
 

 

Comune di San Giuliano Milanese 

Appalto pubblico di servizi. Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani 

 

Comune di San Giuliano Milanese - Provincia di Milano - Via E. De Nicola, 2 - Cap 20098 - P.Iva 00798940151 

ALLEGATO 10. 

ELENCO DEL PERSONALE DI CUI ALL’ART. 202 COMMA 6 
DEL T.U. AMBIENTE E ALL’ART. 6 DEL CCNL 

 

 



 

 

Comune di San Giuliano Milanese 

Appalto pubblico di servizi. Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani 

 

 

 

 

Comune di San Giuliano Milanese - Provincia di Milano - Via E. De Nicola, 2 - Cap 20098 - P.Iva 00798940151 

ELENCO DEL PERSONALE DI CUI ALL’ART. 202 COMMA 6 DEL T.U. AMBIENTE E 

ALL’ART. 6 DEL CCNL 

Sono allegate le comunicazioni con gli elenchi del personale trasmesse da Cem Ambiente Spa in 

data 26/08/2013 e ricevute dalla stessa società: 

- in data 23/08/2013 da Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l. 

- in data 26/08/2013 da Cem Servizi S.r.l. 

La tabella allegata alla comunicazione di Cem Servizi S.r.l. è stata trasmessa aggiornata con 

comunicazione del 31/01/2014. 

 



Monza, 23.08.2013 
Prot. n. 466-13ms 

S E H V l Z i .A M 8 i E ~~ T /\ L l 

Spett. le 
CEM AMBIENTE SPA 
Località Cascina Sofia 
20873 Cavenago di Brianza (MB) 
Fax n. 02.95241962 

OGGETIO: lndividuazione del personale addetto al servizio ai fini dell'art.202, comma 6, del d.lgs. n.152 
del2006. 

Con riferimento alla richiesta del Comune di San Giuliano Milanese e facendo seguito ai colloqui 
intercorsi, si trasmettono in allegato le informazioni richieste. 

l dati relativi al personale svantaggiato verranno integrati non appena il Medico del Lavoro 
trasmetterà la relativa documentazione. 

A disposizione per qualsiasi chiarimento, si porgono cordiali saluti. 

IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C. SRL 
Mattia Signorini 

rmmn 
~s ~::~y ============ 

.20900 Morìza • MB • ltaly • V.le E. Fermi, 35 • Tel. 039 2021986·7·9 • Fax 039 834602 • www.impresasangctlli.it,; info@impresosangalli.il 
c.c.i.a. Milano n. 1137962 • iscritta trib. di Monza n. 25637 6 P. lva 00847160967 • Cod. Fisc, 07117510151 

. Cap. Sociale € 2.000,000,00 in!. versalo • R.E.A. Monza e Brianza n. 1137962 



Distinta del personale uscente in servizio 

Numero Qualifica Tempo Contratto Anzianità 
d'ordine Unità di personale tipologia -livello mansione assoluta 

l l Operaio SA Autista patente C pieno FISE 02/07/2012 
2 l Operaio 4A Autista patente C pieno FISE 02/07/2012 
3 l Operaio 4A Autista patente c pieno FISE 02/07/2012 
4 l Operaio 4A Autista patente C pieno FISE 02/07/2012 
5 l Operaio 4A Autista patente C pieno FISE 02/07/2012 

6 l Operaio 4A · Autista patente C pieno FISE 02/07/2012 
7 l Operaio 4A Autista patente C pieno FISE 02/07/2012 
8 l Operaio 48 Autista patente C pieno FISE 02/07/2012 

9 l Operaio 48 Autista patente C "pieno FJSE 02/07/2012 
lO l Op_eraio 48 Autista patente c pieno FISE 02/07/2012 

11 l Operaio 48 Autista patente C pieno FISE 02/07/2012 

12 l Operaio 48 Autista patente C pieno FISE 02/07/2012 

13 l Operaio 4B Autista patente c pieno FISE 02/07/2012 

14 l Operaio 4B Autista patente C pieno FISE 02/07/2012 

15 l Operaio 4B Autista patente C pieno FISE 02/07/2012 

16 l Operaio 48 Autista patente C pieno FISE 02/07/2012 

17 l Operaio 4B Autista patente C pieno FISE 02/07/2012 

18 l Operaio 3A Autista patente B pieno FISE 02/07/2012 

19 1 Operaio 3A Autista patente B pieno FISE 02/07/2012 

20 l Operaio 3B Autista patente B pieno FISE 02/07/2012 

21 1 Operaio 3B Autista patente B pieno FISE 02/07/2012 

22 1 . Operaio 2B Operatore manuale pieno FISE 02/07/2012 

23 1 Operaio 2B Operatore manuale pieno FISE 02/07/2012 
24 l Operaio 2B Operatore manuale pieno FISE 02/07/2012 

24 

Riferimento contrattuale: CCNL per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali (FISE/Assoambiente) 

Informazioni fornite anche ai sensi dell'Art. 6 comma 2 e 3 del CCNL FISE 

Distinta delle persone svantaggiate 

Scadenza 

Anzianità in posizione contratto 

parametrale B 

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

02/07/2012 -
02/07/2012 -
02/07/2012 -
02/07/2012 -
02/07/2012 -
02/07/2012 -
02/07/2012 -
02/07/2012 -
02/07/2012 -
02/07/2012 -

- -
- -

02/07/2012 -
02/07/2012 -
02/07/2012 -
02/07/2012 -
02/07/2012 -

Numero Caratteristiche tra quelle di cui all'art. 4, comma 1, della Solo per soggetti diversamente abili di cui alla colonna 2 

d'ordine Unità di personale legge n. 381 del1991 Tipo disabilità % invalidità 

l l l riconosciuta 

22 l Invalido da comunicare da tomunic. 

l 

Datore di Lavoro 

Impresa Sangalli G&C Srl 

Impresa Sangalli G&C Srl 

Impresa Sangalli G&C Srl 

Impresa Sangalli G&C Srl 

Impresa Sangalli G&C Srl 

Impresa Sangalli G&C Srl 

Impresa Sangalli G&C Srl 

Impresa Sangalli G&C Srl 

Impresa Sangalli G&C Srl 

Impresa Sangalli G&C Srl 

Impresa Sanga Ili G&C Srl 

Impresa Sangalli G&C Srl 

Impresa Sangalli G&C Srl 

Impresa Sangalli G&C Srl 

Impresa Sa 0galli G&C Srl 

Impresa Sangalli G&C Srl 

Impresa Sangalli G&C Srl 

Impresa Sangalli G&C Srl 

Impresa Sangalli G&C Srl 

Impresa Sangalli G&C Srl 

Impresa Sangalli G&C Srl 

Impresa Sangalli G&C Srl 

Impresa Sangalli G&C Srl 
Impresa Sangalli G&C Srl 

Abilità e capacità particolari 

-



Protocollo 146 l 2013 

Cavenago di Brianza, 26 Agosto 2013 

CEM. Servizi ~.r.I. - Sede: Viale della Vittoria, 22/24 - 20861 BRUGHERIO (MB) 
Cap1tale soc1ale € 235.000,00- Codice Fiscale e Partita IVA n. 03584060960 

Registro Imprese di Monza Brianza n. 03584060960 - R.E.A. n. 1685570 
Amminist~azione:. Cascina Sofia - 20873 Cavenago di Brianza (MB) 

e-mad:~H!Will. .d_~~-,;, ~~ 1 ,c:ll · .il 
Tel. 02 95241957 - Fax 02 95241964 

Soggetta a direzione e coordinamento dei socio unico CEM Ambiente Spa 

Spettabile 

CEM AMBIENTE SpA 

Località Cascina Sofia 

20873 CAVENAGO DI BRIANZA MB 

OGGETTO: lndividuazione del personale addetto al servizio ai fini dell'Art. 202, comma 6, del D.lgs. 

no 152 del 2006 

Con riferimento alla richiesta del Comune di San Giuliano Milanese e facendo seguito ai colloqui 

intercorsi, si trasmettono in allegato le informazioni richieste. 

l dati relativi al personale svantaggiato verranno integrati non appena il Medico del Lavoro ne 

trasmetterà la relativa documentazione. 

A disposizione per qualsiasi chiarimento, si inviano cordiali saluti. 



Distinta del personale uscente in servizio 

Numero Qualifica Tempo Contratto 
d'ordine Unità di personale tipologia livello mansione 

l l Impiegato SA impiegato commerciale pieno FISE 

2 l Impiegato 4A impiegato commerciale pieno FISE 

3 l Operaio 36 addetto piattaforma ecologica pieno FISE 
4 l Operaio 2A addetto piattaforma ecologica pieno FISE 

5 l Operaio 4A addetto piattaforma ecologica pieno FISE 

6 l Operaio 4B spazzamento manuale pieno FISE 

7 l Operaio 3A spazzamento manuale pieno FISE 

8 l Operaio 3A spazzamento manuale pieno FISE 

9 l Operaio 2A spazzamento manuale pieno FISE 
10 l Operaio 38 addetto piattaforma ecologica pieno FISE 

lO 

Riferimento contrattuale: CCNL per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali (FISE/Assoambiente) 

Informazioni forn ite anche ai sensi dell'Art. 6 comma 2 e 3 del CCNL FISE 

Distinta delle persone svantaggiate 

Anzianità 

assoluta 

02.07.2012 

02.07.2012 

06.11.2008 

02.07.2012 
02.07.2012 

02.07.2012 

02.07.2012 
02.07.2012 

02.07.2012 

01.06.2008 

Scadenza 

Anzianità in posizione contratto 

parametrale B 

n.a. n.a. 
n.a. n.a. 

01.06.2010 n.a. 

n.a. n.a. 

n.a. n.a. 
02.07.2012 n.a. 

n.a. n.a. 
n.a. n.a. 
n.a. n.a. 

01.06.2010 n.a. 

Numero Caratteristiche tra quelle dì cui all'art. 4, comma l, della legge Solo per soggetti diversamente abili di cui alla colonna 2 
d'ordine Unità di personale n. 381 del1991 Tipo disabìlità % invalidità 

riconosciuta 

3 l invalido Fisica motoria: facile stancabilità alla pastura eretta e alla 85% 

deambulazione prolungata 

l 

Datore di lavoro 

CEM Servizi Srl 

CEM Serv izi Srl 

CEM Servizi Srl 
CEM Servizi Srl 

CEM Servizi Srl 

CEM Servizi Srl 

CEM Servizi Srl 

CEM Servizi Srl 

CEM Servizi Srl 
CEM Servizi Srl 

Abilità e capacità 

particolari 

n.a. 

FM_M
Nota
Accepted impostata da FM_M

FM_M
Casella di testo
TABELLA AGGIORNATA IL 31/01/2014
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ALLEGATO 11. 

ELENCO DEI PREZZI UNITARI A BASE DI GARA 

 

 

 

 



 TOT - (CP + CS) 

%
 Costo del 
personale

(CP)
%

 Costo 
sicurezza 
aziendale

(CS)

 PARTE SOGGETTA 
A RIBASSO 

1 Parte II – Titolo II
Raccolta e trasporto RSU frazione secca da raccolta differenziata ed assimilati – NB Nel 
corrispettivo sono inclusi anche i costi di raccolta e trasporto degli eventuali  rifiuti 
provenienti dalle piattaforme ecologiche nonché i rifiuti cimiteriali (art. 2.2 e art. 40)

utenze 26,90                 35% 9,42             3% 0,81             16,68                     

1-BIS Sovrapprezzo per la eventuale gestione transitoria con piattaforme ecologiche / centri di raccolta non 
utilizzabili

sulla voce 1 % 5% 35% 3%

2 Parte II – Titolo III
Raccolta e trasporto  RSU frazione organica – NB Nel corrispettivo sono inclusi anche i 
costi di raccolta e trasporto degli eventuali  rifiuti provenienti dalle piattaforme ecologiche

utenze 26,30                 35% 9,21             3% 0,79             16,31                     

2-BIS Sovrapprezzo per la eventuale gestione transitoria con piattaforme ecologiche / centri di raccolta non 
utilizzabili

sulla voce 2 % 5% 35% 3%

3 Parte II – Titolo IV
Raccolta e trasporto rifiuti dei materiali recuperabili (carta e cartone, plastica, vetro, metallo, 
alluminio, imballaggi, ecc.) - NB Nel corrispettivo sono inclusi anche i costi di raccolta e 
trasporto dei  rifiuti provenienti dalle piattaforme ecologiche

utenze 16,50                 35% 5,78             3% 0,50             10,23                     

4
Parte II – Titolo V 
Titolo VI Titolo VII

Raccolta e trasporto altri rifiuti non ricompresi nelle altre raccolte differenziate – 
Ingombranti, inerti, scarti vegetali, ristorazione collettiva, RUP (pile, farmaci, T/F, siringhe, 
RAAE e toner),ecc. –  NB Nel corrispettivo sono inclusi anche i costi di raccolta e trasporto 
dei  rifiuti provenienti dalle piattaforme ecologiche

utenze 12,70                 35% 4,45             3% 0,38             7,87                       

4- BIS Sovrapprezzo per la eventuale gestione transitoria con piattaforme ecologiche / centri di raccolta non 
utilizzabili

sulla voce 4 % 15% 35% 3%

5 Parte III – Titolo I Pulizia manuale del suolo pubblico e gestione pulizia cestini stradali addetti 65.000,00           60% 39.000,00    3% 1.950,00      24.050,00               

