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PARTE PRIMA � ASPETTI LEGALI �AMMINISTRATIVI 

 

 

TITOLO I° � CARATTERI DELL’APPALTO 

 

Art� � � Assunzione ed esercizio dei servizi 
 

I servizi inerenti la gestione dei rifiuti urbani/ così come definiti e classificati dall’art� �)# del D� Lgs� � 

aprile �,,% n� �$� s�m�i�/ sono assunti da CEM Ambiente S�p�A� >nel prosieguo «CEM»@ per conto dei 

Comuni di Agrate Brianza/ Aicurzio/ Arcore/  Basiano/ Bellinzago Lombardo/ Bellusco/ Bernareggio/ Bru�

gherio/ Burago Molgora/ Busnago/ Bussero/ Camparada/ Cambiago/ Caponago/  Carnate/ Carpiano/ 

Carugate/ Casalmaiocco/ Cassano d’Adda/ Cassina de’Pecchi/ Cavenago di Brianza/ Cernusco sul Navi�

glio/ Cerro al Lambro/ Colturano/ Concorezzo/ Cornate d’Adda/ Correzzana/ Dresano/  Gessate/ Gorgon�

zola/ Grezzago/ Inzago/ Lesmo/ Liscate/ Macherio/ Masate/ Melzo/  Mezzago/ Ornago/ Pantigliate/ Pes�

sano con Bornago/ Pozzo d’Adda/ Pozzuolo Martesana/ Rodano/  Roncello/ Ronco Briantino/ San Zeno�

ne al Lambro/ Sulbiate/ Trezzano Rosa/ Trezzo sull’Adda/ Truccazzano/ Usmate Velate/ Vaprio d’Adda/ 

Vedano al Lambro/ Vignate/ Villasanta/ Vimodrone/ Vizzolo Predabissi/ ai sensi dell’art� �+) comma � 

del  D� Lgs� � aprile �,,% n� �$� s�m�i�/ nell’ambito del complessivo affidamento in house disposto dai 

competenti organi dei singoli Comuni sulla base di uno specifico contratto di servizio stipulato tra «CEM» 

e ciascuno dei predetti Comuni� 

 

«CEM» provvede alla gestione diretta di parte dei servizi oggetto di affidamento da parte dei Comuni 

soci secondo la richiamata formula dell’in house providing affidando invece il segmento del servizio ri�

guardante le prestazioni individuate dal successivo art� � “Oggetto dell’appalto” mediante appalto pubbli�

co da espletare nel rispetto delle vigenti norme in materia e/ segnatamente/ delle disposizioni del D�Lgs� 

n� $, del �) aprile �,�%D “Attuazione delle direttive �,�#E��EUE/ �,�#E�#EUE e �,�#E�$EUE sullFag�

giudicazione dei contratti di concessione/ sugli appalti pubblici e sulle procedure dFappalto degli enti ero�

gatori nei settori dellFacqua/ dellFenergia/ dei trasporti e dei servizi postali/ nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori/ servizi e forniture� 

� 

Tale affidamento sarà effettuato a imprese iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’art� ��� 

del D� Lgs� � aprile �,,% n� �$� s�m�i� in possesso dei necessari requisiti come individuati nelle disposi�

zioni di gara/ che dovranno essere mantenuti per tutta la durata dell’appalto� 

 

Il presente Capitolato prevede come sue parti integranti i seguenti Allegati TecniciD 

 

• ALLEGATO � “DUVRI” 

• ALLEGATO � Sub� � e Sub� � � PIATTAFORME ECOLOGICHE  

• ALLEGATO � � PROGRAMMA SETTIMANALE RACCOLTE DIFFERENZIATE 

• ALLEGATI # SUB� � e � � FRAZIONE SECCA RESIDUA 

• ALLEGATI $ SUB� � e � � FRAZIONE UMIDA 

• ALLEGATI % SUB� � e � � CARTA 
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• ALLEGATI ' SUB� � e � � MULTIPAK 

• ALLEGATI ) SUB� � e � � VETRO 

• ALLEGATO + � ALTRE PLASTICHE 

• ALLEGATI �, SUB� � e � � SCARTI VEGETALI 

• ALLEGATO �� ALTRE RACCOLTE 

• ALLEGATO �� CIMITERI 

• ALLEGATO �� MERCATI 

• ALLEGATO �# FESTE E MANIFESTAZIONI 

• ALLEGATO �$ RESIDENTI E UTENZE 

• ALLEGATO �% IMPIANTI DI DESTINO RIFIUTI URBANI >al ,� gennaio �,�%@ 

• ALLEGATI �' Sub � E sub� $+ � PLANIMETRIE DEI TERRITORI COMUNALI DA 

SERVIRE 

• ALLEGATI �) Sub �a � �b � � � � � PLANIMETRIE CENTRI DI SERVIZIO 

• ALLEGATI �+ � elenco utenze del servizio di ritiro continuativo di rifiuti assimilati agli urbani 

• ALLEGATI �, � modello di calcolo dei prezzi unitariE canone dei servizi� 

 

Art� - � Oggetto dell’appalto 

 

I servizi oggetto del presente appalto sono ispirati agli obiettivi e ai principi contenuti nella parte quarta 

del Decreto Legislativo � aprile �,,% n� �$� >Norme in materia di gestione dei rifiuti@ e alle sue succes�

sive modifiche e integrazioni� In particolare valgono le finalità espresse negli articoli dal �'' al �)� ri�

guardanti i criteri e le priorità nella gestione dei rifiuti� 

 

I servizi oggetto dell’appalto si dividono in Servizi di base e Servizi opzionali� 

 

A1  Servizi di base 

Ai fini del presente appalto costituiscono Servizi di base quei servizi che costituiscono il 

nucleo centrale e principale del presente affidamento� Essi sono rivolti alle utenze dei co�

muni soci e svolti con continuità  

In particolare/ si considerano servizi di base i seguenti serviziD 

�@ Raccolta a domicilio/ su tutto il territorio dei Comuni di cui all’art� �/ dei rifiuti urbani/ classi�

ficati alle lettere a@/ b@ ed e@ comma � dell’art� �)# del D� Lgs� � aprile �,,% n� �$� 

s�m�i�/ conferiti in forma differenziata con separazione della frazione umida � organica 

compostabile � e secca residua �/  come definite dall’art� �)� del D� Lgs� � aprile �,,% n� 

�$� s�m�i�K 

�@ raccolte in forma differenziata a domicilio/ su tutto il territorio dei Comuni di cui all’art�� dei 

seguenti imballaggi oggetto di recupero e riciclaggio ai sensi dell’art� ��� del D� Lgs� � 

aprile �,,% n� �$� s�m�i� nonché di altre frazioni di rifiuti urbani conferiti in forma differen�

ziataD 

* carta/ cartone/  

* Multipak costituito da imballaggi in plastica/ imballaggi metallici/ imballaggi in materiali 

poliaccoppiatiK 
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* vetro cavoK 

* Altre Plastiche costituite da imballaggi non rientranti nella precedente voce Multipak e 

altri rifiuti in materiale plasticoK  

* scarti vegetali derivanti da manutenzione ordinaria di giardini  privatiK  

�@ raccolte in forma differenziata dei rifiuti cimiteriali ordinari separati nella frazione secca non 

compostabile  e scarti vegetali compostabiliK 

#@ raccolte in forma differenziata dei rifiuti prodotti dai mercati settimanali/ da sagre/ feste/ 

spettacoli viaggianti/ manifestazioni ed eventiK 

$@ Servizio di trasporto agli impianti di recupero E trattamento E smaltimento di tutte le tipolo�

gie di rifiuti urbani raccolti in forma differenziata a domicilioK 

 

B1  Servizi opzionali2 

Sono servizi occasionali/ non necessariamente rivolti alle utenze ma comunque compatibili 

con la qualifica del personale ed eseguibili con le attrezzature disponibili� L’esecuzione di 

detti servizi potrà essere richiesta all’appaltatrice o ad altri soggetti/ senza che l’appaltatrice 

abbia a rivalersi in alcun modo su “CEM”� 

Secondo quanto precisato nella successiva parte quarta del presente Capitolato tra i servizi 

occasionali rientrano/ a titolo esemplificativoD 

• i Servizi di rimozione di rifiuti abbandonati 

• i servizi occasionali 

• i Servizi di ritiro di rifiuti assimilati agli urbani 

 

Art� 3 � Politica Ambientale e Obiettivi di «CEM» 
 

«CEM» ha come obiettivo strategico e prioritario la tutela dell’ambiente/ della salute e sicurezzaK 

nell’ambito della propria politica per l’ambiente e la sicurezza «CEM»  si impegna aD 

• mantenere attivo un Sistema Aziendale integrato per la gestione dell’Ambiente conforme al modello 

organizzativo ex D�Lgs� ���E,� e rendere operativo nel medio termine un sistema di gestione della 

Sicurezza conforme agli standard internazionaliK 

• rispettare/ nella sostanza e nei principi/ tutte le leggi nazionali applicabili/ nonché gli impegni libera�

mente assunti sulla salute/ sicurezza e ambienteK 

• migliorare continuamente le proprie prestazioni ambientali e di sicurezza/ riducendo l’impatto am�

bientale generato dalla produzione dei rifiuti e nel contempo contenere i costi/ a carico dei Comuni 

soci/ legati al ciclo di gestione dei rifiutiK 

• selezionare i propri fornitori privilegiando coloro che adottino politiche analoghe ovvero possiedano 

sistemi di gestione per l’ambiente e la sicurezzaK  

• valutare i rischi di infortuni e di malattia professionale riducendoli al minimo/ intervenendo/ ove pos�

sibile/ sulla fonte del rischio o privilegiando protezioni collettive rispetto a quelle individualiK  

• promuovere il coinvolgimento di tutto il personale per lo sviluppo di un senso di responsabilità verso 

l’ambiente e la sicurezza sul lavoro/ anche incrementando la formazione del personaleK  

• valutare in anticipo e minimizzare i rischi di tutti i nuovi processi applicabili alle attività di raccolta/ 

trasporto e smaltimentoErecupero dei Rifiuti UrbaniK 
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• promuovere la collaborazione con le autorità locali sui temi dell’ambiente e della sicurezza e perse�

guire un dialogo aperto nei confronti del pubblicoK  

• incrementare la percentuale media di raccolta differenziata anche attraverso sistemi di tariffazione 

incentivante� 

 

«CEM» è costantemente impegnata nella ricerca soluzioni organizzative che/ mantenendo un rapporto 

vantaggioso tra qualità e costi/ tengano conto delle peculiarità del territorio servito/ delle caratteristiche e 

esigenze delle diverse categorie d’utenza/ dell’impatto viabilistico/ del contenimento dei consumi energe�

tici e della riduzione dei rischi per i lavoratori coinvolti nella filiera del servizio di raccolta e recupero� 

 

Rispetto ai servizi di cui al presente capitolato d’appalto/ i Comuni Soci conseguono risultati consolidati 

di raccolta differenziata dei rifiuti urbani che li pongono tra le esperienze più significative e riconosciute a 

livello nazionale� 

 

Avendo pienamente conseguito gli obiettivi della normativa statale e regionale/ come evidenziato negli 

Allegati Tecnici che dettagliano i quantitativi del biennio �,�#E�,�$/ «CEM»  è costantemente impe�

gnata nella fornitura di servizi di igiene urbana che assicurino elevati livelli di efficacia ed efficienza� 

 

A tali obiettivi l’Appaltatrice deve ispirarsi in ogni fase della gestione dei servizi affidati/ a partire dalla 

progettazione ed organizzazione� 

 

Art� 6 � Ambito territoriale dell’appalto 
 

L’ambito territoriale del presente appalto viene individuato nei territori dei Comuni di cui all’art� �/ a servi�

zio di complessivi 7�8�9�6 abitanti residenti alla data del �� dicembre �,�$ e per complessivi 6�: Kmq 

come da ALLEGATO �7 e da planimetrie ALLEGATI �: Sub�� �Sub� 79 

 

Art� 7 � Carattere dei servizi in appalto 
 

I servizi contemplati nel presente Capitolato d’appalto sono da considerare ad ogni effetto servizi pubblici 

e costituiscono quindi attività di pubblico interesse/ finalizzata ad assicurare una elevata protezione 

dell’ambiente/ ai sensi dell’art� �''  comma � del D� Lgs� � aprile �,,% n� �$� s�m�i� e quindi sottoposta 

alla normativa dettata in materia� 

 

Nell’erogazione dei servizi l’Appaltatrice è obbligata a dare attuazione alle Direttive del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del �' gennaio �++# nei confronti del cittadino utenteK più precisamenteD egua�

glianza/ imparzialità/ continuità/ diritto di scelta/ partecipazione/ efficienza ed efficacia� 

 

L’Appaltatrice dovrà garantire/ per le fasi di competenza/ l’assenza di rischio per l’ambiente/ limitare il più 

possibile il verificarsi di inconvenienti imputabili a rumori o odori molesti/ il massimo decoro dei mezzi ed 

attrezzature utilizzate nell’espletamento dei servizi in appalto� 

 

 



 CEM AMBIENTE S.p.A. 

 

Capitolato d’Appalto servizi  di raccolta differenziata e trasporto rifiuti urbani Pagina 8 di 55 
  

Art� ; � Obbligo di continuità dei servizi 
 

I servizi in appalto non potranno essere sospesi o abbandonati salvo comprovati casi di forza maggiore 

contemplati dalla normativa vigente ed immediatamente segnalati a «CEM»� 

 

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero/ l’Appaltatrice dovrà garantire il rispetto delle 

norme contenute nella Legge �� giugno �++, n° �#% e successive modifiche ed integrazioni/ per 

l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenzialiD in particolare si farà carico della dovuta 

informazione agli utenti/ nelle forme adeguate/ mediante riproduzione e distribuzione di volantino e affis�

sione dello stesso all’ingresso dei condomini/ presso pubblici esercizi/ attività commerciali/ almeno cin�

que giorni prima dell’inizio dello sciopero/ dei modi/ tempi ed entità di erogazione dei servizi nel corso 

dello stesso e delle misure per la loro riattivazione� 

 

Nelle circostanze di cui al precedente comma/ nel caso di non esecuzione dei servizi/ l’Appaltatrice dovrà 

assicurare il loro recupero entro tre giorni dalla data di mancata esecuzione parziale o completa/ di cia�

scun servizio/ escludendo da tale termine la domenica e le festività infrasettimanali� 

 

Il mancato recupero/ entro il termine stabilito al precedente comma/ verrà considerato come mancata 

esecuzione del servizio con applicazione dell’art� �, “Penalità”� 

 

Qualora/ per raccolte differenziate domiciliari con cadenza bisettimanale/ il recupero dovesse coincidere 

con la raccolta successiva allo sciopero/ si procederà a detrarre dal canone mensile il %$O del canone 

giornaliero/ calcolato rispetto al canone annuo relativo a tale raccolta� 

 

In caso di sciopero di durata superiore alla giornata/ «CEM» e l’Appaltatrice definiranno congiuntamente 

un piano di articolazione dei recuperi presso ciascun Comune coinvolto/ che assicuri priorità per le tipo�

logie di rifiuti la cui esposizione su suolo pubblico incide maggiormente negli aspetti igienico�sanitari e 

viabilistici� 

In tali circostanze potranno anche essere concordati la non esposizione di alcune frazioni di rifiuto con 

frequenza di raccolta settimanale e conseguente ritiro delle stesse la settimana seguente/ secondo il 

calendario di servizio� 

Anche per tale ipotesi si procederà a detrarre dal canone mensile il %$O del canone giornaliero/ calcola�

to rispetto al canone annuo relativo a tali raccolte� 

 

Non saranno considerati causa di forza maggiore � e quindi saranno sanzionabili ai sensi dell’art� �, 

“Penalità” � scioperi del personale che dipendessero da cause direttamente imputabili all’Appaltatrice 

quali/ a titolo di esempio/ la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni/ l’anomala permanente 

distribuzione del carico di lavoro rispetto a quanto previsto dal contratto di lavoro/ ecc� 

 

In caso di arbitrario abbandono o sospensione/ «CEM» potrà sostituirsi all’Appaltatrice per l’esecuzione 

dei servizi/ fatta salva la facoltà per «CEM» stesso di richiedere il risarcimento del danno subito� Nel 

caso in cui in tale condotta fosse ravvisabile l’ipotesi del reato previsto dall’art� �#, del Codice Penale/ 

«CEM»  si riserva la facoltà di segnalare il fatto alla competente Autorità Giudiziaria� 
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Art� : � Durata dell’appalto 

 

La durata del servizio oggetto di appalto è stabilità in ' anni ed ) mesi >+� mesi@/ decorrenti indicativa�

mente dal �° giugno �,�' e fino a tutto il �� gennaio �,�$/ restando inteso che la data indicata per 

l’avvio dei servizi sarà oggetto di conferma compatibilmente con l’esperimento della procedura di gara e 

con i tempi tecnici � stabiliti in massimo �), giorni dalla firma del contratto � occorrenti per consentire 

all’appaltatore di dare corso all’avvio dei servizi nel rispetto delle disposizioni di cui all’art� �# del presen�

te Capitolato/ e segnatamente delle prescrizioni tecniche riguardanti l’approntamento di mezzi rispondenti 

alle specifiche richieste da CEM/ nonché degli ulteriori adempimenti occorrenti per la regolare presa in 

carico dei servizi�  

 

Qualora/ alla scadenza del contratto/ non fosse possibile esperire in tempo utile le procedure di gara 

necessarie per la nuova aggiudicazione dei servizi/ l’Appaltatrice sarà tenuta � previa richiesta formulata 

da «CEM» mediante lettera raccomandata eEo posta elettronica certificata spedita almeno tre mesi pri�

ma della scadenza � alla prosecuzione dei medesimi servizi/ in regime di temporanea “prorogatio” nel 

limite massimo di dodici mesi/ senza poter pretendere/ in aggiunta al canone vigente al termine del con�

tratto/ suddiviso in dodicesimi/ indennizzo alcuno ad esclusione della revisione del canone stesso secon�

do quanto stabilito nel presente capitolato d’appalto�  

 

Art� = � Subappalto 

 

Il subappalto è ammesso/ secondo le disposizioni e le procedure stabilite dall’art� �,$ del D�Lgs� n� 

$,E�,�%/ nel limite massimo del �,O dell’importo totale di affidamento/ previa autorizzazione di «CEM» 

ai sensi del comma # del predetto art� �,$� 

 

Fatto salvo quanto prescritto dal richiamato art� �,$/ anche con riferimento agli aspetti procedurali per il 

rilascio dell’autorizzazione al subappalto da parte del «CEM»/ le ditte subappaltatrici � oltre ad essere in 

possesso dei requisiti generali e speciali previsti dal bando e dalle norme del richiamato D�Lgs� 

$,E�,�% dovrannoD  

• essere iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie relative ai servizi avuti in su�

bappalto 

• obbligatoriamente insediarsi ed utilizzare i “Centri di Servizio” definiti all’art� �%� 

 

L’eventuale affidamento dei servizi in subappalto non esonera l’Appaltatrice dagli obblighi assunti con il 

presente capitolato d’appalto rimanendo la stessa responsabile in via esclusiva nei confronti del «CEM» 

del buon esito e dell’esecuzione delle prestazioni affidate/ come precisato dal comma )/ del richiamato 

art� �,$� 

 

Il pagamento dei subappaltatori sarà a carico dell’Appaltatrice/ nel rispetto delle disposizioni di cui al 

richiamato art� �,$/ fatto salvo il verificarsi delle ipotesi di cui al comma �� del medesimo art� �,$� 
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Art� 9 � Stipula di contratti con le utenze 
  

L’Appaltatrice/ senza il preventivo consenso di «CEM»/ non potrà stipulare contratti integrativi con le 

singole utenze private/ per noleggio contenitori/ incremento delle frequenze di servizio eEo altri accordi 

comunque riconducibili alla gestione dei rifiuti urbani eEo assimilati� 

L’appaltatrice è altresì tenuta a trasmettere a «CEM»/ in concomitanza con l’inizio dei servizi/ l’elenco 

nominativo dei contratti già in essere corredato della tipologia dei servizi resi e degli importi applicati/ 

delle dati di scadenza ed eventuali sanzioni per rescissione anticipata� «CEM»  determinerà a proprio 

insindacabile giudizio la possibilità della prosecuzione di ciascun contratto/ compatibilmente con la durata 

e le altre condizioni in essere� In alternativa/ all’appaltatrice sarà richiesta una dichiarazione in merito alla 

non sussistenza di contratti privati per l’erogazione di tali servizi� 

La violazione della presente prescrizione/ oltre ad originare responsabilità contrattuale passibile delle 

sanzioni specificate dal successivo art� �,/ obbliga l’appaltatore al risarcimento del danno economico 

patito da «CEM» a seguito della gestione diretta di tali contratti al di fuori delle disposizioni del presente 

