COMUNE DI CIRO’
PROV. DI CROTONE

PIANO DEI SERVIZI DEI RIFIUTI URBANI
CAPITOLATO D ’ONERI
PARTE I - OGGETTO DEL SERVIZIO
ART. 1 ASSUNZIONE ED ESERCIZIO DEI SERVIZI
I servizi oggetto del presente capitolato d’oneri sopra specificati sono assunti in regime di
privativa dal Comune che vi provvede mediante affidamento a terzi.
ART.2 SERVIZI OGGETTO DELL’APPALTO
I servizi oggetto del’appalto sono:
a) raccolta e trasporto al centro di smaltimento dei rifiuti solidi urbani provenienti
dalle abitazioni private, negozi, stabilimenti laboratori ed altri locali in genere entro i
limiti, mediante il porta a porta, di cui alle planimetrie allegate .
b) Raccolta, trasporto e smaltimento dei Rifiuti Differenziati organico, carta e cartone,
vetro e multi materiale;
c) Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti ingombranti e beni durevoli;
d) Spazzamento almeno 3(tre) giorni alla settimana, a giorni alterni, delle vie, piazze,
viali, marciapiedi ed ogni altra area pubblica o gravata da servitù di pubblico
passaggio, entro i limiti di cui alle planimetrie allegate;.
e) Servizio spazzamento domenicali e festivi secondo le modalità di cui all’art. 24.
f) spazzamento e raccolta dei rifiuti provenienti dalle aree mercatali e relativo
lavaggio.
g) svuotamento cestini e cassette porta rifiuti nei punti designati dall’Amministrazione
comunale e/o già posizionati;
h) lavaggio stradale estivo (periodo giugno-settembre).
i) asportazione di foglie.
j) estirpazione e disserbamento chimico sui sedimi stradali.
k) pulizia delle vasche e fontane.
l) asportazione e seppellimento carogne di animali rinvenute sul suolo pubblico.
m) raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi (pile e farmaci).
n) raccolta,trasporto e smaltimento di apparecchiature elettriche fuori uso (RAEE);
o) raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti contenenti cfc;
p) raccolta, trasporto e spazzamento delle aree interessate ad eventi (concerti, feste
patronali, sagre, fiere, manifestazioni, ecc ) nel capoluogo.
q) Raccolta rifiuti ingombranti;
r) Raccolta nel periodo estivo dei rifiuti nella zona a mare – Cappellieri e Marinella -.

E', però, facoltà dell'Amministrazione Comunale modificare i servizi della presente
concessione, come pure di variare i limiti fissati nelle planimetrie allegate.
In tal caso verrà aumentato o diminuito il canone di cui all'art. 6.
ART.3 CARATTERE DEL SERVIZIO
I servizi oggetto della presente appalto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi
pubblici e per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati salvo casi di forza
maggiore.
In caso di arbitrario abbandono o sospensione l'Amministrazione potrà sostituirsi
all’appaltatore per l'esecuzione di ufficio,con addebito delle spese alla ditta affidataria;
ART.4 DURATA DEL SERVIZIO
L’affidamento del servizio decorre dal verbale di consegna per la durata di anni 2 (due)
salvo che in tale periodo subentri la gestione del sistema dei rifiuti da parte dell’ATO ai
sensi della L.R. n° 14/2014 (art. 6 c. 4 )e perimetrazione dell’ARO ai sensi del DGR
381/2015, in tal caso, salvo l’espletamento delle pratiche amministrative il contratto perde
efficacia e quindi decade.
L'appaltatore ha, in ogni caso, l'obbligo di continuare provvisoriamente il servizio per sei
mesi, dopo la scadenza del contratto, alle stesse condizioni, qualora, ciò gli sia richiesto
formalmente dal Comune almeno un mese prima della scadenza dell'appalto, per
l’espletamento delle procedure per l’individuazione del nuovo soggetto e comunque fino
alla consegna del servizio alla ditta subentrante,.
Alla scadenza il contratto si intenderà risolto di diritto, senza obbligo di disdetta o
preavviso di sorta, salvo quanto disposto dal successivo articolo. E' vietata ogni forma di
rinnovo tacito, nel rispetto del disposto dell'art. 6, primo comma, della Legge 24.12.93 n.
537 e successive modifiche ed integrazioni, tranne che per esigenze urgenti e contingibili e
secondo la normativa in vigore.

ART.5 OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI - RESPONSABILITÀ'
DELL'APPALTATORE
Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente capitolato, la concessionaria
avrà l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni
previste dalle leggi e dai regolamenti in vigore o che possano venire emanati durante il
corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, e
specialmente quelle riguardante l'igiene e comunque aventi un rapporto con i servizi della
concessione.
In particolare si fa riferimento al D.Lgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni.
Compete inoltre all'appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni causati a terzi
da fatto inerente la conduzione e l'esecuzione del servizio; in particolare:
1) l'appaltatore dovrà dimostrare prima della firma del contratto, di avere stipulato
idonea polizza assicurativa a copertura di tali eventuali responsabilità, con
adeguato massimale di copertura per danni a cose e persone;
2) l’appaltatore in ogni caso si intenderà espressamente obbligato a tenere comunque
sollevato ed indenne il Comune di Cirò (KR) da ogni qualsivoglia danno diretto ed