5-BIS Sovrapprezzo per la eventuale gestione transitoria con piattaforme ecologiche / centri di raccolta non 
utilizzabili

sulla voce 5 10% 60% 3%

6 Parte III – Titolo I Pulizia del suolo pubblico meccanizzata  mq 0,50                   35% 0,18             3% 0,02             0,31                       

6-BIS Sovrapprezzo per la eventuale gestione transitoria con piattaforme ecologiche / centri di raccolta non 
utilizzabili

sulla voce 6 5% 35% 3%

7 Parte II – Titolo VIII Raccolta e trasporto rifiuti abbandonati e pulizia discariche abusive a.p. 1 ora 200,00               40% 80,00           3% 6,00             114,00                   

8 Parte II – Titolo IX Gestione e manutenzione piattaforme ecologiche a.p.2 mesi 13.313,00           60% 7.987,80      3% 399,39         4.925,81                

9 Parte III – Titolo I Pulizia rogge a.p. 3 giornate 1.460,00             40% 584,00         3% 43,80           832,20                   

10 Parte III – Titolo I Pulizia aree mercatali base mq. 5,50                   40% 2,20             3% 0,17             3,14                       

11 Parte III – Titolo I Pulizia aree mercatali a carattere straordinario, sagre e manifestazioni a.p. 3/BIS n. 1.890,00             40% 756,00         3% 56,70           1.077,30                

12 Parte III – Titolo IV Diserbo ml 0,20                   50% 0,10             3% 0,01             0,09                       

13 Parte III – Titolo IV Pulizia aree cani a.p. 4 mq 3,11                   75% 2,33             2% 0,06             0,72                       

14 Parte IV – Titolo II Rimozione scritte e varie dagli edifici comunali a.p. 5 mq 12,50                 60% 7,50             2% 0,25             4,75                       

15 Parte IV – Titolo II Servizi di facchinaggio ed affini a.p. 6 giornate 1.545,00             75% 1.158,75      2% 30,90           355,35                   

16 Mezzi operativi attrezzati a.p. 7 ora 75,00                 40% 30,00           3% 2,25             42,75                     

17 Turbine sgombraneve a.p. 7 ora 50,00                 40% 20,00           2% 1,00             29,00                     

18 Badilanti a.p. 7 ora 25,00                 75% 18,75           2% 0,50             5,75                       

19 Approvvigionamento, trasporto e stoccaggio sale a.p. 7 q.li 25,00                 15% 3,75             1% 0,25             21,00                     

20 Parte III – Titolo V Fornitura in opera cestini porta rifiuti – lt. 80 n. 320,00               320,00                   

21 Parte III – Titolo V Fornitura in opera cestini porta rifiuti – lt. 40 n. 270,00               270,00                   

22 Parte III – Titolo V Fornitura in opera cestini porta rifiuti – di pregio n. 400,00               400,00                   

23 Parte III – Titolo V Manutenzione cestini n. 30,00                 30,00                     

24 Parte III – Titolo V Fornitura cassonetti porta rifiuti lt. 30 n. 7,50                   7,50                       

25 Parte III – Titolo V Fornitura cassonetti porta rifiuti lt. 120 n. 25,00                 25,00                     

26 Parte III – Titolo V Fornitura cassonetti porta rifiuti lt. 240 n. 34,00                 34,00                     

27 Parte III – Titolo V Fornitura cassonetti porta rifiuti lt 360 n. 64,00                 64,00                     

28 Parte III – Titolo V Fornitura cassonetti porta rifiuti lt.1100 n. 10,00                 10,00                     

29 Parte III – Titolo V Fornitura sacchetti per la raccolta differenziata a.p. 8 n. kit 7,25                   7,25                       

30 Parte III – Titolo V Distribuzione sacchetti per la raccolta differenziata (Sovrapprezzo sulla voce n. 29) 15,00% -                         

31 Parte III – Titolo V Macchinette erogatrici di palette e sacchetti per aree destinate ai cani n. 410,00               410,00                   

32 Parte III – Titolo II RSU – Frazione secca tonn. 110,00               110,00                   

33 Parte III – Titolo II RSU – Frazione umida tonn. 97,00                 97,00                     

34 Parte III – Titolo II Ingombranti tonn. 110,00               110,00                   

35 Parte III – Titolo II Scarti vegetali tonn. 35,00                 35,00                     

36 Parte III – Titolo II RUP – oli per motori ab. 0,60                   0,60                       

37 Parte III – Titolo II RUP – pneumatici ab. 0,60                   0,60                       

38 Parte III – Titolo II RUP – batterie al piombo ab. 0,60                   0,60                       

39 Parte III – Titolo II RUP – inerti tonn. 10,00                 10,00                     

40 Parte III – Titolo II RUP – toner e T e/o F kg 2,60                   2,60                       

41 Parte III – Titolo II RUP – siringhe ab. 0,60                   0,60                       

42 Parte III – Titolo II RUP – tubi fluorescenti ab. 0,60                   0,60                       

43 Parte III – Titolo II RUP – oli e grassi commestibili ab. 0,60                   0,60                       

44 Parte III – Titolo II RUP – vernici kg 1,50                   1,50                       

45 Parte III – Titolo II RUP – medicinali ab. 0,60                   0,60                       

46 Parte III – Titolo II RUP – batterie ab. 0,60                   0,60                       

47 Parte III – Titolo II RUP – RAEE ab. 0,38                   0,38                       

48 Parte III – Titolo II Rifiuti abbandonati e pulizia discariche abusive tonn. 198,00               198,00                   

49 Parte III – Titolo II Residui pulizia stradale tonn. 88,00                 88,00                     

D. SMALTIMENTI

 Prezzo unitario
(in euro) 

PARTE NON SOGGETTA A RIBASSO

A. SERVIZI BASE E A RICHIESTA

B. PIANO NEVE

Parte III – Titolo III

C. FORNITURE

ALLEGATO n. 11 al CAPITOLATO SPECIALE d'APPALTO

COMUNE  di  SAN GIULIANO MILANESE -   APPALTO PER L A GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE 2014/2 019  - Abitanti al 31-12-2013: n. 37.995

ELENCO PREZZI UNITARI – IMPORTI I.V.A. ESCLUSA

N.B. Ove non altrimenti specificato tutti i prezzi si intendono in opera comprensivi del costo del per sonale, attrezzature, mezzi, manutenzione e sostitu zione all'occorrenza, nonché spese generali e utili  d'impresa 

n. 
riferimento al 

Capitolato
Prestazione

note

(a.p. n = analisi 
prezzi)

unità di 
misura
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ALLEGATO 12. 

PREVENTIVO DI SPESA. 
 

 

 

 



ALLEGATO n. 12 al CAPITOLATO SPECIALE d'APPALTO

COMUNE  di  SAN GIULIANO MILANESE -   APPALTO PER L A GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE 2014/2 019  - Abitanti al 31-12-2013: n. 37.995

 PREVENTIVO DI SPESA – IMPORTI I.V.A. ESCLUSA

N.B. Ove non altrimenti specificato tutti i prezzi si  intendono in opera comprensivi del costo del perso nale, attrezzature, mezzi, manutenzione e sostituzione al l'occorrenza, nonché spese generali e utili d'impres a 

n. Prestazione  Quantità  

COSTI NON SOGGETTI A RIBASSO  TOT - (CP + CS) 

% %

A. SERVIZI BASE E A RICHIESTA

1 Parte II – Titolo II utenze  26,90  17.000  457.300,00  35  160.055,00  3  13.719,00  283.526,00 

2 Parte II – Titolo III utenze  26,30  17.000  447.100,00  35  156.485,00  3  13.413,00  277.202,00 

3 Parte II – Titolo IV bisettimanale utenze  16,50  17.000  280.500,00  35  98.175,00  3  8.415,00  173.910,00 

4 utenze  12,70  17.000  215.900,00  35  75.565,00  3  6.477,00  133.858,00 

5 Parte III – Titolo I Pulizia manuale del suolo pubblico e gestione pulizia cestini stradali con n. 4 addetti addetti  65.000,00  4  260.000,00  60  156.000,00  3  7.800,00  96.200,00 

6 Parte III – Titolo I Pulizia del suolo pubblico meccanizzata  mq  0,50  850.000  425.000,00  35  148.750,00  3  12.750,00  263.500,00 

7 Parte II – Titolo VIII Raccolta e trasporto rifiuti abbandonati e pulizia discariche abusive a.p. 1 ora  200,00  500  100.000,00  40  40.000,00  3  3.000,00  57.000,00 

8 Parte II – Titolo IX Gestione e manutenzione piattaforme ecologiche a.p.2 mesi  12,00  16.313  195.755,00  60  117.453,00  3  5.872,65  72.429,35 

9 Parte III – Titolo I Pulizia rogge a.p. 3 giornate  1.460,00  30  43.800,00  40  17.520,00  3  1.314,00  24.966,00 

10 Parte III – Titolo I Pulizia aree mercatali base dato storico mq.  5,50  21.000  115.500,00  40  46.200,00  3  3.465,00  65.835,00 

11 Parte III – Titolo I Pulizia aree mercatali a carattere straordinario, sagre e manifestazioni a.p. 3/BIS n.  1.890,00  20  37.800,00  40  15.120,00  3  1.134,00  21.546,00 

12 Parte III – Titolo IV Diserbo ml  0,20  60.000  12.000,00  50  6.000,00  3  360,00  5.640,00 

13 Parte III – Titolo IV Pulizia aree cani a.p. 4 mq  3,11  4.350  13.528,50  75  10.146,38  2  270,57  3.111,56 

14 Parte IV – Titolo II Rimozione scritte e varie dagli edifici comunali a.p. 5 mq  12,50  800  10.000,00  60  6.000,00  2  200,00  3.800,00 

15 Parte IV – Titolo II Servizi di facchinaggio ed affini a.p. 6 giornate  1.545,00  12  18.540,00  75  13.905,00  2  370,80  4.264,20 

A. TOTALE SERVIZI BASE E A RICHIESTA  2.632.723,50  1.067.374,38  78.561,02  1.486.788,11 

B. PIANO NEVE

16

Parte III – Titolo III

Mezzi operativi attrezzati a.p. 7 ora  75,00  1.500  112.500,00  40  45.000,00  3  3.375,00  64.125,00 

17 Turbine sgombraneve a.p. 7 ora  50,00  300  15.000,00  40  6.000,00  2  300,00  8.700,00 

18 Badilanti a.p. 7 ora  25,00  600  15.000,00  75  11.250,00  2  300,00  3.450,00 

19 Approvvigionamento, trasporto e stoccaggio sale a.p. 7 q.li  25,00  3.200  80.000,00  15  12.000,00  1  800,00  67.200,00 

B. TOTALE PIANO NEVE  222.500,00  74.250,00  4.775,00  143.475,00 

C. FORNITURE

20 Parte III – Titolo V Fornitura in opera cestini porta rifiuti – lt. 80 n.  320,00  70  22.400,00  -    -    22.400,00 

21 Parte III – Titolo V Fornitura in opera cestini porta rifiuti – lt. 40 n.  270,00  50  13.500,00  -    -    13.500,00 

22 Parte III – Titolo V Fornitura in opera cestini porta rifiuti – di pregio n.  400,00  40  16.000,00  -    -    16.000,00 

23 Parte III – Titolo V Manutenzione cestini n.  30,00  850  25.500,00  -    -    25.500,00 

24 Parte III – Titolo V Fornitura cassonetti porta rifiuti lt. 30 n.  7,50  30  225,00  -    -    225,00 

25 Parte III – Titolo V Fornitura cassonetti porta rifiuti lt. 120 n.  25,00  35  875,00  -    -    875,00 

26 Parte III – Titolo V Fornitura cassonetti porta rifiuti lt. 240 n.  34,00  35  1.190,00  -    -    1.190,00 

27 Parte III – Titolo V Fornitura cassonetti porta rifiuti lt 360 n.  64,00  35  2.240,00  -    -    2.240,00 

28 Parte III – Titolo V Fornitura cassonetti porta rifiuti lt.1100 n.  10,00  10  100,00  -    -    100,00 

29 Parte III – Titolo V Fornitura sacchetti per la raccolta differenziata a.p. 8 n. kit  7,25  18.000  130.500,00  -    -    130.500,00 

30 Parte III – Titolo V Distribuzione sacchetti per la raccolta differenziata (Sovrapprezzo sulla voce n. 29) 15,00%  19.575,00  -    -    19.575,00 

31 Parte III – Titolo V Macchinette erogatrici di palette e sacchetti per aree destinate ai cani n.  410,00  5  2.050,00  -    -    2.050,00 

