente deve dichiarare: 

a) se vi siano oppure non vi siano soggetti, tra quelli elencati al predetto numero 2, lettera c), cessati dalla 

carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 

b) qualora vi siano tali soggetti cessati: 

b.1) l’indicazione delle sentenze passate in giudicato, dei decreti penali irrevocabili e delle sentenze di 

applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati; 

b.2) l’assenza dei citati provvedimenti; 

c) qualora vi siano soggetti nelle condizioni di cui alla precedente lettera b), punto b.1), dimostrazione che vi 

sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; 

4) dichiarazioni di assenza di partecipazione plurima, ai sensi degli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, del 

decreto legislativo n. 163 del 2006, ovvero che alla stessa gara non partecipa contemporaneamente: 

a) individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di un 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario; 

b) individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata di un 

consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il consorzio concorre 

e a tal fine indicata per l’esecuzione; 

5) impegno ad accettare e rispettare, per quanto di propria competenza, il protocollo di legalità sottoscritto 

presso la Prefettura di Milano in data 19 ottobre 2011 (art. comma 17, della legge n. 190 del 2012); 

6) dichiarazione di assenza delle condizioni di divieto alla  partecipazione di cui all’articolo 13, comma 1, del 

decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, come modificato 

dall'articolo 18, comma 4-septies, della legge n. 2 del 2009 e dall’articolo 48 della legge n. 99 del 2009. 

 

2.2. Requisiti di ordine speciale: capacità economico-finanziaria, punto III.2.2) del bando di gara. 

 (articolo 41 del decreto legislativo n. 163 del 2006) 

I requisiti dichiarati ai sensi del precedente Capo 2, lettera a), punto a.2), devono essere posseduti dal 

concorrente nelle seguenti misure: almeno due referenze bancarie, mediante dichiarazioni di affidabilità del 

concorrente in relazione all’appalto, rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della legge n. 

385 del 1993, in busta chiusa. 

 

2.3. Requisiti di ordine speciale: capacità tecnico-organizzativa, punto III.2.3), lettere a) e b), del bando di gara.  

(articolo 42 del decreto legislativo n. 163 del 2006) 

I requisiti dichiarati ai sensi del precedente Capo 2, lettera a), punto a.3), devono essere posseduti dal 

concorrente come segue: almeno un servizio analogo (cosiddetto “servizio di punta”) o due servizi analoghi  

(“servizi di punta”) svolti negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del bando, di durata non inferiore al 

biennio ininterrotto, come segue: 
 

triennio di riferimento:  dal 05/02/2011 al 04/02/2014  
 

Opzione 1. Un contratto affidato unitariamente svolto per un ambito territoriale con un 

numero di utenze servite non inferiore a: 20.000 

Opzione 2. Due contratti, ognuno dei quali affidato unitariamente, svolti per un ambito 

territoriale con un numero (complessivo per i due contratti) di utenze servite 

non inferiore a: 30.000 

Ai fini del requisito il numero delle utenze servite è calcolato sommando sia le utenze domestiche che le utenze 

non domestiche ed è inteso come numero medio delle utenze servite nel biennio ininterrotto utile. 

Per la dimostrazione del requisito si rinvia alla Parte seconda, Capo 9. Per servizio analogo di cui alla presente 

lettera a), si intende un servizio riconducibile ai codici CPV delle categorie 90.51.1X.XX e 90.51.2X.XX di cui al 

Regolamento (CE) 28 novembre 2007, n. 213/2008. 

I contratti valutabili sono quelli iniziati e ultimati nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, 
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oppure la parte di essi ultimata nello stesso periodo in caso di contratto iniziato in epoca precedente, o la parte 

di essi già svolta in caso di contratto non ancora concluso, fermo restando in ogni caso che il biennio 

ininterrotto valutabile deve essere contenuto all’interno del periodo triennale di riferimento. A tale scopo il 

concorrente deve dichiarare, per il contratto o i due contratti svolti: 

a) la denominazione del committente; 

b) la descrizione sommaria del servizio, possibilmente con la classificazione CPV; 

c) il periodo temporale di svolgimento del servizio (mese e anno di inizio e di ultimazione); 

d) il biennio ininterrotto utile computabile nell’ambito del periodo temporale di cui alla lettera c); 

e) il numero delle utenze servite dal servizio, quale numero medio nel biennio utile;  

f) l’operatore economico che ha svolto il servizio.  

 

2.4. Requisiti relativi alle norme di garanzia di qualità di cui al punto III.2.3), lettera b), del bando di gara. 

(articolo 43 del decreto legislativo n. 163 del 2006). 

Una dichiarazione ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, attestate il possesso della certificazione di qualità (sistema 

di gestione della qualità) secondo le norme 9001:2008, per uno dei settori IAF-24 o IAF-39, rilasciato da un 

organismo accreditato SINCERT o da altro istituto che ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento 

dall’International Accreditation Forum; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario il 

requisito deve essere posseduto almeno dall’operatore economico capogruppo mandatario ai fini 

dell’ammissione, mentre ai fini della riduzione della cauzione provvisoria si rinvia al precedente Capo 2, lettera 

b) punto b3); 

 

3. Offerta. Contenuto della prima busta interna «Offerta tecnica» (Peso 60) 

In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l’offerta tecnica e gli atti costituenti l’offerta tecnica. La 

valutazione dell’offerta tecnica, ai sensi del punto IV.2.1) del bando di gara, riguarda i seguenti elementi , ove 

previsto e sub-elementi: 

1. Organizzazione del servizio di raccolta, punto IV.2.1), numero 1, del bando di gara: .........................  peso 21 

 l’elemento è suddiviso nei seguenti sub-elementi: sub-pesi  

 1.a) riduzione dei rifiuti (prevenzione produzione di rifiuti) utenze domestiche  .................  4  

 1.b) riduzione dei rifiuti (prevenzione produzione di rifiuti) utenze pubbliche e collettive  ..  4  

 1.c) riduzione dei rifiuti (prevenzione produzione di rifiuti) altre utenze non domestiche ...  4  

 1.d) caratteristiche dei mezzi utilizzati  ...............................................................................  2  

 1.e) organizzazione degli itinerari di raccolta  .....................................................................  2  

 1.f) rilevazione delle infrazioni degli utenti nel conferimento e rimedi operativi.................  5  

2. Servizi di spazzamento, punto IV.2.1), numero 2, del bando di gara:  ................................................  peso 12 

 l’elemento è suddiviso nei seguenti sub-elementi: sub-pesi  

 2.a) spazzamento meccanizzato delle strade ......................................................................  6  

 2.b) spazzamento manuale delle strade ..............................................................................  3  

 2.c) pulizia spazi utilizzati per mercati, fiere, sagre e simili  .................................................  2  

 2.d) cestini portarifiuti e altri raccoglitori pubblici per raccolta differenziata .......................  1  

3. Servizi aggiuntivi, punto IV.2.1), numero 3, del bando di gara:  .........................................................  peso 05  

 l’elemento è suddiviso nei seguenti sub-elementi: sub-pesi  

 3.a) servizio raccolta foglie e diserbo ..................................................................................  2  

 3.b) servizio di facchinaggio, trasporto, trasloco e conferimento centri raccolta / 

piattaforme ecologiche ................................................................................................  2  

 3.c) servizi di pulizia delle scritte, murales, affissioni...........................................................  1  
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4. Rapporti con l’utenza, punto IV.2.1), numero 4, del bando di gara:  ..................................................  peso 08  

 l’elemento è suddiviso nei seguenti sub-elementi: sub-pesi  

 4.a) attività di sensibilizzazione e diffusione delle finalità del servizio ai cittadini ................  3  

 4.b) servizi di informazione ad accesso diretto  ...................................................................  3  

 4.c) completezza ed efficacia della Carta dei Servizi proposta .............................................  2  

5. Interventi manutentivi centri di raccolta / piattaforme ecologiche, punto IV.2.1), numero 5, del 

bando di gara:  ...................................................................................................................................  peso 06 

 l’elemento è suddiviso nei seguenti sub-elementi: sub-pesi  

 5.a) programma manutentivo .............................................................................................  2  

 5.b) sistemi di controllo degli accessi e dei materiali conferiti  ............................................  4  

6. Organizzazione piano neve, punto IV.2.1), numero 6, del bando di gara:  ..........................................  peso 02 

 l’elemento è suddiviso nei seguenti sub-elementi: sub-pesi  

 6.a) organicità e razionalità complessiva del progetto gestionale ........................................  1  

 6.b) qualità delle strumentazioni, tecnologie e del supporto informatico alla gestione .......  1  

7. Tutela dell’occupazione, punto IV.2.1), numero 7, del bando di gara:  ...............................................  peso 06 

 

a) la documentazione dell’offerta tecnica deve essere presentata con le seguenti modalità: 

a.1) elemento 1 - Organizzazione del servizio di raccolta: una relazione dettagliata, idonea e completa delle 

proposte di miglioramento, autonomamente progettate dal concorrente, nell’ambito delle condizioni 

minime di cui alla successiva lettera e), in modo che si possano desumere i sub-elementi da valutare e le 

relative indicazioni per la loro messa in atto, come segue: 

- sub-elemento 1.a): proposte di miglioramento del servizio finalizzate alla possibilità di riduzione delle 

quantità di rifiuti prodotti e da smaltire (prevenzione della produzione di rifiuti), con riferimento alle 

utenze domestiche;  

- sub-elemento 1.b): proposte di miglioramento alle condizioni di cui al precedente sub-elemento 1.a), 

con riferimento alle utenze pubbliche (ad esempio municipi, caserme, edifici scolastici) e alle utenze 

collettive (ad esempio: case di riposo, centri diurni, alberghi, edifici sanitari); 

- sub-elemento 1.c): proposte di miglioramento alle condizioni di cui al precedente sub-elemento 1.a), 

con riferimento alle utenze non domestiche diverse da quelle di cui al precedente sub-elemento 1.b), 

(ad esempio: attività commerciali, produttive, direzionali, ristorazione);  

- sub-elemento 1.d): caratteristiche dei mezzi utilizzati, sotto il profilo della idoneità in relazione agli 

specifici servizi di raccolta, delle emissioni inquinanti, del cronoprogramma del loro  rinnovo;  

- sub-elemento 1.e): miglioramento dell’organizzazione degli itinerari di raccolta in relazione alla 

riduzione delle interferenze, dei disagi per l’utenza e la razionalizzazione nell’uso dei mezzi; 

- sub-elemento 1.f): proposte organizzazione del sistema di rilevazione delle infrazioni degli utenti nel 

conferimento dei rifiuti e conseguenti rimedi operativi;  

a.2) elemento 2 – Servizi di spazzamento: una relazione idonea e completa in modo che si possano desumere 

i sub-elementi da valutare e le relative indicazioni per la loro messa in atto, con specifico riferimento al 

servizio di spazzamento delle strade e delle altre aree pubbliche o asservite all’uso pubblico; 

distintamente tra: 

- sub-elemento 2.a): spazzamento meccanico anche con riferimento alla riduzione delle interferenze e 

dei disagi rispetto al traffico e alle possibilità di sosta dei veicoli dei cittadini; 

- sub-elemento 2.b):  spazzamento manuale;  

- sub-elemento 2.c):  pulizia delle aree oggetto di manifestazioni periodiche od occasionali per mercati, 

fiere, sagre, feste e simili;  

- sub-elemento 2.d):  modalità di pulizia e svuotamento dei cestini portarifiuti e altri raccoglitori a 
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disposizione del pubblico per raccolta differenziata (pile esauste, farmaci scaduti ecc.);  

a.3)  elemento 3 – Servizi aggiuntivi: una relazione idonea e completa in modo che si possano desumere i 

sub-elementi da valutare e le relative indicazioni per la loro messa in atto, come segue: 

- sub-elemento 3.a): servizio raccolta foglie e diserbo, sulle aree verdi aperte al pubblico; 

- sub-elemento 3.b): servizi occasionali, a richiesta, per facchinaggi, trasporti anche ingombranti, 

traslochi con conferimenti ai centri di raccolta / piattaforme ecologiche di arredi, attrezzature, pezzi 

sciolti e altri elementi di scarto o di recupero;  

- sub-elemento 3.c): servizi occasionali, a richiesta, per pulizia delle facciate e di manufatti dalle scritte, 

da murales, da affissioni abusive o scadute o da rimuovere per qualunque motivo; 

a.4) elemento 4 – Rapporti con l’utenza: una relazione idonea e completa in modo che si possano desumere i 

sub-elementi da valutare e le relative indicazioni per la loro messa in atto, come segue: 

- sub-elemento 4.a): modalità di comunicazione e informazione all’utenza in relazione ad ogni modifica 

nell’erogazione dei servizi, sia all’avvio degli stessi che in occasione degli eventuali mutamenti in corso 

di contratto, che riguardino l’utenza o abbiano conseguenze sui comportamenti o gli obblighi della 

stessa utenza; 

- sub-elemento 4.b): disponibilità, modalità, diffusione e accessibilità dei servizi di informazione 

sull’attività svolta, utilizzabili direttamente dagli utenti (sportelli front office, sportelli online, call 

center, numero verde ecc.), anche al fine della  gestione dei reclami e alla soluzione delle 

problematiche poste dall’utenza;  

- sub-elemento 4.c): completezza ed efficacia della Carta dei Servizi di cui all’articolo 2, comma 461, 

della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e all’articolo 7 della legge regionale Lombardia 12 dicembre 

2003, n. 26, autonomamente redatta dal concorrente, purché con i contenuti minimi di cui alla 

direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 e alla D.G.R. Lombardia  12 

dicembre 2007, n. 8/6144; 

a.5)  elemento 5 – Interventi manutentivi centri di raccolta / piattaforme ecologiche: una relazione idonea e 

completa in modo che si possano desumere i sub-elementi da valutare e le relative indicazioni per la loro 

messa in atto, come segue: 

- sub-elemento 5.a): qualità, continuità ed efficacia del programma di manutenzione, sia per l 

manutenzione ordinaria (periodica, predittiva e simili) che straordinaria, efficacia delle misure di   

mantenimento in efficienza dell’area, dei manufatti e delle attrezzature installate; 

- sub-elemento 5.b): proposte di installazione e attivazione sistemi di controllo e limitazione degli 

accessi, in combinazione con facilitazione della identificazione, controllo e reportistica dei materiali 

conferiti dai soggetti che accedono;  

a.6) elemento  6 – Organizzazione piano neve: una relazione idonea e completa in modo che si possano 

desumere i sub-elementi da valutare e le relative indicazioni per la loro messa in atto, tenuto conto degli 

articoli 183, comma 1, lettera oo), e 214-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come segue: 

- sub-elemento 6.a): organicità e razionalità complessiva del progetto gestionale del piano di 

intervento per lo sgombero neve dalle strade, piazze e altri spazi  destinati alla circolazione veicolare e 

pedonale, compresi gli itinerari interni alle aree di pertinenza delle strutture pubbliche; 

- sub-elemento 6.b): qualità delle strumentazioni, tecnologie e del supporto informatico alla gestione, 

anche con riferimento all’adeguatezza dei mezzi, all’efficienza delle comunicazioni e delle risposte; 

a.7) elemento  7 – Tutela dell’occupazione: una dichiarazione di impegno all’assunzione di uno o più addetti 

individuati come lavoratori svantaggiati di cui all’articolo 2, lettera f), numero vii), del Regolamento (CE) n. 

2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 e in via prioritaria individuati tra quelli di imprese a 

totale partecipazione pubblica poste in liquidazione. In applicazione dell’articolo 3-bis, comma 2, del 

decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, introdotto 

dall’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 

27, questo elemento di valutazione è del tutto distinto, autonomo ed eccedente rispetto ai vigenti obblighi 

previsti da norme di legge o da contratti collettivi di lavoro, con particolare riferimento all’articolo 202, 

comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e all’articolo 6 del CCNL applicabile ai settore; 

b) le relazioni, per ciascuno degli elementi di valutazione, devono possibilmente distinguere al loro interno le 

parti che si riferiscono a ciascun sub-elemento; devono essere formate complessivamente da un massimo 

raccomandato di 50 (cinquanta) pagine formato A4 (intese come facciate singole di un foglio), redatte con 

scrittura non inferiore a 10 punti e non più di 50 righe; ciascuna pagina deve recare una numerazione 
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progressiva ed univoca e deve essere riunita in fascicoli con rilegatura stabile; non sono computate nel 

numero e possono essere presentate, purché ottemperando a principi di ragionevolezza, grafici, istogrammi o 

altre rappresentazioni particolari anche in formato A3, le eventuali copertine, gli eventuali sommari e le 

eventuali certificazioni d’origine o certificazioni analoghe se rilasciate da autorità o da organismi indipendenti; 

non sono altresì computate le pagine che formano la proposta di Carta dei servizi di cui al sub-elemento 4.c);  

c) tutta la documentazione dell’offerta tecnica (ad eccezione delle eventuali certificazioni se presentate in 

originale) deve essere sottoscritta dal concorrente su ogni foglio; in caso di raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici raggruppati; 

d) dall’offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese o consenta di desumere, 

direttamente o indirettamente, l’offerta di prezzo oggetto di valutazione contenuti nella busta «Offerta 

economica»; pertanto nell’offerta tecnica non devono essere contenuti elementi di natura economica espressi 

in forma di prezzo o di remunerazione; 

e) l’offerta tecnica, anche in relazione a ciascun elemento o sub-elemento, a pena di esclusione: 

e.1) non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a 

carico della Stazione appaltante, pertanto l’offerta economica resta insensibile alla predetta offerta 

tecnica e al suo impatto sul servizio; 

e.2) non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;  

e.3) non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre 

condizioni equivoche, in relazione a uno o più d’uno degli elementi di valutazione o altre condizioni che 

non consentano l’individuazione di un’offerta da valutare in modo univoco; 

e.4) non può essere peggiorativa, o meno performante o comunque meno vantaggiosa rispetto alle condizioni 

previste dal Capitolato d’oneri che devono essere considerate quali minimi inderogabili; nel caso non si 

ravvisi un miglioramento verrà attribuito punteggio pari a zero per il relativo sub-elemento o elemento 

non migliorato;  

e.4) non può essere contraddittoria rispetto alle condizioni previste dal Capitolato d’oneri, tale da rendere 

impossibile o più difficoltosa l’attuazione delle previsioni minime inderogabili previste dal predetto 

Capitolato o tale da rendere queste ultime o più onerose per la Stazione appaltante 

f) all’offerta tecnica, in sede di valutazione, sono attribuiti i punteggi come descritto nella Parte seconda, Capo 3, 

del presente disciplinare di gara; 

g) all’offerta tecnica si applicano le condizioni di cui alla Parte seconda, Capo 7, lettera e). 

 

 

4. Contenuto della seconda busta interna - «Offerta economica» - Prezzo (Peso 40) 

In questa busta, a pena di esclusione e fatte salve le eccezioni di seguito descritte nel presente Capo, deve essere 

contenuta esclusivamente l’offerta economica costituita dall’offerta di prezzo. L’offerta è redatta mediante 

dichiarazione di due ribassi percentuali unici sui prezzi unitari dei singoli servizi e delle singole prestazioni, 

ciascuno ai sensi dell’articolo 82, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 163 del 2006, e all’articolo 118, 

comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 207 del 2010, in quanto applicabile, con le seguenti precisazioni:  

a) il foglio dell’offerta, in bollo, è sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto 

avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata; 

b) i ribassi sono indicati con non più di 4 (quattro) cifre decimali dopo la virgola, eventuali cifre in più sono 

troncate senza arrotondamento; i ribassi sono indicati obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di 

discordanza tra un ribasso indicato in cifre e quello corrispondente indicato in lettere prevale il ribasso 

percentuale indicato in lettere; 

c) i ribassi sono applicato esclusivamente ai prezzi unitari, al netto del costo del personale e dei costi aziendali 

per le misure di sicurezza, ai sensi dell’articolo dall’articolo 82, comma 3-bis, dello stesso decreto legislativo n. 

163 del 2006, introdotto dall’articolo 32, comma 7-bis, della legge n. 98 del 2013, di conversione del decreto-

legge n. 69 del 2013, come riportato negli allegati n. 11 (Elenco prezzi) e n. 12 (Preventivo di spesa) al 

Capitolato d’oneri (Colonna “Parte soggetta a ribasso: TOT – (CP+CS) oppure PU – (CP+CS), distintamente per i 

servizi di raccolta e per i servizi di smaltimento; a titolo esplicativo si rinvia al seguente riepilogo, con 

riferimento al primo anno: 
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  1. 1.a 1.b 1.c 
3.  

OS-DUVRI 

  

Importo 

totale 

stimato delle 

prestazioni 

Costo del 

personale 

(CP) 

Costi di 

sicurezza 

aziendali 

(CS) 

Importi 

soggetti a 

ribasso 

T – (CP+CS) 

Oneri di 

sicurezza 

da DUVRI 

1  
Servizi di raccolta, pulizia, 

prestazioni analoghe 
3.089.378,50 1.141.624,38 83.336,02 1.864.418,11 5.200,00 

2 Servizi di smaltimento 1.589.604,10 --- --- 1.589.604,10 --- 

 Totale primo anno 4.678.982,60 --- --- 3.454.022,21 5.200,00 

 

d) non sono oggetto dell’offerta e pertanto sono estranei al ribasso offerto, gli oneri per la sicurezza previsti per 

l’eliminazione  e la riduzione dei rischi da interferenze, come individuati dal DUVRI, ai sensi dell’articolo 26, 

comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, come determinati alla colonna OS-DUVRI nella tabella 

esemplificativa di cui alla precedente lettera c); 

e) il concorrente non può presentare offerte subordinate o condizionate; 

f) limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti: ai sensi dell’articolo 37, 

comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006: 

f.1) l’offerta economica deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che 

compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario; 

f.2) l’offerta economica deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, i concorrenti conferiranno 

mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato specificatamente e qualificato 

come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti; tale 

impegno alla costituzione può essere omesso qualora sia stato presentato unitamente alla 

documentazione o assorbito e integrato nelle dichiarazioni presentate con la stessa documentazione ai 

sensi del precedente Capo 2, lettera f), punto f.1); 

g) ai sensi del combinato disposto dell’articolo 87, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 

2006, e dell’articolo 26, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo n. 81 del 2008, come integrati e 

modificati implicitamente dall’articolo 82, comma 3-bis, dello stesso decreto legislativo n. 163 del 2006, 

introdotto dall’articolo 32, comma 7-bis, della legge n. 98 del 2013, di conversione del decreto-legge n. 69 del 

2013, l’offerente è esonerato dall’indicare nell’offerta i costi di sicurezza aziendali, in quanto quelli indicati negli 

atti di gara sono già stati ritenuti congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche delle prestazioni da affidare; 

h) all’offerta economica (prezzo), in sede di valutazione, sono attribuiti i punteggi come descritto nella Parte 

seconda, Capo 1, lettera c) e Capo 4. 

 

5. Altre condizioni rilevanti per la partecipazione 

 

5.1. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari: 

a) le referenze bancarie di cui al punto III.2.2) del bando di gara e al precedente Capo 2.2, devono essere 

presentate almeno una per ciascun operatore economico raggruppato; pertanto in caso di raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario, il numero minimo di referenze bancarie deve intendersi pari al numero 

degli operatori economici raggruppati; 

b) il requisito del contratto o dei contratti di cui al punto III.2.3), lettera a), del bando di gara, può essere 

posseduto da uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati o consorziati; ai sensi del precedente Capo 

2.3, lettera a), tale contratto o tali contratti non sono singolarmente frazionabili nel senso che ciascun 

contratto deve essere stato eseguito unitariamente e non può essere ripartito tra i diversi operatori 

economici raggruppati; stante il concetto unitario di “concorrente” non è considerato frazionato il contratto 

eseguito dal raggruppamento temporaneo o dal consorzio ordinario coincidente con il raggruppamento o il 

consorzio attualmente concorrente; 

c) la certificazione di qualità della serie ISO 9001:2008 di cui al punto III.2.3), lettera b), del bando di gara, 

deve essere posseduta almeno dall’operatore economico capogruppo mandatario; tale agevolazione vale 

esclusivamente ai fini del requisito; ai fini della riduzione degli importi della cauzione provvisoria deve essere 
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posseduta da tutti gli operatori economici raggruppati;  

d) ai fini dell’articolo 37, comma 2, ultimo periodo, comma 4 e comma 8, ultimo periodo, del decreto legislativo 

n. 163 del 2006, su base annua, le prestazioni sono così suddivise: 

tipologia descrizione sommaria importo stimato incidenza % 

Prestazioni principali Servizi di raccolta e pulizia spazi pubblici 2.855.223,50 61,02 

Prestazioni secondarie Servizi di smaltimento 1.589.604,10 33,98 

Forniture Cestini, cassonetti e sacchetti 234.155,00 5,00 

totale  4.678.982,60 100,00 

 

5.2. Avvalimento. 

In applicazione dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006, e del Capo 2, lettera i), del presente 

disciplinare di gara, l’avvalimento è soggetto alle seguenti condizioni: 

a) l’avvalimento è ammesso per il requisito economico finanziario di cui al punto III.2.2) del bando di gara; 

b) l’avvalimento è ammesso per il requisito tecnico-organizzativo di cui al punto III.2.3), lettera a), del bando di 

gara ma è fatto salvo il divieto di frazionamento di ciascun singolo contratto, pertanto il contratto, se unico, 

o ciascuno dei contratti, se due, devono essere imputabili interamente al concorrente o all’operatore 

economico ausiliario; 

c) l’avvalimento è ammesso per i requisiti relativi alle norme di garanzia di qualità di cui al punto III.2.3), 

lettera b) del bando di gara, a condizione che l’operatore economico ausiliario metta a disposizione le 

risorse, le conoscenze,  i sistemi e il personale addetto ai controlli di qualità, e quant’altro sia necessario ai 

fini dell’acquisizione del sistema di qualità aziendale; 

d) ai fini dell’avvalimento alla documentazione amministrativa devono essere allegati: 

d.1) una dichiarazione dell’operatore economico ausiliario con la quali questi attesta il possesso dei requisiti 

di ordine generale e l’assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 38 del decreto legislativo n. 

163 del 2006, secondo le modalità di cui al precedente Capo 2.1 (articolo 49, comma 2, lettera c)); 

d.2) una dichiarazione dell’operatore economico ausiliario con la quale questi si obbliga verso il concorrente 

e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del servizio i requisiti e le 

risorse necessarie di cui il concorrente medesimo è carente e si avvale, attestandone il possesso in 

proprio con le stesse identiche modalità richieste ai concorrenti come previsto ai precedenti Capo 2.2 e 

2.3 (articolo 49, comma 2, lettera d)); 

d.3) una dichiarazione dell’operatore economico ausiliario con la quale questi attesta che non partecipa alla 

gara in proprio o raggruppato o consorziato ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo n. 163 del 

2006, né si trova in una situazione di controllo di cui all’articolo 34, comma 2, con uno degli altri 

operatori economici che partecipano alla gara, diverso da quello al quale fornisce i requisiti (articolo 49, 

comma 2, lettera e)); 

e) ai fini dell’avvalimento alla documentazione amministrativa deve essere altresì allegato, in originale o copia 

autentica, il contratto in virtù del quale l’operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti del 

concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del 

servizio fino alla sua liquidazione; tale contratto deve avere i requisiti di cui all’articolo 1325 del codice civile 

e indicare esaustivamente le risorse messe a disposizione, i tempi, i modi e le condizioni che regolano il 

rapporto contrattuale (articolo 49, comma 2, lettera f)); nel caso di avvalimento nei confronti di un 

concorrente  che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto il concorrente stesso può 

presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo 

(articolo 49, comma 2, lettera g)); 

f) l’avvalimento non è ammesso per gli elementi che compongono l’offerta tecnica di cui al Capo 3. 

 

6. Cause di esclusione in fase di ammissione: 

a) sono esclusi, senza che si proceda all’apertura del plico di invio, i concorrenti il cui plico di invio: 

a.1) è pervenuto dopo il termine perentorio di cui al punto IV.3.4) del bando di gara, indipendentemente 

dall’entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito 

a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico non sia giunto a destinazione in tempo utile;  

a.2) non reca all’esterno l’indicazione dell’oggetto della gara o la denominazione del concorrente; in caso di 
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raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario è sufficiente l’indicazione dell’operatore economico 

designato mandatario o capogruppo; 

a.3) presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da 

non assicurare l’integrità del plico o da consentirne l’apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili; 

a.4) non è integro o presenta strappi o altri segni palesi di manomissione tali da far ritenere che sia stato 

violato il principio di segretezza; 

b) sono esclusi, dopo l’apertura del plico d'invio e prima dell’apertura delle buste interne, senza che sia 

necessario l’esame della documentazione, i concorrenti: 

b.1) il cui plico d’invio non contiene la busta interna della «Offerta tecnica» o la busta interna della «Offerta 

economica»; 

b.2) la cui busta interna della «Offerta tecnica» o la busta interna della «Offerta economica» presenta 

modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non 

assicurarne l’integrità o da consentirne l’apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili, 

oppure presenta strappi o altri segni palesi di manomissione tali da far ritenere che sia stato violato il 

principio di segretezza; 

b.3) nel cui plico di invio è presente documentazione concernente l’offerta tecnica o economica esterna alle 

pertinenti buste interne; 

b.4) le cui buste interne non siano contrassegnate in modo tale da distinguere inequivocabilmente quella 

contenente l’«Offerta tecnica» da quella contenente la «Offerta economica»; 

c) sono altresì esclusi dopo l’apertura del plico, i concorrenti: 

c.1) che non hanno presentato una o più d’una delle dichiarazioni richieste, quand’anche una o più d'una delle 

certificazioni o dichiarazioni mancanti siano rinvenute nella busta interna che venga successivamente aperta 

per qualsiasi motivo, ad eccezione di quanto diversamente previsto dal presente disciplinare di gara; 

c.2) che hanno presentato una o più d’una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni mendaci, non più 

rispondenti a verità, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o 

requisiti per i quali sono prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto competente; 

c.3) che non hanno dichiarato il possesso di uno o più d’uno dei requisiti di partecipazione in misura 

sufficiente oppure il possesso di una o più d’una delle qualificazioni rispetto a quanto prescritto; 

c.4) se risulta una delle condizioni ostative di cui all’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 

2006, alle condizioni di cui al comma 2 della stessa norma, in particolare: 

--- in presenza di condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 

all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 

--- in presenza di grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 

appaltante che bandisce la gara, secondo motivata valutazione della stessa stazione appaltante; 

--- in presenza di errore gravi nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di 

prova da parte della stazione appaltante;  

c.5) che, avendo fatto ricorso all’avvalimento, non hanno rispettato quanto prescritto dall’articolo 49 del 

decreto legislativo n. 163 del 2006 e dal precedente Capo 5.2; le cause di esclusione di cui al precedente 

Capo 2.1), operano anche nei confronti dell’operatore economico ausiliario; 

c.6) che hanno presentato la cauzione provvisoria in misura insufficiente, intestata ad altro soggetto, con 

scadenza anticipata rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, carente di una delle clausole prescritte dagli 

atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti 

formalmente, rilasciata senza l’indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati; 

c.7) che non hanno presentato una dichiarazione di impegno, rilasciata da un istituto autorizzato, a rilasciare 

la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) in caso di aggiudicazione; salvo che tale dichiarazione sia 

assorbita nella scheda tecnica di cui allo schema tipo 1.1 approvato con d.m. n. 123 del 2004; 

c.8) che, da costituirsi in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario: 

--- non hanno prodotto l’atto di impegno di cui all’articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 

2006, salvo che tale impegno risulti unito all’offerta ai sensi del Capo 4.1, lettera f), punto f.2); 

--- non hanno dichiarato le prestazioni da eseguirsi da parte di ciascun operatore economico raggruppato 

o consorziato, oppure che tale dichiarazione sia incompatibile con i requisiti degli operatori economici 

ai quali sono affidati; 
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c.9) che, costituiti in consorzio stabile oppure in consorzio di cooperative o di imprese artigiane: 

--- non avendo indicato di eseguire i servizi direttamente con la propria organizzazione consortile, non 

hanno indicato il consorziato esecutore per il quale concorrono; 

--- il consorziato esecutore per il quale concorrono, o il consorziato indicato per l’esecuzione incorre in 

una della cause di esclusione di cui al precedente Capo 2.1; 

c.10) che non hanno non hanno dichiarato di aver formulato l’offerta autonomamente, oppure che non hanno 

dichiarato alcuna delle condizioni alternative di cui al Capo 2.1, numero 2, lettera p); 

c.11) che non hanno effettuato nei termini il versamento all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, 

richiesto al punto VI.3), lettera j), del bando di gara e del Capo 2, lettera j) oppure hanno effettuato un 

versamento insufficiente; la sola assenza della ricevuta non è causa di esclusione se il versamento è stato 

effettuato nei termini e in misura corretta; 

c.12)per i quali opera il divieto di partecipazione alle gare di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 

223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, come modificato dall'art. 18, 

comma 4-septies, della legge n. 2 del 2009 e dall’art. 48 della legge n. 99 del 2009; 

d) sono comunque esclusi, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, i concorrenti: 

d.1) per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 

163 del 2006, alle condizioni di cui al comma 2 della stessa norma;  

d.2) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate 

inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante; 

d.3) la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal decreto 

legislativo n. 163 del 2006 o dal regolamento approvato con d.P.R. n. 207 del 2010, ancorché non indicate 

nel presente elenco; 

d.4) la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le 

norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico. 
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PARTE SECONDA 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

 

1. Criterio di aggiudicazione 

 L’aggiudicazione avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 83 del 

decreto legislativo  n. 163 del 2006, applicando il metodo aggregativo-compensatore di cui all’allegato P al d.P.R. 

n. 207 del 2010, con l’applicazione del coefficiente X nella misura di 0,90, e con le specificazioni di cui ai 

successivi Capi 3 e 4, come segue: 

a) l’aggiudicazione è effettuata a favore dell’’offerta che risulti economicamente più vantaggiosa nella graduatoria 

definitiva, purché regolarmente giustificata qualora ricorrano le condizioni di cui alla successiva lettera b); 

b) offerte anormalmente basse: sono considerate anormalmente basse le offerte: 

b.1) che, ai sensi dell’articolo 86, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ottengono 

contemporaneamente: 

--- la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi dal prezzo pari o superiore ai quattro quinti 

della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti elementi (nel caso di specie pari o 

superiore a 48 su 100 pari a quattro quinti di 60 su 100);  

--- un punteggio relativo al prezzo di cui alla Parte Prima, Capo 4, «Offerta di prezzo» pari o superiore ai 

quattro quinti del punteggio (peso o ponderazione) massimo attribuibile allo stesso elemento prezzo 

(nel caso di specie pari o superiore a 32 su 100 pari a quattro quinti di 40 su 100);  

b.2) che, ai sensi dell’articolo 86, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006, appaiono anormalmente 

basse in base ad elementi specifici rilevati dalla Stazione appaltante; 

c) l’elemento prezzo di cui al punto IV.2.1), numero 8, del bando di gara, ai fini dell’attribuzione del punteggio, è 

costituito dalla media ponderata tra: 

c.1) il ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, relativo ai servizi di raccolta, rapportato al 

relativo importo annuale di cui al punto II.2.1), numero 1), del bando di gara, al netto del costo del 

personale e dei costi di sicurezza aziendali; 

c.2) il ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, relativo ai servizi di smaltimento, rapportato al 

relativo importo annuale di cui al punto II.2.1), numero 2), del bando di gara, 

utilizzando la seguente formula: 

R = (R.1 x 1.864.418,11  + R.2 x 1.589.604,10) / (1.864.418,11 + 1.589.604,10) 

dove: R è il ribasso medio ponderato utilizzato ai fini dell’attribuzione del punteggio; 

 R.1 è il ribasso offerto sui servizi di raccolta e le prestazioni analoghe di cui al precedente punto c.1); 

 R.2 è il ribasso offerto sui servizi di smaltimento ai sensi del precedente punto c.2); 

d) ai sensi dell’articolo 55, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, la Stazione appaltante procede 

all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

 

2. Fase iniziale di ammissione alla gara. 

Il soggetto che presiede il seggio di gara, il giorno previsto al punto IV.3.8) del bando di gara, presso l’ufficio 

tecnico al piano primo all’indirizzo di cui alla Parte Prima, numero 1), lettera a); in seduta aperta, dopo aver 

numerato progressivamente i plichi pervenuti nei termini: 

a) provvede a verificare: 

a.1) la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne 

dispone l’esclusione; 

a.2) dopo l’apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento delle buste interne 

della «Offerta tecnica», dopo aver numerato progressivamente le buste in modo univoco con i relativi 

plichi; inoltre appone accanto ad ogni numero una lettera progressiva secondo la corrispondenza «1 = A; 

2 = B ecc.» tenendo presente che la progressione delle lettere è continua anche se mancano talune 

offerte in quanto escluse; 

a.3) la correttezza formale e il confezionamento delle buste interne della «Offerta economica», dopo aver 

numerato progressivamente le buste in modo univoco con i relativi plichi; in caso di violazione delle 

disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione; diversamente provvede ad apporre all’esterno della busta 

dell’offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; quindi 

accantona le buste per l’offerta sul banco degli incanti; 

b) sulla base della documentazione contenuta nel plico, provvede a verificare l’adeguatezza della 

documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro 
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adempimento richiesto dal presente disciplinare di gara, ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria 

e delle diverse dichiarazioni, nonché a verificare: 

b.1) che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, non abbiano presentato 

offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, pena l’esclusione di entrambi dalla 

gara, ai sensi dell’articolo 37, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006; 

b.2) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di imprese cooperative o di 

imprese artigiane hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, 

pena l’esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei consorziati indicati, ai sensi 

rispettivamente dell’articolo 36, comma 5, secondo periodo, e dell’articolo 37, comma 7, secondo 

periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006; 

b.3) che gli operatori economici ausiliari non abbiano presentato offerta autonomamente o in 

raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici titolari di offerte 

concorrenti, oppure si siano costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte concorrenti; 

c) se il numero dei concorrenti ammessi non è superiore a due, provvede a proclamare l’elenco dei concorrenti 

ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative 

motivazioni; quindi procede ai sensi della successiva lettera f); 

d) se il numero dei concorrenti ammessi è superiore a due, in presenza del pubblico, provvede a sorteggiare un 

numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte ammesse, arrotondato all'unità superiore, ai 

sensi dell’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ai fini della verifica dei requisiti di 

capacità tecnico organizzativa richiesti al punto III.2.3) del bando di gara; quindi: 

d.1) richiede ai concorrenti sorteggiati di comprovare, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta 

medesima, il possesso dei predetti requisiti, con le modalità di cui al Capo 9.1; in caso di mancata 

ottemperanza trova applicazione il Capo 9.2;  

d.2) dispone la sospensione della seduta pubblica; 

e) se tutti i concorrenti ammessi sono micro, piccole e medie imprese, il procedimento di cui alla precedente lettera d) 

è omesso; non è richiesta la comprova per i concorrenti sorteggiati che siano una micro, piccola o media impresa;   

f) il soggetto che presiede il seggio di gara: 

f.1) fissa, se possibile, la data e l’ora della nuova seduta pubblica per l’apertura della «Offerta tecnica», le 

rende note ai presenti e provvede a farla comunicare ai concorrenti ammessi con le modalità di cui alla 

Parte Terza, Capo 1, lettera g), con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo; 

f.2) procede ad archiviare in luogo protetto tutte le buste interne della «Offerta tecnica» e della  «Offerta 

economica» nella stanza / armadio / cassaforte la cui chiave è nella sua esclusiva disponibilità; 

f.3) da atto che le operazioni di cui apertura di cui al precedente punto f.1) saranno effettuate dalla 

Commissione giudicatrice di cui all’articolo 4, commi da 22 a 26, del del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 

138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in seduta pubblica, al solo fine 

di constatarne la presenza e la regolarità formale, senza alcun esame di merito o altra valutazione della 

stessa; successivamente la Commissione giudicatrice procederà in seduta riservata all’esame di merito 

delle offerte tecniche; 

g) in deroga a quanto previsto alla lettera a), può chiedere ai presenti, diversi dai componenti del seggio di gara, 

di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in 

relazione ai requisiti di cui all’articolo 38, comma 1, lettere b), c), m) e m-ter); 

h) può sospendere la seduta di gara se i lavori non possono proseguire utilmente per l’elevato numero dei 

concorrenti, cause impreviste di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate; in tutti i casi di 

sospensione della seduta, da qualunque causa determinata, provvede ai sensi della precedente lettera f), 

punti f.1) e f.2). 