3)

4)

5)

6)

7)

8)

indiretto che potesse comunque e da chiunque derivare in relazione ai servizi
oggetto del contratto, sollevando lo stesso Comune ed i loro obbligati da ogni
azione sia giudiziale che stragiudiziale da chicchessia instaurata;
l’appaltatore risponderà interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature
impiegati nell’espletamento dei servizi, nonché dei conseguenti eventuali danni a
persone o cose per l’intera durata dell’appalto, sollevando il Comune di Cirò da
ogni onere e responsabilità al riguardo;
l’appaltatore, oltre all’osservanza di tutte le norme specificate nel presente
capitolato, avrà l’obbligo di far osservare al proprio personale tutte le disposizioni
conseguenti a leggi, regolamenti e decreti, siano essi regionali, nazionali o
comunitarie, in vigore od emanati durante il periodo di appalto, comprese le norme
regolamentari e le ordinanze municipali, con particolare riferimento ai regolamenti
di igiene urbana;
l’appaltatore è responsabile di qualsiasi danno o molestia a cose e/o persone che
dovesse verificarsi durante ed in conseguenza al servizio da espletare ad ogni
attività collegata nonché di danni causati da sversamenti e/o perdite di materiali
durane il trasporto effettuato con mezzi impiegati nello svolgimento dei servizi
oggetto dell’appalto;
l’appaltatore ha l’obbligo di segnalare al comune qualsiasi danneggiamento e/o
deterioramento delle attrezzature per l’igiene urbana presenti sulla sede stradale e
nelle aree interessate dal servizio;
l’appaltatore è tenuto ad adottare, nell’esecuzione di tutti gli interventi, in
procedimenti e le cautele previste dalle norme sulla protezione ambientale in vigore
e necessarie a garantire il rispetto dell’ambiente, delle comunità ed in generale di
tutti i portatori di interesse legati al servizio a cui si riferisce l’appalto;
l’appaltatore è obbligato ad esibire in qualsiasi momento, e a semplice richiesta del
Comune, copia dei pagamenti relativi al personale di servizio;

ART.6 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
Per l'esecuzione dei servizi oggetto della concessione che prevede i seguenti lavori :
a) Raccolta con il sistema del porta a porta, e Spazzamento di RR.SS.UU, compresi i
servizi di nettezza urbana ed affini contemplati nel presente capitolato;
b) Trasporto dei Rifiuti alla discarica di Crotone ( in caso di trasporto ad altra discarica
verrà concordato eventuale sovrapprezzo se la distanza è superiore a km 150 di sola
andata);
c) Raccolta,trasporto e smaltimento dei rifiuti differenziati ai sensi della legge 152/06;
d) Raccolta e trasporto e smaltimento dei rifiuti ingombranti ai sensi della legge
152/06;
e) Tutti i servizi compresi nell’art. 2 del presente capitolato;
f) Delega alla ditta affidataria alla riscossione dei compensi previsti dall’accordo
ANCI/CONAI dei rifiuti differenziati,al fine di incentivare la raccolta differenziata;
Il corrispettivo comprendente l’intero servizio citato ai punti a), b), c), d), ed e) del
presente articolo è di Euro 289.275,00 annui, comprensivo degli oneri di sicurezza, costi
del personale, oltre IVA come per legge.
Tale corrispettivo sarà corrisposto in rate mensili posticipate pari a 1/12 del canone
annuo.

Il canone sopra indicato si intende remunerativo di tutte le operazioni, ed obblighi
contrattuali attualmente previsti, per implicita ammissione da parte dell'impresa
concessionaria di avere eseguiti gli opportuni calcoli estimativi.
I pagamenti saranno effettuati dopo la maturazione della scadenza ed entro un mese dalla
ricezione della fattura.
Non si applicherà l’adeguamento ISTAT.

ART. 7 PERSONALE IN SERVIZIO
La ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi specificatamente, per iscritto, ad assumere con
esclusiva priorità personale residente in Cirò; per l'espletamento dei servizi di cui alla
presente concessione, essa dovrà disporre di personale in numero sufficiente tale
dagarantire il regolare espletamento del servizio.
Il personale in organico, non dovrà essere inferiore a 7(sette) unità di cui 6 par-time e n. 1
Full-time ;
Come previsto dall’art. 6 del CCNL FISE – ASSOAMBIENTE, (per il personale dipendente
da imprese esercenti servizi di igiene ambientale,smaltimento rifiuti,espurgo pozzi neri e
simili e depurazione delle acque),l’impresa con la partecipazione alla gara si obbliga ad
assumere il personale in servizio della ditta cessante,a far data dall’inizio dell’Appalto,con
passaggio diretto ed immediato,senza soluzione di continuità,mantenendo le qualifiche e
l’anzianità maturata fino a quel momento.
Il personale dipenderà ad ogni effetto direttamente dall'impresa e dovrà essere capace e
fisicamente valido.
L’impresa dovrà comunicare quadrimestralmente al referente del committente:
l’elenco nominativo del personale impiegato e dei relativi turni di servizio;
il CCNL applicato al personale impiegato nei servizi;
le mansioni di ciascuna persona in servizio;
i numeri di telefonia mobile coi quali poter contattare il responsabile di turno
(eventuali modifiche apportate nel corso dell’appalto dovranno essere comunicate
immediatamente al Committente);
L’impresa,relativamente al personale impiegato nello svolgimento dei servizi,inclusi gli
eventuali soci-lavoratori:
dovrà applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto
previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore e nella zona di svolgimento dei
servizi;
dovrà provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi,contributivi e assicurativi
previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
dovrà provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi
specifici che possono verificarsi durante l’esecuzione dei servizi;
non potrà effettuare variazioni nell’organico,salvo per cause di forza maggiore,a
partire dal dodicesimo mese precedente alla scadenza del contratto;
Il Committente è estraneo a ogni controversia che dovesse insorgere tra l’impresa ed il
personale impiegato nei servizi;
Lo sciopero è regolato dalla legge 16.06.1990 n. 146 come modificata dalla legge 83/2000.
In caso di proclamazione di sciopero del personale dipendente,l’impresa si impegna a
garantire la presenza di personale necessario per il mantenimento dei servizi essenziali.