Capitolato/ oltre che al danno di immagine causato dall’utilizzo non autorizzato di mezzi dedicati al servi�

zio erogato per «CEM» e recanti il logo della stessa� 

 

Art� �8 � Controllo dei servizi 

 

«CEM» provvederà alla vigilanza ed al controllo dei servizi avvalendosi dell’Ufficio “Gestione Servizi”/ a 

ciò designato/ dal quale l’Appaltatrice dipenderà direttamente per tutte le disposizioni che «CEM» potrà 

emanare nei riguardi dei servizi oggetto dell’appalto� 

 

Anche eventuali disservizi rilevati dai Comuni/ e da questi segnalati a «CEM» saranno contestati 

all’Appaltatrice esclusivamente per il tramite dell’Ufficio “Gestione Servizi” di «CEM»� 

 

Gli ordini/ le disposizioni/ la documentazione relativa alla gestione operativa e tutte le informazioni sa�

ranno trasmesse all’Appaltatrice tramite programmi informatici gestionali dedicati messi a disposizione da 

«CEM» su piattaforma web unitamente alla fornitura delle licenze d’uso per tutto il periodo di durata 

dell’appalto ed all’effettuazione della prima formazione del personale addetto indicato dall’appaltatore� 

Tali programmi dovranno obbligatoriamente essere utilizzati dall’appaltatore/ che dovrà altresì  garantire 

la disponibilità di strutture informatiche idonee all’ottimale funzionamento degli stessi >idonei P�C� e linea 

internet ADSL@� 

 

I Tecnici designati da «CEM» potranno in ogni caso impartire disposizioni anche verbali al personale 

dell’Appaltatrice salvo formalizzazione delle stesse entro il terzo giorno successivo� 

 

«CEM» ha la facoltà di effettuare eEo disporre/ in qualsiasi momento/ opportune verifiche volte ad ac�

certare l’osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell’Appaltatrice/ sia mediante controlli in loco/ 

sia attraverso controlli sulla documentazione presente negli uffici dell’Appaltatrice servendosi/ ove del 

caso/ anche di idonei strumenti per la pesatura presso impianti di proprietà «CEM» o convenzionati� 

L’appaltatrice accetta sin d’ora questa condizione senza pretesa di rivalsa alcuna nei confronti di «CEM»� 
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In quest’ultimo caso gli automezzi dell’Appaltatrice dovranno recarsi alla pesa indicata/ prima dello scari�

co e senza oneri aggiuntivi per «CEM»� 

 

 

 

TITOLO II° � RESPONSABILITÀ ED ONERI DELL’APPALTATRICE 

 

Art� �� � Responsabilità 

 

L’Appaltatrice individuerà tra il proprio personaleD 

−−−− un Responsabile Tecnico/ incaricato di curare i rapporti di natura giuridico � amministrativa con 

«CEM»K 

−−−− almeno tre Capi Centro >intendendosi almeno uno per ciascun cantiere di servizio@/ Responsa�

bili dei Servizi/ incaricati della organizzazione dei servizi e del controllo sul loro corretto svolgi�

mento/ in aderenza alle prescrizioni contrattuali� 

 

I loro nominativi dovranno essere comunicati a «CEM» per iscritto/ prima dell’avvio dei servizi� Eventuali 

variazioni dei nominativi dovranno essere comunicate per iscritto entro il giorno precedente alla sostitu�

zione� 

L’Appaltatrice risponderà direttamente dei danni prodotti a persone/ animali e cose in dipendenza 

dell’esecuzione dei servizi alla stessa affidati e rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni 

arrecati a terzi � considerati terzi anche «CEM» e le Amministrazioni Comunali di cui all’art� � � ed eso�

nerando «CEM» e le Amministrazioni Comunali da ogni responsabilità a riguardo� 

 

Il risarcimento dei danni alle proprietà include anche l’eventuale danneggiamento di contenitori >secchi/ 

bidoni carrellati/ cassonetti@/ acquistati dall’utenza o forniti alla stessa dai Comuni o da «CEM» per la 

raccolta delle tipologie di rifiuto� 

 

Per tali circostanze ed al fine di procedere tempestivamente alla sostituzione dei contenitori danneggiati 

assicurando la continuità del servizio/ è fatto obbligo all’Appaltatrice di assicurare presso i centri di servi�

zio un’adeguata e costante dotazione  di contenitori nelle diverse tipologie >colore e dimensione@ previste 

dal presente Capitolato d’Appalto�  

 

È pure a carico dell’Appaltatrice la responsabilità verso i proprietari/ amministratori e conduttori di locali 

esistenti negli stabili serviti/ per gli inconvenienti che dovessero verificarsi in relazione alle modalità di 

accesso alle proprietà o per danni alle medesime� 

 

È fatto obbligo all’Appaltatrice di provvedere all’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi oltre 

alle normali assicurazioni R�C� per automezzi e motoveicoli per un massimale minimo di cinque milioni di 

Euro per ciascun mezzo� 
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La polizza assicurativa dovrà garantire la copertura per danni o responsabilità anche in aree private lad�

dove viene chiesto da «CEM» di prestare un servizio interno alle utenze pubbliche o private� 

 

L’Appaltatrice dovrà fornire a «CEM» copia delle polizze assicurative stipulate a copertura dei rischi di 

cui sopra al momento della presa in carico del servizio� 

 

Le spese che «CEM» dovesse eventualmente sostenere per risarcimento di danni prodotti a persone o 

cose in dipendenza dell’esecuzione dei servizi affidati all’Appaltatrice saranno dedotte dalla rata del ca�

none in scadenza e fino ad avvenuto rimborso totale� 

 

In caso di accesso a proprietà private di tipo non domestico per l’effettuazione dei servizi di raccolta/ 

all’appaltatrice sarà consegnato un DUVRI specifico per ciascuna utenza e ad esso gli operatori addetti 

ai servizi dovranno attenersi scrupolosamente in relazione a quanto disposto dalla vigente normativa in 

tema di sicurezza negli ambienti di lavoro/ D� Lgs� )�E,)� 

 

Art� �- � Responsabile Tecnico 

 

Il Responsabile Tecnico dovrà essere inquadrato nell’organico del personale dipendente dall’Appaltatrice/ 

dovrà essere in possesso di diploma in discipline tecnico�scientifiche  ed avere come minimo due anni di 

esperienza/ debitamente attestati/ maturati nella specifica attività dell’Appaltatrice con mansioni apicali o 

di controllo e supervisione� 

Ad egli/ in via esclusiva/ farà riferimento l’ufficio gestione servizi di «CEM»  per tutte le questioni relative 

alla conduzione e all’organizzazione dei servizi/ per la definizione delle controversie e per tutti gli aspetti 

relativi al governo della struttura dedicata con particolare riferimento al personale� 

 

Dovrà inoltre essere dedicato esclusivamente alla gestione del presente appalto� 

 

Al Responsabile Tecnico è affidata la responsabilità per quanto concerne la gestione del piano di sicu�

rezza sul lavoro relativamente al personale dipendente dall’Appaltatrice� 

 

Il Responsabile Tecnico è tenuto a far osservare/ sotto la propria responsabilità/ il suddetto piano anche 

da parte di tutte le Imprese impegnate nel servizio� 

 

Al Responsabile Tecnico fanno altresì capo gli adempimenti previsti dalla legislazione vigente/ relativa�

menteD 

−−−− al versamento dei contributi per le assicurazioni previdenziali e antinfortunistiche in favore del 

personale dipendenteK  

−−−− agli obblighi in materia di tutela delle acque/ di inquinamento acustico/ atmosferico/ del suolo e 

di smaltimento dei rifiuti� 

 

L’Appaltatrice assicura la sostituzione del Responsabile Tecnico qualora non in servizio per congedo 

ordinario o altro� 
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Il nominativo del sostituto e le modalità di reperibilità dovranno essere comunicati tempestivamente da 

parte dell’Appaltatrice� 

 

Art� �3 � Capo Centro> Responsabile dei Servizi 

  

I Capi Centro/ cui sarà affidato il coordinamento dei vari servizi svolti in ciascun Centro Servizi/ saranno i 

diretti interlocutori di «CEM» per tutto quanto concerne la loro gestione� 

 

Gli stessi dovranno essereD  

• permanentemente reperibili durante gli orari del loro svolgimentoK 

• dedicati esclusivamente al coordinamento dei servizi del presente appaltoK 

• incaricati a svolgere esclusivamente tale mansione/ escludendo pertanto ruoli operativi nei servi�

ziK 

• referenti unici/ nella mansione assegnata/ per tutti i Comuni serviti anche in caso di gestione 

dell’appalto da parte di R�T�I� 

 

Dovranno inoltre essere disponibili a recarsi quotidianamente/ dal lunedì al sabato/ presso l’Ufficio “Ge�

stione Servizi” di «CEM» per conferire con i Tecnici designati alla gestione dei servizi nei Comuni ogget�

to di appalto� 

 

Durante la loro assenza dal servizio per congedo ordinario o altro/ dovrà essere organizzata e comunica�

ta da parte del Responsabile Tecnico/ la loro sostituzione con altro personale idoneo/ mantenendo co�

munque almeno una figura di capo centro per ciascun cantiere� 

 

Sarà compito del Capo Centro segnalare tempestivamente e telefonicamente ai Tecnici dell’Ufficio “Ge�

stione Servizi” condizioni di anormalità nei servizi programmati nel corso della giornata quali ad esempio 

l’assenza di parte degli automezzi dedicati ai servizi di raccolta o ritardi nell’inizio dei servizi tali da pre�

giudicare l’orario di fine servizio� 

 

Ai Capi Centro è affidata la responsabilità per quanto concerne il coordinamento ed il controllo operativo 

delle eventuali imprese subappaltatrici� 

 

 

 

Art� �6 � Sicurezza sul lavoro 

 

L’Appaltatrice/ con riferimento all’espletamento di tutti i servizi previsti dal presente Capitolato d’Appalto/ 

ha l’obbligo di predisporre il “Piano di sicurezza” e i “Documenti di valutazione dei rischi” previsti della 

normativa vigente in materia di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavo�

ro/ facendosi carico di adottare tutti gli opportuni accorgimenti tecnici/ pratici e organizzativi volti a garan�

tire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare/ a qualsiasi titolo/ con 

gli stessi� 
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All’atto della presa in carico del servizio l’Appaltatrice dovrà trasmettere a «CEM» copia del suddetto 

piano unitamente al nominativo del Responsabile al quale intende affidare i compiti del servizio di Pre�

venzione e Protezione previsto dall’art� �,� del D� Lgs� + aprile �,,) n� )� s�m�i�/  indicandone il recapi�

to telefonico fisso e mobile� 

 

In caso di sostituzione l’Appaltatrice dovrà darne immediata comunicazione� 

 

«CEM» ha elaborato il DUVRI di cui all’ ALLEGATO ��  L’appaltatrice sottoscriverà detto documento per 

sua accettazione e attuazione� 

 

In particolare l’Appaltatrice assicura la piena osservanza delle norme sancite dal D� Lgs� + aprile �,,) 

n� )� s�m�i� sull’attuazione delle Direttive UE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute 

dei lavoratori sui luoghi di lavoro� 

 

Tutte le attrezzature/ macchine e mezzi impiegati nel servizio dovranno essere rispondenti alle vigenti 

norme di legge e di sicurezza ed in particolare alla direttiva “macchine �,,%E#�ECE e successive mo�

difiche ed integrazioni� 

 

Art� �7 � Certificazione dei Sistemi Ambiente> Qualità e Sicurezza 

 

Coerentemente con la Politica Ambientale e gli obiettivi di «CEM» di cui al precedente art� � e in accor�

do con il DM Ambiente ��E,�E�,�# >Criteri ambientali minimi per “Affidamento del servizio di gestione 

dei rifiuti urbani”����@/ le imprese concorrenti dovranno dimostrare di gestire il presente appalto con il mi�

nor impatto ambientale e con la migliore qualità del servizio anche attraverso il possesso di sistemi di 

certificazione rilasciati da organizzazioni autonome e riconosciute�  

 

Atteso che in tale ottica costituisce fattore premiante il possesso di uno dei seguenti certificatiD 

• Sistema di qualità aziendale ai sensi della norma UNI EN ISO +,,� 

• Sistema di Gestione Ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO �#,,� oppure EMAS 

• Sistema di gestione della sicurezza ai sensi della norma OHSAS �),,� 

l’impresa appaltatrice o i soggetti costituenti l’aggregazione saranno obbligati a mantenere attivi ed in 

corso di validità i certificati presentati in sede di gara per l’intera durata dell’appalto 

 

Art� �; � Cooperazione 

 

È fatto obbligo al personale dipendente dell’Appaltatrice di segnalare all’Ufficio “Gestione Servizi” di 

«CEM» quelle circostanze e fatti che/ rilevati nell’espletamento i propri compiti/ possano impedire il rego�

lare adempimento del servizio >uso improprio dei contenitori e dei sacchi per le raccolte differenziate/ 

conferimenti di rifiuti esclusi dal servizio/ parcheggio d’intralcio alla raccolta ecc�@/ utilizzando le procedu�

re definite nei successivi articoli in merito alle non conformità nei conferimenti ai servizi di raccolta diffe�

renziata domiciliare� 
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È fatto altresì obbligo di denunciare al predetto Ufficio “Gestione Servizi” qualsiasi irregolarità >deposito 

abusivo di immondizie o altro sulle strade/ ecc�@ coadiuvando anche l’opera della Polizia Locale con 

l’offrire tutte le indicazioni possibili per l’individuazione dei contravventori� 

 

L’Appaltatrice collaborerà ad iniziative tese a migliorare il servizio man mano che simili iniziative verranno 

studiate e poste in atto da «CEM»� 

 

Sempre con frequenza mensile l’Appaltatrice relazionerà per iscritto a «CEM» in ordine alle problemati�

che connesse alla gestione dei servizi ed alla eventuale possibilità di mutare le condizioni operative degli 

stessi/ sempre che queste variazioni si informino a criteri di massima efficienza/ efficacia ed economicità 

per  «CEM»� 

 

In quanto richiesta/ l’Appaltatrice si renderà disponibile a incontri mensili con «CEM» e con i Comuni per 

la verifica dello stato dei servizi e delle eventuali iniziative che ne consentano il miglioramento� 

 

Art� �: � Obbligo di documentazione 

 

E’ fatto obbligo all’appaltatrice/ e per essa al Capo Centro Responsabile dei Servizi/ fornire quotidiana�

mente � tramite l’utilizzo di programma informatico fornito da «CEM»/ come specificato nel precedente 

art� �,D 

• prima dell’inizio dei servizi di raccolta e trasporto rifiutiD il quadro “programma dei servizi”/ con indicato 

per ciascun servizio in ciascun Comune la dotazione delle risorse impiegate suddivise per mezzi e 

personale >numero e nominativi@K 

• alla fine di ogni servizio e non oltre entro le ore �%�,, della medesima giornata/ le condizioni di svol�

gimento del servizioD es� servizio svolto regolarmente/ servizio terminato in ritardo/ servizio non ese�

guito per sciopero >in questo caso indicare data termine recupero previsto@K per tutti i sac�

chiEcontenitori non raccoltiEsvuotati/ che dovranno necessariamente essere etichettati con adesivo di 

“non conformità” fornito da CEM/ dovranno essere fornite almeno le seguenti informazioniD indirizzo/ 

nr� civico e motivo non conformità� 

 

In relazione all’utilizzo del programma/ l’appaltatrice dovrà provvedere con proprio personale a tutte le 

attività di data entry e di successiva gestione/aggiornamento e manutenzione dei dB/ che dovrà essere 

garantita in modo puntuale e senza soluzioni di continuità per l’intera durata dell’affidamento/ sì da met�

tere a disposizione della stazione appaltante informazioni sempre aggiornate� 

A carico dell’Appaltatrice rimangono i costi relativi aD 

• acquisto di idonea strumentazione informatica / come previsto dall’art� �% ”Centro di servizio 

� Domicilio dell’Appaltatrice”/  in particolare P�C� con sistema operativo Windows/ dotato di 

connessione ad internet adeguata alla fruizione dei servizi in “Cloud”K 

• contratti telefonici V connettività minima garantita di � Mb in upload e � Mb in downloadK 

• eventuali giornate aggiuntive di formazione� 

 

L’Appaltatrice eseguirà/ fermo restando quanto previsto all’art��� “Capo Centro Responsabile dei Servizi”/ 

tramite l’utilizzo di programma informatico fornito da «CEM» >con costi a proprio carico relativamente 
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alle licenze d’uso e alla prima formazione del personale@D 

• la registrazione dei movimenti relativi al trasporto di tutti i rifiuti raccolti/ eseguiti direttamente 

che in eventuale sub�appalto/ basandosi su indicazioni/ per quanto riguarda le anagrafiche/  

fornite da «CEM»K 

• la stampa dei documenti di trasporto >FIR � Formulari Identificazione Rifiuto@ o fornitura 

“buoni di conferimento” 

• con frequenza mensile/ tassativamente entro il giorno �$ del mese successivo/ la fornitura 

presso la sede di «CEM»/ di tutta la documentazione utilizzata per il  trasporto dei rifiuti  >FIR 

con relativo riscontro pesata “bindello di pesata”/ o solo “bindello di pesata” se utilizzato buo�

no di conferimento@� Tale documentazione deve essere suddivisa per produttore >Comune@/ 

contenuta in idonee cartellette e fornita in un’unica soluzione anche in caso di R�T�I� o sub�

appalto� 

 

In caso di manutenzioni del programma informatico >ordinarieEstraordinarie@/ tali manutenzioni non do�

vranno comportare interruzioni del servizio da parte dell’Appaltatrice che dovrà allineare il sistema fino al 

ripristino dei dati entro cinque giorni lavorativi� 

 

A carico dell’Appaltatrice rimangono i costi relativi a D  

• acquisto di idonea strumentazione informatica / come previsto dall’art� �% “Centro di servizio    

Domicilio dell’Appaltatrice”/  in particolare P�C� con sistema operativo Windows/ dotato di 

connessione ad internet adeguata alla fruizione dei servizi in “Cloud” eEo terminal server 

• contratti telefonici  V connettività minima garantita di � Mb in upload e � Mb in download 

• eventuali giornate aggiuntive di formazione� 

• eventuali personalizzazioni varie >servizi di supporto alla gestione@ 

• Soluzioni di business continuity� 

 

L’Appaltatrice avrà anche il compito di provvedere � a sua cura ed onere � all’acquisto e  compilazione 

di tutta la modulistica di legge relativa all’attività di gestione dei rifiuti ed in particolare dei formulari di 

accompagnamento per il trasporto dei rifiuti� 

 

 

 

TITOLO III° � CONTROVERSIE E PENALITÀ 

 

Art� �= � Osservanza delle leggi e dei regolamenti 

 

Oltre all’osservanza delle norme specificate nel presente Capitolato d’appalto/ l’Appaltatrice avrà l’obbligo 

di osservare e di far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni stabilite dalle leggi e dai regola�

menti in vigore o che potranno essere emanati durante il corso del contratto con particolare riferimento ai 

decreti attuativi delle Norme in materia ambientale >D� Lgs � aprile �,,% n� �$� s�m�i�@/ comprese le 

norme regolamentari/ i regolamenti comunali e le ordinanze municipali e più specificatamente quelle 

riguardanti l’igiene e la salute pubblica/ la tutela sanitaria ed antinfortunistica del personale addetto e 
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aventi comunque rapporto con i servizi oggetto dell’appalto� 

 

Qualora l’Appaltatrice sarà soggetta alla gestione amministrativa dei rifiuti urbani mediante il Sistema di 

controllo della tracciabilità >SISTRI@ di cui agli artt� �)) bis e �)) ter del D� Lgs � aprile �,,% n� �$� 

s�m�i� e del D�M� �) febbraio �,�� n� $�/ dovrà iscriversi ed attuare gli adempimenti e le procedure pre�

viste da detta norma e dai regolamenti attuativi/ senza oneri aggiuntivi per «CEM»� 

 

L’Appaltatrice sarà tenuta a rispettare anche ogni provvedimento che dovesse entrare in vigore nel corso 

del contratto/ senza nulla pretendere/ con il limite del riconoscimento dei presupposti per l’applicazione 

dell’istituto riguardante l’eccessiva onerosità sopravvenuta� 

 