 

3. Apertura della busta interna «Offerta tecnica», valutazione e formazione graduatoria provvisoria. 

 

3.1. Apertura della busta interna «Offerta tecnica». 

La Commissione giudicatrice: 

a) in una seduta aperta agli offerenti, della quale è stata data notizia agli stessi offerenti ai sensi del precedente 

Capo 2, lettera f), punto f.2), con le modalità di cui alla Parte terza, Capo 1, lettera g), procede all’apertura delle 

buste interne «Offerta tecnica», al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun 

esame di merito o altra valutazione, elencando a verbale il contenuto, per titoli o altri elementi identificativi, 

siglando o facendo siglare ad un componente della Commissione la relativa documentazione; quindi dichiara 

chiusa la seduta pubblica invitando gli estranei alla Commissione giudicatrice ad allontanarsi dal locale;  
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b) in seduta riservata, procede alla riapertura delle buste interne «Offerta tecnica»;  

c) in una o più sedute riservate, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle buste interne della 

«Offerta tecnica», all’assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui al successivo Capo 3.2; 

d) può richiedere, in determinate singole ed eccezionali fasi dell’esame, il consulto di soggetti tecnici terzi (esperti in 

ambiti di particolare specializzazione inerenti l’intervento o esperti in materia di procedimento, purché non 

ricadenti in alcuna della cause di astensione di cui all’articolo 51 del codice di procedura civile) che sono ammessi 

con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri 

apprezzamenti sull’oggetto della valutazione, e allontanati immediatamente dopo il consulto.  

 

3.2. Valutazione dell’Offerta tecnica. 

 La valutazione dell’offerta tecnica avviene come segue: 

a) distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione dei quali è composta, elencati al punto IV.2.1), numeri 1, 

2, 3, 4, 5, 6 e 7,  del bando di gara, in base alla documentazione che costituisce l’offerta tecnica contenuta nella 

busta della «Offerta tecnica» di cui alla Parte Prima, Capo 3. Nell’attribuzione dei punteggi il criterio di valutazione 

è basato sui seguenti criteri di preferenza, in relazione ai singoli elementi dell’offerta tecnica: 

a.1) Organizzazione del servizio di raccolta, punto IV.2.1), numero 1, del bando di gara:  

- le più efficaci e innovative proposte di miglioramento del servizio, che comportino la possibilità 

apprezzabilmente concreta di riduzione delle quantità di rifiuti da smaltire e di miglioramento dei 

fattori ambientali (a titolo di meri esempi, si cita la promozione efficace del compostaggio 

domestico, l’incentivo all’uso di pannolini lavabili in luogo di quelli usa e getta,  ecc.), la più probabile 

e più incisiva possibilità di riduzione dei costi e quindi dei relativi corrispettivi per la gestione, quali la 

fornitura di kit biodegradabili, la fornitura di contenitori per la raccolta degli oli, il miglior sistema 

organizzativo per il rilevamento dei rifiuti prelevati e conferiti, in relazione alla più incisiva e 

completa conoscenza delle informazioni distinte per tipologia di rifiuti e per ambito territoriale; il 

tutto separatamente: 

--- per le utenze domestiche sia singole che condominiali; 

--- per le utenze pubbliche e collettive; anche mediante forniture di contenitori per la raccolta 

differenziata e la formazione personale dell’utenza connesso alla produzione e al conferimento 

dei rifiuti; 

--- per le utenze non domestiche diverse da quelle pubbliche e collettive, anche mediante 

personalizzazione del servizio, fornitura di contenitori specifici, formazione del personale 

dell’utenza connesso alla produzione e al conferimento dei rifiuti; 

- la maggiore idoneità dei mezzi utilizzati in relazione in relazione agli specifici servizi di raccolta, la 

maggior efficienza dei mezzi utilizzati per la raccolta in ordine alla riduzione delle emissioni 

inquinanti in atmosfera, il più efficiente cronoprogramma relativo alla sostituzione e al rinnovo dei 

mezzi utilizzati per i servizi di raccolta; 

- le migliori proposte di organizzazione degli itinerari di raccolta, finalizzati alla riduzione delle 

interferenze con traffico cittadino  e dei disagi rispetto ai cittadini utenti; 

- la maggior efficacia dei sistemi di rilevazione delle infrazioni degli utenti nel conferimento porta a 

porta e i più efficaci metodi per il loro rimedio a livello operativo, anche in termini di tempestività e 

disincentivo alla loro reiterazione; 

a.2) Servizi di spazzamento, punto IV.2.1), numero 2, del bando di gara: le più efficaci e innovative 

proposte di miglioramento del servizio di spazzamento delle strade e delle altre aree pubbliche o 

asservite all’uso pubblico, anche in relazione alla precisione e tempestività del servizio; il tutto 

separatamente: 

- per lo spazzamento meccanico, anche con riferimento alla minimizzazione dei disagi per la 

circolazione veicolare e pedonale e alla riduzione della indisponibilità degli stalli di sosta, nonché alla 

minimizzazione dell’inquinamento atmosferico e acustico; 

- per lo spazzamento manuale; 

- per la pulizia delle aree mercatali e alle aree oggetto di manifestazioni periodiche od occasionali per 

sagre, fiere, feste e simili; 

- modalità di pulizia e svuotamento dei cestini portarifiuti e altri raccoglitori pubblici per raccolta 

differenziata (pile esauste, farmaci scaduti ecc.), in termini di periodicità, tempestività, efficienza;  

a.3) Servizi aggiuntivi, punto IV.2.1), numero 3, del bando di gara: le più efficaci e innovative proposte di 
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organizzazione e gestione di servizi aggiuntivi, in genere di natura occasionale, a richiesta ovvero non a 

ricorrenza periodica, con riferimento: 

- alla raccolta di foglie e arbusti caduti e alla distribuzione di diserbante, nelle aree verdi aperte al 

pubblici (spazi verdi urbani, parchi verdi e parchi giochi) e nelle aree verdi di pertinenza degli edifici 

pubblici; 

- a facchinaggi, trasporti anche ingombranti, traslochi con conferimenti ai centri di raccolta / 

piattaforme ecologiche di arredi, attrezzature, pezzi sciolti e altri elementi di scarto o di recupero; 

- alla pulizia delle facciate e di manufatti dalle scritte, da murales, da affissioni abusive o scadute o da 

rimuovere per qualunque motivo; 

a.4) Rapporti con l’utenza, punto IV.2.1), numero 4, del bando di gara: la maggior efficacia della campagna 

di informazione distinte e dettagliate tra campagna all’avvio del servizio, e le eventuali campagne 

informative in occasione degli eventuali mutamenti in corso di contratto, in termini di educazione 

ambientale, estensione, diffusione, capillarità, impatto ricettivo sull’utenza; la maggior estensione e 

comprensibilità di tutte le attività connesse ai rapporti con l’utenza; i più efficaci sistemi di 

comunicazione e scambi di informazioni tra utenza e gestore del servizio e, nel contempo, di più 

semplice accessibilità, anche con riferimento al multilinguismo diffuso sul territorio e ai destinatari 

affetti da disabilità sensoriali; la maggior completezza e la miglior efficacia della Carte dei Servizi 

proposta; 

a.5) Interventi manutentivi ai centri di raccolta / piattaforme ecologiche, punto IV.2.1), numero 5, del 

bando di gara: il più efficace e incisivo progetto di manutenzione, in relazione: 

- alla più elevata qualità, alla maggior continuità e al più performante programma di manutenzione 

ordinaria (periodica, predittiva e simili) e straordinaria, con riferimento alla maggior efficacia delle 

misure di   mantenimento in efficienza dell’area, dei manufatti e delle attrezzature installate, in 

relazione al loro utilizzo; 

- alla più elevata qualità dei materiali impiegati e le più innovative tecnologie, con riferimento anche 

alla maggiore ecocompatibilità, alla maggior facilità di manutenzione e alla maggior durabilità nel 

tempo;  

a.6) Organizzazione piano neve, punto IV.2.1), numero 6, del bando di gara: la più organica e la più 

razionale proposta di organizzazione della gestione del piano di intervento per lo sgombero neve dalle 

strade, piazze e altri spazi  destinati alla circolazione veicolare e pedonale, compresi gli itinerari interni 

alle aree di pertinenza delle strutture pubbliche, articolata tra: 

- le migliori modalità di attuazione degli interventi e del servizio di reperibilità e pronto intervento in 

relazione alla loro efficienza e tempestività;  

- le più elevate qualità delle strumentazioni, tecnologie e del supporto informatico alla gestione, 

anche con riferimento all’adeguatezza dei mezzi, all’efficienza delle comunicazioni e delle risposte; 

a.7) Tutela dell’occupazione, punto IV.2.1), numero 7, del bando di gara: sono attribuiti 3 (tre) punti per 

ciascun lavoratore assunto, con il massimo di 2 (due) lavoratori, tra quelli individuati nella Parte prima, 

Capo 3, lettera a), sub. a7); 

b) ad eccezione dell’elemento di cui al punto IV.2.1), numero 7, del bando di gara, per il quale vale quanto 

previsto alla precedente lettera a), sub. a.7), a ciascun singolo sub-elemento che compone l’elemento di 

valutazione, oppure a ciascun singolo elemento di valutazione non suddiviso in sub-elementi, è attribuito un 

coefficiente da ciascun commissario, a ciascun elemento di valutazione è attribuito un coefficiente, 

compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con 

possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi): 

 

c) l’attribuzione dei coefficienti avviene, nel rispetto di quanto previsto dalla Parte prima, Capo 3, utilizzando i 

criteri di cui alle precedenti lettere a) e b), sulla base dell’autonomo e libero apprezzamento di 

Giudizio Coefficiente  Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento 

Eccellente 1,0 è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori 

Ottimo 0,8 aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative 

Buono 0,6 aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali  

Discreto  0,4 aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio   

Modesto  0,2 appena percepibile o appena sufficiente 

Assente/irrilevante 0,0 nessuna proposta o miglioramento irrilevante 
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discrezionalità tecnica di ciascun commissario; 

d) per ciascun singolo sub-elemento che compone l’elemento di valutazione è effettuata la media (oppure la 

somma), dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente, riportando 

ad 1 (uno) la media (o la somma) di valore più elevato e proporzionando a tale media (o a tale somma) di 

valore più elevato,  le medie (o le somme) delle altre offerte, secondo la formula: 

 V(a) i = Pi / Pmax 

dove:  

V(a) i è il coefficiente della prestazione del sub-elemento (i) dell’offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1 

(uno);  

Pi è la media (o la somma) dei coefficienti attribuiti dai commissari del sub-elemento (i)  dell’offerta 

(a) in esame; 

Pmax è la media (o la somma) di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-

elemento (i) tra tutte le offerte; 

e) è attribuito il coefficiente “zero” con conseguente mancata attribuzione dei relativi punteggi al sub-

elemento, in relazione al quale non sia stata presentata dal concorrente alcuna proposta di variante 

migliorativa (offerta tecnica parziale); 

f) a ciascun singolo sub-elemento che compone l’elemento di valutazione è assegnato un punteggio 

(cosiddetto indice di valutazione) costituito dal prodotto del relativo coefficiente per il sub-peso o per il peso  

previsto alla Parte prima, Capo 3.1, lettera a);  

g) se nessuna offerta ottiene come punteggio, per il singolo elemento, il valore massimo del peso 

dell’elemento medesimo previsto dal bando di gara, è effettuata la riparametrazione dei punteggi 

assegnando il peso totale dell’elemento all’offerta che ha ottenuto il massimo punteggio per il medesimo  

elemento, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei 

sub-pesi sia riportata al valore del peso in misura intera previsto per l’elemento. 

 

3.3. Formazione della graduatoria relativa all’Offerta tecnica. 

La Commissione giudicatrice procede:   

a) all’assegnazione del punteggio a ciascun elemento (indice di valutazione) dell’offerta tecnica moltiplicando il 

relativo coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), per il peso (ponderazione) previsto al punto IV.2.1), 

del bando di gara in corrispondenza dell’elemento medesimo; 

b) all’assegnazione del punteggio a ciascuna delle offerte tecniche, mediante la somma dei punteggi già 

assegnati ai relativi elementi ai sensi della precedente lettera a), formulando una graduatoria provvisoria 

delle offerte tecniche; 

c) se nessuna offerta ottiene come punteggio, per l’intera offerta tecnica, il valore massimo della somma dei 

pesi previsti dal bando di gara per tutti gli elementi della predetta offerta tecnica (60 punti), è effettuata la 

riparametrazione dei punteggi assegnando il peso totale dell’offerta tecnica (60 punti) all’offerta che ha 

ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli elementi, e alle altre offerte un 

punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore 

della somma dei pesi attribuiti all’intera offerta tecnica (60 punti); i punteggi in graduatoria sono adeguati di 

conseguenza, pur nell’invarianza dell’ordine di classifica delle offerte;  

d) i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna offerta tecnica, nonché la 

conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati; le schede utilizzate da ciascun commissario per 

l’attribuzione del giudizio sull’offerta tecnica sono allegate al verbale; 

e) fermo restando quanto previsto alla precedente lettera c), non sono ammesse le offerte tecniche che non 

raggiungano complessivamente il punteggio minimo di   25 (venticinque) su 60 (sessanta); in tal caso la busta 

della «Offerta economica» di cui al successivo Capo 4 non viene aperta. 

 

4. Apertura della busta interna «Offerta economica», valutazione e formazione graduatoria finale. 

 

4.1. Apertura della busta interna «Offerta economica». 

La Commissione giudicatrice, nel giorno e nell’ora comunicati ai concorrenti ammessi con le modalità di cui alla 

Parte Terza, Capo 1, lettera g), con almeno 5  giorni lavorativi di anticipo,  procede alla lettura della graduatoria 

provvisoria di cui al precedente Capo 3.3, lettera d), relativa alle offerte tecniche, constata l’integrità delle buste 

interne della «Offerta economica» contenenti le offerte a valutazione quantitativa vincolata, procede alla loro 

apertura in sequenza e provvede: 

a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne 
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dispone l’esclusione; 

b) a verificare la correttezza formale dell’indicazione delle offerte, l’assenza di abrasioni o correzioni non 

confermate nelle offerte espresse in lettere e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone 

l’esclusione; nonché a verificare altresì la correttezza della lista, completa di tutte le pagine, dei prezzi unitari 

in lettere e di ogni altra prescrizione delle disposizioni di gara e, in caso di violazione di queste ultime, ne 

dispone l’esclusione; 

c) alla lettura, ad alta voce, delle misure percentuali delle offerte, in lettere, di ciascun concorrente;  

d) ad apporre in calce all’offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di 

gara; tale adempimento è effettuato anche per le offerte eventualmente escluse dopo la loro apertura; 

e) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un 

unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo i concorrenti per i quali è accertata tale 

condizione, adeguando di conseguenza la graduatoria; 

f) ad escludere le offerte se ricorre una della cause di cui al successivo Capo 6. 

 

4.2. Valutazione dell’Offerta economica.  

 La valutazione dell’offerta economica di cui al punto IV.2.1), numero 8, del bando di gara, in base alle offerte di 

ribasso (contenute nella busta della «Offerta economica»), avviene attribuendo un coefficiente, al ribasso 

percentuale di cui alla precedente Parte Prima, Capo 4, con le precisazioni di cui al precedente Capo 1, lettera 

c), come segue: 

- è attribuito il coefficiente zero all’offerta minima possibile (valore a base di gara);  

- è attribuito il coefficiente uno all’offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante); 

- è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie, corretto con il 

coefficiente di rettifica «X» nella misura di 0,90; 

- i coefficienti sono attribuiti applicando le seguenti formule: 

per A i <= A soglia allora  Ci = 0,90 * A i / A soglia  

per A i > A soglia allora  Ci = 0,90 + (1,00  - 0,90) * [(A i – A soglia) / (A max – A soglia)] 

dove:  

C i è il coefficiente del ribasso offerto dal singolo concorrente, variabile da zero a uno; 

A i è il ribasso offerto dal singolo concorrente; 

A soglia è la media aritmetica dei valori delle offerte (ribassi sul prezzo) dei concorrenti; 

A max è il massimo ribasso offerto tra quelli di tutti i concorrenti; 

- per ribassi di cui alle sigle  Ai e  Amax si intendono i ribassi ponderati tra i ribassi distinti di cui al precedente 

Capo 1, lettera c), sub. c.1) e c.2). 

 

4.3. Individuazione  dell’offerta economicamente più vantaggiosa e formazione della graduatoria finale. 

La Commissione giudicatrice, senza soluzione di continuità, procede: 

a) alla somma del punteggio già assegnato all’offerta tecnica di cui  al precedente Capo 3.3 con il punteggio 

dell’offerta economica di cui al precedente Capo 4.2, per ciascun offerente; 

b) alla formazione della graduatoria per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

utilizzando la somma dei punteggi di cui alla precedente lettera a); 

c) a dare lettura delle predetta graduatoria delle offerte, in ordine decrescente; 

d) se ricorrono le condizioni di cui al precedente Capo 1, lettera b), la Commissione giudicatrice: 

d.1) sospende la seduta di gara e fissa la data e l’ora della nuova seduta pubblica per la prosecuzione della 

procedura, da comunicare agli offerenti con le modalità di cui alla Parte Terza, Capo 1, lettera g), con 

almeno 5 giorni lavorativi di anticipo; 

d.2) nello stesso caso archivia in luogo protetto le buste interne della «Offerta tecnica» e della «Offerta 

economica» nella stanza / armadio / cassaforte  la cui chiave è nella esclusiva disponibilità del 

presidente della Commissione giudicatrice; 

d.3) rimette gli atti al responsabile del procedimento al fine della verifica delle offerte anormalmente basse 

ai sensi del successivo Capo 10; 

e) se non ricorrono le condizioni di cui alla precedente Capo 1, lettera b), proclama l’aggiudicazione provvisoria 

in favore dell’offerente che ha presentato la migliore offerta;  

f) i tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, dispone l’aggiudicazione provvisoria mediante 

sorteggio tra le stesse; 

g) dichiara chiusa la seduta pubblica e trasmette gli atti al competente organo della Stazione appaltante per gli 

adempimenti conseguenti. 
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5. Verbale di gara: 

a) tutte le operazioni sono verbalizzate ai sensi dell’articolo 78 del decreto legislativo n. 163 del 2006; 

b) sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni; 

c) i soggetti ammessi a presenziare all’apertura delle offerte, ai sensi del punto IV.3.8) del bando di gara, purché 

muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale, come risultanti dalla documentazione 

presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie 

osservazioni; 

d) le osservazioni di cui alla lettera c) sono annotate a verbale, eventualmente allegando al verbale note scritte 

del concorrente, qualora siano giudicate pertinenti al procedimento di gara; 

e) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse di cui al successivo Capo 10 avviene in seduta 

riservata e le conclusioni sono riportate a verbale allegando le eventuali relazioni utilizzate per la verifica. 

 

6. Cause di esclusione in fase di aggiudicazione: 

a) sono escluse le offerte che incorrono in una delle cause di esclusione di cui alla Parte prima, Capo 6, non 

rilevate in precedenza; 

b) sono escluse dopo l’apertura della busta interna «Offerta tecnica», le offerte: 

b.1) che non sono sottoscritte dall’offerente, o sono sottoscritte con modalità diverse da quanto previsto dalla 

Parte prima, Capo 3, lettera d), trattandosi di offerta che deve essere ascrivibile senza incertezze al 

concorrente in quanto parte integrante delle obbligazioni contrattuali in caso di aggiudicazione; in caso di 

raggruppamenti temporanei non ancora formalmente costituiti è causa di esclusione la mancata 

sottoscrizione anche di uno solo degli operatori economici raggruppati; 

b.2) che contengono elementi o condizioni peggiorativi rispetto ai requisiti minimi previsti dalla stazione 

appaltante; 

b.3) che, in relazione alla documentazione illustrante le modalità di svolgimento dei servizi o le future attività 

connesse, di qualunque natura, presentano soluzioni alternative tra loro o più soluzioni che non 

consentono l’individuazione di un’offerta da valutare in modo univoco, o comunque in violazione delle 

prescrizioni di cui alla Parte prima, Capo 3, lettera e); 

b.4) in contrasto con la normativa tecnica applicabile o con disposizioni legislative o regolamentari, vigenti in 

qualunque delle materie applicabili all’oggetto del servizio, salvo che per determinati e specifici aspetti 

per i quali la documentazione a base di gara abbia ammesso esplicitamente la possibilità di deroga; 

b.5) che rendono palese o altrimenti rilevabile in tutto o in parte l’offerta economica contenuta nella busta 

«Offerta economica»; 

c) sono escluse, dopo l’apertura della busta interna «Offerta economica», le offerte: 

c.1) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamenti temporanei non ancora 

formalizzati, anche di uno solo degli operatori economici raggruppati;  

c.2) che recano l’indicazione di offerta in misura meno vantaggiosa per la Stazione appaltante rispetto a 

quanto posto a base di gara; oppure che recano l’indicazione di un’offerta percentuale espressa in cifre 

ma non in lettere; 

c.3) che recano, in relazione all’indicazione delle offerte percentuali in lettere, segni di abrasioni, cancellature 

o altre manomissioni, che non sono espressamente confermate con sottoscrizione a margine o in calce da 

parte del concorrente; 

c.4) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulta subordinata oppure integrazioni 

interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti di gara; 

c.5) che, in caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente, non contengono 

l’impegno a costituirsi ai sensi dell’articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, salvo che 

tale impegno risulti già dichiarato nella documentazione presentata ai sensi della Parte prima, Capo 2, 

lettera f), punto f.1); 

c.6) che, in caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente, fuori dai casi di cui al 

precedente punto c.5), contengono l’impegno a costituirsi senza l’indicazione dell’operatore economico 

designato capogruppo o recante altre indicazioni incompatibili con la condizione di raggruppamento 

temporaneo ai sensi dell’articolo 37, commi 2 e 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006; 
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c.7) di offerenti che si trovano in situazione di controllo o in altra relazione con altri offerenti, ai sensi 

dell’articolo 38, comma 1, lettera m-quater), del decreto legislativo n. 163 del 2006, per i quali sia 

accertata, sulla base di univoci elementi, che le relative offerte siano imputabili al medesimo centro 

decisionale e non sia stata presentata autonomamente, ai sensi dell’articolo 38, comma 2, sesto periodo, 

del decreto legislativo n. 163 del 2006; 

d) sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte: 

d.1) di concorrenti che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché 

dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante; 

d.2) in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, espressamente previste dal presente disciplinare 

di gara come sanzionabili con l’esclusione, ancorché non indicate nel presente elenco; 

d.3) in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o 

con i principi generali dell'ordinamento giuridico. 

d.4) di concorrenti che non hanno comprovato il possesso dei requisiti in ottemperanza al procedimento di 

verifica di cui all’articolo 48 del decreto legislativo n. 163 del 2006; 

d.5) di concorrenti per i quali, dopo la fase di ammissione, siano sopravvenute una o più condizioni ostative 

alla contrattazione con la pubblica amministrazione, come definite dal disciplinare di gara, accertate con 

qualunque mezzo dalla stazione appaltante. 

 

7. Aggiudicazione: 

a) l’aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto subordinata: 

a.1) all’assenza di irregolarità nelle operazioni di gara;  

a.2) all’approvazione del verbale di gara e dell’aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione 

appaltante, ai sensi della successiva lettera b); 

a.3) alla comprova, ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con le modalità 

di cui al successivo Capo 9, del possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto III.2.3), lettera a), 

del bando di gara, relativamente all’aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, salvo che 

per gli stessi operatori economici la verifica sia già stata conclusa positivamente in sede di sorteggio ai 

sensi del precedente Capo 2, lettera d); 

b) l’aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, 

con apposito provvedimento del competente organo della stazione appaltante, oppure quando siano trascorsi 

trenta giorni dall’aggiudicazione provvisoria senza che la stazione appaltante abbia assunto provvedimenti 

negativi o sospensivi; 

c) ai sensi dell’articolo 11, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'aggiudicazione definitiva, con 

provvedimento esplicito oppure divenuta tale per il trascorso del termine, non equivale in nessun caso ad 

accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell’aggiudicatario e 

dell’assenza di cause di esclusione, con particolare riferimento: 

c.1) all’assenza di provvedimenti ostativi relativi alla disciplina vigente in materia di contrasto alla criminalità 

organizzata (antimafia) di cui agli articoli 6 e 67, comma 1, del decreto legislativo n. 159 del 2011, 

documentabile con le modalità di cui all’articolo 99, comma 2-bis dello stesso decreto legislativo;  

c.2) alla regolarità contributiva, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) 

di cui all'articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010; 

c.3) alla veridicità di ogni altra dichiarazione sull’assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 38 del 

decreto legislativo n. 163 del 2006; 

c.4) all’assenza di ogni altra condizione ostativa all’aggiudicazione, prevista da disposizioni normative; 

d) ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può: 

d.1) procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, richiesti al punto 

III.2.1) del bando di gara, richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o 

più d’uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d’ufficio ai sensi dell’articolo 

43 del d.P.R. n. 445 del 2000, escludendo l’operatore economico per il quale non siano confermate le 

relative dichiarazioni già presentate; 

d.2) può revocare l’aggiudicazione, qualora accerti in capo all’aggiudicatario, in ogni momento e con 

qualunque mezzo di prova, l’assenza di uno o più d’uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una 

violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate; 
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e) l’offerta tecnica dell’aggiudicatario di cui alla Parte prima, Capo 3, costituisce obbligazione contrattuale 

specifica e integra automaticamente le previsioni degli atti posti a base di gara nonché il Capitolato d’oneri e i 

singoli contratti. 

 

8. Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell’aggiudicatario: 

a) l’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in 

assenza di questa, entro 30 giorni dalla conoscenza dell’avvenuta aggiudicazione provvisoria, a: 

a.1) fornire tempestivamente alla Stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto 

e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di 

segreteria e ogni altra spesa connessa; 

a.2) se l’operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone 

(S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), 

presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di 

godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle 

comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti 

muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o 

che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell’articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo 

dell’articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio stabile la dichiarazione deve 

riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del servizio; 

a.3) depositare le polizze assicurative, rilasciate da una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del 

ramo "responsabilità civile generale" nell'Unione Europea, per la corretta esecuzione del contratto, con 

specifico riferimento ai servizi da assumere e massimale non inferiore all’importo annuo del contratto, 

nonché polizze per RCT e RCO con i massimali previsti dal Capitolato d’oneri;  

a.4) fornire la garanzia a titolo di cauzione definitiva, mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, per 

l’importo di cui all’articolo 113, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006; 

a.5) trasmettere il codice IBAN del conto o dei conti dedicati, ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 

2010, n. 136, corredato dalle generalità e dal codice fiscale delle persone fisiche autorizzate ad operare 

sui predetti conti; 

a.5) completare e integrare la Carta dei Servizi di cui all’offerta tecnica, con la sua redazione sia tipografica che 

informatizzata, a mettere a disposizione dell’utenza e delle autorità competenti; 

a.6) ad adempiere alle obbligazioni di cui all’articolo 202, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, 

con le modalità prescritte dall’articolo 6, comma 7, del CCNL del 17 giugno 2011, sottoscritto da 

Federambiente;   

b) l’aggiudicatario è obbligato, entro lo stesso termine di cui alla precedente lettera a), e, in ogni caso, prima 

della data di convocazione per l’avvio della progettazione, qualora anteriore al predetto termine, a 

trasmettere alla Stazione appaltante: 

b.1) una dichiarazione cumulativa: 

--- attestante l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei 

lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale 

assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; 

--- relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più 

rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; 

--- di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del 

decreto legislativo n. 81 del 2008; 

b.2) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, 

in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di 

codice fiscale e di partita IVA, numero REA; 

b.3) i dati necessari ai fini dell’acquisizione d’ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da 

parte della Stazione appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, 

compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni: 

--- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato; 

--- la classe dimensionale del concorrente in termini di addetti; 

--- per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa; 
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--- per l’INPS: matricola aziendale, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione 

contributiva o assicurativa; 

c) gli adempimenti di cui alla lettera a), punto a.2), nonché di cui alla lettera b), devono essere assolti: 

c.1) da tutti i soggetti raggruppati, per quanto di pertinenza di ciascuno di essi, per il tramite dell’operatore 

economico capogruppo mandatario, qualora l’aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di 

operatori economici ai sensi dell’articolo 37 del decreto legislativo n. 163 del 2006; 

c.2) dal consorzio qualora il consorzio intenda eseguire i servizi direttamente con la propria organizzazione 

consortile; 

c.3) dalla consorziata del consorzio che il consorzio ha indicato per l’esecuzione del servizio qualora il 

consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione del servizio; qualora siano state individuate più 

consorziate esecutrici del servizio gli adempimenti devono essere assolti da tutte le società consorziate 

indicate, per il tramite del consorzio; 

d) se l’aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle 

precedenti lettere a) o b), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l’aggiudicazione, ancorché 

definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante; 

e) nel caso di cui alla precedente lettera d), la Stazione appaltante provvede a richiedere il risarcimento dei danni 

ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione; 

f) ai sensi dell’articolo 34, comma 35, della legge n. 221 del 2012, l’aggiudicatario, entro il termine di 60 

(sessanta) giorni dall'aggiudicazione, deve rimborsare alla Stazione appaltante le spese per le pubblicazioni di 

cui all’articolo 66, comma 7, del Codice dei contratti, su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani 

a diffusione locale. 

 

9. Comprova dei requisiti ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo n. 163 del 2006. 

 

9.1. Documentazione a comprova dei requisiti economico-finanziari: in relazione ai requisiti economico-finanziari 

richiesti al punto III.2.2), del bando di gara (referenze bancarie), non necessita alcun ulteriore adempimento in 

quanto la Stazione appaltante si avvale delle dichiarazioni rilasciate in sede di gara ai sensi della Parte prima, 

Capo 2.2, in ottemperanza all’articolo 41, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006. 

 

9.2. Documentazione a comprova dei requisiti tecnico-organizzativi: 

la documentazione relativa ai requisiti tecnico-organizzativi richiesti al punto III.2.3), del bando di gara, e della 

Parte prima, Capo 2.3, del disciplinare di gara (contratti svolti)  è costituita dalle dichiarazioni dei committenti, 

dai provvedimenti autorizzativi degli interventi, dai provvedimenti amministrativi o contrattuali di affidamento 

del servizio, dalle fatture di liquidazione, dagli eventuali certificati di regolare esecuzione, dalla documentazione 

contabile dei servizi, ovvero da qualunque altro atto facente fede fino a querela di falso che possa essere 

ritenuto utile e sufficiente per l’acquisizione degli elementi e delle notizie già dichiarate in sede di gara; dalla 

documentazione devono comunque risultare direttamente o, in assenza, mediante ulteriore dichiarazione da 

parte del rappresentante del committente: 

a) la denominazione del committente; 

b) la descrizione sommaria del servizio, possibilmente con la classificazione CPV; 

c) il periodo temporale di svolgimento del servizio (mese e anno di inizio e di ultimazione); 

d) il biennio ininterrotto utile computabile nell’ambito del periodo temporale di cui alla lettera c); 

e) il numero delle utenze servite dal servizio, quale numero medio nel biennio utile;  

f) l’operatore economico che ha svolto il servizio.  

 

9.3. Mancata o tardiva comprova dei requisiti. 

a) quando la prova di cui al precedente Capo 9.1 non sia fornita nel termine perentorio prescritto nella richiesta 

della Stazione appaltante, oppure non sia idonea a confermare le dichiarazioni presentate in sede di gara, la 

Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla gara, alla segnalazione del fatto all'Autorità 

per la vigilanza sui contratti pubblici per i provvedimenti di competenza; 

b) in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la documentazione deve riguardare tutti i soggetti 

raggruppati o consorziati; l’esclusione di un operatore economico raggruppato o consorziato comporta 

l’esclusione dell’intero raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, anche qualora gli altri operatori 
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economici raggruppati o consorziati abbiano correttamente dimostrato il possesso dei requisiti in misura 

sufficiente rispetto a quanto previsto dal bando di gara;  

c) in caso di consorzio stabile la documentazione deve riguardare il consorzio e i consorziati che concorrono ai 

requisiti del consorzio; l’esclusione di un operatore economico consorziato comporta l’esclusione dell’intero 

consorzio stabile, anche qualora gli altri operatori economici consorziati abbiano correttamente dimostrato il 

possesso dei requisiti in misura sufficiente rispetto a quanto previsto dal bando di gara;  

d) in caso di avvalimento la documentazione deve riguardare anche l’operatore economico ausiliario; la 

mancata comprova dei requisiti dell’operatore economico ausiliario comporta l’esclusione del concorrente, 

anche qualora lo stesso concorrente abbia correttamente dimostrato il possesso dei propri requisiti. 

 

10. Eventuale verifica delle offerte anormalmente basse: quando ricorrono le condizioni di cui di cui all’articolo 86, 

comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006, le giustificazioni: 

a) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall’offerente, anche in forma di 

analisi dei prezzi unitari nonché da un proprio computo metrico dettagliato che dimostri eventuali economie 

nelle quantità, a condizione che non venga modificato in alcun modo il contenuto del progetto; 

b) devono essere sottoscritte dall’offerente e, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 

non ancora costituiti formalmente, dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati o 

consorziati. 

c) devono essere poste in relazione diretta con l’offerta tecnica di cui alla precedente Parte prima, Capo 3, 

presentata dal concorrente, pertanto devono considerare, ai fini della congruità, gli eventuali maggiori oneri 

derivanti dall’esecuzione, quale obbligo contrattuale, di quanto previsto nella predetta offerta tecnica. 