Tutto il personale dovrà mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso verso
gli utenti e le autorità.
Ove un dipendente dell’impresa assuma un comportamento ritenuto sconveniente o
irriguardoso dal Committente,l’impresa dovrà attivarsi applicando le opportune sanzioni
disciplinari e provvedendo,nei casi più gravi,anche su semplice richiesta del Committente
stesso,alla sostituzione del dipendente stesso.
E’ facoltà del Committente utilizzare,senza alcun onere aggiuntivo,tutto il personale
impiegato nel presente appalto per fronteggiare eventi atmosferici verificatisi
(nevicate,allagamenti ecc.) anche in sostituzione dei servizi non eseguiti allo stesso titolo.
L’impresa appaltatrice avrà l’obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti,oltre
alle norme specificate nel presente capitolato d’appalto tutte le disposizioni di cui alle
leggi e ai regolamenti in vigore,comprese le norme regolamentari o le ordinanze
municipali specie quelle riguardanti l’igiene e comunque aventi rapporto con i servizi
d’appalto.
Nei casi di infrazione l’impresa appaltatrice è,comunque,sempre responsabile dell’operato
dei propri dipendenti.
Il personale dipendente dall'impresa dovrà, in servizio, essere vestito e calzato
decorosamente nel rispetto di quanto previsto dal vigente C.C.N.L. per la categoria.
ART. 8 MACCHINARI ED ATTREZZATURE
La ditta concessionaria dovrà essere in possesso di mezzi, compattatori ed altri, idonei e
atti a poter effettuare il servizio di raccolta e trasporto lungo tutte le vie del centro e
delle frazioni oggetto del servizio e secondo le planimetrie allegate e che comunque
la dotazione minima, dei mezzi, necessaria per lo svolgimento del servizio deve
essere il seguente:
- n. 1 compattatore superiore a mc 20;
- n. 1 compattatore inferiore a mc 10 o mezzi equivalenti;
- n. 1 mezzo satellite;
- n. 2 motocarri – Ape.
ART. 9 FORNITURA E MANUTENZIONE CASSONETTI
a-La ditta appaltatrice dovrà aver cura dei cestini portarifiuti che l’Ente mette a
disposizione, con verbale di consegna all’inizio dei lavori:
b -La ditta appaltatrice, per ogni anno di servizio, dovrà provvedere, a propria cura e
spese alla forniturae messa in opera di idonei cassonetti di R.S.U. ed idonei
bidoncini dislocati sul territorio comunale in occasione di sagre, feste rionali o
Patronale, nella zona a mare, Cappellieri e Marinella;
c-la ditta concessionaria, per il primo anno, dovrà provvedere alla fornitura delle
buste per la raccolta differenziata (carta-vetro- multi materiale e organico);
e -ditta concessionaria dovrà provvedere, se richiesto, a lettori di codice a barra per
l’individuazione degli utenti produttori di rifiuti
Gli oneri di cui al punto b)c), d) ed e) sono ricompresi nelle somme previste nel canone del
servizio.
La ditta concessionaria presenterà all’ Amministrazione i tipi e le dimensioni dei
cassonetti e bidoncini che intende proporre di installare;
A scadenza contratto la fornitura di cui al punto b) resterà di proprietà comunale;

