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Prot. 13549 n. 28.07.2018 

 

Spett.le  ORDINE DEGLI INGEGNERI 

  Provincia dell’Aquila (AQ) 
 Via Giuseppe Saragat, 32 

 67100 L’Aquila (AQ)  

 Pec: ordine.laquila@ingpec.eu  

 

Spett.le . ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.e C. 

 Provincia di L’Aquila 

 Via Giuseppe Saragat, 

 67100 L’Aquila (AQ)  

 PEC: oappc.laquila@archiworldpec.it  

 

 

OGGETTO: Gara relativa all’Affidamento del servizio di realizzazione e mantenimento del 

decoro del territorio e dell'igiene urbana, consistente nella gestione dei rifiuti urbani, con ridotto 

impatto ambientale in applicazione del DM Ambiente del 13/02/2014, con raccolta, trasporto e 

smaltimento di rifiuti urbani ed assimilati e servizi accessori, ai sensi dell’art. 60, comma 1, 

decreto legislativo n. 50 del 2016 mediante Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016. CUP: G29F18000370004 CIG: 7524010179.  

Richiesta terna tecnici per nomina a Commissario di Gara ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 
50/2016. 

 

Considerato che con determinazione di Consiglio comunale n.34 del 28.11.2015 recante in 

oggetto “costituzione di una centrale di committenza (cuc) tra i comuni di celano e cerchio.  

esame ed approvazione della convenzione tra i comuni di celano e cerchio per la gestione 

associata degli affidamenti di lavori, servizi e forniture”, è stata costituita una Centrale Unica di 

Committenza, ai sensi dell’art. 33, commi 1 e 3-bis del D.Lgs 163/06 per l’acquisizione di lavori, 
servizi e forniture tra i Comuni di Celano e Cerchio; 

 

Visto che con determinazione di Consiglio comunale n.34 del 28.11.2015  è stato inoltre 

approvato a tal fine, lo schema di “Convenzione tra i Comuni di Celano e Cerchio  per la gestione 
associata degli affidamento di lavori, servizi e forniture” individuando inoltre nel Comune di 

Celano il ruolo di Comune capofila;  

 

Visto che con decreto sindacale Prot. n. 6652 del 12.04.2018 il sottoscritto è stato nominato 

Responsabile del servizio Ufficio Lavori Pubblici e Centrale Unica di committenza del comune di 

Celano e Cerchio; 

 

Visto che l’intervento di cui all’oggetto è previsto nella programmazione dell’Ente giusta 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 23.02.2018 “Scheda 4: Programma annuale 

forniture e servizi 2018 punto 32” 

 

Considerato che, in esecuzione della determinazione a contrarre, n. 25 del 08.02.2018 e 

successiva determinazione dell’Ufficio manutenzione del comune di Celano n. 316 del 

09.06.2018 la Centrale Unica di Committenza  (C.U.C) tra il Comune di Celano e Cerchio ha 
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indetto la gara d'appalto per Affidamento del servizio di realizzazione e mantenimento del decoro 

del territorio e dell'igiene urbana, consistente nella gestione dei rifiuti urbani, con ridotto 

impatto ambientale in applicazione del DM Ambiente del 13/02/2014, con raccolta, trasporto e 

smaltimento di rifiuti urbani ed assimilati e servizi accessori,  mediante procedura aperta ai sensi 

dell'art. 60, comma 1, decreto legislativo n. 50 del 2016 giusta determinazione C.U.C. n. 410 del 

20.07.2018; 

 

Visto che l’intervento presenta i seguenti CUP: G29F18000370004 e CIG: 7524010179 ed è 

opportunamente inserito nel sistema SIMOG con avvenute pubblicazioni di legge sul GUUE n. 

2018/S 140-321038 del 24.07.2018 con data di invio all’U.P.U.U.E.: 20.07.2018 e sul GURI n. 

87 del 27.07.2018; 

 

Visto che tutta la documentazione di gara è pubblicata anche sul portale del comune di Celano al 

seguente link: 

 https://celano.etrasparenza.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_383898_876_1.html  

 e seguiranno gli vvisi sui quotidiani nazionali e locali.  

 

Visto che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per il giorno 25 Agosto alle 

ore 12.00; 

 

Visto che occorre, pertanto, fissare regole di natura transitoria che assicurino un iter procedurale 

legittimo, chiaro ed univoco, nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, semplificazione, 

efficacia ed adeguatezza dell’azione amministrativa nel rispetto delle nuove linee guida ANAC 
come esplicitamente comunicato con Determinazione n. 4 del  10/01/2018dell’ANAC che ha 
approvato le Linee  guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di 
scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale  obbligatorio dei 

componenti delle commissioni giudicatrici” - Aggiornate al  d.lgs. 56 del 19/4/2017con 

deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018.  

 

Considerato che la commissione sarà composta da n.3 esperti del settore ai sensi dell’art. 77 
comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto delle nuove linee guida ANAC come 

esplicitamente comunicato con Determinazione n. 4 del  10/01/2018dell’ANAC che ha approvato 
le Linee  guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 

Ritenuto che il sottoscritto Responsabile del Servizio ha valutato le risorse presenti in ufficio e in 

considerazione della complessità dell’appalto ha ritenuto di procedere alla nomina della 

commissione giudicatrice delle offerte attingendo da professionisti esterni di comprovata 

esperienza  che saranno nominati in seguito alla scadenza di ricezione delle offerte, prefissata per 

il giorno 25.08.2018 alle ore 12.00 ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50 del 2016; 

 

Visto che il servizio posto a gara presenta il seguente Quadro Tecnico Economico (Q.T.E.): 

A IMPORTO ESECUZIONE DEL SERVIZIO  €     5.610.000,00  
A.1 eventuale proroga mesi 6  €        561.000,00  

  SOMMANO A  €     6.171.000,00  
B Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)  €        110.000,00  

B.1 Oneri sicurezza eventuale proroga (non soggetti a ribasso) 11000,00 

  SOMMANO B  €       121.000,00  
  SOMMANO A+B  €    6.292.000,00  
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C Somme a disposizione dell’Amministrazione   

C.1 Iva 10%  €        629.200,00  
C.2 Spese pubblicazione ANAC  €               800,00  
C.3 Spese di Commissione  €            6.000,00  

C.4 

Spese di pubblicazione gara (Preinformazione, gara e esito di 

gara)  €          11.550,00  
C.5 Art. 113 D.Lgs n.50/2016  €        125.840,00  
C.6 Iva 22% C4  €            2.541,00  

  SOMMANO C1+C2+C3+C4  €       775.931,00  
  TOTALE QUADRO ECONOMICO  €     7.067.931,00  

 

Visto il periodo transitorio e in attesa dell’istituzione dell’Albo di cui all’art. 78 del Nuovo Codice 

degli Appalti; 

Con la presente, il sottoscritto Responsabile del servizio  

 

CHIEDE 

 

Alla SV  una terna di tecnici da cui attingere per la nomina del commissario di gara  esterno per 

l’espletamento della procedura di cui all’oggetto nel rispetto delle linee guida ANAC n.2 e 

successive.  

La terna dei tecnici dovrà essere accompagnata dai curriculum professionali corredati del 

documento d’identità dei candidato.  

Si specifica che, ai sensi del citato art. 77: 

1. I commissari non devono avere svolto né possono svolgere alcuna funzione o incarico 

tecnico amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta (comma 4); 

2. Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche pubbliche amministratore non 

possono essere nominati commissari relativamente a contratti affidati dalle 

amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio (comma 5); 

3. Si applicano ai commissari (e ai segretari delle commissioni) l’art. 35 bis, D.Lgs. n. 

165/2001 e le cause di astensione previste dall’art. 51 c.p.c., nonché l’art. 42, D.Lgs n. 

50/2016. Sono altresì esclusi coloro che, in qualità di membri delle Commissioni 

giudicatrici, abbiano concorso, con dolo e colpa grave accertati in sede giurisdizionale con 

sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi (comma 6). 

 

Requisiti di ordine generale e speciale richiesti dalla Stazione appaltante: 

1. Iscrizione all’Ordine professionale di riferimento da almeno 10 anni; 

2. Copertura assicurativa per le prestazioni professionali da eseguire; 

3. Il professionista dovrà essere in regola alla data di affidamento del servizio con il 

versamento dei contributi previdenziali attestante dallo specifico DURC; 

4. Aver svolto nel quinquennio precedente il ruolo di commissario di gara o presidente di 

commissione per almeno una procedura appartenente alla stessa tipologia di servizio 

oggetto del presente incarico e con importo a base di gara almeno pari a quello oggetto 

della presente richiesta e nello specifico pari ad €. 6.171.000,00; 

 

L’operatore economico che sia carente di uno o più dei requisiti di carattere generale e speciale 

sopra indicati è escluso dalla presente procedura.  
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L’incarico, che avrà una durata massima di 60 giorni a partire dalla prima seduta, sarà affidato  ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n.50/2016 e comprenderà le attività relative 

all’espletamento della procedura di gara per il servizio in oggetto mediante criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa secondo le Linee guida ANAC n. 2  e art. 95 del D.Lgs 

n.50/2016.  

Inoltre, secondo le disposizioni vigenti di legge verrà suddiviso, tra l’altro, nelle seguenti fasi: 

a) Verifiche relative alla corrispondenza del contenuto delle offerte ai requisiti minimi 

previsti nella documentazione di gara (sedute pubbliche); 

b) Valutazione delle offerte e attribuzione dei punteggi (sedute riservate); 

c) Conclusione incarico con proposta di aggiudicazione al servizio comunale competente ai 

sensi dell’art. 33 comma 1 D.lgs n. 50/2016; 

d) Rientrano nell’incarico tutte le incombenze previste dal D.Lgs n. 50/2016  Testo aggiornato 

con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e la legge 21 giugno 2017, n. 96); 

 

Ai membri incaricati, previa stipula di apposito disciplinare di incarico e dichiarazione di 

accettazione e insussistenza di cause di incompatibilità, è riconosciuto un compenso con 

riferimento all’art. 6 del D.M. 143/2013, e  l’importo orario per prestazioni a “vacazione” è fissata 
per il professionista incaricato a 75,00 €/ora per un massimo di €. 3.000,00 oltre oneri 

previdenziali ed IVA di legge. Il prezzo definito dalla presente comunicazione per la prestazione 

richiesta è inderogabile. 

Le comunicazioni gentilmente dovranno pervenire al seguente indirizzo: 

 

COMUNE DI CELANO 

UFFICIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

c.a. Responsabile del Servizio 

Ing. Luigi Aratari 

e.mail: luigi.aratari@comune.celano.aq.it 

pec.: comune.celano@pec.it 

Tel. 349.0583141 

 

Certo di un positivo riscontro alla presente e in attesa di una collaborazione fattiva, si coglie 

l’occasione per porgere i più sentiti saluti. 
 

Celano, lì 28.07.2018 

Centrale Unica di Committenza 

Il Responsabile del Servizio 

Ing. Luigi Aratari 

 

Si Allega: 

1. Bando 

2. Disciplinare 

3. Capitolato Speciale d’Appalto; 

Per la consultazione integrale degli atti di gara si rimanda al link: https://celano.etrasparenza.it/archivio11_bandi-gare-e-

contratti_0_383898_876_1.html 
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COMUNE di CELANO 
Provincia di L’Aquila 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
Piazza IV Novembre, 1 - 67043 Celano (AQ) 

e.mail: luigi.aratari@comune.celano.aq.it 
                         pec: comune.celano@pec.it 

                         Tel. 0863.7954233 Fax.  0863.792335 
 

BANDO Dl GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 

art. 60, comma 1, decreto legislativo n. 50 del 2016 

criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 

Affidamento del servizio di realizzazione e mantenimento del decoro del territorio e dell'igiene 
urbana, consistente nella gestione dei rifiuti urbani, con ridotto impatto ambientale in 
applicazione del DM Ambiente del 13/02/2014, con raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti 
urbani ed assimilati e servizi accessori. CUP: G29F18000370004 CIG 7524010179 

 
SEZIONE l: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

 

Denominazione ufficiale: COMUNE Dl CELANO     
Punto di contatto: CENTRALE UNICA Dl COMMITTENZA 
Indirizzo postale: P.zza IV Novembre 1 — 67043 Celano (AQ) ITALIA Tel. +39 0863/79541 Fax +39 
0863792335 
URL amministrazione aggiudicatrice: http:www.comune.celano.aq.it 
URL accesso elettronico alle informazioni: http://trasparenza.comune.celano.aq.it/ 
Ulteriori informazioni, il capitolato e la documentazione disponibili presso il punto di contatto sopraindicato 
Le offerte vanno inviate al punto di contatto sopraindicato 

 
Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni 
 

Responsabile CUC: Ing. Luigi Aratari 
Responsabile Unico del Procedimento : Geom. Nazzareno Caferra 
Tel.: +39 08637954226 / 233 
Posta elettronica: luigi.aratari@comune.celano.aq.it    nazzareno.caferra@comune.celano.aq.it  
Pec.: comune.celano@pec.it  

 

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

Autorità Locale 

 
I.3) Principali settori di attività 

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

 
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazione aggiudicatrici 

NO 

SEZIONE Il: OGGETTO DELL'APPALTO (LAVORI) 
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II.1) Descrizione 

 

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

      Affidamento del servizio di realizzazione e mantenimento del decoro del territorio e dell'igiene urbana, 
consistente nella gestione dei rifiuti urbani, con ridotto impatto ambientale in applicazione del DM Ambiente del 
13/02/2014, con raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti urbani ed assimilati e servizi accessori. 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione 

Appalto di servizio 

Luogo principale dei lavori: Celano (AQ — territorio comunale 

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione 

L'avviso riguarda un appalto pubblico 

II.1.4) L'avviso riguarda un accordo quadro: NO 

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto: 

Appalto finalizzato alla organizzazione e gestione del servizio di raccolta differenziata, spazzamento, 
smaltimento dei rifiuti ed altri servizi ambientali. 