 

10.1. Modalità di verifica delle giustificazioni: la verifica avviene: 

a) iniziando dalla prima migliore offerta, e, se questa è adeguatamente giustificata, procedendo nella stessa 

maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore 

offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente proclamazione 

dell’aggiudicazione provvisoria; in presenza di due o più offerte uguali la verifica di queste avviene 

contemporaneamente; se la verifica è conclusa positivamente per tutte le offerte uguali, si procede 

all’aggiudicazione provvisoria mediante sorteggio tra le stesse; 

b) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a), di 

presentare le giustificazioni; nella richiesta la Stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta 

ritenute anormalmente basse ed invitare l’offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, 

nell’ambito dei criteri di cui al successivo Capo 10.2; 

c) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta  per la 

presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni; 

d) la Stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi 

dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere 

l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni; 

e) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta per la 

presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;  

f) la stazione appaltante, ovvero la commissione di cui alla precedente lettera d), se istituita,  esamina gli 

elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite; 

g) prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la Stazione appaltante convoca l'offerente con 

un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;  

h) la Stazione appaltante può escludere l’offerta, a prescindere dalle giustificazioni e dall’audizione 

dell’offerente se questi: 

h.1) non presenta le giustificazioni entro il termine  di cui alla precedente lettera c); 

h.2) non presenta le precisazioni entro il termine di cui alla precedente lettera e); 

h.3) non si presenta all’ora e al giorno della convocazione di cui alla precedente lettera g); 

i) fuori dai casi di cui alla precedente lettera h), la Stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame 

degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo 

complesso, inaffidabile; 

j) per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara alla procedura di verifica delle offerte 

anormalmente basse si applicano le linee guida di cui alla determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui 

contratti pubblici n. 6 dell’8 luglio 2009. 
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10.2. Contenuto delle giustificazioni:  

a) le giustificazioni, soggette a sindacato di merito da parte della Stazione appaltante, devono riguardare: 

a.1) l'economia del procedimento di svolgimento del servizio, tenuto conto anche dell’offerta tecnica;  

a.2) le soluzioni tecniche adottate, tenuto conto anche dell’offerta tecnica;  

a.3) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i servizi; 

a.4) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l’offerente dimostri che il 

predetto aiuto è stato concesso legittimamente, ai sensi dell’articolo 87, comma 5, del decreto 

legislativo n. 163 del 2006; 

b) le giustificazioni possono riguardare ogni altra condizione che l’offerente ritenga rilevante allo scopo e 

pertinente ai lavori in appalto, fermo restando che non sono ammesse: 

b.1) basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati se i prezzi praticati dal 

subappaltatore sono inferiori ai prezzi proposti dall’offerente ulteriormente ridotti di un ribasso pari alla 

quota di utile dichiarata da quest’ultimo, salvo che i prezzi praticati dal subappaltatore non siano a loro 

volta corredati da adeguate giustificazioni; 

b.2) basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati se i prezzi praticati dal subappaltatore sono 

inferiori ai prezzi proposti dall’offerente ulteriormente ridotti di un ribasso superiore al 20 per cento; 

b.3) se basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di forniture di materiali o noleggi se questi sono 

a loro volta palesemente anomali o non tali da garantire le aspettative di un corretto risultato, salvo che 

tali prezzi proposti non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni; 

b.4) se contraddicono in modo insanabile o sono in aperto contrasto con l’offerta oppure ne costituiscono di 

fatto una modifica, anche parziale; 

c) non sono altresì ammesse le giustificazioni:  

c.1) in relazione agli oneri per la sicurezza per l’eliminazione e la riduzione dei rischi da interferenze, 

connessi al DUVRI, come indicati negli atti di gara, non soggetti al ribasso d'asta; 

c.2) che non tengono adeguatamente conto delle misure di protezione individuale e delle altre misure di 

sicurezza intrinsecamente connesse alle singole prestazioni, nonché dei relativi costi;  

c.3) che, in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o 

comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole; 

c.4) che, in relazione all’utile d’impresa, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica,  

o comunque in misura irrilevante da far presumere che l’appalto sia eseguito in perdita o a condizioni 

economiche che rendano inaffidabile l’offerta; 

d) le giustificazioni, in relazione alle condizioni specifiche dell’offerta e secondo l’autonoma valutazione 

dell’offerente, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o da adeguata 

dimostrazione con riferimento: 

d.1) a specifiche voci di prezzo per le quali l’offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli; 

d.3) ai materiali: anche mediante allegazione di listini disponibili, dichiarandone la provenienza; subcontratti 

di fornitura, fermi restando i divieti di cui alla precedente lettera b); se è fatto riferimento a scorte di 

magazzino, ad acquisizione da procedure concorsuali o fallimentari, deve essere dimostrata la relativa 

condizione; 

d.4) mezzi d’opera, impianti e attrezzature: dimostrazione dei livelli di ammortamento, dei prezzi di 

noleggio, o altri costi analoghi, tenendo conto dei costi degli operatori di manovra, dei montaggi e 

smontaggi, delle manutenzioni e riparazioni, dei materiali di consumo e altri costi accessori necessari 

alla loro funzionalità; 

d.5) trasporti: tutti i prezzi offerti dovranno tenere conto dei costi di trasporto e trasferta dei mezzi e del 

personale, fino al sito di svolgimento del servizio; 

d.6) spese generali e costi indiretti del servizio: la percentuale di spese generali deve essere motivata 

esponendo in dettaglio analitico i singoli costi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

--- direzione centrale dell’impresa; 

--- gestione e direzione del servizio: 

--- eventuali consulenze, indagini, analisi, monitoraggi, o altri adempimenti simili posti a carico 

dell’aggiudicatario; 

--- personale impiegatizio e tecnico di commessa; 

--- eventuale trasporto, vitto e alloggio delle maestranze; 

--- imposte e tasse; 

--- oneri finanziari, corrispondenti al periodo di tempo intercorrente tra il momento di pagamento dei 

costi sostenuti e l’incasso delle fatturazioni relative ai servizi prestati; 
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--- garanzie, cauzioni, premi assicurativi e adempimenti analoghi; 

--- costi di avvio e start-up, consumi di pertinenza dell’impresa, sempre che non siano compresi e 

dichiarati all’interno dei costi delle singole voci; 

--- ogni altro onere riconducibile tra le spese generali; 

d.7) utile d’impresa; 

e) con riferimento al costo del personale, le giustificazioni: 

e.1) non sono ammesse in alcun caso in al costo del personale, inteso come valore dei minimi salariali 

definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e 

le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle 

voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello, comprensivo degli oneri 

riflessi di natura previdenziale, assistenziale e assicurativa applicabili; 

e.2) possono riguardare il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal 

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione 

collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia 

previdenziale e assistenziale, del settore e dell’area territoriale di pertinenza; 

e.3) devono indicare le fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse qualifiche e i 

diversi contratti territoriali di pertinenza. 

e.4) non sono ammesse qualora indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di produttività 

immotivatamente eccezionali, palesemente irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del 

singolo prestatore d’opera o della squadra ritenute manifestamente illogiche, salvo che siano 

corroborate dall’utilizzo di tecnologie o metodologie particolari o innovative adeguatamente 

dimostrate. 
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PARTE TERZA 

DOCUMENTAZIONE  E  INFORMAZIONI 

 

1. Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni: 

a) tutte le dichiarazioni richieste: 

a.1) sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione 

del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare 

contrattualmente il concorrente stesso); 

a.2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in 

corso di validità; 

a.3) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, 

consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliare, ognuno per quanto di propria 

competenza; 

a.4) ai sensi dell’articolo 46, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006, si intendono mancanti, 

gravemente erronee, insufficienti, non pertinenti, non veritiere, quando costituiscano mancato 

adempimento alle prescrizioni previste dal predetto decreto legislativo n. 163 del 2006, dal d.P.R. n. 207 

del 2010 o da altre disposizioni vigenti aventi forza di legge; 

b) ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell’articolo 73, comma 4, del decreto legislativo 

n. 163 del 2006, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione 

gratuitamente dalla Stazione appaltante disponibili ai sensi del successivo numero 2, che il concorrente può 

adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure deve adattare o completare se non sono 

previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative al concorrente medesimo; la corretta 

compilazione dei predetti modelli esaurisce tutte le obbligazioni dichiarative del concorrente; 

c) ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell’interesse proprio del 

dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia 

diretta conoscenza; 

d) le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione 

appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’articolo 46 del decreto legislativo n. 163 del 2006; 

e) alla documentazione dei concorrenti non residenti in Italia si applicano gli articoli 38, comma 5, 45, comma 6, 

e 47 del decreto legislativo n. 163 del 2006; 

f) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute 

stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia 

autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000; 

g) le comunicazioni della stazione appaltante agli offerenti, in tutti i casi previsti dal presente disciplinare di gara, 

si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi 

soggetti ai sensi della Parte prima, Capo 2, lettera k), mediante una qualunque delle modalità ammesse 

dall’articolo 79, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006; in caso di raggruppamenti temporanei, 

anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende 

validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati; in caso di avvalimento la comunicazione 

recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. 

 

2. Acquisizione delle informazioni e della documentazione: 

a) ai sensi dell’articolo 72, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 le richieste di informazioni, di 

chiarimenti o di documentazione, sono presentate esclusivamente in forma scritta (anche mediante telefax o 

e-mail), in ogni caso entro il termine perentorio di cui al punto IV.3.3) del bando di gara, al Responsabile del 

procedimento di cui al punto VI.3), lettera q), dello stesso bando di gara, ai seguenti recapiti: 

Telefono: + 39 0298207320 Telefax: + 39 0298241110 

e-mail ordinaria: mauro.mericco@sangiulianonline.it 

e-mail certificata (PEC): comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it 

b) le richieste di cui alla lettera a) sono ammesse a mezzo telefonico solo se confermate in forma scritta entro il 

secondo giorno feriale successivo e comunque entro i termini di cui alla stessa lettera a); 
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c) qualora le richieste pervengano in tempo utile entro il termine di cui alla lettera a), la Stazione appaltante 

provvede alla loro evasione entro i successivi 6 (sei) giorni feriali; 

d) il presente disciplinare di gara e i modelli per la partecipazione alla gara con lo schema delle dichiarazioni di 

possesso dei requisiti sono liberamente disponibili anche sul sito internet: http://www.sangiulianonline.it  

e) l’intera documentazione è accessibile e disponibile sul sito internet: http://www.sangiulianonline.it dal quale 

può essere scaricata liberamente. 

 

3. Disposizioni finali: 

a) computo dei termini: 

a.1) tutti i termini previsti dal bando di gara e dagli altri atti di gara, ove non diversamente specificato, sono 

calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971; 

a.2) ai sensi dell’articolo 124, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, negli atti 

della presente procedura, ovunque ricorra l’espressione “data di pubblicazione del bando” si intende la 

data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

b) supplente: ai sensi dell’articolo 140, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, in caso di fallimento 

dell'aggiudicatario o di risoluzione del contratto per reati accertati o grave inadempimento : 

--- sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura 

di gara, in ordine decrescente fino al quinto migliore offerente, se ancora in possesso dei necessari 

requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni; 

--- l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte 

dall’aggiudicatario originario; 

--- se l’offerta dell’operatore economico aggiudicatario era superiore alla soglia di anomalia l’affidamento è 

subordinato alla verifica di congruità dell’offerta del supplente di cui all’articolo 87 del citato decreto 

legislativo n. 163 del 2006; 

c) controversie: tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di 

accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 239 e 240 del decreto legislativo n. 163 del 2006, se non 

risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Lodi, con esclusione della 

competenza arbitrale;  

d) trattamento dati personali: ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati 

personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che: 

d.1) titolare del trattamento nonché responsabile, limitatamente al procedimento di gara, è il Comune di San 

Giuliano Milanese, nella persona dell’arch. Mauro Mericco; i titolari del trattamento nonché responsabili, 

nella fase esecutiva, saranno indicati distintamente da ciascun Comune nei singoli contratti;  

d.2) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali 

conseguenti, alle condizioni di cui all’articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003; 

d.3) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all’articolo 4, 

comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o 

comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli 

incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento; 

d.4) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del 

decreto legislativo n. 106 del 2003, con provvedimento dell’Autorità garante n. 7 del 2009 (G.U. n. 13 del 

18 gennaio 2010 – s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) e de), sono trattati in misura non eccedente e 

pertinente ai fini del procedimento di gara e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato a conferirli 

comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa; 

d.5) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che 

gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per 

legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso; 

d.6) l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’articolo 13 del predetto 

decreto legislativo n. 196 del 2003; 

d.7) con la partecipazione l’interessato consente espressamente al trattamento dei dati personali nei limiti e 

alle condizioni di cui alla presente lettera d); 

e) procedure di ricorso: contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso 

ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia, sede di Milano, con le seguenti 
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precisazioni: 

e.1) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad 

almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni; il termine per la 

notificazione del ricorso è aumentato di 30 (trenta) giorni, se le parti risiedono in altro Stato dell’Europa, o di 

90 (novanta) giorni se risiedono fuori d’Europa; il termine per il deposito è aumentato di 15 (quindici) giorni, se 

le parti risiedono in altro Stato dell’Europa, o di 45 (quarantacinque) giorni se risiedono fuori dall’Europa; 

e.2) il termine per la notificazione del ricorso di cui al punto e.1) decorre: 

--- dalla pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per cause che 

ostano alla partecipazione; 

--- dal ricevimento della comunicazione di esclusione per i concorrenti esclusi; 

--- dal ricevimento della comunicazione dell’aggiudicazione definitiva per i concorrenti diversi 

dall’aggiudicatario; 

e.3) la notificazione deve essere preceduta da un’informativa resa al Responsabile del procedimento con la 

quale il concorrente comunica l’intenzione di proporre ricorso, indicandone anche sinteticamente i 

motivi; l’informativa non interrompe i termini di cui al precedente punto e.1); l’assenza di tale informativa 

non impedisce la presentazione del ricorso ma può essere valutata negativamente in sede di giudizio ai 

fini dell’imputazione delle spese e di quantificazione del danno risarcibile; 

f) accesso agli atti: fermo restando quanto previsto dall’articolo 13 e l’articolo 79, commi 3 e 5-bis, del decreto 

legislativo n. 163 del 2006, l’accesso agli atti di gara è consentito, entro 15 (quindici) giorni dalla 

comunicazione del provvedimento lesivo: 

f.1) per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatisi nelle fasi della 

procedura anteriori all’esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione; 

f.2) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l’approvazione 

dell’aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione 

provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte concorrenti; 

f.3) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l’aggiudicazione 

definitiva, per quanto attiene la verifica delle offerte anomale; 

g) norme richiamate: fanno parte integrante del presente disciplinare di gara e del successivo contratto: 

g.1) il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e l’articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138; 

g.2) il regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto applicabile ai sensi 

dell’articolo 357, comma 10, e in quanto compatibile con il Capitolato d’oneri; 

g.3) il codice civile in quanto applicabile e in quanto compatibile con il presente disciplinare di gara e con la 

documentazione di cui al precedente punto g.2); 

h) riserva di aggiudicazione: la Stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente 

procedimento di gara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant’altro. 

 

San Giuliano Milanese, lì  04 febbraio 2014 

 

Il responsabile del settore tecnico e sviluppo del territorio 

(arch. Mauro Mericco) 

 

Allegati: modelli per la partecipazione: 

(art. 48, comma 2, d.P.R. n. 445 del 2000 e art. 73, comma 4, decreto legislativo n. 163 del 2006) 

A - Domanda di partecipazione e dichiarazione cumulativa di possesso dei requisiti e condizioni di partecipazione 

B - Dichiarazioni individuali di natura penale (art. 38, lettere a), b)  e m-ter) del Codice dei contratti) 

B.1 - Dichiarazione di assenza di misure prevenzionali e penali  

B.2 - Dichiarazioni di presenza di misure prevenzionali e penali 

C - Dichiarazione cumulativa del consorziato 

D - Dichiarazione cumulativa dell’ausiliario 

E - modello di «Offerta economica» 
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PARTE I. CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO 

Titolo I. Descrizione e natura dei servizi 

Art. 1. Finalità dell’appalto 

1. Il Comune di San Giuliano Milanese in qualità di Stazione Appaltante del Servizio di gestione 

integrata dei rifiuti urbani e dei servizi accessori oggetto del presente appalto si prefigge il 

raggiungimento dei seguenti obiettivi, coerenti ed integrati con gli scopi di cui al decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni (nel seguito 

semplicemente «T.U. Ambiente») nonché del vigente “Regolamento comunale per la 

gestione dei rifiuti urbani e per l’igiene ambientale” (nel seguito semplicemente 

«Regolamento comunale»): 

a. sviluppo di azioni di minimizzazione e di recupero diretto, finalizzate alla riduzione dei 

rifiuti ed al contenimento dei costi del servizio in equilibrio con i benefici derivanti; 

b. miglioramento dei risultati raggiunti in tema di raccolta differenziata sia a livello 

quantitativo, aumentando la percentuale di raccolta differenziata, sia a livello 

qualitativo, incrementando la qualità del materiale raccolto in modo differenziato ed 

avviato al riciclo/recupero; 

c. riduzione dei rifiuti indifferenziati da inviare allo smaltimento; 

d. aumento generalizzato dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi di spazzamento e pulizia 

del territorio comunale e di decoro e immagine della città; 

e. coinvolgimento e responsabilizzazione delle utenze per il corretto andamento del 

sistema integrato di gestione differenziata dei rifiuti urbani e assimilabili; 

f. coinvolgimento e responsabilizzazione delle utenze non domestiche per il corretto 

andamento del sistema integrato di gestione differenziata dei rifiuti diversi da quelli 

urbani e assimilabili; 

g. ottimizzazione del servizio di igiene urbana sia in termini di efficacia che di efficienza 

attraverso l’introduzione del servizio “Piano neve” e di altri servizi aggiuntivi; 

h. utilizzo di mezzi ecologici per il trasporto dei rifiuti; 

i. sensibilizzazione degli utenti, anche in età scolastica, in merito alle tematiche di 

miglioramento della “cultura del recupero” 

2. La gestione dei rifiuti di cui al presente appalto, ai sensi dell’articolo 179 del T.U. Ambiente, 

è svolta secondo i seguenti criteri di priorità: 

a. prevenzione, ai sensi dell’art. 180 del T.U. Ambiente; 

b. riutilizzo e preparazione per il riutilizzo, ai sensi dell’art. 180 bis del T.U. Ambiente; 

c. riciclaggio, ai sensi dell’art. 181 del T.U. Ambiente; 

d. recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia, ai sensi dell’art. 181 del T.U. 

Ambiente; 
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e. smaltimento, ai sensi dell’art. 182 del T.U. Ambiente. 

Art. 2. Definizioni e requisiti tecnici di partecipazione 

1. Agli effetti dell’applicazione del presente Capitolato d’appalto sono richiamate, come parte 

integrante e sostanziale, le definizioni di cui all’art. 183 e la classificazione di cui all’art. 184 

del T.U. Ambiente come anche recepite ed integrate dal Regolamento comunale. 

2. In accordo con quanto previsto all’art. 184 del T.U. Ambiente, come anche recepito dal 

Regolamento comunale, i rifiuti sono classificati: 

a. secondo l'origine, in: 

a.1. rifiuti urbani, quelli così individuati dall’art. 184, comma 2, del T.U. Ambiente; 

Nei rifiuti urbani sono inclusi e pertanto oggetto dell’appalto anche i rifiuti 

provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da 

attività cimiteriale ai sensi dell’art. 184 comma 2 lettera f) del T.U. Ambiente; 

a.2. rifiuti speciali, quelli così individuati dall’art. 184, comma 3, del T.U. Ambiente; 

b. secondo le caratteristiche di pericolosità, in: 

b.1. rifiuti pericolosi, quelli con le caratteristiche di cui all’allegato I della parte quarta 

del T.U. Ambiente, come richiamato dall’art. 184, comma 4, del T.U. Ambiente; 

b.2. rifiuti non pericolosi, in assenza delle caratteristiche di cui al precedente punto 

b.1. 

3. La gestione dei rifiuti, provenienti dai servizi oggetto dell’appalto, è soggetta alla normativa 

legislativa e regolamentare vigente in materia. 

4. I soggetti contraenti (nel seguito semplicemente «Parti») sono il Comune di San Giuliano 

Milanese (nel seguito semplicemente «Comune» o «Stazione appaltante») e il soggetto 

aggiudicatario definitivo (nel seguito semplicemente «Appaltatore» o «Gestore»). 

5. L'Appaltatore deve essere in possesso dei requisiti di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori 

Ambientali, ai sensi dell’art. 212 comma 5, del T.U. Ambiente e dei relativi provvedimenti 

attuativi, almeno per le categorie e le classi adeguate alle tipologie e dimensioni del servizio 

in appalto come indicate nel Disciplinare di gara; tale requisito deve essere efficacemente 

posseduto per tutta la durata del contratto. 

6. La gestione operativa del servizio, da parte del Comune, è affidata al Settore Tecnico dello 

stesso Comune, che, ricorrendo le condizioni previste dall’art. 300 del D.P.R. 207/2010, 

potrà avvalersi di soggetti esterni, selezionati secondo la vigente normativa in materia, sia 

per i compiti di verifica periodica sia per quelli specifici del Direttore dell’esecuzione del 

contratto di cui al medesimo art. 300 del D.P.R. n. 207/2010 (nel seguito semplicemente 

«D.E.C.») anche ai sensi del successivo Art. 11. 

7. All’inizio del servizio il Comune comunica all’Appaltatore il nominativo del D.E.C. e, se 

diverso, anche del Responsabile del procedimento di cui all’articolo 272 del D.P.R. n. 

207/2010, con i relativi recapiti presso gli uffici comunali. Fermo restando quanto previsto 

dal comma 6, ogni volta che nel Capitolato è citato il Comune ovvero il Settore Tecnico, 

quale parte operativa nell’esecuzione del servizio nei rapporti con l’Appaltatore, si intende 

che lo stesso Comune ovvero il Settore opera mediante le citate figure giuridiche. 
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Art. 3. Oggetto dell’appalto 

1. I servizi oggetto dell'appalto, compensati secondo i prezzi contrattuali definiti sulla base 

dell’elenco prezzi unitari e preventivo di spesa allegati al presente Capitolato e del ribasso 

offerto dall'Appaltatore in sede di offerta, sono elencati all’art. 12 del Regolamento 

comunale e specificati nei commi che seguono. Resta fermo che le modalità di svolgimento 

di tutte le prestazioni, oltre che in conformità alle disposizioni del Capitolato, sono integrate 

con le modalità, caratteristiche e miglioramenti proposti dall’Appaltatore nell’offerta tecnica, 

presentata anche ai sensi del comma 2 dell’art. 202 del T.U. Ambiente, la quale assume a 

tutti gli effetti natura di obbligazione contrattuale specifica per l’Appaltatore, mentre per il 

Comune sono fatte salve, laddove necessarie, le eventuali approvazioni da parte degli 

organi comunali competenti. 

2. L’appalto comprende tutte le prestazioni ed i servizi di seguito specificati, secondo il 

modello gestionale ed organizzativo di cui all’Allegato 1, e comunque ogni onere relativo al 

personale, alla sua gestione, alle attrezzature e mezzi e alla relativa manutenzione. 

3. I servizi di raccolta, trasporto, recupero e/o smaltimento sono così individuati: 

a. la raccolta separata, il trasporto e il recupero e/o lo smaltimento dei rifiuti della 

frazione “umida” e della frazione “secca da smaltire” dei rifiuti solidi urbani (nel seguito 

semplicemente «RSU») provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, 

nonché da attività industriali, commerciali, artigianali e dei servizi all’interno del 

territorio comunale, nei limiti stabiliti dalle normative vigenti ed in particolar modo dal 

vigente Regolamento comunale di cui all'art. 198 del T.U. Ambiente; 

b. la raccolta in forma differenziata anche presso i due centri di raccolta / piattaforme 

ecologiche comunali, il trasporto ed il recupero e/o lo smaltimento del materiale 

recuperato, presso impianti autorizzati delle diverse frazioni di rifiuti per le quali i centri 

di raccolta / piattaforme saranno autorizzati. 

Si rimanda per le precisazioni inerenti i centri di raccolta / piattaforme ecologiche 

comunali all’Art. 55 e all’Allegato 16. 

A titolo esemplificativo, le piattaforme ecologiche di cui alle autorizzazioni provinciali 

revocate erano autorizzate per le frazioni di rifiuti urbani pericolosi (nel seguito 

semplicemente «RUP») e non pericolosi di provenienza domestica identificati dai 

seguenti codici CER: 

 

080317 

Toner 
“toner per stampa esauriti, 

contenenti sostanze 
pericolose” 

180103 

Siringhe 
“rifiuti che devono essere raccolti e 

smaltiti applicando precauzioni 
particolari per evitare infezioni” 

080318 

Toner 
“toner per stampa esauriti, 
diversi da quelli di cui alla 

voce 08 03 17” 

200125 
Oli vegetali 

“oli e grassi commestibili” 

130208 
Oli motori 

“altri oli per motori, 
ingranaggi e lubrificazione” 

200127 
Vernici 

“vernici, inchiostri, adesivi e resine 
contenenti sostanze pericolose” 
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160103 
Pneumatici 

“pneumatici fuori uso” 
200131 

Farmaci 
“medicinali citotossici e citostatici” 

160504 

Spray 
“gas in contenitori a 

pressione (compresi gli 
halon), contenenti sostanze 

pericolose” 

200133 

Batteri e accumulatori 
“batterie e accumulatori di cui alle 
voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 

nonché batterie e accumulatori 
non suddivisi contenenti tali 

batterie” 

160601 
Batterie 

“batterie al piombo” 
160505 

Estintori 
“gas in contenitori a pressione, 

diversi da quelli di cui alla voce 16 
05 04” 

170904 

Inerti 
“rifiuti misti dell'attività di 
costruzione e demolizione, 
diversi da quelli di cui alle 

voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 
09 03” 

200138 
Legno 

“legno, diverso da quello di cui alla 
voce 20 01 37” 

200137 Legno 200303 
Terra spazzamento 

“residui della pulizia stradale” 

200139 
Polistirolo 
“plastica” 

200307 
Ingombranti 

“rifiuti ingombranti” 

200201 
Verde 

“rifiuti biodegradabili” 
200135 

RAEE 
“apparecchiature elettriche ed 

elettroniche fuori uso, diverse da 
quelle di cui alla voce 20 01 21 e 
20 01 23, contenenti componenti 

pericolosi” 

200121 
RAEE 

“tubi fluorescenti ed altri 
rifiuti contenenti mercurio” 

200123 
RAEE 

“apparecchiature fuori uso 
contenenti clorofluorocarburi” 

200136 

RAEE 
“apparecchiature elettriche 
ed elettroniche fuori uso, 

diverse da quelle di cui alle 
voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 

01 35” 

200140 
Metallo 
“metallo” 

 

Le frazioni di rifiuti di cui alla presente lettera conferibili nel caso di individuazione delle 

due aree comunali come centri di raccolta sono quelle di cui al DM 8 aprile 2008 e 

s.m.i. (rif. Allegato 16) 

 

c. la raccolta in forma differenziata, il trasporto e lo smaltimento e/o il recupero del 

materiale recuperato presso impianti autorizzati delle frazioni di rifiuti speciali assimilati 

agli urbani da attività industriali, commerciali, artigianali e identificati dai seguenti 

codici CER: 

 

150101 
“Imballaggi in carta e 

cartone” 
150102 “Imballaggi in plastica” 
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150103 “Imballaggi in legno” 150104 “Imballaggi metallici” 

150106 
“Imballaggi in materiali 

misti” 
150107 “Imballaggi in vetro” 

 

d. la raccolta a domicilio, il trasporto e il recupero e/o lo smaltimento dei rifiuti 

ingombranti e degli scarti vegetali; 

e. la raccolta, il trasporto e il recupero e/o lo smaltimento dei RAEE dismessi, delle 

cartucce e dei toner esausti, provenienti dalle strutture comunali, scolastiche o 

comunque di proprietà o gestione pubblica (“utenze selezionate”). 

f. lo svuotamento dei contenitori presso utenze specifiche e/o stradali, per la raccolta di 

pile e farmaci compreso il trasporto ed il recupero e/o lo smaltimento; 

g. la raccolta, il trasporto e il recupero e/o lo smaltimento in forma differenziata delle 

seguenti tipologie di materiali: 

g.1. carta e cartone; 

g.2. contenitori in plastica per liquidi; 

g.3. vetro, lattine di alluminio e di banda stagnata; 

I corrispettivi derivanti dal conferimento ai consorzi di filiera CONAI spetteranno 

direttamente all'appaltatore come specificato al comma 10 del presente articolo ed al 

successivo Art. 37. 

4. I servizi e le prestazioni connesse alla gestione dei centri di raccolta / piattaforme 

ecologiche, ovvero gestione tecnica e amministrativa, custodia, guardiania. Inoltre: 

a. la fornitura e la movimentazione dei cassoni e cassonetti per la raccolta differenziata 

da utilizzarsi presso i centri di raccolta / piattaforme ecologiche di via della Pace e via 

Brianza, ovvero presso altri siti individuati dal Comune; 

b. il servizio di raccolta differenziata mediante ritiro dagli appositi cassonetti siti nei centri 

di raccolta / piattaforme ecologiche nonché degli ulteriori siti di cui alla lettera a), dei 

rifiuti ivi presenti, compresi i RUP. Il servizio comprende oltre che la raccolta anche il 

trasporto, nel rispetto delle norme vigenti in materia di autorizzazioni, sicurezza e 

identificazione, nonché il conferimento degli stessi presso impianti di stoccaggio o 

smaltimento autorizzati; 

c. l'adeguamento delle strutture come descritto nel successivo Art. 56 e relativi allegati; 

d. la programmazione e l’esecuzione degli interventi annuali di manutenzione secondo la 

definizione di cui all’art. 3, comma 1, lettera n) del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 ed in 

relazione alle norme UNI 11063:2003; 

e. l’individuazione delle tipologie di rifiuto che possono essere conferite presso i centri di 

raccolta / piattaforme ecologiche, e l’organizzazione delle nuove raccolte, 

l’informazione e l’istruzione delle utenze circa le tipologie dei rifiuti conferibili e relative 

modalità specifiche. 

5. I servizi e le prestazioni di pulizia periodica degli spazi pubblici o ad uso pubblico, 

intendendosi questi ultimi le aree private permanentemente aperte al pubblico senza 

limitazioni di sorta, come segue: 
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a. la pulizia di vie, piazze, rondò, spartitraffico, spazi di sosta, piste ciclabili, parchi e 

giardini, passaggi ciclopedonali e marciapiedi di uso pubblico, fermate dei mezzi di 

trasporto pubblici urbani ed interurbani dai rifiuti di ogni sorta inclusa anche la raccolta 

di siringhe abbandonate nonché lo svuotamento e la pulizia dei cestini porta rifiuti; 

b. il servizio di spazzamento (sia manuale che meccanico) e di lavaggio strade; 

c. la pulizia delle rogge e delle griglie dei corsi d’acqua a cielo aperto di competenza 

comunale; 

d. la pulizia periodica settimanale, disinfezione compresa, delle aree cani e dei sottopassi 

pedonali, compresi i sottopassi ferroviari, presenti sul territorio comunale; 

e. la pulizia periodica delle aree comunali dopo lo svolgimento di mercati, fiere o eventi 

sportivi o culturali programmati ordinariamente; 

f. il diserbo del suolo pubblico da effettuarsi in modo efficiente e continuativo secondo le 

prescrizioni e gli ambiti di intervento; 

6. I servizi e le prestazioni di pulizia puntuale, come segue: 

a. la rimozione, il trasporto e il recupero e/o lo smaltimento dei rifiuti abbandonati (anche 

ingombranti e pericolosi) e delle discariche abusive sul territorio comunale; 

b. la raccolta, il trasporto e il recupero e/o lo smaltimento di foglie e ramaglie cadute su 

tutti gli spazi di cui al comma 5.a; 

c. la raccolta, il trasporto e il recupero e/o lo smaltimento di foglie e ramaglie cadute e di 

rifiuti occasionali nelle aree di pertinenza di edifici pubblici e scolastici; 

d. la pulizia puntuale in caso di fiere, eventi sportivi o culturali non programmati 

periodicamente, diversi da quelli di cui al comma 5.e del presente articolo, secondo il 

limite massimo di prestazioni come determinate all’Art. 61. 

7. Le prestazioni di forniture, di cui anche all’art. 22 del Regolamento comunale, come 

specificato alla PARTE III.Titolo V del presente capitolato e sintetizzato come segue: 

a. la fornitura e posa di appositi cassonetti in numero adeguato per la raccolta 

differenziata dei rifiuti presso tutti gli edifici pubblici comunali e le scuole, nonché la 

loro manutenzione, lavaggio e disinfezione, ai sensi dell’Art. 79; 

b. la fornitura agli utenti dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti (carta, 

umido e vetro) e la distribuzione degli stessi alle utenze singole, ai sensi dell’Art. 79; 

c. la fornitura agli utenti di sacchi per la raccolta differenziata, ai sensi dell’Art. 80; 

d. la fornitura, posa e manutenzione ordinaria e straordinaria dei cestini portarifiuti, ai 

sensi dell’Art. 78. 

8. Il servizio informativo agli utenti, con particolare riguardo alla raccolta differenziata e alla 

sensibilizzazione verso il tema dell’igiene urbana e, più in generale, a quello di tutela del 

territorio e dell’ambiente, da attuarsi secondo le modalità di cui alla PARTE III.Titolo VII e 

relativi allegati. L’informazione e l’istruzione alle utenze circa le modalità e gli orari della 

gestione e della raccolta dei rifiuti, nonché sulle modalità di ispezione e controllo, anche 

tramite l’istituzione di un call - center telefonico e pagina web dedicati. 

9. Il servizio “Piano neve” da svolgersi secondo le modalità di cui alla PARTE III.Titolo II. 
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10. La gestione dei corrispettivi derivanti dal conferimento ai Consorzi di filiera (CONAI) dei 

rifiuti raccolti nel territorio comunale; detti corrispettivi spetteranno direttamente 

all’Appaltatore. 

11. L’eventuale servizio di raccolta, trasporto e smaltimento e/o recupero dei rifiuti speciali 

assimilabili agli urbani ai sensi dell'art. 11 del Regolamento comunale, qualora non svolto in 

privativa. Il servizio di cui al presente comma, qualora non svolto in privativa, è regolato 

dalla convenzione di cui all’Allegato 15. 

12. La verifica ed il controllo del corretto conferimento dei rifiuti negli specifici contenitori, da 

parte degli utenti, con l’obbligo di segnalare le anomalie riscontrate al corpo di polizia 

locale. 

13. Il Comune si riserva la facoltà di variare in corso d'appalto le modalità di raccolta dei rifiuti, 

eventualmente introducendo il servizio di raccolta dei RSU e della raccolta differenziata 

anche in orario serale/notturno su parte o su tutto il territorio comunale. Analoga facoltà 

viene riservata al Comune per quanto attiene le varianti di dettaglio o generali del servizio 

appaltato secondo quanto indicato al successivo Art. 10. 

14. Le variazioni al contratto, qualora risultassero non conformi alle norme regolamentari 

comunali, potranno essere attuate solo ed esclusivamente dopo la superiore approvazione 

della variazione del regolamento di igiene urbana da parte del Consiglio Comunale. 

Art. 4. Esclusioni dai servizi in appalto 

1. Sono esclusi dai servizi in appalto i rifiuti speciali, come definiti all’art. 184 del T.U. 

Ambiente, che, per qualità e/o quantità, non siano dichiarati e/o considerati assimilati ai 

rifiuti urbani ai sensi dell’art. 10 del Regolamento comunale, di cui all’Art. 7.2,che qui deve 

intendersi riportato integralmente, quale parte integrante e sostanziale. 

2. In riferimento al comma precedente, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento comunale, 

l’Appaltatore è preposto al controllo del rispetto, da parte degli esercenti le attività 

conferenti i rifiuti assimilati, dei criteri quali - quantitativi definiti. 

3. Non sono inoltre oggetto d’appalto i rifiuti che per le loro caratteristiche rientrano negli artt. 

185 e 186 del T.U. Ambiente. 

Art. 5. Fornitura ed elaborazione dei dati 

1. L’Appaltatore deve fornire i dati e tutta la documentazione necessaria al fine di garantire 

efficienza ed efficacia nell’espletamento del servizio. Deve altresì trasmettere al Comune 

trimestralmente, entro il giorno 5 del mese successivo alla scadenza del trimestre, i dati e 

le informazioni richieste sull’andamento dei servizi di raccolta degli RSU e delle raccolte 

differenziate; tali dati sono elemento essenziale per il riconoscimento dei corrispettivi da 

liquidare all’Appaltatore. 