Nell’espletamento dei servizi contemplati nel presente Capitolato/ l’Appaltatrice è tenuta ad eseguire tutti 

gli ordini e ad osservare tutte le direttive che venissero emanate dall’Ufficio “Gestione Servizi” di «CEM»/ 

di concerto con gli Uffici Ecologia dei Comuni/ competenti in materiaK fatta salva la facoltà di presentare/ 

entro tre giorni dal ricevimento delle direttive/ le osservazioni che ritenesse opportune� 

 

Art� �9 � Controversie 

 

Per la composizione delle controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all’esecuzione del 

contratto ed all’applicazione delle clausole e condizioni contenute nel presente Capitolato Speciale 

d’Appalto/ sarà in primo luogo attivato il tentativo di composizione regolamentato dall’art� �,' del D� Lgs� 

$,E�,�%� 

 

A tal fine/ entro novanta giorni dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto sarà attivata la procedura 

per la costituzione del collegio consultivo tecnico che dovrà essere costituito da tre membri dotati di ade�

guata esperienza e qualificazione professionale/ nominati uno da «CEM» uno dall’appaltatrice ed il terzo 

dai due componenti di nomina delle parti/ ferma in ogni caso l’approvazione delle parti dell’intera terna/ 

così come previsto dal comma � dell’art� �,' citato� 

 

Le modalità di funzionamento del collegio sono quelle previste dall’art� �,' del D� Lgs� $,E�,�%K 

 

Nel caso in cui le soluzioni offerte dal collegio consultivo rispetto alla controversie incorse in pendenza 

del contratto non dovessero essere risolte attraverso la predetta procedura/ e quindi attraverso un accor�

do sottoscritto dalle parti/ le parti potranno procedere agendo presso gli ordinari le ordinarie procedure 

giudiziarie� 

 

E’ invece espressamente esclusa la clausola compromissoria prevista dall’art� �,+ del D� Lgs� $,E�,�%/ 

per cui non è ammesso il ricorso alle procedure arbitrali disciplinate dal predetto articolo� 

 

Per tutte le vertenze che dovessero insorgere in merito all’esecuzione del presente Capitolato Speciale 

d’Appalto/ ed in assenza di accordo transattivo sottoscritto tra le parti ai sensi del richiamato art� �,%/ 

quale che ne sia la natura/ sarà competente il giudice ordinario del foro di Monza� 
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Art� -8 � Penalità 

 

In caso di inadempienza o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti per l’esecuzione dei 

servizi con le modalità stabilite dal presente Capitolato d’appalto/ l’Appaltatrice/ oltre all’obbligo di ovviare 

all’infrazione contestata nel più breve tempo possibile/ e comunque non oltre il giorno successivo a quel�

lo di contestazione della stessa/ sarà passibile di penalità pecuniaria per un importo minimo di �,/,, € 

>euro ventiE,,@ fino ad un massimo di € �$�,,,/,, >euro quindicimilaE,,@ per ogni singola infrazione� 

 

Il mancato completamento di un servizio sarà parimenti soggetto alla penalità di cui sopra >es� mancato 

svuotamento contenitore/ mancato prelievo sacco@�  

 

Fermo restando quanto sopra la seguente tabella riporta un elenco non esaustivo di possibili inadem�

pienze e relative penalitàD 

 

personale in servizio privo della divisa regolamentare e dispositivi di protezione indivi�

duale � per addetto e per giorno 

�,/,, € 

Mancata messa in servizio/ alla data di inizio dell’appalto/ di mezzi rispondenti ai re�

quisiti dell’art� �# � per giorno e per mezzo 

�,/,, € 

automezzo in servizio privo di identificazione >ragione sociale Appaltatrice eEo logo 

CEM@ � per mezzo e per giorno 

$,/,, € 

ritardato invio quadro giornaliero nei termini stabiliti mediante applicativo � >software 

fornito@ per giorno di ritardo 

$,/,, € 

Mancata registrazioneE contabilizzazione dei movimenti mediante applicativo >software 

fornito@ � per giorno di ritardo 

$,/,, € 

Mancata lettura di microchip posti su contenitori per la raccolta differenziata mediante 

strumentazione fornita 

$,/,, € 

mancata pulizia superficie pubblica di conferimento rifiuti urbani da parte di utenza � 

per punto di deposito 

$,/,, € 

Danneggiamento per mancata cura/ durante l’esecuzione dei servizi/ di contenitori di 

proprietà dell’utenza 

$,/,, € 

Mancato riposizionamento dei contenitori nel punto di conferimento dopo la vuotatura 

degli stessi 

$,/,, € 

mancata manutenzione/ pulizia o riverniciatura automezzi � per mezzo e per giorno �,,/,, € 

Automezzo in servizio con apparato di rilevamento satellitare non funzionante � per 

mezzo e per giorno 

�,,/,, € 

mancato ritiro di una frazione di rifiuti urbani >prelievo sacchi del secco o multipak/ 

svuotamento bidoni o secchi umido/ vetro/ lattine ecc�@ � per utenza e per giorno di 

ritardo 

�,,/,, € 

Mancata effettuazione di servizi dedicati per utenze private � per giorno  di ritardo �,,/,, € 

Travaso di rifiuti da mezzi satellite ad auto compattatori in luoghi non autorizzati � per �,,/,, € 
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mezzo e per giorno 

Mancato utilizzo/ in corso di appalto/ di mezzi rispondenti ai requisiti dell’art� �# � per 

giorno e per mezzo 

�$,/,, € 

mancata pulizia punto di travaso rifiuti da mezzi satellite ad autocompattatore �$,/,, € 

mancata effettuazione di un servizio richiesto con corrispondenza scritta � per giorno 

di ritardo 

�$,/,, € 

Comportamento scorretto del personale addetto ai servizi nei riguardi degli utenti o del 

personale del «CEM» addetto al controllo 

�$,/,, € 

Mancato completamento di un servizio entro il termine orario previsto � per ora di ri�

tardo 

�,,/,, € 

Mancato o irregolare avvio a recupero eEo riciclo dei rifiuti oggetto di raccolta differen�

ziata 

��,,,/,, € 

Mancata effettuazione di un servizio di raccolta domiciliare � per giorno di ritardo ��$,,/,, € 

Mancato assolvimento della prescrizione di cui all’art� �#/ comma � � a forfait �$�,,,/,, € 

 

Per eventuali altre inadempienze/ non specificatamente comprese nella casistica sopra riportata/ sarà 

comunque facoltà di «CEM» stabilire l’importo della corrispondente penalità pecuniaria sulla base della 

gravità e delle responsabilità accertate� L’applicazione avverrà tramite formale contestazione scritta 

dell’inadempienza >anticipata a mezzo fax@/ contro la quale l’Appaltatrice avrà la facoltà di presentare 

controdeduzioni entro cinque giorni dal ricevimento della contestazione inviata al suo domicilio tramite 

posta elettronica certificata >raccomandata con avviso di ricevimento@� Le eventuali giustificazioni 

dell’Appaltatrice saranno sottoposte all’esame dell’Ufficio “Gestione Servizi” di «CEM»/ per la conferma o 

meno dell’applicazione della penalità/ da inviare mediante posta elettronica certificata >raccomandata con 

avviso di ricevimento@ al domicilio dell’Appaltatrice� 

 

L’ammontare delle penalità sarà oggetto di distinta fatturazione da parte del “«CEM»  e in caso di recidi�

va le penalità saranno raddoppiate� 

 

Le suddette penalità saranno inoltre applicate all’Appaltatrice anche per le irregolarità commesse dal 

personale dipendente dalla stessa/ nonché per lo scorretto comportamento verso il pubblico e per indi�

sciplina nello svolgimento delle mansioni/ purché debitamente documentate� 

 

L’applicazione delle penali fa salvo in ogni caso il diritto di «CEM»  di chiedere ed ottenere i danni ulte�

riori conseguenti dall’inadempimento� Nessuna controversia potrà/ in alcun caso/ per qualsivoglia motivo 

o fatto/ determinare la sospensione neppure parziale o temporanea del servizio/ stante l’acclarata natura 

dello stesso quale servizio pubblico�  

 

Art�-� � Esecuzione d’ufficio 

 

Verificandosi deficienze/ abusi od altri inadempimenti gravi nell’adempimento degli obblighi contrattuali/ 

«CEM» potrà procedere all’esecuzione d’ufficio quando l’Appaltatrice/ regolarmente diffidata/ non ottem�

peri ai propri obblighi contrattuali� In tal caso «CEM»/ salvo il diritto alla rifusione dei danni e 

l’applicazione di quanto previsto dagli articoli �, “ Penalità ” e �� “ Risoluzione del contratto ” del pre�
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sente Capitolato/ avrà facoltà di ordinare e di fare eseguire d’ufficio/ a spese dell’Appaltatrice/ i lavori 

necessari per il regolare andamento del servizio� 

 

Il recupero delle spese di cui al comma precedente/ maggiorate del �$ O per oneri di amministrazione/ 

sarà operato da «CEM» con fatturazione all’Appaltatrice in un’unica soluzione e conseguente trattenuta 

del corrispondente importo sul primo rateo in scadenza� 

 

Art� -- � Risoluzione del contratto 

 

«CEM»/ fatto salvo in ogni caso il diritto di chiedere il risarcimento dei danni/ può risolvere unilateral�

mente il contratto al verificarsi delle situazioni disciplinate dall’art� �,) del D�Lgs� $,E�,�%/ nonché nelle 

ipotesi di seguito descritteD 

a@ mancato inizio di tutti i servizi alla data prevista dal contrattoK 

b@ gravi eEo ripetute violazioni degli obblighi contrattualiK 

c@ arbitrario abbandono/ o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore/ di tutti o par�

te dei servizi in appalto da parte dell’AppaltatriceK 

d@ cessazione/ cessione o fallimento dell’AppaltatriceK 

e@ subappalto del servizio non autorizzato o in violazione di quanto disposto dall’articolo ' “Su�

bappalto”K 

f@ venir meno dei requisiti � previsti dal Decreto del Ministero dell’Ambiente � giugno �,�#/ n� ��, 

Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell’Albo 

nazionale dei gestori ambientali 

g@ sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante eEo del responsabile tecnico per 

un reato contro la pubblica amministrazioneK 

h@ sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per frodeK 

i@ inosservanza degli obblighi previdenziali relativi al personaleK 

j@ ripetute inosservanze delle prescrizioni volte a salvaguardare la sicurezza e l’incolumità dei la�

voratoriK 

k@ mancata dimostrazione delle coperture assicurative e delle garanzie fidejussorie previste dal 

presente capitolatoK 

l@ mancato adeguamento a quanto previsto dall’art� �� in tema di utilizzo a regime di automezzi 

immatricolati successivamente al �° gennaio �,�, ed in regola con quanto previsto dalla diretti�

va �,,$E$$ECE e s� m� i� in materia di inquinanti gassosiK 

m@ mancato utilizzo o allestimento dei Centri di Servizio realizzati da “CEM” nei termini e secondo 

le specificazioni contenute nell’art� �%�  

 

L’inadempimento/ oltre il termine di �,, giorni dalla firma del contratto/ della clausola specificata dal 

successivo art� �#/ comma �/ costituisce clausola risolutiva espressa del contratto ai sensi dell’art� �#$% 

c�c�/ fatto salvo in ogni caso il diritto di «CEM» di richiedere il risarcimento dei maggiori danni� 

 

Al verificarsi delle situazioni sopra specificate/ l’Appaltatrice non potrà vantare pretesa alcuna di risarci�

mento o indennizzo a qualsiasi titolo e «CEM» procederà ad incamerare la cauzione definitiva di cui 

all’art� �% del presente Capitolato� 
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In caso di domanda di risoluzione del contratto/ l’Appaltatrice dovrà continuare a prestare la sua opera o 

quantomeno mettere a disposizione di «CEM» le attrezzature/ i mezzi e la manodopera necessari per la 

prosecuzione del servizio/ senza che ciò costituisca sanatoria per morosità in caso di risoluzione del 

contratto per fatto o per colpa dell’Appaltatrice� 

 

 

 

PARTE SECONDA � PRESCRIZIONI TECNICHE 

 

 

TITOLO IV° � STRUTTURE ORGANIZZATIVE 

 

Art� -3 � Personale in servizio 

 

Per assicurare l’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato/ l’Appaltatrice dovrà 

avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente ed idoneo a garantire la regolare esecu�

zione dei servizi previsti� In particolare in sede di progetto è richiesto di dettagliare un organigramma 

della struttura dedicata allo svolgimento dei servizi di cui al presente appalto� Tale organigramma/ da 

integrare entro la data di avvio dei servizi/ con l’elenco nominativo degli operatori previsti per ogni servi�

zio/ unitamente alle corrispondenti qualifiche e mansioni e le relative dotazioni tecniche/ dovrà essere 

mantenuto per l’intera durata dell’appalto� 

 

L’Appaltatrice si impegna a mantenerne il numero/ formazione/ qualifiche ed efficienza operativa per tutta 

la durata dell’appaltoD ogni variazione che al riguardo dovesse nel frattempo intervenire dovrà essere 

tempestivamente comunicata in forma scritta all’Ufficio “Gestione Servizi” di «CEM»/ al più tardi entro le ore 

�, del mattino in cui è previsto l’espletamento del servizio� L’Appaltatrice è tenuta a rispettare le leggi vigen�

ti in materia di assunzione del personale/ di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni ed in materia 

assistenziale e previdenziale� Essa è inoltre tenuta/ a termini di legge e nel rispetto dell’art� % del CCNL 

FISEE Assoambiente del �� marzo �,�� e s� m� i� e dell’art� % del CCNL Federambiente �' giugno �,�� 

e s� m� i� a prendere in carico il personale delle società cessanti che ne abbia maturato i requisiti� 

 

L’Appaltatrice deve assicurarsi che per l’esecuzione del servizio sia scelto personale capace e fisicamen�

te idoneo/ istruito preventivamente sul servizio da svolgere e sulle caratteristiche e le modalità operative 

dei macchinari/ degli impianti/ delle attrezzature e dei dispositivi individuali di protezione previsti� In parti�

colare il personale dedicato alla realizzazione del servizio/ in relazione agli specifici ruoli/ deve essere 

specificatamente formato in merito aD 

• normativa pertinente/ 

• elementi di pericolosità dei rifiuti e di rischio per la salute e l’ambiente/ 

• corrette modalità d’uso dei dispositivi di protezione individuale/ 

• modalità di conservazione dei documenti/ 
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• metodi di acquisizione e gestione dati/ 

• conduzione delle macchine e dei mezzi per la raccolta e il trasporto dei rifiuti� 

Per il nuovo personale che dovesse essere dedicato alla realizzazione del servizio durante l’esecuzione 

del contratto deve essere presentata analoga documentazione/ prima che questo prenda servizio/ a di�

mostrazione del fatto che si tratta di personale già adeguatamente formato� 

 

Oltre al personale in servizio/ l’Appaltatrice deve prevedere anche il personale necessario per la sostitu�

zione in caso di congedo ordinario o altro il quale dovrà avere i requisiti di cui ai precedenti comma� 

 

L’Appaltatrice è tenutaD 

− ad applicare nei riguardi del personale � e se Cooperativa anche nei confronti dei soci � condi�

zioni normative e retributive non inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi nazionali e terri�

toriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i servizi/ anche se l’Appaltatrice 

non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse� 

L’inquadramento del personale dovrà essere a norma con quanto previsto dal CCNL del setto�

re� 

In caso di inottemperanza accertata direttamente o per il tramite dell’Ispettorato del Lavoro che 

ne abbia fatto opportuna segnalazione/ «CEM» potrà provvedere direttamente impiegando le 

somme del canone di appalto o della cauzione/ senza che l’Appaltatrice possa opporre ecce�

zione né avere titolo a risarcimento danni 

− ad osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale/ 

nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione col�

lettiva� 

 

L’Appaltatrice dovrà essere in grado di dimostrare in ogni momento l’osservanza delle disposizioni in 

materia previdenziale/ assicurativa e assistenziale� Su richiesta di «CEM» sarà tenuta a trasmettere/ allo 

stesso/ copia dei versamenti contributivi eseguiti� 

 

Il personale dipendente dall’Appaltatrice dovrà essere sottoposto a tutte le profilassi e cure previste dalla 

Legge/ dal c�c�n�l� e dalle Autorità Sanitarie competenti per territorio� 

Il personale/ in servizioD 

− dovrà essere fornito/ a cura e spese dell’Appaltatrice/ di divisa completa di targhetta di identifi�

cazione/ da indossarsi sempre in stato di conveniente decoro durante l’orario di lavoro� La divi�

sa del personale dovrà essere unica/ con colore identico per tutti gli operatori e a norma del vi�

gente contratto collettivo nazionale di lavoro e rispondente alle caratteristiche di fluorescenza e 

rifrangenza stabilite con Disciplinare Tecnico di cui al Decreto Ministeriale LL�PP + giugno 

�++$/ pubblicato sulla G�U�R�I� n° �'# del �' luglio �++$K 

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

uniformarsi alle disposizioni emanate dall’Autorità Comunale competente in materia di igiene e 

di sanità ed agli ordini impartiti dall’Appaltatrice stessa� 

 

Il Capo Centro di cui all’art� �� e ciascuno degli autisti caposquadra delle Unità Raccolta operative sul 

territorio dovranno essere dotati di telefono cellulare/ onde permettere il coordinamento tempestivo delle 
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attività in caso di mutate condizioni di servizio� 

 

Art� -6 � Mezzi ed attrezzature 

 

Tutti gli automezzi utilizzati per l’espletamento dei servizi di cui al presente appalto >autocompattatori/ 

minicompattatori/ autocarri con vasca/ ecc�@ dovranno essere immatricolati nel �,�' come prima imma�

tricolazione e mai essere stati usati/ rispondenti con quanto previsto dalla direttiva Euro % in materia di 

inquinanti gassosi � Regolamento CE n� $+$E�,,+  e s�m�i� 

 

In relazione a tale disposizione/ qualora non già disponibili alla data di sottoscrizione del contratto 

d’appalto/ entro #$ giorni da tale data/ l’appaltatrice dovrà dimostrare di aver provveduto a dare corso 

all’acquisto E noleggio E leasing di almeno il $,O degli automezzi rispettosi delle prescrizioni di cui al 

presente articolo e delle caratteristiche indicate in offerta e con termine di consegna compatibile con le 

prescrizioni poste da CEM per l’avvio del servizio >o comunque dimostrare il raggiungimento di tale per�

centuale tra mezzi precedentemente disponibili e nuovi ordini@� A tal fine dovrà esibire copia dei contrat�

tiEordini o qualsiasi altro elemento sufficiente a dare puntuale dimostrazione del perfezionamento 

dell’acquistoEnoleggioEleasing e del rispetto delle predette condizioni� Il mancato rispetto di tale adem�

pimento/ nei termini indicati/ determinerà l’applicazione delle penalità pecuniarie stabilita dall’art� �, e/ 

per il caso di perdurante inadempimento/ sarà causa di risoluzione del contratto secondo quanto specifi�

cato dall’art� ���  

 

Qualora un mezzo previsto nel piano tecnico dell’Appaltatrice dovesse/ in sede di svolgimento del servi�

zio/ dimostrare caratteristiche inadatte ad assicurare il rispetto dei tempi e delle modalità richieste nel 

presente capitolato d’appalto/ l’Appaltatrice dovrà provvedervi mediante opportuni accorgimenti da attuare 

sul mezzo stesso o sostituire il mezzo con altro in grado di rispondere alle esigenze� L’Appaltatrice dovrà 

altresì garantire le scorte necessarie le quali devono possedere il requisito di cui al precedente comma� 

 

Le prescrizioni dei commi precedenti devono essere garantite sin dal primo giorno di avvio del servizio a 

pena di applicazione delle corrispondenti sanzioni stabilite dall’art� �,� 

 

I macchinari e le attrezzature/ in particolare/ dovranno possedere le caratteristiche tecniche ed igieniche 

necessarie�  

 

Gli automezzi dovranno essere dotati delle necessarie autorizzazioni inerenti il trasporto per conto terzi� 

 

Tutte le attrezzature per la movimentazione meccanica di bidoni carrellati e cassonetti/ installate sugli 

automezzi/ dovranno tassativamente essere dotate di ammortizzatori in corrispondenza della barra me�

tallica di appoggio dei contenitori onde evitare il danneggiamento degli stessi dovuto a contraccolpi in 

fase di ribaltamento� 

 