Il servizio prevede anche la distribuzione delle attrezzature previste nel presente piano e
secondo le previsioni ivi contenute, previo ritiro di tutte quelle presenti sul territorio che
per effetto del nuovo servizio diverranno inutilizzabili (cassonetti stradali, vecchi bidoni,
etc.). Il ritiro delle attrezzature non più idonee dovrà essere effettuato da parte del gestore
a proprie cure e spese, ed essere custoditi a cura dello stesso gestore presso la sede
operativa.
ART. 10 CAUZIONE DEFINITIVA
L'appaltatore, prima della firma del contratto deve costituire a garanzia degli obblighi
assunti, apposita cauzione definitiva prevista dall’art. 103 del d.Lvo 50/2106 in contanti,
titoli di Stato o garantiti dallo Stato per l’importo percentuale, sul canone annuo di
aggiudicazione, stabilito per legge.
Al termine dell'appalto lo svincolo della cauzione sarà autorizzato dall'A.C. con apposito
provvedimento.
E' ammessa la costituzione mediante la fidejussione bancaria o mediante polizza
assicurativa.
La cauzione definitiva resta depositata a garanzia dell'adempimento di tutte le
obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti nell'adempimento
delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che il comune avesse
eventualmente pagato in più durante l'appalto.
L'Amministrazione ha il diritto di valersi , di propria autorità, della cauzione.
Se la cauzione è depositata in titoli di Stato, l'Amministrazione potrà senza formalità,
venderla con il mezzo di un notaio o di un agente di cambio.
L'appaltatore sarà obbligato a reintegrare la cauzione, della quale l'Amministrazione ha
dovuto valersi, entro 20 giorni dall'invito del Sindaco.
In caso di inadempienza potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'appaltatore,
prelevandone l'importo dalle rate del canone mensile di appalto, a meno che
l'Amministrazione non ritenga, nel suo ampio potere discrezionale, di dichiarare lo
scioglimento del contratto rivalendosi dei danni e delle spese subite a causa
dell'inadempienza dell'appaltatore.
Al termine dell'appalto la cauzione sarà svincolata salvo i casi di decadenza.
ART. 11 DIVIETO DI SUB CONCESSIONE
E' fatto divieto al concessionario di cedere, o sub concedere in tutto o in parte, i servizi
assunti, senza il preventivo consenso dell'A.C., sotto pena di rescissione del contratto e
rifusione dei danni.
PARTE II - VIGILANZA E CONTROLLO
ART. 12 CONTROLLO DELL'UFFICIO COMUNALE
II comune provvederà alla vigilanza ed al controllo dei servizi gestiti dalla concessionaria
a mezzo della Polizia Urbana, che dovrà relazionare periodicamente, nei modi e nei tempi
che verranno stabiliti dall’Ufficio Tecnico del responsabile del servizio, ognuno per
proprie competenze, dai quali essa dipenderà direttamente e/o per tutte le disposizioni
che l'Amministrazione potrà emanare nei riguardi dei servizi oggetto della concessione.
Ad eventuali infrazioni contestate dall’ufficio di P.M. la ditta appaltatrice dovrà contro

dedurre entro e non oltre le 24 ore successive pena l’applicazione delle sanzioni di cui
all’articolo successivo.
ART. 13 PENALITÀ’
In caso di inadempienza degli obblighi contrattuali assunti col presente atto, l'impresa
concessionaria, oltre all'obbligo di ovviare alle inadempienze sarà passibile di sanzioni
disciplinari da un minimo di Euro 200 ( Euro duecento/00) ad un massimo di Euro
2.000,00 ( Euro duemila/00).
L’impresa concessionaria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro i
termini previsti all’art. 12.
Esaurita l’istruttoria,l’Amministrazione comunicherà l’importo della penale comminata e
provvederà a trattenere tale importo dalla prima fattura utile.
La penale sarà graduata ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, a seconda della
gravità della inadempienza in caso di recidiva l’importo della penale sarà raddoppiato.
ART.14 ESECUZIONE D'UFFICIO
Verificandosi deficienze od abuso nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove la
concessionaria, regolarmente diffidata, non ottemperi agli ordini ricevuti, l'A.C. avrà la
facoltà di ordinare e di fare eseguire d'ufficio, a spese dell'impresa, i lavori necessari per il
regolare andamento dei servizi.
ART.15 REVOCA DELLA CONCESSIONE
II Comune, salvo l'applicazione del disposto dell'articolo seguente, può procedere alla
revoca della concessione nei seguenti casi:
a) gravi e frequenti violazioni agli obblighi contrattuali non regolati in seguito a
diffida formale dell'A.C.;
b) arbitrario abbandono da parte dell'impresa dei servizi di cui all'art.2;
c) qualora il concessionario venga dichiarato fallito;
d) quando, senza consenso dell' A.C., abbia ceduto ad altri i diritti e gli obblighi
relativi al contratto.
e) al perdurare delle inadempienze seguite dalle penalità comminate.
PARTE III - DISPOSIZIONI GENERALI
ART.16 CONTROVERSIE
Tutte le vertenze che avessero a sorgere tra il Comune e la concessionaria, quale sia la loro
natura, tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa o eccettuate, saranno definite,
in caso di mancato accordo tra le parti, da un collegio arbitrale, costituito da un arbitro
scelto da ciascuna delle parti o da un terzo scelto di comune accordo, o, in difetto, dal
Presidente del Tribunale di Crotone.
Il collegio arbitrale giudicherà secondo equità seguendo le forme di procedura che riterrà
più opportune. Il dolo reso esecutivo avrà efficacia di sentenza per le parti e le spese di
giudizio saranno poste a carico di quella soccombente.
ART.17 COOPERAZIONE
E' fatto obbligo al personale dipendente dell'impresa di segnalare al competente ufficio
comunale quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del loro compito,
possono impedire il regolare adempimento del servizio.