2. L’Appaltatore deve inoltre fornire supporto al Comune per la compilazione delle 

dichiarazioni previste dalla normativa vigente in materia o comunque emanata nel corso del 

contratto. 
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3. I dati e le elaborazioni di cui ai commi precedenti sono forniti anche in relazione agli 

obblighi a carico del Comune in relazione alle disposizioni di cui all’art. 189 del T.U. 

Ambiente in materia di catasto dei rifiuti, nonché alle disposizioni e richieste di cui al 

comma 3 dell’art. 198 del T.U. Ambiente in merito alla gestione dei rifiuti urbani. 

4. L’Appaltatore dovrà costruire, integrare e aggiornare, fornendoli al Comune con cadenza 

almeno semestrale, i dati georeferenziati (formato GIS) delle aree a diverso titolo oggetto 

di pulizia (strade, aree verdi ecc.) nonché dei punti di presa dei rifiuti e delle forniture 

dislocate sul territorio (quali i cestini, le attrezzature ecc..), concordando con il Comune 

preventivamente la struttura ed il formato dei dati medesimi. 

5. La prima fornitura dei dati di cui al comma precedente avverrà entro sei mesi dalla data di 

aggiudicazione provvisoria dei servizi di cui al presente appalto. 

6. Il corrispettivo economico per i servizi e le forniture di cui al presente articolo è compreso 

nell'offerta economica di contratto. 

Art. 6. Riferimenti legislativi 

1. L'Appaltatore è tenuto contrattualmente all'osservanza delle norme, dei regolamenti e delle 

disposizioni vigenti al momento della partecipazione alla gara d’appalto nonché ad 

adeguare i servizi di cui al presente appalto alle loro successive modifiche ed integrazioni. 

2. Sono richiamate in particolare le disposizioni stabilite: 

a. dalle leggi e disposizioni vigenti in materia di appalti di servizi e in particolare dal 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. (nel seguito semplicemente «Codice 

dei contratti») e dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.; 

b. dalle leggi e disposizioni vigenti circa l'assistenza sociale, le assicurazioni dei lavoratori, 

la prevenzione degli infortuni ed il miglioramento della salute e della sicurezza dei 

lavoratori e in particolare dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; 

c. dalle leggi e disposizioni vigenti in materia di rifiuti e in particolare dal T.U. Ambiente 

(D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.); 

d. dalle norme in materia di servizi pubblici locali ed in particolare D.P.R. 7 settembre 

2010, n. 168, come anche richiamate nel Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali (D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267); 

e. dalla Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26 

f. dal Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R); 

g. dal Piano provinciale di Gestione dei Rifiuti (P.P.G.R). 

h. dal Regolamento comunale (“Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e 

per l’igiene ambientale”); 

3. L'Appaltatore è tenuto inoltre contrattualmente all'osservanza di tutte le altre norme in 

materia, come elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

a. legge 23 marzo 2001, n. 93 e s.m.i.; 

b. decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 e s.m.i.; 

c. la direttiva n. 2008/98/CE del 19 novembre 2008; 

d. i decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; 
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e. il Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti adottato dal Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare con decreto direttoriale del 7 ottobre 2013. 

4. L’Appaltatore è altresì tenuto all’osservanza di tutte le leggi, decreti, circolari, ordinanze e 

deliberazioni, statali, provinciali, comunali, di autorità non territoriali (quali A.S.L., A.R.P.A., 

comando VV.FF., Corpo Forestale ecc.) che in qualsiasi modo, direttamente o 

indirettamente abbiano attinenza all'appalto, ivi compresi i regolamenti comunali nonché le 

circolari e le deliberazioni del Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale gestori ambientali 

istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 

Art. 7. Osservanza della normativa e dei regolamenti 

1. Oltre all'osservanza delle norme richiamate nel Capitolato, l'Appaltatore deve osservare e 

far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e i regolamenti in vigore o 

che potranno essere emanati durante la vigenza del contratto, comprese le norme 

regolamentari e le ordinanze aventi comunque rapporto con i servizi oggetto dell'appalto, 

quali ad esempio quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica e la tutela sanitaria. 

2. In particolare si richiama l'osservanza del “Piano provinciale di Gestione dei Rifiuti“ (PPGR), 

del Regolamento Locale d'Igiene e del “Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti 
urbani e per l’igiene ambientale” di cui all’articolo 198, comma 2, del T.U. Ambiente, 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 19 luglio 2007 scaricabile in 

formato PDF dal sito web comunale http://www.sangiulianonline.it seguendo il percorso del 

menù “Il Comune”, sottomenù “Regolamenti e Ordinanze” e poi “Regolamenti”. 

3. Nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente appalto, l'Appaltatore è tenuto ad 

eseguire tutti gli ordini e ad osservare tutte le direttive che venissero emanate dal Comune, 

inteso come Ente rappresentato dai soggetti di cui all’Art. 2.4 e agli Art. 11.1 e Art. 11.2. 

Art. 8. Durata del contratto ed eventuale opzione 

1. Il contratto avrà la durata di 60 (sessanta) mesi a decorrere dalla data di consegna del 

servizio da formalizzarsi con specifico verbale sottoscritto tra le parti ed al termine si 

intenderà risolto fatto salvo l’eventuale esercizio dell’opzione di cui al comma 5. La 

consegna del servizio avverrà mediante sottoscrizione di specifico verbale. 

2. Resta salva la facoltà di revoca da parte della Stazione Appaltante per eventuali 

inadempienze dell’impresa secondo le modalità previste dall’Art. 18. 

3. In relazione alla qualifica di servizio essenziale, qualora allo scadere del contratto ai sensi 

del comma 1, ovvero dell’opzione di cui al comma 5, in caso di esercizio della stessa, non 

siano state completate le formalità relative al nuovo appalto e conseguente affidamento del 

servizio, l’Appaltatore sarà in ogni caso obbligato a garantire il servizio di cui trattasi fino 

alla data di assunzione del servizio da parte della Ditta subentrante. Durante tale periodo di 

servizio, nel limite massimo di sei mesi, rimangono ferme tutte le condizioni stabilite nel 

contratto e nel capitolato; l’Appaltatore pertanto non potrà pretendere nulla, ad alcun 

titolo, in aggiunta ai corrispettivi contrattuali in essere al termine dell'ultimo anno. 
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4. Qualora nel corso del contratto il Comune fosse obbligato ad aderire, in tutto o in parte, a 

forme di gestione del servizio a livello consortile, sovracomunale o d’ambito, in forza di 

norma sopravvenuta, il contratto è risolto con provvedimento recapitato all’Appaltatore con 

anticipo di almeno 3 (tre) mesi. In tal caso l’Appaltatore ha diritto esclusivamente ai 

compensi per il servizio svolto. La condizione è considerata, anche convenzionalmente tra 

le parti, equiparabile a causa di forza maggiore o condizione di impossibilità sopravvenuta, 

anche in deroga alla disciplina, ma non solo, degli articoli 1223 e 1671 del Codice civile. 

L’Appaltatore rinuncia sin dall’origine a qualunque indennizzo, compenso, risarcimento, 

ristoro, ripetizione, o altra richiesta diversa, anche a titolo di danno emergente o lucro 

cessante. La risoluzione anticipata del contratto avrà effetto dal momento in cui il soggetto 

individuato dall’autorità territoriale competente darà inizio al servizio di gestione integrata 

territoriale. 

5. Il Comune si riserva la facoltà di procedere, per un periodo massimo di ulteriori 36 

(trentasei) mesi successivi alla scadenza naturale del contratto, o per un periodo 

inferiore purché per annualità intere, secondo la facoltà concessa dall’art. 57, comma 5, 

lettera b), del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. in quanto applicabile, esercitando pertanto 

l’opzione di proseguire nell’affidamento del servizio all’Appaltatore, alle stesse condizioni 

economiche. Tale opzione sarà palesata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di 

ricevimento con esclusione di qualunque opzione tacita o comportamento concludente. A 

tale scopo: 

a. la facoltà di esercitare o meno l’opzione è riservata esclusivamente al Comune, mentre 

l’Appaltatore, assume sin dall’origine l’impegno irrevocabile e unilaterale anche ai sensi 

degli articoli 1324, 1334 e 1987, del Codice civile, all’eventuale prosecuzione del 

servizio; 

b. il mancato esercizio dell’opzione non comporta alcun indennizzo, compenso, 

risarcimento, ripetizione o altra richiesta diversa a favore dell’Appaltatore; 

c. in caso di esercizio dell’opzione sono reiterate la cauzione definitiva di cui all’Art. 27, in 

proporzione all’importo contrattuale dell’opzione, e le assicurazioni di cui all’Art. 28 e 

all’Art. 29; 

d. le prestazioni oggetto dell’opzione sono remunerate con i corrispettivi contrattuali in 

vigore alla data di scadenza del contratto originario di cui al comma 1. 

6. L’Appaltatore è obbligato ad aderire all’opzione se la richiesta da parte del Comune è 

formulata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza di cui al comma 1; se la richiesta è 

fatta meno di 6 (sei) mesi prima della scadenza di cui al comma 1, l’adesione 

dell’Appaltatore è facoltativa. In ogni caso è condizione essenziale per l’esercizio 

dell’opzione la verifica del permanere delle condizioni di cui all’Art. 2.5. 

7. In caso di esercizio dell’opzione l’Appaltatore è obbligato a prestare la garanzia fideiussoria 

a titolo di cauzione definitiva di cui all’Art. 27, in relazione all’importo contrattuale 

dell’opzione stessa. 
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Art. 9. Carattere dell’appalto ed obbligo di continuità dei servizi 

1. I servizi in appalto sono assunti con diritto di privativa ai sensi della legge dal Comune, nei 

limiti di cui all’articolo 198, comma 1, del T.U. Ambiente. Sono ad ogni effetto servizi 

pubblici e costituiscono attività di pubblico interesse finalizzata ad assicurare un’elevata 

protezione dell’ambiente, ai sensi dell’art. 178 del T.U. Ambiente, pertanto non possono 

essere sospesi o abbandonati salvo comprovati casi di forza maggiore. 

2. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero o per riunioni sindacali, 

l’Appaltatore si impegna al rispetto delle norme contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 

146 e successive modificazioni e integrazioni, per l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi 

pubblici essenziali. In particolare, l’Appaltatore si farà carico della dovuta informazione al 

Comune almeno cinque giorni lavorativi prima dell’inizio della sospensione o ritardo del 

servizio. Dovranno essere altresì comunicati i modi, i tempi e l’entità di erogazione dei 

servizi nel corso dello sciopero, nonché le misure per la loro riattivazione. 

3. Non sono considerati causa di forza maggiore, e quindi sono sanzionabili ai sensi dell’Art. 

17, i disservizi derivanti da scioperi del personale che dipendessero da cause direttamente 

imputabili all’Appaltatore, quali, a titolo di esempio, il ritardo nel pagamento degli stipendi, 

la diversa distribuzione dei carichi di lavoro rispetto a quanto previsto dal contratto, la 

violazione di diritti sindacali e simili. 

4. In caso di arbitrario abbandono o sospensione del servizio, nonché in caso di mancata 

effettuazione del servizio informativo sopra previsto, il Comune si avvarrà delle condizioni di 

cui all’Art. 16 in merito all’esecuzione d’ufficio. La sostituzione potrà avvenire anche per 

singoli servizi o per parte di essi, non eseguiti o la cui esecuzione non è garantita 

dall’Appaltatore. 

5. Il controllo ed il giudizio sulla regolare esecuzione dei servizi spetta al Comune, ai sensi 

dell’Art. 11.5. 

6. Nel caso si ravvisino le ipotesi di reato previsto dall'art. 340 del Codice penale o, se del 

caso, dagli articoli 674 e 675 dello stesso Codice penale, il Comune provvede a segnalare il 

fatto alla competente Autorità Giudiziaria. 

Art. 10. Varianti ai servizi esistenti ed eventuali nuovi servizi 

1. L’Appaltatore accetta sin d’ora l’estensione o la riduzione dei servizi appaltati che si 

rendesse necessaria in corso di contratto, purché nei limiti consentiti dalle disposizioni 

legislative in materia di varianti in corso di esecuzione del contratto, nonché in base alle 

disposizioni regolamentari comunali. L'Amministrazione comunale si riserva sin da ora la 

facoltà di modificare e/o integrare le modalità di erogazione del servizio di cui trattasi, nel 

rispetto del Regolamento comunale ovvero, previa integrazione e modifica del medesimo 

Regolamento da approvarsi con deliberazione dell’organo competente. 

2. In caso di modificazione/integrazione dei servizi, il corrispettivo è adeguato, laddove 

necessario, sulla base dei prezzi unitari posti a base di gara. 

3. Qualora nel periodo dell’affidamento si dovesse rendere necessaria l’attivazione di nuovi 

servizi, anche inerenti ad altre tipologie di rifiuti, il Comune si riserva la facoltà di affidarli 
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all’Appaltatore, che sin d’ora accetta, fino alla scadenza dell’affidamento stesso e purché nei 

limiti consentiti dalle disposizioni legislative in materia di varianti in corso di esecuzione del 

contratto. In questo caso se i prezzi dei nuovi servizi non fossero contemplati nell’elenco 

prezzi di contratto la loro determinazione verrà concordata tra le Parti in analogia alla 

normativa in materia di lavori pubblici di cui all’art. 163 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. 

4. Nelle more della determinazione delle varianti, anche economiche, il servizio non potrà 

essere per nessuna ragione sospeso o interrotto e dovrà essere eseguito in conformità alle 

variazioni qualitative e quantitative del servizio richieste dal Comune. 

5. Qualora le varianti in aumento eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il 

Comune si riserva di indire una nuova gara alla quale è invitato l'Appaltatore. 

6. Il Comune potrà altresì richiedere, in aggiunta o in sostituzione dei servizi previsti, 

l'espletamento di servizi occasionali non previsti in origine, purché compatibili con la 

qualifica del personale ed eseguibili con le attrezzature disponibili. L'Appaltatore sarà tenuto 

ad eseguire tali servizi aggiuntivi o sostitutivi con le modalità da convenirsi, anche ai sensi 

del precedente comma 3, mettendo a disposizione il personale dipendente ed i propri 

mezzi. 

7. Limitatamente ai servizi retribuiti mediante un corrispettivo parametrato al numero delle 

utenze, l'Appaltatore dovrà garantire l’estensione dei servizi anche agli insediamenti 

abitativi e/o commerciali e produttivi creati durante il periodo contrattuale senza diritto ad 

alcun adeguamento del corrispettivo sino ad un incremento massimo del 5% (cinque per 

cento) delle utenze servite rispetto a quella risultante al momento della firma del contratto. 

Oltre a detta percentuale sarà riconosciuto all’Appaltatore l’aggiornamento del corrispettivo 

per la parte eccedente il 5% (cinque per cento). 

8. Le variazioni al contratto, qualora risultassero non conformi alle norme regolamentari 

comunali, potranno essere attuate solo ed esclusivamente dopo la superiore approvazione 

della variazione del regolamento di igiene urbana da parte dell’organo competente. 

Art. 11. Controllo e vigilanza 

1. Il Comune provvede a nominare e a comunicare all'Appaltatore il nominativo del D.E.C. di 

cui all’Art. 2.7, indicandone altresì i riferimenti telefonici e telematici. Il D.E.C. può avvalersi 

di assistenti i cui nominativi e recapiti sono comunicati preventivamente all'Appaltatore e 

muniti di foglio di nomina o di delega. 

2. Il D.E.C. ovvero i funzionari del Comune potranno dare, nei casi di urgenza, disposizioni 

anche verbali,finalizzate alla risoluzione dell'urgenza. 

3. L'Appaltatore deve fornire al Comune con cadenza almeno bimestrale, mediante 

comunicazione scritta: 

a. entro la fine del mese precedente il piano di lavoro settimanale, compreso il dettaglio 

dei percorsi, degli addetti al servizio di spazzamento manuale con i rispettivi recapiti 

telefonici; 

b. prospetto riepilogativo dei servizi effettuati; 
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c. entro il giorno 5 del mese successivo, ed in sede di consuntivo, annuale i dati, espressi 

in unità di peso, concernenti le singole frazioni di rifiuto raccolte. Per ogni frazione 

raccolta dovrà inoltre essere fornita documentazione sul conferimento. 

4. I servizi contrattualmente previsti che l'Appaltatore non potesse eseguire per causa di forza 

maggiore saranno definiti ogni qual volta si verifichino le cause suddette, come definite 

dalla normativa in vigore. 

5. Il D.E.C. può effettuare in qualsiasi momento, direttamente o tramite gli assistenti di cui al 

comma 1, opportune verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali 

da parte dell'Appaltatore, anche mediante controlli in loco o controlli sulla documentazione 

presente negli Uffici dello stesso e si riserva la facoltà di applicare le penalità previste dal 

presente capitolato. Tali controlli possono essere fatti altresì autonomamente da parte della 

Polizia Locale. 

Art. 12. Domicilio e rappresentanza dell’Appaltatore 

1. All'inizio del servizio, l'Appaltatore deve comunicare al Comune: 

a. il nominativo del proprio Rappresentante, unitamente alla documentazione ufficiale 

dalla quale risulti l’attribuzione dei poteri, oppure alla procura speciale con la quale gli 

vengano conferiti i poteri per tutti gli adempimenti inerenti all'esecuzione del contratto 

spettanti all'Appaltatore; il rappresentante dell’Appaltatore può delegare altri soggetti 

esclusivamente per adempimenti specifici e transitori; l’affidamento delle delega non 

incide sulle condizioni di cui al comma 2; 

b. il nominativo del direttore tecnico, se diverso dal soggetto di cui alla lettera a). 

2. L’Appaltatore deve comunicare al Comune anche dove è eletto e mantenuto, per tutta la 

durata del contratto, il domicilio legale del proprio Rappresentante, dove il Comune indirizza 

in ogni tempo le notifiche relative ad atti giudiziari, gli ordini di servizio, le diffide e ogni 

altra comunicazione finalizzata all’esecuzione del contratto. Ogni atto o comunicazione 

recapitato a tale domicilio si intende ritualmente notificato. 

3. L’Appaltatore deve altresì fornire l’indirizzo della sede operativa con numero di telefono, fax 

e indirizzo di posta elettronica, dove inviare le segnalazioni relative al servizio. 

4. L’Appaltatore deve comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione soggettiva di 

cui al comma 1 e ogni variazione delle indicazioni di cui ai commi 2 e 3; fino alla formale 

comunicazione dell’intervenuta variazione, restano contrattualmente definite le 

individuazioni precedenti. 

Art. 13. Reperibilità 

1. L’Appaltatore dovrà garantire il servizio di reperibilità e prima o contestualmente alla 

consegna del servizio l'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto il nominativo del/dei 

soggetto/i e relativi recapiti telefonici con funzioni di reperibilità nell’arco delle 24 ore e per 

tutta la durata del contratto, giorni festivi compresi. 

2. Nessun compenso aggiuntivo potrà essere richiesto dall’appaltatore per la disponibilità del 

personale di reperibilità di cui sopra e pertanto tale servizio si intende già compensato 
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all’interno dei prezzi contrattuali. L’appaltatore dovrà pertanto tenere debito conto di tale 

disposizione contrattuale nella formulazione dell’offerta economica. 

3. L'Appaltatore è tenuto a comunicare per iscritto eventuali variazioni di tutti i dati sopra 

indicati. 

Art. 14. Subappalto del servizio 

1. L’Appaltatore potrà subappaltare parte dei servizi, nei limiti e con le modalità di cui art. 118 

del Codice dei contratti, solo in quanto dichiarati in sede di partecipazione alla gara. 

2. In caso di assenza di dichiarazione di subappalto in fase di gara, il Comune non concederà 

nessuna autorizzazione. 

3. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l’Appaltatore dalle responsabilità 

derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo l’unico 

e solo responsabile verso il Comune e verso l’utenza della buona riuscita del servizio. 

4. In ogni caso la ditta subappaltatrice deve: 

a. possedere tutte le qualifiche e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente in 

materia per l’espletamento dei servizi subappaltati, nonché essere in possesso di tutti i 

requisiti di natura soggettiva previsti per l’Appaltatore dal bando di gara; 

b. osservare le prescrizioni in materia di subappalti previste dal suddetto art. 118 del 

Codice dei contratti. 

5. Non è previsto il pagamento diretto dei subappaltatori da parte dell'Amministrazione 

Comunale a meno di inadempienze da parte dell'appaltatore principale. Nel qual caso il 

Comune provvederà a liquidare i crediti dovuti al subappaltatore rivalendosi sul primo 

pagamento utile all'appaltatore, ovvero sulla polizza fidejussoria a garanzia del contratto di 

cui all'Art. 27. 

6. In caso di subappalto regolarmente autorizzato dal Comune, è fatto obbligo all’Appaltatore 

di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti 

dei subappaltatori, copia delle relative fatture quietanzate, con l’indicazione delle ritenute di 

garanzia effettuate, ai sensi dell’art. 118, comma 3, del Codice dei contratti. 

7. E’ comunque fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare al Comune tutti i subcontratti 

stipulati per l’esecuzione dell’appalto che non siano considerati subappalti ai sensi 

dell’articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti, indicando: 

a. il nome del sub-contraente; 

b. l'importo del sub-contratto; 

c. l’oggetto della prestazione sub-affidata. 

Art. 15. Divieto di cessione del contratto 

1. E’ vietata la cessione in tutto o in parte e sotto qualsiasi forma del contratto; ogni atto 

contrario è nullo di diritto. E’ fatto salvo, in materia di cessione, l’art. 116 del Codice dei 

contratti. 
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Art. 16. Esecuzione d’ufficio 

1. In caso di constatata violazione degli obblighi contrattuali, il Comune, salvo il diritto alla 

rifusione dei danni e l'applicazione di quanto previsto dall’Art. 17, può procedere, qualora 

l’Appaltatore regolarmente diffidato a mezzo di raccomandata A.R. con termini prescrittivi 

non inferiori a giorni 5 (cinque) naturali e consecutivi, non ottemperi ai propri obblighi 

entro il termine assegnato, all'esecuzione d'ufficio degli interventi necessari per il regolare 

andamento dei servizi, anche avvalendosi di imprese esterne, con addebito integrale 

all'Appaltatore delle spese sostenute come riscontrabile nelle fatture emesse dai soggetti 

terzi, maggiorate del 15% (quindici per cento) per oneri di amministrazione. 

2. Il recupero delle somme quantificate come previsto al comma 1, sarà operato dal Comune 

con rivalsa e trattenuta diretta sugli importi comunque dovuti all’Appaltatore a titolo di 

corrispettivo dell’appalto, a partire dal primo titolo in scadenza e fino a completa estinzione 

della pendenza pecuniaria. 

3. In caso di incapienza, lo stesso importo potrà anche essere riscosso direttamente dal 

Comune mediante l’escussione della fideiussione prestata a titolo di cauzione definitiva di 

cui all’Art. 27. 

Art. 17. Penalità 

1. In caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, ferma 

restando la facoltà della stazione appaltante di risoluzione del contratto ove ne ricorrano i 

presupposti, l’Appaltatore, oltre all’obbligo di ovviare nel più breve termine possibile e 

comunque entro il termine stabilito dal Responsabile del Procedimento o dal Direttore 

dell’esecuzione del contratto, all’infrazione contestata ed al pagamento degli eventuali 

maggiori danni subiti dalla stazione appaltante e/o da privati a causa dell’inadempimento, e 

fatte salve le eventuali conseguenze penalità, è tenuto al pagamento di una penalità 

dell’importo variabile a seconda della tipologia di servizio e del ritardo nel mancato e/o 

tardivo adempimento, come riportato nell’Allegato 12 

2. Le penalità di cui al precedente comma sono applicate in misura doppia nel caso di recidiva 

specifica nell’arco di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla precedente 

contestazione. 

3. In caso di inadempienze che comportino l’osservanza di norme, leggi e regolamenti per cui 

viene prevista l’irrorazione di sanzioni amministrative specifiche, l’applicazione delle stesse 

non assorbe l’eventuale applicazione di penalità contrattuali che verranno riscosse in modo 

autonomo e non assorbente. 

4. Salvo quanto previsto al comma 9, l'applicazione della penalità è preceduta da formale 

contestazione dell'inadempienza inviata mediante fax o raccomandata A.R. o posta 

certificata alla sede operativa, indicante il termine entro cui ovviare all’infrazione 

contestata, alla quale l’Appaltatore ha la facoltà di presentare controdeduzioni entro 7 

(sette) giorni dall’invio della contestazione. Le controdeduzioni dell’Appaltatore sono 

opportunamente valutate ai fini della determinazione dell’ammontare della penalità che 

potrà essere disapplicata totalmente o parzialmente solo quando si riconosca che 
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l’inadempienza non è imputabile alla responsabilità dell’Appaltatore stesso o dei suoi 

eventuali subappaltatori. 

5. La penalità è applicata, su segnalazione del D.E.C., mediante provvedimento a firma del 

Dirigente del Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio o del Responsabile del procedimento 

nel quale sono indicati i motivi e l'importo della penalità. 

6. Le sanzioni sono applicate all’Appaltatore anche per irregolarità commesse dal personale 

dipendente dallo stesso, per comportamenti scorretti verso il pubblico e per indisciplina 

nello svolgimento delle mansioni assegnate, purché debitamente motivate. In tali casi 

l’entità della penale è stabilita a insindacabile giudizio del Comune, tenuto conto dei criteri 

di ragionevolezza e proporzionalità, anche in funzione dei riflessi di ordine pubblico, di 

implicazioni sanitarie, del decoro e dei disagi arrecati all’utenza, nonché dei limiti di cui al 

successivo comma 7. 

7. Per l’eventuale mancato rispetto di qualsiasi altra norma contrattuale nonché di leggi e 

regolamenti emanati o emanandi, che non sia espressamente prevista dal Capitolato, dal 

Regolamento Comunale o dalla normativa vigente, è applicata una penale di importo 

variabile tra € 100,00 ed € 1.000,00 a seconda della gravità dell'inadempienza. 

8. Il Comune procede al recupero delle penalità, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo 

dovuto per il periodo nel quale è assunto il provvedimento di cui al comma 5, ovvero 

facendo ricorso alla polizza fidejussoria di cui all’Art. 27. 

9. Al fine di evitare la contestazione di eventuali inadempimenti l’Appaltatore deve dare, nel 

corso della giornata di riferimento, comunicazione scritta di qualsiasi causa che abbia 

impedito o rallentato il normale svolgimento del servizio. L’Appaltatore deve altresì 

documentare le cause giustificatrici della non corretta esecuzione del servizio a semplice 

richiesta del Comune. Quest’ultimo effettuerà una valutazione obiettiva della fondatezza di 

tali cause giustificatrici sulla base della non imputabilità all’Appaltatore della causa o della 

causa di forza maggiore. In caso di accertamento della violazione, senza che sia pervenuta 

idonea giustificazione da parte dell’Appaltatore, la penale è immediatamente applicata, 

senza previa contestazione. 

10. L’applicazione delle penalità non estingue il diritto di rivalsa del Comune nei confronti 

dell’Appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei 

quali l’Appaltatore rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per eventuali 

inadempienze. 

11. Nessuna controversia può in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la 

sospensione neppure parziale o temporanea del pubblico servizio. Resta comunque a carico 

dell’Appaltatore l'obbligo di ovviare al disservizio rilevato nel più breve tempo possibile, e 

comunque non oltre il termine assegnato dal Comune in sede di contestazione. 

Art. 18. Risoluzione del contratto e recesso 

1. Il Comune ha facoltà di risolvere di diritto il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 

Codice Civile, fatti salvi ogni rivalsa per danni, l’incameramento della cauzione definitiva e 

l’applicazione delle penalità di cui all’Art. 17, nei seguenti casi: 
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a. nel caso in cui, senza motivo ritenuto giustificato dal Responsabile del Procedimento e 

dal Direttore dell’esecuzione del contratto, non inizi le prestazioni entro la data stabilita 

dal Comune o dal contratto o dai documenti che ne costituiscono parte integrante e 

sostanziale; 

b. nel caso in cui l’Appaltatore rifiuti, senza valida giustificazione, di apportare alle 

prestazioni le possibili variazioni esplicitate all’interno del presente Capitolato speciale 

d’appalto; 

c. per mancato rispetto degli obblighi concernenti il personale (assorbimento del 

personale attualmente impegnato nel servizio, inquadramento e retribuzione 

contrattuale, a norma del vigente CCNL applicabile, versamento oneri contributivi, 

ecc.). In particolare, per gli inadempimenti contributivi si fa riferimento all’art.6, 

comma 8, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; 

d. per gravi violazioni delle norme sulla sicurezza dei lavoratori da parte dell’Appaltatore o 

mancata presentazione dei documenti obbligatori inerenti la sicurezza dei lavoratori; 

e. per subappalto non autorizzato e/o subappalto dei servizi oltre il limite stabilito; 

f. per cessione del contratto; 

g. in caso di perdita dei requisiti soggettivi di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/06 e s.m.i.; 

h. per inadempimento, da parte dell’Appaltatore, degli obblighi di cui all’art.303, comma 

1, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; 

i. per inadempimento, da parte dell’Appaltatore, degli obblighi di cui all’art.3 della 

L.136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, accertato dal 

Comune; 

j. per condanna definitiva per reati contro l’ambiente, in violazione alle norme di cui al 

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; 

k. per attività di gestione di rifiuti non autorizzata; 

l. per conferimento di rifiuti presso impianti di trattamento, recupero o smaltimento non 

autorizzati ai sensi di legge e assentiti dal Comune; 

m. in caso di inadeguatezza e negligenza nell’esecuzione delle prestazioni, quando la 

gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate 

compromettano l’efficienza dei servizi o siano tali da determinare rischi igienico – 

sanitari e/o ambientali o siano tali da arrecare danno alla stazione appaltante; 

n. in caso di inadempimento dell’Appaltatore, anche a uno solo degli obblighi contrattuali, 

dopo che il Comune, mediante lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata, 

abbia assegnato all’Appaltatore, ex art. 1454 del Codice civile, un termine non inferiore 

a 7 (sette) giorni dalla ricezione della comunicazione per porre fine all'inadempimento, 

e l’Appaltatore non abbia adempiuto; 

o. per abbandono arbitrario del servizio o sospensione arbitraria del servizio, anche 

parziale, per 48 ore consecutive; 

p. per reiterazione per 3 (tre) volte della medesima inosservanza con irrogazione della 

relativa penale nell’arco di un anno solare; 
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q. qualora le penalità applicate a norma del presente Capitolato superino, in un anno 

solare, il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale annuo, computato al netto del 

ribasso d’asta. 

2. In ogni caso, il contratto si risolverà di diritto ex art. 1456 del Codice civile, nei casi previsti 

dagli articoli 135 e 136 del Codice dei contratti. 

3. Nei casi di risoluzione troveranno applicazione gli articoli 138 e 139 del Codice dei contratti. 

4. La risoluzione del contratto è notificata dalla stazione appaltante tramite lettera 

raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma con valore di notifica all’Appaltatore 

che dovrà comunque garantire la continuità di tutte le prestazioni di contratto fino alla 

consegna dell’appalto a nuova impresa. In caso di inadempienza nella prosecuzione dei 

servizi in appalto gli stessi potranno essere portati a termine in economia oppure affidati ad 

altra azienda, senza che per questo l’Appaltatore possa avanzare diritti di sorta. 

5. L’Appaltatore dovrà rispondere dei danni derivanti al Comune dalla risoluzione del 

contratto. 

6. Resta salva la facoltà della stazione appaltante, ove ricorrano obiettive e comprovate 

circostanze di interesse pubblico, di recedere in qualsiasi momento dal contratto, anche se 

è stata iniziata l’esecuzione delle prestazioni, salvo il pagamento a favore dell’impresa 

appaltatrice: 

a. delle spese dalla stessa sostenute; 

b. delle prestazioni eventualmente eseguite, e ritenute regolari, sino al momento 

dell’effettivo recesso. 

7. Il recesso deve essere comunicato all’Appaltatore mediante lettera A.R. ed ha effetto 

decorsi 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla sua notificazione. Dopo tale termine 

l’Appaltatore dovrà astenersi dal compiere qualsiasi ulteriore prestazione. 

8. Resta esclusa la facoltà dell’Appaltatore di richiedere il recesso del contratto prima della sua 

scadenza, se non nei casi previsti dal Codice Civile e dall’art. 302, comma 5, D.P.R. 

207/2010 e s.m.i. 

Titolo II. Responsabilità ed oneri dell’appaltatore 

Art. 19. Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore 

1. L’Appaltatore è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni: 

a. completo rispetto della normativa vigente in materia di dotazione di mezzi e 

attrezzature, nonché all’adozione di modalità esecutive idonee al puntuale svolgimento 

del servizio ed alla massima sicurezza nell’espletamento dello stesso; 

b. avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente, capace e fisicamente 

idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi; 

c. disporre di mezzi e attrezzature sufficienti ed idonee a garantire la regolarità e il 

corretto espletamento di tutti i servizi; 



 

 
Comune di San Giuliano Milanese 

Appalto pubblico di servizi. Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani 

 

 

Pag. 24 di 76 

 
Comune di San Giuliano Milanese - Provincia di Milano - Via E. De Nicola, 2 - Cap 20098 - P.Iva 00798940151 

d. fornire le indicazioni di cui all’Art. 12; 

e. in caso di necessità, segnalare alle utenze interessate le corrette modalità di 

conferimento, in modo da ottenere del materiale in grado di essere accettato nei 

relativi impianti di destinazione; 

f. perfezionare, in accordo con il Comune, adottare la carta dei servizi e provvedere alla 

sua distribuzione capillare agli utenti, ai sensi del comma 3 dell’art. 3 del D.P.R. 

168/2010, dell’art. 7 della Legge regionale n. 26/2003 e secondo lo “Schema tipo Carta 
dei servizi dei rifiuti” di cui alla D.g.r. 12 dicembre 2007 - n. 8/6144, al fine di garantire 

trasparenza informativa e qualità del servizio sulla base di quanto presentato in fase di 

offerta; 

g. quando richiesto dal Comune, procedere alla realizzazione ed alla distribuzione agli 

utenti di materiale informativo sul servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

h. istituire un call center telefonico dedicato a supporto di tutti i servizi erogati per la 

gestione delle segnalazioni degli utenti e per fornire informazioni generali riguardo la 

raccolta, in particolare quella differenziata (modalità e tempistica di esposizione rifiuti e 

raccolta), il cui personale deve essere adeguatamente formato in merito al servizio da 

svolgere e capace di stabilire forme relazionali con l’utenza pubblica e privata, 

comprese le strutture comunali, improntate alla cortesia, alla comprensione dei 

problemi che vengono posti e alla capacità di individuare modi per risolverli o per farli 

risolvere nel più breve tempo possibile; 

i. istituire una pagina web dedicata al servizio il cui indirizzo deve essere adeguatamente 

pubblicizzato in tutto il territorio comunale e presso le utenze da servire; i contenuti del 

sito sono da sottoporre preventivamente al Comune; i contenuti minimi riguardano le 

forniture, le modalità e i tempi del servizio in appalto. 

2. L’Appaltatore è inoltre tenuto a: 

a. adottare ogni misura atta al raggiungimento dell’obbiettivo di miglioramento della 

gestione dei rifiuti secondo l’ordine di priorità di cui al comma 2 dell’Art. 1, 

relazionando il Comune con cadenza almeno annuale. La relazione deve indicare i 

risultati raggiunti e le eventuali criticità registrate nonché analizzare la fattibilità tecnica 

e la praticabilità economica delle misure proponendo soluzioni per il raggiungimento 

dell’obbiettivo di cui alla presente lettera, garantendo il miglior risultato complessivo e 

tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici; 

b. impiegare, nelle forniture di cui al presente appalto: 

b.1. sostanze e oggetti prodotti, anche solo in parte, con materiali recuperati dai rifiuti 

al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi, ai sensi dell’articolo 179 del 

T.U. Ambiente; 

b.2. materiali ottenuti da rifiuti di imballaggio riciclati, secondo gli indirizzi di cui all’art 

220 del T.U. Ambiente; 

c. raggiungere i traguardi e rispettare gli indicatori qualitativi o quantitativi stabiliti dalle 

norme e dai regolamenti; 
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d. operare perseguendo i principi di autosufficienza e prossimità di cui all’articolo 182-bis 

del T.U. Ambiente. In tal senso ricerca, per lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei 

rifiuti urbani indifferenziati, gli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o 

raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto 

geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti; 

e. utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione 

dell'ambiente e della salute pubblica; 

f. gestire i servizi nel rispetto degli articoli 188-bis e successivi del T.U. Ambiente in 

ordine alla tracciabilità dei rifiuti; 

g. garantire il supporto al Comune per l’organizzazione di un sistema adeguato di raccolta 

differenziata dei rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di 

rifiuti di imballaggio, in modo da permettere al consumatore di conferirli al servizio 

pubblico, ai sensi dell’art. 222 del T.U. Ambiente; 

h. fornire i dati, le elaborazioni e le informazioni di cui all’Art. 5. 

3. L’Appaltatore, ai sensi del combinato disposto dell’art. 238 del T.U. Ambiente e dell’art. 8 

del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 e secondo le indicazioni ivi previste, collabora con il 

Comune alla redazione del piano finanziario e redige la relativa relazione, con il fine della 

garanzia dell'integrale copertura dei costi. 