 

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

 Vocabolario principale  

Oggetto principale 
905000 

(servizi connessi ai rifiuti urbani e 
domestici) 

 

 

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

 

II.1.8) Lotti — L'appalto è suddiviso in lotti: NO 

 

II.1.9) Ammissibilità delle varianti al Progetto: SI 
 

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto 

II.2.1) Quantitativo o entità totale (IVA esclusa) 

Importo totale a base d'asta 6.171.000,00 Così suddiviso: 

1)  € 5.610.000,00 Importo complessivo nei cinque anni di durata del servizio di cui 

 € 5.500.000,00 soggetti a ribasso 

1.b)  €   110.000,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

2)  € 561.000,00 Importo complessivo per sei mesi di eventuale proroga previsti dal CSA 

 € 550.000,00 soggetti a ribasso 

 € 11.000,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

costo della manodopera pari ad € 3.695.511,60. 
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II.2.2 Opzioni: NO 

 

II.2.3) Informazioni sui rinnovi: NO 

 

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

Durata in anni :5  

 

SEZIONE III:INFORMAZIONI Dl CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 

TECNICHE 

III.1) Condizioni relative all'appalto 

III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE concorrenti: 

a. garanzia provvisoria di 123.420,00 (centoventitremilaquattrocentoventi/OO) (2% 
circa dell'importo dell'appalto), ex art. 93 del d.lgs. n. 50 del 2016, mediante cauzione con 
versamento in contanti in tesoreria o fideiussione conforme alto schema 1.1 approvato con d.m. n. 
123 del 2004, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, 
comma 2, del codice civile; 

b. per l'aggiudicatario: cauzione definitiva non inferiore al 10% dell'importo del contratto, 
incrementabile in funzione dell'offerta, ex art. 103 del d.lgs. n. 50 del 2016, mediante fideiussione 
conforme allo schema 1.2 approvato con d.m. n. 123 del 2004,integrata dalla clausola esplicita di 
rinuncia all’eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; 

Gli importi della garanzia provvisoria di cui alla lettera a) e della cauzione definitiva di cui alla 
lettera b), sono ridotti ai sensi e nei termini di cui all'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016. 

III.1.2) PRINCIPALI MODALITÀ Dl FINANZIAMENTO E Dl PAGAMENTO 

a) finanziamento mediante: fondi dell'amministrazione; 

b) pagamento con le modalita di cui all’art. 27 del C.S.A. 

 

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

Tutte quelle previste dall'ordinamento. Sia raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario mediante atto di 
mandato collettivo speciale e irrevocabile ex art. 48, commi 13, 14,15 e 16, d.lgs. n. 50 del 2016 che Società, 
anche consortile, tra imprese riunite, ex art. 93 del D.P.R. n. 207 del 2010. 

 

III.1.4) Altre condizioni particolari cul è soggetta la realizzazione dell'appalto: a) il Capitolato Generale d'appalto approvato con d.m. n. 145 del 2000, per quanto non diversamente 
disposto dal Capitolato Speciale d'appalto, è parte integrante del contratto; b) Sono previste penali per le varie inadempienze alle disposizioni del CSA come esplicitate all'art. 18 dello 
stesso CSA. c) l'Aggiudicatario, ai sensi dell'art. 216 c. 11 del D.lgs n 50/2016, dovrà rimborsare le spese di 
pubblicazione entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione pari ad  € 6.400,00. 
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III.2) Condizioni di partecipazione 

 

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel 
registro commerciale 1) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.; 2) requisiti di ordine generale e assenza cause di esclusione ex art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016, dichiarati come 

da disciplinare di gara; 3) assenza di partecipazione plurima art. 48, comma 7, d.lgs. n. 50 del 2016; 4) iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per le 
seguenti categorie e classi di cui al D.M. 120/2014 corrispondenti ai servizi oggetto di gara: 
Categoria 1 - Raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilabili di cui all'Allegato A della Deliberazione n o 8 
del 12.09.2017; 

D1 Sottocategoria raccolta differenziata, rifiuti ingombranti e raccolta multi materiale 

 Frazione organica 
 Carta e cartone 
 Vetro 
 Multimateriale (Vetro/plastica/metalli) 
 Ingombranti 
 Altro 

D2 Sottocategoria attività esclusiva di raccolta differenziata e trasporto di una o più delle seguenti tipologie di rifiuti urbani: 
Abbigliamento e prodotti tessili (20 01 10, 20 01 11); batterie e accumulatori (20 01 33* e 20 01 34); farmaci (20 01 31* e 20 01 32); 
cartucce toner esaurite (20 03 99) e toner per stampa esauriti (08 03 18 e 16 02 16) (p. 4.2 all.1 DM 8-4-2008, mod. D.M. 13 maggio 
2009; oli e grassi commestibili (20 01 25) 
D4 Sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi e rifiuti provenienti da aree e attività cimiteriali 
D5 Sottocategoria attività esclusiva di trasporto di rifiuti urbani da impianti di stoccaggio/centri di raccolta a impianti di recupero o 

smaltimento 
D6 Sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle strade urbane, extraurbane e autostrade di cui all’articolo 184, comma 2, 

lettera d), D.lgs. 152/06 
Attività di spazzamento meccanizzato (allegato B Deliberazione n o 8 del 12.09.2017) 
Attività di gestione centri di Raccolta (Delibera n° 2 del 20.07.2009 

Categoria 4 - Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi); 
Categoria 5 - Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi; 5) registrazione EMAS o certificazione ISO 14001 in corso di validità ai sensi del punto 4.2 dei CAM; 6) certificazione per il sistema di gestione della qualità aziendale secondo le Norme: UNI EN ISO 9001/2008; 

certificazione BS-OHS 18000; certificazione SA 8000. 
 

III.2.2) Capacità economica finanziaria 

1) fatturato globale medio annuo conseguito negli ultime tre esercizi finanziari chiusi pari ad € 2.468.400,00 e 
un fatturato specifico pari ad € 1.234.200,00 nel settore oggetto di attività. 

 

III.2.3) Capacità tecnica 

a. Aver svolto i servizi analoghi a quelli oggetto di gara, elencati all'art. 1 del CSA, per tre anni consecutivi 
dell'ultimo quinquennio, in un Comune con popolazione residente di almeno 15.000 abitanti, raggiungendo per 
ciascun anno una percentuale minima di raccolta differenziata pari al 65%. ln caso di raggruppamento 
temporaneo d'imprese, consorzi il requisito deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso 

b. Presentino copia conforme dei contratti e/o dichiarazioni di impegno da parte dei titolari di impianti di 
trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati (codice CER 200301) e frazione organica (rifiuti 
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biodegradabili (codice CER 200108 e CER 200201) con impegno a garantire per tutta la durata dell'appalto il 
ritiro e trattamento dei quantitativi di rifiuti inerenti il servizio oggetto di appalto. 

 

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati: NO 

 

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi 

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione 

La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?: NO 

 

III.3.2 Personale responsabile dell'esecuzione del servizio 

Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del 
servizio?: NO 

 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.I.I) Tipo di procedura: Aperta 

 

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un'offerta? : NO 

 

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

Al SENSI DELL'ART. 95 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016, CON I CRITERI INDICATI Dl SEGUITO: 

criteri qualitativi (discrezionali) ponderazione  criteri quantitativi (vincolati) ponderazione 1. Valore tecnico del sistema di 
realizzazione dei servizi 2. gestione centri di raccolta e di riuso 

65 su 100 

5 su 100 

3. offerta prezzo sul servizio 4. offerta economica sulla tariffa art. 
49 CSA 5. percentuale investita per campagna 
di sensibilizzazione 

20 su 100 

3 su 100 

7 su 100 

 

IV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica?: NO 

 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'amministrazione aggiudicatrice: 

CIG (SIMOG) Cig 7524010179 N O GARA : 7113549 

 

IV.3.2) Pubblicazioni relative all'appalto: 
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Numero dell'avviso nella GUUE: n° 2018/S 140-321038 del 24.07.2018 con data di invio all’U.P.U.U.E.: 
20.07.2018 

Numero dell'avviso nella GURI: n° 87 del 27.07.2018 

 

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare 
 
Documentazione complementare: SI (disponibile presso la Stazione appaltante con le modalità indicate nel 
Disciplinare allegato al presente Bando). 
Documenti a pagamento: NO 

IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 25 Agosto 2018 ore 12.00 

 

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

 

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

180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 

 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte 
Il giorno, la data e l'ora dell'apertura delle offerte saranno comunicate agli indirizzi delle imprese concorrenti. 
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: SI 
Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di 1 persona per ciascuno; i soggetti muniti di delega o 
procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla 
documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni. 

 

SEZIONE V: (eventuale) 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

 

VI.I) Trattasi di un appalto periodico: NO 

 

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

 

VI.3) Informazioni complementari: 

a. appalto indetto con determinazione a contrarre n. Reg. Gen. 25 del 08.02.2018 e RETTIFICA E 
INTEGRAZIONE Determina a Contrarre  n. Reg. Gen. 316 del 09.06.2018; 

b. per le modalità di presentazione delle buste di offerta, si rimanda al Disciplinare allegato al presente 
Bando; 

c. aggiudicazione con il metodo aggregativo compensatore di cui al punto VI delle linee guida ANAC 
aggiornate al 19 aprile 20178 n. 56 con delibera del consiglio n. 424 del 02 maggio 2018; 

d. aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ; 

e. obbligo di indicazione dei servizi che si intendono subappaltare e terna dei subappaltatori; 
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f. obbligo per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di dichiarare l'impegno a costituirsi e di 
indicare le quote di partecipazione e le parti di servizio da affidare a ciascun operatore economico 
raggruppato o consorziato (art. 48 d.lgs. n. 50 del 2016); 

g. obbligo per i consorzi stabili, nonché per i consorzi di cooperative o di imprese artigiane, qualora non 
eseguano i servizi in proprio, di indicare i consorziati esecutori e, per questi ultimi, dichiarazioni 
possesso requisiti punto 111.2,1) (artt. 47 e 48, comma 7, d.lgs. n. 50 del 2016); 

h. ammesso avvalimento alle condizioni di cui all'articolo 89 del d.lgs. n. 50 del 2016; 

i. obbligo indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell'indirizzo di posta elettronica 
certificata per le predette comunicazioni (art. 76, d.lgs. n. 50 del 2016); 

j. pagamento di euro 200,00 a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, con versamento on-line al 
portale http://contributi.avcp.it previa registrazione mediante carta di credito Visa, MasterCard, Diners, 
AmEx oppure in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso 
i punti vendita dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollettini, indicando codice fiscale e il CIG 
di cui al punto IV.3.1), il no gara è il seguente 7113549. 

k. ai sensi dell'art. 83 c 9, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate 
attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di 
mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara 
unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta 
tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché 
siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che 
le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso 
dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

l. obbligo per L'operatore economico Aggiudicatario e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello 
della filiera dei subcontratti del pieno rispetto di quanto previsto dall'articolo 105 del D.lgs. 50/2016. 

m. ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l'ammissione e 
dell'offerta, modalità di aggiudicazione, è indicata nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale 
del presente bando; 

n. la documentazione progettuale completa e ogni altro documento complementare, compresi disciplinare 
di gara e modelli per dichiarazioni (utilizzabili dai concorrenti), con accesso gratuito, libero, diretto e 
completo, sono disponibili presso la Stazione appaltante; 

o. È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta 
risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il 
contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 95 c 12, d.lgs. n. 50 det. 2016 

p. controversie contrattuali deferite all'Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale; 

q. responsabile del procedimento: Geom. Nazzareno Caferra, recapiti come al punto 1.1). 

 

VI.4) Procedure di ricorso 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Denominazione ufficiale:  

T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Regione Abruzzo, sede di L'Aquila 

Organismo responsabile delle procedure di mediazione 

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

 

VI.4.2) Presentazione dei ricorsi 

previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale: 

a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione; 
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b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; 

entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. 

 

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi 

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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.:  20 Luglio 2018  
Celano,  20 Luglio 2018 

Centrale Unica di Committenza 
Comune di Celano-Cerchio 
Il Responsabile del Servizio 

Ing. Luigi Aratari 

 

  



CITTA’ DI CELANO 
(Provincia di L’Aquila) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affidamento del servizio di realizzazione e mantenimento del decoro del territorio e 
dell'igiene urbana, consistente nella gestione dei rifiuti urbani, con ridotto impatto 
ambientale in applicazione del DM Ambiente del 13/02/2014, con raccolta, trasporto e 
smaltimento di rifiuti urbani ed assimilati e servizi accessori. 
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PARTE I – NORME GENERALI 

 
 
Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 

 
Oggetto dell’appalto è la realizzazione da parte dell’appaltatore/aggiudicatario, secondo 

le modalità indicate ai successivi articoli, con propria organizzazione d’impresa, e 

fornitura a proprie cure e spese di ogni attrezzatura ed impianto, dei servizi necessari 

alla realizzazione e mantenimento del decoro del territorio e dell’igiene urbana. 

L’attività in appalto consiste nella gestione dei rifiuti urbani, con modalità a ridotto 

impatto ambientale, attraverso la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di rifiuti urbani 

ed assimilati e nella realizzazione di servizi accessori. 

Le attività da svolgere sono le seguenti: 

A) raccolta, trasporto e conferimento all’impianto di trattamento e/o 

smaltimento finale, dei rifiuti urbani domestici e assimilati agli urbani; 

B) raccolta, trasporto e conferimento a impianto di recupero di imballaggi in carta; 

C) raccolta, trasporto e conferimento a impianto di recupero di imballaggi in 

plastica; 

D) raccolta, trasporto e conferimento a impianto di recupero di imballaggi in vetro 

alluminio e banda stagnata; 

E) servizi vari a semplice richiesta e urgenti: raccolta, trasporto e conferimento  di rifiuti 

abbandonati, urbani o assimilati, compresi quelli pericolosi, nonché di carogne e 

carcasse di animali; 

F) servizi di spazzamento e pulizia delle strade; 

G) servizio di pulizia di tutte le caditoie e griglie stradali; 

H) raccolta di rifiuti ingombranti a domicilio; 

L) gestione di n° 2 centri di raccolta esistenti; 

M) rimozione  abbandoni  incontrollati  di  rifiuti  nell’intero  territorio  comunale 

comprese le strade fucensi del Comune di Celano e i fossi di irrigazione; 

N) servizio di informazioni-front office per il cittadino 

O) servizi di sgombero neve e spargimento sale 

P) campagne di informazione/sensibilizzazione 

Q) servizi opzionali e complementari, come meglio definito nel presente capitolato 

speciale d’appalto, compresi quelli offerti dall'aggiudicataria in sede di gara. 

R)  raccolta, a richiesta, di rifiuti inerti da lavorazioni edilizie di privati cittadini; 

S)   servizio di svuotamento cestini stradali     
Art. 2 - CARATTERE DELL’APPALTO 

 
I servizi oggetto di appalto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e 

non potranno essere sospesi o abbandonati salvo che per dimostrata “causa di 
forza maggiore”. 
L’appaltatore è tenuto all’osservanza di tutte le leggi e le disposizioni vigenti e 

future in materia, sia a livello nazionale che regionale, nonché dei Regolamenti 
Comunali per il servizio in esame. 
Il Comune intende coniugare la tutela dell'ambiente con azioni di salvaguardia 



sociale. A tale fine favorisce l'intervento sul territorio di strutture di volontariato o 

cooperative sociali che perseguono lo sviluppo dell’occupazione solidale nel 
settore delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani, riconoscendo loro il diritto di 
iniziativa, previa convenzione. 
L'appaltatore, che ne sarà informato tempestivamente, non può opporsi a 

decisioni di questo tipo, ma ha la garanzia che ciò non potrà pregiudicare le 

caratteristiche e le condizioni economiche ed operative del servizio erogato ai 
sensi del presente capitolato. 
Tutte le attività da svolgere, previste nell’appalto, concorrono alla formazione di 
un adeguato sistema di igiene urbana che realizzi e mantenga il decoro del 
territorio. 