Sugli automezzi in servizio dovrà essere evidente � oltre alla ragione sociale dell’Appaltatrice � il logo e 

la scritta indicati da «CEM»  con il Numero Verde Telefonico di «CEM»  stesso� «CEM» si riserva inol�

tre  di chiedere � e l’Appaltatrice accetta fin d’ora � che gli automezzi vengano personalizzati con la ri�
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produzione del logo indicato da «CEM» unitamente a immagini e messaggi che aiutino a riflettere sulla 

necessità di tutela dell’ambiente� In un’ottica di grande visibilità «CEM» curerà la progettazione delle 

personalizzazioni di cui sopra che/ limitatamente al logo e la scritta con il Numero Verde Telefonico di 

«CEM» stesso/ nelle dimensioni stabilite da «CEM»/ saranno a carico dell’Appaltatrice sia per quanto 

riguarda la realizzazione che per l’applicazione� 

 

Tutti gli automezzi dovranno essere di colore bianco comprese le attrezzature montate sugli stessi 

>compattatori/ vasche@�  

 

L’Appaltatrice si impegna ad assicurare che tutti i macchinari/ i mezzi e le attrezzature siano mantenuti 

costantemente in perfetto stato di efficienza e di presentabilità/ assoggettandoli anche a riverniciature 

periodicamente programmate/ o comunque entro �$ giorni da specifica richiesta in tal senso avanzata da 

«CEM»K in ogni caso senza oneri per quest’ultimo� L’Appaltatrice si impegna inoltre a provvedere alla 

pulizia giornaliera dei mezzi impiegati ed alla loro disinfezione con periodicità almeno quindicinale/ sulla 

base di un programma che dovrà essere trasmesso a «CEM» perché lo stesso sia in grado di effettuare 

i necessari controlli� 

 

Tutti i mezzi dovranno essere necessariamente dotati di idonei attrezzi � scopa e paletta � per la raccol�

ta di eventuali rifiuti dispersi durante le operazioni di movimentazione bidoni e prelievo sacchi/ compresi i 

rifiuti sparsi in corrispondenza dei punti di raccolta� 

 

In previsione dell’applicazione da parte di «CEM» agli utenti della tariffazione puntuale del servizio di 

igiene urbana/ l’Appaltatrice deve assicurare l’installazione su tutti i mezzi che effettuano il servizio di 

raccolta e trasporto rifiuti/ di idonea apparecchiatura atta sia al rilevamento satellitare che al recepimento 

di dati derivanti dalla “lettura” di trasponderETAG posizionati su cassonettiEbidoni normalmente utilizzati 

per il conferimento della frazione secca residua�  

 

Tale strumentazione/ oltre che essere compatibile con i software gestionali in uso presso «CEM»/ dovrà 

avere le seguenti caratteristiche di baseD 

• Dotati di antenne GPS X GSM integrate con possibilità di espansione con antenne esterne in ca�

so di segnale basso o installazioni difficoltose 

• Sistema di comunicazione con caratteristiche minimeD reti QUAD BAND )$,E+,,E�),,E�+,, 

MHz GPRSEGSM �, Class for M�M and Automotive Applications con �##,, bps on GSM 

Channel >CSD@ e SMS 

• Disponibilità della trasmissione dati via protocollo TCP e UDP 

• Alimentazione �� � �# Volt nativa in CC senza la necessità di trasformatori 

• Rilevazione di movimento con motore spento 

• Aggiornamento firmware e diagnostica dispositivo da remoto 

• Batteria ricaricabile al litio 

• Dispositivo di radiolocalizzazione GPS con correzione differenziale >hardware o software@ 

dell’errore di posizionamento sistematico o analogo sistema 

• Disponibilità di almenoD 

o # ingressi analogiciEdigitali 
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o � porte seriali RS ��� 

o � ingressiEuscite analogiciEdigitali configurabili secondo le esigenze 

o � digitale 

o � ingressi CAN BUS 

o � RFID Reader 

• Possibilità di campionamento e trasmissione dati ad ogni campione raccolto/ con le seguenti in�

formazioni minimeD posizione GPS/ data/ ora/ velocità/ DOP >Gestione soglia precisione posizio�

namento@ 

• Certificazioni di quanto installato rispondente alle normativeEdirettive di settore� 

Il dispositivo principale per la localizzazione e trasmissione dei dati deve nativamente essere in grado di 

raccogliere dati da periferiche esterne ovveroD 

• Almeno � antenne per la lettura di tagrfid attivi o passivi 

• Dispositivi wearable >braccialeEportatili@ per la lettura di tagrfid attivi o passivi 

Il firmware dovrà inoltre essere in grado di trasmettere gli eventi di seguito indicati alla centrale con tempi 

che saranno parametrizzati alle richieste di «CEM»�  

 

I dati dovranno essere inviati tramite canale GPRS ed il sistema deve poter memorizzare tali dati >senza 

perdita alcuna ed in relazione alle frequenze di campionamento impostate@ se impossibilitato alla tra�

smissione/ per un numero minimo di almeno �,,, campioni/ salvo poi ad inviarli al datacenter di riferi�

mento della piattaforma software in utilizzo da «CEM»� 

 

Il sistema e relativo firmware deve poter comunque garantire una campionatura dei dati di posizione 

>coordinate@/ ora e velocità del mezzo/ stato dei sensori/ DOP >Gestione soglia precisione posiziona�

mento@/ con un intervallo temporale minimo >secondi@ configurabile da un minimo di � sec ad N minuti/ 

dove N è un parametro che sarà stabilito da «CEM»  e potrà essere oggetto di variazione�  

 

Per compatibilità con i software gestionali utilizzati da «CEM»  Ambiente si intendeD 

�� Fornitura dati per la gestione specifica di allarmi istantanei su particolari situazioni di malfunzio�

namento dei veicoli� 

�� Fornitura dati per l’alimentazione di sistemi atti alla definizione e gestione puntuale dei servizi di 

igiene urbana e raccolta e trasporto rifiuti� 

�� Fornitura dati per l’alimentazione di piattaforma software per la gestione di servizi di customer ca�

re per i cittadini serviti� 

#� Fornitura dati per l’alimentazione di piattaforma software dedicata alla gestione della raccolta dati 

nell’ambito dei processi di fatturazione puntuale� 

Saranno a carico dell’appaltatrice tutti i costi relativi aD 

�@ noleggio >formula comunemente più utilizzata@ delle apparecchiature atte sia al rilevamento sa�

tellitare che alla lettura dei contenitori� 

�@ Acquisto SIM dati e costi di gestione del traffico dati generato dai dispositivi di rilevamento dati a 

bordo mezzo� 

�@ installazione apparecchiatura sui mezzi utilizzati per il servizio per la raccolta e trasporto rifiuti� 
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Tali apparecchiature dovranno essere sempre funzionanti e per questo motivo in caso di malfunziona�

mento dovrà essere effettuato tassativamente entro #) ore l’intervento di ripristino delle stesse >con costi 

a carico dell’appaltatrice@ e predisposto un sistema per l’invio di un messaggio standard tramite sms ed 

e�mail a dispositivi di proprietà «CEM»� 

 

Gli strumenti da utilizzare per la lettura di trasponderETAG posizionati su cassonettiEbidoni durante le 

operazioni di raccolta del rifiuto secco residualeD dispositivi wearable/ saranno invece forniti da «CEM» 

con costi a proprio carico in numero adeguato alle reali necessità del servizio da eseguire e comunque 

definito da «CEM» di concerto con l’Appaltatrice�  

 

L’Appaltatrice dovrà diligentemente assicurare la loro gestione ed in caso di perdita o di rotture acciden�

tali imputabili alla stessa/ i costi di sostituzione saranno a carico dell’AppaltatriceK cosi come anche tutti i 

costi derivanti dalla gestione di tali apparecchiature/ nessuna esclusa�  

 

Tali dispositivi dovranno potersi interfacciare con il dispositivo satellitare di bordo� 

 

Le attività connesse alla gestione dei dispositivi wearable/ così come il conseguente utilizzo per la lettura 

di contenitoriEcassonetti forniti da «CEM» alle Utenze Non Domestiche/ si intendono già remunerate nel 

costo previsto ed offerto per la raccolta ed il trasporto della frazione secca residua� Diversamente/ in 

caso di richiesta di lettura di sacchi contenenti la frazione secca residua e sacchi o contenitori contenenti 

la frazione Multipak/ sarà riconosciuto un incremento del prezzo offerto in gara d’appalto per la raccolta 

ed il trasporto delle relative frazioni di rifiuto� Tale incremento è definito nei relativi allegati economici� La 

soluzione ipotizzata/ che permette in ogni caso una buona produttività nelle fasi di raccolta/ prevede il 

montaggio su tutti i mezzi della raccolta dei rifiuti di idonea strumentazione >antenne di lettura@ che rileva 

automaticamente il sacchetto dotato di RFID TAGK l’unico accorgimento da porre in atto è relativo al 

conferimento del sacchetto sul mezzoD tale operazione deve essere effettuata singolarmente� 

 

Il sistema di rilevamento satellitare da installare su ciascun automezzo adibito alla raccolta e trasporto 

dei rifiuti urbani costituisce strumento valido ad ogni effetto contrattuale per la verifica delle risorse adibi�

te al servizio/ di rispetto degli orari di svolgimento dei servizi/ del rispetto dei percorsi e degli altri obblighi 

contrattuali il cui rispetto sia rilevabile mediante tale strumentazione� 

 

«CEM» ha la facoltà di eseguire/ in qualunque momento/ appropriati controlli per assicurarsi del numero/ 

della qualità e della idoneità degli stessi e di disporre perché i mezzi non idonei siano sostituiti o resi 

idonei� Pertanto/ tutte le prescrizioni sopra riportate saranno oggetto di verifica da parte dei tecnici 

dell’Ufficio Gestione Servizi di «CEM»� Le verifiche potranno essere effettuate/ indifferentemente/ duran�

te l’esecuzione dei servizi/ e quindi nel normale turno di lavoro/ ovvero al termine degli stessi presso i 

cantieri� L’appaltatrice/ fermo restando l’obbligo di completare i servizi entro i termini stabiliti dal presente 

capitolato/ non avrà a rivalersi su «CEM»  per eventuali ritardi derivanti da fermi mezzo per le verifiche� 

 

Alla scadenza dell’appalto i mezzi d’opera e le attrezzature messi a disposizione dall’Appaltatrice saranno 

ritirati dalla stessa�  
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Art� -7 � Contenitori da immettere in servizio 

 

La fornitura dei materiali � sacchi/ secchi/ bidoni �/ ad esclusione di quanto richiesto per i mercati/ le 

feste popolari e le manifestazioni in genere/  non è posta a carico dell’Appaltatrice� 

 

I contenitori previsti per i servizi avranno il seguente criterio di dotazioneD 

• Ecuosacchi/ sacchi semitrasparenti/ secchi e bidoni carrellabili nei tipi e capacità previsti per le 

raccolte a domicilioK 

• cassonetti � da litri '', E ���,, E ���,, o similari � per le raccolte separate della frazione secca 

residua/ carta e cartone/ Multipak confezionato in sacchi semitrasparenti/ da posizionare in numero 

adeguato presso ospedali/ scuole/ edifici pubblici/ cimiteri/ condomini artigianali/ supermercati e 

centri commerciali nonché/ anche successivamente allFavvio dei servizi/ laddove ne venga ravvisa�

ta lFutilità in funzione di una maggiore snellezza operativaK 

 

Le modalità di distribuzione agli utenti saranno definite da «CEM»/ dFaccordo con i Comuni� 

 

Per il servizio di raccolta differenziata domiciliare dei rifiuti urbani le caratteristiche dei contenitori >secchi 

e bidoni carrellati@ e dei sacchi da utilizzare è così normalmente stabilitaD 

• Frazione UmidaD secchio con manico e coperchio da �,E�$ lt e bidone carrellato da ��,E�#, 

lt colore MARRONEK  

• CartaD secchio �$E�$ lt con manico e coperchio/ bidone carrellato da ��,E�%, lt/ cassonetto 

da '',E��,, lt colore BIANCOK 

• Imballaggi in vetroD secchio �$E�$ lt con manico e coperchio/ bidone carrellato da ��,E�#, lt/ 

colore VERDEK 

• Frazione Secca ResiduaD Ecuosacchi/ sacchi semitrasparenti da �,, lt/ secchi da #, lt >in co�

lore da definire@/ bidoni da ��,E�#, lt/ cassonetti da ��,,E��,, lt colore GRIGIO 

• MULTIPAKD sacchi semitrasparenti da �,, lt colore GIALLO/ cassonetti da ��,,E��,, ltK 

• Scarti vegetaliD bidoni carrellati da ��,E�#, lt colore VERDE 

 

Continueranno peraltro ad essere utilizzati i contenitori già in servizio/ anche se di colore differente�  

 

Non rientrano nei compiti dell’Appaltatrice il lavaggio e la manutenzione dei contenitori assegnati in dota�

zione agli utenti e collocati sul suolo pubblico solo al momento della vuotatura o su aree private presta�

biliteD l’Appaltatrice non potrà peraltro rifiutare l’effettuazione di interventi che le venissero richiesti da 

«CEM»/ sulla base di tariffe definite tra i servizi opzionali di cui alla successiva Parte Quarta del presen�

te Capitolato d’Appalto� 

 

L’Appaltatrice metterà a disposizione sacchi semitrasparenti neutri >ovvero non colorati@ da �,, lt per la 

raccolta della frazione secca residua prodotta dagli ambulanti durante le operazioni mercatali/ nonché  

sacchi semitrasparenti da �,, lt per la raccolta della frazione secca residua e sacchi semitrasparenti da 

�,, lt per la raccolta del Multipak prodotti durante feste e manifestazioni� 
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Di seguito è descritta in dettaglio la modalità di distribuzione presso i mercati� 

La fornitura presso i mercati dovrà essere garantita annualmente entro la fine del mese di gennaioK in 

ogni mercato presso cui è attivo il servizio di raccolta differenziata l’appaltatrice dovrà fornire a ciascun 

ambulante/ presente nel giorno in cui è effettuata la distribuzione/ $, sacchi semitrasparenti neutri da 

�,, lt� «CEM»  redigerà un modulo da far firmare per ricevuta della dotazione a ciascun destinatario� 

Terminata la distribuzione tale modulo dovrà essere riconsegnato a cura dell’appaltatrice all’Ufficio Ge�

stione Servizi di «CEM»� Se richiesto/ contestualmente alla distribuzione dei sacchi/ l’appaltatrice si farà 

carico della distribuzione di materiale informativo senza oneri aggiuntivi per il «CEM» 

 

L’Appaltatrice assicurerà la gestione completa � fornitura/ svuotamento/ lavaggio/ disinfezione e ricovero 

�  dei bidoni carrellati forniti in comodato d’uso da «CEM»/ per la raccolta della frazione umida prodotta 

dagli ambulanti durante le operazioni mercatali e di qualsiasi altro contenitore � fornito da «CEM» per 

altre raccolte differenziate di rifiuti prodotti da feste e manifestazioni� 

 

I cassonetti utilizzati alla data di inizio dell’appalto/ sia di proprietà delle utenze pubbliche che delle uten�

ze private/ dovranno essere regolarmente svuotati dall’Appaltatrice secondo i programmi di servizio� 

 

Qualora gli attacchi degli stessi >tipo DIN o tipo Bologna@/ non dovessero essere compatibili con i siste�

mi di svuotamento meccanico degli automezzi dell’Appaltatrice/ la stessa potrà valutare se impiegare 

automezzi idonei o se fornire/ con oneri a proprio carico/ cassonetti aventi medesime caratteristiche e 

attacco compatibile con gli automezzi impiegati� 

 

Tale fornitura non vincola l’utenza a cedere in cambio i propri cassonetti precedentemente acquistati� 

 

Art� -; � Centro di servizio � Domicilio dell’Appaltatrice 

 

All’Appaltatrice è fatto obbligo di utilizzare i centri di servizio definiti da «CEM»  e messi a disposizione 

della stessa attraverso la stipula di una specifica costituzione di diritto d’uso il cui canone annuo è stabi�

lito dal bando di gara� 

 

Gli ALLEGATI �= Sub��a � �= Sub��b � �= Sub�- � �= Sub �3  mostrano i lay�out dei tre centri di servi�

zio�  

 

I tre centri di servizio sono localizzati nei seguenti ComuniD 

• BelluscoD centro di servizio principale attrezzato per il $, � %,O del personale e dei mezzi ne�

cessari allo svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato d’appaltoK 

• Agrate BrianzaD centro di servizio secondario attrezzato per il �, � �$O del personale e dei 

mezzi necessari allo svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato d’appaltoK 

• LiscateD centro di servizio secondario attrezzato per il �, � �$O del personale e dei mezzi ne�

cessari allo svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato d’appaltoK 

 

Al fine di assicurare le predette esigenze organizzative/ il Centro di Servizio principale e i due Centri di 

Servizio secondari sono adeguatamente dimensionati ed attrezzati nel loro complesso/ per il ricovero di 
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tutti i macchinari/ automezzi ed attrezzature di servizio dedicati all’appalto/ dotati di locali ad uso spoglia�

toio e servizi igienici adeguati all’utilizzo da parte di tutto il personale impiegato nei servizi in appalto e 

dotati di locali ufficio�  

 

Il Responsabile Tecnico ha la propria sede di lavoro presso Centro di Servizio Principale di Bellusco e 

dalla stessa svolge gli incarichi e il coordinamento dei servizi su tutto il territorio dei Comuni di cui al 

presente appalto� 

 

Presso ciascuno dei tre Centri di Servizio di proprietà «CEM» e affidati in gestione all’Appaltatrice/ ha 

sede anche l’Ufficio del Capo Servizio� 

 

Al Centro di Servizio Principale/ dove l’Appaltatrice dovrà eleggere domicilio a fini contrattuali/ saranno 

inviate le comunicazioni di servizio/ contestazioni/ diffide e quant’altro necessario o previsto per il mante�

nimento dei reciproci rapporti di collaborazione fra «CEM» e l’Appaltatrice� 

 

I Centri di Servizio dovranno essere provvisti/ a cura dell’Appaltatrice/ di telefono con segreteria telefoni�

ca/ di telefax con numero dedicato e di supporto informatico con indirizzo di posta elettronica >e�mail@ in 

modo da poter essere contattabili senza soluzione di continuità� 

 

Ai Centri di Servizio verranno inoltrate/ in tempo reale/ tutte le segnalazioni ricevute dal Numero Verde 

Telefonico di «CEM» in merito a mancate raccolte/ danni ai contenitori/ ecc� onde consentire al persona�

le amministrativo di contattare telefonicamente il Capo Servizi o gli Operatori e assicurare eventuali re�

cuperi o verifiche prima del termine del servizio in essere� 

 

Con apposito verbale di consegna e dietro stipula di contratto di costituzione di diritto d’uso, a titolo 

oneroso/ si procederà ad affidare i tre centri di servizio all’Appaltatrice regolando con gli stessi/ l’uso/ la 

manutenzione/ le spese relative ai consumi ecc� L’Appaltatrice provvederà/ a cura e con oneri a proprio 

carico/ alla voltura di tutti i contratti relativi a “utenze” >gas/ acqua/ energia/ elettrica/ ecc��@ e nonché alla 

voltura delle autorizzazioni relative al sito >scarichi idrici/ C�P�I�/ ecc�@ 

 

Nei suddetti Centri Servizi non è ammesso il parcheggio o deposito di automezzi addetti allo svolgimento 

di servizi di igiene urbana o attrezzature necessarie presso altri Comuni o clienti privati esterni al presen�

te appalto� 

 

Art� -: � Piattaforme ecologiche 

 

I Comuni di cui al presente appalto dispongono di Piattaforme EcologicheECentri di Raccolta attrezzate 

per le raccolte differenziate >comunali o sovracomunali@� 

 

La gestione delle Piattaforme EcologicheECentri di Raccolta  viene coordinata da «CEM» e non rientra 

nel presente appalto� 

 

L’Appaltatrice accederà ai suddetti impianti per il conferimentoD  
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• Per il conferimento dei rifiuti derivanti dalle raccolte differenziate presso i mercati/ le fiere/ sagre 

ed altre manifestazioni indicate nel presente Capitolato d’Appalto/ ove non previsto il conferimen�

to diretto agli impianti di trattamento indicati da «CEM»K 

• Per il conferimento di altre tipologie di rifiuti urbani derivanti da interventi straordinari richiesti da 

«CEM» secondo quanto definito dal successiva Parte Quarta � Servizi Opzionali� 

• Per il prelievo di tipologie di rifiuti oggetto di raccolta differenziata a domicilio di cui al successivo 

art� �+� Raccolte in bidoni carrellati o cassonetti da ��,, lt� 

 