4. Dal carattere pubblico dei servizi deriva l’obbligo dell’Appaltatore di osservare e fare 

osservare ai propri dipendenti nell’espletamento degli stessi la disciplina normativa e la 

prassi richiamate negli atti di cui all’Art. 6. 

5. Il corrispettivo economico per i servizi e le forniture di cui al presente articolo è compreso 

nell'offerta economica di contratto. 

Art. 20. Personale in servizio 

1. Ai sensi dell’art. 202 del T.U. Ambiente, il personale che, otto mesi prima dell'affidamento 

del servizio, appartenga alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o 

consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi 

comunali per la gestione dei rifiuti sarà soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto 

di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del Servizio di gestione 

integrata dei rifiuti urbani, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e 

individuali, in atto. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex aziende 

municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative, al gestore del Servizio 

di gestione integrata dei rifiuti urbani, si applica, ai sensi dell'articolo 31 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui 

all'articolo 2112 del codice civile. 

L’elenco del personale rispondente ai requisiti di cui al comma 1 è riportato nell’Allegato 10. 

2. Sono richiamati anche i disposti del CCLN e degli accordi territoriali integrativi del 

medesimo. 
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3. Per assicurare il completo e soddisfacente adempimento degli obblighi contrattuali, 

l'Appaltatore dovrà comunque avere alle proprie dipendenze personale in numero 

sufficiente ed idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti. 

4. Il personale, che dipende ad ogni effetto dall'Appaltatore, deve essere capace e fisicamente 

idoneo. L'Appaltatore, anche per conto degli eventuali subappaltatori ovvero e/o dei propri 

soci è tenuto a: 

a. riconoscere integralmente nei riguardi del personale il trattamento economico 

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

la zona nella quale si svolgono i servizi, compresa la contrattazione di secondo livello e 

la contrattazione aziendale; 

b. osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale, assicurativa e 

assistenziale del personale, nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi 

paritetici previsti dalla contrattazione collettiva; 

c. trasmettere periodicamente – cadenza almeno semestrale - al Comune copia dei 

versamenti delle contribuzioni di cui alla lettera b; 

d. sottoporre il personale a tutte le cure e profilassi previste dalla Legge, dal C.C.N.L. o 

prescritte dalle Autorità sanitarie competenti per territorio. 

5. Il personale in servizio dovrà essere dotato, a cura e spese dell'Appaltatore, di divisa 

completa di targhetta di identificazione, da indossarsi sempre in stato di conveniente 

decoro durante l'orario di lavoro. La divisa dovrà essere unica e rispondente alle norme: 

a. del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro; 

b. delle prescrizioni di legge in materia antinfortunistica. 

6. L’Appaltatore, al momento dell'inizio dell'appalto, trasmetterà al Comune l’elenco 

nominativo del personale in servizio, con le relative qualifiche d'inquadramento, e 

comunicherà tutte le eventuali variazioni entro i quindici giorni successivi. 

7. L’appaltatore deve inoltre garantire l’osservanza delle disposizioni di legge relative alle 

assunzioni obbligatorie nel rispetto degli obblighi previsti dall'applicazione del CCNL, così 

come si assume l’onere di completo rispetto della clausola sociale  

8. Deve essere garantito in ogni caso, ai lavoratori, l’esercizio dei diritti sanciti dall’art. 9 della 

Legge 20 maggio 1970, n.300. 

9. L'appaltatore ha l'obbligo di far partecipare il proprio personale ad adeguati corsi di 

formazione, informazione e prevedere, se del caso, l’addestramento nei termini e nelle 

modalità previste dalla normativa vigente. 

10. L'appaltatore è obbligato all’assunzione dei soggetti svantaggiati qualora previsto dalla 

relativa offerta; a tali soggetti si applica la disciplina di cui al presente articolo. 

Art. 21. Obblighi del personale 

1. Il personale in servizio deve mantenere un contegno corretto e riguardoso verso la 

cittadinanza e le autorità e deve uniformarsi alle disposizioni emanate dall’autorità 

comunale in materia di igiene e sanità e agli ordini impartiti dall’Appaltatore; il Comune si 

riserva la facoltà di chiedere la sostituzione di chi si rendesse responsabile di 
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insubordinazioni o gravi mancanze nell’espletamento delle sue mansioni, nonché di 

contegno abitudinariamente scorretto con gli utenti del servizio o con il pubblico. 

2. L’Appaltatore è tenuto a richiamare, sanzionare e, se il caso, sostituire i dipendenti che non 

osservassero una condotta irreprensibile o di non comprovata capacità a giudizio della 

Stazione Appaltante. 

Art. 22. Sicurezza sul lavoro 

1. L’Appaltatore assicura la piena osservanza delle norme di cui al decreto legislativo n. 81 del 

2008. 

2. Con riferimento all’espletamento di tutti i servizi previsti dal presente appalto, ha l’obbligo 

di predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi (nel seguito semplicemente «DVR») 

previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il 

lavoro, facendosi carico di adottare tutti gli opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed 

organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che 

dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi. In presenza di più datori di lavoro 

(quali operatori raggruppati o consorziati oppure subappaltatori), ciascuno di questi deve 

produrre un proprio DVR. 

3. La documentazione di cui al comma 2 deve essere presentata prima della stipula del 

contratto ovvero prima dell'effettivo inizio del servizio, pena la revoca dell’aggiudicazione 

dell’appalto. 

4. L’Appaltatore, a seconda delle diverse funzioni affidate ai lavoratori, deve informarli sui 

rischi connessi alle attività svolte ed adeguatamente formati all'uso corretto delle 

attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali e collettivi da utilizzare ed alle 

procedure cui attenersi in situazioni di potenziale pericolo, per quanto riguarda le misure di 

sicurezza proprie di competenza dell’Appaltatore in quanto intrinseche ai servizi da 

svolgere, da individuare nel DVR, ai sensi dell’articolo 87, comma 4, secondo periodo, del 

Codice dei contratti e dell’articolo 26, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo n. 81 

del 2008, i cui costi sono compresi nei corrispettivi offerti. 

5. L’Appaltatore è tenuto inoltre all’osservanza del Documento unico di valutazione dei rischi 

da interferenze (nel seguito semplicemente «DUVRI»), redatto dal Comune, allegato come 

Allegato 9 e parte integrante del Capitolato e del successivo contratto. Gli oneri relativi alle 

misure di sicurezza previste dal DUVRI, sono determinati distintamente dai corrispettivi 

offerti ai sensi dell’articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008.  

6. L’Appaltatore promuove, inoltre, la cooperazione ed il coordinamento sul lavoro, 

obbligandosi: 

a. ad apportare le modifiche necessarie al DVR di cui al comma 2 (o ai DVR se più di uno) 

qualora siano mutate le condizioni di lavoro; 

b. a chiedere al D.E.C. che vengano apportate al DUVRI di cui al comma 5 le 

modificazioni e integrazioni necessarie, per adeguarlo a sopravvenute diverse esigenze 

o organizzazione dei servizi. 
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7. Le modifiche e le integrazioni di cui al comma 6.a, non possono comportare alcun aumento 

dei costi per il Comune. Le modifiche e integrazioni di cui al comma 6.b, possono 

comportare un aumento degli oneri per la sicurezza esclusivamente nel caso si tratti di 

introdurre varianti ai servizi o nuovi servizi che comportino l’individuazione di nuovi e 

sopravvenuti rischi da interferenze. 

Art. 23. Mezzi, attrezzature e impianti 

1. L'Appaltatore si impegna a utilizzare esclusivamente attrezzature e mezzi in piena efficienza 

operativa ed in buono stato di decoro. Gli automezzi utilizzati dovranno avere data di 

immatricolazione non anteriore a 4 (quattro) anni dalla data di formulazione dell’offerta 

(farà fede la data di consegna del plico al protocollo comunale). In ogni caso è obbligo 

dell’appaltatore provvedere, entro 3 (tre) anni dalla data di affidamento -  intendendosi per 

affidamento la formale sottoscrizione del contratto d'appalto, alla sostituzione dell’intero 

parco automezzi con nuovi mezzi con alimentazione a metano o con tecnologie che 

garantiscano pari o migliore impatto ambientale, fatti salvi ritmi di sostituzione più celeri 

previsti dall’offerta tecnica. 

2. Qualora al termine dei tre anni l’intero parco mezzi non sia completamente adeguato a 

quanto previsto al comma 1 verranno applicate le penalità di cui all’Art. 17. 

3. Nell’offerta tecnica l'appaltatore dovrà indicare: 

a. le specifiche relative agli automezzi in uso per i diversi servizi; 

b. il piano degli investimenti relativamente agli automezzi addetti ai diversi servizi, 

indicando tempi e numero di messa a disposizione dei mezzi adeguati alle disposizioni 

del presente articolo. 

4. Gli automezzi e le attrezzature dovranno essere in regola con le disposizioni del vigente 

codice della strada e con le vigenti norme di legge. Sia gli automezzi sia le altre 

attrezzature dovranno comunque essere del numero e della tipologia necessari a garantire 

l'effettuazione dei servizi, quali risultano dal piano tecnico contenuto nell’offerta tecnica. 

5. L'Appaltatore si impegna: 

a. a mantenere gli automezzi e le altre attrezzature costantemente in stato di perfetta 

efficienza; 

b. a provvedere alla pulizia giornaliera dei mezzi impiegati, nonché alla loro disinfezione 

con periodicità almeno settimanale. 

6. Dovranno inoltre essere proposte soluzioni finalizzate a diminuire l’impatto dei mezzi di 

raccolta sull’ambiente urbano, con particolare riferimento all’inquinamento acustico e 

all’inquinamento atmosferico. 

7. I mezzi di servizio dovranno essere inoltre predisposti per l’installazione, senza ulteriori 

oneri per il Comune, di strumenti elettronici di pesatura e riconoscimento (codici a barre, 

transcoder, ecc.) dei contenitori dei rifiuti raccolti presso le singole utenze: ciò in previsione 

dell’introduzione di nuove e diverse modalità (sistemi a pesatura o volumetrici) di 

ricognizione dei rifiuti conferiti da ogni singolo utente. 
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8. Per i mezzi impiegati per la raccolta della frazione organica, a causa dell’elevato contenuto 

di parte liquida della FORSU, per evitare la dispersione di liquidi nei punti di raccolta e per 

le strade della città, è obbligatorio l'utilizzo di mezzi idonei a perfetta tenuta. Nell’offerta 

tecnica l'appaltatore dovrà presentare una soluzione che preveda l’utilizzo di mezzi idonei 

con vasca a tenuta in numero e dimensioni adeguate alle esigenze del servizio, tenuto 

conto inoltre delle diversità specifiche di ogni singolo ambito urbano. Dopo aver raccolto la 

FORSU i mezzi dovranno sempre essere lavati e disinfettati prima del loro successivo 

riutilizzo. 

9. il Comune avrà facoltà di eseguire, in qualunque momento, appropriati controlli per 

assicurarsi del numero, della qualità e della idoneità di tutte le attrezzature e di disporre 

affinché i mezzi e le attrezzature non idonei siano sostituiti o resi idonei. 

10. E’ richiesta l’adozione di un sistema di telegestione per il tracciamento veicolare che 

preveda report on-line o in differita resi disponibili al Comune al fine di verificare eventuali 

discordanze tra servizio richiesto e servizio realmente effettuato. Qualora l’Appaltatore non 

fosse in possesso di tale sistema di rilevazione al momento dell’affidamento, si dovrà 

impegnare al adottarlo entro al massimo 12 (dodici) mesi dall’attivazione del servizio. 

11. Gli automezzi dovranno recare, oltre all’indicazione della ragione sociale dell’Appaltatore, lo 

stemma del Comune e la scritta “Città di San Giuliano Milanese – Servizi di Igiene 

Ambientale” e un numero progressivo di identificazione. Potranno essere previste delle 

scritte aggiuntive che seguano le campagne di sensibilizzazione organizzate sul territorio 

comunale. 

Art. 24. Cantiere dei servizi dell’Appaltatore 

1. L'Appaltatore si impegna a reperire prima della stipula del contratto d’appalto uno spazio 

idoneo al ricovero degli automezzi adibiti ai vari servizi e alle esigenze del personale situato 

in un ambito territoriale che garantisca le tempistiche e modalità di intervento previsti dal 

Capitolato. Gli oneri per la gestione di tale spazio nonché manutenzione ordinaria e 

straordinaria, sono integralmente dell'Appaltatore. 

2. Lo spazio di cui al comma 1 deve essere dotato: 

a. di strutture igienico-sanitarie tali da disporre non solo di superfici per il ricovero degli 

automezzi, delle attrezzature e delle relative scorte, ma anche di locali spogliatoio e di 

servizi igienici per il personale conformi alla normativa vigente; 

b. di un locale adibito ad ufficio con almeno una linea telefonica, un fax ed una linea 

dedicata alla connessione via internet. 

3. Numeri telefonici, di fax e recapito mail debbono essere comunicati al Comune prima 

dell'inizio dei servizi in appalto. 
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Titolo III. Disposizioni Generali 

Art. 25. Documenti che fanno parte del contratto 

1. Faranno parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché non materialmente allegati: 

a. il Capitolato Speciale d’Appalto, con tutti gli allegati allo stesso, elencati al successivo 

comma 2; 

b. l’offerta tecnica dell’Appaltatore, come approvata in sede di aggiudicazione definitiva; 

c. l’offerta economica dell’Appaltatore, come approvata in sede di aggiudicazione 

definitiva; 

2. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Capitolato, e ne sono 

automaticamente richiamati ogni volta che si rinvia al Capitolato, i seguenti allegati: 

Allegato 1. Relazione tecnica – illustrativa. (Attuale modello gestionale ed organizzativo 

dei servizi appaltati. Sintesi dei dati sulla produzione dei rifiuti); 

Allegato 2. Planimetria del territorio comunale; 

Allegato 3. Elenco utenze selezionate; 

Allegato 4. Elenco pulizia strade; 

Allegato 5. Elenco aree verdi comunali; 

Allegato 6. Elenco dei mercati, delle fiere e delle manifestazioni sportive e culturali (rif. 

Art. 3, comma 5, lettera e); 

Allegato 7. Elenco delle rogge e delle griglie dei corsi d’acqua a cielo aperto di 

competenza comunale (rif. Art. 3, comma 5, lettera c); 

Allegato 8. Elenco delle aree cani e dei sottopassi pedonali presenti sul territorio 

comunale (rif. Art. 3, comma 5, lettera d); 

Allegato 9. Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.); 

Allegato 10. Elenco del personale di cui all’art. 202 comma 6 del T.U. Ambiente e all’art. 6 

del CCNL; 

Allegato 11. Elenco dei prezzi unitari a base di gara; 

Allegato 12. Preventivo di spesa (e Analisi prezzi nn. 1, 2, 3, 3bis, 4, 5, 6, 7, 8); 

Allegato 13. Penalità; 

Allegato 14. Schema di contratto; 

Allegato 15. Schema di convenzione per la raccolta dei rifiuti speciali non assimilati (art. 

11 Regolamento); 

Allegato 16. Stato delle aree comunali già autorizzate come piattaforme ecologiche e 

procedure in corso di attivazione (e relativi allegati nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7); 

Allegato 17. Ambiti operativi piano neve. Squadre neve – personale a terra (e allegata 

planimetria). 

3. Faranno inoltre parte integrante del Contratto tutte le leggi e le norme vigenti pertinenti 

allo stesso, come richiamate all’Art. 6 e all’Art. 7. 
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Art. 26. Aggiudicazione dell’Appalto 

1. Il presente appalto sarà aggiudicato con la procedura aperta ai sensi dell’art. 55 d.lgs. 

163/2006 e s.m.i. e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa secondo i parametri indicati nel disciplinare di gara. 

Art. 27. Cauzione definitiva 

1. Ai sensi dell'art. 113 del Codice dei contratti e dell'art. 123 del Regolamento di esecuzione 

ed attuazione del Codice dei contratti, al momento della sottoscrizione del contratto 

l'Appaltatore deve costituire una garanzia fidejussoria del 10% (dieci per cento) 

dell'importo del contratto, a titolo di cauzione definitiva, fermo restando che: 

a. in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia 

fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per 

cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali 

per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento; 

b. la misura percentuale della cauzione, eventualmente maggiorata ai sensi della lettera 

a), è ridotta della metà se l’Appaltatore è in possesso della certificazione di qualità della 

serie europea ISO 9001:2008 nel settore AF pertinente; se l’Appaltatore è un 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario orizzontale la riduzione spetta solo 

se tutti gli operatori raggruppati o consorziati sono in possesso della predetta 

certificazione, se l’Appaltatore è un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 

verticale la riduzione spetta limitatamente alla percentuale di partecipazione degli 

operatori raggruppati o consorziati in possesso della stessa certificazione. 

2. Ai soli fini della determinazione della misura percentuale della cauzione di cui al comma 1, 

per ribasso d’asta si intende il ribasso virtuale ottenuto parametrando il ribasso di 

aggiudicazione (offerto sull’importo al netto del costo del personale e del costo di sicurezza 

aziendale)) all’importo complessivo posto a base di gara, secondo la formula: RV = R x [B – 

(CP + CS) -] / TOT, dove RV è il predetto ribasso virtuale (utilizzato per la determinazione 

della misura della cauzione definitiva), R è il ribasso utilizzato per l’aggiudicazione, TOT è 

l’importo complessivo a base di gara, CP e CS sono rispettivamente il costo del personale e 

il costo di sicurezza aziendale, come predeterminati dagli atti di gara e non soggetti al 

ribasso offerto. 

3. Ai sensi dell’art. 127 del d.P.R. n. 207 del 2010, come implicitamente modificato dall’art. 28, 

comma 1, del decreto legislativo n. 169 del 2012, la cauzione definitiva può essere 

costituita mediante: 

a. fideiussione rilasciata da banche autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria oppure da 

intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto 

legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività 

di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze; 

b. polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione 

regolarmente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle 
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leggi sull’esercizio delle assicurazioni private, approvato con d.P.R. 13 febbraio 1959, n. 

449. 

4. La cauzione deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al 

beneficio della preventiva escussione, di cui all’art. 1944 del Codice civile e la rinuncia 

all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, dello stesso Codice civile e prevedere 

espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del 

Comune. 

5. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell’affidamento. 

6. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio. 

Resta salva, per il Comune, la facoltà di richiedere l’integrazione della cauzione nel caso che 

la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della 

maggiorazione del corrispettivo dell’appalto in conseguenza dell’estensione del servizio. 

7. La cauzione definitiva è mantenuta per tutta la durata del contratto, ma viene svincolata 

gradualmente con le modalità di cui all’art. 113, comma 3, del Codice dei contratti. E’ 

restituita entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto, 

verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, in base alle risultanze del certificato di 

verifica della conformità di cui all’art. 322 del D.P.R. n. 207 del 2010, rilasciato dal Comune. 

Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto 

contrattuale. 

8. Il Comune è autorizzato a prelevare dalla cauzione, in alternativa alle ritenute sul 

corrispettivo o congiuntamente a queste, le somme di cui è creditore dell’Appaltatore per 

inadempienze contrattuali, penalità, danni o altro allo stesso imputabili. In tal caso 

l’Appaltatore è obbligato nel termine di 10 (dieci) giorni naturali consecutivi a reintegrare la 

cauzione stessa, diversamente il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto per 

colpa dello stesso Appaltatore. 

9. Il Comune provvede all'incameramento della cauzione senza che l'Appaltatore possa 

vantare diritto alcuno in caso di risoluzione del contratto causata da provvedimenti emanati 

a suo carico previsti dall’art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice 

antimafia), dall’art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 

(Responsabilità amministrativa delle presone giuridiche) o dall’art. 14 del decreto legislativo 

9 aprile 2008, n. 81 (Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro). 

Art. 28. Responsabilità dell’Appaltatore 

1. L'Appaltatore risponde direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza 

dell'esecuzione dei servizi allo stesso affidati e rimarrà a suo carico il completo risarcimento 

dei danni prodotti a terzi (considerato terzo anche il Comune) esonerando il Comune da 

ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo. 

2. E’ a carico dell'Appaltatore la responsabilità verso i proprietari, amministratori e conduttori 

di locali esistenti negli stabili serviti, per gli inconvenienti che potessero verificarsi in 

relazione alle modalità di accesso alla proprietà o per danni alla medesima. 
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3. L’Appaltatore è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a lui imputabili di 

qualunque natura che risultino arrecati dal proprio personale a persone o a cose, tanto del 

Comune che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell’esecuzione dei servizi. 

4. Il Comune è espressamente e esplicitamente esonerato da ogni responsabilità per qualsiasi 

danno diretto o indiretto, arrecato da terzi in genere all’Appaltatore, ed in particolare ai 

beni, attrezzature ed impianti di sua proprietà adibiti per il servizio, nonché al suo 

personale, tranne che il Comune non vi abbia concorso con colpa grave e manifesta. 

L'Appaltatore malleva il Comune da qualunque azione possa essere intentata da terzi, per 

mancato adempimento agli obblighi contrattuali o per trascuratezza o colpa 

nell'adempimento dei medesimi. 

5. A tal fine l’Appaltatore dovrà fornire al Comune, prima della stipula del contratto, copia 

delle polizze assicurative di cui all’Art. 29. 

6. Restano fermi gli obblighi per l’Appaltatore e i suoi eventuali subappaltatori, di assicurare i 

veicoli destinati alla circolazione stradale, comprese le macchine operatrici di cui agli articoli 

58 e 111 del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada), ai sensi 

dell’art. 193 del predetto Codice della strada e dell’articolo 122 del decreto legislativo n. 

209 del 2005 (Codice delle assicurazioni), per massimali non inferiori a quelli stabiliti dai 

decreti ministeriali attuativi dell’articolo 125 del citato Codice delle assicurazioni. 

Art. 29. Coperture assicurative 

1. L’Appaltatore assume, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Comune o 

a terzi, alle persone o alle cose, derivanti da qualsiasi infortunio o fatto imputabile 

all’Appaltatore, a un suo subappaltatore o al loro personale, in relazione all’esecuzione del 

servizio o a cause ad esso connesse. 

2. L’Appaltatore deve stipulare un’idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di 

Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria 

attività, incluso l’appalto in oggetto, e con l’estensione nel novero dei terzi e dei suoi 

dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l’intero servizio affidato con 

importo minimo fissato in 10 (dieci) milioni di euro, senza franchigia. 

3. In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, l’Impresa 

Mandataria o l’Impresa capogruppo, ovvero il Consorzio se costituito ai sensi dell’art. 2602 

del Codice civile, la polizza deve prevedere la copertura assicurativa per RCT/RCO anche 

per le attività delle Mandanti e delle Consorziate, stante i regime di responsabilità solidale. 

4. In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese 

artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziate. 

5. Tutte le polizze devono essere preventivamente accettate dal Comune ed esibite prima 

della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle 

responsabilità incombenti all’Appaltatore. La copertura assicurativa deve avere validità 

almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale. 

6. In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell’Appaltatore deve contemplare la 

copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore. 
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7. L’inosservanza di quanto sopra previsto o l’inadeguatezza delle polizze, non consentono di 

procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del 

Comune per fatto e colpa dell’Appaltatore. 

Art. 30. Trattamento dei dati personali e consenso al trattamento 

1. Ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in tema di 

trattamento di dati personali, le Parti dichiarano di essersi preventivamente e 

reciprocamente informate prima della sottoscrizione del contratto circa le modalità e le 

finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del 

Contratto medesimo. 

2. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel 

rispetto delle misure di sicurezza. 

Art. 31. Controversie 

1. In merito alle controversie sul contratto si adirà in via preliminare al tentativo di accordo 

bonario ai sensi dell’art. 240 del D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i. 

2. Per le vertenze di qualunque natura che sorgessero tra il Comune e l’Appaltatore, il Foro 

competente è il Tribunale di LODI. E’ escluso il ricorso all’Arbitrato. 

3. L'Appaltatore sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione del servizio, senza poter 

in alcun modo sospendere o ritardare la sua esecuzione, restando inteso che, qualora 

l’Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto potrà essere risolto di 

diritto dal Comune in danno all’Appaltatore medesimo. 

Art. 32. Spese 

1. Tutte le spese per l’organizzazione dei servizi sono a carico dell’Appaltatore. 

2. Sono altresì a suo carico le spese, imposte e tasse inerenti la stipula del contratto; l’IVA per 

quanto dovuta è a carico del Comune. 

3. Qualora nel corso del contratto venissero emanate leggi, regolamenti o comunque 

disposizioni aventi riflessi, sia diretti che indiretti, sul regime fiscale del contratto, le parti 

stabiliranno di comune accordo le conseguenti variazioni anche economiche, salvo che le 

stesse norme sottraggano il nuovo regime fiscale alla disponibilità delle Parti. 

Art. 33. Caso di fallimento dell’Appaltatore 

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore il contratto è risolto e tale risoluzione ha efficacia dal 

giorno anteriore a quello della sentenza dichiarata di fallimento, fatte salve però per il 

Comune le ragioni di indennizzo sul fallimento, con privilegio a titolo d'impegno sulla 

cauzione. 

2. In caso di fallimento o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario 

Appaltatore verrà applicata la procedura di cui all'articolo 140 del Codice dei contratti. 
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Titolo IV. Aspetti economici 

Art. 34. Ammontare dell’appalto a base d’asta 

1. L'importo dell’appalto a base d’asta, è stimato nel seguente quadro economico: 

 

  1. 1.a 1.b 1.c OS-DUVRI 

  

Importo 

totale 

stimato delle 

prestazioni 

Costo del 

personale 

(CP) 

Costi di 

sicurezza 

aziendali 

(CS) 

Importi 

soggetti a 

ribasso 

T – (CP+CS) 

Oneri di 

sicurezza 

da DUVRI 

 PRIMO ANNO 

1  
Servizi di raccolta, pulizia, 

prestazioni analoghe 
3.089.378,50 1.141.624,38 83.336,02 1.864.418,11 5.200,00 

2 Servizi di smaltimento 1.589.604,10 --- --- 1.589.604,10 --- 

 Totale primo anno 4.678.982,60 --- --- 3.454.022,21 5.200,00 

PRIMO QUINQUIENNIO 

1  
Servizi di raccolta, pulizia, 

prestazioni analoghe 
15.446.892,50 5.708.121,88 416.680,10 9.322.090,53 16.800,00 

2 Servizi di smaltimento 7.948.020,50 --- --- 7.948.020,50 --- 

 Totale quinquennio 23.394.912,50 --- --- 17.270.111,03 16.800,00 

TOTALE PERIODO MASSIMO COMPRESA L’EVENTALE OPZIONE TRIENNALE 

1  
Servizi di raccolta, pulizia, 

prestazioni analoghe 
24.715.028,00 9.132.995,00 666.688,16 14.915.344,84 24.600,00 

2 Servizi di smaltimento 12.716.832,80 --- --- 12.716.832,80 --- 

 Totale otto anni 37.431.860,80 --- --- 27.632.177,64 24.600,00 

 

2. L’importo di cui alla colonna OS-DUVRI è stato stimato sulla base dei rischi da interferenza 

previsti dal D.U.V.R.I. Tale importo sarà liquidato su  base annua in relazione 

all’accertamento dell’avvenuto adempimento di quanto previsto nel D.U.V.R.I. stesso. 

3. L’importo dell’appalto, al netto del ribasso offerto dall’aggiudicatario, potrà subire modifiche 

in relazione ad eventuali varianti e aggiornamenti di cui all’Art. 10 e agli adeguamenti di cui 

all’Art. 36, nella misura in cui saranno dovuti, fermi restando i prezzi come risultanti 

dall’offerta. 

4. Tutti gli importi riportati nel Capitolato sono al netto dell’I.V.A., all’aliquota di legge, in 

quanto dovuta. 
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Art. 35. Pagamenti 

1. Il corrispettivo è erogato in rate trimestrali posticipate, da pagarsi entro 30 (trenta) giorni 

dal ricevimento della fattura, tramite mandati di pagamento - preceduti da formale 

liquidazione - a favore dell'Appaltatore. La relativa fattura deve essere emessa non prima 

dell'ultimo mese del trimestre di riferimento. In ogni caso il pagamento non potrà essere 

effettuato prima della scadenza del trimestre di pagamento. 

2. Eventuali eccezionali ritardi nei pagamenti - dovuti a cause di forza maggiore - non danno 

diritto all’Appaltatore di pretendere indennità di qualsiasi specie, né di chiedere la 

risoluzione del contratto. 

3. Gli importi relativi ad eventuali conguagli, che si rendessero necessari in applicazione del 

contratto, sono trattenuti o aggiunti alla rata trimestrale successiva alla redazione del 

verbale di accordo fra il Comune e l’Appaltatore. 

Art. 36. Adeguamento del prezzo contrattuale 

1. I corrispettivi contrattuali sono fissi e invariabili per i primi due anni dalla stipula del 

contratto. Successivamente il corrispettivo è soggetto ad adeguamento annuale, a partire 

dal terzo anno dopo l’avvio del servizio, su espressa richiesta da parte dell’Appaltatore, ai 

sensi dell’articolo 115 del decreto legislativo n. 163 del 2006. 

2. L’adeguamento avviene mediante una istruttoria condotta dal D.E.C. tenendo conto dei dati 

di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5, del Codice dei contratti, oppure se tali 

dati non sono disponibili, tenendo conto dei rinnovi contrattuali del personale, del costo dei 

carburanti e, per le altre componenti, dell’indice IPCA (Indice Prezzi al Consumo 

Armonizzato) dell’ISTAT. L’adeguamento del corrispettivo decorre dalla prima mensilità del 

terzo anno successivo a quello di contratto, con cadenza annuale. Sulla richiesta avanzata 

dall’Appaltatore corredata dalla proposta motivata di adeguamento con i relativi conteggi, il 

Comune si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni. L’Appaltatore non può richiedere 

adeguamenti per frazioni di anno, ma solo ad annualità conclusa. 

3. Ai fini del comma 2, la componente del costo del personale, come determinata nell’elenco 

prezzi di cui all’Allegato 11, è soggetta all’adeguamento derivante dai rinnovi contrattuali a 

livello nazionale e decentrato, con esclusione della contrattazione aziendale, tenendo conto 

altresì delle eventuale variazione delle aliquote per contributi previdenziali, assicurativi e 

assistenziali intervenute in forza di legge o con atto avente forza di legge. 

Art. 37. Contributi Conai 

1. I ricavi derivanti dalla vendita dei materiali recuperabili provenienti dalla raccolta 

differenziata sul territorio (carta, plastica, vetro, alluminio, ecc.) restano ad esclusivo 

vantaggio dell’Appaltatore senza alcuna possibilità di rivalsa da parte del Comune, così 

come gli oneri eventualmente spettanti o dovuti ai consorzi di filiera (Comieco, Corepla, 

Coreve ecc). 

2. Il Comune delega sin d’ora l’Appaltatore a subentrare ai contratti e alle convenzioni sino ad 

oggi sottoscritte con i Consorzi di Filiera o soggetti terzi agli stessi patti e condizioni. 
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3. Il Comune è estraneo all’eventuale mutamento delle condizioni stipulate tra l’Appaltatore e i 

predetti Consorzi di Filiera; qualora l’Appaltatore decidesse di sottoscrivere delle nuove 

convenzioni interrompendo quelle attualmente in essere, lo stesso si farà carico del 

pagamento di eventuali penalità o sanzioni senza nulla pretendere dal Comune. 

4. La cessione del contributo CONAI all’Appaltatore solleva il Comune da eventuali oneri di 

smaltimento applicati dagli impianti di trattamento, sulla base delle rispettive convenzioni, 

qualora il materiale conferito presenti una quantità di impurità superiore alla percentuale 

tollerata. 

5. Tutti gli oneri di raccolta e trasporto sono a carico del Comune e sono riconosciuti 

all’appaltatore secondo il punto 3 dell’elenco prezzi unitari (Allegato 11) a base di gara; 

nella determinazione di tale prezzo si è tenuto conto dei corrispettivi spettanti 

all’appaltatore dai ricavi derivanti dalla vendita dei materiali recuperabili di cui al precedente 

comma 1. 

6. L’Appaltatore deve comunicare trimestralmente al Comune i quantitativi di rifiuti conferiti 

distinti per tipologia nonché l’ammontare dei ricavi eventualmente conseguiti. 

7. L’Appaltatore può, nel corso del contratto, apportare migliorie del servizio volte ad 

incrementare l’ammontare del contributo CONAI, le quali saranno sottoposte alle 

valutazioni del Comune senza che ciò costituisca però obbligo di accettazione da parte di 

quest’ultimo. 

Art. 38. Costi di smaltimento dei rifiuti urbani 

1. Ove non altrimenti specificato nei singoli articoli del presente Capitolato, gli oneri di 

smaltimento delle diverse tipologie di rifiuto sono a carico del Comune e spettano 

all’appaltatore i corrispettivi secondo le quantità effettivamente smaltite, ricavabili dai 

formulari di rifiuto e pesata, e secondo i prezzi di elenco prezzi unitari (Allegato 11) da 

assoggettarsi al ribasso d’asta offerto in sede di gara. Sono a completo carico 

dell’Appaltatore, senza alcun onere per il Comune: 

a. gli eventuali costi accessori (vagliatura, carico e scarico, cernita, ecc.), la scelta degli 

impianti di trattamento, smaltimento e recupero; 

b. i costi accessori legati alla movimentazione e al trasporto anche delle tipologie dei 

rifiuti di competenza del Comune (ad esempio: carico e ricarico dei R.S.U. da piazzole 

di sosta temporanea, tempi di attesa presso gli impianti di smaltimento, mancata 

accettazione di rifiuti da parte degli impianti, ecc.); 

c. l’invio trimestrale e comunque ogni qualvolta richiesto, al Comune, di tutti i dati relativi 

alla raccolta e smaltimento dei rifiuti. 

2. Per i siti di smaltimento che dovranno essere individuati dall’Appaltatore si dovranno 

rispettare le direttive emanate dalla Provincia di Milano e dalla Regione Lombardia e 

comunque rispettare gli A.T.O. (Ambiti Territoriali Ottimali) dall'istituzione degli stessi. 

3. L’Appaltatore è direttamente responsabile di eventuali danni subiti dagli impianti di 

trattamento/smaltimento a causa del conferimento di R.S.U. non conformi alla tipologia 

trattata dagli impianti medesimi. 
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4. L'Appaltatore dovrà inoltre fornire al Comune certificazione probante l'avvenuto corretto 

conferimento. 

5. Per quanto concerne i rifiuti da smaltire in discarica controllata o in impianto di 

termoutilizzazione l'Appaltatore effettuerà il trasporto dei rifiuti stessi agli impianti senza 

oneri per il Comune, indipendentemente dalla distanza degli impianti medesimi. 

6. L’eventuale trasbordo su aree situate nell'ambito territoriale del Comune stesso, laddove 

ammesso dalla normativa vigente, dovrà essere svolto secondo modalità concordate con il 

D.E.C.. 
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PARTE II. SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 

Titolo I. Norme comuni a tutte le raccolte 

Art. 39. Disposizioni comuni per tutte le tipologie di raccolta 

1. Attualmente il servizio di raccolta di tutte le frazioni di rifiuto viene svolto secondo le 

modalità, la suddivisione territoriale e le frequenze indicate nell'Allegato 1. 

2. Le utenze attualmente servite sono n. 17.000, suddivise in n. 15.450 domestiche e n. 1.550 

non domestiche. 

3. Nell’offerta tecnica l’impresa dovrà presentare la propria proposta organizzativa modulata 

secondo il vigente svolgimento del servizio. 

4. Nell’offerta tecnica si dovrà tenere conto della situazione del traffico in modo da creare il 

minor disagio possibile alla circolazione, nonché della compatibilità dei servizi svolti con le 

esigenze delle utenze domestiche e non. 

5. Per le utenze “selezionate” l’Appaltatore dovrà proporre nell’offerta tecnica una soluzione 

dedicata che preveda una modalità ed una frequenza di raccolta specifica e compatibile con 

le utenze di cui trattasi. Per utenze selezionate debbono intendersi tutte quelle indicate 

nell'Allegato 3 

6. In tutto il territorio comunale viene attuata, a cura degli utenti, la separazione “a monte” 

dei rifiuti solidi urbani non ingombranti, provenienti da fabbricati o altri insediamenti civili in 

genere, con riferimento alle componenti merceologiche principali. 

7. Con l’attivazione delle raccolte differenziate delle varie frazioni dei rifiuti solidi urbani, il 

Comune, attraverso l'apporto operativo dell'appaltatore intende raggiungere nel corso 

dell’appalto gli obiettivi stabiliti dall’art. 205 del D.Lgs. n°152/2006 ed eventuali successive 

modifiche ed integrazioni, fatti salvi i maggiori obiettivi indicati dall’appaltatore stesso in 

sede di offerta, ai sensi dell’art. 202 del D.Lgs. N°152/2006. 