C. TOTALE FORNITURE  234.155,00  -    -    234.155,00 

SOMMANO A + B + C  3.089.378,50  1.141.624,38  83.336,02  1.864.418,11 

IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO  (R1) →  1.864.418,11 

D. SMALTIMENTI

32 Parte III – Titolo II RSU – Frazione secca tonn.  110,00  7.000  770.000,00  770.000,00 

33 Parte III – Titolo II RSU – Frazione umida tonn.  97,00  2.800  271.600,00  271.600,00 

34 Parte III – Titolo II Ingombranti tonn.  110,00  1.800  198.000,00  198.000,00 

35 Parte III – Titolo II Scarti vegetali tonn.  35,00  610  21.350,00  21.350,00 

36 Parte III – Titolo II RUP – oli per motori ab.  0,60  37.995  22.797,00  22.797,00 

37 Parte III – Titolo II RUP – pneumatici ab.  0,60  37.995  22.797,00  22.797,00 

38 Parte III – Titolo II RUP – batterie al piombo ab.  0,60  37.995  22.797,00  22.797,00 

39 Parte III – Titolo II RUP – inerti tonn.  10,00  730  7.300,00  7.300,00 

40 Parte III – Titolo II RUP – toner e T e/o F kg  2,60  2.000  5.200,00  5.200,00 

41 Parte III – Titolo II RUP – siringhe ab.  0,60  37.995  22.797,00  22.797,00 

42 Parte III – Titolo II RUP – tubi fluorescenti ab.  0,60  37.995  22.797,00  22.797,00 

43 Parte III – Titolo II RUP – oli e grassi commestibili ab.  0,60  37.995  22.797,00  22.797,00 

44 Parte III – Titolo II RUP – vernici kg  1,50  3.000  4.500,00  4.500,00 

45 Parte III – Titolo II RUP – medicinali ab.  0,60  37.995  22.797,00  22.797,00 

46 Parte III – Titolo II RUP – batterie ab.  0,60  37.995  22.797,00  22.797,00 

47 Parte III – Titolo II RUP – RAEE ab.  0,38  37.995  14.438,10  14.438,10 

48 Parte III – Titolo II Rifiuti abbandonati e pulizia discariche abusive tonn.  198,00  360  71.280,00  71.280,00 

49 Parte III – Titolo II Residui pulizia stradale tonn.  88,00  495  43.560,00  43.560,00 

D. TOTALE SMALTIMENTI  1.589.604,10  1.589.604,10 

IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO  (R2) →  1.589.604,10 

TOTALE DUVRI D. Smaltimenti  A+B+C. Servizi di raccolta , pulizie, frniture e prestazioni analoghe 

Stima GENERALE Importo lordo di cui:

Primo anno  4.684.182,60  5.200,00  1.589.604,10  3.089.378,50  1.141.624,38  83.336,02  1.864.418,11 

Primi 5 (cinque) anni contrattuali  23.411.713,00  16.800,00  7.948.020,50  15.446.892,50  5.708.121,88  416.680,10  9.322.090,53 

Totale 8 (otto) anni comprensivi dell'eventuale opzione triennale  37.456.460,80  24.600,00  12.716.832,80  24.715.028,00  9.132.995,00  666.688,16  14.915.344,84 

riferimento al 
Capitolato

note

(a.p. n = analisi 
prezzi)

unità di 
misura

Prezzo 
unitario
(in euro)

TOTALE DEI 
SERVIZI A BASE DI 

GARA (ANNUO)
 Costo del 
personale 

(CP)

 Costi di 
sicurezza 
aziendali

(CS)

 IMPORTI SOGGETTO 
A RIBASSO 

Raccolta e trasporto RSU frazione secca da raccolta differenziata ed assimilati – NB Nel 
corrispettivo sono inclusi anche i costi di raccolta e trasporto degli eventuali  rifiuti 
provenienti dalle piattaforme ecologiche nonché i rifiuti cimiteriali (art. 2.2 e art. 40)

Raccolta 
bisettimanale

Raccolta e trasporto  RSU frazione organica – NB Nel corrispettivo sono inclusi anche i 
costi di raccolta e trasporto degli eventuali  rifiuti provenienti dalle piattaforme 
ecologiche

Raccolta 
bisettimanale

Raccolta e trasporto rifiuti dei materiali recuperabili (carta e cartone, plastica, vetro, 
metallo, alluminio, imballaggi, ecc.) - NB Nel corrispettivo sono inclusi anche i costi di 
raccolta e trasporto dei  rifiuti provenienti dalle piattaforme ecologiche

Parte II – Titolo V Titolo 
VI Titolo VII

Raccolta e trasporto altri rifiuti non ricompresi nelle altre raccolte differenziate – 
Ingombranti, inerti, scarti vegetali, ristorazione collettiva, RUP (pile, farmaci, T/F, 
siringhe, RAAE e toner),ecc. –  NB Nel corrispettivo sono inclusi anche i costi di raccolta 
e trasporto dei  rifiuti provenienti dalle piattaforme ecologiche

raccolta 
settimanale

con n. 2 squadre 
operative

Oneri 
sicurezza 

Costo del 
personale

Costi sicurezza
 aziendali

Importi soggetti
 a ribasso
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APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE 2014/2019

ANALISI DEI PREZZI n. 1

Rif. Capitolato voce UdM €/ora tot/ora

ora €/ora tot

Parte II – Titolo VIII

Squadra tipo

caposquadra 1 € 40,00 € 40,00

operaio specializzato 1 € 35,00 € 35,00

1 € 95,00 € 95,00

1 € 30,00 € 30,00

Totale squadra tipo per singola ora € 200,00

Raccolta e trasporto rifiuti abbandonati e pulizia discariche 
abusive

nolo a caldo automezzo sino a 20 T 

dotato di ragno

opere non suscettibili di preventiva 

computazione 

Prezzi orari medi desunti dalle maestranze a tempo indeterminato dipendenti da imprese edili, per attrezzature e macchinari consegnati in cantiere, comprensivi di spese generali ed utili 
d'impresa ed ogni altra spesa per dare le lavorazioni perfettamente compiute.
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APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE 2014/2019

ANALISI DEI PREZZI n. 2

Rif. Capitolato Gestione piattaforme ecologiche voce quantità Note Costo mese Totale

Parte II – Titolo IX

Referente 1 € 2.350,00 € 940,00 € 3.290,00

Addetto via della Pace 2 € 1.950,00 € 780,00 € 2.730,00

Addetto via Brianza 1,5 € 1.950,00 € 780,00 € 2.730,00

Spese a corpo per gestione formulari € 3.000,00

Totale € 11.750,00

Spese generali e spese di gestione % 13 € 1.527,50

Utile d'impresa % 6 € 705,00

Costi mese € 13.982,50

Costi annui su 14 mensilità € 195.755,00

Costo mensile riparametrato su 12 mensilità di svol gimento del servizio € 16.312,92

Oneri 
previdenziali e 
riflessi (40%)

Personale impiegato con n. 1 referente liv. 6A e n. 2 addetti liv. 4A 
CCNL Servizi Ambientali
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APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE 2014/2019

ANALISI DEI PREZZI n. 3

Rif. Capitolato Pulizia rogge voce UdM n €/ora Tot.

Parte III – Titolo I

Squadra tipo

caposquadra ora 8 € 40,00 € 320,00

operaio specializzato ora 8 € 35,00 € 280,00

ora 8 € 95,00 € 760,00

cad. 1 € 100,00 € 100,00

Totale squadra tipo per singola giornata € 1.460,00

nolo a caldo automezzo sino a 20 T 

dotato di ragno

opere non suscettibili di preventiva 

computazione 

Prezzi orari medi desunti dalle maestranze a tempo indeterminato dipendenti da imprese edili, per attrezzature e macchinari consegnati in cantiere, comprensivi di spese generali ed 
utili d'impresa ed ogni altra spesa per dare le lavorazioni perfettamente compiute.
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APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE 2014/2019

ANALISI DEI PREZZI n. 3/BIS

Rif. Capitolato voce UdM n € Tot.

Parte III – Titolo I Squadra tipo

a corpo 1 € 440,00 € 440,00

Minicompattarore con autista a corpo 2 € 280,00 € 560,00

Autocarro con vasca e raccoglitore a corpo 1 € 230,00 € 230,00

a corpo 2 € 330,00 € 660,00

€ 1.890,00

Totale squadra tipo per singola giornata € 1.890,00

Pulizia aree mercatali a carattere 
straordinario, manifestazioni e sagre 

in genere

n. 1 autospazzatrice con autista e n. 

1 uomo a terra

Motocarro con operatori con funzione 
di autista e di addetto alla pulizia e 

svuotamento cestini

Totale squadra tipo per singola 

giornata

NB I prezzi a corpo si intendono già comprensivi di  spese di gestione, di spese generali, utile d'impr esa e sovrapprezzo per lavoro in orario straordinar io. I prezzi a 
corpo si intendono per singola manifestazione e per  un impegno orario sino a ore 4 (quattro) per singo la manifestazione. Nel caso l'impegno di pulizia su perasse le 4 
ore le ore supplementari saranno calcolate per fraz ioni orarie pari a € 470,00 €/ora
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APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE 2014/2019

ANALISI DEI PREZZI n. 4

Rif. Capitolato Pulizia e gestione aree per cani voce UdM Quantità Costo mese 50,00% Totale

Parte III – Titolo IV Personale impiegato n. 1 addetto liv. 2A CCNL Servizi Ambientali Addetto al 50 % dell'impiego annuo mesi 13 € 1.750,00 € 0,50 € 11.375,00

Spese generali e spese di gestione % 13 € 1.478,75

Utile d'impresa % 6 € 682,50

Costi annui € 13.536,25

Mq delle aree esistenti 4350

Prezzo al metro quadrato € 3,11
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APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE 2014/2019

ANALISI DEI PREZZI n. 5

Rif. Capitolato Rimozione scritte dagli edifici comunali UdM € 

Parte IV – Titolo II

Pulitura di superfici mediante spazzolatura sommaria mq € 1,50

mq € 8,50

Opere non suscettibili di preventiva computazione cad € 0,50

Sommano € 10,50

Spese generali e spese di gestione % 13 € 1,37

Utile d'impresa % 6 € 0,63

Totale al metro quadrato € 12,50

Strato di vernice a due riprese  a base di resine viniliche/acriliche di colore analogo a quello 
preesistente
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APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE 2014/2019

ANALISI DEI PREZZI n. 6

Rif. Capitolato Servizi di facchinaggio ed affini voce UdM Quantità €/ora Tot.

ora tot

Parte IV – Titolo II

Squadra tipo

caposquadra 1 8 € 40,00 € 320,00

operaio specializzato 1 16 € 35,00 € 560,00

nolo a caldo automezzo sino a 20 T 1 8 € 80,00 € 640,00

1 1 € 25,00 € 25,00

Totale squadra tipo per singola giornata € 1.545,00

opere non suscettibili di preventiva 

computazione 

Prezzi orari medi desunti dalle maestranze a tempo indeterminato dipendenti da imprese edili, per attrezzature e macchinari consegnati in cantiere, comprensivi di spese generali ed utili d'impresa 
ed ogni altra spesa per dare le lavorazioni perfettamente compiute.
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APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE 2014/2019

ANALISI DEI PREZZI n. 7

Rif. Capitolato Piano neve UdM € 

Parte III – Titolo III

mezzi operativi attrezzati con lama e/o spargisale ora € 75,00

turbina sgombraneve ora € 50,00

uomini a terra (badilante) ora € 25,00

approvvigionamento, trasporto e stoccaggio sale q.li € 25,00

Prezzi orari medi desunti dalle maestranze a tempo indeterminato dipendenti da imprese edili, per attrezzature e macchinari consegnati in cantiere, 
comprensivi di spese generali ed utili d'impresa ed ogni altra spesa per dare le lavorazioni perfettamente compiute.
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APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE 2014/2019

ANALISI DEI PREZZI n. 8

Rif. Capitolato voce UdM Quantità Totale

Parte III – Titolo V kit tipo

sacchetto biodegradabile lt. 10 cad 50 € 0,045 € 2,250
sacchetto grigio lt. 10 cad 50 € 0,050 € 2,500
sacchetto giallo lt. 10 cad 50 € 0,050 € 2,500

Costo totale kit tipo € 7,250

Distribuzione 15 % del costo kit tipo € 1,088

Fornitura e distribuzione sacchetti per la raccolta 
differenziata

€/sacchett
o
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TABELLE DELLE PENALITÀ DI CUI ALL’ART. 17 DEL CAPITOLATO 

Previsione generale 

Per l’eventuale mancato rispetto di qualsiasi norma contrattuale nonché di leggi e regolamenti 

emanati o emanandi, e la cui penalità non sia espressamente prevista dal Capitolato, dal 

Regolamento Comunale o dalla normativa vigente, e non sia altresì prevista nelle successive 

tabelle o non sia ad esse riconducibili per analogia, è applicata una penalità di importo variabile 

tra € 100,00 ed € 1.000,00 a seconda della gravità e della durata dell'inadempienza. 

Le penalità sono applicate in misura doppia nel caso di recidiva specifica nell’arco di 60 

(sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla precedente contestazione. 

Inadempienze generali 

Voce 
Rif. 

Capitolato 
Entità 

Mancata fornitura o aggiornamento dei dati / documenti e mancate o 
inesatte informazioni 
- per ogni tipo e serie di dati /documenti / informazioni e per ogni giorno di 
ritardo - 

Artt. 5, 
11, 12, 
13, 14, 
20, 37, 
38, 42, 
46, 47, 
48, 57, 
59, 63 

€ 100,00 

Mancata osservanza degli ordini e direttive del Comune 
- per ogni ordine o direttiva - 

Art. 7 € 500,00 

Mancata esecuzione dei servizi in estensione / variante 
- del valore del servizio in estensione / variante richiesto - 

Art. 10 20% 

Inadempienze in ordine all’adozione e distribuzione della carta dei servizi, 
all’istituzione del call center telefonico dedicato e all’istituzione della pagina 
web dedicata 
- per ogni inadempienza e per ogni mese di ritardo dalla contestazione 
dell’inadempienza - 

Art. 19 € 5.000,00 

Mancato raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata minime 
dettate dalla normativa 
- percentuale sull’ammontare dell’appalto da contratto relativo alle voci da 1 
a 4 del preventivo di spesa per ogni punto percentuale in meno e per ogni 
annualità - 

Art. 19 0,1 % 

Mancato rispetto dei principi di prossimità di cui all’articolo 182-bis del T.U. 
Ambiente 
- percentuale sui costi di smaltimento (punto D del preventivo di spesa) 
relativi agli smaltimenti non rispondenti - 

Art. 19 0,5 % 

Mancato rispetto delle altre obbligazioni in ordine agli oneri e obblighi a 
carico dell’Appaltatore 

Art. 19 € 500,00 
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- per ogni inadempienza - 
Mancato rispetto delle obbligazioni in ordine alla sicurezza sul lavoro 
- per ogni inadempienza e per ogni mensilità - 

Art. 22 € 500,00 

Mancato rispetto delle obbligazioni in ordine al personale in servizio 

Voce 
Rif. 