Per l’accesso ed il conferimentoEprelievo dei rifiuti urbani nelle Piattaforme EcologicheE Centri di Rac�

colta/ il personale dell’Appaltatrice/ dotato di chiave di apertura del cancello d’accesso/ dovrà rispettare/ 

oltre alle modalità di conferimento differenziato dei rifiuti definito per l’utenza nel regolamento comunale 

tipo allegato al presente Capitolato d’Appalto/ le seguenti prescrizioniD 

• durante lo scarico dei rifiuti/ costituiti prevalentemente da imballaggi differenziati >cassette di le�

gno/ cassette di plastica/ cartoni@/ il cancello deve essere accostato per evitare l’ingresso di 

utenti al di fuori dell’orario di apertura al pubblicoK 

• al termine del servizio il cancello deve essere chiuso a chiaveK 

 

Nell’ALLEGATO - Sub� � e Sub� -> per ciascuna Piattaforma Ecologica Comunale o Sovracomunale o 

Centro di Raccolta/ sono indicati gli orari di apertura al pubblico e i contenitori da svuotare nell’ambito 

delle raccolte differenziate domiciliari� 

 

 

 

TITOLO V° � MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI 

 

Art� -= � Raccolte differenziate 

 

Su tutto il territorio dei Comuni interessati viene attuata a cura degli utenti la separazione “a monte” dei 

rifiuti urbani non ingombranti provenienti da fabbricati o altri insediamenti civili in genere/ con riferimento 

alle componenti merceologiche principali/ secondo la definizione di cui al comma � dell’art� �)� del De�

creto Legislativo � aprile �,,% n� �$� s�m�i� 

 

In particolare gli utenti conferiscono al servizio porta a porta le seguenti frazioniD 

− frazione riciclabileEvalorizzabile costituita da carta/ imballaggi in cartone/ vetro/ imballaggi in 

plastica/ imballaggi in metallo/ imballaggi in materiali poliaccoppiati/ altri rifiuti speciali assimilati 

agli urbani costituiti da plasticheK 

− frazione organica compostabile >FORSU@ costituita da scarti alimentari di cucina e da materiale 

vegetale derivante dalla manutenzione di giardini >conferiti separatamente@ 

− frazione residua da smaltire costituita da quanto rimane dopo avere effettuato le selezioni di cui 

sopra� 

Gli altri rifiuti non facenti parte del presente elenco sono raccolti presso le piattaforme ecologiche comunali 
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Con circuiti separati è organizzato il servizio di raccolta dei rifiuti urbani pericolosi� 

 

Nelle tabelle inserite negli allegati tecnici � ALLEGATI  6 � 7 � ; � : � = � 9 � �8  Sub� � �  sono  ripor�

tate le quantità e le percentuali dFincidenza delle varie tipologie di rifiuti raccolti negli anni �,�# e �,�$ 

in ciascun Comune� 

Nell’ALLEGATO �7 sono inoltre elencate le percentuali di raccolta differenziata complessiva raggiunta da 

ciascun Comune Socio e la percentuale media di «CEM» al �� dicembre �,�$� 

 

Queste quantità e percentuali costituiscono un punto di riferimento per le valutazioni del futuro servizio di 

raccolta e rappresentano obiettivi di raccolte differenziate che lFAppaltatrice si deve impegnare a mante�

nere� 

 

Al fine di garantire la corretta esecuzione dei servizi/ «CEM» curerà la redazione di un calendario an�

nuale relativo allo svolgimento dei servizi di raccolta che dovessero interessare giorni coincidenti con 

festività civili o religiose/ indicando le modalità di recupero� 

 

Di norma il recupero per festività infrasettimanali dovrà essere assicurato nel primo giorno successivo 

non festivo� Eccezionalmente potranno essere valutati recuperi con anticipo del servizio/ non superiore 

ad un giorno rispetto alla normale programmazione/ o posticipi pari a due giorni lavorativi a fronte di 

motivati carichi di lavoro nell’ambito del bacino d’appalto� Fa eccezione la sola raccolta della frazione 

umida/ per la quale il recupero dovrà essere garantito il giorno lavorativo precedente o quello successivo 

alla festività� In nessun caso saranno ammesse eccezioni rispetto agli intervalli sopra indicati� Tenuto 

conto di quanto sopra/ «CEM» formulerà annualmente le proposte di variazioni dei programmi settima�

nali per festività che saranno valutate congiuntamente con il Responsabile Tecnico dell’Appaltatrice e 

con i capi centro� Una volta definito il calendario dei servizi sono saranno più accettate variazioni� Per 

quanto sopra è richiesto all’appaltatrice di organizzare una struttura sufficientemente flessibile per garan�

tire tutti i recuperi� 

 

Il calendario per il periodo � giugno �,�'E�� gennaio �,�)/ come da ALLEGATO 3 al presente capito�

lato/ è già definito alla data di aggiudicazione del presente appalto/ come pure i relativi recuperi delle 

festività infrasettimanali >che saranno inseriti nei calendari quando disponibili@/ e l’Appaltatrice dovrà 

obbligatoriamente adeguarsi a quanto stabilito in merito� 

 

Art� -9 � Modalità di esecuzione del servizio di raccolta a domicilio dei rifiuti urbani non ingombranti� 

 

Il servizio di raccolta a domicilio delle differenti tipologie di rifiuti urbani viene effettuato secondo il piano 

operativo specificato in dettaglio negli allegati tecnici� Per ciascuna tipologia vengono indicati i giorni di 

raccolta/ la frequenza >bisettimanale/ settimanale/ quindicinale@ da assicurare per ciascun Comune inte�

ressato A ALLEGATO 3 1� Nelle cartografie > ALLEGATO �: Sub� ��79@/ è indicato/ per ciascun Comune/ 

il territorio da servire� 

 

Le modalità di conferimento da parte dell’utenza >definite nel regolamento comunale  ALLEGATO �@/ e 

di raccolta da parte dell’Appaltatrice/ vengono dettagliate nelle successive specifiche� 
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La raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati dovrà essere garantitaD 

�� mediante il prelievo dei sacchi eEo svuotamento e riposizionamento dei contenitori domiciliari in 

uso all’utenza/ esposti sul suolo pubblico� 

I contenitori carrellati ed i sacchi non dovranno essere esposti a distanze superiori a �, metri dal 

luogo di sosta più prossimo per l’automezzo� 

L’effettuazione delle raccolte differenziate domiciliari � in presenza di particolari situazioni che 

comportino incidenze negative sul traffico veicolare o antiestetiche esposizioni di eccessive 

quantità di rifiuti a bordo strada � potrà essere richiesta all’interno delle proprietà � purché acces�

sibili ai mezzi di servizio e senza che gli addetti debbano normalmente ricorrere all’utilizzo di 

chiavi o telecomandi � eventualmente anche nei seminterrati/ purché dotati di scivoli di accesso 

percorribili dai mezzi di servizio/ con esclusione pertanto di quelli accessibili soltanto con gradini 

o laddove venissero riscontrate pendenze non idonee al transito dei mezziD questo principio vale 

in particolare per i Centri storici e gli edifici pubbliciK l’Appaltatrice vi dovrà provvedere senza 

oneri aggiuntivi a carico di «CEM»�  

Per altri casi di richiesta da parte di utenti del servizio/ di ingresso in proprietà private/ come pu�

re l’incremento delle frequenze di raccolta rispetto al piano settimanale in vigore per i Comuni/ 

fermo restando quanto precisato al successivo art� ##/ «CEM» e l’Appaltatrice definiranno 

l’eventuale onere del servizio a domanda individuale/ proporzionato al maggior impegno della 

squadra impiegata� Tale onere verrà riconosciuto da «CEM» all’Appaltatrice con contabilizzazio�

ne separata rispetto ai servizi base� 

Le situazioni in essere >normalmente scuole/ strutture pubbliche/ cortili/ ospedali/ grossi condo�

mini residenziali/ centri commerciali/ condomini artigianali@ indicate negli allegati tecnici dovranno 

essere mantenuteK eventuali accordi per effettuare ulteriori analoghi servizi all’interno delle pro�

prietà >preservizi@ saranno formalizzati/ con l’assistenza delle Amministrazioni comunali/ tra 

«CEM»/ l’Appaltatrice e un referente responsabile della proprietà� Per tutte le utenze per le quali 

è previsto/ l’ingresso nelle proprietà private sarà garantito senza oneri aggiuntivi per CEM e per il 

fruitore del servizio� Dovrà in ogni caso essere mantenuta l’impostazione in atto presso le utenze 

pubbliche e private che conferiscono ai servizi mediante l’utilizzo di cassonetti da 

��,,E��,,E�,,, lt� o similariD la loro eventuale futura sostituzione dovrà essere tecnicamente 

motivata e comunque autorizzata per iscritto dall’Ufficio “Gestione Servizi” di «CEM»� 

 

�� mediante  l’asporto manuale di carta confezionata e cartoni come meglio descritto al successivo 

punto �/ depositati su area pubblica e privata soggetta ad uso pubblico� 

�� mediante la perfetta pulizia e spazzamento/ contestuale alla raccolta/ delle zone sottostanti e cir�

costanti i punti di esposizione dei rifiuti raccolti porta a porta/ mantenendo adeguate condizioni 

igieniche� 

In queste aree dovrà essere evitata la presenza di rifiuti sparsiK qualora si riscontrasse la presen�

za di rifiuti sparsi fuori dai contenitori sarà compito ed onere dell’Appaltatrice/ attraverso il proprio 

personale/ provvedere alla loro raccolta e pulizia dell’area dando comunque immediata e detta�

gliata comunicazione a «CEM» sui casi di scorretta esposizione eEo abbandono dei rifiuti� 

 

Durante lo svolgimento del servizio dovrà essere garantito il rispetto di tutto quanto previsto dalle leggi 
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vigenti/ in particolare dal citato D� Lgs� � aprile �,,% n� �$� s�m�i�/ dal Codice della Strada/ dal D� Lgs�  

+ aprile �,,) n� )� s�m�i� nonché dal Regolamento Comunale� 

 

In particolare si dovràD 

a@ limitare la velocità di transito degli automezzi sul territorio urbanoK 

b@ evitare il caricamento degli automezzi oltre il limite consentitoK 

c@ evitare che i motori/ durante le fasi di caricamento/ siano tenuti a elevato numero di giriK 

d@ assicurare la perfetta tenuta delle attrezzature allo scopo di evitare la perdita di liquidiK 

e@ garantire il pronto recupero del rifiuto che/ per qualsiasi ragione dovesse/ durante lo svolgimento 

del servizio/ essere sparso lungo i percorsi di pertinenzaK 

f@ assicurare che gli operatori addetti a qualsiasi attività assumano sempre atteggiamenti tali da 

non arrecare disturbo all’utenzaK 

g@ istruire gli operatori affinché indirizzino gli utenti richiedenti informazioni inerenti il servizio 

all’utilizzo del numero verde di  «CEM»K 

h@ istruire gli operatori/ con una frequenza minima annuale/ relativamente alla classificazione dei ri�

fiuti/ alle modalità di conferimento differenziato degli stessi ed al riconoscimento del divieto di 

raccolta di rifiuti speciali non assimilati e rifiuti urbani pericolosiK 

i@ trasmettere a  «CEM» attestazione relativa alla formazione fatta al proprio personale circa i 

compiti sopra elencati� L’attestazione dovrà riportare il contenuto e le date della formazione/ i 

nominativi e le firme dei dipendenti e del Responsabile dell’Appaltatrice che ha effettuato la for�

mazione� L’Appaltatrice dovrà comunicare/ con una settimana di anticipo/ le date dei corsi di 

formazione del personale ai quali i Tecnici dell’Ufficio Gestione Servizi di «CEM» potranno parte�

cipare e intervenire per eventuali quesiti/ precisazioni/ approfondimenti� 

 

La frazione secca residua e il Multipak/ di seguito descritti/ devono essere conferiti in sacchi semitraspa�

renti� Si osserva infatti che il sacco semitrasparente consente una verifica visiva del suo contenutoK in 

caso di errato confezionamento/ o di significativa presenza nei sacchi semitrasparenti di rifiuti diversi 

dalla raccolta differenziata in atto/ è quindi possibile non procedere al suo ritiro apponendovi un adesivo/ 

con lFinvito al corretto riconfezionamento� L’Ufficio Gestione Servizi di «CEM» si riserva/ tramite il Comu�

ne di competenza/ di sensibilizzare lFutenza interessata e di autorizzare lFAppaltatrice a non effettuare 

eventuali successivi ritiri di sacchi confezionati non correttamente o contenenti frazioni estranee alle rac�

colte in atto/ apponendovi il previsto adesivo� 

 

Dopo aver apposto l’adesivo di non conformità l’Appaltatrice è tenuta a comunicare il mancato prelievo 

all’Ufficio Gestione Servizi di «CEM» fornendo l’indirizzo >via e numero civico@ del mancato ritiro a mez�

zo del programma informatico predisposto da «CEM» e fornito all’Appaltatrice/ con il quale sarà possibile 

associare l’eventuale non conformità alla segnalazione di mancata raccolta ricevuta dall’utenza� Tale 

informazione dovrà necessariamente pervenire entro le ore �%�,, della giornata di servizio posto che lo 

stesso deve essere completato entro le ore �#�,,�  

 

Contestualmente l’Appaltatrice si farà carico quotidianamente/ utilizzando il medesimo programma/ di 

effettuare la cosiddetta “chiusura del servizio” validando le informazioni indicate con la predisposizione 
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del quadro giornaliero di servizio >numero e nominativi degli operai e targa dei mezzi@ ovvero indicando�

ne le variazioni� 

 

«CEM» curerà la progettazione e la realizzazione/ con oneri a proprio carico/ degli adesivi che verranno 

consegnati all’Appaltatrice per l’utilizzo nelle situazioni sopra definite� Tutti gli automezzi impiegati nei 

servizi di raccolta differenziata domiciliare dei rifiuti urbani devono essere dotati di una congrua scorta di 

detti adesivi� Non è ammesso il mancato ritiro di tipologie di rifiuti urbani non conformi alle modalità di 

raccolta qualora non venga applicato l’adesivoK tale circostanza verrà considerata come mancato servizio 

ai fini dell’applicazione del presente capitolato� 

 

La procedura di avviso all’utenza sulla non conformità dei rifiuti esposti/ rispetto al regolamento comuna�

le/ deve essere adottata anche per tipologie conferite in contenitori >secchi/ bidoni carrellati/ cassonetti@� 

 

Il servizio dovrà essere organizzato in modo da assicurare/ per tutte le tipologie di rifiuti urbani di seguito 

descritteD 

� il ritiro/ nel corso del turno di lavoro/ alle attività chiuse il giorno precedente e costrette a esporre 

i loro rifiuti in ritardo rispetto agli altri utenti� Ciò comporterà ripassi in zone servite all’inizio dei 

turni >ore %�,,� )��,@/ che dovranno essere assicurati senza alcun onere aggiuntivo per  

«CEM»K 

� il ritiro/ per tutte le utenze adiacenti o prospicienti gli edifici scolastici � compresi questi � in ora�

rio diverso dall’orario di ingresso degli alunni/ onde evitare interferenze al traffico autoveicolare e 

rischi di incidenti� 

 

Per le segnalazioni di mancata raccolta pervenute dall’utenza e registrate su programma informatico 

gestito da «CEM»/ l’Appaltatrice ha l’obbligo di dare riscontro >conferma di recupero o motivazione man�

cata raccolta@ mediante lo stesso/ entro �# ore/ escluso il giorno festivo/ in caso di mancata raccolta 

della frazione umida/ ed entro #) ore in caso di mancata raccolta delle altre frazioni� Tutte le attività 

connesse alla verifica delle mancate raccolte >che deve essere fatta in ogni caso/ a prescindere dalla 

motivazione@ e l’eventuale successivo recupero di quanto non raccolto nell’ambito del servizio sono a 

tutti gli effetti da considerarsi quale parte integrante del servizio stesso e pertanto non alla stregua di 

prestazioni straordinarie� 

 

L’Ufficio “Gestione Servizi” di «CEM» potrà peraltro chiedere che/ segnalazioni di mancata raccolta in 

luoghi o presso utenze sensibili per l’igiene ed il decoro urbano/ qualora segnalate all’Appaltatrice entro 

le ore ���,,/ vengano da questa recuperate nel pomeriggio del giorno stesso� 

 

«CEM» potrà disporre periodiche verifiche a campione per accertare la correttezza dei conferimentiD 

l’Appaltatrice vi provvederà/ senza riconoscimento di oneri aggiuntivi� 

 

«CEM» potrà inoltre chiedere/ nell’ambito di verifiche di cui sopra/ pesature parziali di carichi di rifiuti 

urbani per definire la produzione di particolari utenze >mercati/ centri commerciali ecc�@K l’Appaltatrice vi 

provvederà/ senza riconoscimento di oneri aggiuntivi� 
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-9�� � Frazione organica compostabile “Frazione umida”� 

 

Caratteristiche del rifiutoD scarti di cucina/ avanzi alimentari di origine vegetale e animale/ fiori e piante in 

modiche quantità e compatibili con il volume dei contenitori utilizzati� 

 

Quantità raccolte nel biennio �,�#��,�$D L’ALLEGATO 7 Sub� � dettaglia/ per ciascun Comune interes�

sato dal servizio da parte dell’Appaltatrice/ il quantitativo annuo raccolto � a titolo indicativo per il 

dimensionamento delle risorse di servizio/ la media pro capite annua e l’incidenza in percentuale 

rispetto al totale di tutte le tipologie di rifiuti urbani prodotti�  

 

Contenitori e modalità di esposizioneD  

• allFinterno delle abitazioniD 

sacchetti biodegradabili e compostabili da %/$ a �, litri o sacchetti di carta o altri involucri biode�

gradabili e compostabiliK 

recipienti monocompartimentali >secchielli aerati@ aventi capacità volumetrica adeguata/ con fun�

zione di supporto ai sacchetti biodegradabili di cui sopra 

• per il conferimento al servizioD 

secchi da litri �,E�$ o bidoni carrellabili da ��, o �#, litri in relazione al numero di utenti presenti 

in ciascun numero civico/  nei quali gli utenti stessi provvedono ad immettere i sacchetti biodegra�

dabili contenenti la frazione YorganicoY ed eventuali modiche quantità di scarti YverdiY� 

 

Compiti dell’utenteD 

− selezionare il rifiuto allFinterno dellFabitazioneEattivitàK 

− immettere la frazione YumidaY nel sacchetto biodegradabile contenuto nellFapposita pattumieraK 

− conferire la frazione YumidaY selezionata presso lFabitazione nello specifico contenitore ad uso 

dello stabile/ conservato allFinterno dello stabile stessoK 

− immettere nel suddetto contenitore anche eventuali modiche quantità di scarti verdi prodottiK 

− esporre il contenitore contenente la frazione YumidaY a bordo strada o nei punti di conferimento 

prestabiliti non prima dell’orario stabilito dal Regolamento Comunale e non dopo le ore %�,, del 

giorno di raccoltaK 

− ritirare il contenitore vuoto dopo il passaggio del servizio ed entro il giorno di raccolta� 

 

Compiti degli addetti al servizio di raccoltaD 

− vuotare i contenitori esposti a bordo strada o nei punti di conferimento prestabiliti/ con la fre�

quenza prevista/ avendo cura di non danneggiarli >evitare urti durante la movimentazione mec�

canica dei bidoni o il deposito dei secchi@/  riposizionando i contenitori stessi nei punti in cui era�

no stati collocati dagli utentiK 

− raccogliere eventuali rifiuti dispersi durante le operazioni di raccoltaK 

− trasportare i rifiuti raccolti allFimpianto di destinazione� 

 

Prescrizioni specificheD 

Per le utenze indicate nell’ALLEGATO 7 Sub� - la raccolta dovrà avvenire con frequenze e moda�
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lità diverse come dettagliato� 

Gli automezzi per la raccolta dovranno garantire la tenuta di liquidi onde evitare la dispersione di 

liquame e percolato lungo i tragitti� 

 

-9�- � Frazione residua da smaltire “Frazione secca”� 

 

Caratteristiche del rifiutoD rifiuti non riciclabili o recuperabili/ diversi dagli imballaggi/ non compostabili/ 

non ingombranti e non pericolosi� 

 

Quantità raccolte nel biennio �,�#��,�$D L’ALLEGATO 6 Sub� � dettaglia/ per ciascun Comune interes�

sato dal servizio da parte dell’Appaltatrice/ il quantitativo annuo raccolto � a titolo indicativo per il 

dimensionamento delle risorse di servizio/ la media pro capite annua e l’incidenza in percentuale 

rispetto al totale di tutte le tipologie di rifiuti urbani prodotti�  

 

Contenitori e modalità di esposizione per i Comuni che hanno adottato l’EcuosaccoD  