L’appaltatore avrà quindi il principale obbligo di fornire i servizi previsti 
nell’appalto con modalità tali da garantire proprio il decoro della Città e  
dell’intero territorio Comunale. 

Ogni servizio previsto dovrà essere perciò svolto adottando modalità di 
esecuzione che garantiscano il raggiungimento di tale obiettivo, con cura 

e diligenza. 
L’appaltatore deve garantire e mantenere l’igiene urbana intervenendo 

obbligatoriamente ogni qualvolta le condizioni di decoro del territorio 

siano compromesse o comunque lo richiedano, anche in situazioni non 

specificatamente dettagliate nel presente capitolato. 
La realizzazione ed il mantenimento costante del decoro del territorio e 

dell’igiene urbana sono le condizioni necessarie e sufficienti affinché 

possano essere considerati assolti gli obblighi contrattuali inerenti le 

prestazioni di servizio oggetto d’appalto, comunque denominate o anche 

descritte nel presente capitolato, e il comune possa procedere al 
pagamento del servizio. 

 
Per i servizi appaltati, così come indicati nel presente CSA, il corrispettivo a 

base d’asta è fissato in € 5.500.000,00 (cinquemilionicinquecentomila)  oltre 
oneri della sicurezza per € 110.000,00 non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.. 
Essendo prevista una proroga del servizio per massimo 6 mesi, ai fini del 
calcolo del valore complessivo del contratto, ai sensi dell’art. 34 c 4 del Dlgs 

n 50/2016, si deve tenerconto di un ulteriore importo di € 550.000,00 oltre € 

11.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 
 

l’importo è pertanto così suddiviso:  

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA 

 
 
 
 

 
 
 

IMPORTO COMPLESSIVO 
SOGGETTO A RIBASSO 

ONERI SICUREZZA NON 
SOGGETTO A RIBASSO 

IMPORTO TOTALE 

5.500.000,00 110.000,00 5.610.000,00 



 
 
 

IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA 
 

IMPORTO ANNUALE 

SOGGETTO A RIBASSO 

ONERI SICUREZZA NON 

SOGGETTO A RIBASSO 

IMPORTO TOTALE 

1.100.000,00 22.000,00 1.122.000,00 

 

IMPORTO SEI MESI PROROGA PREVISTA 
 

IMPORTO ANNUALE 

SOGGETTO A RIBASSO 

ONERI SICUREZZA NON 

SOGGETTO A RIBASSO 

IMPORTO TOTALE 

550.000,00 11.000,00 561.000,00 

 

Art. 3 - DURATA DELL’APPALTO 
 

L’appalto avrà durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di avvio 
del servizio risultante da apposito verbale. 
Considerato che è in corso di attuazione quanto previsto nella legge Regionale  
n° 36/2013 che prevede l'istituzione dell'Autorità per la gestione integrata 
dei rifiuti (AGIR) e considerato l'obbligo in capo ai Comuni di avviare, in 
forma associata, la procedura per l’affidamento dell’intero servizio di 
spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti, considerato che il Comune di 
Avezzano ha aderito con delibera consiliare n. 35 del 29.07.2016 alle 
norme per la gestione integrata dei rifiuti, il presente contratto si 
intenderà risolto alla data di avvio dell'appalto da parte dell'A.G.I.R, 
senza che l'appaltatore abbia nulla a pretendere. 
Qualora allo scadere del presente appalto non siano state completate le 

formalità relative ad un nuovo appalto e conseguente affidamento del 
servizio, l’aggiudicatario dovrà garantirne l’espletamento fino alla data di 
assunzione del servizio da parte della ditta subentrante. Durante tale 
periodo di servizio, che non potrà essere superiore a sei (6) mesi 
decorrenti dalla data di scadenza dell’appalto, rimangono ferme tutte le 
condizioni stabilite nel contratto e nel relativo capitolato. 

 
 

Art. 4 - DEFINIZIONI 
 

Ferme restando le definizioni e le classificazioni di cui al D. Lgs. n. 
152/2006 e succ. modifiche, ai fini del presente Capitolato si definiscono: 

 

A.  APPALTATORE, DITTA AGGIUDICATARIA: il soggetto aggiudicatario della 

gara d’appalto; 
 

B. RIFIUTI URBANI: 
B.1. DOMESTICI: sono costituiti dai rifiuti provenienti da locali e luoghi 
adibiti ad uso di civile abitazione, suddivisi in: 
VERDE: comprende il materiale lignocellulosico derivante dai lavori di 
sfalcio dell’erba, dalla pulizia e dalla potatura di piante sia pubbliche che 



private, ecc.; 
UMIDO: comprende gli scarti di cucina organici e biodegradabili, compresi 
carta (tipo Scottex, fazzoletti di carta e simili) e verde in modica quantità; 
SECCHI: sono costituiti dai materiali a basso o nullo tasso di umidità, a loro 

volta suddivisi in: 
RECUPERABILI:  tutte  le  frazioni  passibili  di  recupero,  riciclaggio  e 

riutilizzo, suddivise in: 
CARTA: frazione recuperabile costituita da carta e cartone; PLASTICA: 
frazione recuperabile costituita da contenitori per liquidi in plastica, 
vaschette e borsette in cellophane; 
VETRO: frazione recuperabile costituita da manufatti in vetro quali 
bottiglie ecc.; 
LATTINE: frazione recuperabile costituita da contenitori in alluminio per 
liquidi; 
BARATTOLI: frazione recuperabile costituita da contenitori in acciaio  
o banda stagnata; 
OLI VEGETALI di uso alimentare 
ALTRE FRAZIONI RECUPERABILI: altre frazioni passibili di riciclo non 
comprese nei punti precedenti (ad es. fogli di polietilene, o cassette di 
plastica, se recuperabili, RAEE); 
NON RECUPERABILI: tutte le frazioni non passibili di recupero, compresi i 
piccoli ingombranti (sedie, comodini ed altri oggetti analoghi che possano 
essere agevolmente raccolti dagli operatori), destinate allo smaltimento; 

 
B.2. PERICOLOSI: batterie e pile, medicinali, prodotti e contenitori 
etichettati “T” e/o “F” (vernici, inchiostri, adesivi, solventi, prodotti 
fotochimici, pesticidi, ecc.), tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti 
mercurio; 

 
B.3. INGOMBRANTI: sono costituiti da beni di consumo durevoli, quali 
oggetti di comune uso domestico o d’arredamento, che per dimensioni e/o 

peso risultino di impossibile o disagevole conferimento al servizio ordinario 

di raccolta dei rifiuti; 

 
B.4. ESTERNI: sono costituiti dai Rifiuti provenienti dalle operazioni di 
spazzamento delle strade, pulizie caditoie e dai rifiuti di qualsiasi natura e  
provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e sui parcheggi 
pubblici, o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade e aree private 

soggette ad uso pubblico, sulle rive dei fiumi, torrenti, canali appartenenti a 

pubblici demani; 

 
B.5. ASSIMILATI (RSA = Rifiuti Solidi Assimilati): sono costituiti dai rifiuti 
non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile 

abitazione assimilati ai Rifiuti Urbani per qualità e quantità, ai sensi dei 
regolamenti e deliberazioni Comunali . 
Ferma restando la non assimilabilità dei rifiuti speciali pericolosi, i rifiuti 



assimilati si suddividono nelle medesime categorie previste per i rifiuti 
domestici (verde, umido, secco riciclabile, ecc.) come definiti nei punti 
precedenti; 

 
C. RACCOLTA PORTA A PORTA: metodo di raccolta dei rifiuti conferiti dai 
cittadini presso le abitazioni, e dalle altre utenze presso i luoghi delle rispettive 

attività. Il metodo dovrà consentire l’identificazione dell’utenza che ha eseguito il 
conferimento, anche se il Comune può prevedere conferimenti collettivi da parte 

di un numero di utenze limitato e ben identificabile (es.: bidoni condominiali, di 
strada, di vicolo o di altra natura); 

 

D. TRATTAMENTO: processo di selezione e di lavorazione dei rifiuti per la 

realizzazione di prodotti riutilizzabili;  
E. RECUPERO:  operazioni  eseguite  sulle  materie  provenienti  da  raccolte 

differenziate per renderle idonee alla commercializzazione ed al riutilizzo. 

F. TERRITORIO  COMUNALE  –  COMUNE:  intero  territorio  comunale ivi 
comprese le strade di uso pubblico ricadenti nel bacino del Fucino e le loro 

pertinenze, compresi fossi di irrigazione, le aree di uso pubblico della Zona 
Parco. 

 
 

Art. 5 – DATI TECNICI PER LA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA 
 

Nella formulazione dell’offerta, le Ditte concorrenti, dovranno tenere conto dei 
seguenti dati di riferimento riferito al 31.12.2017: 

 

Superficie comunale (circa) Kmq 92 

Abitanti nel Comune (31/12/2017) 10.982 ca. 

Famiglie residenti (31/12/2017) 4343 ca. 

Utenze domestiche 4.901 ca. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Utenze non domestiche 787 ca. 

Produzione media annua di rifiuti 
tonnellate (circa) 

5.000* 

Attuale percentuale di raccolta 
differenziata (circa) 

65 %                 
frequenza e modalità di raccolta delle diverse 

frazioni merceologiche per tipo di utenza (do- 
mestica e non domestica, suddivise per cate- 
gorie secondo la legge), 

Utenze Domestiche 
1. Carta, frequenza 

settimanale 
2. Plastica, frequenza 

settimanale 
3. Vetro, frequenza 

settimanale 
4. Secco Indifferenziato, 

frequenza settimanale 
5. Pannolini – 

Pannoloni, frequenza 

settimanale 
6. Organico; frequenza tre 

ritiri a settimana  
Utenze Non Domestiche 
1. Secco Indifferenziato, 

frequenza settimanale 
2. Organico, sei volte a 

settimana 
3. Carta e cartone, 

frequenza settimanale 
4. Imballaggi in cartone, sei 

volte a settimana 
5. Imballaggi in plastica, 

settimanale dal 16 

settembre al 14 maggio, 
bisettimanale dal 15 

maggio al 15 settembre 
6. Imballaggi in vetro e 

metalli,  settimanale  dal 
16 settembre al 14 

maggio,  bisettimanale 

dal   15   maggio   al   15 
settembre   



Nr. Di famiglie che hanno praticato il compostaggio domestico  70ca             
 
* I dati puntuali suddivisi per codice CER dei rifiuti raccolti negli ultimi 5 
anni sono desumibili dalle dichiarazioni MUD che saranno messe a 
disposizione di ciascun concorrente per le proprie valutazioni. 

 
L’eventuale inesattezza dei dati sopra riportati, per qualsiasi percentuale, 
non potrà costituire motivo per richiedere l’aggiornamento del corrispettivo 
del contratto, dovendo il concorrente formulare l’offerta secondo i dati 
reali, che dovranno essere comunque verificati e valutati da parte 
dell’impresa concorrente. 

 
 
Nel territorio dovranno essere consegnati con oneri di acquisto e di consegna 
a carico della ditta appaltatrice  oltre sacchi in mater b, sacchi in polietilene 60 
lt. per utenze commerciali, integrati e/o sostituiti di quelli già in consegna 
all’utenza Kit per la raccolta differenziata con mastelli in quantità  idonea  al 
servizio.                  
 
 
IPOTESI PROGETTUALE DELLE CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI 

PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Voce 
in 

elenco 

 Articolo  Descrizione  Colore  Stampa 
     1      Bidoni in polietilene per la raccolta differenziata  

Dovranno essere realizzati in polietilene ad alta densità di prima fusione, realizzati per stampaggio, resistenti ai raggi u.v. e infrarossi alle alte e basse temperature. Dovranno essere dotati di: attacchi per lo svuotamento del tipo frontale  a pettine per sollevamento e rovesciamento nei compattatori e/o veicoli satelliti; 2 ruote fisse collegate con assale metallico; 2 maniglie per lo spostamento; coperchio piano dotato  di dispositivo di chiusura con serratura a chiave triangolare, sullo stesso dovrà essere realizzata idonea feritoia con cupolino parapioggia per 
l’i t oduzio e del ifiuto; seg aleti a regolamentare di almeno 1600cmq. 

Tonalità differente a seconda del rifiuto 
scritte personalizzate, da definirsi con 
l’A i ist azione. 

2 Mastelli in polipropilene per la raccolta porta a porta  
Dovranno essere realizzati in polipropilene resistenti ai raggi u.v. e infrarossi alle alte e basse temperature, impilabili ovvero sovrapponibili per la riduzione degli ingombri negli spazi interni domestici Dovranno essere dotati di:  fusto in forma tronco-piramidale e presa per lo svuotamento Coperchio ancorato al fusto mediante cerniera; apertura totale a 270°; scanalature e pendenze tali da permettere il deflusso 
dell’a ua piova a Apertura frontale: ricavata nel fusto per il conferimento del materiale; sportello basculante con chiusura a gravità Manico: struttura tubolare a sezione variabile, dispositivo anti-randagismo del coperchio con sblocco automatico in fase di svuotamento, numerazione progressiva ovvero codice a 

a e pe  l’ide tifi azio e, ovve o kit pe  applicazione transponder 

Tonalità differente a seconda del rifiuto scritte personalizzate, da definirsi con 
l’A i ist azione. 