Capitolato 
Entità 

Mancata, inesatta o ritardata informazione nei casi di astensione dal lavoro 
del personale per sciopero o per riunioni sindacali 
- per ogni inadempienza - 

Art. 9 € 1.000,00 

Disservizi derivanti da scioperi del personale per cause direttamente 
imputabili all’Appaltatore 
- per ogni disservizio - 

Art. 9 € 1.000,00 

Inottemperanza agli obblighi contributivi e retributivi dell’appaltatore e del 
subappaltatore 
- percentuale del valore dell’inadempienza - 

Art. 20 20% 

Personale in servizio privo di divisa regolamentare e/o indumenti di sicurezza 
secondo la normativa vigente in materia 
- per ogni addetto e per ogni giorno - 

Art. 20 € 50,00 

Personale in servizio privo della targhetta di riconoscimento 
- per ogni addetto e per ogni giorno - 

Art. 20 € 30,00 

Mancato rispetto degli obblighi del personale in servizio 
- per ogni inadempienza e per ogni addetto - 

Art. 21 € 100,00 

Mancato rispetto delle obbligazioni in ordine ai mezzi, attrezzature e impianti 

Voce 
Rif. 

Capitolato 
Entità 

Utilizzo di mezzi non idonei secondo le indicazioni del capitolato 
- per ogni mezzo e per ogni mensilità - 

Artt. 23, 
58 

€ 300,00 

Mancato adeguamento dei mezzi entro i termini stabiliti dal capitolato 
- percentuale del costo medio del mezzo adeguato secondo il capitolato e per 
ogni semestralità - 

Art. 23 20% 

Mancata manutenzione e pulizia dei mezzi e del materiale in uso (cassonetti, 
contenitori, ecc.) 
- per ogni mezzo e per ogni mensilità - 

Art. 23 € 100,00 

Utilizzo di mezzi privi delle scritte previste in capitolato, del logo dell’ 
“Appaltatore” e del numero del call-center e della pagina web dedicati 
- per ogni mezzo e per ogni mensilità - 

Art. 23 € 25,00 

Mancata individuazione dello spazio secondo le indicazioni del capitolato 
- per ogni mensilità di ritardo nel reperimento e utilizzo - 

Art. 24 € 5.000,00 
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Inadempienze in ordine ai servizi di raccolta e trasporto 

Voce 
Rif. 

Capitolato 
Entità 

Mancata effettuazione di un servizio a cadenza giornaliera / bisettimanale 
- per giorno di ritardo e per ogni zona - 

Artt. 41, 
44 

€ 4.000,00 

Mancata effettuazione di un servizio a cadenza settimanale 
- per giorno di ritardo e per ogni zona - 

Artt. 46, 
47, 48 

€ 2.000,00 

Mancata effettuazione nel giorno stabilito del servizio di raccolta a domicilio 
dei rifiuti ingombranti e degli scarti vegetali 
- per ogni chiamata e per ogni giorno di ritardo - 

Art. 49 € 500,00 

Mancata effettuazione di un servizio a cadenza superiore della settimanale 
- per giorno di ritardo e per ogni zona - 

Artt. 50, 
51, 53 

€ 1.000,00 

Mancata raccolta siringhe o rifiuti pericolosi abbandonati su suolo pubblico 
- per ogni ora di ritardo e per ogni segnalazione - 

Art. 52 € 100,00 

Mancata rimozione dei rifiuti abbandonati e pulizia discariche abusive e non 
autorizzate 
- per ogni giorno di ritardo e per ogni segnalazione - 

Art. 54 € 500,00 

Miscelazione dei rifiuti già conferiti in maniera differenziata dalle utenze 
- per ogni inadempienza - 

generale € 2.000,00 

Raccolta di rifiuti non contemplati dal presente appalto o provenienti 
dall’esterno del territorio comunale 
- per ogni inadempienza - 

generale € 5.000,00 

Inadempienze in ordine ai servizi di pulizia del suolo pubblico 

Voce 
Rif. 

Capitolato 
Entità 

Mancata o inadeguata esecuzione del servizio di spazzamento manuale e/o 
meccanico 
- per ogni zona e per ogni giorno - 

Artt. 58, 
59 

€ 500,00 

Mancata pulizia griglie rogge di competenza comunale 
- per ogni settimana, giorno od ora nel caso di specifica urgenza segnalata - 

Art. 60 € 500,00 

Mancata pulizia aree mercati, sagre, feste e manifestazioni in genere 
- per ogni giorno - 

Art. 61 € 1.000,00 

Mancato intervento in caso di situazioni meteorologiche eccezionali 
- per ogni intervento disposto - 

Art. 62 € 500,00 

Inadempienze in relazione ai centri di raccolta / piattaforme ecologiche 

Voce 
Rif. 

Capitolato 
Entità 

Mancato rispetto degli orari di apertura degli impianti 
- per ora di apertura non garantita nell’arco della giornata - 

Art. 55 € 300,00 

Mancato intervento manutentivo 
- percentuale sul valore dell’intervento per ogni settimana - 

Art. 55 10% 
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Mancata o inadeguata pulizia delle aree 
- per ogni inadempienza - 

Art. 55 € 500,00 

Mancata manutenzione / integrazione / sostituzione dei contenitori / cassoni 
- percentuale sul valore dei mancati interventi per ogni mese - 

Art. 55 5% 

Ritardato interventi di adeguamento rispetto ai termini concordati con il 
Comune 
- percentuale su costo opere per ogni mese di ritardo - 

Art. 56 5% 

Inadempienze in relazione agli smaltimenti 

Voce 
Rif. 

Capitolato 
Entità 

Variazione del luogo di conferimento in assenza di autorizzazione da parte 
del Comune 
- per ogni giorno - 

Art. 63 € 5.000,00 

Smaltimento di rifiuti non contemplati dal presente appalto o provenienti 
dall’esterno del territorio comunale 
- per singola inadempienza - 

generale € 5.000,00 

Inadempienze in relazione al Piano neve 

Voce 
Rif. 

Capitolato 
Entità 

Mancato o inadeguato monitoraggio delle condizioni atmosferiche 
- per ogni inadempienza - 

Art. 65 € 1.000,00 

Ritardo nell’esecuzione del servizio 
- per ogni ora dalla constatazione o segnalazione dell’emergenza - 

Artt. da 
64 a 74 

€ 1.000,00 

Inadeguatezza dei mezzi messi a disposizione 
- per ogni inadempienza e per ogni mezzo - 

Art. 70 e 
71 

€ 500,00 

Inadeguatezza nell’esecuzione del servizio in relazione alle aree sensibili 
- per ogni inadempienza e per ogni area - 

Art. 71 € 300,00 

Mancato rispetto delle obbligazioni in ordine alla sicurezza 
- per ogni inadempienza - 

Art. 74 € 500,00 

Inadempienze in relazione a interventi vari 

Voce 
Rif. 

Capitolato 
Entità 

Inefficacia del diserbo 
- per ogni inadempienza e per ogni settimana - 

Art. 75 € 100,00 

Mancato intervento 
- per ogni inadempienza - 

Art. 76 € 200,00 

Mancato intervento manutentivo 
- percentuale sul valore dell’intervento per ogni settimana - 

Art. 76 20% 

Ritardata fornitura Art. 76 20% 
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- percentuale sul valore della fornitura e per mensilità - 

Inadempienze in relazione alle forniture 

Voce 
Rif. 

Capitolato 
Entità 

Fornitura non adeguata ai criteri generali 
- percentuale sul valore della fornitura - 

Art. 77 30% 

Mancato intervento manutentivo 
- percentuale sul valore dell’intervento per ogni settimana - 

Art. 78 20% 

Mancata fornitura e posa nei termini concordati con il Comune 
- percentuale sul valore della fornitura e per settimana - 

Artt. 78, 
79, 80 

10% 

Inadempienze in ordine alle attività di controllo 

Voce 
Rif. 

Capitolato 
Entità 

Mancata o inadeguata attività di controllo 
- per ogni inadempienza - 

Art. 81 € 100,00 

Raccolta di rifiuti non conformi 
- percentuale sul valore dell’intervento per ogni settimana - 

Art. 81 € 200,00 

Inadempienze in ordine alle attività di comunicazione e di educazione ambientale 

Voce 
Rif. 

Capitolato 
Entità 

Mancata o inadeguata attività di educazione ambientale 
- per ogni inadempienza - 

Art. 82 € 500,00 

Mancata o inadeguata attività di comunicazione Art. 83 
Rif. 

“Inadempienze 
generali” 

Inadempienze in relazione ai servizi aggiuntivi a richiesta 

Voce 
Rif. 

Capitolato 
Entità 

Ritardata effettuazione dei servizi a richiesta 
- per ogni inadempienza e per ogni giorno di ritardo- 

Artt. 84, 
85, 86 

€ 100,00 
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ALLEGATO 14. 

SCHEMA DI CONTRATTO 
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SCHEMA DI 

CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA 

INTEGRATA DEL COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE DAL ____ AL ______. 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno ______________ del mese di ___________, presso la 

Segreteria Generale del Comune di San Giuliano Milanese, davanti a me, dott. ____________, 

Segretario Generale del Comune di San Giuliano Milanese, autorizzato a rogare gli atti nella 

forma pubblica nell’interesse del Comune ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 18 

agosto 2000 n. 267, sono comparsi i Signori: 

 

- ____________, nato a ________ (___) il _______________ (c.f ____) e domiciliato presso il 

Comune di San Giuliano Milanese, via De Nicola n. 2, il quale interviene nel presente atto nella 

sua qualità di Dirigente del Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio (provvedimento sindacale 

n. _____ del _______), ed agisce in nome, per conto e nell’interesse del Comune di San 

Giuliano Milanese (codice fiscale e partita IVA n. 00798940151) ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 

18 agosto 2000 n. 267, di seguito nel presente atto denominato anche “Comune” 

 

- ____________, nato a ________ (___) il _______________ (c.f ____) e domiciliato per la 

carica in _______________ (___), via __________ n. _____, identificato mediante esibizione 

del documento ___________ n. _____ rilasciato da _____________ il __________, il quale 

dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di Legale Rappresentante della società 

_________________, con sede legale in ________________ (___), via ______ n. _________, 

partita IVA e C.F. ______________________, in forza dei poteri conferiti con _____________; 

nel seguito nel presente atto denominato semplicemente "Appaltatore"; 

 

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Generale sono 

personalmente certo, per stipulare il presente contratto. 

 

PREMESSO CHE 

 

a) il Consiglio comunale con deliberazione n. 66 del 28 Dicembre 2013, in relazione al servizio 

integrato di igiene urbana, ha disposto: 

• di approvare le motivazioni della scelta della gara pubblica con ricorso al mercato come 

assunte nelle premesse della delibera e di seguito sintetizzate: 
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- il ricorso al mercato è effettuato nella logica concorrenziale al fine di raggiungere un 

migliore rapporto qualità – prezzo tramite il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa (art. 83 D.Lgs. n. 163 del 2006); 

- la valutazione concorrenziale di più offerte tecniche relative al servizio consente la 

selezione del migliore sistema organizzativo e di programmazione, funzionale 

all’ottimizzazione ed efficientamento dei servizi. La messa a confronto e valutazione 

di diverse opzioni tecniche consente di poter valutare proposte migliorative, rispetto 

ai contenuti base del capitolato tecnico, sulla base delle esperienze specialistiche 

degli operatori partecipanti. 

• di confermare gli indirizzi ed i criteri del Regolamento vigente; 

• di dare mandato al Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio per l'espletamento della 

gara e degli atti conseguenti. 

b) il Comune di San Giuliano Milanese è dotato di “Regolamento Comunale per la Gestione dei 
rifiuti Urbani e per l'Igiene Ambientale” redatto ai sensi dell’art. 198, comma 2, del D.Lgs n. 