E' fatto, altresì, obbligo di denunciare immediatamente agli agenti comunali qualsiasi
irregolarità (getto abusivo di materiali, deposito di immondizie sulle strade od altro, cc.)
coadiuvando l'opera degli agenti stessi, con l'offrire tutte le indicazioni possibili per
l'individuazione del contravventore.
ART.18 TASSA RIMOZIONE RIFIUTI
II provento della tassa raccolta e trasporto R.S.U. è di pertinenza del Comune e viene
riscosso dallo stesso.
ART.19 SPESE
Tutte le spese per l'organizzazione del servizio sono a carico dell'impresa. Sono altresì a
suo carico le spese per la tassa di registrazione del contratto, bolli .diritti , ecc.
PARTE IV - DESCRIZIONE TECNICA
ART.20 RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI
La raccolta dei rifiuti dovrà essere effettuata dalla Ditta appaltatrice mediante l'impiego di
idonei mezzi meccanici e consisterà nel prelievo dei RR.SS.UU. chiusi in appositi sacchi
a perdere di polietilene con il sistema del porta a porta e/o nei contenitori posizionati
nelle zone, vie o aree ove previsti.
La ditta aggiudicataria dovrà avere compattatori e mezzi per RR.SS.UU. dotati di agganci
compatibili al prelievo dei cassonetti e dovranno essere dotati di agganci compatibili al
prelievo dei cassonetti in possesso dal Comune, per lo svuotamento automatico negli
autocarri compattatori posizionati nei punti possibili e predeterminati del territorio c.le.
Tutti i rifiuti dovranno essere consegnati dagli utenti a piano strada porta a porta e/o
negli appositi contenitori ove esistenti, nelle ore che sarà stabilito con successiva ordinanza
salvo disposizioni diverse.
Il posizionamento dei contenitori e/o bidoncini sarà stabilito e concordato con gli uffici
competenti, nell'ambito delle quantità minime previste nell'art. 9.
Il servizio di raccolta e trasporto alla discarica dei rifiuti solidi urbani assimilati ed
ingombranti,del servizio di nettezza urbana, del servizio di Raccolta Differenziata dovrà
essere effettuato sull’intero territorio comunale compreso il centro Capoluogo, periferie, e
nel periodo estivo – giugno, settembre – nella Zona a Mare (Cappellieri e Marinella). Il
servizio si intende per 6(sei) giorni alla settimana mediante servizio porta a porta.
Area fiera di “Viale Pugliese”: pulizia dell’area il giorno precedente e successivo alla fiera;
Raccolta, trasporto e spazzamento delle aree interessate ad eventi (concerti, feste patronali,
sagre, fiere, manifestazioni, ecc ) nel capoluogo e frazioni
Per le attività commerciali si dovrà effettuare la raccolta differenziata per la tipologia dei
rifiuti prodotti per almeno 3(tre) volte settimanali.
Qualora nel corso del servizio si ravvisasse la necessità di modificare la frequenza
l’affidatario potrà procedere alla modifica che sarà esecutiva dopo l’approvazione della
Giunta Municipale.
Prescindendo dalle frequenze su indicate stabilite, che rappresentano il livello minimo
prestazionale che deve essere in ogni caso garantito, la raccolta di tutte le tipologie di
rifiuto sarà, comunque, effettuata ogniqualvolta che, le ragioni igienico sanitarie o di
decoro urbano, lo richiedessero.

ART.21 RACCOLTA DIFFERENZIATA (COSTI IMPURITA’)
La raccolta differenziata deve essere effettuata secondo le modalità previste dal precedente
articolo con oculatezza ai fini di non superare le percentuali di impurità prevista dalla
legge per le singole categorie
L’affidatario si impegna ad effettuare la raccolta differenziata secondo le modalità previste
dagli impianti autorizzati (modalità di differenzazione, percentuali di impurità ecc..)
Tutte le spese ed eventuale ulteriori costi sono a carico dell’impresa qualora nella raccolta
differenziata le percentuali di impurità previste dalle discariche vengono superate.