      3 Pattumiere per la raccolta porta a porta della frazione organica 
Dovranno essere realizzati in polipropilene 100%, riciclabile, trattato contro i raggi u.v., particolarmente adatto per assorbire gli urti e le sollecitazioni accidentali. Il fusto dovrà essere del tipo tronco piramidale, superficie interna ed esterna completamente liscia, presa sul fondo per lo svuotamento, cerniere ribassate per consentire di risvoltare i sacchetti su tutto il bordo; 2 catarifrangenti di colore rosso e sistema di prismi che dovranno essere integrati nel bordo, sugli spigoli del contenitore (onde renderlo più visibile 

ell’os u ità se ale). Il ope hio dov à esse e  ancorato al fusto mediante doppia cerniera con perni irreversibili; apertura totale a 270°. Il manico dovrà consentire di bloccare il coperchio per evitare che animali randagi possano rovesciare ed aprire il contenitore; lo sbloccaggio dovrà avvenire in maniera automatica, inoltre il manico dovrà essere realizzato con struttura tubolare a sezione variabile, ed in posizione verticale da rendere il contenitore pratico e sicuro per lo svuotamento manuale. Numerazione progressiva ovvero codice a barre per 
l’ide tifi azio e, ovvero kit per applicazione 

Marrone Scritte personalizzate, da definirsi con 
l’A i ist azione 



transponder 4 Pattumiere del tipo areato per la raccolta porta a porta della frazione organica 
Dovranno essere realizzati in polipropilene 100%, riciclabile, trattato contro i raggi u.v., particolarmente adatto per assorbire gli urti e le sollecitazioni accidentali.   Fusto: 
•fo a t o o-piramidale  
• pa eti fo ate olt e il 5% pe  l’ae azio e laterale e superfici interne provviste di nervature longitudinali per ridurre al minimo il contatto parete/sacchetto 
• fo do o  ilievi a oto dati pe  pe ette e 
l’appoggio ialzato del sa hetto, la sua aerazione ottimale ed una migliore asciugatura del fondo; vaschetta di contenimento per la raccolta 
dell’eve tuale li uido i  e esso Coperchio: 
• a o ato al fusto edia te e ie e  
• ape tu a totale a 70° 
• ae azio e o  fo i a aglia uad ata Manico: 
• i  a iaio zi ato 

Marrone Scritte personalizzate, da definirsi con 
l’A i ist azione  

5 Contenitori per la raccolta di farmaci scaduti Dov a o esse e ealizzati i  la ie a d’a iaio zincata e verniciata a polveri epossidiche senza metalli pesanti. Il contenitore esterno dovrà avere coperchio e porta anteriore, la 
o a d’i t oduzio e edi i ali dov à esse e del tipo con maniglia anti intrusione basculante, dimensioni di almeno 21cm x38cm, praticamente dovrà essere del tipo 
he il ifiuto o te uto all’i te o del 
o te ito e o  possa esse e p eso dall’ esterno. La base dovrà essere realizzata 

a h’essa i  a iaio zi ato, p ovvista di fori interni per il fissaggio a terra, onde non essere a contatto direttamente col terreno dovrà essere dotata di piedini di gomma. Il contenitore interno dovrà essere realizzato in 
la ie a d’a iaio a fo a etta gola e ed utilizzabile anche come porta sacco o per contenimento di spandimenti accidentali. La porta dovrà essere del tipo a cerniere a scomparsa e dovrà essere provvista di serratura con chiave triangolare. MISURE CON + O – 3% DI TOLLERANZA: -capacità a contenere un bidone da lt100 -larghezza 45cm -profondità 48 cm -altezza 110 cm 
 

Grigio antracite  ADESIVI CON GRAFICA ESPLICATIVA ED ISTRUZIONI 
PER L’USO 

6 Contenitori per la raccolta di pile esauste Dovranno essere realizzati con struttura portante in lamiera spessore 3 mm con trattamento anticorrosione e verniciatura a polvere epossidica, portello posteriore incernierato con chiusura di sicurezza a passe partout, serratura a chiave, basamento in ghisa con trattamento anticorrosione e verniciatura epossidica con possibilità di fissaggio a terra, sacco interno dotato di maniglie e lacci di chiusura, in materiale impermeabile, bocca per inserimento pile in materiale plastico. Dimensioni per contenere circa 20 kg di materiale. 

Grigio/giallo Scritte personalizzate, da definirsi con 
l’A i ist azione 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Sacchetti in bio-materiale Dovranno essere realizzati in materiale termoplastico biodegradabile a base di amido vegetale; dovranno essere usate materie prime provenienti da fonti rinnovabili e non geneticamente modificate, con proprietà simili alle plastiche tradizionali, e dovranno essere completamente biodegradabili e compostabili a norma UNI EN 13432. Dovrà essere allegata certificazione rilasciata da Ente 
p eposto OK COMPOST . Il g ado di permeabilità dovrà essere di H2O vap gr/m2/24h 100 – 02 cc/m2/24h 1800. La traspirabilità conforme a UNI 11185. Il confezionamento dovrà essere effettuato in rotolo o mazzo da fornirsi alle utenze oggetto del seguente appalto, per tutta la durata del medesimo. Le dimensioni dovranno essere di 42x42 cm, il peso unitario di ogni sacchetto di gr 5,00 con tolleranza di +0- 3%. 

Trasparente I sacchetti dovranno avere necessariamente stampato il marchio OK COMPOST 

     8 Sacchetti in polietilene a bassa densità (LDPE) 
Dovranno essere realizzati in polietilene con stringa estraibile colorata inserita nel bordo alto del sacco e stesa antigoccia laterale. Il confezionamento dovrà essere effettuato in rotolo a strappo da 30 pezzi chiusi con fascetta, secondo le norme UNI 7315:1989. Le misure dovranno essere  le seguenti 60x100 cm, con uno spessore di 25 mm. 

Trasparente 



Art. 6 – FIRMA DEL CONTRATTO 
 

L’aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipula del contratto entro 15 
(quindici) giorni dall’invito. In particolare, l’aggiudicatario, all’atto della firma 
del contratto, dovrà specificatamente dichiarare per iscritto, a norma degli 
artt. 1341 e 1342 del c.c., l’accettazione delle clausole, tutte, 
contenute nelle suddette disposizioni di legge, nei regolamenti, nel 
presente capitolato e nel bando di gara. 
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte 
dell’Aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle 
leggi e disposizioni nazionali, regionali e provinciali in materia di rifiuti, dei 
regolamenti locali in materia di gestione dei rifiuti urbani del Comune, 
nonché delle altre leggi in materia di appalti di servizi e di opere pubbliche in 
quanto applicabili. 
Faranno parte del contratto i seguenti documenti: 
 Il Presente Capitolato Speciale d’appalto e suoi allegati 
 Il Progetto presentata dalla ditta aggiudicataria 

 

 
Art. 7 – GARANZIE 

 
L’offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, detta garanzia provvisoria, 
pari al 2% dell’importo complessivo stimato per il quinquennio di affidamento 

del servizio e posto a base di gara, sotto forma di cauzione o di fideiussione. 
La cauzione e le altre forme di garanzia dovranno essere prestate con le 

modalità stabilite dall’art. 93, D.lgs. 50/2016. 
La fideiussione dovrà essere di tipo bancario rilasciata da istituto autorizzato, 
nel rispetto del comma 3, art. 93. 

E’ esclusa qualsiasi forma di garanzia o fidejussione assicurativa. 
L’aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto dovrà costituire una garanzia 

definitiva,  sotto  forma  di  fideiussione  o  cauzione,  con  le  modalità  previste 

dall’art. 93 DLgs 50-2016, pari al 10% dell’importo contrattuale. 
La garanzia provvisoria prestata dall’aggiudicatario dovrà essere versata al 
Comune e verrà svincolata automaticamente al momento della avvenuta 

sottoscrizione del contratto, mentre ai non aggiudicatari verrà restituita non 

appena avvenuta l’aggiudicazione. In caso di rifiuto dell’aggiudicatario a 

stipulare il contratto, la cauzione provvisoria verrà incamerata dal Comune. 
La garanzia definitiva è posta a garanzia dell’adempimento di tutte le 

obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti 
dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme 

eventualmente corrisposte in più dal singolo Comune, nonché della tacitazione 

di crediti esposti da terzi verso l’appaltatore in relazione a lavori e/o forniture 

connessi con l’appalto, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione 

non risultasse sufficiente. 
La garanzia definitiva, può essere progressivamente svincolata a misura 

dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'ini- 
ziale importo garantito, a richiesta dell’appaltatore. 



La garanzia potrà essere svincolata alla cessazione del rapporto contrattuale. 
Resta però convenuto che, dopo la scadenza del contratto, la garanzia, ad 

insindacabile giudizio del Comune, potrà restare vincolata, in tutto o in parte, a 
garanzia  dei  diritti  di  eventuali  creditori  fino  a  quando  la  Ditta  non  avrà  
dimostrato di aver assolto ogni obbligo e tacitato ogni credito, e saranno inoltre 

pervenute le dichiarazioni liberatorie da parte degli Istituti assicurativo ‐ 
previdenziali. Per le riduzioni della garanzia valgono le norme di cui all’art. 93 

del D.Lgs 50/2016. 
 

 
Art. 8 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI 

 
L’aggiudicatario sarà responsabile verso il Comune del buon andamento di tutti 
i servizi da essa assunti e della disciplina dei suoi dipendenti. 
L’aggiudicatario è responsabile, di qualsiasi danno od inconveniente causato 

direttamente o indirettamente dal personale, dai mezzi e dalle attrezzature della 

Ditta nei confronti del Comune o di terzi, sollevando così l’ Amministrazione 

Comunale da qualsivoglia responsabilità civile o penale. 
La stessa risponderà direttamente dei danni alle persone e/o alle cose 

comunque provocati nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo ed 

esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da 

parte del Comune. 
È fatto obbligo all’aggiudicatario di segnalare immediatamente al Comune tutte 

le circostanze e i fatti rilevati nell’espletamento del servizio, che ne possano 

impedire il regolare svolgimento. 

 

Art. 9 – SPESE DI GARA E CONTRATTUALI 
 
Sono a carico dell’aggiudicatario, senza diritto di rivalsa, tutte le spese inerenti 
e conseguenti al contratto, le quali dovranno essere versate prima della stipula 

del contratto. 
Sono altresì a carico dell’aggiudicatario le spese relative alla procedure di 
pubblicazione della gara eventualmente previste nel codice dei contratti che 
vengono stimate forfettariamente in € 6.400,00; tali spese devono essere 
versate in unica soluzione prima della stipula del contratto di appalto. 

 
 
Art. 10 - CESSIONE E SUBAPPALTO 

 
È vietata la cessione anche parziale del contratto. 
È vietato il subappalto per i servizi di cui al punto A), dell’art.1 del presente 

Capitolato Speciale. 
Nel caso l’Aggiudicatario, per motivi eccezionali intenda affidare in subappalto 

altri servizi previsti nel presente Capitolato Speciale, è tenuto al rispetto di 
quanto previsto all’art. 105 del DLgs 50/2016. 
Resta inteso che l’eventuale affidamento dei servizi in subappalto non esonera 
in alcun modo l’Aggiudicatario dagli obblighi derivanti dal presente Capitolato 



Speciale d’appalto, essendo esso l’unico e solo responsabile, verso il Comune, 
della buona esecuzione dei servizi in appalto.  
Art. 11 - CONTROLLO DELL’AMMINISTRAZIONE E ORDINI DI SERVIZIO 

 
Il Comune provvederà alla vigilanza ed al controllo a mezzo dei propri Uffici, 
che comunicheranno direttamente all’aggiudicatario le disposizioni e gli ordini di 
servizio. 
Il Comune si riserva, inoltre, la facoltà di apportare variazioni temporanee o 

definitive, alle modalità di esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto. 
L’aggiudicatario dovrà essere disponibile a controlli sulle qualità di rifiuti raccolti 
da effettuarsi ad esclusiva discrezione del Comune, che potrà affiancare un 

proprio incaricato nelle operazioni di raccolta - trasporto e pesatura dei rifiuti 
stessi. 
L’Amministrazione Comunale individuerà la figura del Direttore dell’Esecuzione, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 101 del Codice dei Contratti. 

 

 
Art. 12 - CONTROVERSIE E DOMICILIO LEGALE 

 
Per la cognizione delle controversie è competente il Tribunale Civile di 
Avezzano. Qualora, come previsto nel piano nazione di ristrutturazione delle 

sedi giudiziarie, il Tribunale di Avezzano subisse un provvedimento di chiusura, 

la competenza delle controversie passerà automaticamente al Tribunale 

competente per territorio. 
L’impresa che risulterà aggiudicataria dell’appalto dovrà eleggere, ai fini della 

competenza giudiziaria, il proprio domicilio legale nell’ambito territoriale del 
Comune di Celano. 

 

 
Art. 13 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI 

 
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’aggiudicatario 

equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e disposizioni 
nazionali, regionali e locali in materia di rifiuti, nonché delle altre leggi in materia 

di appalti di servizi e di opere pubbliche, in quanto applicabili. 
 
 
Art. 14 - RICHIAMO A LEGGI E/O REGOLAMENTI 

 
Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, si 
intendono richiamate ed applicabili al presente atto le disposizioni di legge, i 
regolamenti e le ordinanze in materia di servizi di igiene ambientale pubblica, 
nonché il Decreto Legislativo 50/2016 per quanto applicabili, ed ogni e qualsiasi 
altra norma relativa ad attività svolte nell’espletamento del servizio.  
Il presente appalto è effettuato nel rispetto di quanto previsto dai Criteri 
Ambientali Minimi, nel prosieguo CAM, approvati con DM Ambiente del 



13/02/2014. 
L’Amministrazione Comunale, in relazione alle specifiche competenze dei suoi 
organi, potrà, in circostanze speciali che richiedano eccezionali provvedimenti 
in difesa della salute pubblica, emanare norme di emergenza sul funzionamento 

dei servizi cui l’aggiudicatario dovrà attenersi nel loro svolgimento. 

 
Art. 15 - AMPLIAMENTO E/O RIDUZIONE DEI SERVIZI  

 
Relativamente al servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati presso le 

utenze domestiche e assimilate alle domestiche, in caso di aumento del numero 

degli utenti (ad esempio per nuovi insediamenti abitativi, aumento della 

popolazione residente), l’Aggiudicatario assume l’obbligo di provvedere, 
secondo le indicazioni del Comune, ad effettuare tutte le operazioni necessarie 

per adattare il servizio all’aumento del numero degli utenti. 
Nel caso l’entità della variazione del numero degli abitanti residenti serviti, risulti 
superiore del 5% (cinquepercento) rispetto a quella per cui è rapportato il 
dell'importo, la variazione del corrispettivo viene riconosciuta per la parte che 

eccede il 5% (cinquepercento) come segue: 

VAR =  importo annuo originario X  numero abitanti residenti serviti in 

variazione eccedenti il 5% / numero abitanti residenti serviti originario 
Nel caso che la variazione consista in aumento o diminuzione delle frequenze 

dei vari tipi di servizio, verrà operata una variazione secondo gli aumenti o 

riduzione dei costi. 
 

 
Art. 16 – REVISIONE E VARIAZIONI PREZZI 

 
L'importo offerto dall'Aggiudicatario in sede di gara, comprensivo di tutti gli oneri 
previsti nel presente capitolato, s’intenderà fisso ed invariabile. Ogni eventuale 

revisione potrà essere considerata esclusivamente nel pieno rispetto e sulla 

base di quanto espressamente previsto dall’art. 106 del DLgs 50/2016. 
Con cadenza annuale, a partire dal terzo anno di vigenza del contratto, 
l’importo contrattuale sarà soggetto a revisione sulla base dei dati ISTAT 

sull’andamento dei prezzi dei principali beni e servizi acquistati dalle pubbliche 

amministrazioni. 
A fronte dell’eventuale mancata pubblicazione da parte dell’ISTAT dei dati di cui 
sopra, la revisione dell'importo annuo sarà operata applicando allo stesso la 

variazione media percentuale dell’Indice nazionale dei prezzi al consumo per 
l’intera collettività per tipologia di prodotti – Servizi, desunto dai bollettini ufficiali 
dell’ISTAT, avutasi nel corso del precedente anno rispetto all’indice in vigore alla 
data dell’offerta con la detrazione dell’alea del 3% (tre per cento). L'importo 
così aggiornato sarà fisso ed invariabile per i successivi dodici mesi, trascorsi i 
quali si procederà ad un successivo aggiornamento con gli stessi criteri e così 
di anno in anno. Il corrispettivo di appalto revisionato sarà corrisposto con le 

stesse modalità previste nel presente CSA. 
Possono costituire ulteriori elementi di variazione dell’ammontare dell’appalto, a 

richiesta di una delle parti e in costanza del rapporto contrattuale, il verificarsi 



delle seguenti condizioni: 
a) aumento o diminuzione del costo unitario da corrispondersi agli impianti di 

trattamento e/o smaltimento dei rifiuti indifferenziati e/o dell’umido allorché 

tale aumento risulti superiore al 15% (quindici per cento) del costo unitario 

dichiarato nel piano economico e finanziario allegato all’offerta in sede di 
gara. La variazione dell’ammontare dell’appalto risulterà dall’applicazione 

della variazione di costo per la quantità dei rifiuti trattati e/o smaltiti risultanti 
dalle pesature giornaliere; 

b) qualora, per circostanze eccezionali indipendenti dall’aggiudicatario, non 

fossero disponibili gli impianti di destinazione dei rifiuti indifferenziati e 

dell’umido indicati in sede di gara e risulti necessario utilizzare altri impianti 
situati fuori del territorio provinciale all’appaltatore, fermo restando quanto 

previsto nel precedente punto a), sarà riconosciuto, per il percorso 

eccedente, rispetto a quello previsto e dichiarato in sede di offerta, un 

importo di 0,10 euro per tonnellata/ Km + IVA. 