152 del 3 aprile 2006 ed approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 50 del 19 

luglio 2007; 

c) in relazione alle piattaforme ecologiche di Via della Pace e Via Brianza, in data 18/12/13 la 

Provincia di Milano ha emesso il provvedimento (Disposizione Dirigenziale RG n.12961/2013 

del 18/12/2013 Prot. n.302220/2013 del 18/12/2013 Fasc.9.11 / 2008 / 723) di revoca 

delle autorizzazioni alla gestione delle piattaforme con contestuale rigetto dell’istanza di 

voltura delle sopracitate autorizzazioni presentata dal Comune di San Giuliano Milanese in 

conseguenza della mancanza dell'atto di messa a disposizione dell'Ente delle aree e degli 

impianti delle piattaforme ecologiche; 

d) con ordinanza sindacale n. 384 del 20/12/2013, relativa al servizio di igiene urbana ed alle 

piattaforme ecologiche, è stato disposta la prosecuzione del servizio pubblico integrato di 

igiene urbana ad opera di CEM Ambiente S.p.A. fino al 30/04/2014 nonché la messa a 

disposizione, da parte di GENIA Ambiente Srl delle aree ed attrezzature di Via della Pace e 

di Via Brianza a CEM Ambiente S.p.A. per il conferimento differenziato dei rifiuti solidi 

urbani. La medesima disposizione ha ordinato al Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio di 

procedere con il completamento della documentazione per la messa in gara del servizio 

integrato di igiene urbana nonché di avviare le attività e procedure per la richiesta delle 

autorizzazioni per le aree di Via della Pace e di Via Brianza quali piattaforme ecologiche o 

centri di raccolta ai fini della funzionalità correlata al servizio di igiene urbana; 

e) con delibera di Giunta n. 2 del 09/01/2014 è stato approvato l’inserimento della clausola 

sociale aggiuntiva nel bando di gara del Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani; 

f) ai sensi del combinato disposto dell’art. 11 del D.Lgs n. 163/2006 e dell’art. 192 del D.Lgs 

n. 267/2000 è stata emanata determinazione a contrarre n. ____ del ____ da parte del 

Dirigente del Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio, avente ad oggetto l’appalto del 
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Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani tramite procedura aperta con criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa con approvazione del bando e del disciplinare 

di gara nonché della relativa documentazione, per un importo annuo da appaltare di € 

____________________ (euro ___________________/00), di cui: 

• € ___________ (euro ____________/00) oggetto dell’offerta di ribasso; 

• € __________ (euro ____________/00) per oneri relativi alla sicurezza già 

predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto di offerta; 

g) il Comune di San Giuliano Milanese ha proceduto all’individuazione dell’Appaltatore del 

Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso una procedura aperta, svolta in 

ambito comunitario ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea n. ____ del ________________; 

h) in seguito a procedura aperta, i cui verbali di gara in data ____________ sono stati 

approvati con determinazione del Dirigente del Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio n. 

_____ del _____ i servizi di cui sopra sono stati aggiudicati in via definitiva alla società 

_____________ per l’importo complessivo di € _____________ (euro ________), oltre iva, 

a fronte di un ribasso percentuale del ____________ sull’importo posto a base d’asta; 

i) l’Appaltatore risulta iscritto nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese della Camera 

di Commercio di  ___________ dal _________ / in analogo Registro Professionale o 

Commerciale dello Stato dell’U.E. di residenza per attività di gestione dei rifiuti; 

j) per il conferimento del presente appalto, l’Appaltatore risulta, altresì, iscritto all’Albo 

Nazionale Gestori Rifiuti Ambientali al n. __________ per le seguenti categorie: 

• Categoria _______ - Classe _______; 

• Categoria _______ - Classe _______; 

• Categoria _______ - Classe _______; 

k) la Prefettura di Milano con nota prot. n. ________ del _________ ha informato ai sensi 

degli artt. 84, comma 3 e 91 del D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i. che non sussistono a carico 

dell’Appaltatore cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 del medesimo 

decreto, e che non sussistono, altresì, tentativi di infiltrazione mafiosa oppure che è 

decorso il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta di informazione 

antimafia e che, in assenza, si procede alla stipula del presente contratto ai sensi dell’art. 

92 del D.Lgs n. 159/2011 s.m.i, fatta salva la facoltà di recesso del Comune dal presente 

contratto in caso di informazione positiva; 

l) dalle dichiarazioni sostitutive prodotte e dalle verifiche effettuate, l’Appaltatore risulta 

essere in possesso dei requisiti ordine generale, di capacità economica e finanziaria e di 

capacità tecnica e professionale di cui agli artt. 38, 41 e 42 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.; 

m) l’Appaltatore ha presentato la Certificazione del Sistema di Qualità, ai sensi della normativa 

UNI EN ISO, rilasciata da _____________ in data _____________, che consente una 
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riduzione del 50% sull’importo della cauzione definitiva, ai sensi del combinato disposto 

degli artt. 113, comma 1 e 75, comma 7 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.; 

n) in data______________ il Dirigente del Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio ha 

comunicato all’Appaltatore il provvedimento di aggiudicazione definitiva, come prescritto 

dall’art. 79 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., e che è trascorso il termine minimo di 35 giorni 

previsto dall’art. 11, comma 10, del suddetto decreto; 

o) agli atti del Comune è depositato il DUVRI relativo al presente appalto redatto da 

____________________; 

p) al suddetto servizio è attribuito il seguente codice C.I.G. (codice identificativo di gara) 

_________________; 

q) l’Appaltatore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra a tal fine indetta dal 

Comune di San Giuliano Milanese e, per l’effetto, il medesimo Appaltatore ha 

espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare i servizi oggetto del 

presente Contratto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e negli atti 

dallo stesso richiamati; 

r) l’Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati (ivi 

compreso il Capitolato Tecnico) nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, 

definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, 

che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica 

delle stesse e per la formulazione dell’offerta; 

s) l’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente 

Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte 

integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva rilasciata dalla ___________ ed 

avente n ___________ per un importo di Euro ________= (___________/___) a garanzia 

dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali; 

t) l’Appaltatore dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di 

accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente 

considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di 

approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Contratto. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

Le parti convengono e stipulano quanto segue. 

Art. 1. Validità delle premesse e degli allegati 
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Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella 

restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte 

integrante e sostanziale del contratto. 

Faranno parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché non materialmente allegati: 

• il Capitolato Speciale d’Appalto, con tutti gli allegati allo stesso; 

• l’offerta tecnica dell’Appaltatore, come approvata in sede di aggiudicazione definitiva; 

• l’offerta economica dell’Appaltatore, come approvata in sede di aggiudicazione definitiva; 

• il Documento di Valutazione dei Rischi di cui all’art. 28 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.. 

Art. 2. Disciplina applicabile e criterio di prevalenza 

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile 

delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato 

Generale approvato con D.M. 145/2000, nonché dal Capitolato Speciale d’Appalto, che le parti 

dichiarano di conoscere e di aver sottoscritto per approvazione ed integrale accettazione. 

Il Capitolato Speciale d’Appalto è inoltre integrato dall’Offerta Tecnica presentata 

dall’Appaltatore in sede di gara. 

Per quanto non previsto nel presente contratto e nel Capitolato Speciale di Appalto si intendono 

espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in 

particolare: 

• le leggi e disposizioni vigenti in materia di rifiuti e in particolare il T.U. Ambiente (D. Lgs. 

152/2006 e s.m.i.); 

• le leggi e disposizioni vigenti in materia di appalti di servizi e in particolare il decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.; 

• le 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 il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; 

• la Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26 

• il Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R); 

• il Piano provinciale di Gestione dei Rifiuti (P.P.G.R). 

• il “Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e per l’igiene ambientale”. 

In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto 

dichiarato nell’Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto 

comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio delle Amministrazioni, 

previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico. 

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non 

suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto e che fossero parzialmente o totalmente 
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incompatibili con il Contratto, le Amministrazioni da un lato e l’Appaltatore dall’altro potranno 

concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo 

contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara. 

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di 

norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore 

successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni 

autoritative dei prezzi migliorative per l’Appaltatore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azione 

o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere. 

Art. 3. Oggetto del contratto 

Oggetto del contratto è il Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nonché i servizi 

accessori come da art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto e la fornitura ed elaborazione dei dati 

di cui all’art. 5 del Capitolato Speciale d’Appalto, approvato con Determinazione del Dirigente 

del Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio n. ______ del ______ e allegato, come parte 

integrante e sostanziale, al presente contratto ed integrato dai contenuti dell’offerta tecnica 

presentata dall’Appaltatore in sede di gara. 

Il Comune si riserva la facoltà di chiedere all’Appaltatore varianti ai servizi esistenti ed eventuali 

nuovi servizi, secondo le previsioni di cui all’art. 10 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

L’ambito territoriale del presente contratto è individuato nell’intero territorio del Comune di San 

Giuliano Milanese. 

Il servizio è svolto secondo le finalità e priorità di cui all’art. 1 del Capitolato speciale di appalto. 

Art. 4. Durata 

Il contratto ha 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 dell’art. 8 del Capitolato Speciale 

d’Appalto. La consegna del servizio avverrà mediante sottoscrizione di specifico verbale. 

I servizi dovranno essere avviati entro la data fissata nel provvedimento di aggiudicazione 

definitiva dell’appalto, anche nelle more della stipula del relativo contratto e quindi sotto riserva 

di legge. 

Il Comune, sussistendone i requisiti, si riserva la facoltà, di ricorrere, per la ripetizione di servizi 

analoghi a quelli oggetto del presente appalto per ulteriori 36 (trentasei) mesi successivi alla 

scadenza naturale del contratto, o per un periodo inferiore purché per annualità intere, secondo 

le previsioni di cui al comma 5 dell’art. 8 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

In relazione alla qualifica di servizio essenziale, qualora allo scadere del contratto 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 
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assunzione del servizio da parte della Ditta subentrante secondo le modalità e condizioni di cui 

all’art. 8 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

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 e secondo le modalità di cui all’art. 18 

del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Art. 5. Obbligo di continuità del servizio 

I servizi in appalto 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. 

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. 

L’Appaltatore dovrà attenersi al rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 9 del Capitolato Speciale 

d’Appalto. 

Art. 6. Obbligazioni generali dell’Appaltatore 

Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato 

nel Contratto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del 

Contratto medesimo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la 

prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle 

obbligazioni previste. 

L’Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto 

delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel 

Contratto e nei relativi Allegati. 

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche 

tecniche ed alle specifiche indicate nel Contratto e nei relativi Allegati; in ogni caso, 

l’Appaltatore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le 

norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere 

successivamente emanate. 

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di 

cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad 

esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo 

contrattuale indicato nel Contratto e nei relativi Allegati, e l’Appaltatore non potrà, pertanto, 
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avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti del Comune, assumendosene ogni 

relativa alea. 

L’Appaltatore si impegna espressamente a: 

• impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per 

l’esecuzione del Contratto secondo quanto specificato nel Contratto stesso, nei suoi 

Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse del Contratto; 

• rispettare le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione 

della qualità delle proprie prestazioni; 

• predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti 

a consentire al Comune di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture a quanto 

previsto nel Contratto; 

• consentire al Comune di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle 

verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, 

nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali 

verifiche; 

• predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti 

a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza; 

• nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni 

relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale e le indicazioni operative, di 

indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Comune; 

• comunicare tempestivamente al Comune le eventuali variazioni della propria struttura 

organizzativa coinvolta nell’esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le 

variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili; 

• non opporre al Comune qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative ai servizi 

e alle forniture oggetto del presente Contratto; 

• mallevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale 

inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie 

vigenti; 

• riconsegnare le opere, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali 

all'erogazione del servizio in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione. 

L’Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso 

nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più 

onerosa dalle attività svolte dal Comune e/o da terzi autorizzati. 

L’Appaltatore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse 

prestazioni contrattuali. 

L’Appaltatore si obbliga a dare immediata comunicazione al Comune di ogni circostanza che 

abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui al Contratto. 
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L’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune ogni modificazione negli 

assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. 

Art. 7. Oneri e obblighi specifici a carico dell’Appaltatore 

L’Appaltatore ha l’obbligo di nominare un proprio Responsabile operativo quale rappresentante 

dell’Impresa nei rapporti con il Direttore dell’esecuzione del contratto al fine dell’organizzazione 

del servizio, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 12 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

All'inizio del servizio, l'Appaltatore dovrà inoltre comunicare al Comune i riferimenti di cui all’art. 

13 del Capitolato Speciale di Appalto secondo le modalità di cui al medesimo articolo. 

L’Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione soggettiva e ogni 

variazione delle indicazioni di cui all’art. 12 e 13 del Capitolato Speciale di Appalto; fino alla 

formale comunicazione dell’intervenuta variazione, restano contrattualmente definite le 

individuazioni precedenti. 

L’Appaltatore, nell’esecuzione dei servizi dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni di cui 

all’allegato Capitolato Speciale d’Appalto ed in particolare agli oneri e obblighi di cui all’art. 19 

del Capitolato Speciale d’Appalto. 

L’Appaltatore si impegna all’utilizzo di mezzi, attrezzature e impianti con le caratteristiche e 

secondo le modalità di cui all’art. 23 del Capitolato Speciale di Appalto. 

L'Appaltatore si impegna a reperire 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 con le caratteristiche di cui all’art. 24 

del Capitolato Speciale di Appalto. 

In merito agli oneri ed obblighi relativi ai costi di smaltimento dei rifiuti urbani si richiama l’art. 

38 del Capitolato Speciale di Appalto. 

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. 

Art. 8. Centri di raccolta / Piattaforme ecologiche 

Il Comune di San Giuliano Milanese dispone di due aree già adibite a piattaforme ecologiche, 

una sita in via della Pace in frazione Zivido e l'altra sita in via Brianza in frazione Sesto 

Ulteriano, il cui stato autorizzativo è descritto nell’allegato 16 del Capitolato Speciale di Appalto. 