8. Resta salva, nel rispetto di quanto normato al precedente Art. 10, la facoltà 

dell’Amministrazione di modificare tali modalità ai fini dell’ottimizzazione del servizio senza 

oneri aggiuntivi. 

9. Gli addetti dell’Appaltatore provvedono a ritirare il materiale, dopo averne verificato il 

contenuto, ed a ricollocare con cura i sacchi e/o gli eventuali contenitori nel punto in cui 

sono stati prelevati. In caso di danneggiamento accidentale dei contenitori esposti dagli 

utenti, l’Impresa deve provvedere alla loro sostituzione. 

10. E' compito degli addetti al servizio provvedere all’eventuale pulizia dell’area circostante i 

punti di conferimento. Dette aree dovranno comunque essere oggetto di pulizia periodica 

come indicato nell’offerta tecnica. 

11. L'omessa raccolta dei sacchi ovvero la mancata vuotatura dei contenitori da parte 

dell’Appaltatore, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’Art. 17 e il recupero 

nella stessa giornata o nella giornata immediatamente successiva. 
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12. In caso di mancata esecuzione, disservizio o cattiva esecuzione verranno applicati i disposti 

dell’Art. 17 del presente capitolato. 

13. I sacchi e/o i contenitori esposti con modalità non corrette non verranno ritirati nel giorno 

di effettuazione del servizio. Sugli stessi l'appaltatore dovrà applicare, a sua cura e spese, 

un adesivo con indicazione di “RIFIUTO NON CONFORME”; il rifiuto stesso dovrà comunque 

essere raccolto ed avviato a smaltimento entro le successive 48 ore. Dovrà essere data 

immediata comunicazione al D.E.C. della via e del numero civico per le verifiche ed i 

provvedimenti di competenza. 

14. L'Appaltatore deve inoltre provvedere, al ritiro di rifiuti su chiamata del D.E.C. anche al di 

fuori del normale circuito di raccolta, qualora si dovessero presentare situazioni igienico-

sanitarie a rischio; tali interventi devono essere effettuati nell’arco di quattro ore dal 

ricevimento della richiesta a mezzo fax o mail, senza pretesa di alcun onere aggiuntivo. 

15. L'Appaltatore è tenuto a segnalare, per iscritto, quelle situazioni particolari che 

costituiscono danno alla viabilità, all’igiene pubblica ed al buon funzionamento del servizio. 

16. Nel caso in cui il servizio di raccolta rifiuti non potesse essere svolto e recuperato entro il 

successivo intervento programmato, per guasti di mezzi meccanici, per ragioni legate alle 

condizioni atmosferiche (pioggia, neve, ecc.), per festività infrasettimanali, sarà detratto dal 

compenso – prima fatturazione utile - l’importo relativo all’intervento non effettuato. 

17. Per ogni tipologia di rifiuto l'appaltatore, su richiesta del D.E.C., dovrà far effettuare, per 

ogni zona di suddivisione della città e nel corso della durata dell’appalto, almeno una 

campagna annuale di controllo approfondito a campione sulla composizione merceologica 

delle frazioni conferite dagli utenti, nei modi e nei tempi da concordare con il D.E.C., senza 

costi aggiuntivi rispetto a quelli di offerta. 

18. I servizi anzidetti rivestono, ai sensi ed agli effetti di Leggi e Regolamenti, carattere di 

interesse pubblico e pertanto le modalità operative di espletamento dei servizi sono 

subordinate all’osservanza delle disposizioni legislative vigenti, alle prescrizioni della 

normativa regionale e statale ed in particolare dei Regolamenti Comunali di Igiene e di 

quello per la disciplina dal lato tecnico ed igienico-sanitario dei servizi di smaltimento dei 

rifiuti urbani di cui al D. Lgs. n. 152/2006, nonché alle norme del presente capitolato. 

19. Per tutte le tipologie il Comune si riserva la facoltà di variare in corso d'appalto le modalità 

di raccolta dei rifiuti secondo le modalità di cui al precedente Art. 10. 

20. I prezzi a base d'asta relativi ai corrispettivi dovuti all'appaltatore per i servizi di raccolta, 

trasporto e smaltimento delle diverse tipologie di rifiuti sono dettagliati nell’elenco prezzi 

(Allegato 11) e nel preventivo di spesa (Allegato 12). 
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Titolo II. Servizi di raccolta, trasporto e smaltimento / recupero dei rifiuti 
solidi urbani e assimilati 

Art. 40. Oggetto del servizio 

1. Oggetto del servizio è la raccolta, il trasporto e l'avvio a smaltimento/recupero dei rifiuti 

solidi urbani indifferenziati non ingombranti prodotti da utenze domestiche e non 

domestiche, stimate in Allegato 1, nonché “selezionate”, queste ultime come individuate in 

Allegato 3. 

2. L'avvio a smaltimento/recupero di detti rifiuti deve essere effettuato con mezzi adeguati e 

già autorizzati presso gli impianti di smaltimento/recupero regolarmente autorizzati così 

come indicato in sede di offerta, ovvero secondo le ulteriori disposizioni di cui al presente 

capitolato. 

3. Nell’offerta tecnica l’impresa dovrà presentare la proposta organizzativa modulata secondo 

il vigente svolgimento del servizio, ovvero secondo l’attuale suddivisione della città in due 

zone: zona VERDE e zona GIALLA, secondo lo schema indicativo riportato nell’Allegato 1. 

Nella proposta si dovrà tenere conto della situazione del traffico in modo da creare il minor 

disagio possibile alla circolazione, nonché della compatibilità dei servizi svolti con le 

esigenze delle utenze domestiche e non. 

4. Come già precisato al precedente art. 2, comma 2, sono inclusi nei servizi in appalto anche 

la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni ed 

estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale ai sensi dell’art. 184 

comma 2 lettera f) del D. Lgs. N. 152/2006 e s.m.i. E’ obbligo dell’appaltatore provvedere 

pertanto a tali servizi per i rifiuti che verranno segnalati dai soggetti gestori dei n. 3 cimiteri 

comunali (Capoluogo, Civesio e Sesto Ulteriano); in ogni caso, per quanto attiene 

esumazioni ed estumulazioni, l’obbligo è da considerarsi solo con il permanere delle 

condizioni previste dall’art. 82, comma 1, del D.P.R. n. 285/1990 e s.m.i. e dall’art. 20, 

comma 2, del Regolamento regionale n. 6/2004 e s.m.i. I costi per lo svolgimento del 

servizio sono inclusi nel punto n. 1 dell’elenco prezzi unitari (Allegato 11) e nella voce 

smaltimenti dello stesso elenco. 

Art. 41. Modalità di esecuzione del servizio 

1. Le modalità gestionali ed esecutive del servizio sono descritte dettagliatamente nell'Allegato 

1. 

2. Il servizio è articolato attualmente con frequenza feriale bisettimanale ed è organizzato 

suddividendo la città in due zone operative. 

3. Nelle due zone il servizio dovrà essere svolto in orario diurno con inizio alle ore 6.00 e 

termine entro le ore 12.00. 

4. L'elenco vie di cui all'Allegato 1 è da intendersi aggiornato al 01.01.2013, così come il 

numero delle utenze servite. L'appaltatore si impegna sin da ora a svolgere le prestazioni 

secondo il prezzo offerto anche qualora le utenze possano variare nel corso d'appalto di 

una percentuale comunque non superiore al 5 % (cinque per cento). 
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5. Nel caso di coincidenza del giorno di servizio con un giorno festivo, il servizio sarà 

effettuato il primo giorno successivo non festivo. Nel caso in cui le giornate festive si 

susseguano superando i due giorni, il servizio dovrà essere svolto comunque, anche in 

giorno festivo, concordato con il D.E.C.. 

6. Ogni modifica dei giorni di ritiro dovrà essere comunicata tempestivamente dalla ditta 

appaltatrice alla cittadinanza (almeno con cinque giorni di anticipo) affiggendo un avviso 

cartaceo in ogni portineria o atrio in posizione visibile, oppure in alternativa inserendo un 

avviso scritto in tutte le caselle postali delle abitazioni nella zona interessata dalla modifica. 

In ogni caso le modalità di avviso dovranno essere preventivamente concordate con il 

Comune. 

7. La frazione secca non recuperabile sarà conferita mediante sacchi grigi trasparenti (in modo 

che ne sia visibile il contenuto) conformi alle disposizioni regolamentari comunali 

eventualmente contenuti in cassonetti, ovvero benne ed altre attrezzature per utenze non 

domestiche come da Allegato 1. 

8. I rifiuti devono essere depositati a cura degli utenti al piano terra di ogni stabile sede del 

produttore, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada, in sicurezza 

per gli utenti e per i mezzi in transito, in prossimità del numero civico di riferimento, ovvero 

in piazzole condominiali private accessibili comunque dai mezzi di servizio. Per quanto 

attiene le utenze non domestiche (commerciali, artigianali e produttive) di cui all'Allegato 1 

sarà cura dei privati attenersi alle stesse norme sopra esposte per le utenze domestiche. 

9. Il servizio in appalto dovrà essere eseguito con la massima cura finalizzata ad evitare lo 

sversamento di rifiuti al suolo; nel caso in cui avvenga detto sversamento sarà cura ed 

onere dell'appaltatore effettuare immediatamente e senza indugio la pulizia del suolo 

interessato. 

10. Nell’organizzazione del servizio di raccolta dovrà essere posta particolare cura a 

minimizzare i disagi al traffico veicolare e ciclo-pedonale, preferendo l’utilizzo di mezzi 

leggeri; nell’offerta tecnica dovrà essere evidenziata la rispondenza dei mezzi utilizzati alle 

diverse realtà urbanistiche della città, con particolare riferimento alla capacità dei mezzi in 

rapporto alla dimensione delle strade; in particolare gli autocompattatori grandi andranno 

utilizzati solo sulle strade di calibro che lo consentano, mentre per le vie di minori 

dimensioni dovranno essere utilizzati mezzi più piccoli. Nell'offerta tecnica l'appaltatore 

dovrà indicare tipologia e mezzi che saranno utilizzati tenendo presente le specifiche e le 

indicazioni sopra riportate, nonché quelle ulteriori indicate negli altri articoli di capitolato. 

11. Per le utenze “Selezionate” il ritiro dovrà essere eseguito almeno tre volte alla settimana 

durante tutto l’anno con orario di raccolta da concordare con le medesime utenze. 

Art. 42. Modalità di esecuzione del servizio per utenze non domestiche 

1. Per le utenze non domestiche e per tutte le tipologie qualitative indicate all'art. 10 del 

Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e per l’igiene ambientale – 

approvato con deliberazione del C.C. n. 50 del 19.07.2007 - valgono le norme di cui agli 

artt. 11 e 35 dello stesso Regolamento comunale, al quale si rimanda. 
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2. Nel caso i soggetti privati volessero avvalersi dei servizi aggiuntivi di cui all'art. 35 del 

Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e per l’igiene ambientale, sarà 

obbligo dell'appaltatore trasmettere al Comune copia delle convenzioni (nell’Allegato 15 lo 

schema di convenzione tipo) e, trimestralmente, copia dei formulari dei quantitativi di rifiuti 

assimilati agli urbani raccolti e smaltiti. 

3. In ogni caso è facoltà del Comune richiedere all’appaltatore che, con frequenza non 

inferiore a quella bimestrale, siano comunicate al Comune stesso i quantitativi di quelle 

utenze per le quali si possano ipotizzare eccedenze rispetto ai limiti massimi dei rifiuti 

speciali assimilati agli urbani. 

4. L’Appaltatore si obbliga comunque ad applicare ai soggetti privati che faranno richiesta dei 

servizi in regime di privativa prezzi unitari di smaltimento non superiori a quelli applicati al 

Comune con il ribasso offerto in sede di gara (rif. Allegato 11). 

Titolo III. Raccolta e trasporto della frazione organica 

Art. 43. Oggetto del servizio 

1. Oggetto del servizio è la raccolta della frazione organica dei rifiuti solidi urbani, d’ora in poi 

denominata FORSU o “Umido”, presso tutte le utenze, domestiche, non domestiche e 

presso utenze collettive “selezionate”. 

2. Il servizio è svolto nel rispetto dell’art. 182-ter del T.U. Ambiente ed è articolato 

attualmente secondo lo schema di frequenze e la suddivisione territoriale riportata 

nell'Allegato 1. 

3. Nell’offerta tecnica l’impresa dovrà presentare la propria proposta organizzativa sulla base 

dell’attuale schema organizzativo del servizio riportato nell’Allegato 1. 

4. Nella predisposizione dell’offerta tecnica  si dovrà tenere conto della situazione del traffico 

in modo da creare il minor disturbo possibile alla circolazione. 

5. Per le utenze “Selezionate”, l’impresa dovrà proporre nell’offerta tecnica una soluzione che 

preveda una frequenza almeno trisettimanale di ritiro specifico compatibile con le utenze di 

cui trattasi. 

Art. 44. Modalità di esecuzione del servizio 

1. Il servizio è articolato attualmente con frequenza feriale bisettimanale ed è organizzato 

suddividendo la città in due zone operative. 

2. Nelle due zone il servizio dovrà essere svolto in orario diurno con inizio alle ore 6.00 e 

termine entro le ore 12.00 il tutto come meglio e puntualmente descritto nell'Allegato 1. 

3. L'elenco vie di cui all'Allegato 1 è da intendersi aggiornato al 01.01.2013, così come il 

numero delle utenze servite. L'appaltatore si impegna sin da ora a svolgere le prestazioni 

secondo il prezzo offerto anche qualora le utenze aumentino nel corso d'appalto di una 

percentuale comunque non superiore al 5% (cinque per cento). 
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4. Nel caso di coincidenza del giorno di servizio con un giorno festivo, il servizio sarà 

effettuato il primo giorno successivo non festivo. Nel caso in cui le giornate festive si 

susseguano superando i due giorni, il servizio dovrà essere svolto comunque, anche in 

giorno festivo, concordato con il D.E.C. 

5. Ogni modifica dei giorni di ritiro dovrà essere comunicata tempestivamente dall’Appaltatore 

alla cittadinanza (almeno con cinque giorni di anticipo) affiggendo un avviso cartaceo in 

ogni portineria o atrio in posizione visibile, oppure in alternativa inserendo un avviso scritto 

in tutte le caselle postali delle abitazioni nella zona interessata dalla modifica. In ogni caso 

le modalità di avviso dovranno essere preventivamente concordate con il Comune. 

6. La frazione FORSU sarà conferita mediante l'utilizzo di bidoni carrellabili da 120-240-360 litri 

di colore marrone (per i condomini) o secchi di capienza compresa tra i 5 ed i 35 litri, 

sempre di colore marrone (per le abitazioni singole), depositati dagli utenti a bordo strada 

davanti al proprio numero civico, negli orari e giorni stabiliti. Per la raccolta differenziata 

della FORSU gli utenti dovranno utilizzare esclusivamente sacchetti biodegradabili, sacchetti 

in mater–bi o sacchetti di carta non stampata. La pulizia dei bidoni e dei secchi è a cura e 

spese degli utilizzatori. 

7. L’Appaltatore dovrà provvedere allo svuotamento dei contenitori sopra specificati due volte 

a settimana per tutte le utenze e durante tutto l’anno; dovrà inoltre provvedere al 

conferimento della FORSU raccolta presso impianti di compostaggio autorizzati. Tale 

servizio sarà inclusivo della pulizia delle postazioni di raccolta, che dovrà essere svolta 

immediatamente a cura degli operatori in caso di trasbordo di materiale al momento della 

raccolta stessa. 

Titolo IV. Raccolta e trasporto delle frazioni recuperabili 

Art. 45. Oggetto del servizio 

1. Oggetto del servizio è la raccolta delle frazioni recuperabili dei rifiuti solidi urbani ed 

assimilati agli urbani, presso le utenze domestiche, non domestiche e “selezionate” ed il 

trasporto presso impianti autorizzati per il riutilizzo e il riciclaggio. 

2. L’Appaltatore dovrà fare riferimento all'Accordo quadro sottoscritto tra A.N.C.I. e CONAI, 

relativo agli obiettivi quali - quantitativi di raccolta e agli standard operativi conseguenti, 

adattando i propri comportamenti operativi a modalità coerenti con esso. 

3. Gli introiti derivanti dalla raccolta dei rifiuti recuperabili saranno a totale vantaggio 

dell'appaltatore ai sensi dell’Art. 3 e dell’Art. 37. 

Art. 46. Carta e cartone: modalità di esecuzione del servizio di raccolta e trasporto 

1. L’impresa dovrà provvedere alla raccolta della carta con servizio “porta a porta” su tutto il 

territorio comunale; il servizio avrà frequenza feriale settimanale. 



 

 
Comune di San Giuliano Milanese 

Appalto pubblico di servizi. Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani 

 

 

Pag. 45 di 76 

 
Comune di San Giuliano Milanese - Provincia di Milano - Via E. De Nicola, 2 - Cap 20098 - P.Iva 00798940151 

2. Nell’offerta tecnica l’impresa dovrà presentare la proposta organizzativa del servizio sulla 

base dell’attuale suddivisione della città in due zone, secondo lo schema indicativo riportato 

nell’Allegato 1. 

3. Nella predisposizione del progetto si dovrà tenere conto della situazione del traffico in modo 

da creare il minor disturbo possibile alla circolazione. 

4. Nelle due zone il servizio dovrà essere svolto in orario diurno, con inizio alle ore 6.00 e 

termine entro le ore 12.00; 

5. La carta sarà depositata a cura dagli utenti, dotati di un contenitore di colore bianco e di 

capacità 120/240/360 e 1.100 litri; i contenitori dovranno essere esposti dagli utenti a 

bordo strada nel giorno prefissato. 

6. Il cartone da imballaggio potrà anche essere depositato tal quale a cura degli utenti a 

bordo strada senza utilizzare apposito contenitore. 

7. Per le utenze non domestiche si potrà provvedere anche mediante utilizzo di benne e/o 

container e quant'altro necessario in base ai quantitativi di rifiuto prodotti. 

8. Nel caso di coincidenza del giorno di servizio con un giorno festivo, esso sarà effettuato il 

primo giorno successivo non festivo.  

9. Ogni modifica dei giorni di ritiro dovrà essere comunicata tempestivamente alla 

cittadinanza, dall’Appaltatore, (almeno con cinque giorni di anticipo) affiggendo un avviso 

cartaceo in ogni portineria o atrio in posizione visibile, oppure in alternativa inserendo un 

avviso scritto in tutte le caselle postali delle abitazioni nella zona interessata dalla modifica. 

In ogni caso le modalità di avviso dovranno essere preventivamente concordate con il 

Comune. 

10. Tale servizio dovrà prevedere il servizio relativo alla pulizia periodica delle postazioni di 

raccolta, che dovrà essere immediatamente eseguita a cura degli operatori, in caso di 

trasbordo di materiale al momento della raccolta. 

11. L’Appaltatore dovrà provvedere alla raccolta del cartone da imballo presso tutte le utenze 

“selezionate”. 

12. I cartoni da imballaggio potranno anche essere depositati tal quali a cura dagli utenti a 

bordo strada senza utilizzare un apposito contenitore secondo un programma da 

condividere con il D.E.C.. 

Art. 47. Vetro, latte e lattine: modalità di esecuzione del servizio di raccolta e 

trasporto 

1. L’Appaltatore dovrà provvedere alla raccolta del vetro, latte e lattine per tutti i tipi di utenza 

domestica e non domestica con servizio “porta a porta” su tutto il territorio comunale, il 

servizio avrà frequenza feriale settimanale. 

2. Nell’offerta tecnica l’impresa dovrà presentare la proposta organizzativa del servizio sulla 

base dell’attuale suddivisione della città in due zone, secondo lo schema indicativo riportato 

nell’Allegato 1. 

3. Nelle due zone il servizio dovrà essere svolto in orario diurno, con inizio alle ore 08.00 e 

termine entro le ore 12.00. 
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4. Nel caso di coincidenza del giorno di servizio con un giorno festivo, esso sarà effettuato il 

primo giorno successivo non festivo.  

5. Ogni modifica dei giorni di ritiro dovrà essere comunicata tempestivamente, 

dall’Appaltatore, alla cittadinanza (almeno con cinque giorni di anticipo) affiggendo un 

avviso cartaceo in ogni portineria o atrio in posizione visibile, oppure in alternativa 

inserendo un avviso scritto in tutte le caselle postali delle abitazioni nella zona interessata 

dalla modifica. In ogni caso le modalità di avviso dovranno essere preventivamente 

concordate con il Comune. 

6. Vetro, latte e lattine saranno depositate a cura degli utenti, dotati di contenitore carrellabile 

di colore blu e di capacità adeguata dedicato a tali frazioni, a bordo strada nel giorno 

prefissato. 

7. L’Appaltatore dovrà indicare nell’offerta tecnica quale misure saranno adottate al fine di 

limitare l’inquinamento acustico derivante dal servizio di raccolta del vetro. 

8. Tale servizio dovrà prevedere il servizio relativo alla pulizia periodica delle postazioni di 

raccolta, che dovrà essere immediatamente eseguita a cura degli operatori, in caso di 

trasbordo di materiale al momento della raccolta. Il servizio sarà svolto secondo un 

programma da condividere con il D.E.C.. 

Art. 48. Plastica: modalità di esecuzione del servizio di raccolta e trasporto 

1. L’Appaltatore dovrà provvedere alla raccolta degli imballaggi in plastica con servizio 

domiciliare “porta a porta” su tutto il territorio comunale per tutti i tipi di utenza, il servizio 

avrà frequenza feriale settimanale. 

2. Nell’offerta tecnica l’impresa dovrà presentare la proposta organizzativa del servizio sulla 

base dell’attuale suddivisione della città in due zone, secondo lo schema indicativo riportato 

nell’Allegato 1. 

3. Nelle due zone il servizio dovrà essere svolto in orario diurno, con inizio alle ore 6.00 e 

termine entro le ore 12.00. 

4. Nel caso di coincidenza del giorno di servizio con un giorno festivo, esso sarà effettuato il 

primo giorno successivo non festivo. 

5. Ogni modifica dei giorni di ritiro dovrà essere comunicata tempestivamente, 

dall’Appaltatore, alla cittadinanza (almeno con due giorni di anticipo) affiggendo un avviso 

cartaceo in ogni portineria o atrio in posizione visibile, oppure in alternativa inserendo un 

avviso scritto in tutte le caselle postali delle abitazioni nella zona interessata dalla modifica. 

In ogni caso le modalità di avviso dovranno essere preventivamente concordate con il 

Comune. 

6. La plastica sarà depositata a cura dagli utenti, in apposito sacchi trasparenti di colore giallo 

dedicati alla raccolta della frazione in oggetto, a bordo strada nel giorno prefissato. 

7. Tale servizio dovrà prevedere il servizio relativo alla pulizia periodica delle postazioni di 

raccolta, che dovrà essere immediatamente eseguita a cura degli operatori, in caso di 

trasbordo di materiale al momento della raccolta. Il servizio sarà svolto secondo un 

programma da condividere con il D.E.C.. 
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Titolo V. Raccolta a domicilio dei rifiuti ingombranti e degli scarti vegetali 

Art. 49. Raccolta a domicilio dei rifiuti ingombranti e degli scarti vegetali 

1. L'appaltatore provvederà al servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti degli scarti 

vegetali su chiamata degli utenti; il servizio avrà frequenza settimanale con le modalità 

indicate negli artt. 31 e 33 del Regolamento Comunale. 

Titolo VI. Raccolta differenziata proveniente dalla ristorazione collettiva 

Art. 50. Raccolta differenziata di oli e grassi vegetali ed animali residui dalla 

cottura degli alimenti provenienti dalle attività di ristorazione collettiva 

1. L'Appaltatore provvederà all'installazione e relativa vuotatura di appositi contenitori da 

posizionarsi presso le utenze di ristorazione collettiva, friggitorie, ecc., da utilizzarsi 

esclusivamente per il conferimento di oli e grassi vegetali ed animali residui dalla cottura 

degli alimenti. 

2. L'Appaltatore dovrà inoltre fornire detti contenitori anche ai nuovi esercizi che dovessero 

iniziare l’attività nel corso del periodo di durata del presente appalto. 

3. Gli oli ed i grassi verranno introdotti nei contenitori direttamente da parte degli utenti 

interessati. 

4. I contenitori verranno vuotati secondo un piano che preveda almeno un ritiro quindicinale e 

tale piano dovrà essere trasmesso al Comune per la comunicazione agli interessati. 

5. Gli oli ed i grassi animali e vegetali residui dalla cottura degli alimenti verranno avviati, a 

cura e spese dell'impresa appaltatrice, ad un impianto di trattamento reperito dalla stessa. 

6. L'Appaltatore provvederà altresì all'installazione e relativa vuotatura di un numero congruo 

di appositi contenitori presso i centri di raccolta / piattaforme ecologiche per le esigenze 

delle utenze familiari. 

7. I contenitori dovranno essere a tenuta, dotati di coperchio richiudibile e di vasca di 

contenimento per eventuali fuoriuscite. 

Titolo VII. Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi 

Art. 51. Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi 

 

Pile scariche 

1. L’appaltatore in sede di presentazione dell’offerta tecnica dovrà indicare la tipologia dei 

contenitori stradali, con caratteristiche simili a quelli presenti sul territorio per la raccolta 

delle pile esaurite - capacità indicativa 50 litri, da posizionare durante la durata dell’appalto.  



 

 
Comune di San Giuliano Milanese 

Appalto pubblico di servizi. Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani 

 

 

Pag. 48 di 76 

 
Comune di San Giuliano Milanese - Provincia di Milano - Via E. De Nicola, 2 - Cap 20098 - P.Iva 00798940151 

2. Tali contenitori saranno posizionati a cura dell’appaltatore su indicazioni del Comune, in n. 

di 30 (trenta) per l’intera durata contrattuale 

3. L’acquisto e la posa di tali contenitori saranno a carico dell’appaltatore che dovrà pertanto 

tenere in debito conto tale disposizione contrattuale ai fini della presentazione della propria 

offerta economica. 

4. Sarà cura dell’Appaltatore provvedere alla regolare manutenzione dei contenitori ed alla 

vuotatura degli stessi con frequenza almeno quindicinale (e comunque tale da assicurare 

agli utenti la possibilità di agevole conferimento) ed avviare il materiale recuperato allo 

smaltimento presso impianti autorizzati. In caso di deterioramento, indipendentemente dai 

limiti numerici di cui al precedente comma 2, è obbligo dell’ appaltatore provvedere alla 

sostituzione di tali contenitori. 

 

Farmaci scaduti o inutilizzati 

5. I farmaci scaduti o inutilizzati saranno conferiti, a cura degli utenti, in contenitori specifici 

forniti e posizionati dall'Appaltatore, a proprie cure e spese, presso le farmacie (n. 4 

farmacie comunali e n. 5 farmacie private), il presidio sanitario di via Cavour, il Palazzo 

Comunale di via De Nicola e le sedi comunali distaccate della frazione di Civesio e della 

frazione di Sesto Ulteriano. Un analogo contenitore dovrà essere posizionato, sempre a 

cura e spese dell’appaltatore, presso ciascuno dei centri di raccolta / piattaforme ecologiche 

comunali. 

6. Sarà cura dell’Appaltatore provvedere alla vuotatura dei contenitori con frequenza almeno 

quindicinale e comunque ogni qualvolta il Comune lo richieda al fine di assicurare agli utenti 

la possibilità di agevole conferimento ed avviare a proprie cure e spese il materiale 

recuperato allo smaltimento presso impianti autorizzati. Il piano di ritiro dovrà essere 

trasmesso al Comune. 

 

Prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F" e altri Rifiuti 

Urbani Pericolosi 

7. La raccolta dei prodotti e relativi contenitori sotto elencati e comunque di tutti quelli 

etichettati con il simbolo "T" e/o "F" (esclusivamente di provenienza domestica) e degli altri 

rifiuti ascrivibili alla categoria dei Rifiuti Urbani Pericolosi avverrà tramite conferimento 

diretto da parte degli utenti presso i centri di raccolta / piattaforme ecologiche comunali nei 

limiti previsti dal DM 8 aprile 2008 o dalle autorizzazioni provinciali. 

8. L'Appaltatore, a sua cura e spese, provvederà alla fornitura di contenitori per raccogliere 

tutte le tipologie di rifiuti di cui al presente paragrafo. In particolare i contenitori dovranno 

essere di materiale resistente ai componenti dei rifiuti che dovranno contenere; i contenitori 

di rifiuti liquidi classificati come pericolosi ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. dovranno 

essere dotati di vasca di contenimento per raccogliere eventuali sversamenti. 

9. L’Appaltatore dovrà inoltre provvedere alla vuotatura di detti contenitori con frequenze 

adeguate alle necessità e comunque almeno una volta al mese e avvierà a proprie cure e 

spese il materiale recuperato allo smaltimento presso impianti autorizzati. 
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10. Rientrano in questa categoria, a titolo di esempio, i seguenti materiali: solventi, coloranti, 

vernici, prodotti tossici per l'igiene domestica e loro contenitori, filtri (ad es. olio, oli 

minerali esausti di provenienza domestica, batterie esauste, lampade a scarica, tubi 

catodici, componenti elettronici, CFC provenienti da frigoriferi, ecc. 

11. Tale servizio dovrà prevedere il servizio relativo alla pulizia periodica delle postazioni dove 

sono situati i dispositivi di raccolta, che dovrà essere immediata e a cura degli operatori, in 

caso di trasbordo di materiale al momento della raccolta. 

Art. 52. Raccolta siringhe o rifiuti pericolosi abbandonati su suolo pubblico 

1. In caso di abbandono su suolo pubblico di rifiuti pericolosi l’intervento dovrà avvenire entro 

2 (due) ore dalla segnalazione alla ditta appaltatrice da parte del D.E.C. 

2. Gli operatori, nelle zone di pertinenza come indicate nell’offerta tecnica, dovranno inoltre 

provvedere a monitorare autonomamente lo stato delle aree di pertinenza ed a raccogliere 

le siringhe abbandonate su strade pubbliche, marciapiedi e parcheggi. Tale raccolta avverrà 

con priorità assoluta nelle aree limitrofe ai plessi scolastici. A tal fine gli operatori dovranno 

essere dotati di guanti, pinze e di un secchiello di plastica rigida con coperchio a tenuta 

dove riporre le siringhe raccolte. 

3. L'Appaltatore dovrà inoltre assicurare la disponibilità ad azioni di "pronto intervento" su 

indicazione del D.E.C. che potrà dare segnalazione, anche telefonica, all'Appaltatore o 

direttamente all’operatore di zona dotato di telefono cellulare, affinché provveda entro 2 

(due) ore dalla segnalazione, alla raccolta delle siringhe sia in sede stradale e/o aree a 

verde, sia anche all'interno degli ambiti delle utenze selezionate così come individuate da 

Allegato 3. 

4. L'Appaltatore, con cadenza mensile, dovrà provvedere ad eseguire un intervento di 

monitoraggio e raccolta di eventuali rifiuti pericolosi/siringhe all'interno degli ambiti di cui 

alle utenze selezionate. 

5. Il corrispettivo per i servizi di cui al presente articolo è compensato nel canone relativo alla 

raccolta e trasporto altri rifiuti non compresi nelle altre raccolte differenziate. 

Art. 53. Ritiro e smaltimento apparecchiature elettriche/elettroniche e toner. 

1. L’Appaltatore dovrà provvedere al ritiro e allo smaltimento dei toner e delle apparecchiature 

elettriche ed elettroniche (computer, stampanti, telefoni, ecc.), provenienti dalle utenze 

selezionate. L’intervento dovrà essere effettuato entro tre giorni dalla richiesta del D.E.C. 

2.  Il corrispettivo per i servizi di cui al presente articolo è compensato nel canone relativo alla 

raccolta e trasporto altri rifiuti non compresi nelle altre raccolte differenziate. 
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Titolo VIII. Raccolta e trasporto dei rifiuti abbandonati 

Art. 54. Rimozione dei rifiuti abbandonati e pulizia discariche abusive e non 

autorizzate 

1. L’Appaltatore dovrà provvedere alla rimozione di qualsiasi tipologia di rifiuto abbandonato 

sul suolo pubblico, compresi gli ingombranti ed i rifiuti pericolosi. Particolare attenzione 

andrà posta alla rimozione dei materiali abbandonati ed alla pulizia delle discariche abusive 

con presenza di amianto. In quest’ultimo caso l’appaltatore dovrà seguire scrupolosamente 

le indicazioni dettate all’art. 246 e seguenti del D. Lgs. N. 81/2008 e le prescrizioni sanitarie 

e di controllo dotandosi di specifico piano di lavoro per tali incombenze.  

2. I materiali abbandonati dovranno essere rimossi entro e non oltre le 48 ore successive alla 

segnalazione da parte del D.E.C. o suo delegato da effettuarsi a mezzo fax o mail ai recapiti 

forniti dall'appaltatore. La tempistica in caso di festività viene determinata in 72 ore dal 

termine di comunicazione di cui sopra. Qualora la tipologia del rifiuto abbandonato o le 

caratteristiche del sito presso il quale si è verificato l’abbandono siano tali da pregiudicare 

la sicurezza o la salute pubblica, l’intervento dovrà essere effettuato entro il termine che 

verrà indicato dal D.E.C. o suo delegato anche verbalmente e/o per via telefonica 

3. L’intervento verrà eseguito dagli operatori dotati di idonea attrezzatura, garantendo 

l'esecuzione degli interventi anche mediate utilizzo di macchinari particolari macchinari 

(camion con piccola gru, camion con ragno, draga, ecc.). La messa disposizione del 

personale, dei mezzi e di tutte le attrezzature necessarie alla corretta esecuzione del 

servizio è a carico dell’Appaltatore che dovrà, pertanto, formulare la sua offerta tenendo 

presente anche l’incidenza dei predetti elementi. 

4. I servizi di cui trattasi verranno compensati sula base delle prestazioni effettivamente svolte 

che saranno liquidate come da prezzi unitari di progetto (a.p. n. 1 – punto 7 dell’elenco 

prezzi unitari - Allegato 11) al netto del ribasso offerto dall'appaltatore in fase di gara. I 

quantitativi indicati nel preventivo di spesa debbono pertanto ritenersi stimati in via 

preliminare ai fini della determinazione dell’importo a base d’asta. I corrispettivi saranno 

pertanto liquidati in base alle prestazioni effettivamente svolte sulla base dei buoni di lavoro 

controfirmati dal D.E.C. 

5. I rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere inviati allo smaltimento presso impianti 

autorizzati; i costi inerenti gli smaltimenti sono a carico del Comune. 

6. In ogni caso l'appaltatore è obbligato a definire nel dettaglio nell’offerta tecnica le modalità, 

i mezzi, il personale utilizzato e le condizioni di espletamento di tale servizio. 
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Titolo IX. Centri di raccolta / piattaforme ecologiche 

Art. 55. Gestione centri di raccolta / piattaforme ecologiche 

1. Il Comune di San Giuliano Milanese dispone di due aree già adibite a piattaforme 

ecologiche con autorizzazione provinciale revocata (rif. Allegato 16) una sita in via della 

Pace in frazione Zivido e l'altra sita in via Brianza in frazione Sesto Ulteriano. 

2. Lo stato delle autorizzazioni e delle procedure in corso di attivazione per l’utilizzo delle due 

aree sono descritti nell’Allegato 16. 

3. L'appaltatore dovrà provvedere alla gestione dei centri di raccolta / piattaforme ecologiche, 

sulla base dello stato delle autorizzazioni, inclusa la gestione amministrativa delle stesse, 

alla loro custodia e guardiania, assicurando i necessari interventi manutentivi. 

4. Per manutenzione deve intendersi quella di cui alla definizione di cui all’art. 3, comma 1, 

lettera n) del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 ed in relazione alle norme UNI 11063:2003; 

5. Nell’offerta tecnica l'appaltatore dovrà includere un piano di manutenzione pluriennale dei 

due centri di raccolta / piattaforme, avendo a riferimento le autorizzazioni provinciali di cui 

all’Allegato 16 ancorché ad oggi revocate. 

6. Tale piano di manutenzione dovrà sviluppare almeno le seguenti macro-voci di intervento: 

a. manutenzione recinzione; 

b. manutenzione aree conferimenti rifiuti; 

c. manutenzione impianto illuminazione esterna; 

d. riqualificazione uffici e servizi igienici; 

e. ampliamento/riqualificazione area rifiuti tossici e pericolosi 

7. Il piano di manutenzione dovrà contenere eventuali ulteriori interventi 

aggiuntivi/migliorativi che l’appaltatore potrà proporre al fine di migliorare l’efficienza del 

servizio reso. 

8. In ogni caso, in corso di contratto, gli interventi manutentivi andranno preventivamente 

concordati entro il mese di ottobre per l'anno successivo con il D.E.C 

9. L’appaltatore dovrà inoltre dettagliare nell’offerta tecnica le modalità di mantenimento / 

integrazione / sostituzione di tutti i contenitori e cassoni necessari per i due centri di 

raccolta / piattaforme, avendo a riferimento le autorizzazioni provinciali di cui all’Allegato 16 

ancorché revocate. 