 

Art. 17 - TRASPORTO DEI RIFIUTI 
 
Tutti I rifiuti destinati allo smaltimento dovranno essere trasportati e conferiti agli 
impianti di stoccaggio e/o trattamento a scelta dell’aggiudicatario e e dovranno 

essere comunicati al Comune o alla nuova Autorità d’Ambito, ove costituita. 
In sede di gara, il concorrente dovrà indicare gli impianti da utilizzare allegando 

i relativi contratti per il conferimento o dichiarazione d’impegno degli impianti al 
ricevimento dei rifiuti per lo stoccaggio e/o trattamento. 
Il trasporto ed il conferimento agli impianti comprende l’onere della pesatura ed 

ogni qualsivoglia onere e/o prestazione necessaria ad eseguire perfettamente il 
servizio. 
Il servizio di trasporto deve avvenire con mezzi idonei e autorizzati. La 

movimentazione dei rifiuti, indipendentemente dalla loro natura, dovrà essere 

realizzata sempre nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, e 

con modalità tali da non arrecare disturbo o fastidio alle persone, né danno 

all’ambiente. 
 
 

PARTE II – SANZIONI, PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Art. 18 - INFRAZIONI E PENALITÀ 

Per la mancata esecuzione di obblighi contrattuali, di ordini di servizio, di 
disposizioni legislative o regolamentari, di ordinanze sindacali, anche realizzati 
solo parzialmente, sono stabilite a carico dell’aggiudicatario le seguenti 
sanzioni: 
a) mancato servizio per un’intera giornata si applicherà la trattenuta pari a: 

- un quindicesimo (1/15) di una mensilità dell'importo forfetario annuo previsto 

se trattasi di raccolta; 
- un trentacinquesimo (1/35) di una mensilità dell'importo forfetario annuo 

previsto se trattasi di spazzamento; 



- un quattrocentesimo (1/100) di una mensilità dell'importo forfetario annuo 

previsto se trattasi di pulitura tombini o innaffiamento; 
- un ottocentesimo (1/400) di  una  mensilità dell'importo forfetario annuo 

previsto per tutte gli altri servizi principali; 
b) mancato servizio parziale (ad esempio servizio non svolto presso alcune 

utenze, vie o zone) si applicherà una trattenuta come segue: 
- se trattasi di raccolta, mensilità dell'importo forfetario annuo x utenze non 

servite x 0,07%; 
- se trattasi di spazzamento mensilità dell'importo forfetario annuo previsto x 
utenze non servite x 0,035%;  
- se trattasi di pulitura caditoie e tombini: mensilità dell'importo forfetario 

annuo previsto x tombini non puliti / tombini totali; 
- se trattasi di mancato svuotamento di cestini stradali: € 50,00 al giorno per 
ogni cestino; 
- se trattasi di raccolta di carcasse/carogne di animali morti € 200,00 per ogni 
giorno di ritardo se effettuato in giornata oltre le due ore dalla chiamata € 
200,00;  
- per tutte gli altri servizi servizi opzionali e complementari, compresi quelli 
offerti dall'aggiudicatario in sede di gara: mensilità dell'importo forfetario 

annuo previsto x 3 x utenze o km / utenze o km complessivo interessate al 
servizio; 

c) per mancato intervento riparatorio entro le 24 ore dalla contestazione ed in 

aggiunta alle sanzioni di cui ai precedenti punti a) e b): 
sanzione aggiuntiva pari al 20% della sanzione principale applicata; 

d) per ogni ulteriore giorno di ritardo nell’intervento riparatorio : 
ulteriore sanzione pari al 20% della somma delle sanzioni precedenti; 

e) per il mancato avviamento a corretta destinazione dei residui o rifiuti oggetto 

delle raccolte differenziate attivate nel territorio comunale, oltre alle multe 

applicate nei modi di cui in precedenza, alla ditta sarà applicata una penale 

di € 5.000,00 per ogni episodio; tali fatti costituiscono grave inadempimento 

contrattuale e qualora il Comune lo ritenga, reiterandosi gli stessi  nella 

misura di 3 volte in un mese, possono condurre alla risoluzione del contratto; 
f) per il mancato raggiungimento degli obiettivi definiti all'art. 63 del presente 

CSA, sarà applicata una sanzione annua pari allo 0,5% dell'importo annuo. 

g) per mancata fornitura di cestini stradali entro i termini di cui all'art. 46 del 
presente CSA: € 6.000,00 

Per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, l'art. 113-bis del codice 
prevede l'applicazione di una  sanzione pari allo 0,5 % del netto  contrattuale. 

L'applicazione della penale verrà effettuata come detrazione da applicare alla 

prima mensilità utile successiva alla data di accertamento definitivo 

dell'inadempienza. 
Le infrazioni anzidette potranno essere accertate dal Comando di Polizia 

Municipale e dagli Uffici Comunali competenti e trasmesse mediante rapporto al 
Dirigente del Servizio, che ne darà comunicazione all’Aggiudicatario, la quale 

dovrà, entro 5 (cinque) giorni lavorativi, produrre le eventuali memorie 

giustificative e difensive dell’inadempienza riscontrata. 
Esaminate queste, o trascorso inutilmente il termine anzidetto, sarà applicata 



dal R.U.P., a suo insindacabile giudizio, la penalità come sopra determinata. 
Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore, che comunque 

vanno documentate e non potranno protrarsi oltre i tre (3) giorni. 
L’applicazione della penalità o della trattenuta come sopra descritto non 

estingue il diritto di rivalsa del Comune nei confronti dell’Aggiudicatario per 
eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali la Ditta 

rimane comunque ed in qualsiasi caso responsabile per eventuali 
inadempienze. 
Ferma restando l’applicazione delle penalità sopradescritte, qualora 

l’aggiudicatario non ottemperi ai propri obblighi entro il termine eventualmente 
intimato dal Direttore di Esecuzione, questi, a spese della Ditta stessa e senza  
bisogno di costituzione in mora né di alcun altro provvedimento, provvederà 

d’ufficio per l’esecuzione di quanto necessario. 
L’ammontare delle sanzioni e l’importo delle spese per i lavori o per le forniture 

eventualmente eseguite d’ufficio saranno, in caso di mancato pagamento, 
trattenute dal Comune sulla rata dell'importo in scadenza. 
Nell’eventualità che la rata non offra margine sufficiente, il Comune avrà diritto 

di rivalersi sulla cauzione. Pena la risoluzione del contratto, tale importo dovrà 

essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni. 
 
Art. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

 
Fatta salva l’applicazione dei provvedimenti di cui al precedente art. 18 

(“Infrazioni e penalità”), il Comune potrà dichiarare la risoluzione del contratto 

nei seguenti casi: 
a) per scioglimento, cessazione o fallimento o altra situazione prefallimentare 

dell’aggiudicatario ; 
b) per sospensione del servizio per oltre 36 ore, eccetto che per cause di 

provata forza maggiore; 

c) per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e 

notificate, che, a giudizio del Comune, compromettano gravemente 

l’efficienza  del  servizio stesso  o  siano tali  da  determinare rischi  igienico 
sanitari e/o ambientali ritenuti gravi da parte del Sindaco, sentito il parere del 
Settore Igiene Pubblica della ASL ovvero dell’A.R.T.A. o di altro organismo 

competente in materia ambientale; 
d) quando l’appaltatore si renda colpevole di frode ai danni dell’ente o di altre 

pubbliche amministrazioni con cui ha rapporti lavorativi e tale ultimo fatto sia 

accertato con sentenza passata in giudicato o non sia in regola con i 
pagamenti contributi e relativi oneri fiscali, per cui vi sia stata sentenza di 
condanna confermata in secondo grado di giudizio; 

e) per ogni altra grave inadempienza ai termini dell’art. 1453 del Codice Civile, 
a tal fine si rappresenta che il mancato rispetto delle prescrizioni dei CAM è 

considerato grave inadempienza contrattuale; 
f) per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge (nazionale 

e/o regionale) per l’esercizio delle attività oggetto dell’appalto (iscrizione 

all’Albo nazionale delle imprese esercenti servizio di smaltimento dei rifiuti, 
ecc.); 

g) cessione ad altri, da parte dell’Aggiudicatario, degli obblighi relativi al 



contratto senza comunicazione e relativa espressa autorizzazione da parte 

del Comune; 
 

Nel caso di sospensione, anche parziale, dei servizi, il Comune avrà facoltà di 
provvedere, direttamente ovvero mediante altra Ditta, alla continuazione degli  
stessi con addebito all’aggiudicatario delle spese e delle eventuali penalità. 
Nel caso di risoluzione del contratto per colpa dell’aggiudicatario, questa, oltre 

ad essere tenuto al risarcimento dei danni, incorrerà nella perdita della 

cauzione. 
Qualora, senza giustificato motivo e/o giusta causa, l’aggiudicatario dovesse 

risolvere il contratto prima della scadenza convenuta, il Comune potrà rivalersi 
sulla cauzione, addebitando all’inadempiente, a titolo di penale, la maggiore 

spesa derivante dall’assegnazione provvisoria dei servizi ad altra Ditta, fino alla 

scadenza naturale dell’appalto. 
 
Il Comune di Celano rientra nel territorio d’ambito ottimale della Provincia di 
L’Aquila di cui alla legge regionale Abruzzo n. 45/07 per cui in data 21.10.2013 

vi è stata la pubblicazione della legge n. 36 inerente la c.d. attribuzione delle 

funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani con relativa 

modifica della legge regionale n. 45 del 19.12.2007. 
In attuazione del quadro normativo di cui sopra e ciò anche in relazione alle 

leggi nazionali in materia ambientale, i servizi in parola, quando sarà operativa 

l’autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani della regione, passeranno 

alla stessa senza che ciò possa comportare alcun risarcimento all’appaltatore 

aggiudicatario.  
 

 
PARTE III – ONERI E BENEFICI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 

 
Art. 20- ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 

 
Tutte le spese relative all’organizzazione e gestione dei servizi (mezzi, 
attrezzature e personale, ecc.) sono a carico dell’aggiudicatario che dovrà 

formulare una offerta remunerativa di tutti gli interventi, le operazioni, gli oneri e 

gli obblighi contrattuali diretti ed indiretti. 
L’aggiudicatario è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni: 

1. completo rispetto della normativa vigente in materia di dotazione di mezzi 
e attrezzature, nonché all’adozione di modalità esecutive idonee al 
puntuale    svolgimento    del    servizio    ed    alla    massima    sicurezza 
nell’espletamento dello stesso;  

2. disporre dei mezzi e dell’organico sufficienti ed idonei a garantire il corretto 

espletamento di tutti i servizi secondo quanto previsto dal presente 

capitolato speciale d’appalto; Almeno il 30% (in numero) dei mezzi, ai 
sensi del punto 4.3.2 dei CAM, deve avere motorizzazione Euro 5 , essere 

elettrico o ibrido oppure alimentato a gpl da dimostrare come disposto dal 
predetto punto dei CAM; La dotazione di mezzi e attrezzature il cui 
utilizzo è previsto in sede di offerta, per numero, tipologia e 



caratteristiche, costituirà elemento di valutazione per l’assegnazione 

del punteggio relativo all’offerta tecnica; 
3. tutto il personale dipendente dell’aggiudicatario adibito al servizio sul 

territorio comunale deve tenere un contegno corretto con il pubblico e 

presentarsi in servizio pulito e decorosamente vestito con l’uniforme che 

sarà fornita dall’aggiudicatario, munito di idoneo cartellino di 
identificazione. Il Comune si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione di 
chi si rendesse responsabile di insubordinazioni o gravi mancanze 

nell’espletamento delle sue mansioni, nonché di contegno 

abitudinariamente scorretto con gli utenti del servizio o con il pubblico e 

ciò anche in tema di costante violazione al c.d.s. durante l’orario di lavoro 

in fase di conduzione dei mezzi; Il personale, ai sensi del punto 4.2 punto 
1) dei CAM, sia in possesso delle competenze tecniche necessarie a 

realizzare correttamente il servizio riducendo gli impatti ambientali da 

dimostrare come disposto dal predetto punto dei CAM. 