� Ecuosacchi in polietilene in polietilene semitrasparenti rossi da #, lt� per le utenze domestiche 

ed Ecuosacchi in polietilene in polietilene semitrasparenti blu da ��, lt� per le utenze non domesti�

che 

� cassonetti da '', E ��,,,E���,, lt� per utenze commerciali/ edifici pubblici/ ecc� 

� sfusi nel caso di rifiuti assimilati non riciclabili e non classificati ingombranti/ aventi dimensioni 

superiori all’Ecuosacco 

 

Compiti dell’utente per i Comuni che hanno adottato l’EcuosaccoD 

− selezionare il rifiuto allFinterno dellFabitazioneEattivitàK 

− immettere la frazione YseccaY negli Ecuosacchi� 

− esporre i sacchi chiusi sul suolo o nei cassonetti per i casi sopra descritti/ a bordo strada o nei 

punti di conferimento prestabiliti non prima dell’orario stabilito dal Regolamento Comunale e non 

dopo le ore %�,, del giorno di raccoltaK 

 

Compiti degli addetti al servizio di raccolta per i Comuni che hanno adottato l’EcuosaccoD 

− prelevare la frazione secca residua confezionata in Ecuosacchi o vuotare i cassonetti o altri con�

tenitori stradali se utilizzati/ avendo cura di non danneggiarli e riposizionando gli stessi contenitori 

nei punti in cui erano stati collocati dagli utentiK 

− raccogliere eventuali rifiuti dispersi durante le operazioni di raccoltaK 

− trasportare i rifiuti raccolti allFimpianto di destinazione� 

 

Contenitori e modalità di esposizione per i Comuni che non hanno adottato l’EcuosaccoD  

� sacchi in polietilene semitrasparenti da �,, lt  

� cassonetti da '', E ��,,,E���,, lt� per utenze commerciali/ edifici pubblici/ ecc� 

� sfusi nel caso di rifiuti assimilati non riciclabili e non classificati ingombranti/ aventi dimensioni 

superiori al sacco da �,, lt� 

 

Compiti dell’utente per i Comuni che non hanno adottato l’EcuosaccoD 
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− selezionare il rifiuto allFinterno dellFabitazioneEattivitàK 

− immettere la frazione YseccaY in sacchi in polietilene semitrasparenti da �,, lt� 

− esporre i sacchi chiusi sul suolo o nei cassonetti per i casi sopra descritti/ a bordo strada o nei 

punti di conferimento prestabiliti non prima dell’orario stabilito dal Regolamento Comunale e non 

dopo le ore %�,, del giorno di raccoltaK 

 

Compiti degli addetti al servizio di raccolta per i Comuni che non hanno adottato l’EcuosaccoD 

− prelevare la frazione secca residua confezionata in sacchi semitrasparenti da �,, lt� o vuotare i 

cassonetti o altri contenitori stradali se utilizzati/ avendo cura di non danneggiarli e riposizionan�

do gli stessi contenitori nei punti in cui erano stati collocati dagli utenti 

− raccogliere eventuali rifiuti dispersi durante le operazioni di raccolta 

− trasportare i rifiuti raccolti allFimpianto di destinazione� 

 

Prescrizioni specificheD 

NellForganizzazione del servizio/ lFAppaltatrice avrà cura di fare in modo che eventuali significative 

quantità di sacchi conferiti per punti accentrati >ad es� grossi condomini@ vengano ritirate per pri�

me/ così da evitare antiestetiche presenze sul suolo pubblico� 

Per le utenze indicate nell’ALLEGATO 6 Sub� - la raccolta dovrà avvenire con frequenze e moda�

lità diverse come dettagliato� 

Per i Comuni che adottano l’Ecuosacco nel corso dell’appalto/ l’Appaltatrice dovrà assicurare/ con 

oneri a proprio carico/ la seguente organizzazione della raccolta della frazione secca residuaD 

�� per la prima raccolta settimanale su tutto il territorio comunale � anche se suddiviso in più 

zone di raccolta � dovrà essere prelevata sia la frazione secca confezionata in Ecuosacchi 

che quella conferita in sacchi di polietilene semitrasparenti da �,, lt 

�� per le raccolte delle successive tre settimane dovrà essere prelevata la sola frazione secca 

conferita in Ecuosacchi applicando contestualmente gli adesivi di non conformità sulla fra�

zione secca conferita in sacchi semitrasparenti da �,, lt� Il secondo giorno lavorativo dopo 

la prima raccolta degli Ecuosacchi/ dovrà essere svolto su tutto il territorio comunale � o 

sulla zona di raccolta qualora il comune è suddiviso in più zone di raccolta � un ritiro di 

tutti i sacchi semitrasparenti precedentemente con adesivo di non conformità precedente�

mente non prelevati� Dovranno pertanto essere fornite pesate distinte per il conferimento 

all’impianto di trattamento del primo ritiro e del secondo ritiro� 

 

-9�3 � Carta e cartone� 

 

Caratteristiche del rifiutoD carta/ carta stampata/ imballaggi in cartone� 

 

Quantità raccolte nel biennio �,�#��,�$D L’ALLEGATO ; Sub� � dettaglia/ per ciascun Comune interes�

sato dal servizio da parte dell’Appaltatrice/ il quantitativo annuo raccolto � a titolo indicativo per il 

dimensionamento delle risorse di servizio/ la media pro capite annua e l’incidenza in percentuale 

rispetto al totale di tutte le tipologie di rifiuti urbani prodotti�  

 

Contenitori e modalità di esposizioneD  
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� in scatole di cartone/in borse di carta/ confezionata in pacchi legati con spago 

� bidoni carrellati colore bianco da ��,/ �#,/ �%, lt� 

� in cassonetti colore bianco da �,,,E��,,E�,,, lt�  o rollbox per  utenze non domestiche/  

commerciali/ edifici pubblici ecc� 

 

Compiti dell’utenteD 

− selezionare il rifiuto allFinterno dellFabitazioneEattivitàK 

− immettere carta e cartone � opportunamente piegato �  nei contenitori indicati al punto preceden�

te o confezionarlo con le modalità descritte 

− esporre carta e cartone a bordo strada o nei punti di conferimento non prima dell’orario stabilito 

dal Regolamento Comunale e non dopo le ore %�,, del giorno di raccoltaK 

 

Compiti degli addetti al servizio di raccoltaD 

− prelevare contenitori e contenuto in caso di scatole di cartone o borse di cartaK 

− vuotare i bidoni carrellati e i cassonetti  riposizionando i contenitori stessi nei punti in cui erano 

stati collocati dagli utenti/ avendo cura di non danneggiarli >evitare urti durante la movimentazio�

ne meccanica@K 

−  raccogliere eventuali rifiuti dispersi durante le operazioni di raccolta e svuotamento contenitori 

− trasportare i rifiuti raccolti allFimpianto di destinazione� 

 

Prescrizioni specificheD 

Dovranno essere privilegiati automezzi chiusi >compattatori/ minicompattatori/ autocarri con vasca 

dotata di coperchio@/ onde evitare la dispersione di carta e cartone lungo il tragitto di raccolta� 

In caso di utilizzo di automezzi privi di chiusura/ la velocità di trasferimento degli stessi dovrà es�

sere moderata per evitare l’inconveniente sopra descritto� 

In ogni caso dovrà essere assicurato l’immediato prelievo di carta dispersa dall’automezzo� 

Per le utenze indicate nell’ALLEGATO ; Sub� - la raccolta dovrà avvenire con frequenze e moda�

lità diverse come dettagliato� 

 

-9�6 � Vetro e imballaggi in vetro� 

 

Caratteristiche del rifiutoD bottiglie/ barattoli/ bicchieri in vetro� 

 

Quantità raccolte nel biennio �,�#��,�$D L’ALLEGATO = Sub� � dettaglia/ per ciascun Comune interes�

sato dal servizio da parte dell’Appaltatrice/ il quantitativo annuo raccolto � a titolo indicativo per il 

dimensionamento delle risorse di servizio/ la media pro capite annua e l’incidenza in percentuale 

rispetto al totale di tutte le tipologie di rifiuti urbani prodotti�  

 

Contenitori e modalità di esposizioneD  

� secchi  da �, E �$ lt� 

� bidoni carrellati  da ��, E �#, lt� cassonetti da ��,, lt� o similariK 

 

Compiti dell’utenteD 
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− selezionare il rifiuto allFinterno dellFabitazioneEattivitàK 

− esporre il contenitore contenente il vetro a bordo strada o nei punti di conferimento prestabiliti 

non prima dell’orario stabilito dal Regolamento Comunale e non dopo le ore )�,, del giorno di 

raccoltaK 

− ritirare il contenitore vuoto dopo il passaggio del servizio ed entro il giorno di raccolta� 

 

Compiti degli addetti al servizio di raccoltaD 

− vuotare i contenitori esposti a bordo strada o nei punti di conferimento prestabiliti/ con la fre�

quenza prevista/ avendo cura di non danneggiarli >evitare urti durante la movimentazione mec�

canica dei bidoni o il deposito dei secchi@/  riposizionando i contenitori stessi nei punti in cui era�

no stati collocati dagli utentiK 

− raccogliere eventuali rifiuti dispersi durante le operazioni di raccoltaK 

− trasportare i rifiuti raccolti allFimpianto di destinazione� 

 

Prescrizioni specificheD 

Per le utenze indicate nell’ALLEGATO = Sub� - la raccolta dovrà avvenire con frequenze e moda�

lità diverse come dettagliato� 

Per la raccolta ed il successivo trasporto agli impianti di recupero convenzionati non devono asso�

lutamente essere usati automezzi compattanti in quanto gli imballaggi in vetro non devono essere 

conferiti frantumati� 

 

-9�7 � Multipak� 

 

Caratteristiche del rifiutoD imballaggi in plastica >bottiglie/ flaconi/ barattoli/ confezioni rigide/ vaschette/ 

reti per frutta e verdura/ film e pellicole/ sacchi/ sacchetti/ buste in plastica/ cassette in plastica/ 

piatti/ bicchieri/ grucce appendiabiti ed altri imballaggi definiti da CO�RE�PLA@/ imballaggi metallici 

>latte/ lattine/ scatolette ecc�@/ imballaggi in materiali poliaccoppiati >Tetrapak ecc�@� 

 

Quantità raccolte nel biennio �,�#��,�$D L’ALLEGATO : Sub� � dettaglia/ per ciascun Comune interes�

sato dal servizio da parte dell’Appaltatrice/ il quantitativo annuo raccolto � a titolo indicativo per il 

dimensionamento delle risorse di servizio/ la media pro capite annua e l’incidenza in percentuale 

rispetto al totale di tutte le tipologie di rifiuti urbani prodotti�  

 

Contenitori e modalità di esposizioneD  

� sacchi in polietilene semitrasparenti incolore o gialli da �,, lt� 

� cassonetti da '',E�,,,E��,, lt� o similari >per utenze commerciali/ edifici pubblici ecc�@ 

 

Compiti dell’utenteD 

− selezionare il rifiuto allFinterno dellFabitazioneEattivitàK 

− immettere gli imballaggi in plastica nei sacchi di polietileneK 

− esporre i sacchi chiusi a bordo strada/ o inserire i sacchi chiusi nei cassonetti ed esporli nei punti 

di conferimento prestabiliti non prima dell’orario stabilito dal Regolamento Comunale e non dopo 

le ore %�,, del giorno di raccoltaK 
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Compiti degli addetti al servizio di raccoltaD 

− prelevare i sacchi contenenti il Multipak e svuotare i cassonetti contenenti i sacchi con il Multi�

pakK  

− raccogliere eventuali rifiuti dispersi durante le operazioni di raccoltaK 

− trasportare i rifiuti raccolti allFimpianto di destinazione� 

 

Prescrizioni specificheD 

Per le utenze indicate nell’ALLEGATO : Sub� - la raccolta dovrà avvenire con frequenze e moda�

lità diverse come dettagliato� 

Permane/ per alcune utenze domestiche l’utilizzo di secchi da �, lt >utenze monofamiliari@ e bido�

ni carrellati da ��,E�#, lt >utenze plurifamiliari@ di colore blu risalenti a precedenti forniture gesti�

te da «CEM» con l’avvio selettivo della raccolta degli imballaggi metallici�  

Tale modalità di conferimento dovrà essere oggetto di regolare servizio sino al termine della durata 

tecnologica dei contenitori in questione� 

 

-9�; � Scarti vegetali di giardinaggio 

 

Caratteristiche del rifiutoD Scarti vegetali derivanti da manutenzione di giardini e orti privati� 

 

Quantità raccolte nel biennio �,�#��,�$D L’ALLEGATO �8 Sub� � dettaglia/ per ciascun Comune inte�

ressato dal servizio da parte dell’Appaltatrice/ il quantitativo annuo raccolto � a titolo indicativo per 

il dimensionamento delle risorse di servizio/ la media pro capite annua e l’incidenza in percentuale 

rispetto al totale di tutte le tipologie di rifiuti urbani prodotti�  

 

Contenitori e modalità di esposizioneD  

Le utenze singole e condominiali potranno conferire il materiale vegetale in bidoni carrellabili da 

��,/ �#, o �%, lt� adatti allo svuotamento meccanico� 

L’utilizzo esclusivo dei bidoni carrellati nei comuni in cui attualmente non è previsto sarà esteso 

entro e non oltre il � marzo �,�)K prima di tale data l’appaltatrice si impegna ad effettuare tutte le 

raccolte con i contenitori attualmente in uso� 

Le ramaglie potranno essere conferite in fascine con lunghezza massima pari a �/�, mt� e legate 

con spago o altro materiale biodegradabile e di peso non superiore a �, kg cadauna� 

 

Compiti dell’utenteD 

− selezionare il rifiuto allFinterno dellFabitazioneK 

− immettere il verde nei contenitori indicati al punto precedente o confezionarlo con le modalità de�

scritteK 

− esporre il verde a bordo strada o nei punti di conferimento prestabiliti non prima dell’orario stabili�

to dal Regolamento Comunale e non dopo le ore %�,, del giorno di raccolta  

− ritirare i contenitori vuoti/ ove utilizzati/ dopo il passaggio del servizio ed entro il giorno di raccol�

taK 
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Compiti degli addetti al servizio di raccoltaD 

− prelevare i sacchi biodegradabili e le fascineK 

−  vuotare i contenitori esposti nei punti di conferimento prestabiliti/ con la frequenza prevista/ 

avendo cura di non danneggiarli >evitare urti durante la movimentazione meccanica dei bidoni o 

il deposito dei secchi@/  riposizionando i contenitori stessi nei punti in cui erano stati collocati da�

gli utentiK 

− raccogliere eventuali rifiuti dispersi durante le operazioni di raccoltaK 

− trasportare i rifiuti raccolti allFimpianto di destinazione� 

 

Prescrizioni specifiche e servizio dedicatoD 

Per le utenze indicate nell’ALLEGATO �8 Sub� - la raccolta dovrà avvenire con frequenze e mo�

dalità diverse come dettagliato� 

Per alcuni Comuni evidenziati nell’allegato suindicato/ caratterizzati da una limitata presenza di 

edifici residenziali con giardino/ il servizio è attivo in forma dedicata secondo la seguente organiz�

zazioneD 

�� annualmente/ in anticipo di un mese dall’avvio del servizio stagionale/ viene redatto un 

elenco di utenze che aderiscono al servizio stesso per l’intera stagioneK 

�� le utenze devono conferire il verde in bidoni carrellati verdi da ��,E�#, lt contrassegnati 

da apposito adesivo fornito da «CEM»/ ad eccezione delle ramaglie che possono essere 

conferiti per un massimo di quattro fascine con caratteristiche dimensionali sopra indicateK 

�� nell’elenco sono indicati l’indirizzo di esposizione >via e n� civico@/ ed il numero di bidoni 

per ciascun indirizzo� 

#� l’elenco può essere aggiornato una sola volta a metà della stagioneK 

$� gli addetti/ muniti di elenco/ effettuano il servizio/ con le modalità precedentemente de�

scritte/ esclusivamente presso gli utenti indicati� 

Per i Comuni interessati dal solo servizio dedicato/ il corrispettivo economico attualmente viene espresso 

proporzionalmente a multipli di �,, bidoniEaderenti >x €Eda � a �,, bidoniEannoK �x €Eda �,� a �,, 

bidoniEanno ecc�@K nel corso dell’appalto potranno essere attivati  altre forme di “contabilizzazione” del 

servizio/ con la determinazione del relativo corrispettivo economico in relazione alle reali risorse impiega�

te� 

 

-9�: � Altre Plastiche� 
 

Caratteristiche del rifiutoD imballaggi secondari e terziari costituiti prevalentemente da cellophane e film 

termoretraibile/ reggette in plastica/ pluriball/ sacchi in polietilene di ogni colore e spessore purché 

privi di residui di prodotti�  

 

Quantità raccolte nel biennio �,�#��,�$D L’ALLEGATO 9 dettaglia/ per ciascun Comune interessato dal 

servizio da parte dell’Appaltatrice/ il quantitativo annuo raccolto � a titolo indicativo per il dimensio�

namento delle risorse di servizio/ la media pro capite annua e l’incidenza in percentuale rispetto al 

totale di tutte le tipologie di rifiuti urbani prodotti� Si precisa che tale raccolta è stata attivata nel 

corso del �,�# inizialmente con n� # Comuni aderenti e che il numero di aderenti è in progressivo 

aumento tendendo a coprire la quasi totalità del territorio servito�  
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Contenitore e modalità di esposizioneD 

� sacchi in polietileneK 

 

Compiti dell’utenteD 

− selezionare il rifiuto allFinterno dellFabitazioneEattivitàK 

− immettere le altre plastiche nei sacchi di polietileneK 

− esporre i sacchi chiusi a bordo strada/ o inserire i sacchi chiusi nei cassonetti ed esporli nei punti 

di conferimento prestabiliti non prima dell’orario stabilito dal Regolamento Comunale e non dopo 

l’orario di inizio della raccoltaK 

 

Compiti degli addetti al servizio di raccoltaD 

− prelevare i sacchi contenenti le Altre PlasticheK 

− raccogliere eventuali rifiuti dispersi durante le operazioni di raccoltaK 

− trasportare i rifiuti raccolti allFimpianto di destinazione� 

 

Prescrizioni specificheD 

Per ciascun Comune in cui è avviata la raccolta/ l’Ufficio Gestione Servizi di «CEM»/ aggiornerà 

mensilmente l’elenco nominativo delle utenze non domestiche da servire� 

Nella programmazione settimanale dei servizi di raccolta domiciliare per ciascun Comune/ le Altre 

Plastiche non potranno essere raccolte nel medesimo giorno di ritiro sia della frazione secca resi�

dua che del Multipak� 

 

-9�= � Altri servizi complementari alle raccolte porta a porta 
 

L’Appaltatrice è tenuta ad eseguire/ senza ulteriori oneri per «CEM»/  altri servizi complementari alle 

raccolte differenziate domiciliari/ consistenti prevalentemente in svuotamento contenitori/ prelievo rifiuti/ 

trasporto ad impianti di trattamento/ come risultante da ALLEGATO ��� 

 

-9�9 � Esercizi pubblici e mense> utenze commerciali> produttive e simili 
 

Si considerano tali le utenze che esercitano attività industriali eEo artigianali/ e gli esercizi commerciali di 

vendita al dettaglio/ le aziende di servizi e gli uffici/ questi ultimi anche situati in comparti di edifici a pre�

valente uso abitativo� 

 

I servizi previsti dovranno riguardare la globalità delle utenze interessate ed essere estesi a tutte quelle 

che dovessero iniziare lFattività nel corso di durata dellFappalto/ con le frequenze di prelievo previste per 

le utenze familiari� 

 

In attesa della determinazione più puntuale da parte dello Stato dei criteri qualitativi e quali�quantitativi 

per l’assimilazione/ ai fini della raccolta e dello smaltimento/ dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani secondo 

quanto previsto dall’art� �+$ comma � lettera e del Decreto Legislativo � aprile �,,% n� �$�/ ed al con�
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seguente recepimento di tale determinazione da parte dei Comuni nei regolamenti disciplinanti la gestio�

ne dei rifiuti ai sensi del comma � lettera g dell’art� �+) del Decreto Legislativo � aprile �,,% n� �$�/  

deve essere data continuità al servizio di raccolta/ trasporto e conferimento agli impianti destinatari per i 

rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione indicati al 

comma � lettera b dell’art� �)# del Decreto Legislativo � aprile �,,% n� �$�� 

 