L’Appaltatore si impegna alla gestione e manutenzione dei centri di raccolta / piattaforme 

ecologiche, compresa l’eventuale gestione nel periodo transitorio, come regolate dagli artt. 55 e 

56 del Capitolato Speciale di Appalto, come integrati dall’offerta tecnica presentata in sede di 

gara. 
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L’Appaltatore si impegna ad 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 allo stato autorizzativo e/o alle attività di manutenzione dei centri di raccolta 

/ piattaforme ecologiche. 

Art. 9. Ammontare del contratto 

L’importo contrattuale annuo dell’appalto in oggetto ammonta ad € __________ (euro ___) di 

cui: 

• € ____________ (euro ___) per ________________; 

• € ____________ (euro ___) per oneri relativi alla sicurezza; 

• € ____________ (euro ___) per ________________; 

• € ____________ (euro ___) per oneri relativi alla sicurezza; 

al netto dell’I.V.A. e tenuto conto del ribasso offerto in sede di gara. 

Detto corrispettivo si intende remunerativo di tutti gli oneri ed obblighi assunti contrattualmente 

dall’Appaltatore. 

Fatte salve le previsioni di cui all’art. 10 del Capitolato Speciale di Appalto in materia di varianti 

ai servizi esistenti ed eventuali nuovi servizi, 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. 

L’adeguamento è regolato dall’art. 36 del Capitolato Speciale di Appalto. 

Ai sensi e secondo le previsioni di cui all’art. 37 del Capitolato Speciale di Appalto, 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). 

Art. 10. Varianti in corso di esecuzione 

L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 310 del DPR 207/2010 e s.m.i., non potrà apportare nessuna 

variazione o modifica al contratto se non disposta dal Direttore dell’Esecuzione e 

preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante. 

Qualora nel corso dell’appalto si rendessero necessarie prestazioni aggiuntive quali l’estensione 

o la riduzione dei servizi appaltati o l’attivazione di nuovi servizi, gli stessi saranno regolati ai 

sensi dell’art. 10 del Capitolato Speciale d’Appalto, purché nei limiti consentiti dalle disposizioni 

legislative in materia di varianti in corso di esecuzione del contratto. 
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Art. 11. Esecuzione dei servizi e carta dei servizi 

La gestione dei servizi oggetto del presente appalto dovrà avvenire con le modalità e nel 

rispetto delle prescrizioni tecniche di cui al Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati come 

integrati dall’offerta tecnica dell’Appaltatore presentata in sede di gara. 

Spetta al Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC), nominato dalla Stazione Appaltante, il 

compito di monitorare il regolare andamento dell’esecuzione dei servizi, secondo quanto 

previsto dall’art. 11 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Una volta divenuto efficace il presente contratto, il Responsabile del Procedimento autorizza il 

Direttore dell'esecuzione del contratto a dare avvio all'esecuzione della prestazione. 

Il Direttore dell’esecuzione del contratto redige, a tal fine, apposito verbale di avvio in 

contraddittorio con l'Appaltatore. 

Le prestazioni oggetto del presente appalto sono soggette a verifica di conformità, da parte del 

Direttore dell’esecuzione del contratto, al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle 

condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. 

L’Appaltatore perfeziona, in accordo con il Comune, adotta la carta dei servizi e provvede 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. 

Art. 12. Esecuzioni d’ufficio 

In caso di constatata violazione degli obblighi contrattuali, il Comune ha la facoltà, qualora 

l’Appaltatore diffidato ad adempiere non vi ottemperi nel termine impostogli, di eseguire 

d’ufficio gli interventi necessari per il regolare andamento dei servizi, anche avvalendosi di 

imprese esterne, secondo i termini e le modalità di cui all’art. 16 del Capitolato Speciale di 

Appalto. 

Resta salvo il diritto del Comune alla rifusione dei danni e all’applicazione delle penali di cui 

all’art. 17 del Capitolato Speciale di Appalto nonché all’eventuale risoluzione del contratto nelle 

ipotesi previste. 

Art. 13. Anticipazioni, pagamenti in acconto e a saldo, tempi di pagamento 

Non sarà riconosciuta all’Appaltatore alcuna anticipazione sull’importo contrattuale inerente il 

servizio. 

Il corrispettivo è erogato in rate trimestrali posticipate, da pagarsi entro 30 (trenta) giorni dal 

ricevimento della fattura e comunque decorrenti dalla data della certificazione che le prestazioni 

sono state rese regolarmente, tramite mandati di pagamento - preceduti da formale 

liquidazione - a favore dell'Appaltatore. La relativa fattura deve essere emessa non prima 
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dell'ultimo mese del trimestre di riferimento. In ogni caso il pagamento non potrà essere 

effettuato prima della scadenza del trimestre di pagamento. 

I pagamenti avverranno al netto della ritenuta dello 0,50%, da liquidarsi, nulla ostando, in sede 

di conto finale, ai sensi dell’art. 4, c. 3 del DPR n. 207/2010 e s.m.i. 

Dal pagamento di ciascun rateo di canone saranno detratti eventuali importi dovuti al Comune a 

titolo di penali, risarcimento danni e/o spese sostenute per eventuali interventi di ufficio. 

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. 

Il saldo delle prestazioni è pagato entro 90 giorni dalla redazione del certificato di verifica di 

conformità secondo quanto indicato nell’art. 324 del DPR n. 207/2010 e s.m.i.. In tale occasione 

la Stazione Appaltante provvederà alla liquidazione delle ritenute a garanzia dello 0,50% 

trattenute ai sensi dell’art. 4, c. 3 del DPR n. 207/2010 e s.m.i.. 

I corrispettivi saranno pagati a mezzo bonifico bancario sul seguente conto corrente dedicato: 

• agenzia di ________________ 

• IBAN ___________________ 

previa verifica della regolarità contributiva dell’Appaltatore, mediante l’acquisizione d’ufficio del 

D.U.R.C. da parte del Comune. In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di 

cui all’art. 4, c. 2 e art. 6 del DPR 5.10.2010, n. 207. 

L’Appaltatore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 

136 e di assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge. 

L’Appaltatore dichiara, altresì, che gli estremi identificativi dei soggetti delegati ad operare sul 

predetto conto sono i seguenti: 

• Nome __________________________ cognome _______________ cod. fisc. _______ 

• Nome __________________________ cognome _______________ cod. fisc. _______ 

L’Appaltatore si impegna ad inserire negli eventuali contratti con i subappaltatori ed i 

subcontraenti un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari, nonché a dare immediata comunicazione alla Stazione 

Appaltante ed alla competente Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria. 

L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto al 

Comune le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito; in difetto di tale 

comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Appaltatore non 

potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti 

già effettuati. 
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Nel caso in cui il Comune non rispetti i tempi di pagamento, trovano applicazione gli interessi 

moratori calcolati come previsto dall’art. 5 del D.Lvo n. 231/2002 e s.m.i. 

Eventuali eccezionali ritardi nei pagamenti - dovuti a cause di forza maggiore - non danno 

diritto all’Appaltatore di pretendere indennità di qualsiasi specie, ai sensi dell’art. 3 del D.Lvo n. 

231/2002 e s.m.i., né di chiedere la risoluzione del contratto. 

Resta espressamente inteso che in nessun caso l’Appaltatore potrà sospendere la fornitura e/o 

la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto. 

Art. 14. Cessione del contratto, cessione ramo d’azienda e cessione dei crediti 

E’ vietata la cessione in tutto o in parte e sotto qualsiasi forma del contratto; ogni atto contrario 

è nullo di diritto. 

Sono fatti salvi i casi di cessione ramo d’azienda, trasformazione, fusione e scissione di impresa 

per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell’articolo 1406 e seguenti del cc e 

dell’articolo 116 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., a condizione che il cessionario (oppure il soggetto 

risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il 

possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione. 

La cessione del credito è consentita alle condizioni e secondo le modalità di cui all’art. 117 del 

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

Art. 15. Subappalto 

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. 

In caso di assenza di dichiarazione di subappalto in fase di gara, il Comune non concederà 

nessuna autorizzazione al subappalto. 

Il subappalto, oltre che dalla normativa vigente, è regolato dall’art. 14 del Capitolato Speciale 

d’Appalto. 

In caso di autorizzazione al subappalto, l’Appaltatore si impegna a trasmettere al Comune copia 

del relativo contratto almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio del servizio da 

parte del subappaltatore, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 

118. Contestualmente, l’Appaltatore dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da 

parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. 163/06 e s.m.i. in 

relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il 

possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del medesimo Decreto Legislativo.  

L’autorizzazione al subappalto non esime l’Appaltatore dalle responsabilità ad esso derivate dal 

contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo esso l’unico e solo 

responsabile verso il Comune e verso l’utenza della buona riuscita del servizio. 
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In caso di subappalto, l’Appaltatore ha l’obbligo di trasmettere al Comune entro 20 (venti) giorni 

dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture 

quietanzate relative ai pagamenti corrisposti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia 

effettuate. In caso di inadempimento, il Comune sospenderà i pagamenti in favore 

dell’Appaltatore sino all’avvenuta regolarizzazione degli stessi. 

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. 

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 il nome del sub-contraente, l'importo del sub-

contratto e l’oggetto della prestazione sub-affidata. 

Art. 16. Obblighi dell’Appaltatore in ordine al personale assunto 

L’Appaltatore è tenuto ad eseguire i servizi oggetto del presente contratto mediante personale 

assunto alle proprie dipendenze e regolarmente inquadrato, per trattamento giuridico ed 

economico, nelle mansioni proprie per il corretto svolgimento di tutte le attività rientranti nel 

servizio e secondo quanto previsto all’art. 20 del Capitolato Speciale di Appalto. 

In particolare, ai sensi dell’art. 6 del CCNL e 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. 

L’Appaltatore è inoltre obbligato all’assunzione dei soggetti svantaggiati qualora previsto dalla 

relativa offerta. 

Nel caso di inadempienza contributiva e retributiva dell’Appaltatore o del Subappaltatore 

trovano applicazione gli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 207/2010. 

Art. 17. Sicurezza e salute dei lavoratori 

L’Appaltatore, in relazione all’espletamento di tutti i servizi previsti dal presente appalto, ha 

l’obbligo di predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi prima della stipula del contratto 

ovvero prima dell'effettivo inizio del servizio 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. 
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In presenza di più datori di lavoro (quali operatori raggruppati o consorziati oppure 

subappaltatori), ciascuno di questi deve produrre un proprio DVR. 

L’Appaltatore deve assicurare la piena osservanza delle norme di cui al decreto legislativo n. 81 

del 2008 nonché quanto previsto all’art. 22 del Capitolato Speciale di Appalto. 

Art. 18. Penalità 

Al verificarsi dei casi previsti all’art. 17 del Capitolato Speciale d’Appalto verranno applicate le 

corrispondenti penalità, secondo le modalità di cui al medesimo art. 17, fatti comunque salvi gli 

eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire. 

Salvo quanto previsto al comma 7 dell’art. 17 del Capitolato Speciale d’Appalto, l'applicazione 

della penalità è preceduta da formale contestazione dell'inadempienza inviata mediante fax o 

raccomandata AR o posta certificata. 

L’Appaltatore ha la facoltà di presentare controdeduzioni entro 7 (sette) giorni dall’invio della 

contestazione. 

Le controdeduzioni dell’Appaltatore saranno opportunamente valutate ai fini della 

determinazione dell’ammontare della penalità che potrà essere disapplicata totalmente o 

parzialmente solo quando si riconosca che l’inadempienza non è imputabile alla responsabilità 

dell’Appaltatore stesso o dei suoi eventuali subappaltatori. 

Il Comune procederà al recupero delle penalità, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo 

dovuto per il periodo nel quale è assunto il provvedimento definitivo di risoluzione del 

contenzioso, ovvero facendo ricorso alla polizza fidejussoria. 

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. 

Art. 19. Risoluzione del contratto e recesso 

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 casi previsti dall’art. 18 del Capitolato Speciale 

di Appalto. 

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. 

Nei casi di risoluzione troveranno applicazione gli articoli 138 e 139 del Codice dei contratti. 

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 
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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. 

L’Appaltatore dovrà rispondere dei danni derivanti al Comune dalla risoluzione del contratto. 

Resta salva la facoltà della stazione appaltante, ove ricorrano obiettive e comprovate 

circostanze di interesse pubblico o nel caso di cui all’ultimo comma del precedente art. 4, di 

recedere in qualsiasi momento dal contratto, anche se è stata iniziata l’esecuzione delle 

prestazioni, salvo il pagamento a favore dell’impresa appaltatrice: 

• delle spese dalla stessa sostenute; 

• delle prestazioni eventualmente eseguite, e ritenute regolari, sino al momento 

dell’effettivo recesso. 

Il recesso deve essere comunicato all’Appaltatore mediante lettera raccomandata 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. 

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. 

Art. 20. Fallimento dell’Appaltatore 

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. 

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. 

Art. 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva 

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l'Appaltatore ha prestato apposita 

garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante atto di fidejussione numero _________ in 

data ____________ rilasciata da _____________ – agenzia di _____________ – per l'importo 

di € _________ (euro _________) pari al _____ % dell'importo contrattuale, nel rispetto del 

combinato disposto degli artt. 113, comma 1 e 75, comma 7 del D.Lgs 163/2006. 

La cauzione definitiva deve essere costituita nel rispetto delle modalità prescritte dall’art. 27 del 

Capitolato Speciale d’Appalto. 

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio con le 

modalità di cui al medesimo art. 27 del Capitolato Speciale d’Appalto. 
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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. 