4. per la durata dell’appalto tutti i mezzi e le attrezzature utilizzati per il 
servizio saranno tenuti in perfetta efficienza, collaudati a norma di legge, 
assicurati e revisionati, sostituendo immediatamente quelli che, per usura 

o per avaria, fossero deteriorati o mal funzionanti; 
5. nel caso di guasto di un mezzo l’Appaltatore dovrà garantire comunque la 

regolare esecuzione del servizio provvedendo, se del caso, alla sua 

sostituzione immediata; 
6. indicare il nominativo di un responsabile dei servizi, con recapito telefonico 

e fax, indirizzo e-mail, cui gli uffici del Comune potranno far riferimento per 
qualsiasi motivo, tutti i giorni per le 24 ore/giorno; 

7. sulle attrezzature, mezzi fissi e mobili dovranno essere apposte scritte e 

disegni, concordati con il Comune, mediante i quali sia possibile 

identificarli come destinati al servizio di nettezza urbana del Comune; 
8. i mezzi impegnati nel trasporto e raccolta dei rifiuti urbani e assimilati 

devono essere idonei ad effettuare le operazioni di svuotamento di tutti i 
contenitori utilizzati e per lo svolgimento di tutti i servizi compresi nel 
presente capitolato; 

9. comunicare tempestivamente in modo preciso sulle difficoltà incontrate 

nello svolgimento del servizio (ad es. il mancato rispetto, da parte degli 
utenti, delle norme sul conferimento; la presenza di mezzi che 

impediscono il normale svolgimento delle operazioni in aree ove vige il 
divieto di sosta; la segnalazione dei nominativi con allegata eventuale foto 
che  non  rispettano  le  norme  di  pulizia  degli  stalli  per  la  vendita  
ambulante); 

10. comunicare mensile (entro il 10 del mese successivo) dei dati relativi ai 
quantitativi di tutte le raccolte attivate nel territorio del Comune. 
L’Appaltatore, ai sensi del punto 4.4.7 dei CAM, dovrà altresì trasmettere, 
almeno semestralmente, un rapporto redatto in conformità al predetto 

punto dei CAM. A supporto di questi dati, opportunamente presentati in 

modo da renderne chiara l’interpretazione e con modalità concordate con 

il Comune, verrà prodotta copia delle ricevute di pesatura e/o delle bolle di 
consegna od altro documento equivalente, che attesti quantità e 



destinazione del rifiuto. In caso di inadempienza l’aggiudicatario sarà 

soggetto alle sanzioni previste all’art. 18 (“Infrazioni e penalità”); 
11. assume la responsabilità della qualità dei materiali raccolti, secondo 

quanto specificato nel presente capitolato nonché nel rispetto del punto 
4.4.3 dei CAM. In particolare il personale dell’Aggiudicatario dovrà 

segnalare alle utenze che non svolgessero la corretta separazione dei 
rifiuti le esatte modalità di conferimento. Le penali eventualmente 

applicate dagli impianti di smaltimento, trattamento e recupero, connesse 

con la non idoneità del rifiuto ad essi conferito, saranno a totale carico 

dell’aggiudicatario; 
12. adottare ex novo una “carta dei servizi” che dovrà essere portata a 

conoscenza di tutti i cittadini e, quando richiesto dal Comune, procedere 

alla distribuzione di ulteriore materiale informativo inerente tutti i servizi 

svolti come previsti nel contratto e ciò entro e non oltre sei mesi dalla 

sottoscrizione del contratto, il tutto a pena di risoluzione dello stesso; 
13. esibire obbligatoriamente in qualsiasi momento, e a semplice richiesta del 

Comune, copia dei pagamenti relativi al personale di servizio; 
14. è tenuto a fornire al Comune il Piano dei Livelli Occupazionali, contenente 

l’elenco di tutto il personale che si intende utilizzare per la realizzazione 

dei servizi in appalto, con indicazione della categoria professionale e tipo 

di contratto; 
15. I livelli occupazionali previsti, che dovranno essere in servizio esclusivo 

per l’appalto oggetto del presente CSA, per tutta la durata dell’appalto, 
potranno essere modificati solo in aumento, salvo per cause di forza 

maggiore riconosciute ed approvate dall'amministrazione comunale; 
16. provvedere a dotarsi a propria cura e spese di locali per ufficio e di locali 

idonei per il ricovero di tutto il materiale, l’attrezzatura e i mezzi impiegati 
nell’espletamento dei servizi in oggetto; 

17. rendere disponibile per l’utenza adeguati sistemi di contatto in 

applicazione del punto 4.4.6 dei CAM ed in particolare attivare un numero 

verde per i rapporti con l’utenza. Detto numero dovrà essere presidiato 

nelle ore di normale servizio e dovrà essere dotato di risponditore con 

registratore di chiamata funzionante al di fuori del suddetto orario di 
servizio; 

18. predisporre e realizzare un programma degli interventi che preveda la   
rotazione degli orari di lavoro mattutini, in maniera da non impegnare 
sempre le medesime strade, agli stessi orari, soprattutto al riguardo dei 
servizi maggiormente rumorosi quali spazzamento strade, raccolta vetro e 

lattine. 
19. rispettare tutte le prescrizioni, indicazioni, ed obblighi previsti ed elencati 

nei Decreti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare, decreto del 5 febbraio 2015, Criteri ambientali minimi per l’acquisto 

di articoli per l’arredo urbano e del 13 febbraio 2014, Criteri ambientali 
minimi  per  «Affidamento  del  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  urbani»  e 
«Forniture di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro e affidamento 

del servizio integrato di ritiro e fornitura di cartucce toner e a getto di 
inchiostro»; con particolare riguardo dei mezzi ed attrezzature utilizzati; 



20. realizzare un sistema GPS inerente ogni automezzo che realizza i servizi 
in appalto, con particolare riguardo ai mezzi di raccolta dei rifiuti e ai mezzi 
di spazzamento. Tale sistema dovrà registrare tutti gli itinerari percorsi dai 
mezzi. Apposito report con indicazione degli itinerari, orari e mezzi 
impiegati dovrà essere presentato all'Amministrazione Comunale ogni 
trimestre e ogni qualvolta il Comune lo richieda, entro 24 ore dalla 

richiesta. Il sistema di rilevazione dovrà essere messo a disposizione del 
Comune che potrà verificare ogni movimento dei mezzi. 

21. Realizzare, nel rispetto del punto 4.4.5 dei CAM, un sistema di rilevazione 

e controllo automatizzato dei conferimenti delle utenze, che rilevi il numero 

dei  conferimenti  di  ciascuna  utenza  (sia  domestica  che  non),  con 

presentazione al Comune di report ogni trimestre, o ogni qualvolta il 
Comune lo richieda; Il sistema proposto, sulla base della conformità 

alle specifiche di cui al punto 4.4.5 dei CAM e delle migliorie offerte, 
costituirà elemento di valutazione per l’assegnazione del punteggio 

relativo all’offerta tecnica 
22. Gestire, in conformità al punto 4.4.2 dei CAM, a propria cura e spese i 

centri di raccolta esistenti siti in Loc. San Marcello e Loc. Mazzare, 
adeguandoli, nel rispetto del punto 4.4.1 dei CAM, alla normativa vigente 
in materia, ove necessario. Le modalità di gestione dei centri di 
raccolta, sarà oggetto di valutazione per l’assegnazione del 
punteggio relativo all’offerta tecnica. 

23. intervenire per eliminare ogni situazione che nuoccia al decoro e all’igiene 

urbana, a semplice richiesta dei dipendenti del Settore Ambiente, degli 
Agenti della Polizia Locale, dell’Ufficio di Gabinetto del Sindaco, delle 

Segreterie degli Assessorati Comunali, dei Dirigenti del Comune di 
Celano. 

24. prevedere un sistema di distributori di sacchetti per la raccolta delle 

deiezioni animali, conformi al puto 4.3.1 dei CAM, nei seguenti punti: 
Piazza IV Novembre, Via O.Ranelletti, P.zza Aia, parco Delle 
Rimembranze, P.zza Vaschette, P.zza S.Maria, Rione Campitelli, Borgo 
Strada 14, e in tutti i parchi e giardini pubblici. 

25. fornire idoneo vestiario e attrezzature al personale; 
26. pagare tutte le imposte e tasse generali e speciali, nonché delle 

eventuali sanzioni pecuniarie,  senza  diritto  di  rivalsa,  che  colpiscano 

o potranno  colpire  in  qualsiasi  momento l’aggiudicatario per l’esercizio 

di tutti i servizi previsti nel presente Capitolato; 

27. garantire il proprio sostegno alle iniziative, organizzate dal Comune anche 

per giornate formative a sfondo ecologico , quali es.: “Puliamo il mondo” e 
simili, mettendo a disposizione, a titolo gratuito, uomini e mezzi per 
l’asportazione immediata del materiale raccolto da parte dei volontari ed il 
relativo trasporto a recupero/smaltimento; 

28. posizionare, a titolo gratuito, adesivi e/o segnaletica informativa per favori- 
re il corretto conferimento da parte delle utenze secondo le indicazioni del- 
la Stazione Appaltante; 

29. riversare alla Stazione Appaltante, per i Centri di Raccolta gestiti, una quo- 
ta pari al 25% dei Premi di Efficienza (di cui all’Accordo ANCI - Centro di 



Coordinamento R.A.E.E. del 17 luglio 2008) qualora percepiti , entro e 

non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento delle somme da parte del Cen- 
tro di Coordinamento R.A.E.E., dietro emissione di regolare fattura e pre- 
via dimostrazione dell’importo percepito tramite copia del bonifico e rendi- 
contazione del Centro di Coordinamento R.A.E.E 

30. predisporre la mappa delle zone di raccolta e spazzamento, con indicazio- 
ne di percorsi e orari. Tali zone dovranno essere quanto più assimilate ai 
quartieri della Città, e potranno essere riviste, su indicazioni del Comune. 

31. fornire ai cittadini direttamente presso le utenze, i sacchi, i mastelli e gli 
altri contenitori necessari alla raccolta porta a porta, in particolare fornen- 
do per la raccolta pannoloni sia il mastello che i sacchi in plastica. Detti 
prodotti devono essere conformi al punto 4.3.1 dei CAM. 

32. intervenire a richiesta del comune o degli organizzatori, dopo ogni evento/ 
manifestazione organizzata dal Comune o comunque patrocinata. 

33. fornire gratuitamente al comune 3 bagni chimici in almeno 3 manifestazio- 
ni/anno, provvedendo alla fornitura, pulizia, se necessario, e ritiro. 

34. svuotare i mastelli della raccolta porta a porta, obbligatoriamente, entro e 

non oltre le ore 8,00 della mattina. 
35. provvedere alla pulizia costante dei rifiuti presenti in tutta l’area del Parco 

Delle Rimembranze (Via Giuliani e Circuito Castello) e della zona Stadio e 
palazzetto, garantendo la presenza di personale per almeno 2 ore al 
giorno. Il lavoro consisterà nella raccolta dei rifiuti presenti, lo 
svuotamento dei cestini portarifiuti e dovrà prevedere un istantaneo 
raccordo con i mezzi di raccolta in maniera tale che ogni giorni 
l’aggiudicatario provveda a ritirare i rifiuti raccolti. 
Il Comune, in dipendenza delle necessità potrà prevedere di 
potenziare il servizio di pulizia di tutta l’area del Parco Delle 
Rimembranze (Via Giuliani e Circuito Castello) e della zona Stadio e 
palazzetto, ai quali l’aggiudicatario, attraverso lo stesso personale 
individuato per il Servizio, presterà collaborazione o effettuerà 
tutoraggio a richiesta del comune per il periodo Giugno – Settembre / 
Festività Natalizie / Festività Pasquali, senza che ciò comporti alcun 
onere aggiuntivo per il l’Amministrazione comunale. 

Solamente in casi eccezionali, eventuali raccolte di rifiuti o prestazioni simili 
oltre le frequenze stabilite, dovranno essere effettuate entro giorni uno (1) dalla 

richiesta del Comune e comunque non eccedente il termine di ventiquattrore e 

ciò indifferentemente che trattasi di giorni festivi o feriali. 
Nel caso di rinvenimento o di segnalazione della presenza di rifiuti di qualsiasi 
genere, in special modo se trattasi di rifiuti pericolosi, sul suolo pubblico o ad 

uso pubblico, l’aggiudicatario dovrà darne tempestiva comunicazione al 
Comune, provvedendo in linea straordinaria e urgente ai seguenti adempimenti: 
1) presa in custodia dei rifiuti; 
2) comunicazione agli Enti Pubblici interessati (ASL, Regione, Provincia, 
Comune); 
Qualora dalle risposte a dette comunicazioni, dovesse risultare che trattasi di 
rifiuti urbani o anche di rifiuti speciali non pericolosi l’aggiudicatario dovrà 

provvedere a propria cura e spese alla raccolta e smaltimento dei suddetti. 



Nei casi invece dovesse trattarsi di rifiuti speciali  pericolosi  l’aggiudicatario 

dovrà tempestivamente comunicare al Comune le operazioni che intende 

compiere ed ottenere il nullaosta per l’esecuzione degli interventi necessari del 
caso. Fino alla definitiva decisione i rifiuti resteranno in custodia presso 

l’aggiudicatario, che dovrà collaborare con gli Uffici Comunali per le decisioni 
del caso ed eseguire le ordinanze a tutela della salute pubblica che il Sindaco 

riterrà di emettere. Tutte le spese finalizzate alla rimozione e trasporto dei rifiuti 
pericolosi  rinvenuti,  sono  a  carico  dell’aggiudicatario.  Restano  a  carico 
dell’Amministrazione le spese di smaltimento. 
 
Art. 21 – ALTRI ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 

Nel prezzo complessivo dell’appalto sono compresi a carico dell’aggiudicatario 

tutti gli oneri derivanti dal conferimento e smaltimento di ogni tipo di rifiuto 

raccolto  ad  appositi  impianti  di  trattamento  e/o  discariche  autorizzate,  ivi 
compresi gli oneri per l’applicazione dell’eventuale ecotassa (se dovuta) per lo 

smaltimento in discarica, secondo le vigenti norme della Regione Abruzzo. 
L'aggiudicatario, all’avvio del servizio, dovrà dare attuazione al servizio di 
ECOCARD, secondo le modalità del regolamento del centro di raccolta allegato 
al presente. 
Tale servizio deve essere finalizzato a incentivare i cittadini ad assumere 

comportamenti sempre più virtuosi tendenti all'aumento della percentuale di 
differenziazione dei rifiuti, e alla diminuzione delle quantità di rifiuti prodotti, 
avendo in cambio benefici economici. 
Il servizio deve basarsi sulla rilevazione delle quantità, in termini di numero di 
conferimenti ed in termini di peso delle frazioni di rifiuto conferite dalle utenze 

domestiche e non. 
In particolare il sistema di rilevazione del numero dei conferimenti dovrà essere 

effettuato per tutti i conferimenti realizzati, la rilevazione dei pesi delle frazioni 

conferite  deve  essere  predisposta  e  realizzata  almeno  per  singola  zona  a 

rotazione, secondo un programma concordato con l'Amministrazione. 
La premialità per i cittadini sarà considerata e realizzata per le zone ove verrà 

effettuata la rilevazione dei pesi. 
Il  servizio  di  ecocard,  dovrà essere  inserito  nella  carta  dei servizi e 

adeguatamente pubblicizzato. 
 
 
Art. 22 – BENEFICI A FAVORE DELL’AGGIUDICATARIO 

 
Saranno a favore dell’aggiudicatario tutti i benefici derivanti dai rifiuti 
recuperati relativamente ad accordi CONAI e altri consorzi. 
L'aggiudicatario dovrà rimettere dettagliato report all'Amministrazione, con 

obbligatoria cadenza trimestrale, comprensiva di fatture di vendita, da cui si 
evidenzino le somme ricavate dalla vendita di tutti i rifiuti recuperati.  