Il YRegolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani e per l’Igiene Urbana” redatto da «CEM» e 

sottoposto all’esame per l’approvazione da parte dei Comuni Soci � ALLEGATO � � definisce i criteri 

qualitativi e quantitativi da adottare per l’assimilazione agli urbani dei rifiuti speciali prodotti dalle utenze 

non domestiche� Ovviamente non tutte le attività producono gli stessi rifiuti/ per cui la gamma delle rac�

colte sarà diversa in relazione alle tipologie che si originano presso ciascuna utenza� LFAppaltatrice dovrà 

garantire ritiri a domicilio con le medesime frequenze previste per le utenze domestiche�  

 

In aggiunta a quanto sopra/ l’Appaltatrice dovrà assicurare/ in tutti i Comuni ove è attiva la raccolta diffe�

renziata dei rifiuti prodotti dai mercati settimanali di cui al successivo art� �+���/ la raccolta dedicata degli 

imballaggi in legno costituiti da cassette di prodotti ortofrutticoli prodotti da utenze commerciali e di risto�

razione collettiva >mense scolastiche/ aziendali/ ristoranti ecc�@� 

 

Le utenze interessate da tale servizio di ritiro porta a porta/ esporranno le cassette in legno/ prive di 

plastiche o altri rifiuti/ entro le ore ����, del giorno di mercato del proprio Comune� L’Appaltatrice/ con�

testualmente alla raccolta delle cassette di legno del mercato/ preleverà anche le cassette esposte dalle 

utenze non domestiche selezionate� Il servizio dovrà essere completato entro le ore �%�,,� 

 

All’avvio dell’appalto «CEM» fornirà l’elenco/ suddiviso per ciascun Comune/ delle utenze interessate dal 

servizio di ritiro a domicilio delle cassette in legno/ nella misura di una utenza ogni mille residenti nei soli 

Comuni ove l’Appaltatrice gestisce i servizi di raccolta differenziata presso i mercati settimanali� 

 

Il numero complessivo di utenze derivante dai dati di cui agli ALLEGATI �3 � mercati � e �7 � residenti 

� potrà essere suddiviso tra i Comuni serviti anche in modo non proporzionale al numero di residenti di 

ciascun Comune�  

 

Nel caso in cui/ eccezione fatta per la raccolta selettiva degli imballaggi in legno di cui ai precedenti pun�

ti/ la raccolta dei rifiuti assimilati comporti modalità diverse � utilizzo di contenitori speciali/ maggiori fre�

quenze ecc� � queste modalità potranno essere adottate in base all’organizzazione dei servizi opzionali 

previsti nello specifico per i quali l’Appaltatrice presenterà offerta  

 

-9��8 � Orari di svolgimento dei servizi di raccolta differenziata domiciliare dei rifiuti urbani� 
 

L’effettuazione dei servizi che comportano l’esposizione all’esterno degli edifici di sacchi eEo contenitori 

da parte degli utenti dovrà avvenire con inizio non prima delle ore %�,, e non dopo le ore %��,� E’ fatta 

eccezione per la raccolta del vetro che/ a causa della rumorosità del materiale nella fase di svuotamento 

dei contenitori/  dovrà iniziare dopo le ore )�,,� 
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La raccolte devono avvenire in modo continuativo ed essere completate entro le ore �#�,,� 

 

Le suddette raccolte differenziate dei rifiuti urbani dovranno avvenire secondo i calendari specificati negli 

allegati tecnici� L’Appaltatrice potrà proporre variazioni ai suddetti calendari/ a partire dal � febbraio 

�,�)/ che i Comuni ed il «CEM» si riservano di accettare� Nel caso di mancata accettazione di tali pro�

poste di variazioni/ l’Appaltatrice resterà in ogni caso obbligata all’esecuzione dei servizi nei termini risul�

tanti dal presente Capitolato ed in particolare all’ALLEGATO 3 dello stesso� La raccolta dei rifiuti urbani 

verrà fatta una sola volta nel giorno fissato ad eccezione dei passaggi posticipati in relazione agli orari di 

apertura degli esercizi commerciali come meglio specificato nei punti precedenti� 

 

-9��� � Raccolte differenziate rifiuti mercati settimanali 

 

In occasione dei mercati sarà cura dell’Appaltatrice rendere possibili modalità di conferimento che con�

sentano/ in collaborazione coi bancarellisti/ di raccogliere separatamente la frazione organica/ carta e 

cartone/ cassette di legno e plastica e altri rifiuti/ in modo da destinarli opportunamente al recupero e 

allo smaltimento� «CEM» indicherà/ per ciascuna tipologia raccolta separatamente/ l’impianto di destina�

zione che/ in relazione alla quantità raccolta ed all’organizzazione dell’impianto/ potrà essere la Piatta�

forma Ecologica del Comune interessato o direttamente l’impianto di recupero� Qualora non fosse possi�

bile/ a causa dell’ora o del giorno di svolgimento delle attività mercatali/ trasportare immediatamente tutti 

i materiali raccolti agli impianti di trasformazione/ deposito temporaneo o smaltimento/ sarà cura 

dell’Appaltatrice rinvenire/ senza alcun onere aggiuntivo/ idonee aree di stoccaggio temporaneo� 

 

Per il conferimento della frazione organica l’Appaltatrice metterà a disposizione dei bancarellisti un nu�

mero sufficiente di bidoni carrellati marroni da ��,E�#, lt forniti in comodato d’uso da «CEM» e provve�

derà al loro ritiro al termine delle operazioni mercatali� La manutenzione ordinaria/ così come la loro so�

stituzione in caso di rottura si intende a carico ed onere dell’Appaltatrice� 

 

Gli stessi/ prima del successivo utilizzo/ dovranno essere lavati impiegando anche prodotti disinfettanti� 

 

L’osservanza delle modalità di conferimento da parte dei bancarellisti sarà controllata anche dalla Polizia 

Locale/ che assicurerà altresì il rispetto del divieto di circolazione fino al completamento delle operazioni 

di raccolta differenziata e pulizia del suolo pubblico che dovranno avvenire di norma entro un’ora 

dall’allontanamento delle bancarelle >aree completamente libere@� 

 

Il servizio dovrà essere effettuato/ senza oneri per «CEM» anche nei seguenti casiD 

� svolgimento del mercato/ nel giorno della settimana stabilito anche se coincidente con festività in�

frasettimanale e svolto in orario diversoK 

� posticipo o anticipo del mercato rispetto al giorno della settimana stabilito in quanto ricadente in 

festività infrasettimanale e svolto in orario diverso� 

 

Preso atto di quanto indicato nella normativa vigente >ad oggi legge regionale � febbraio �,�, n� % art� 

��� comma d@/ qualora il giorno della settimana stabilito dovesse coincidere con le festività del �° Maggio 
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o Ferragosto o con le festività di Capodanno/ Pasqua/ Natale � qualora dovesse essere modificata la 

suindicata normativa �  per lo svolgimento regolare dei servizi verrà riconosciuta la maggiorazione festiva 

del $,O per le risorse impiegate >autocompattatore/ minicompattatore/ autocarri con vasca@/ secondo 

l’importo orario risultante dall’offerta formulata per lo svolgimento dei servizi occasionali di cui al succes�

sivo art� �$ per forfettarie quattro ore�  

 

Il servizio dovrà essere effettuato sulle diverse eEo ulteriori aree che/ nel corso di durata dell’appalto/ 

l’Amministrazione comunale decidesse di destinare allo svolgimento di attività mercatali� 

 

Unitamente alla raccolta della frazione secca residua/ l’Appaltatrice dovrà assicurare lo svuotamento 

compresa la sostituzione dei sacchetti in polietilene trasparente/ dei cestini stradali installati  nell’area 

occupata dal mercato e nelle aree pubbliche limitrofe entro una distanza di $, metri dal perimetro 

dell’area mercato� 

 

L’ALLEGATO �3 indica per ciascun Comune le caratteristiche dei mercati settimanali in essere e oggetto 

di interventi di cui al presente articolo� 

 

-9��- � Feste popolari e manifestazioni in genere che comportano produzione di rifiuti 

 

In occasione di manifestazioni/ il cui elenco di massima è riportato nell’ALLEGATO �6 / dovranno essere 

concordati con gli organizzatori e con «CEM»/ il numero e il tipo degli eventuali contenitori � forniti da 

«CEM» in comodato d’uso all’Appaltatrice � e sacchi in polietilene trasparente da �,, lt/ � forniti 

dall’Appaltatrice con oneri a proprio carico � che l’Appaltatrice stessa dovrà consegnare agli organizzato�

riEoperatori economici/ prima dell’inizio della manifestazione medesima � per il conferimento dei rifiuti 

prodotti/ tenendo presente l’obbligo di separare le varie tipologie di rifiuti in base alle raccolte in atto� 

 

Per alcune manifestazioni  che richiedono un’organizzazione dei servizi particolarmente complessa o 

impegnativa/ nella presentazione del progetto�offerta/ dovrà essere distinto il relativo impegno economi�

co da riportare nelle apposite schede / ove prevista apposita voce� 

 

Al termine delle manifestazioni/ o al più tardi entro le ore )�,, del giorno successivo qualora la manife�

stazione dovesse protrarsi oltre le ore �)�,,/ l’Appaltatrice dovrà provvedere allo svuotamento e ritiro dei 

bidoni ed al ritiro dei sacchi�  

 

Per il caso di manifestazioni di durata superiore al giorno/ l’Appaltatrice dovrà garantire quotidianamente 

per tutti i giorni di durata della manifestazione/ lo svuotamento dei bidoni carrellati ed i ritiro delle tipolo�

gie di rifiuti urbani confezionati in sacchi di polietilene� 

 

In aggiunta alle manifestazioni previste dai calendari annuali/ «CEM» si riserva di chiedere fino ad un 

massimo di ulteriori �, >venti@ interventiEanno in località che verranno comunicate e che l’Appaltatrice 

dovrà porre in atto senza ulteriori oneri per  «CEM» medesimo� 

 

-9��3 � Giostre e spettacoli circensi 
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In occasione di giostre e spettacoli circensi devono essere attuate le medesime iniziative considerate al 

punto precedenteD i rifiuti prodotti potranno essere raccolti con le medesime frequenze previste per i ser�

vizi in zona� 

 

Art� 38 � Raccolta Rifiuti urbani cimiteriali “ordinari” 

 

Per la frazione secca  verranno utilizzati sacchi in polietilene semitrasparenti da lt� �,, montati su tre�

spoli alla cui sostituzione/ quando pieni/ provvederà personale addetto ai servizi cimiteriali� I sacchi pieni/ 

accentrati su apposito spazio accessibile ai mezzi di raccolta � interno o esterno alla struttura � verranno 

ritirati dall’Appaltatrice con frequenza settimanale nell’ambito del servizio svolto sul territorio� In alternati�

va potranno essere utilizzati cassonetti o bidoni carrellati/ accentrati su apposito spazio accessibile ai 

mezzi di raccolta  che l’Appaltatrice è tenuta a vuotare senza oneri aggiuntivi con la medesima frequen�

za� Per la frazione compostabile costituita da fiori e piante ornamentali verranno utilizzati bidoni carrellati 

o cassonetti� Gli stessi/ accentrati su apposito spazio accessibile ai mezzi di raccolta � interno o esterno 

alla struttura �/ verranno ritirati dall’Appaltatrice con frequenza settimanale nell’ambito del servizio svolto 

sul territorio� 

 

Nei cimiteri ove sono già presenti i suddetti contenitori l’Appaltatrice/ nel caso gli stessi presentino carat�

teristiche tecniche non compatibili con i mezzi di raccolta/ dovrà provvedere alla sostituzione con oneri a 

proprio carico� 

 

La frequenza delle operazioni di vuotaturaEraccolta dovrà essere adeguatamente intensificata � da in 

corrispondenza delle ricorrenze che comportano un incremento dei rifiuti/ quali la Commemorazione dei 

Defunti/ Pasqua/ Natale/ ecc� 

 

L’ALLEGAT8 �- dettaglia/ per ciascun Comune/ il numero dei cimiteri/ l’ubicazione/ le modalità di stoc�

caggio e raccolta della frazione secca e della frazione compostabile� 

 

Art� 3� � Variazioni nei servizi 

 

«CEM»/ previa adozione di appositi atti amministrativi/ potràD 

∗ definire l’istituzione di nuovi servizi che si rendessero opportuni/ o necessari per disposizioni di 

legge�  

L’Appaltatrice dovrà documentare l’eventuale richiesta di incremento del canone annuo/ che in 

ogni caso non potrà essere superiore a quello calcolato applicando i prezzi base unitari di ag�

giudicazione dell’appalto� 

Qualora l’offerta dell’Appaltatrice non soddisfacesse le predette condizioni o la stessa non in�

tendesse dar corso alla richiesta variazione dei servizi/ «CEM» si riterrà adempiente nei con�

fronti dell’Appaltatrice e libero di individuare altra impresa alla quale affidare l’esecuzione dei 

nuovi servizi richiesti� 

∗ chiedere/ in aggiunta o in sostituzione dei servizi previsti/ l’espletamento di servizi occasionali 
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non compresi in questo Capitolato/ purché compatibili con la qualifica del personale ed esegui�

bili con le attrezzature disponibili�  

L’Appaltatrice sarà tenuta ad eseguirli con le modalità stabilite dall’Ufficio “Gestione Servizi” di 

«CEM»/ mettendo a disposizione il personale dipendente ed i propri mezzi/ e facendo even�

tualmente ricorso a prestazioni straordinarie� 

A servizio ultimato/ «CEM» rimborserà all’Appaltatrice l’ammontare delle maggiori spese effetti�

vamente sostenute e documentate� 

 

Art� 3- � Rifiuti non compresi nel servizio raccolta rifiuti urbani 

 

Il servizio non comprende la raccolta ed il trasporto dei materiali e delle sostanze di cui all’art��)$ del 

Decreto Legislativo � aprile �,,% n� �$� in quanto non rientranti nel campo di applicazione della parte 

quarta del Decreto stesso nonché le frazioni merceologiche provenienti da raccolte finalizzate/ effettuate 

direttamente da associazioni/ organizzazioni e istituzioni che operano per scopi ambientali o caritatevoli/ 

senza fini di lucro� 

 

Art� 33 � Trasporto e smaltimento rifiuti 

 

Il trasporto dei rifiuti è effettuato in condizioni di sicurezza e nel pieno rispetto delle disposizioni di cui 

all’art� �+� del D� Lgs� �$�E�,,% e del codice della strada� 

 

I mezzi utilizzati per i servizi di raccolta >compattatori/ autocarri/ motocarri@ dovranno iniziare i servizi in 

ciascun Comune con i cassoni di raccolta dei rifiuti assolutamente vuoti� 

 

Al termine delle operazioni di raccolta sul territorio di ciascun Comune socio/ l’Appaltatrice dovrà conferi�

re agli impianti indicati da «CEM» tutti e soli i rifiuti ivi raccolti� I conferimenti devono avvenire impiegan�

do il medesimo mezzo utilizzato per effettuare il servizio di raccolta� Durante il tragitto non è consentito 

effettuare soste intermedie/ se non in casi di forza maggiore dei quali è fatto obbligo all’appaltatrice di 

informare tempestivamente l’ufficio gestione servizi/ è altresì tassativamente vietato caricare altri rifiuti nel 

cassone del mezzo o scaricare parte di essi in luogo differente dall’impianto stabilito� Qualsiasi violazione 

di questa disposizione sarà oggetto di sanzione ai sensi dell’art� �, del presente Capitolato/ ferma re�

stando la facoltà da parte di «CEM»/ nei casi in cui si eccedessero i profili di responsabilità meramente 

contrattuale e civile/ di segnalare l’inadempienza agli organi superiori di controllo� 

Sono ammesse eccezioni all’obbligo di quanto sopra/ per casi di quantitativi limitati di tipologie di rifiuti 

urbani da conferirsi presso impianti non limitrofi ai luoghi di produzione/ previa valutazione congiunta e 

successiva formalizzazione tra l’Appaltatrice e «CEM» purché sia assicurata la possibilità di una pesata 

intermedia che attesti la ripartizione dei carichi tra i diversi Comuni serviti� 

In considerazione del fatto che gli impianti di destinazione sono normalmente autorizzati in regime ordi�

nario e che/ per la definizione del peso del rifiuto trasportato e associato al comune � produttore dello 

stesso/ fa fede il peso riscontrato a destino/ di norma all’interno di ciascun impianto è prevista la se�

guente operativitàD 
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• pesatura iniziale del lordo e esibizione dei documenti di trasporto correttamente e interamente 

compilatiK 

• attesa del proprio turno per lo scarico del rifiutoK 

• scarico del rifiuto secondo disposizioni impartite dal personale in servizio presso l’impiantoK 

• pesatura finale della tara/ completamento della compilazione dei documenti di trasporto/ questi 

ultimi da riconsegnare per la successiva contabilità� 

 

Nell’ambito delle operazioni sopra descritte potranno verificarsi attese correlate alla presenza concomi�

tante di molti mezzi nelle ore di punta >tipicamente in corrispondenza del termine dei servizi@ presso la 

pesa o nelle baie di scarico dei mezzi ovvero alla necessità di effettuare controlli o verifiche sul rifiuto 

conferito/ in particolar modo negli impianti la cui autorizzazione impone l’adozione di sistemi di ispezione 

>automatici per rifiuti radioattivi/ manuali per necessità di separazione del materiale finalizzata a succes�

sive attività di controllo qualitativo eccZ@� Le motivazioni sopra esposte possono generare fermi del 

mezzo non quantificabili e variabili nel tempo e a seconda dell’impianto/ talora di lunghi periodi >indicati�

vamente quantificabili in alcune ore@� In nessun caso l’appaltatrice potrà rivalersi economicamente nei 

confronti di «CEM»  o dell’impianto conseguentemente tutti gli oneri derivanti da quanto descritto sono a 

completo carico dell’appaltatrice� 

 

Nell’ALLEGATO �; sono indicati/ a titolo esclusivamente indicativo e non impegnativo per «CEM»/ gli 

impianti di trattamento alla data del � gennaio �,�%/ i loro orari di apertura aggiornati alla data medesi�

ma e le tipologie conferite� 

 

Le tipologie di rifiuto oggetto dell’appalto devono essere trasportate dall’Appaltatrice/ a sua cura e con 

oneri a suo carico/ secondo i criteri seguentiD 

− i materiali valorizzabili oggetto delle raccolte differenziate e rientranti nell’accordo di programma 

CONAIEANCI/ saranno trasportati senza oneri aggiuntivi per  «CEM» agli impianti di trattamento 

previsti dagli accordi stipulati con i singoli Consorzi di filiera/ indicati da «CEM»� 

− le altre frazioni  dei rifiuti  urbani di cui all’art� �+/ saranno trasportati agli impianti di trattamento in�

dicati da «CEM»�  

In caso di impianti ubicati a distanze di sola andata superiori a %, km calcolati dalla sede di «CEM»/ 

saranno riconosciuti  all’Appaltatrice i maggiori oneri di trasporto/ calcolati sulla base del prezzo unitario 

indicato nell’allegato �, al presente capitolato nella tabella “TRASPORTI A DISTANZA”� � Dato atto che la 

definizione dell’impianto è comunque in carico a «CEM»/ l’Appaltatrice ha tuttavia l’obbligo di certificare 

l’accesso all’impianto mediante produzione delle pesate che l’Appaltatrice ha pertanto l’obbligo di documen�

tare� 

 

Gli accordi con gli impianti di destinazione delle tipologie di cui sopra saranno stipulati direttamente da 

«CEM»/ che terrà a proprio carico i conseguenti oneri di trattamento� 

 

È vietato l’utilizzo di Centri di stoccaggio intermediK i materiali raccolti nell’espletamento dei servizi porta 

a porta dovranno essere immediatamente avviati all’impianto di destinazione finale� 

 



 CEM AMBIENTE S.p.A. 