Art. 22. Responsabilità verso terzi e coperture assicurative 

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. 

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. 

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. 

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. 

L'Appaltatore ha stipulato 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, con polizza numero _____________ in 

data _________, rilasciata da _________ – Agenzia di ____________. 

Gli artt. 28 e 29 del Capitolato Speciale di Appalto integrano il presente articolo in materia di 

responsabilità dell’Appaltatore e copertura assicurativa. 

Art. 23. Trattamento dei dati personali 

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. 
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Ai sensi del medesimo decreto legislativo la Stazione Appaltante informa l’Appaltatore che 

“titolare” del trattamento dei dati è il Comune di San Giuliano Milanese e che, relativamente agli 

adempimenti inerenti al presente contratto, “Responsabile” del suddetto trattamento è il 

Responsabile del Settore interessato. 

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel 

rispetto delle misure di sicurezza. 

Art. 24. Spese di contratto 

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti sono a totale carico 

dell'Appaltatore. 

Il presente contratto verrà registrato con le seguenti modalità: ______________________. 

Art. 25. Controversie e foro competente 

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. 

Le eventuali controversie insorgenti tra le parti quale che sia la loro natura tecnica, giuridica o 

amministrativa, saranno devolute all’autorità competente del Foro di Lodi ed è espressamente 

escluso il ricorso all’arbitrato. 

L'Appaltatore, data la natura del servizio, sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione 

del medesimo, 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. 26. Domicilio delle parti 

Le parti eleggono il proprio domicilio rispettivamente: 

a) Appaltatore _____________________________ 

Indirizzo __________________________________ 

Tel. / Fax. ________________________________ 

Pec ______________________________________ 

b) Comune di San Giuliano Milanese 

Indirizzo __________________________________ 

Tel. / Fax. ________________________________ 

Pec ______________________________________ 
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Per il Comune 

Il Dirigente del Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio 

 

Per l’Appaltatore 

Il Legale Rappresentante della società 

 

Il Segretario Generale – Ufficiale Rogante 

Dott. ____________ 

 

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante dell’Appaltatore Fornitore, dichiara di avere 

particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti 

ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l’Appaltatore 

dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente 

considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di 

approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate con riferimento al presente 

Contratto: 

Art. 3 (Oggetto del contratto); Art. 4 (Durata); Art. 5 (Obbligo di continuità del servizio); Art. 6 

(Obbligazioni generali dell’Appaltatore); Art. 7 (Oneri e obblighi specifici a carico 

dell’Appaltatore); Art. 8 (Centri di raccolta / Piattaforme ecologiche); Art. 9 (Ammontare del 

contratto); Art. 10 (Varianti in corso di esecuzione); Art. 11 (Esecuzione dei servizi e carta dei 

servizi); Art. 12 (Esecuzioni d’ufficio); Art. 13 (Anticipazioni, pagamenti in acconto e a saldo, 

tempi di pagamento); Art. 14 (Cessione del contratto, cessione ramo d’azienda e cessione dei 

crediti); Art. 15 (Subappalto); Art. 16 (Obblighi dell’Appaltatore in ordine al personale assunto); 

Art. 18 (Penalità); Art. 19 (Risoluzione del contratto e recesso); Art. 20 (Fallimento 

dell’Appaltatore); Art. 21 (Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva); Art. 22 

(Responsabilità verso terzi e coperture assicurative); Art. 23 (Trattamento dei dati personali); 

Art. 24 (Spese di contratto); Art. 25 (Controversie e foro competente) 

 

Per l’Appaltatore 

Il Legale Rappresentante della società 
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ALLEGATO 15. 

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA RACCOLTA 
DEI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI 

(ART. 11 REGOLAMENTO) 
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CONVENZIONE PER I SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO 

RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI ASSIMILATI ED ASSIMILABILI AGLI URBANI 

(art. 42 del capitolato speciale d’appalto dei servizi comunali) 

 

L'anno ...... il giorno …...... del mese di ….... sono comparsi i signori: 

1. (per il Gestore) …………..; 

2. (per la Società) ………….. 

 

P R E M E S S O  C H E: 

 

• il regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani e per l'igiene ambientale definisce 
le quantità massime di rifiuti speciali assimilati agli urbani e, ai sensi dell'art. 11 del 
suddetto Regolamento, che le quantità superiori non assimilate agli urbani possono essere 
raccolte dal soggetto gestore del servizio comunale a titolo oneroso previa convenzione con 
lo stesso; 

• la quantità massima convenzionata, espressa in chilogrammi o tonnellate, è quella più 
avanti specificata e le modalità di calcolo sono definite nell'allegato alla presente offerta 
convenzione; 

• le quantità convenzionate sono comprensive del servizio di raccolta, trasporto e 
smaltimento del rifiuto e le condizioni che regolano il servizio sono quelle definite al 
successivo art. 1; 

• al superamento della quantità convenzionata il servizio è erogato in regime di privativa alle 
condizioni commerciali espresse al successivo art. 2 e seguenti. 

 

T U T T O  QU A N T O  S O P R A  P R E M E S S O 

 

T R A  L E P A R T I  S I  C O N V I E N E  E  S I  S T I P U L A  Q U A N T O SE G U E 

 

Art. 1 

Il Regolamento del servizio approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale  n. 50 del 

19/07/2007 definisce i criteri qualitativi e quantitativi dei rifiuti speciali assimilati agli urbani che 
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in base alla formula indicata all'art. 10 per il Vs insediamento sito in        è previsto il servizio di 

raccolta, trasporto e smaltimento di: 

Kg ….../anno 

I rifiuti speciali assimilati agli urbani raccolti, trasportati e smaltiti in convenzione, non sono 

soggetti alla fatturazione.  

Come da D.Lgs. n. 152/2006 i rifiuti speciali assimilabili agli urbani sono identificati nelle 

seguenti tipologie: 

….........................................................................................................................................

............................................................ 

Le quantità effettive sono quelle determinate mediante pesata presso l'impianto di destinazione 

dei rifiuti o presso nostra area ecologica. 

Le condizioni per la fornitura ed il noleggio dei contenitori adibiti al deposito temporaneo dei 

rifiuti sono definiti al successivo art. 3. 

Art. 2  

Al superamento della quantità convenzionata il produttore riceverà una comunicazione recante 

la conferma della prosecuzione del servizio in regime di privativa. 

Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento delle eccedenze è subordinato all'accettazione 

delle seguenti condizioni commerciali: 

Cod. rifiuto……………………………………. 

• Costo smaltimento: …………; ai sensi dell’art. 42 del capitolato speciale d’appalto dei servizi 
comunali il soggetto gestore si obbliga ad applicare come prezzo massimo lo stesso prezzo 
ribassato formulato al Comune per rifiuti di analoga natura pari a €    /tonn. 

• Spese di trasporto con motrice : €/       a viaggio 

• Emissione fatture per eccedenze : con cadenza……………. 

Art. 3 

Condizioni per la locazione di contenitori per il deposito temporaneo di rifiuti 

Noleggio press container  € ………./mese + iva 

Emissione fatture per locazioni : con cadenza…………………….. 

Art. 4 

Ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera c), del R.C. n. 14 del 09.03.2006 s.m.i. le attività 

produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per 

gli interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un 

pretrattamento volumetrico, selettivo o quantitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da 
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parte del gestore del servizio pubblico, ovvero per le quali gli utenti siano tenuti a conferire a 

detto servizio rilevanti quantità di rifiuti che possono dar luogo alle entrate derivanti dal 

recupero e riciclo dei rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie hanno diritto alla 

riduzione del 10% della T.I.A. 

 

MODALIA’ DI PAGAMENTO : 

VALIDITA' CONTRATTO : 

VALIDITA' COSTI : 

 

PER ACCETTAZIONE : 

 

In data ……..letto, sottoscritto ed approvato 

 

E’ obbligo del soggetto gestore trasmettere copia della presente convenzione al Comune di San 

Giuliano Milanese 
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ALLEGATO 16. 

STATO DELLE AREE COMUNALI GIÀ AUTORIZZATE COME 
PIATTAFORME ECOLOGICHE E PROCEDURE IN CORSO DI ATTIVAZIONE. 
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STATO DELLE AREE COMUNALI GIÀ AUTORIZZATE COME PIATTAFORME ECOLOGICHE 

E PROCEDURE IN CORSO DI ATTIVAZIONE. 

Aree delle piattaforme comunali di Via Pace e di Via Brianza: stato di fatto 

Premessa 

Le piattaforme ecologiche di Via della Pace e di Via Brianza, in Comune di San Giuliano 

Milanese, erano state autorizzate dalla Provincia di Milano con atti n. 497 RG n. 15319 del 

04/12/2006 e n. 498 RG n. 15395 del 04/12/2006 (in allegato). 

La Provincia di Milano ha avviato il procedimento di revoca delle autorizzazioni sopra 

richiamate, intestate alla Società Genia Ambiente Srl, a seguito della sopravvenuta mancanza dei 

requisiti soggettivi della medesima società Genia Ambiente S.r.L. causa la sua messa in 

liquidazione. 

Il Comune di San Giuliano Milanese (atti PG 38443 del 30/09/2013 e PG 38772 del 

01/10/2013), ha richiesto la voltura delle autorizzazioni provinciali relative alle piattaforme 

ecologiche. 

In data 18/12/13 la Provincia di Milano ha emesso il provvedimento (Disposizione Dirigenziale 

RG n.12961/2013 del 18/12/2013 Prot. n.302220/2013 del 18/12/2013 Fasc.9.11 / 2008 / 723 – in 

allegato) di revoca delle autorizzazioni alla gestione delle piattaforme con contestuale rigetto 

dell’istanza di voltura delle sopracitate autorizzazioni presentata dal Comune di San Giuliano 

Milanese in conseguenza della mancanza dell'atto di messa a disposizione dell'Ente delle aree e 

degli impianti delle piattaforme ecologiche. 

Si evidenzia come la revoca sia dipesa in via principale dal venir meno di un requisito 

soggettivo del titolare delle autorizzazioni e non da motivi relativi alla situazione urbanistica ed 

ambientale delle medesime piattaforme. 

La complessa situazione determinatasi necessita della previsione di un eventuale periodo 

transitorio di gestione del servizio nell’eventuale impossibilità d’uso delle piattaforme ecologiche / 

centri di raccolta. 

Quanto sopra anche in relazione alla necessità di procedere con interventi di manutenzione 

straordinaria presso entrambe le strutture delle aree ecologiche. 

Ordinanza sindacale n. 384 del 20/12/2013 

Allo stato attuale il Sindaco ha emesso l’ordinanza n. 384 del 20/12/2013, con validità fino al 

30/04/2014, al fine di: 

• garantire la continuità del Servizio integrato di gestione dei rifiuti; 
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• mettere a disposizione dell’attuale gestore le aree ed attrezzature di Via della Pace e di Via 

Brianza per il conferimento differenziato dei rifiuti solidi urbani secondo le classi merceologiche e le 

modalità d'uso di cui alle ordinanze sindacali n. 330 e 331 del 01/10/2013 (che richiamano i codici 

CER delle autorizzazioni provinciali), garantendo un elevato livello di tutela della salute, dell’igiene 

pubblica e dell’ambiente; 

• procedere con il completamento della documentazione per la messa in gara del servizio 

integrato di igiene urbana; 

• avviare le attività e procedure per la richiesta delle autorizzazioni per le aree di Via della 

Pace e di Via Brianza quali piattaforme ecologiche o centri di raccolta ai fini della funzionalità 

correlata al servizio di igiene urbana. 

Procedure in corso di attivazione 

Premessa 

Il Comune di San Giuliano Milanese intende ripristinare la condizione di disponibilità delle aree 

di Via Brianza e Via della Pace quali piattaforme ecologiche. La relativa procedura di autorizzazione 

provinciale comporta una tempistica lunga rispetto alla necessità di garantire due aree di raccolta 

nel breve/medio periodo finalizzate ad una migliore gestione del servizio di gestione integrata dei 

rifiuti urbani. 

Allo stato della normativa risulta possibile avviare la procedura di autorizzazione delle citate 

aree quali “centri di raccolta” ai sensi del Decreto 8 aprile 2008 “Disciplina dei centri di raccolta dei 

rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) 
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche” (come modificato dal Decreto 

13 maggio 2009), con una tempistica più breve. 

Va segnalato anche che, per entrambe le aree di cui trattasi: 

• occorre ottenere le autorizzazioni agli scarichi di cui al Capo II, del Titolo IV, della 

Sezione II, della Parte III, del D.Lgs. 152/06 e Regolamento Regionale n.4 del 

24/03/2006 relativo alla disciplina degli smaltimenti delle acque di prima pioggia e di 

lavaggio delle aree esterne. 

A tal fine sarà attivata una procedura di Autorizzazione Unica Ambientale. 

• occorre procedere agli interventi di sistemazione come anche richiamati nei verbali di 

sopralluogo della Provincia di Milano (in allegato) 

I Centri di raccolta 

I centri di raccolta sono destinati a ricevere, per il trasporto agli impianti di recupero e 

trattamento, i rifiuti urbani e assimilati conferiti in maniera differenziata dalle utenze e dagli altri 
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soggetti tenuti al ritiro dalle utenze domestiche e al conferimento di specifiche tipologie di rifiuti, al 

fine di agevolare l'incremento dei livelli di raccolta differenziata e il conseguimento degli obiettivi 

fissati dalla normativa vigente. 