 

Art. 23 – PERSONALE E OSSERVANZA CONTRATTI COLLETTIVI 
 



L’aggiudicatario è tenuto all’esatta osservanza dei contratti di lavoro e di tutte le 

leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle emanate nel 
corso dell’appalto, ed in particolare al C.C.N.L. N.U. nonché al rispetto del 
contratto di secondo livello stipulato con le OO.SS.. In caso di inottemperanza 

agli obblighi suddetti, accertata dal Comune o segnalata dall’Ispettorato del 
Lavoro, il Comune segnalerà l’inadempienza all’aggiudicatario e, se del caso, 
all’Ispettorato stesso, che procederà ad una ritenuta del 20% sui pagamenti dei 
canoni, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di  cui 
sopra. Il pagamento alla ditta della somma accantonata non sarà effettuato fino 

a quando dall’Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi 
predetti siano stati integralmente adempiuti. 
Per le ritenute dei pagamenti di cui sopra la ditta aggiudicatario non  può 

opporre eccezione al Comune, né ha titolo al risarcimento dei danni. 
L’aggiudicatario ha l’obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le 

disposizioni di legge ed i regolamenti in vigore o emanati nel corso del 
contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, con 

particolare riferimento a quelle riguardanti l’igiene e la salute pubblica e  il 
decoro, aventi rapporto diretto con i servizi oggetto dell’appalto. 
L’aggiudicatario è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dalla ASL e da 

ogni altra autorità competente, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione 

sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di 
esercizio dell’attività ed ai necessari controlli sanitari. 
Si precisa che le autorità competenti per le informazioni circa gli obblighi in 

materia di protezione dell’impiego e di condizioni di lavoro sono le ASL, i Vigili 
del Fuoco e l’Ispettorato del Lavoro competenti per territorio. 
Si richiede alle ditte partecipanti alla gara di precisare che, nel redigere le 

offerte, esse abbiano tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in 

materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del 
lavoro. 
Valgono le norme previste all’art. 30 e dall’art. 50 del D.Lgs 50/2016, anche a 

garanzia della stabilità occupazionale del personale impiegato, per il quale 

l’aggiudicatario dovrà applicare i contratti collettivi di settore. 

Il piano dei livelli occupazionali dovrà garantire in ogni caso i livelli 
occupazionali in essere, come riportati sugli allegati della gara. 
L’Impresa, ai sensi del vigente C.C.N.L. dei servizi ambientali, deve impegnarsi 
ad assumere il personale attualmente in servizio presso la Ditta cessante, a far 
data dall’inizio dell’Appalto, con passaggio diretto e immediato, senza soluzione 
di continuità e mantenendo allo stesso il trattamento economico e giuridico 
previsto, compresa l’anzianità  maturata fino a quel momento come previsto dal 
CCNL di settore, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.   
Art. 24 – CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE E PUBBLICITA’ 

 
L’aggiudicatario, in applicazione del criterio premiante di cui al punto 4.5.5 dei 
CAM, dovrà redigere uno o più progetti inerenti campagne di sensibilizzazione 

della popolazione che dovrà attuare per ogni anno di durata dell'appalto. Il 
progetto, approvato dall'Amministrazione comunale, elaborato secondo le 



indicazioni di cui al predetto punto dei CAM, dovrà essere rivolto all'intera 

cittadinanza per favorirne la sensibilità ambientale e la collaborazione e 

partecipazione ai servizi; dovrà, inoltre prevedere specifiche azioni per le 

diverse componenti di popolazione (bambini, giovani, anziani, disabili, famiglie, 
condomini ecc..), nonché rivolto alle diverse categorie professionali 
(amministratori di condominio, progettisti edili, ecc…) ed associazioni di 
categoria    (CNA,    CONFCOMMERCIO,    CONFESERCENTI    ecc…).    Le 
campagne devono essere finalizzate a migliorare la cultura ambientale con la 

principale conseguenza di creare minori impatti sull’ambiente, ridurre la quantità 

di rifiuti prodotti e migliorare la percentuale di differenziazione dei rifiuti. 
A tal fine l’aggiudicatario finanzierà tali campagne di sensibilizzazione per un 

importo minimo pari allo 0,50% dell'importo complessivo annuo, quale criterio 

premiante verrà assegnato un punteggio proporzionalmente al maggior 
investimento proposto dall’Appaltatore. 
 

 

Nel caso che tali campagne non siano ritenute sufficienti, l’Amministrazione 

Comunale potrà promuovere, nei tempi e nelle forme che riterrà opportune, 
proprie campagne di sensibilizzazione della cittadinanza. 
L'appaltatore dovrà fornire un report semestrale o comunque a richiesta 

dell'amministrazione circa le spese realmente sostenute nel periodo di 
riferimento, allegando specifiche fatture. 
L’aggiudicatario dovrà garantire la collaborazione gratuita dei propri dipendenti 
che potranno distribuire materiale informativo durante il normale svolgimento 

dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. 
L’Appaltatore dovrà provvedere alla predisposizione ed installazione apposite 

targhe di informazione in applicazione del punto 4.4.10 dei CAM. 
 
 
Art. 25 – COMUNICAZIONI INERENTI I SERVIZI IN APPALTO 

 
L’aggiudicatario avrà l'obbligo di comunicare ai competenti uffici del Comune, 
prima dell'avvio, le frequenze ed i giorni di esecuzione dei servizi previsti 
dall’appalto con relativi orari di svolgimento. 
Dette modalità dovranno essere comunicate agli utenti mediante “Carta dei 
Servizi” e con manifesti e con ogni altro possibile mezzo (sito internet, social 
network ecc..). 

L’aggiudicatario ha l'obbligo di provvedere a rimettere all'Amministrazione con    

cadenza mensile report dettagliati di tutti i servizi svolti, compresi lo 
spazzamento e lavaggio strade, pulizia scritte su edifici. 
 
PARTE IV - PAGAMENTI 

 
Art. 26 - MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 
I pagamenti verranno effettuati a favore dell’aggiudicatario a mezzo di bonifico 

bancario, entro trenta (30) giorni dalla data di ricevimento della fattura mensile, 



posticipata, il cui importo sarà pari ad un dodicesimo dell'importo complessivo 

annuo. Le spese di bonifico sono a carico dell’aggiudicatario. 
Trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante si applicherà la 
normativa di cui all'art. 4 della L. 231/02.  

 

I pagamenti saranno effettuati a condizione che l’aggiudicatario abbia assolto 

ad ogni obbligo contrattuale, nessuno escluso. 
In caso di accertati inadempimenti, anche parziali, degli obblighi contrattuali 
assunti, come previsti dal presente capitolato, il Comune, in relazione all'entità 

dell'inadempienza e dell'eventuale recidività, potrà sospendere il pagamento, 
restituendo il documento contabile all’appaltatore, comunicando il motivo del 
mancato pagamento, fatti salvi i casi di impossibilità per cause di forza 

maggiore. 
Il pagamento della prestazione potrà essere effettuato dopo comunicazione da 

parte dell’appaltatore, e verifica da parte del comune, dell’effettivo 

soddisfacimento dell’obbligo contrattuale. 
Il Comune dovrà effettuare l’accertamento di esecuzione degli obblighi 
contrattuali entro tre giorni lavorativi dall’avvenuta comunicazione da parte 

dell’appaltatore. 
I termini per il pagamento decorrono nuovamente per intero dal momento 

dell’accertata esecuzione degli obblighi contrattuali, con presentazione di nuovo 

documento contabile. 
Qualora ne ricorrano le condizioni al pagamento verrà applicata la penale 

prevista dall’art. 18. 
Quanto sopra resta valido anche in caso di subappalto, cosicché è comunque 

da escludere qualsiasi rapporto diretto di natura economico‐amministrativa tra il 
Comune ed il soggetto subappaltatore. 
L’Aggiudicatario in sede di stipula del contratto, dovrà indicare il conto dedicato 

cui il Comune dovrà fare riferimento per il pagamento del corrispettivo 

contrattuale. 
Ai sensi del comma 5-bis dell’art. 30 D.Lgs 50/2016, sull’importo netto 
progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le 
ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo 
l'approvazione da 

parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di 
conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 
I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente dedicato 

comunicato dall’aggiudicatario ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge 

n. 136 del 2010. 
A atl fine l’appaltatore, nonché eventuali subappaltatori, dovrà comunicare alla 

Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se 

non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 

7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro 

accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità 

e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo 

di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in 

precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante 

sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli 



interesse comunque previsti dal presente CSA. 
 

PARTE V – SVOLGIMENTO DEI SERVIZI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI 
URBANI E ASSIMILATI 

 
Art. 27 – RACCOLTA DEI RIFIUTI 

 
Il servizio verrà eseguito col metodo “porta a porta” con idonea manodopera e 

adeguate attrezzature in tutto il territorio del Comune. Il Comune si riserva di 
chiedere adeguamenti o modifiche agli itinerari di raccolta previsti inizialmente, 
allo scopo di razionalizzare l’intero sistema. 
Gli automezzi utilizzati, con i requisiti di cui al precedente art. 21 punto 2, 
dovranno avere dimensioni commisurate alle caratteristiche della rete viaria, 
essere dotati di appositi segnalatori luminosi e di scritte identificative ben visibili, 
nonché di meccanismi per il sollevamento e svuotamento di bidoni. Dovranno 

essere dotati di tutte le certificazioni ed autorizzazioni previste per legge. 
La movimentazione dei rifiuti dovrà avvenire con mezzi provvisti di cassone 

stagno. 
NEL PROGETTO OFFERTO DEVE ESSERE SPECIFICATO IL MODELLO DI 
RACCOLTA CHE PREVEDA, AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO 
DELL’AMBIENTE 20 APRILE 2017, I SISTEMI DI MISURAZIONE PUNTUALE I 
MEZZI IN DOTAZIONE DELL’ AZIENDA DOTATI DI SISTEMI DI 
MISURAZIONE, OVVERO PESATURA DEI RIFIUTI E DI IDENTIFICAZIONE 
DELL’UTENZA.  GARANTIRE ENTRO DUE MESI DALL’AVVIO DEL SERVIZIO 
LA MISURAZIONE PER IL RUR (rifiuto urbano residuo – indifferenziato).  
servizio di raccolta avverrà secondo quanto previsto nel progetto offerta 

prescelto in sede di gara di appalto. Il progetto sarà oggetto di valutazione ai 
fini della assegnazione del punteggio relativo all’offerta tecnica sulla base 

della organizzazione del servizio ritenuta più rispondente al presente CSA, 
alle condizioni socio economiche del Comune nonchè alle condizioni 
orografiche e di  viabilità  del territorio  in cui  deve  essere  effettuato il 
servizio. 
La raccolta differenziata, fatta salva l’offerta prescelta in sede di gara, dovrà 

avvenire come segue: 
a. Indumenti usati: a chiamata, centri di raccolta; 
b. Ingombranti: consegna presso piattaforme di quartiere posizionate in giorni 

definiti, consegna presso il centro di raccolta, consegna a terra a chiamata 

e previa fissazione data ed ora; 
c. RAEE: consegna presso piattaforme di quartiere posizionate in giorni 

definiti, consegna presso il centro di raccolta, consegna a terra a chiamata 

e previa fissazione data ed ora; 
d. Vetro: porta a porta, centri di raccolta; 
e. Carta: porta a porta, centri di raccolta; 
f. Cartone da imballaggio: porta a porta, centri di raccolta; 
g. Lattine: porta a porta, centri di raccolta; 
h. Plastiche di origine civile: porta a porta, centri di raccolta; 
i. Pannolini pannoloni: porta a porta, centri di raccolta; 
j. Plastiche da imballaggi: piattaforme di quartiere posizionate in giorni 



definiti, con consegna presso centro di raccolta, consegna  presso 

contenitori dedicati da tenere all’interno dell'area privata del locale 

commerciale; 
k. Frazione umida abitativa: porta a porta, centri di raccolta; l’aggiudicatario 

dovrà provvedere annualmente alla fornitura di sacchetti biodegradabili e 

compostabili per ciascuna utenza; 

l. Frazione umida da mercati alimentari: consegna negli appositi contenitori 
stradali provvisori che saranno posizionati a servizio dei mercati alimentari; 

m. Frazione umida da ristoranti e mense: saranno raccolte con modalità di 
consegna presso contenitori dedicati da tenere all’interno dell'area privata 

del locale commerciale; 
n. Cartoni da imballaggio attività commerciali ed artigianali: piattaforme di 

quartiere posizionate in giorni definiti, centro  di raccolta, con consegna 

presso contenitori dedicati da tenere all’interno dell'area privata del locale 

commerciale, a chiamata; 
o. Vetro e lattine da bar: contenitori/buste dedicate da tenere all’interno 

dell'area privata del locale commerciale; 
p. Imballaggi da  mercati: consegna negli appositi contenitori stradali 

provvisori che saranno posizionati a servizio dei mercati. 
q. Verde: mediante consegna in buste chiuse, entro il limite di un metro cubo, 

nei giorni di ritiro della frazione umida; per quantitativi superiori a chiamata 

ovvero presso i centri di raccolta comunale, il mancato ritiro si applicheranno 
le penalità di cui all’art. 18. 

r. Pile: mediante consegna negli appositi contenitori da porsi in prossimità dei 
rivenditori e dei negozi di materiale elettrico ed elettronico, uffici indicati dal 
Comune, consegna nei centri di raccolta, per mancato svuotamento dei 
contenitori si applicheranno le penalità di cui all’art. 18; 

s. Farmaci scaduti: mediante consegna negli appositi contenitori da ubicarsi 
in prossimità di farmacie, sanitarie, uffici indicati dal Comune, consegna nei 
centri di raccolta per mancato svuotamento dei contenitori si applicheranno 
le penalità di cui all’art. 18; 

t. Oli esausti da cucina: fornitura contenitore (o altri sistemi di raccolta) a 
tutte le utenze domestiche per un volume max di 2,5 lt. nonché 
contenitori di raccolta da posizionare nei supermercati e su 
indicazioni del Comune per minimo n ° 6, conferimento presso 
centro di raccolta; 

u. Altre frazioni: sulla base del progetto offerta e secondo come concordato 

con il Comune 
v. Secco non riciclabile: porta a porta, piattaforme di quartiere posizionate in 

giorni definiti, centro di raccolta, 
w. Inerti da piccoli lavori: consegna a terra previo accordo, negli appositi 

contenitori che saranno consegnati a domanda, ovvero consegna presso il 
centro di raccolta nel quantitativo massimo di 100 kg per ciascun 

conferimento; 
In ogni caso, indipendentemente dalla tipologia prescelta, la raccolta 

differenziata dovrà coprire l’intero territorio comunale. 
I servizi a chiamata dovranno essere espletati entro il limite massimo di cinque 

giorni dalla data di richiesta dell'utenza, da effettuarsi tramite email o semplice 



telefonata, nel limite massimo di due metri cubi. 
l’aggiudicatario, prima dell'avvio del servizio di raccolta presso le utenze, dovrà 

provvedere, a partire anche dai dati messi a disposizione dell'ufficio Tributi del 
Comune di Celano e dal precedente affidatario del Servizio di Igiene Urbana, 
ad una ricognizione di tutte le utenze (domestiche e non) e di tutte le 

attrezzature già consegnate, in modo tale da consentire di individuare potenziali 
evasori. 
Nel corso della ricognizione, qualora vengano riscontrate attrezzature 

danneggiate  o  qualora  l'intestatario  dell'utenza  evidenzi  la  necessità  di 

volumetrie diverse dei mastelli per ciascuna frazione raccolta, l’ Aggiudicatario 

dovrà provvedere gratuitamente alla sostituzione e/o integrazione delle stesse 

attrezzature di proprietà del Comune. 
L’aggiudicatario dovrà assicurare che il servizio di raccolta porta a porta sia 

puntualmente monitorato attraverso il riscontro dei conferimenti effettuati dagli 
utenti; ogni mastello di qualsiasi tipologia di utenza dovrà  pertanto  essere 

dotato di strumento elettronico di lettura finalizzato all'individuazione puntuale 

dell'utenza associata e della tipologia di frazione di rifiuto. 
L’aggiudicatario sarà obbligato ad adeguare la dotazione di mastelli per 
particolari utenze (quali condomini o UND), nei casi in cui l'Amministrazione 

comunale ne verificherà la necessità sulla base di specifiche indagini. 
 