ART.22 RIFIUTI NON COMPRESI NEL SERVIZIO
II servizio non comprende il prelevamento ed il trasporto di materiali provenienti da
demolizioni, residui di costruzione, scorie, ceneri e rifiuti provenienti da aziende
industriali (ad eccezione di quelli prodotti da mense aziendali), ceneri e scorie di impianti
centrali di riscaldamento, terra, terriccio, rifiuti di stalle, pollai ecc., nonché di tutti quei
rifiuti che per le loro dimensioni ingombranti e per la loro natura richiedessero particolari
mezzi di raccolta e di trasporto.
I materiali taglienti in genere, i cocci, i rottami di vetro e le bottiglie non dovranno essere
inseriti nei sacchi e sacchetti a perdere per ragioni antinfortunistiche ed igieniche.
Gli imballaggi, le cassette, i trucioli ecc. dovranno essere ridotti in piccola spazzatura e
legati in modo da facilitarne il prelievo.
Al fine di informare la cittadinanza il concessionario dovrà provvedere a sua cura e spese
a pubblicizzare,attraverso manifesti ed altre forme pubblicitarie e di informazione, su
quanto attiene la raccolta dei RR.SS.UU e R.D., sugli orari, su eventuali variazioni e su
quant’altro possa essere oggetto di comunicazione riguardante il servizio .
ART.23 TRASPORTO E SMALTIMENTORIFIUTI INGOMBRANTI E RAEE
Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti ingombranti e RAEE verrà effettuato con
frequenza mensile (in una giornata preventivamente concordata con il Comune e
adeguatamente pubblicizzata) il servizio sarà effettuato a domicilio previo preventivo
avviso presso l’ufficio di Polizia Municipale, dalla ditta aggiudicataria.
Nel periodo luglio/settembre il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti
ingombranti e RAEE verrà effettuato 3(tre) volte al mese.
Qualora nel corso del servizio si ravvisasse la necessità di modificare la frequenza la
concessionaria potrà procedere alla modifica che sarà esecutiva dopo l’approvazione della
Giunta Municipale
Per rifiuti definiti genericamente ingombranti si intende:
• armadi, asse da stiro, mobili, attaccapanni in ferro, in legno e in plastica, bacinelle
in plastica, box per bambini, canne da pesca e da giardino, carrozzine, biciclette e
motorini, divani, giocattoli in plastica di grandi dimensioni, girello per bambini,
materassi, mobili in legno, ombrelloni, persiane, poltrone, porte, scaffali in ferro o
in legno, scale, sci, sdraio, sedie, specchi, stendini per biancheria, rubinetti, tappeti,
tubi in gomma, , damigiane, cassette e pedane in legno plastica.
Il costo per lo smaltimento di tale rifiuto è a carico dell’affidatario.
Per rifiuti definiti genericamente RAEE si intende:
• frigoriferi e congelatori, condizionatori, climatizzatori lavatrici e lavastoviglie, cucine a
gas o a legna, stufe in metallo, televisori, radio, impianti stereo, strumenti

musicali,schermi video,
asciugacapelli, telecomando, telefono, computer,
videoregistratore, aspirapolvere, calcolatrice con componenti elettroniche, lampadari,
ferro da stiro, e piccoli elettrodomestici in genere, lampade fluorescenti, tubi
fluorescenti, lampade a scarica.
Il costo per lo smaltimento di tale rifiuto è a carico dell’affidatario.
ART. 24 SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA E SPAZZAMENTO MECCANICO SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DOMENICALE - SVUOTAMENTO CESTINI PORTA
RIFIUTI
II servizio di nettezza urbana del suolo pubblico e privato di uso pubblico, avrà per
oggetto lo spazzamento, la rimozione, la raccolta ed il trasporto di tutti i cascami,
residuati, cocci, detriti, rottami, fogliame, fango, pietrisco, polvere nonché qualsivoglia
materiale ingombrante e non che deturpi o crei nocumento all'igiene ed al decoro, quali
escrementi, carogne di animali ecc.
Gli interventi di nettezza urbana saranno effettuati manualmente ovvero, se richiesto,
meccanicamente con appositi mezzi ed attrezzature. Le aree di intervento sono quelle
delimitate dalla perimetrazione indicata nelle apposite planimetrie(elaborato n° 1) e
riguardano il Centro capoluogo, la zona Cappella e Cappellieri e nel periodo estivo giugno, settembre - anche le aree a mare.
Raccolta, trasporto e spazzamento delle zone interessate ad eventi (concerti, feste
patronali, sagre, fiere, manifestazioni, ecc ) nel capoluogo e nelle aree a mare qualora
dovessero prevedere manifestazioni culturali, sportive ecc.
Gli interventi a mezzo spazzatrice, su richiesta, verranno attuati sulle aree centrali
interessate al servizio di nettezza urbana (elaborato 2).
Con frequenza giornaliera il personale della ditta appaltatrice dovrà provvedere, inoltre,
allo svuotamento dei cestini porta-rifiuti installati sulle vie e sulle piazze pubbliche.
Nelle giornate di Domenica e nelle altre festività dovrà essere assicurata la presenza
costante di uno o più netturbini per la pulizia delle aree più centrali.
La ditta concessionaria dovrà, inoltre, assicurare la reperibilità di un addetto, in caso di
necessità e di urgenza.
Prescindendo dalle frequenze su indicate stabilite, che rappresentano il livello minimo
prestazionale che deve essere in ogni caso garantito, lo spazzamento sarà, comunque,
effettuato ogniqualvolta che, le ragioni igienico sanitarie o di decoro urbano, lo
richiedessero
ART. 25 SERVIZIO POZZETTI STRADALI
La ditta appaltatrice dovrà provvedere ad assicurare la costante pulizia delle griglie e delle
caditoie stradali. Inoltre, con appositi mezzi ed attrezzature meccaniche, la ditta
appaltatrice dovrà provvedere, almeno una volta al mese, alla pulizia radicale dei pozzetti
stradali e delle caditoie poste lungo le strade, i viali e le piazze per i quali è previsto il
servizio di nettezza urbana.

ART. 26 ESTIRPAZIONE ERBA , DISERBAMENTO, POTATURA

La ditta appaltatrice assicurerà il taglio e l'estirpazione dell'erba nascente lungo i
marciapiedi, i cigli delle strade, le piazze, gli slarghi nel centro storico, nonché la potatura
degli alberi che su di esse ricadono e che siano compresi nel perimetro del centro urbano.
Tali interventi saranno effettuati anche mediante l'impiego di appositi diserbanti
chimici selettivi forniti dalla ditta appaltatrice ed approvati preventivamente dall’A.S.P.
da utilizzarsi esclusivamente in assenza e lontano da vegetazione decorativa.