10. I costi per il mantenimento / integrazione / sostituzione, compresa la posa in opera, di cui 

al comma precedente si intendono già compensati nell’importo a base d’asta e pertanto 

nell’offerta tecnica l'appaltatore dovrà tenere conto di tali costi che contribuiscono a 

determinare il prezzo a base d'asta. 

11. L'appaltatore, nelle more del completamento delle procedure per l’autorizzazione delle due 

aree quali centri di raccolta / piattaforme ecologiche, dovrà provvedere alla gestione delle 

due aree già adibite a piattaforme ecologiche avendo a riferimento il vigente regolamento 

comunale per la gestione dei rifiuti urbani e per l'igiene ambientale. 

12. L’organizzazione della gestione dei centri di raccolta / piattaforme ecologiche dovrà tenere 

conto del periodo transitorio di gestione del servizio durante il quale le aree ecologiche 
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saranno chiuse in contemporanea od in modo alternato ai fini della loro manutenzione o 

per necessità relative ai tempi per l’ottenimento dei relativi atti autorizzativi. 

13. In tale periodo il gestore del servizio dovrà attivare tutte le azioni necessarie a garantire la 

funzionalità dei servizi di raccolta, trasporto e recupero / smaltimento e a ridurre i possibili 

disagi degli utenti anche in relazione ai rifiuti conferibili allo stato attuale nelle piattaforme 

ecologiche. A tal fine, nell’offerta tecnica, dovrà essere dettagliata la modalità di gestione 

del periodo transitorio. 

14. La gestione dei centri di raccolta / piattaforme ecologiche durante il periodo transitorio sarà 

compensata con le percentuali di incremento dei costi (Sovrapprezzo) dei punti 1-bis, 2-bis, 

4-bis, 5-bis e 6-bis dell’elenco dei prezzi unitari (Allegato 11) conteggiati su base mensile. 

15. L'appaltatore si impegna a rispettare gli attuali orari in vigore per entrambe le aree, ovvero: 

a. via della Pace da lunedì a sabato dalle ore 14.00 alle ore 18.00  

b. via Brianza da lunedì a sabato dalle ore 08.30 alle ore 18.00 

16. Il Comune si riserva la facoltà di concordare con l'appaltatore orari differenziati rispetto a 

quelli in vigore senza comunque modificare il monte ore complessivo settimanale. 

17. Ove non diversamente specificato tutti gli oneri di manutenzione dei due centri di raccolta / 

piattaforme ecologiche sono a carico dell'appaltatore, così come lo smaltimento delle acque 

reflue di lavaggio dei contenitori. 

18. La responsabilità della gestione, manutenzione e attività nonché della custodia, della pulizia 

e del controllo dei conferimenti delle aree di cui al presente articolo è dell’Appaltatore, che 

sovrintende il loro corretto funzionamento coordinando la gestione delle stesse attraverso 

gli operatori del servizio e svolge tutte le funzioni demandategli dalla normativa vigente e 

dai regolamenti. 

19. I corrispettivi per i servizi di cui al presente articolo sono dettagliati nella a.p. n. 2 (punto 8 

del preventivo di spesa - Allegato 12). 

Art. 56. Centri di raccolta / piattaforme ecologiche: interventi di adeguamento 

1. Al fine di adeguare i due centri di raccolta/piattaforme ecologiche alla normativa vigente, 

entro 12 (dodici) mesi dal formale affidamento del servizio il Comune, qualora non vi abbia 

già provveduto, consegnerà all’appaltatore il relativo progetto esecutivo delle opere da 

eseguirsi da parte dell’appaltatore, con indicazione anche dei tempi di esecuzione che 

dovranno essere compatibili con la quantità e la tipologia degli interventi da realizzarsi. 

2. Tale progetto esecutivo verrà redatto sulla base del listino prezzi della CCIAA di Milano -

ultimo prezziario disponibile – opere compiute - scontato del 20% (venti per cento). Nel 

caso i prezzi delle lavorazioni/forniture non fossero contenuti nel prezziario di riferimento si 

procederà secondo le indicazioni previste dall’art. 89, comma 2, del D. Lgs. N. 163/2006 e 

s.m.i. 
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PARTE III. ALTRI SERVIZI, FORNITURE ED ATTIVITA’ PREVISTI 

Titolo I. Pulizia suolo pubblico 

Art. 57. Oggetto del servizio 

1. Sono oggetto del servizio la raccolta e lo sgombero dei rifiuti solidi urbani giacenti su aree e 

spazi pubblici o asserviti ad uso pubblico, sia con impiego di autospazzatrici che con 

personale dotato di attrezzature idonee. 

2. La pulizia del suolo pubblico deve interessare l'intera superficie del territorio comunale 

urbanizzata, ivi comprese le frazioni e le strade di collegamento. 

3. Il servizio deve essere effettuato dall'Appaltatore in modo da garantire in tutto il territorio 

comunale pulizia e decoro, curando in particolare che le strade, i marciapiedi, le piste 

ciclabili, i sottopassi ferroviari, i parchi pubblici e le aiuole spartitraffico e comunque tutte le 

aree pubbliche o ad uso pubblico, aperte alla fruizione pubblica, siano sgombere da detriti e 

rifiuti di qualsiasi genere. 

4. Entro 6 (sei) mesi dalla consegna del servizio l'appaltatore dovrà depositare in Comune il 

censimento delle vie oggetto del servizio, completo di metri quadrati complessivi e suddivisi 

per singola via. Tale censimento sarà oggetto di contraddittorio con i competenti Settori 

comunali e, una volta condiviso, verrà approvato con determinazione dirigenziale divenendo 

elemento di misura di base. Sino alla data della determinazione dirigenziale di cui al 

precedente capoverso per l'esecuzione del servizio farà fede esclusivamente la superficie 

complessiva indicata nel preventivo di spesa. La redazione del censimento viene eseguita 

dall'appaltatore a proprie cure e spese. 

5. Sia in caso di spazzamento meccanizzato che manuale le modalità operative dovranno 

essere sottoposte al vaglio del D.E.C. che provvederà a richiederne l'approvazione al 

Dirigente del Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio. 

Art. 58. Spazzamento strade meccanizzato: modalità di esecuzione del servizio 

1. Sono oggetto del servizio di spazzamento strade meccanizzato tutte le vie e piazze di cui 

all’Allegato 4 con la frequenza indicata conseguentemente alle vigenti ordinanze per la 

disciplina della circolazione e della sosta. 

2. Una variazione della superficie oggetto di spazzamento, così come indicata nel preventivo di 

spesa, sino ad un valore pari al 5% (cinque per cento) rispetto a quello fissato con la 

determinazione dirigenziale di cui al precedente articolo, non comporterà 

diminuzione/aumenti al costo del servizio rispetto all'offerta d'appalto. Nel caso si rilevasse 

un aumento superiore all'alea sopra indicata il costo sarà riparametrato percentualmente in 

funzione dei metri quadrati superiori a detta alea. 
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3. La pulizia meccanizzata del suolo pubblico viene attualmente effettuata con le cadenze 

bisettimanale/settimanale/quindicinale e dovrà essere attuata con l'utilizzo di almeno due 

autospazzatrici. 

Nell’offerta tecnica l'appaltatore dovrà indicare il numero di mezzi di spazzamento da 

impiegarsi, in numero comunque non inferiore a 2 (due) più un mezzo di riserva, tutti di 

tipologia che preveda la possibilità di attivare la funzione aspirante; le caratteristiche di 

ogni singolo mezzo dovranno essere chiaramente specificate anche attraverso schede 

tecniche e/o altra documentazione. In ogni caso almeno una delle spazzatrici dovrà essere 

di ingombro e dimensioni ridotte al fine del suo utilizzo nelle vie strette e/o a fondo cieco, 

marciapiedi, piste ciclabili e ciclopedonali. 

4. Nell’offerta tecnica l'appaltatore dovrà, in ogni caso, fornire una proposta operativa da 

attuarsi entro 6 (sei) mesi dall'inizio del servizio per il passaggio a frequenza almeno 

settimanale delle vie e degli ambiti che attualmente vengono puliti con frequenza 

quindicinale. 

5. Sono a cura e spese dell'appaltatore e compensati nei corrispettivi complessivi d'appalto i 

costi per la sostituzione della segnaletica a norma del Codice della Strada e relativo 

Regolamento d'attuazione per l'intera durata contrattuale, indipendentemente dal numero 

delle installazioni. L’appaltatore dovrà pertanto tenere conto di tali costi nella formulazione 

del ribasso d’offerta. 

6. Sul territorio comunale, in deroga al precedente comma 1, sono presenti una serie di aree e 

di siti (a titolo indicativo e non esaustivo, parcheggi a servizio del sistema di trasporto 

pubblico su ferro, parcheggi con presenza di capolinea mezzi pubblici, parcheggi in 

prossimità di scuole e di edifici pubblici di rilevanza anche sovracomunale) che necessitano 

di pulizia del suolo anche in presenza di autoveicoli in sosta; per tali siti, ovvero in ogni 

caso in cui risultino in sosta auto anche in divieto, l'appaltatore nell’offerta tecnica dovrà 

prevedere modalità esecutive differenziate tali da garantire comunque lo svolgimento del 

regolare servizio di pulizia, anche con l'inserimento di mezzi di pulizia meccanizzata in 

grado di effettuare gli interventi senza richiedere la rimozione delle auto parcheggiate 

attraverso l’utilizzo di sistemi a bracci agevolatori; anche per tale mezzi l'appaltatore dovrà 

indicare in sede di offerta le caratteristiche peculiari attraverso schede tecniche e/o altra 

documentazione idonea a dimostrare la funzionalità dei mezzi proposti. 

7. Gli interventi dell’autospazzatrice devono sempre essere coadiuvati dal supporto di almeno 

un operatore ecologico che, precedendo a piedi la macchina, provveda a liberare con 

idonea attrezzatura, marciapiedi, caditoie e bocche di lupo, piste ciclabili, aiuole, parcheggi 

e tutti gli spazi lungo il percorso che, per qualsivoglia motivo, siano non eseguibili con il 

mezzo meccanico dai rifiuti ivi giacenti per convogliarli sulla sede stradale, agibile al mezzo 

meccanico, avendo cura di allontanarli dalle caditoie, secondo il senso di marcia, al fine di 

evitare l’ostruzione delle stesse. Al termine degli interventi di pulizia, le aree di cui al 

comma precedente devono risultare sgombre da detriti, foglie, carte, bottiglie, lattine e 

rifiuti di qualsiasi genere. L’operatore di supporto deve sempre essere dotato delle 

necessarie ed idonee attrezzature (soffiatori, scope, pinze, ecc.) per un agevole 

svolgimento del lavoro affidatogli.  
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8. In caso di eventi e manifestazioni patrocinati dal Comune il D.E.C. può richiedere 

all’Appaltatore un numero complessivo di interventi annui straordinari in numero non 

superiore a 6. Tale prestazioni a carattere straordinario saranno svolte dall’appaltatore 

senza retribuzione di alcun compenso; pertanto in sede di offerta si dovrà tenere debito 

conto di tale circostanza. Qualora gli interventi a carattere straordinario superassero il 

numero sopra indicato (6 interventi) spetterà all’appaltatore il compenso determinato ai 

sensi dell’ a.p. n. 3/BIS al netto del ribasso d’asta offerto dall’appaltatore. Tali servizi si 

intendono da effettuarsi sia in giorni feriali che festivi, con orario diurno che notturno, 

secondo quanto verrà ordinato dal D.E.C. In tali interventi non sono inclusi gli interventi 

periodici di pulizia delle aree mercatali e delle iniziative ordinarie per i quali si rimanda 

all'Art. 61 così come si rimanda a tale articolo per le modalità esecutive di pulizia delle aree 

in caso di eventi e manifestazioni. 

9. In tutti i casi i rifiuti raccolti potranno essere scaricati provvisoriamente in apposito 

contenitore collocato presso le piattaforme ecologiche qualora provviste delle relative 

autorizzazioni. In questa ipotesi l'Appaltatore, dopo aver scaricato i rifiuti da spazzamento 

strade nel cassone delle piattaforme ecologiche, si dovrà occupare della pulizia delle aree 

circostanti il cassone, in modo da evitare che eventuali residui di rifiuti fuoriusciti dal 

cassone rimangano depositati a terra. 

10. In tutti i casi l'Appaltatore dovrà provvedere al trasporto e ad avviare il materiale raccolto 

presso impianti autorizzati. 

11. Nell’offerta tecnica l'appaltatore dovrà indicare le modalità di recupero dei servizi non 

effettuati per cause meteorologiche. 

12. I mezzi e le attrezzature previsti, in caso di rottura o fermata per manutenzione o 

riparazione, o comunque in ogni caso di indisponibilità, devono essere sostituiti da apposite 

riserve che l’Appaltatore avrà cura di procurare in modo da garantire il completo 

espletamento del servizio secondo quanto previsto dal capitolato; in caso contrario si 

provvederà ad applicare le relative sanzioni previste dal presente Capitolato speciale. 

13. Durante le operazioni di pulizia, devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per 

evitare di sollevare polvere ed arrecare ingiustificati disagi agli utenti. 

14. In caso di mancata esecuzione, disservizio o cattiva esecuzione verranno applicati i disposti 

dell’Art. 17 del presente capitolato. 

Art. 59. Spazzamento manuale: modalità di esecuzione del servizio 

1. Il servizio di spazzamento manuale dovrà interessare le strade, le piazze, le aree ad uso 

pubblico e di parcheggio, le “aree a verde”, le aree “alberate/siepi su strade”, i bordi di 

aiuole spartitraffico, le piste ciclabili, i marciapiedi, i punti di fermata dei servizi di trasporto 

pubblico, rotatorie e simili e sottopassi deve essere effettuata, su tutto il territorio 

comunale. 

2. L'elenco delle aree a verde e dei sottopassi risulta nell'Allegato 5 e nell’Allegato 8. 

3. L’appaltatore all’interno dell’offerta tecnica dovrà garantire la pulizia manuale del territorio 

comunale mediante suddivisione dello stesso in almeno n. 4 ambiti omogenei. All'interno di 

ciascun ambito sono individuate le aree ove il servizio viene reso con frequenza giornaliera 
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o maggiore. Nella rimanente parte dell'ambito vengono assicurati, comunque, adeguati 

interventi di pulizia, tali da garantire livelli igienici almeno soddisfacenti. 

4. Come previsto dall’Art. 5 e secondo le modalità ivi previste, l'Appaltatore dovrà depositare 

in Comune il censimento delle aree oggetto di spazzamento manuale. Tale censimento sarà 

oggetto di contraddittorio con i competenti Settori comunali e, una volta condiviso, verrà 

approvato con determinazione dirigenziale. La redazione del censimento viene eseguita 

dall'Appaltatore a proprie cure e spese. 

5. Il censimento dovrà essere corredato da uno studio per la suddivisione in zone della città, 

al fine di determinare numero, estensione e dislocazione delle singole zone, all’interno del 

quale dovranno essere individuati tutti i punti critici (fermate autobus, parcheggi ed aree di 

sosta, zone con particolare affluenza di persone, etc..) che consentano di valutare l’efficacia 

e l’efficienza del servizio.  

6. Sarà cura dell'appaltatore indicare nell’offerta tecnica il numero del personale addetto a tale 

servizio ed i relativi mezzi ed attrezzature, suddividendo il territorio per zone omogenee. 

7. In corso d'appalto l'appaltatore dovrà comunicare con frequenza settimanale il programma 

operativo di ogni singolo operatore ecologico nelle varie zone in cui sarà suddiviso il 

territorio comunale, specificandone gli orari e come saranno coordinati i singoli programmi 

con quelli delle autospazzatrici. 

8. In ogni caso nell’offerta tecnica l'appaltatore dovrà tenere conto delle seguenti costanti 

minime di garanzia del servizio: 

a. numero di operatori ecologici secondo l’offerta tecnica dalle ore 06.00 alle ore 12.00 

per ogni giorno feriale; 

b. almeno due operatori ecologici dalle ore 12,00 alle ore 18,00 per ogni giorno feriale 

con programmazione degli interventi da indicare nell’offerta tecnica; 

c. almeno un operatore ecologico dalle ore 06.00 alle ore 12.00 per ogni giorno festivo 

con programmazione degli interventi da indicare nell’offerta tecnica. 

9. Nel’offerta tecnica l'appaltatore potrà indicare modalità specifiche e/o utilizzo di ulteriori 

mezzi. 

10. In ogni caso dovrà essere garantito il servizio di reperibilità h. 24 con un referente del 

servizio per il quale, se diverso da quello di cui all'Art. 13, dovranno essere forniti i recapiti 

telefonici e di posta elettronica. 

11. Tutti gli operatori avranno la diretta responsabilità per mantenere la pulizia e il decoro della 

propria area. Nello specifico: 

a. avere cura di assicurare la rimozione dei rifiuti abbandonati di piccole dimensioni, nelle 

aree verdi pubbliche, indipendentemente dalle operazioni di cura del manto erboso che 

non sono oggetto del presente appalto, curando in primo luogo lo spazzamento dei 

vialetti e delle aree attrezzate con giochi per bambini, la pulizia dei rifiuti abbandonati 

sul manto erboso, nonché la regolare vuotatura di tutti i cestini porta rifiuti presenti 

nella propria area di competenza, provvedendo alla sostituzione dei sacchetti 

comunque compatibili con la tipologia e la capienza dei diversi cestini, a propria cura e 
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spese, ogni qualvolta se ne rilevi la necessità e comunque con ulteriore svuotamento 

dei cestini stessi nelle aree a verde attrezzato ogni lunedì mattina; 

b. provvedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati e delle piccole discariche abusive sul 

suolo pubblico nella zona di competenza; per discariche abusive di dimensioni maggiori 

che non possano essere asportate dal singolo operatore, lo stesso dovrà 

tempestivamente segnalarne la presenza al responsabile del servizio, che provvederà a 

far rimuovere i rifiuti; 

c. pulizia delle aree cani e rimozione dalle deiezioni canine ovunque nella propria area di 

competenza; 

d. pulizia delle fontane decorative e vasche di raccolta con frequenza quotidiana; 

e. pulire le aree dove la spazzatrice meccanica non riesca ad arrivare; 

12. Gli operatori ecologici dovranno inoltre curar l’asporto dei rifiuti solidi eventualmente 

giacenti sulle banchine stradali non pavimentate entro il limite di due metri dal ciglio 

stradale. 

13. Durante le operazioni di pulizia gli addetti devono essere dotati di idonee attrezzature 

(soffiatori, scope, pinze, ecc.) per un agevole svolgimento del lavoro affidatogli e usare tutti 

gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere ed arrecare non giustificati disagi 

agli utenti. Al termine degli interventi, i luoghi interessati devono risultare sgombri da 

detriti, foglie, carte e rifiuti di qualsiasi genere. 

14. Il servizio di pulizia manuale deve coordinarsi con il servizio di pulizia meccanizzata e con il 

servizio di ritiro a domicilio dei rifiuti in modo tale da garantire comunque, la pulizia del 

suolo pubblico. 

Art. 60. Pulizia griglie rogge di competenza comunale 

1. Per le rogge di competenza comunale l’appaltatore dovrà provvedere alla pulizia delle 

griglie di controllo con frequenza almeno mensile. L’elenco delle rogge di competenza 

comunale e le relative griglie è riportato nell’Allegato 7. 

2. In caso di segnalazione del D.E.C. l’Appaltatore dovrà effettuare i necessari interventi di 

soccorso, in aggiunta agli interventi di pulizia periodica di cui al comma precedente entro 

due giorni dalla segnalazione. In caso di urgenza dovuta alla piena delle rogge, la pulizia 

delle griglie dovrà essere effettuata entro due ore dalla richiesta di intervento, ovvero entro 

i termini dettati dal D.E.C., che comunque non potranno essere inferiori a sessanta minuti. 

3. I servizi di cui trattasi verranno compensati sula base delle prestazioni effettivamente svolte 

che saranno liquidate come da prezzi unitari di progetto (a.p. n. 3 – punto 9 dell’elenco 

prezzi unitari - Allegato 11) al netto del ribasso offerto dall'appaltatore in fase di gara. I 

quantitativi indicati nel preventivo di spesa debbono pertanto ritenersi stimati in via 

preliminare ai fini della determinazione dell’importo a base d’asta ed i corrispettivi dovuti 

verranno liquidati in base alle prestazioni effettivamente svolte. 
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Art. 61. Pulizia aree mercati, sagre, feste e manifestazioni in genere: modalità di 

esecuzione del servizio 

1. Sul territorio comunale insistono le aree mercatali di cui all’Allegato 6: 

2. La pulizia delle aree interessate dai pubblici mercati ordinari è attualmente svolta secondo 

le frequenze indicate nell'Allegato 6. 

3. Nell’offerta tecnica l'appaltatore dovrà indicare le modalità di gestione della pulizia di tali 

ambiti tenendo presente le linee-guida di seguito riportate. 

4. Per ogni mercato ordinario l’Appaltatore dovrà provvedere alla rimozione dei rifiuti giacenti 

sul terreno, alla pulizia anche con autospazzatrice e al lavaggio e disinfestazione delle aree 

dei mercati, iniziando subito dopo lo sgombero delle stesse da parte degli ambulanti. 

Dovranno essere impiegati personale e mezzi, in quantità adeguata, operanti con orario 

differenziato rispetto agli altri servizi, ovvero secondo quanto indicato nell’offerta tecnica. 

5. Il D.E.C. avrà il compito di coordinare gli interventi dell’Appaltatore con quelli degli altri 

operatori interessati (Ufficio Commercio, Polizia Locale, ambulanti, ecc.). 

6. In particolare per i mercati settimanali l’Appaltatore dovrà organizzare un servizio di 

raccolta differenziata di carta, cartoni, cassette in legno, cassette di plastica e frazione 

umida, che verranno raccolti e depositati già selezionati sulla propria piazzola dai 

commercianti ai sensi dell'art. 53 del vigente regolamento comunale per la gestione dei 

rifiuti urbani e per l'igiene ambientale. Per tale incombenza il materiale, in numero 

adeguato alle utenze, dovrà essere fornito all’apertura del mercato e ritirato all’orario di 

chiusura. Sarà cura dell'appaltatore fornire contenitori e sacchi per la raccolta differenziata, 

così come  rimangono a carico dell'appaltatore i costi per il trasporto, il posizionamento ed 

il ritiro dei contenitori. 

7. L'osservanza da parte degli ambulanti delle modalità di conferimento sarà assicurata dalla 

Polizia Locale la quale provvederà ad applicare le eventuali sanzioni. 

8. I servizi di cui trattasi verranno compensati in base ai corrispettivi previsti nell’elenco prezzi 

unitari e preventivo di spesa (punto n. 10 elenco prezzi - Allegato 11) al netto del ribasso 

offerto dall'appaltatore in fase di gara. I quantitativi indicati nel preventivo di spesa 

debbono pertanto ritenersi stimati in via preliminare ai fini della determinazione dell’importo 

a base d’asta ed i corrispettivi dovuti saranno liquidati in base alle prestazioni 

effettivamente svolte. 

9. In caso di mercati, sagre, manifestazioni e feste a carattere straordinario valgono le 

disposizioni di cui all’art. 58, comma 8. In ogni caso l’appaltatore dovrà fornire il materiale 

prima specificato secondo le modalità concordate con il D.E.C. Si ricorda che in 

concomitanza delle iniziative organizzate nei giorni festivi e prefestivi dall’Amministrazione 

comunale dovrà essere garantita la presenza di almeno un operatore manuale. 

10. Gli interventi per queste manifestazioni dovranno prevedere un momento di preparazione 

dei luoghi nel giorno antecedente la manifestazione e un momento di rimozione rifiuti e 

pulizia del suolo il giorno successivo alla manifestazione. Durante mercati o sagre di paese 

che prevedano la necessità di effettuare una raccolta differenziata dovrà essere garantita 

almeno una raccolta da parte di un operatore manuale durante l’arco dell’evento. 
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Art. 62. Situazioni meteorologiche eccezionali 

1. In caso di condizioni meteorologiche eccezionali che non consentano il servizio di 

spazzamento delle strade, il personale addetto al servizio di pulizia manuale e meccanizzata 

del suolo pubblico, in quanto impossibilitato a svolgere il suo normale lavoro, collaborerà 

alle attività disposte dall’Amministrazione comunale per far fronte alle emergenze derivanti, 

quali ad esempio interventi straordinari di rimozione foglie, pulizia bocche di lupo, 

spargimento del sale, secondo un piano di intervento, concordato dall’Appaltatore con il 

Comune, con priorità di intervento relativi agli accessi ai plessi scolastici, alle strutture 

sanitarie agli edifici comunali. 

2. Se, per le stesse cause, si rendesse impossibile svolgere le raccolte delle diverse tipologie di 

rifiuti solidi urbani anche il personale addetto a questi servizi verrà impiegato come per il 

precedente. 

Titolo II. Smaltimenti 

Art. 63. Conferimento dei rifiuti 

1. Il conferimento dei rifiuti verrà effettuato con oneri a carico del Comune, fatte salve le 

diverse disposizioni contenute nel presente capitolato, tramite l’appaltatore con mezzi 

adeguati e già autorizzati al trasporto delle diverse tipologie di rifiuto presso il luogo di 

consegna indicato in offerta dall’impresa appaltatrice del servizio. 

2. L’appaltatore per l’intera validità del contratto, dovrà assicurare e garantire l’acquisizione 

dei rifiuti del Comune di San Giuliano Milanese oggetto dell’appalto presso impianti 

autorizzati al trattamento finale, ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., per il conferimento 

degli stessi, ubicati in Regione Lombardia entro il raggio di 150 km in linea d'aria dalla sede 

municipale del Comune di San Giuliano Milanese. 

3. Detti luoghi non potranno essere mutati senza il previo consenso della stazione appaltante 

a seguito di motivata richiesta dell’appaltatore. 

4. Non è consentito l’utilizzo di impianti diversi da quelli indicati in sede di offerta, fatte salve 

le eccezioni e le modalità previste dal presente articolo nonché il caso di cessazione 

definitiva degli impianti non dipendenti da volontà o responsabilità dell’appaltatore; in 

questo ultimo caso gli impianti sostitutivi dovranno rispondere alle medesime caratteristiche 

richieste in sede di offerta ed il loro utilizzo essere preventivamente autorizzato dal 

Comune. 

5. L’appaltatore deve acquisire la tipologia di rifiuto prevista dall’articolo “Oggetto 

dell’appalto”, con una percentuale di rifiuti estranei non superiore al 5 (cinque) % in peso 

del materiale complessivamente conferito. Nel caso di rifiuti estranei pericolosi che 

richiedano particolari cautele (ad es. rifiuti radioattivi, amianto, ecc.), tale percentuale è 

pari allo 0 (zero) %. Nel caso di superamento delle percentuali di frazioni estranee di cui 

sopra del presente articolo, l’appaltatore potrà provvedere al trattamento dei rifiuti previa 
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comunicazione alla stazione appaltante e verifica della tipologia del materiale estraneo 

conferito. In tal caso, e solo per il quantitativo di rifiuto estraneo eccedente le percentuali 

indicate la tariffa onnicomprensiva di trattamento e/o smaltimento e/o recupero dovrà 

essere concordata preventivamente tra la stazione appaltante e l’appaltatore. 

6. Ogni conferimento sarà accompagnato da idoneo documento come previsto dalla normativa 

vigente in materia di rifiuti (formulario di identificazione rifiuto) ed al momento dell’accesso 

dovrà essere registrato tramite doppia pesatura, (lordo e tara dopo lo scarico). La fotocopia 

di tale documento timbrato e firmato per accettazione dall’impianto di smaltimento e 

completo di indicazione relativa al peso registrato a destino, dovrà essere trasmesso al 

D.E.C. entro 3 gg. dalla data di conferimento. 

7. Il servizio di smaltimento dei rifiuti verrà eseguito e liquidato in relazione alle quantità 

effettivamente conferite nel corso dell’appalto secondo i quantitativi stimati ed i prezzi 

indicati nell’elenco prezzi unitari (Allegato 11); nel preventivo di spesa (Allegato 12) sono 

indicati i quantitativi teorici derivanti dall’analisi storica dei dati dell’ultimo triennio. 

8. In riferimento al comma precedente si dà pertanto atto che i servizi di cui trattasi verranno 

compensati sulla base delle prestazioni effettivamente svolte che saranno liquidate come da 

prezzi unitari di progetto (cfr. elenco prezzi unitari - Allegato 11 - e preventivo di spesa - 

Allegato 12) ai quali verrà applicato il ribasso d’asta offerto dall’appaltatore. I quantitativi 

indicati nel preventivo di spesa debbono pertanto ritenersi stimati in via preliminare ai fini 

della determinazione dell’importo a base d’asta. 

9. Nel caso di difficoltà o impossibilità da parte dell’appaltatore a ricevere il conferimento di 

rifiuti presso gli impianti indicati in sede di gara per: 

a. fermo impianto per manutenzione ordinaria e straordinaria; 

b. cause di forza maggiore, cioè determinate da eventi imprevedibili ed eccezionali per i 

quali non siano state trascurate le normali precauzioni; 

c. altre cause non imputabili a responsabilità o colpa dell’impresa appaltatrice; 

l’appaltatore ha il diritto di utilizzare impianti sostitutivi che dovranno rispondere alle 

medesime caratteristiche di quelli individuati a seguito espletamento della gara e potranno: 

a. essere di proprietà/gestito della/dalla impresa appaltatrice. In tal caso l’impresa dovrà 

farne richiesta al Comune indicando il periodo di utilizzo e allegando copia delle 

autorizzazioni necessarie ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dell’impianto alternativo, 

b. non essere di proprietà/gestito della/dalla impresa appaltatrice. In tal caso l’impresa 

dovrà farne richiesta al Comune indicando il periodo di utilizzo non superiore a 30 

(trenta) giorni naturali e consecutivi, allegando, oltre alla copia delle autorizzazioni 

necessarie ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dell’impianto alternativo stesso, anche 

una convenzione debitamente sottoscritta tra l’appaltatore ed il proprietario/gestore 

dell’impianto alternativo dalla quale risulti l’effettiva possibilità per l’appaltatore di 

avvalersi di tale impianto. 

10. Per il caso di cui alla lettera a) del comma precedente si rimanda alle disposizioni di cui al 

successivo comma 15. 
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11. La sostituzione degli impianti deve sempre essere autorizzata dal Comune e non deve 

comportare oneri aggiuntivi né modifiche del soggetto che emetterà le fatture relative ai 

servizi resi. 

12. Con l’eccezione di quanto sopra indicato qualsiasi sospensione o cessazione delle 

prestazioni che non sia stata preventivamente concordata ed accettata dalla stazione 

appaltante, comporta a carico dell’appaltatore il risarcimento del danno arrecato nonché 

l’applicazione delle penalità di cui all’Art. 17. 

13. Qualora la sospensione del servizio da svolgersi presso impianti di proprietà/gestiti 

della/dalla impresa appaltatrice si protraesse per oltre 30 (trenta) giorni naturali e 

consecutivi, qualunque ne sia la causa, é facoltà della stazione appaltante risolvere il 

contratto, senza che l’appaltatore possa opporre eccezioni o rivendicare diritti di sorta, né a 

titolo di risarcimento danni. 

14. L’appaltatore si impegna a comunicare per iscritto al Comune, con almeno 15 (quindici) 

giorni naturali e consecutivi di anticipo, l’eventuale apertura o chiusura dell’impianto in 

corrispondenza delle principali festività (domeniche escluse). 

15. Analogamente l’appaltatore si impegna a comunicare per iscritto al Comune, con almeno 30 

(trenta) giorni naturali e consecutivi di anticipo, la chiusura dell’impianto in corrispondenza 

di attività manutentive e gestionali di natura ordinaria e/o straordinaria, indicando altresì il 

periodo di chiusura stimato. 

Titolo III. Piano neve 

Art. 64. Oggetto 

1. Il servizio - convenzionalmente denominato “Piano Neve” - è costituito dall’insieme dei 

lavori di sgombero neve e di trattamento antighiaccio che hanno lo scopo di assicurare la 

continuità del traffico dei mezzi di trasporto e dei pedoni, con la finalità di permettere 

l’accesso alle scuole, agli uffici pubblici e privati, alle strutture sanitarie e di tutte le aree 

viabili e/o di uso pubblico di competenza comunale come da vie elencate nell’Allegato 4 al 

presente Capitolato d’appalto; sono inoltre inclusi i servizi inerenti la pulizia e lo sgombero 

del ghiaccio e della neve dalle fermate dei mezzi addetti al trasporto pubblico. Sono esclusi 

dal servizio gli ambiti, gli spazi, gli slarghi ed i vialetti interni degli edifici di cui all'Allegato 3 

dove i servizi di prevenzione ghiaccio, pulizia e sgombero neve saranno svolti da soggetti 

terzi. 

2. Il servizio è attivo tra il 15 novembre ed il 15 marzo per ciascun anno di durata dell’appalto. 

3. Il servizio neve costituisce una vero e proprio fronte a fenomeni naturali che comunque 

possono comportare disagi ed “emergenze” per i cittadini, le procedure devono essere in 

grado di affrontare situazioni particolari se non, a volte, eccezionali; conseguentemente le 

modalità operative degli interventi dovranno essere di caso in caso adattate alle diverse 

esigenze, o emergenze, determinate dall’intensità e dalla persistenza del fenomeno 

meteorologico. 
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4. Per il Piano Neve dovranno essere impiegati mezzi e personale ad esso dedicato. 

5. Nell’offerta tecnica l’impresa appaltatrice dovrà presentare le caratteristiche organizzative e 

le eventuali migliorie di esecuzione del piano sul territorio comunale. 

Art. 65. Monitoraggio delle condizioni atmosferiche e garanzia di intervento 

1. L’Appaltatore dovrà garantire il servizio con una continua osservazione e sorveglianza delle 

condizioni atmosferiche, garantita dalla disponibilità di operatori che, secondo un preciso 

calendario di turnazione, assicurano vigilanza e reperibilità continua, ore notturne e giorni 

festivi compresi secondo quanto previsto dall’Art. 13. 

2. La continuità viene pertanto garantita dall’appaltatore mediante un gruppo di operatori, 

individuati fra le diverse strutture interessate in maniera tale da garantire trasversalità ed 

integrazione di tutte le componenti necessarie all’attuazione degli interventi di emergenza. 

Art. 66. Modalità generali di esecuzione del servizio “Piano Neve” 

1. Il servizio in oggetto deve essere espletato con tempestività in qualunque ora del giorno e 

della notte, in giornata festiva o feriale e con una frequenza tale da garantire sempre la 

transitabilità di tutte le strade comunali nonché l’accessibilità agli edifici pubblici o di 

interesse pubblico. 

2. E' posta in capo all'appaltatore la gestione autonoma del servizio e la relativa responsabilità 

nel rispetto delle prescrizioni dettate dal presente capitolato e fatte salve eventuali 

richieste, ordinativi e/o ulteriori prescrizioni operative che potranno essere dettate dal 

D.E.C. In corso d'opera al fine di risolvere problemi di dettaglio e/o situazioni d'emergenza 

e contingibili. 

3. Il servizio, svolto e garantito dall’Appaltatore, laddove i fenomeni meteo lo rendessero 

necessario o consigliabile, è coordinato con il D.E.C., il Settore Tecnico comunale, la Polizia 

Locale e la Protezione Civile. 

4. Il servizio si articola in tre tipologie essenziali: 

a. prevenzione ghiaccio; 

b. sgombero meccanizzato della neve; 

c. sgombero manuale della neve. 

Art. 67. Prevenzione ghiaccio: modalità esecutive di dettaglio 

1. I lavori di trattamento antighiaccio consistono nello spargimento di sali fondenti o loro 

miscele con inerti di adeguata granulometria, con veicoli muniti di attrezzature spargisale, 

al fine di prevenire o eliminare la scivolosità dei piani viabili per ghiaccio sulla carreggiata. 

2. Detti interventi dovranno essere eseguiti ogni qualvolta le indicazioni meteorologiche 

prevedano precipitazioni nevose o freddi intensi che provochino gelate. 

3. Il lavoro di trattamento antighiaccio deve essere effettuato in modo da assicurare il diretto 

convogliamento dei sali o miscele sulla piattaforma stradale, con uniforme distribuzione nei 

tratti di strada. 
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4. L’appaltatore dovrà provvedere, entro il 15 novembre di ogni anno, all’acquisto ed allo 

stoccaggio dei quantitativi di sale necessario a garantire gli interventi sul territorio per 

l’intera stagione invernale. 

5. La consultazione giornaliera dei bollettini meteorologici consente l’attivazione di uno stato di 

pre-allerta della struttura; qualora l’umidità, la temperatura al suolo e/o le precipitazioni, 

anche piovose, fossero tali da determinare condizioni favorevoli alla formazione di ghiaccio, 

l'appaltatore dovrà provvedere allo spargimento di miscele saline su marciapiedi e passaggi 

pedonali anche attraverso l'utilizzo di personale “a terra” con compiti di servizio manuali. 

Sulle strade dovrà essere attivato un servizio di spargimento sale con mezzi meccanici su 

tutto il territorio comunale. 