 

Capitolato d’Appalto servizi  di raccolta differenziata e trasporto rifiuti urbani Pagina 49 di 55 
  

Il trasbordo dei materiali raccolti è consentito esclusivamente dai mezzi satellite ai compattatori e solo in 

punti prefissati � autorizzati dall’Ufficio “Gestione Servizi” di «CEM»  sentite le Amministrazioni Comunali 

� che dovranno risultare perfettamente puliti ad operazioni concluse� 

 

E’ vietata la sosta prolungata e non motivata da cause eccezionali/ degli automezzi contenenti frazioni 

merceologiche di rifiuti urbani in luoghi pubblici o ad uso pubblico� 

 

E’ altrettanto vietato tenere acceso il motore dei mezzi in sosta o fermi per cause non connesse allo 

svolgimento del servizio� 

  

Sono escluse dalle operazioni di trasporto agli impianti di trattamento le tipologie di rifiuto al cui ritiro sul 

territorio o presso la Piattaforma ecologica provvede  «CEM» o Ente designato dallo stesso�  

 

 

PARTE TERZA � ASPETTI ECONOMICI 

 

TITOLO VI° � CORRISPETTIVI E ACCESSORI 

 

Art� 36 � Corrispettivo dell’appalto 

 

Per l’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto/ «CEM»  verserà all’Appaltatrice il canone annuo/ suddi�

viso suddivisi in ratei mensili e distinto per voci corrispondenti a ciascun Comune/ corrispondente agli 

importi di avvenuta aggiudicazione dell’appalto� 

 

I predetti canoni saranno determinati applicando lo sconto percentuale offerto dall’appaltatrice sui 

prezzi unitari posti a base per le singole attività e servizi oggetto di affidamento e> conseguente�

mente � atteso che sulla base di tali prezzi unitari/ unitamente alle frequenze dei servizi come specificate 

da «CEM»/ sono determinati i canoni base riferiti a ciascun Comune � sul canone complessivo posto a 

base di gara >e sui canoni posti a base di gara relativamente a ciascun Comune@/ al netto degli oneri di 

sicurezza per rischi interferenziali indicati da «CEM» sui quali il predetto ribasso non sarà applicato�  

 

I canoni annui/ indicati nell’offerta dall’Appaltatrice/ si intendono remunerativi per le prestazioni previste 

nel Capitolato e suoi allegati/ da eseguirsi secondo le modalità stabilite/ per esplicita ammissione che 

l’Appaltatrice abbia eseguito gli opportuni calcoli estimativi� 

 

Per il caso di eventuale proroga del contratto/ la remunerazione dell’appaltatrice avverrà per ratei mensili 

determinati in dodicesimi rispetto al canone complessivo annuo� 

 

In caso di crediti maturati da «CEM»/ dovuti o generati da errori di fatturazione/ omissioni di servizi/ 

danni o risarcimenti/ gli stessi dovranno essere restituiti a «CEM» sotto forma di note di accredito conte�

stualmente alla fatturazione dei corrispettivi del mese successivo alla maturazione del credito� 
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 Art� 37 � Pagamenti 

 

Il canone annuo sarà corrisposto in rate mensili posticipate da pagarsi/ entro #$ >quarantacinque@ giorni 

dalla data di ricevimento della relativa fattura/ regolarmente emessa ed inviata all’indirizzo PEC contabili�

tafornitori[pec�cemambiente�it o altro indirizzo successivamente comunicato/ previa formale liquidazione 

effettuata dal responsabile del servizio in esito al positivo riscontro della regolarità delle prestazioni� Il 

relativo pagamento avverrà tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato indicato dall’appaltatore 

a norma di quanto previsto dalla legge �� agosto �,�,/ n� ��% e successive modifiche e integrazioni/ in 

tema di tracciabilità dei flussi finanziari� 

 

Eventuali/ eccezionali ritardi nei pagamenti � dovuti a cause di forza maggiore o a cause imputabili 

all’appaltatrice � non danno diritto all’Appaltatrice stesso di pretendere indennità di qualsiasi specie/ né di 

chiedere lo scioglimento del contratto� 

 

Qualora il ritardo del pagamento delle rate � sempre per cause di forza maggiore � eccedesse i trenta 

giorni successivi alla scadenza mensile/ saranno corrisposti sulle somme dovute e non pagate gli inte�

ressi legali/ a decorrere dalla data di pagamento di cui al primo comma� 

 

Nel caso in cui i predetti ritardi sui pagamenti fossero imputabili all’appaltatrice eEo a comportamenti/ 

omissioni o inadempienze a lei riferibili >a titolo indicativo per erronea fatturazione/ irregolarità contributi�

ve/ esiti negativi delle verifiche inadempimenti effettuate presso Equitalia/ irregolare indicazione del conto 

corrente dedicato, contestazioni sugli importi fatturati che determinino la necessità di verifiche integrative 

o emissione di note di accredito/ etc�@ non si farà luogo ad applicazione di alcun interesse� 

 

Art� 3; � Fidejussione a garanzia dell’esatto adempimento contrattuale 

 

A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto/ del risarcimento dei danni derivanti 

dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse/ nonché a garanzia del rimborso delle somme 

pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale/ salva comunque la risarcibilità 

del maggior danno/ l’Appaltatrice dovrà costituire la “garanzia definitiva” prevista dall’art� �,� del D�Lgs� 

$,E�,�%� 

 

I termini/ il valore e le modalità di costituzione della predetta garanzia/ nonché le modalità per il progres�

sivo svincolo della stessa sono quelle indicate dal medesimo art� �,� del D�Lgs� $,E�,�%� 

 

La garanzia fidejussoria dovrà in ogni caso prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della pre�

ventiva escussione del debitore principale/ la rinuncia all’eccezione di cui all’art� �+$'/ comma �/ del 

Codice civile/ nonché l’operatività entro �$ giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante/ 

cosi come previsto dal comma # del richiamato art� �,�� 

 

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

cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante� Nel caso di antici�
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pata risoluzione del contratto per inadempienza dell’Appaltatrice/ la cauzione di cui sopra sarà incamera�

ta da «CEM»/ in via parziale o totale/ fino alla copertura dei danni ed indennizzi dovuti a «CEM»�  

 

Resta salva per «CEM» ogni altra azione nel caso in cui l’importo della cauzione risultasse insufficiente� 

 

Art� 3: � Proprietà dei rifiuti 

 

Le materie di rifiuto/ quali definite dall’art� �)# del Decreto Legislativo � aprile �,,% n� �$�� provenienti 

dai servizi/ sono di esclusiva proprietà di «CEM»�  

 

Art�3= � Destinazione ricavi vendita rifiuti riciclabili e contributi Consorzi obbligatori 

 

I ricavi derivanti dalla vendita dei rifiuti riciclabili saranno di esclusiva competenza di «CEM»� 

 

Anche i contributi che/ ai sensi  del Decreto Legislativo � aprile �,,% n� �$�/ il CONAI eEo i Consorzi di 

filiera erogheranno a fronte dei costi di raccolta differenziata degli imballaggi in privativa/ saranno di 

esclusiva competenza di «CEM»�  

 

Art� 39 � Variazioni del prezzo contrattuale 

 

Il prezzo >canone@ di aggiudicazione dei servizi oggetto del presente appalto è fisso ed invariato per 

tutta la durata del contratto fatto salvo quanto previsto in tema di revisione ed adeguamenti ISTAT e di 

seguito precisato e quanto di seguito stabilito relativamente a variazioni della consistenza dei servizi eEo 

variazioni della popolazione servita�  

 

Per le variazioni in aumento o in diminuzione del costo dei servizi di cui alla prima parte del comma pre�

cedente/ a decorrere dal �° gennaio �,�)/ «CEM»  applicherà l’aggiornamento del canone prendendo a 

riferimento i prezziEindici elaborati dall’ISTAT e pubblicati sulla G�U�R�I�/ secondo la variazione dell’indice 

dei prezzi di consumo “Famiglie operai impiegati >FOI@ riferito al periodo gennaioEdicembre dell’anno 

precedente� La variazione percentuale in più o in meno/ risultante nel suddetto determinerà 

l’aggiornamento del �,,O >cento per cento@ del canone�  

 

In ogni caso/ nelle more della determinazione delle variazioni/ anche economiche/ il servizio non potrà 

essere per nessuna ragione sospeso o interrotto e dovrà essere eseguito in conformità alle variazioni 

qualitative e quantitative del servizi richieste da «CEM»� 

 

Le variazioni del canone dipendenti da maggiori o minori prestazioni contrattuali/ sia di personale che di 

mezzi/ devono risultare da accordi tra  «CEM» e l’AppaltatriceD solo in tal caso si potrà procedere 

all’adeguamento del canone stesso/ ai sensi dell’art��%%# del Codice Civile/ prendendo a base gli ele�

menti di costo inizialmente previsti� 

 

Il canone potrà inoltre variare/ in più o in meno/ per effetto della variazione di popolazione� La quota di 
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canone relativa ai servizi di raccolta differenziata domiciliare è correlata/ alla variazione di popolazione 

maggiore del $O/ riferita a ogni singolo comune di cui all’art��/ variazioni inferiori al $O non danno luogo 

ad adeguamento� L’adeguamento del canone comprenderà l’intero importo della maggiorazione dal valo�

re iniziale al superamento del $O e/ una volta applicato il nuovo canone adeguato/ questo costituirà 

nuova base per adeguamenti successivi alle medesime condizioni� 

 

Gli allegati tecnici indicano la popolazione servita al ��  dicembre �,�$ � ALLEGATO �7� 

 

 

Art� 68 � Estensione dei servizi e servizi diversi� 

 

E’ prevista la facoltà per «CEM»  di disporre la ripetizione dei medesimi servizi estendendone 

l’esecuzione al territorio di altri Comuni soci di «CEM» o di Comuni che nel corso di durata contrattuale 

dovessero assumere la qualifica di socio e conseguentemente disporre l’affidamento in house providing 

in favore di «CEM»  dell’intero ciclo di gestione del rifiuto urbano ed assimilato�  

 

Tale facoltà potrà in ogni caso essere esercitata relativamente all’affidamento di servizi conformi al pro�

getto a base di gara nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni stabilite dall’art� %�/ comma $/ del 

D�Lgs� $,E�,�% e fino alla concorrenza dell’importo massimo di € )�##'�+$#/�% oltre IvaEanno >corri�

spondente al $,O del valore dei servizi oggetto di immediata attivazione@/ che si intende quindi integra�

tivo dell’importo indicato a base di gara per i servizi di immediata attivazione 

 

A prescindere da quanto sopra specificato/ è in ogni caso prevista/ per tutta la durata del contratto/ la 

facoltà unilaterale per «CEM» di estendere E ridurre l’affidamento dei servizi e la relativa consistenza/ 

fermi i prezzi unitari rinvenienti dall’offerta e le complessive condizioni tecniche/ organizzative ed econo�

miche risultanti dalla documentazione di gara/ entro il limite del �,O >venti per cento@ dell’entità 

dell’appalto/ >il cd� quinto d’obbligo@ a norma dell’art� #, citato del Capitolato Speciale d’Appalto� 

L’avverarsi di tale situazione/ nei limiti percentuali indicati/ non darà luogo ad  alcun rimborso/ risarci�

mento o compenso di sorta per l’Appaltatrice� 

 

Nell’eventualità prevista dal precedente comma/ l’Appaltatrice dovrà dare corso all’integrazione dei servizi 

entro tre mesi dalla richiesta che  «CEM»  formalizzerà con lettera Raccomandata con Avviso di Ricevi�

mento� 

 

Per quanto riguarda le raccolte domiciliari si applicheranno i costi unitari per abitante� 

 

L’Appaltatrice è tenuta ad eseguire tali servizi per i territorio comunali oggetto dell’estensione secondo le 

modalità stabilite da «CEM» sia per quanto riguarda le frequenze che per la programmazione settimana�

le� In tale ipotesi il corrispettivo verrà adeguato sulla base di una dettagliata relazione tecnico�finanziaria 

prodotta dall’Appaltatrice ed approvata da «CEM»/ comunque basata sull’analisi economica e presentata 

in sede di gara�  

 

Per tutti i Comuni appartenenti all’ambito territoriale del presente capitolato  «CEM» si riserva di chiede�
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re interventi occasionali la cui esecuzione sia compatibile con le funzioni richiedibili al personale 

dell’Appaltatrice e possibili con il parco mezzi in possesso della stessa� In quanto richiesta/ l’Appaltatrice 

dovrà intervenire con il personale e i mezzi necessari/ contro rimborso delle maggiori spese che le ver�

ranno riconosciute sulla base delle quotazioni fornite in sede di offerta per servizi occasionali� 

 

È escluso che per la esecuzione di tali servizi occasionali l’Appaltatrice possa distogliere personale e 

mezzi dallo svolgimento dei normali servizi previsti dal Capitolato di appalto� 

 

 

 

Art� 6� � Spese 
 

Tutte le spese per l’organizzazione dei servizi � nessuna eccettuata � sono a carico dell’Appaltatrice� 

 

Sono altresì a suo carico le spese/ imposte e tasse inerenti la stipulazione del contratto/ bollo/ diritti/ ecc� 

 

Qualora in futuro venissero emanate leggi/ regolamenti o comunque disposizioni aventi riflessi/ sia diretti 

che indiretti/ sul regime fiscale del contratto eEo delle prestazioni in esso previste/ le parti stabiliranno di 

comune accordo le conseguenti variazioni anche economiche� 

 

Art� 6- � Riferimento alla legge 
 

Per quanto non previsto da questo Capitolato si farà riferimento alle disposizioni di legge vigenti in mate�

ria� 

 

PARTE QUARTA � I SERVIZI OPZIONALI 
 
 

Art� 63 � Servizi occasionali e servizi di rimozione di discariche abusive 
 

Per l’espletamento di servizi occasionali non compresi in questo Capitolato e compatibili con la qualifica 

del personale ed eseguibili con le attrezzature disponibili/ è richiesto/ a norma dell’art� �� � Variazione 

dei servizi �  all’Appaltatrice di effettuarli con i costi orari definiti per l’impiego di personale/ automezzi ed 

attrezzature riportati nell’allegato �, � tabella “SERVIZI OCCASIONALI � ART� #�” al presente capitola�

to� 

 

Potranno essere richiesti/ per questa tipologia di interventi/ anche servizi fuori dall’orario ordinario 

di svolgimento/ secondo l’articolazione seguente formulata a partire dall’ora base “autocarro ribal�

tabile V autista” che è da considerarsi attualizzata al �,�% e sarà ricalcolata secondo 

l’adeguamento ISTAT al ,�E,�E�,�'K 

− maggiorazione straordinaria diurna feriale V�$O >riservata a servizi espressamente ri�

chiesti in orario pomeridiano@K 



 CEM AMBIENTE S.p.A. 

 

Capitolato d’Appalto servizi  di raccolta differenziata e trasporto rifiuti urbani Pagina 54 di 55 
  

− maggiorazione notturna feriale V�$OK 

− maggiorazione diurna festiva V$,OK 

− maggiorazione notturna festiva V$$OK 

 

Per ogni intervento verranno riconosciute le ore effettive di svolgimento del servizio in loco aggiungendo 

n� � ora totale per i trasferimenti ed il conferimento agli impianti indicati da «CEM» esclusivamente per 

richieste dedicate per le quali tali voci sono effettivamente svolte� 

Rientrano in queste tipologie di servizio/ a titolo puramente indicativo/ la rimozione delle discariche abu�

sive dal territorio/ l’effettuazione di servizi di raccolta presso feste e sagre e il lavaggio dei cassonetti che 

dovrà essere eseguito esclusivamente con idonea attrezzatura “lavacassonetti” montata su autotelaio di 

idonee dimensioni il cui acquisto è a carico dell’appaltatrice� 

 

Trimestralmente/ ovvero con altra periodicità definita da «CEM»/ l’appaltatrice produrrà un consuntivo 

dettagliato degli interventi effettuati che sarà sottoposto alla validazione da parte dei tecnici dell’Ufficio 

Gestione Servizi/ per poi procedere alla fatturazione di quanto concordato� 

 

Art� 66 � Servizi continuativi  di raccolta e trasporto rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani� 

 

Fermo restando quanto stabilito dall’art� �+��, �Esercizi pubblici e mense/ utenze commerciali/ produttive 

e simili� e tenuto conto delle condizioni poste all’Art� + � Stipula di contratti con le utenze �/ l’Appaltatrice 

dovrà garantire/ qualora richiesti/ anche servizi dedicati di ritiro di rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani� 

 

Pur non escludendo future richieste di effettuazione di interventi di diverso tipo/ sempre tuttavia compati�

bili con le attività di cui al presente capitolato e con le autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle 

stesse/ tali interventi saranno prevalentemente riferiti alle categorie descritte di seguitoD 

• integrazione di frequenza di ritiro di rifiuti prodotti in notevoli quantitàK 

• raccolta di rifiuti non conferibili nel normale circuito di raccolta differenziata domiciliare previsto 

per le utenze non domestiche >quali imballaggi misti/ legno/ ecc�@K 

• ingressi in proprietà privata� 

 

L’allegato �+ riporta l’elenco delle utenze non domestiche per le quali è attiva qualcuna delle precedenti 

forme di servizio dedicato/ con la relativa specifica di servizio� L’appaltatrice eseguirà i servizi richiesti 

presso le utenze elencate nell’ambito dell’offerta elaborata per i servizi sul territorio/ senza richiedere 

ulteriori compensi/ e si impegna ad effettuarli per l’intera durata dell’appalto� L’appaltatrice si impegna 

altresì ad attivare/ dietro semplice richiesta dell’Ufficio Gestione Servizi di CEM/ servizi di ritiro interno 

presso ulteriori �, utenze ricadenti nei territori serviti senza oneri aggiuntivi� 

Per tutte le altre richieste di nuove attivazioni che si dovessero presentare in corso di durata 

dell’affidamento ovvero per le richieste di servizi di ritiro interno oltre la trentesima/ l’appaltatrice si impe�

gna ad attivare i corrispondenti servizi alle condizioni riportate nella tabella contenuta nell’allegato �, 

“RITIRO ASSIMILATI � ART� ##” al presente capitolato/ le cui condizioni l’appaltatrice dichiara di accet�
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tare incondizionatamente impegnandosi ad effettuare detti servizi per tutta la durata dell’affidamento ov�

vero sino a revoca degli stessi da parte di «CEM»� 

 

Le richieste di attivazione di questi servizi saranno inoltrate via posta elettronica al cantiere di riferimento 

del comune presso cui risiede l’utenzaE cliente del servizio da parte dei tecnici dell’Ufficio Gestione Ser�

vizi di «CEM»� I servizi richiesti dovranno essere attivati a partire dal primo giorno del mese successivo 

a quello della richiesta/ salvo ove diversamente concordato� 

 

Eccezion fatta per l’ultima categoria/ che si riferisce a raccolte già previste nel calendario del comune di 

appartenenza dell’utente e che pertanto saranno conferite all’impianto nell’ambito della raccolta domicilia�

re/ gli altri interventi dovranno essere effettuati secondo le specifiche ed i requisiti qualitativi adottati per i 

servizi descritti nel capitolato/ con particolare riferimento alla necessità di scarico diretto all’impianto/ 

definito da «CEM»/ senza soste intermedie salvo dove diversamente concordato� In tali circostanze sarà 

quindi necessario redigere un apposito formulario di identificazione o buono di conferimento >a seconda 

della tipologia del rifiuto trattato per quel determinato servizio@ che sarà controfirmato dal clienteE pro�

duttore del rifiuto� L’ufficio Gestione Servizi di «CEM»  detterà le specifiche per la redazione di ciascun 

formulario� 

 

Per quanto riguarda le modalità di trasporto e di conferimento all’impianto si rimanda a quanto indicato 

all’art� �� 

 

Per quanto riguarda le responsabilità derivanti dai servizi in aree private si rimanda a quanto indicato 

all’art� ��� All’avvio dell’affidamento/ per i clienti consolidati/ e all’attivazione di ciascun ulteriore servizio/ 

sarà consegnato all’appaltatrice il DUVRI specifico per ciascuna utenza al quale essa stessa si dovrà 

attenere in relazione alla normativa vigente in materia di sicurezza� 

 

L’organizzazione dei predetti servizi sarà definita in relazione alle specifiche esigenze di ciascun cliente/ 

pertanto tali servizi dedicati potranno avvenire indifferentemente sulla base di un calendario opportuna�

mente concordato tra le parti ovvero su prenotazione telefonica da parte dell’utenza interessata/ in caso 

di rilevanti quantità di rifiuti assimilati prodotti occasionalmente o di tipologie di rifiuti assimilati ingom�

branti per le quali è possibile l’accatastamento su area scoperta impermeabilizzata� Per quest’ultima ipo�

tesi il servizio dovrà essere comunque garantito entro � giorni lavorativi dalla richiesta/ in caso contrario 

l’appaltatore è passibile di penalità secondo quanto riportato al precedente art� �,� 

 

L’organizzazione del servizio dovrà prevedere ritiri separati per tipologie di rifiuto/ in modo da assicurarne 

la corretta differenziazione� 

 

Per la determinazione dei costi di servizio si farà riferimento a quanto indicato nelle tabelle riportate 

all’allegato �, al presente capitolato d’appalto �  

 

Trimestralmente/ ovvero con altra periodicità definita da «CEM»/ l’Appaltatrice produrrà un consuntivo 

dettagliato degli interventi effettuati che sarà sottoposto alla validazione da parte dei tecnici dell’Ufficio 

Gestione Servizi/ per poi procedere alla fatturazione di quanto concordato� 