ART. 27 PULIZIA DELLE FONTANELLE , DELLE VASCHE
L'impresa dovrà sempre tenere pulite le vasche e vaschette delle pubbliche fontanelle e
fontane, curando che lo scarico dell'acqua non venga mai ostacolato ne allaga la pubblica
via.
ART. 28 SERVIZIO INNAFFIAMENTO E LAVAGGIO STRADE
Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre a mezzo di apposita auto annaffiatrice,
ovvero direttamente,
dovrà essere assicurato l'innaffiamento settimanale delle vie e
piazze più centrali .
Dal 1° aprile al due settembre, ogni trenta giorni, dovrà inoltre essere effettuata, con lo
stesso mezzo, ovvero direttamente, un'operazione di lavaggio di tutte le strade urbane
comunali.
L'acqua per l'innaffiamento ed il lavaggio sarà prelevata gratuitamente
dall'appaltatore dalla rete dell'acquedotto comunale mentre tutta l’attrezzatura necessaria
per il lavaggio (manichette spazzoloni ecc. ) sarà a carico dell’impresa .
Il servizio di cui al presente articolo è subordinato alla reale disponibilità idrica che
permetta l'utilizzazione dell'acqua per tali scopi.

ART. 29 PULIZIA E SPAZZAMENTO DELLE AREE MERCATALI
Nelle giornate di mercato la ditta Appaltatrice dovrà provvedere allo spazzamento
ed alla pulizia delle aree mercatali da eseguirsi non appena queste vengano lasciate libere
dai banchi dei commercianti ambulanti. I rifiuti mercatali dovranno essere depositati in
appositi sacchi, forniti dall’impresa, dagli stessi ambulanti.
Nello spirito di collaborazione la ditta appaltatrice del servizio dovrà segnalare al
servizio di polizia municipale e all'ufficio tecnico comunale eventuali inadempienze.
Nel periodo giugno-settembre si dovrà provvedere, inoltre, al lavaggio delle piazze
interessate.

ART. 30 SGOMBERO E PULIZIA DELLE DISCARICHE ABUSIVE
A seguito di segnalazione del competente ufficio dei VV.UU. o di altre forze
dell’ordine la ditta appaltatrice dovrà assicurare lo sgombero e la pulizia delle discariche
abusive, su tutto il territorio comunale, facendo intervenire all'uopo il personale ed i mezzi
meccanici necessari. Tali interventi riguardano i rifiuti urbani, ingombranti, raee, cfc e
ogni altro tipo di rifiuto.

Gli interventi sopra citati dovranno realizzarsi con manodopera normalmente adibita ai
servizi e negli orari previsti e saranno contabilizzati e pagati a parte dopo aver eseguito
apposito verbale di accertamento dell’ufficio Tecnico comunale congiuntamente alla ditta
esecutrice.

ART. 31 SERVIZIO IN OCCASIONE DI NEVICATE O EVENTI ATMOSFERICI
Durante il periodo invernale,in concomitanza di eventuali nevicate o di formazione di
ghiaccio l’Amministrazione C. le interpellerà la ditta assuntrice del servizio di N.U., per la
rimozione della neve e il sale necessario per la disgregazione del ghiaccio per lo sgombero
delle strade al fine di garantire comunque il servizio di raccolta.
E’ facoltà del Committente utilizzare,tutto il personale impiegato nel presente appalto per
fronteggiare eventi atmosferici verificatisi (nevicate,allagamenti ecc.) anche in sostituzione
dei servizi non eseguiti allo stesso titolo.
La ditta concessionaria metterà a disposizione il personale del cantiere, nell’ambito della
cooperazione di cui all’art. 17 per poter effettuare i servizi di cui sopra, i quali saranno
contabilizzati, a parte, a seguito di verbale dell’ufficio Tecnico comunale in contradditorio
con la ditta assuntrice.
ART. 32 TRASPORTO DI RIFIUTI AL CENTRO DI SMALTIMENTO
Tutti i rifiuti raccolti, provenienti dai diversi servizi oggetto del presente capitolato,
dovranno essere trasportati giornalmente a cura della ditta appaltatrice alla discarica
consortile ubicata nel territorio del Comune di Crotone o ad altro centro di smaltimento
indicato dal Comune e ricadente fuori dal territorio comunale, entro e non oltre 150 Km di
solo andata, dal centro abitato di Cirò. Per eventuale trasporto ad un centro di
smaltimento che superi i 150 Km di solo andata dal centro abitato di Cirò, le maggiori
spese di trasporto saranno negoziate tra le parti tenendo conto della valutazione di
distanza; il costo di smaltimento (se il rifiuto raccolto è RSU o umido) sarà a carico del
Comune di Cirò e non va quindi compreso nel prezzo offerta.
ART. 33 RACCOLTA DIFFERENZIATA TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI R.U.P.
(Pile esauste e farmaci scaduti)
L’appaltatore dovrà collocare nel centro abitato di Cirò, in cui si effettua la Raccolta dei
RR.SS.UU., i contenitori occorrenti per la raccolta dei R.U.P.( pile esauste e farmaci
scaduti) il cui numero e collocazione saranno indicati dall’Ufficio Tecnico a carico della
dittaappaltatrice.
L'appaltatore dovrà provvedere mensilmente allo svuotamento degli appositi
contenitori posti sul territorio comunale al trasporto e allo smaltimento.
ART. 34 LAVAGGIO CONTENITORI
La concessionaria provvederà altresì a periodici lavaggi e disinfestazione ( ogni mese) dei
bidoncini posizionati eventualmente nel centro capoluogo, R.S.U..
Durante il periodo 1° giugno- 30 settembre il lavaggio e la disinfezione dovrà avvenire
settimanalmente.
ART. 35 PRESTAZIONI SPECIALI A COMPENSO