6. In particolare gli interventi dovranno essere dedicati alle sedi stradali, piste ciclabili e 

marciapiedi che per pendenza, esposizione e intensità del traffico presentino condizioni di 

maggior rischio (cavalcavia, incroci, accessi a pubblici servizi) così come individuate 

dall’Appaltatore in accordo con il Comune. 

Art. 68. Prevenzione ghiaccio: zone operative e mezzi 

1. Gli ambiti operativi per lo svolgimento del servizio prevenzione ghiaccio sono indicati 

nell’allegato 17.  

In sintesi gli ambiti di intervento vengono differenziati in: 
 

a. Capoluogo – inclusa via Roma 
b. Zivido  
c. Carpianello 
d. Villaggio La Famiglia 
e. Borgolombardo 
f. Serenella 
g. Pedriano, Mezzano, Viboldone, Cascina Selmo e nuclei cascinali (alcuni fuori 
planimetria) 
h. Civesio 
i. Sesto Ulteriano 

 

2. L'appaltatore dovrà mettere a disposizione almeno n. 3 mezzi spargisale dei quali n. 2 da 

almeno 6 (sei) mc e n. 1 da almeno 2 (due) mc per le vie di minor calibro stradale e per i 

marciapiedi e le piste ciclopedonali. L’appaltatore ha l’obbligo di controllo delle previsioni ed 

andamento neve e di essere operativo per lo spargimento del sale negli ambiti di intervento 

entro 1 ora dalla richiesta del D.E.C. 

Art. 69. Sgombero meccanizzato: modalità esecutive di dettaglio 

1. Per quanto attiene la pulizia e lo sgombero neve meccanizzato l’Appaltatore dovrà tenere 

sempre pronti ed efficienti i mezzi e garantire il personale operativo in numero adeguato, in 

particolare modo quando le condizioni atmosferiche facciano presupporre un’imminente 

precipitazione nevosa e comunque in modo tale da garantire l'intervento di pulizia e 
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sgombero neve in tempi celeri ed in ogni caso entro al massimo di 1 (una) ora 

dall'eventuale chiamata del D.E.C. o suo delegato. 

2. I lavori di sgombero neve consistono nella movimentazione delle masse di neve che 

ricoprono la carreggiata delle strade mediante idonei veicoli spartineve, al fine di liberare la 

stessa carreggiata e consentire il transito dei veicoli. 

3. Lo sgombero meccanizzato delle strade deve essere effettuato essenzialmente con mezzi di 

potenza adeguata, attrezzati con lama ed idonei al corretto svolgimento del servizio e 

giustamente dimensionati in funzione delle caratteristiche dimensionali del tratto viabile 

oggetto di intervento. I mezzi e le attrezzature dovranno, altresì essere provvisti di 

omologazione secondo i dettami del Codice della Strada. L’Appaltatore dovrà inoltre avere 

cura di non formare accumuli in corrispondenza degli incroci, dei passaggi pedonali e degli 

accessi alle proprietà laterali; nel caso si verificassero tali accumuli è obbligo 

dell'appaltatore provvedere alla loro eliminazione. 

4. Di regola, a parte diverse indicazioni eventuali del D.E.C., sarà cura dell'appaltatore liberare 

preliminarmente le vie di principale comunicazione e secondariamente quelle di minor 

traffico. 

5. Il suddetto lavoro, oltre che durante l’emergenza provocata dalle precipitazioni in atto, può 

essere prolungato per favorire la sicurezza della circolazione, mediante: 

a. allargamenti della carreggiata transitabile; 

b. allargamenti in corrispondenza degli accessi laterali, pubblici e privati; 

c. riduzione dei cumuli di neve sul margine, per migliorare le condizioni di visibilità; 

d. interventi su strade comunali e/o private di uso pubblico, ai fini di consentire il 

soccorso a persone, animali o cose e/o la riattivazione di pubblici servizi indispensabili. 

6. In caso di nevicate deboli, intendendosi come tali quei fenomeni che, pur rallentandola, non 

compromettono la viabilità urbana in quanto il traffico stesso provvede a mantenere 

sgombra la carreggiata stradale (indicativamente sotto la soglia di 4 cm di neve caduta) 

non viene attivata l’attività di rimozione neve, ma viene comunque attivato il servizio di 

spargimento sale e prevenzione ghiaccio, che in ogni caso dovrà essere attuato già 

preventivamente in base alle previsioni metereologi che. 

7. In presenza di fenomeni atmosferici rilevanti e persistenti, o di previsione degli stessi con 

minaccia di disagi alla circolazione pedonale e veicolare, l'appaltatore dovrà attivare 

immediatamente il servizio di rimozione della neve. Nel caso di previsioni meteorologiche 

particolarmente avverse nelle fasce orarie di maggior traffico (dalle 7,00 alle 10,00 e dalle 

16,00 alle 20,00) è richiesto il pre-posizionamento dei mezzi in zona al fine di garantire la 

tempestività dell’intervento. 

8. Gli interventi dovranno avere inizio entro al massimo 1 (una) ora dall’inizio delle 

precipitazioni, con l’impiego obbligatorio di tutti i mezzi spalaneve e spargisale previsti. 

9. Il D.E.C. o suo delegato, il Settore Tecnico comunale ed il Comando di Polizia Locale 

potranno monitorare e controllare il regolare svolgimento dell’intervento dei mezzi, dello 

sviluppo dei fenomeni e delle emergenze createsi. In questo contesto si potranno dare 

indicazione e corso all’effettuazione di interventi finalizzati anche alla risoluzione di singole 
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emergenze anche in zone non coperte da interventi prioritari, a seguito di eventuali 

incidenti e/o disagi causati da caduta di rami, piante, ecc.  

10. Sarà inoltre cura dell'appaltatore provvedere inoltre alle operazioni di rimozione della neve 

accumulata, che, caricata su autocarri con l’ausilio di pale gommate, deve essere scaricata 

in luoghi preventivamente identificati in accordo con il D.E.C.. 

11. In relazione all’entità delle precipitazioni nevose o dei fenomeni di raffreddamento 

atmosferico, l’Appaltatore deve intervenire con uno o tutti i veicoli indicati nel dettaglio di 

ciascuna zona, secondo le indicazioni eventualmente formulate, di volta in volta, 

dall’Amministrazione Comunale. In questi casi è richiesto il pre-posizionamento dei mezzi in 

zona, indipendentemente dalle fasce orarie di previsione delle precipitazioni, al fine di 

garantire la tempestività dell’intervento. 

12. Esaminata la situazione di emergenza da fronteggiare, l’Appaltatore può valutare e 

predisporre, anche su richiesta del D.E.C., sulla base dell’andamento meteorologico in atto 

e quello previsto dai bollettini meteo, l’intervento di ulteriori risorse e mezzi ad integrazione 

e supporto delle attività in corso (spalatori diversi). 

13. Le attività in oggetto devono proseguire senza soluzione di continuità per tutto il periodo 

che il D.E.C. lo ritenga necessario. L'appaltatore deve pertanto garantire un numero di 

mezzi adeguati, minimi oltre riserva come di seguito indicato, nonché personale in grado di 

effettuare le necessarie turnazioni. 

14. Nel caso di fenomeni con precipitazioni nevose con caratteristiche di particolare 

eccezionalità (ad esempio masse nevose ed accumuli superiori ai cm. 30, ovvero continuità 

e persistenza dei fenomeni nevosi) il Comune si riserva di potenziare la capacità di 

intervento mediante: 

a. intervento diretto di personale e veicoli propri, senza che l’Appaltatore possa vantare 

diritti o richieste di alcun genere; 

b. richiesta all'appaltatore di ulteriori veicoli a disposizione di potenza adeguata; 

c. intervento di veicoli supplementari di terzi senza che la Ditta appaltatrice possa vantare 

diritti o richieste di alcun genere. 

15. In caso di bollettini meteorologici riportanti preoccupanti previsioni di nevosità – 

fenomenologie assolutamente uniche e di rarità assoluta - l’Appaltatore si dovrà coordinare 

con il D.E.C. per determinare le eventuali modalità di intervento e di informazione ai 

cittadini mediante tutti gli strumenti a disposizione anche al fine di dettare le opportune 

prassi comportamentali. 

16. Il Comune si riserva di controllare in ogni momento la regolarità delle suddette prestazioni, 

e nel caso di verificata inadempienza, di trasmettere gli opportuni rilievi all’Appaltatore. 

17. L’Appaltatore sarà altresì tenuto ad effettuare il servizio di sgombero neve, così come 

disciplinato dal presente capitolato, su eventuali maggiori superfici al momento non 

prevedibili ne' identificabili dietro richiesta del Comune, permanendo l'alea di variazioni del 

5% (cinque per cento) in più in meno relativamente alla quale non spetta all'appaltatore 

alcun compenso aggiuntivo. 
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Art. 70. Sgombero meccanizzato: zone operative e mezzi 

1. Per funzionalità operativa il territorio comunale viene suddiviso in n. 9 ambiti come di 

seguito indicati. Per ogni ambito l'appaltatore dovrà garantire il numero minimo di mezzi 

indicati per tipologia. 

 
AMBITO MEZZI 
a. Capoluogo – inclusa via Roma n. 3 mezzi con lama anteriore e potenza 

superiore a 120 CV + n. 1 mezzo con lama 
spartineve di dimensioni ridotte 

b. Zivido  n. 3 mezzi con lama anteriore e potenza 
superiore a 120 CV 

c. Carpianello n. 1 mezzo con lama anteriore e potenza 
superiore a 120 CV 

d. Villaggio La Famiglia n. 3 mezzi con lama anteriore e potenza 
superiore a 120 CV 

e. Borgolombardo n. 1 mezzo con lama spartineve di dimensioni 
ridotte 

f. Serenella n. 1 mezzo con lama spartineve di dimensioni 
ridotte 

g. Pedriano, Mezzano, Viboldone, Cascina Selmo 
e nuclei cascinali 

n. 1 mezzo con lama anteriore e potenza 
superiore a 120 CV dotato di tramoggia 
posteriore spargisale 

h. Civesio n. 3 mezzi con lama anteriore e potenza 
superiore a 120 CV 

i. Sesto Ulteriano n. 3 mezzi con lama anteriore e potenza 
superiore a 120 CV 

 

2. L’appaltatore dovrà inoltre garantire anche la disponibilità dei seguenti mezzi operativi:  

a. 1 autocarro ribaltabile; 

b. 1 trattore con pala meccanica; 

c. 1 trattore con carro per trasporti vari; 

d. 1 fuoristrada per spostamenti vari; 

e. 1 pala gommata; 

f. 4 bobcat o minigrader gommati 

3. Il numero dei mezzi sopra indicati è da considerarsi quale numero minimo inderogabile. 

L'appaltatore nell’offerta tecnica potrà indicare numero e tipologia dei mezzi di natura 

diversa, ma comunque non inferiori sia per numero che per caratteristiche tecniche minime 

a quelli indicati. 

4. La potenza e la dimensione dei mezzi, dovranno essere adeguati a garantire l’esecuzione 

del servizio sui marciapiedi comunali e traverse interne. Il servizio espletato sarà 

comprensivo di qualsiasi onere (carburante, operatori, attrezzature omologate) e materiali 

nella misura necessaria per eseguire il tutto a regola d’arte, secondo le norme e prescrizioni 

del presente capitolato e la vigente normativa in materia di sicurezza. 
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5. L’Impresa in fase di redazione dell’offerta dovrà rendere dichiarazione dalla quale si possa 

constatare che la stessa abbia la piena ed effettiva disponibilità di mezzi ed attrezzature 

idonee all’espletamento del servizio. 

Art. 71. Sgombero manuale 

1. In tutti i casi, qualora si verificassero fenomeni nevosi di qualsiasi intensità, l'appaltatore 

dovrà garantire il servizio manuale di sgombero della neve dai marciapiedi ed ambiti esterni 

pubblici, fatti salvi gli spazi interni degli edifici pubblici di cui al precedente 1, mediante 

l'utilizzo di “personale a terra” organizzato per squadre operative come descritte 

nell’Allegato 17. 

2. Il personale a terra, debitamente equipaggiato sia per quanto attiene il vestiario (tute, pile, 

giacche imbottite, guanti, ecc.), sia per quanto riguarda le attrezzature (badili, pale da 

neve, secchi, ecc.) dovrà comunque essere supportato almeno dai seguenti mezzi operativi:  

a. n. 4 turbine sgombraneve di potenza non inferiore a 11 CV; 

b. n. 1 autocarro per trasporto sale; 

c. veicoli in numero sufficiente per il trasbordo del personale a terra nelle varie zone del 

territorio. 

Art. 72. Contabilizzazione degli interventi 

1. L’appaltatore dovrà fornire al D.E.C. uno specifico rapportino che dovrà pervenire 

settimanalmente al Comune pena la mancata contabilizzazione di quanto eseguito e con 

indicati: 

a. Elenco delle strade, vie e piazzali interessati dall’intervento; 

b. Orario di inizio del servizio; 

c. Orario di ultimazione del servizio; 

d. Mezzi d’opera, attrezzature e materiali utilizzati; 

e. Personale a terra utilizzato. 

Art. 73. Determinazione del prezzo per il “Piano Neve” 

1. I servizi di cui trattasi verranno compensati sulla base delle prestazioni effettivamente 

svolte che saranno liquidate come da prezzi unitari di progetto (a.p. n. 7 – punti da 16 a 19 

dell’elenco prezzi unitari - Allegato 11 ) al netto del ribasso offerto dall'appaltatore in fase di 

gara. I quantitativi indicati nel preventivo di spesa debbono pertanto ritenersi stimati in via 

preliminare ai fini della determinazione dell’importo a base d’asta ed i corrispettivi dovuti 

saranno liquidati sulla base delle prestazioni effettivamente svolte. 

Art. 74. Piano di sicurezza 

1. Prima dell’inizio del servizio l’Appaltatore dovrà trasmettere il Piano Operativo di sicurezza 

che, verrà tenuto presso il D.E.C.. Le gravi e ripetute violazioni del piano operativo di 

sicurezza da parte dell’impresa, previa formale costituzione in mora da parte dell’ente 

appaltante, costituiscono causa di risoluzione del contratto. 
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Titolo IV. Interventi vari 

Art. 75. Diserbo 

1. L’appaltatore dovrà curare il diserbo manuale e chimico sui marciapiedi, bordi strada, 

banchine stradale, vialetti pedonali e dei cordoli delimitanti i marciapiedi  secondo le 

modalità operative di dettaglio da  concordare con il D.E.C., su tutto il territorio comunale. 

2. I servizi di cui trattasi verranno compensati sula base delle prestazioni effettivamente svolte 

che saranno liquidate come da prezzi unitari di progetto (punto n. 12 dell’elenco prezzi 

unitari - Allegato 11) al netto del ribasso offerto dall'appaltatore in fase di gara. I 

quantitativi indicati nel preventivo di spesa debbono pertanto ritenersi stimati in via 

preliminare ai fini della determinazione dell’importo a base d’asta ed i corrispettivi dovuti 

saranno liquidati sulla base delle prestazioni effettivamente svolte. 

3. L'eliminazione delle erbe infestanti andrà eseguita manualmente o con i mezzi ritenuti più 

idonei e comunque comprenderà anche lo spargimento di diserbanti compatibili, a pronto 

effetto, senza tossicità per l'uomo, gli animali e le piante, da concordare di volta in volta 

con il D.E.C.. 

Art. 76. Pulizia delle aree cani 

1. Le aree attualmente presenti sul territorio destinate alle attività motorie e fisiologiche dei 

cani sono elencate nell’Allegato 8. 

2. Per ogni singola area sono a carico dell'appaltatore i seguenti interventi: 

a. asportazione con frequenza almeno di due volte a settimana delle deiezioni canine 

eventualmente non asportate da parte dei proprietari dei cani e disinfezione delle aree 

stesse; 

b. taglio dell'erba ogni qual volta l'altezza della stessa superi i 10 cm; 

c. interventi di manutenzione periodica delle aree consistenti in ripristino e riparazione 

delle parti usurate e/o danneggiate delle recinzioni, dei cancelletti di entrata e dei 

cestini; 

d. prima installazione di macchinette erogatrici di palette e sacchetti e gestione delle 

macchinette stesse con pulizia periodica e ricaricamento delle palette e dei sacchetti 

ogni qual volta se ne rilevasse la necessità. 

3. Gli interventi di disinfezione consisteranno in un trattamento periodico delle superfici 

tramite lavaggi superficiali con prodotti diluiti in veicolo idrico, atti alla inattivazione della 

flora patogena propria delle deiezioni animali. 

4. I prodotti, a carattere di presidio sanitario, atti alla disattivazione biologica degli strati 

superficiali del terreno devono risultare  compatibili con le disposizioni sanitarie in materia; 

a tale proposito l’appaltatore dovrà provvedere a consegnare al D.E.C. le relative schede 

tecniche dei prodotti per la relativa approvazione propedeutica al loro effettivo utilizzo. 

5. Preventivamente ai trattamenti, devono essere applicati agli ingressi delle aree cani, cartelli 

indicatori al fine di informare gli utenti sullo svolgimento o frequenza delle lavorazioni 

manutentive e, in occasione dei trattamenti, l’operatore deve vidimare il cartello a garanzia 
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dell’avvenuto passaggio e trasmettere al D.E.C. buono di lavoro a conferma degli interenti 

effettuati. 

I servizi di cui trattasi verranno compensati sulla base delle prestazioni effettivamente 

svolte che saranno liquidate come da prezzi unitari di progetto (a.p. n. 4 – punto 13 

dell’elenco prezzi unitari - Allegato 11) al netto del ribasso offerto dall'appaltatore in fase di 

gara. I quantitativi indicati nel preventivo di spesa debbono pertanto ritenersi stimati in via 

preliminare ai fini della determinazione dell’importo a base d’asta ed i corrispettivi dovuti 

saranno liquidati sulla base delle prestazioni effettivamente svolte. 

Titolo V. Forniture 

Art. 77. Criteri generali per le forniture 

1. Tutte le forniture poste a carico dell’Appaltatore, in riferimento agli artt. 179 e 220 del T.U. 

Ambiente, come già anche richiamato all’Art. 19, devono essere effettuate tramite l’impiego 

di: 

a. sostanze e oggetti prodotti, anche solo in parte, con materiali recuperati dai rifiuti; 

b. materiali ottenuti da rifiuti di imballaggio riciclati. 

2. L’Appaltatore si potrà discostare dalla prescrizione di cui al comma precedente solo previa 

autorizzazione da parte del Comune da richiedere motivandola analiticamente. 

3. Le indicazioni quantitative e localizzative di cui al presente titolo sono da intendersi come 

minime e necessarie e sono integrate dalle previsioni dell’offerta tecnica presentata 

dall’Appaltatore la quale deve indicare, oltre ai quantitativi minimi previsti dal presente 

capitolato, la qualità delle forniture, anche attraverso schede tecniche e depliants 

informativi. 

4. Le forniture quali attrezzature e contenitori sono assegnati in comodato rimanendo di 

proprietà del Comune. Sono a carico delle utenze, qualora diverse dal Comune, le 

manutenzioni ordinarie consistenti nella conservazione in buono stato. 

5. Se non diversamente indicato le forniture si intendono tutte con posa in opera presso i siti 

indicati o da indicarsi da parte del D.E.C. 

Art. 78. Fornitura dei cestini portarifiuti 

1. L’Appaltatore dovrà impegnarsi ad una sostituzione / integrazione graduale dei cestini su 

tutto il territorio comunale da completarsi entro il termine contrattuale di validità 

dell’appalto. Il piano di sostituzione / integrazione dovrà interessare almeno n. 800 nuovi 

cestini di capienza e tipologia come di seguito elencato: 

a. n. 350 da lt. 80 di caratteristiche tipologiche, estetiche e di materiali analoghe al 

modello “Tulip Metalco”; 

b. n. 250 da lt. 40 di caratteristiche tipologiche, estetiche e di materiali analoghe al 

modello “Ancillotto Metalco”completi di contenitori interni in lamiera; 
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c. n. 200 di particolare pregio e di capienza compresa tra lt. 40 e lt. 60 da destinarsi a 

particolari luoghi che saranno indicati dal D.E.C.. L'ubicazione esatta dei nuovi cestini 

sarà comunque oggetto di approvazione da parte del D.E.C. La tipologia dei manufatti 

proposti ed il loro numero sarà oggetto di determinazione del punteggio per 

l'aggiudicazione dell'appalto. 

2. Spetta alla ditta appaltatrice la manutenzione dei cestini presenti sul territorio comunale e il 

loro svuotamento quotidiano con sostituzione dei sacchetti eventualmente non più 

utilizzabili. 

Le forniture in opera di cui trattasi verranno compensate sulla base dei quantitativi 

effettivamente forniti e saranno liquidate come da prezzi unitari di progetto (lettera “C” 

dell’elenco prezzi unitari - Allegato 11) al netto del ribasso offerto dall'appaltatore in fase di 

gara. I quantitativi indicati nel preventivo di spesa debbono pertanto ritenersi stimati in via 

preliminare ai fini della determinazione dell’importo a base d’asta ed i corrispettivi dovuti 

saranno liquidati sulla base delle forniture effettive. 

Art. 79. Fornitura dei cassonetti per la raccolta differenziata 

1. Ai sensi dell’art. 22 del Regolamento comunale in materia, sarà a carico dell’Appaltatore 

provvedere alla fornitura di idonei cassonetti per la raccolta di carta e cartone, vetro e 

umido destinati alle varie utenze, contenitori di prima fornitura (nuove utenze) e 

sostituzione di contenitori deteriorati. La consegna di detti cassonetti avverrà unicamente 

presso i punti individuati dal soggetto gestore e opportunamente comunicati agli utenti. I 

cassonetti saranno forniti gratuitamente agli utenti che ne abbiano diritto e che ne facciano 

richiesta con oneri a carico del Comune. 

2. Il numero annuo per tipologia dei cassonetti per la raccolta differenziata è indicato nel 

preventivo di spesa (Allegato 12). 

3. Le forniture di cui trattasi verranno comunque compensate sulla base dei quantitativi 

effettivamente forniti e saranno liquidate come da prezzi unitari di progetto (lettera “C” 

dell’elenco prezzi unitari - Allegato 11) al netto del ribasso offerto dall'appaltatore in fase di 

gara. I quantitativi indicati nel preventivo di spesa debbono pertanto ritenersi stimati in via 

preliminare ai fini della determinazione dell’importo a base d’asta ed i corrispettivi dovuti 

saranno liquidati sulla base delle forniture effettive. 

4. L’appaltatore dovrà comunque fornire al Comune entro sei mesi dall’inizio del servizio n. 

100 contenitori per la raccolta differenziata a servizio delle strutture comunali e dei plessi 

scolastici. 

5. La tipologia dei contenitori sarà la seguente: 

a. bidoni marroni da lt.30 da lt. 120 e da lt. 240 per Forsu; 

b. bidoni bianchi da lt. 120 da lt. 240 e da lt. 360 per carta e cartone; 

c. bidoni blu da lt. 30 da lt. 120 e da lt. 240 per vetro e lattine; 

d. cassonetti da lt. 1.100. 

6. Nessun compenso spetterà all'appaltatore per la fornitura dei contenitori di cui al 

precedente comma 4, intendendosi gli stessi compensati nei corrispettivi complessivi 
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d'appalto, condizione della quale l'appaltatore stesso dovrà tenere debito conto in sede di 

presentazione della propria offerta economica. 

Art. 80. Fornitura e distribuzione sacchetti per la raccolta differenziata 

1. L’appaltatore dovrà inoltre provvedere alla fornitura e alla distribuzione annuale dei sacchi 

necessari per la raccolta differenziata; il materiale dovrà essere predisposto in kit composti 

ciascuno di n. 50 sacchetti biodegradabili da lt. 10, n. 50 sacchetti grigi per il secco da lt. 

100 e n. 50 sacchetti gialli per la plastica da lt. 100. 

2. La fornitura e distribuzione del materiale di cui al precedente comma dovrà avvenire, fatta 

eccezione per il primo anno il cui termine viene posticipato al 30 settembre, entro il 31 

marzo di ogni anno solare attraverso consegna a domicilio o secondo altre modalità che 

l'Appaltatore dovrà indicare nell’offerta tecnica. L’appaltatore è edotto sin dalla 

partecipazione alla procedura concorsuale che la fornitura di tale materiale è assicurata per 

il primo anno d’appalto, mentre per i successivi lo sarà esclusivamente a seguito di 

determinazioni della Giunta Comunale. 

3. Il numero di kit viene fissato per il primo anno in 17.000 dei quali 12.000 da destinarsi agli 

amministratori di condominio e 5.000 per le utenze singole domestiche e non. Altri 1.000 

kit dovranno inoltre essere messi a disposizione del D.E.C. per eventuali ulteriori necessità. 

4. In ogni caso e forniture di cui trattasi verranno compensate sulla base dei quantitativi 

effettivamente forniti e saranno liquidate come da prezzi unitari di progetto (a.p. n. 8 – 

punto 29 dell’elenco prezzi unitari - Allegato 11) al netto del ribasso offerto dall'appaltatore 

in fase di gara. I quantitativi indicati nel preventivo di spesa debbono pertanto ritenersi 

stimati in via preliminare ai fini della determinazione dell’importo a base d’asta progetto. I 

corrispettivi verranno pertanto liquidati in base alle forniture effettive. 

Titolo VI. Attività di controllo 

Art. 81. Controllo modalità e qualità dei conferimenti 

1. Al fine di sviluppare la sensibilizzazione dei cittadini verso la raccolta differenziata e di 

incrementarne la qualità oltre alle quantità, l’appaltatore dovrà svolgere un’attività di 

controllo durante le operazioni di raccolta svolte porta a porta anche in conformità alle 

disposizioni di cui all’art. 65 del Regolamento comunale vigente. 

2. L’operatore non raccoglierà i rifiuti non conformi, applicando al sacco/cassonetto esposto 

un apposito adesivo informativo come da disposizioni del D.E.C. e prodotto dall’appaltatore, 

provvedendo alla segnalazione la mattina successiva al D.E.C.. 

3. Qualora la sera successiva il sacco/cassonetto non conforme risulti ancora esposto, 

l’appaltatore provvederà senza ulteriori indugi al suo ritiro, salvo diversa disposizione del 

D.E.C.. 

4. L’attività di controllo, svolta nel rispetto del Regolamento comunale, dovrà essere 

documentata con report contenenti anche fotografie delle anomalie riscontrate: tale 



 

 
Comune di San Giuliano Milanese 

Appalto pubblico di servizi. Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani 

 

 

Pag. 72 di 76 

 
Comune di San Giuliano Milanese - Provincia di Milano - Via E. De Nicola, 2 - Cap 20098 - P.Iva 00798940151 

documentazione dovrà essere disponibile per la consultazione da parte del D.E.C. mediante 

accesso riservato alla pagina web dedicata dalla mattina successiva. 

5. E' fatto obbligo inoltre al personale dipendente dell'appaltatore di segnalare al D.E.C. quelle 

circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento dei suoi compiti, possano impedire il 

regolare adempimento del servizio. E' fatto altresì obbligo di denunciare al D.E.C. qualsiasi 

irregolarità (deposito abusivo di rifiuti od altro sulle strade, ecc.), coadiuvando l'opera della 

Polizia Locale e collaborare in sinergia con il D.E.C. al fine di individuare i mezzi e le azioni 

tese a migliorare il servizio. 

Titolo VII. Attività di comunicazione e di educazione ambientale 

Art. 82. Attività di educazione ambientale 

1. L’Appaltatore dovrà procedere nel corso del contratto a proporre iniziative di tipo 

comunicativo e didattico - divulgativo, secondo un progetto che dovrà essere presentato in 

fase di gara e che dovrà indicativamente rispondere alle seguenti linee-guida: 

a. proposte di educazione ambientale mirate a tutta la cittadinanza ed alle Scuole, 

finalizzate al raggiungimento degli obiettivi minimi di recupero indicati dalla normativa, 

mediante la messa a disposizione di materiale informativo, distribuzione di appositi 

opuscoli informativi; 

b. realizzazione di brochure informative relative alle modalità della raccolta differenziata 

sul territorio; tale campagna di sensibilizzazione dovrà porre l’accento sul risparmio 

collegato in termini di tariffa ad un aumento della percentuale della raccolta 

differenziata; 

c. incontri con le scuole primarie, secondarie di I° e II° grado volte alla sensibilizzazione 

sul tema ambientale e in particolare sulle corrette modalità di conferimento dei rifiuti; 

d. iniziative cittadine dedicate al tema rifiuti e al coinvolgimento degli stessi nelle 

tematiche ambientali tese alla salvaguardia del territorio e alla tutela del patrimonio 

naturale; 

e. realizzazione convegni e seminari riguardanti il tema della tutela ambientale e sul 

riciclaggio dei rifiuti; 

f. organizzazione di concorsi a premi che prevedano il coinvolgimento delle scuole o dei 

condomini sul tema del riciclaggio e recupero dei rifiuti ecc. 

2. Tali attività verranno prestate e svolte dall’appaltatore senza alcun compenso aggiuntivo 

rispetto all’importo a base d’asta; pertanto l’appaltatore dovrà tenere conto di tali 

incombenze nella formulazione del ribasso d’offerta. 

3. Anche in riferimento al precedente Art. 79, tutte le scuole presenti sul territorio (scuola 

materna, elementare e media) dovranno avere a disposizione contenitori specifici, forniti 

dall’Appaltatore, per attuarvi, a scopo didattico, tutte le raccolte differenziate possibili. Lo 

svuotamento dei contenitori verrà effettuata a cura e spese dell’Appaltatore. 
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4. Qualora fosse richiesto dal D.E.C. l’Appaltatore dovrà fornire adeguato supporto al D.E.C. al 

fine di elaborare progetti relativi a piani di intervento comunicativi necessari al Comune al 

fine di poter partecipare a bandi promossi da enti preposti alla promozione di iniziative tese 

alla sensibilizzazione verso la raccolta differenziata. 

Art. 83. Attività di comunicazione 

1. L’Appaltatore dovrà istituire un call center telefonico con numero verde e una casella di 

posta elettronica dedicata al fine di fornire informazioni generali riguardo la raccolta 

differenziata (modalità e tempistica di esposizione rifiuti e raccolta) e predisporre una 

pagina web sul proprio sito dedicata al Comune di San Giuliano Milanese, dettagliando il 

tutto nell’offerta tecnica. 

2. Per le attività di cui al presente articolo e di quello precedente nessun compenso spetterà, 

condizione della quale l'appaltatore stesso dovrà tenere debito conto in sede di 

presentazione della propria offerta economica. 
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PARTE IV. SERVIZI AGGIUNTIVI A RICHIESTA 

Titolo I. Disposizioni generali 

Art. 84. Definizione 

1. Per interventi a chiamata si intendono tutti gli interventi riportati negli articoli che seguono 

che dovranno essere effettuati solo su richiesta (tramite comunicazione fax o mail al 

numero/indirizzo di posta elettronica fornito dall'appaltatore) da parte del D.E.C. Tali 

interventi dovranno essere eseguiti nei termini indicati nella richiesta del D.E.C. In caso di 

interventi di estrema urgenza il D.E.C. potrà effettuare la richiesta direttamente anche per 

via telefonica ai recapiti forniti dall'appaltatore. 

2. Tutti gli interventi a chiamata potranno essere richiesti anche in giornate festive e 

prefestive. 

3. I servizi in argomento potranno essere affidati solo nel caso se ne manifesti la necessità e 

saranno coordinati dal D.E.C. o da suo delegato. 

4. Per tutti i servizi a chiamata non è previsto il diritto di esclusiva a favore dell’appaltatore. 

Per gli interventi a chiamata il Comune potrà pertanto rivolgersi anche a terzi. 

Titolo II. Servizi a richiesta 

Art. 85. Servizio di rimozione di scritte, murales ed affissioni dai muri esterni degli 

edifici comunali 

1. Detto servizio potrà essere richiesto per tutti gli edifici comunali di cui all'Allegato 3. 

2. I servizi di cui trattasi verranno compensati sula base delle prestazioni effettivamente svolte 

che saranno liquidate come da prezzi unitari di progetto (a.p. n. 5 – punto 14 dell’elenco 

prezzi unitari - Allegato 11) al netto del ribasso offerto dall'appaltatore in fase di gara. I 

quantitativi indicati nel preventivo di spesa debbono pertanto ritenersi stimati in via 

preliminare ai fini della determinazione dell’importo a base d’asta. 

3. I servizi di cancellazione dovranno essere effettuati attraverso tecniche di pulizia di base 

delle superfici e successiva protezione delle pareti trattate. La superficie imbrattata dovrà 

essere ripulita alla base con mezzi ed attrezzature idonee (e comunque si dovrà comunicare 

preventivamente al D.E.C. il tipo di prodotto che si intende impiegare, allegando le relative 

schede tecniche) e successiva stesura di tinta in duplice mano in modo da cancellare 

completamente le scritte/murales/affissioni abusive. 

4. Il servizio dovrà avvenire in completa sicurezza e al termine delle operazioni l’area 

interessata dovrà risultare pulita e sgombra di ogni materiale e/o contenitore. 
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Art. 86. Servizio di facchinaggio, trasporto, trasloco, conferimento centri di 

raccolta / piattaforme ecologiche  

1. Il presente articolo ha per oggetto l’esecuzione dei servizi di facchinaggio, trasporto, 

trasloco, ivi compreso il montaggio e lo smontaggio di arredi, sistemazione di ambienti, 

trasporto di materiale vario, presso gli edifici pubblici comunali (plessi scolastici compresi) o 

il conferimento di detto materiale presso i centri di raccolta / piattaforme ecologiche 

comunali. 

2. I servizi di cui trattasi verranno compensati sula base delle prestazioni effettivamente svolte 

che saranno liquidate come da prezzi unitari di progetto (a.p. n. 6 – punto 15 dell’elenco 

prezzi unitari - Allegato 11) al netto del ribasso offerto dall'appaltatore in fase di gara. I 

quantitativi indicati nel preventivo di spesa debbono pertanto ritenersi stimati in via 

preliminare ai fini della determinazione dell’importo a base d’asta. 

3. L’Appaltatore che assumerà la gestione del servizio dovrà garantirne l’ottimale 

organizzazione tecnica. 

4. Tale tipologia di servizio potrà comprendere, in via esemplificativa ma non esaustiva:  

a. impacchettatura catalogata di faldoni, cartelle e oggetti in genere; 

b. smontaggio ed imballaggio di materiale di arredo (scrivanie, armadi, librerie, 

cassettiere, ecc….) con distintivo del numero di riferimento; 

c. imballaggio di computer, stampanti, fotocopiatrici, ecc…; 

d. posizionamento accurato ed ancorato di tutta la merce traslocata sulle attrezzature 

utilizzate e sui mezzi di trasporto usati, provvedendo alla fornitura di idonei contenitori 

per l’imballaggio allo scopo di evitare danni alle persone ed alle cose; 

e. trasporto con mezzi della ditta nei luoghi indicati dal competente ufficio comunale; 

f. disimballaggio, montaggio e sistemazione della merce traslocata, secondo quanto 

indicato dal personale dal competente ufficio comunale; 

g. posizionamento ordinato nella nuova collocazione; 

h. carico e trasporto ai centri di raccolta / piattaforme ecologiche comunali, dei materiali 

di risulta e di ogni altro materiale non più idoneo; 

i. svuotamento edifici comunali, inclusi i seminterrati, da materiale ingombrante. 

5. In occasione di feste comunali e/o manifestazioni all'appaltatore potrà essere richiesto di 

svolgere le operazioni a supporto quali trasporto materiali, arredi, montaggio e smontaggio 

strutture, ecc. 

6. Il facchinaggio all’interno di uno stesso immobile può comprendere: 

a. movimentazione di arredi compreso lo smontaggio ed il montaggio di quegli arredi che, 

per le loro dimensioni, non si dovessero riuscire a trasportare montati; 

b. movimentazione di macchine fotocopiatrici, computer, stampanti, ecc.; 

c. sistemazione in magazzini e stoccaggio di arredi per il “fuori uso” su indicazione del 

personale dal competente ufficio comunale; 

d. sistemazione di archivi correnti, compreso l’imballaggio catalogato di faldoni e pratiche 

in genere; 

e. quant’altro si dovesse ritenere necessario per il buon esito dell’operazione. 
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7. Per evitare danni alle cose ed alle persone dovrà essere adottata ogni precauzione ed ogni 

mezzo necessario, provvedendo alla fornitura di idonei contenitori per l’imballaggio ed il 

trasporto; i danni eventualmente arrecati dovranno essere comunicati prontamente al 

D.E.C. Di tali eventi dovrà essere redatto, in contraddittorio tra le parti, apposito verbale. I 

lavori occorrenti a riparare gli eventuali danni arrecati saranno a completo carico 

dell’Appaltatore che sarà tenuto comunque a stipulare un'adeguata polizza assicurativa R.C. 

per il risarcimento di eventuali danni cagionati all'Amministrazione comunale e/o a terzi. 

8. L’Appaltatore si impegnerà ad adottare ed osservare tutte le misure infortunistiche previste 

da leggi o regolamenti vigenti nonché tutte le cautele imposte da norme di comune 

prudenza; il Comune è sollevato da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o 

cose. 
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