I centri di raccolta comunali sono costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge 

unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto 

agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti 

urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2, del Decreto 8 aprile 2008, come modificato 

dal Decreto 13 maggio 2009, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze 

domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative 

settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche. 

Tabella comparativa codici CER 

La seguente tabella compara i rifiuti conferibili nei centri di raccolta (ai sensi dei DM 8 aprile 

2008 e 13 maggio 2009) con quanto conferibile nelle piattaforme ecologiche sulla base delle 

autorizzazioni provinciali revocate, assunte come riferimento: 

 

Cer  
Centri raccolta 
DM 8 aprile 2008 

DM 13 maggio 2009 

Piattaforme 
(da autorizzazioni 

provinciali revocate) 

   Brianza Pace 

08 03 17* toner ---  R13 

08 03 18 
toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla 
voce 08 03 17* (provenienti da utenze domestiche) 

X  R13 

13 02 08* oli minerali ---  R13 

15 01 01 imballaggi in carta e cartone X R13 R13 

15 01 02 imballaggi in plastica X R13 R13 

15 01 03 imballaggi in legno X R13 R13 

15 01 04 imballaggi in metallo X   

15 01 05 imballaggi in materiali compositi X   

15 01 06 imballaggi in materiali misti X   

15 01 07 imballaggi in vetro X R13 R13 

15 01 09 imballaggi in materia tessile X   

15 01 10* 
15 01 11* 

contenitori T/FC X   

16 01 03 
pneumatici 

n.b. per centro di raccolta: “pneumatici fuori uso 
(solo se conferiti da utenze domestiche)” 

X D15 D15 
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16 01 07* filtri olio X   

16 02 16 

componenti rimossi da apparecchiature fuori uso 
diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15* 

(limitatamente ai toner e cartucce di stampa 
provenienti da utenze domestiche) 

X   

16 05 04* 
16 05 05 

gas in contenitori a pressione (limitatamente ad 
estintori ed aerosol ad uso domestico) 

X   

16 06 01* accumulatori al piombo esausti --- R13 R13 

17 01 07 

miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, 
ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 
06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti 
direttamente dal conduttore della civile abitazione) 

X   

17 09 04 

Inerti 
n.b. per centro di raccolta: “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*(solo da 
piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente 

dal conduttore della civile abitazione)” 

X  R13 

18 01 03 rifiuti potenzialmente infetti - siringhe ---  D15 

20 01 01 rifiuti di carta e cartone X R13 R13 

20 01 02 rifiuti in vetro X  R13 

20 01 08 
20 03 02 

frazione organica umida X  R13 

20 01 10 
20 01 11 

abiti e prodotti tessili X   

20 01 13* solventi X   

20 01 14* acidi X   

20 01 15* sostanze alcaline X   

20 01 17* prodotti fotochimici X   

20 01 19* pesticidi X   

20 01 21 tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio X  
R13 
D15 

20 01 23* 
20 01 35* 
20 01 36 

rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche X R13 R13 

20 01 25 oli e grassi commestibili X  R13 

20 01 26* 
oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad 

esempio oli minerali esausti 
X   

20 01 27* 
20 01 28 

vernici, inchiostri, adesivi e resine X  D15 

20 01 29* detergenti contenenti sostanze pericolose X   

20 01 30 detergenti diversi da quelli al punto precedente X   
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20 01 31* 
20 01 32 

farmaci X  D15 

20 01 33* 
batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601* 

160602* 160603* (provenienti da utenze 
domestiche) 

X  R13 

20 01 34 
batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla 

voce 20 01 33* 
X   

20 01 37* 
20 01 38 

rifiuti legnosi X R13 R13 

20 01 39 rifiuti plastici X R13 R13 

20 01 40 rifiuti metallici X R13 R13 

20 01 41 
rifiuti prodotti dalla pulizia di camini (solo se 

provenienti da utenze domestiche) 
X   

20 02 01 sfalci e potature X R13 R13 

20 02 02 terra e roccia X   

20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili X   

20 03 01 frazione secca da territorio ---  D15 

20 03 03 risulta pulizia suolo pubblico ---  R13 
D15 

20 03 07 ingombranti X R13 R13 

20 03 99 cartucce toner esaurite X   

(In rosso le principali minori possibilità di conferimento dei Centri di raccolta) 

 

Inoltre, ai sensi del DM 8 aprile 2008, possono essere conferiti presso i centri di raccolta i rifiuti 

assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui 

all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive 

modifiche. 

Periodo transitorio 

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 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. 

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. 
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Allegati: 

1. Provincia di Milano - Autorizzazione Dirigenziale n. 497, R.G. n. 15319 del 
04/12/2006 

“Rinnovo autorizzazione all'esercizio di piattaforma per la raccolta differenziata dei rifiuti 

solidi urbani ubicata in Comune di San Giuliano Milanese loc Sesto Ulteriano, Via Brianza, 
Titolare Genia Ambiente srl- L.R. n°26/2003”. 

2. Provincia di Milano - Autorizzazione Dirigenziale n. 498, R.G. n. 15395 del 
04/12/2006 

“Rinnovo autorizzazione all’esercizio della piattaforma per la raccolta differenziata dei rifiuti 
solidi urbani ubicata in Comune di San Giuliano Milanese loc Zivido, Via della Pace. Titolare 

Genia Ambiente srl.- L.R.n°26/2003”. 

3. Provincia di Milano - Disposizione Dirigenziale RG n.12961/2013 del 
18/12/2013 Prot. n.302220/2013 del 18/12/2013 Fasc.9.11 / 2008 / 723 

Revoca delle autorizzazioni alla gestione delle piattaforme con contestuale rigetto 

dell’istanza di voltura delle autorizzazioni presentata dal Comune di San Giuliano Milanese. 

4. Mappa e visura catastale area piattaforma di Via Brianza 

5. Mappa e visura catastale area piattaforma di Via della Pace 

6. Provincia di Milano - Relazione sopralluogo effettuato presso la piattaforma per 
la raccolta RSU ubicata nel Comune di San Giuliano Milanese, Loc. Sesto 
Ulteriano, Via Brianza 

7. Provincia di Milano - Relazione sopralluogo effettuato presso la piattaforma per 
la raccolta RSU ubicata nel Comune di San Giuliano Milanese, Loc. Zivido, Via 
della Pace 
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ALLEGATO 17. 

AMBITI OPERATIVI PIANO NEVE. 
SQUADRE NEVE – PERSONALE A TERRA. 
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AMBITI OPERATIVI PIANO NEVE. AMBITI DI INTERVENTO MEZZI MECCANICI. 

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 

 

Gli ambiti operativi sono perimetrati per la loro puntuale individuazione nella planimetria allegata. 
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AMBITI OPERATIVI PIANO NEVE. SQUADRE NEVE – PERSONALE A TERRA. 

SQUADRA 1 – BORGO 

• ASILO VILLA VOLONTE’ 

• PONTE E FERMATE INCROCIO VIA DELLE CROCIATE VIA EMILIA 

• SOTTOPASSO FERROVIARIO 

• SCUOLA LEONARDO DA VINCI 

• SOTTOPASSO FERROVIARIO 

• PIAZZA GARIBALDI 

• UFFICIO POSTALE VIA INIDIPENDENZA 

• ASL VIA LABRIOLA 

• MARCIAPIEDE PROTEZIONE CIVILE E MAGAZZINO TECNICO 

• SOTTOPASSO FERROVIARIO VIA SESTOGALLO 

• MARCIAPIEDE SCUOLA VIA SESTOGALLO E MARCIAPIEDE SCUOLA ENRICO FERMI 

• FERMATAQ AUTOBUS VIA ROMA INCROCIO VIA RISORGIMENTO 

• MARCIAPIEDE GIARDINO GIOLITTI/SESTOGALLO 

• MARCIAPIEDE POLIZIA LOCALE VIA GIOLITTI 

• SCUOLA VIA BRAMANTE 

SQUADRA 2 – CENTRO 

• MARCIAPIEDE PERIMETRO PARR.S.LUIGI (VIA MILANO,COLOMBO,DON BOSCO,XI 

FEBBRAIO 

• BIBLIOTECA PIAZZA DELLA VITTORIA 

• MARCIAPIEDE VIA PIAVE 

• FERMATA AUTOBUS VIA TOSCANI 

• FERMATA AUTOBUS VIA ROMA 

• MARCIAPIEDE FRONTE UFFICIO POSTALE VIA ROMA 

• FERMATA AUTOBUS VIA ROMA FRONTE RISTORANTE LA RUOTA 

• FERMATA AUTOBUS VIA ROMA FRONTE MASCHERPA 

• FERMATA AUTOBUS CAPOLINEA ATM 

• CAMMINAMENTO FRONTE STAZIONE FS VERSO FERMATA AUTOBUS VIA ROMA 
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SQUADRA 3 – PIAZZA ITALIA 

• PERIMETRO MARCIAPIEDE SCUOLA PIAZZA ITALIA  

• PERIMETRO MARCIPIEDE SCUOLA VIA CAVOUR 

• ASL VIA CAVOUR 

• MARCIAPIEDE VIA CERVI DIREZIONE SAN DONATO 

• SCUOLA VIA PRIVATA CERVI 

• FERMATA AUTOBUS VIA RISORGIMENTO FRONTE BANCA 

• MARCIAPIEDE VERSO FERMATE AUTOBUS VIA ROMA 

• MARCIAPIEDE VIA RISORGIMENTO FRONTE TENNIS E PISCINA 

• MARCIAPIEDE VIA RISORGIMENTO FRONTECAMPO SPORTIVO 

• MARCIAPIEDE SINISTRO E DESTRO VIA REPUBBLICA FINO VIA DE NICOLA 

• MARCIAPIEDE DESTRO VIA DE NICOLA DIREZIONE VIA CAVOUR 

• GRADINI E MARCIAPIEDE LARGO SANDRO PERTINI 

• MARCIAPIEDE SINISTRO VIA CAVOUR DIREZIONE MELEGNANO DA LARGO PERTINI 

• FERMATA BUS VIA CAVOUR FRONTE BAR DARWIN 

SQUADRA 4 – CAVALCANTI 

• FERMATA BUS VIA CAVOUR FRONTE BAR DARWIN 

• MARCIAPIEDE DESTRO VIA CAVOUR DIREZIONE SAN DONATO 

• GRADINI E MARCIAPIEDE LARGO SANDRO PERTINI 

• MARCIAPIEDE DESTRO VIA DE NICOLA E GRADINI COMUNE 

• MARCIAPIEDE COMUNALE VIA DE NICOLA VERSO PARCHEGGIO COMUNE 

• CAPOLINEA ATM VIA DE NICOLA 

• MARCIAPIEDE SINISTRO E DESTRO VIA REPUBBLICA FINO VIA CAVALCANTI 

• MARCIAPIEDE DESTRO VIA CAVALCANTI FINO SCUOLA CAVALCANTI 

• PASSAGGIO PEDONALE DESTRO SCUOLA CAVALCANTI 

• MARCIAPIEDE SINISTRO E DESTRO VIA REPUBBLICA DA CAVALCANTI A TRIESTE 

• MARCIAPIEDE SINISTRO VIA TRIESTE FINO INCROCIO CARPIANELLO 

• MARCIAPIEDE DESTRO VIA TRIESTE FINO VIA MONTE NERO 

• PERIMETRO FONTE CAMPOVERDE 

• PERIMETRO AREA VERDE VIA CAMPOVERDE VIA NISOLI VIA MARCONI VIA TRIESTE 
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SQUADRA 5 – ZIVIDO 

• PERIMETRO SCUOLA VIA SERRATI 

• MARCIAPIEDE VIA CAMPOVERDE DA EDICOLA A CIMITERO 

• FERMATA AUTOBUS VIA CAMPOVERDE FRONTE CIMITERO 

• MARCIAPIEDE DESTRO VIA BRIGATE PARTIGIANE DIREZIONE EMILIA FRONTE CIMITERO 

• MARCIAPIEDE DESTRO VIA GORKY FINO INCROCIO VIA GOGOL 

• MARCIAPIEDE VIA INGANNI FINO INCROCIO CORRIDONI 

• MARCIAPIEDE FRONTE ASILO PIAZZA BRIVIO SFORZA 

• MARCIAPIEDE DESTRO VIA GOGOL  FINO PIAZZETTA FRONTE SCUOLA 

• MARCIAPIEDE  DESTRO VIA GOGOL  FINO A INGRESSO PISTA CICLABILE SERPENTHOUSE 

• PISTA CICLABILE VIA GOGOL FINO A VIA BAMBINI DI BESLAN 

SQUADRA 6 – FRAZIONI 

CIVESIO 

• MARCIAPIEDE FRONTE UFFICI COMUNALI 

• FERMATA PULMAN FRONTE EDICOLA 

SESTO ULTERIANO 

• MARCIAPIEDE VIA BEZZECCA FRONTE SCUOLA 

• MARCIAPIEDE VIA SILVIO PELLICO FINO A INCROCIO CON VIA LUCIANO MANARA 

• MARCIAPIEDE VIA LUCIANO MANARA FRONTE EDICOLA FINO A FINE CIMITERO 

• MARCIAPIEDE LUDOTECA VIA LOMBARDI 

• MARCIAPIEDE FRONTE SCUOLA VIA TOSCANA 

• MARCIAPIEDE FRONTE SCUOLA E CENTRO BIMBI VIA LARIO 
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