L'appaltatore è tenuto ad intervenire con i mezzi propri, con tutto il personale al completo
con le attrezzature assegnate alla gestione, ogni qualvolta l'A.C. ne faccia richiesta per
necessità urgenti, imprevedibili e straordinarie o non previste dal presente capitolato.
I servizi, non previsti nel presente capitolato, verranno fatturati extra canone previo
accordo tra le parti.
PARTE V - DISPOSIZIONI VARIE
ART. 36 MATERIALI
Tutti i materiali di cui all'art. 9 dovranno essere mantenuti, a cura e spesa della
concessionaria, in perfetto stato di efficienza e dovranno essere assoggettati
periodicamente a verniciatura.
ART. 37 SEDE OPERATIVA
L’appaltatore avrà l’onere di dotarsi di un’area di cantiere in cui eseguire tutte le
operazioni connesse alla gestione operativa dell’appalto, qualora ritenesse di depositare i
mezzi nel territorio comunale.
ART. 38 OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE
-L’appaltatore dalla sottoscrizione del contratto è tenuto:
ad elaborare e consegnare al Comune, nel termine di 60 giorni, naturali e
consecutivi, il Piano esecutivo di Gestione dei Servizi, corredato di crono
programma attuativo, che abbia già recepito le eventuali proposte migliorative in
sede di offerta.
Ad assicurare nella fase transitoria, ovverosia nei sei mesi che precedono la messa a
regime del Piano Esecutivo di Gestione dei Servizi, una gestione del ciclo dei rifiuti
che rispetti, comunque, l’attuale livello di efficienza dei servizi di igiene urbana e
che non causi pregiudizio alcuno al decoro urbano ed all’igiene pubblica.
A garantire, a decorrere dal 181° giorno successivo (fase di regime), la piena e
completa messa a regime del Piano Esecutivo di Gestione dei Servizi ivi compreso il
raggiungimento minimo di raccolta differenziata.
ad elaborare e consegnare al Comune, prima della consegna dei lavori il
Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali D. Lgs. 81/08 integrato
con il D. Lgs. 106/09.
ART. 39 DANNI E COPERTURA ASSICURATIVA
L’appaltatore è tenuto a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne
l’amministrazione comunale da tutti i rischi di esecuzione dell’appalto da qualsiasi causa
determinati, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o da cause di forza maggiore e che
preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione delle
prestazioni oggetto d’appalto sino alla conclusione del contratto.
All’appaltatore è pertanto fatto obbligo, di depositare prima della stipula del contratto,
copia di i polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e prestatori di
lavoro (R.C.O.), a copertura delle attività per le quali l’appaltatore è regolarmente
autorizzato dalle leggi vigenti, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o

necessario, riguardanti i servizi descritti nel presente Capitolato. I massimali dovranno
essere almeno di:
a) R.C.T.: 1.500,000.00 per sinistro
b) R.C.O.: 1.500.000,00 per sinistro e 750.000,00 per ogni operatore.
La garanzia di responsabilità civile dovrà inoltre coprire i rischi derivanti dall’incendio
e/o da atti vandalici che potrebbero interessare i contenitori impiegati per i differenti
servizi di raccolta rifiuti.
ART. 40 INIZIO DEL SERVIZIO
L'inizio del servizio avverrà dopo la sottoscrizione del verbale di consegna.
ART. 41 RIFERIMENTO ALLA LEGGE
I servizi di igiene urbana previsti nel presente Capitolato devono essere eseguiti nel
rispetto della normativa vigente in materia e delle successive modifiche ed integrazioni
che dovessero subentrare nel corso dell’appalto,con particolare riferimento al D.lgs n.
152/2006 e s.m.i..
Per quanto non previsto nel presente capitolato si intendono richiamate ed applicabili
tutte le suddette disposizioni,nonché le ordinanze sindacali aventi rapporto con i servizi
oggetto dell’appalto e le disposizioni comunitarie, statali e regionali in materia, anche se
non espressamente richiamate.
La ditta,nell’esecuzione dei servizi, dovrà uniformarsi a tutte le normative sopra
richiamate, nonché a tutte le modifiche delle stesse e/o alle nuove normative intervenute
nel corso dell’appalto.
PARTE VI – CANONE DEL SERVIZIO
ART. 42 CANONE ANNUO DEL SERVIZIO
II canone annuo per i servizi tutti, dettagliatamente elencati nel presente capitolato, è
fissato in Euro 289.275,00 compreso oneri sulla sicurezza di Euro 4.500,00, annui, oltre IVA
come per legge.