 
Art. 28 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

PORTA A PORTA 
 

Il servizio consiste nel ritiro “porta a porta” dei rifiuti per mezzo di specifici 
contenitori forniti in comodato d'uso alle utenze; il ritiro avverrà al piano terra di 
ogni stabile, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada 

ovvero all’interno dell’area condominiale in appositi contenitori, secondo i tipi e 

le frequenze previsti nel progetto offerto, e comunque non inferiori alle seguenti: 
Utenze Domestiche 

7. Carta, frequenza settimanale  
8. Plastica, frequenza settimanale 
9. Vetro, frequenza settimanale 
10. Secco Indifferenziato, frequenza settimanale 
11. Pannolini – Pannoloni, frequenza settimanale 
12. Organico; frequenza tre ritiri a settimana 

 
Utenze Non Domestiche 

7. Secco Indifferenziato, frequenza settimanale 
8. Organico, sei volte a settimana 
9. Carta e cartone, frequenza settimanale 
10. Imballaggi in cartone, sei volte a settimana 
11. Imballaggi  in  plastica,  settimanale  dal  16  settembre  al  14  maggio, 

bisettimanale dal 15 maggio al 15 settembre 
12. Imballaggi in vetro e metalli, settimanale dal 16 settembre al 14 maggio, 

bisettimanale dal 15 maggio al 15 settembre 



L’onere  della  pulizia  dei  contenitori  famigliari  o  condominiali  è  a  carico 

dell’utenza. 
L'aggiudicatario dovrà obbligatoriamente provvedere alla manutenzione 

periodica, tramite pulizia e specifico lavaggio, dei contenitori assegnati a 

servizio delle seguenti utenze pubbliche: sedi Uffici Comunali, scuole, Impianti 
Sportivi in gestione Comunale, ed altre sedi pubbliche segnalate dal Comune, 
e ciò quando ve ne sarà necessità. 

La responsabilità sulla qualità dei materiali raccolti è dell’aggiudicatario; a suo 

carico, quindi, sono da considerarsi le penali eventualmente applicate dagli 
impianti di smaltimento, trattamento o recupero, conseguenti alla non idoneità 

dei rifiuti ad essi conferiti. 
Sarà compito ed obbligo dell’aggiudicatario provvedere alla pulizia dell’area 

circostante al punto di conferimento ed alla raccolta di tutti i rifiuti che per 
qualsiasi motivo (cause accidentali, intemperie, atti di vandalismo, animali 
randagi ecc.) si trovassero sparsi sul suolo. 
Il servizio dovrà essere eseguito in modo da evitare problemi al traffico e nel 
pieno rispetto del codice della strada. 
Eventuali cambiamenti di orari dovranno essere preventivamente concordati ed 

approvati dal Comune. 
Gli orari ed i giorni sono modificabili su richiesta del Comune allo scopo di 
migliorare il servizio, con preavviso di almeno trenta giorni all’Aggiudicatario. 
In caso di festività infrasettimanali, la raccolta potrà essere anticipata o 

posticipata di un solo giorno. 
In caso di più giorni di festa consecutivi, dovrà comunque essere garantito il 
servizio entro il secondo giorno da quello normalmente stabilito. 
Lo spostamento del giorno di raccolta verrà comunicato, a cura e spese 

dell’Aggiudicatario, con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo agli Uffici Comunali 
competenti e, con volantini, agli utenti interessati, salvo che agli utenti non sia 

già    stato    distribuito    un    calendario    delle    raccolte    concordato    con 
l’Amministrazione Comunale.   
Art. 29 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA RACCOLTA IN PARTICOLARI 
OCCASIONI 

 
Sulle aree mercatali la raccolta va effettuata attuando il più possibile la 

differenziazione dei flussi nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 4.4.4 dei 
CAM. 
In particolare: 
a. Mercati settimanali diversi da quelli esclusivamente alimentari: a ciascun 

ambulante saranno consegnate almeno tre buste (fatte salve migliorie in 
sede di gara) una per gli imballaggi di carta e cartone, una per gli 
imballaggi in plastica ed una per l'indifferenziato. Presso l’area mercatale 

saranno posizionati due isole ecologiche di volumetria, per ciascuna 

frazione merceologica di rifiuti, adeguata alla manifestazione, per la 

raccolta delle buste. Dette isole saranno presidiate da un operatore 

dell’azienda che provvederà a rilasciare ricevuta di consegna agli ambulanti 



man mano che gli stessi consegneranno le relative buste. I tagliandi, in 

blocchetti, saranno in duplice copia (madre – figlia) e le relative ricevute 

dovranno essere riconsegnate ai competenti uffici comunali per il controllo 

circa il rispetto da parte degli ambulanti delle norme in materia di decoro e 

rifiuti. In prossimità delle isole gli ambulanti potranno ritirare altri sacchi 
necessari per tutta la durata della manifestazione. 

b. Mercati alimentari (presente nel mercato settimanale): con lo stesso 
sistema dei mercati generici; unica differenza dovrà essere effettuata 
anche la raccolta dell’umido mediante buste idonee. 

c. Mercato del pesce (presente nel mercato settimanale): nel mercato del 
pesce quotidiano dovrà essere installata un'isola ecologica per la 
raccolta di organico, imballaggi in plastica, imballaggi in carta ed 
indifferenziato, presidiata da un operatore. I commercianti riceveranno 
idonee attrezzature per la raccolta ed il successivo conferimento all'isola 
ecologica. 

d. Feste rionali, patronali ed eventi organizzati o patrocinati dal Comune: 
preliminarmente dovrà essere effettuato uno spazzamento straordinario 
della zona interessata; dovrà quindi essere allestita idonea isola ecologica 
per la raccolta di vetro, carta, plastica umido ed indifferenziato, con 
carrellati di volumetria adeguata all'evento. L'isola ecologica sarà 
presidiata da almeno due operatori che provvederanno al controllo, al 
mantenimento dell'ordine, alla pulizia dell'area interessata e vigileranno 
che non si verifichino utilizzi impropri dei carrellati. Gli operatori, inoltre, 
dovranno mantenere il decoro di tutta l'area interessata alla 
manifestazione. Se la festa viene organizzata con il patrocinio del 
Comune, su richiesta del Comune stesso, l’appaltatore dovrà fornire anche 
WC chimici nella misura che sarà concordata con il Comune e nei limiti 
dell’art. 21 comma 33 del presente. 
Particolare attenzione alla Festa Patronale dei SS.Martiri nella Pulizia a fine 
manifestazione dal 21/08 al 27/08 nelle seguenti zone: 
P.zza IV Novembre, Circuito del castello, centro Storico, Via Aquila, Via 
Pasquale Santilli, Via Roma, Zona Aia e ulteriori disposizioni ordinate 
dall’Ufficio tecnico.  Nonché nelle manifestazioni estive organizzate e/o 
patrocinate dal Comune. 

e. Fiere cittadine, SS. Martiri e Sacro Cuore nonché quelle oggetto di 
patrocinio da parte del Comune: in occasione dei due suddetti eventi,  
dovranno essere installate n° 2 isole ecologiche dislocate in luoghi idonei e 
presidiate ciascuna da un operatore, in modo tale da facilitare il 
conferimento da parte degli ambulanti. Gli operatori, inoltre, dovranno 
mantenere il decoro di tutta l'area interessata alla manifestazione. In 
prossimità delle isole ecologiche dovranno essere collocati WC chimici 
controllati per tutta la durata dell'evento dagli operatori della 
manifestazione nella misura che sarà concordata con il Comune e nei limiti 
dell’art. 21 comma 33 del presente. 

f. Sfilata Cavalli periodo Natalizio: 
In relazione alla manifestazione e relativa sfilata dei cavalli ad essa 
connessa, l’aggiudicatario dovrà procedere a fine contestualmente con 

almeno due idropulitrici-spazzatrici, prevedendo il lavaggio con acqua e 

detergente disinfettante, per tutto il percorso attraversato nella città, nella 

sosta presso Piazza IV Novembre e nella relativa strada del rientro. 



 
Al termine di ogni manifestazione, inoltre, due o più operatori provvederanno 

alla pulizia manuale e/o meccanizzata delle pubbliche strade e piazze 

interessate dell'evento ed aree limitrofe. Il servizio dovrà essere completato 

entro massimo due ore dalla fine della manifestazione. Oltre lo spazzamento 

dovrà essere effettuato il lavaggio delle aree interessate dalla manifestazione 

con acqua ad alta pressione. 
 
Art. 30 – RACCOLTA DAGLI ESERCIZI COMMERCIALI E COMUNITÀ 

 
La raccolta presso gli esercizi commerciali avverrà con il metodo porta a porta 

ma con modalità diverse a seconda della tipologia di esercizio e della zona di 
riferimento, secondo quanto verrà proposto in sede di gara. 
Eventuali variazioni sulle modalità di raccolta potranno essere attuate, previa 

autorizzazione del Comune ed accordo tra le parti, per la grande distribuzione. 
Altresì diverse modalità rispetto a quanto proposto in sede di gara potranno 

essere attuate anche per la media e piccola distribuzione previo accordo con le 

Organizzazioni Rappresentative di categoria ed autorizzazione del Comune 

L’elenco degli utenti che tengono comportamenti scorretti dovrà essere inviato 

con cadenza quindicinale agli Uffici competenti dell’Amministrazione Comunale 

per i provvedimenti del caso. 
 

 
Art. 31 – GRANDI UTENZE 

Per i  rifiuti assimilati  agli urbani ai  sensi  dell’art.184,  comma 2, del  D.Lgs 

152/2006, provenienti dalle grandi utenze quali supermercati, grandi magazzini, 
vendite all’ingrosso ecc., o che comunque, per la quantità di rifiuti prodotti 
possono essere a queste assimilate, il servizio si effettuerà porta a porta con 

cassonetti e/o contenitori. I rifiuti dovranno essere conferiti dagli utenti in modo 

da differenziare la frazione secca non riciclabile dalla frazione umida. 
Il posizionamento dei cassonetti presso le utenze avverrà a cura 

dell’aggiudicatario, che ne curerà anche la manutenzione ordinaria e 

straordinaria, seguendo le disposizioni impartite dai competenti Uffici Comunali. 
Il posizionamento dovrà avvenire entro 72 ore dalla comunicazione fatta a 

mezzo fax dal Comune alla Ditta. 
Il servizio di raccolta dei rifiuti assimilati porta a porta per Grandi Utenze si 
articolerà nel seguente modo: 
a) Raccolta rifiuti secchi non riciclabili. 

I cassonetti e/o contenitori dovranno essere custoditi dall’utente all’interno 

della proprietà e verranno svuotati con le stesse frequenze e modalità 

previste dall’art. 28 del presente Capitolato. 
Il produttore dei rifiuti dovrà a propria cura portare i cassonetti da svuotare in 

prossimità della strada (es. vicino al cancello di ingresso e comunque in 

luogo facilmente accessibile ai mezzi dell’Aggiudicatario). 
All’interno dei cassonetti potranno essere conferiti solo rifiuti secchi non 

riciclabili assimilati agli urbani. 

b) Raccolta frazione umida: 



I cassonetti e/o contenitori dovranno essere custoditi dall’utente all’interno 

della proprietà e verranno svuotati con le stesse frequenze e modalità 

previste dall’art. 28 del presente Capitolato. 
Il produttore dei rifiuti dovrà a propria cura portare i cassonetti da svuotare in 

prossimità della strada (es. vicino al cancello di ingresso e comunque in luogo 

facilmente accessibile ai mezzi dell’aggiudicatario). 
All’interno dei cassonetti e/o contenitori a due ruote potranno essere conferiti 
solo rifiuti organici (umido) con l’ausilio, eventualmente, di sacchetti 
biodegradabili. 
Nel caso in cui i rifiuti conferiti dalla “Grandi Utenze” non fossero differenziati 
adeguatamente, sarà cura degli operatori dell’Aggiudicatario posizionare in 

prossimità dei contenitori apposite indicazioni preventivamente concordate con i 
competenti Uffici comunali, nonché avvisare tempestivamente (entro 48 ore) gli 
uffici comunali degli inconvenienti rilevati a mezzo fax. 
Il servizio “Grandi Utenze” comprende inoltre la movimentazione dei cassonetti 
e/o bidoni all’interno del territorio comunale (consegna e prelievo) a carico 

dell’aggiudicatario. 
 

 
Art. 32 – POTATURE E SFALCI 

Nell’ambito del prezzo forfetario contrattuale, l’aggiudicatario dovrà provvedere 
al recupero/smaltimento degli sfalci provenienti dalle attività eseguite 

direttamente dal Comune, al di fuori di quanto previsto dagli appalti in essere 

per la manutenzione del verde urbano. 
Salvo diversi accordi, a tal fine l’aggiudicatario dovrà fornire sul cantiere 

appositi contenitori e/o buste dove raccogliere e stoccare i residui vegetali. 
L’aggiudicatario dovrà altresì fornire le necessarie buste e/o contenitori, dove 

raccogliere i rifiuti, diversi da quelli vegetali, messi in luce in seguito allo sfalcio. 
I  servizi  di  cui  al  presente  articolo  (esclusa  la  pulizia  da  rifiuti  diversi  dai 
vegetali),  sono  estesi,  limitatamente  alla  raccolta  e  recupero, a  richiesta  e 

gratuitamente, anche alle civili abitazioni e condomini per lavori di tenuta del 
verde privato e del verde condominiale. 

 
 
Art. 33 - COMPOSTAGGIO DOMESTICO 

 
L’aggiudicatario dovrà fornire gratuitamente la compostiera ai cittadini che ne 

faranno richiesta; i compostatori domestici dovranno comunque essere 

accompagnati da manuale d’uso ed indicazioni circa le modalità da seguirsi per 
ottenere la fase compostata. 
Dovranno essere comunicati i dati relativi agli utenti aderenti al compostaggio 

domestico. 

L’appaltatore dovrà altresì trasmettere apposita relazione per l’individuazione di 
azioni di riduzione dei rifiuti nei tempi e con i contenuti di cui al punto 4.4.8 dei 
CAM. 

 



Art. 34 – RIFIUTI ABBANDONATI 
 
L’aggiudicatario dovrà provvedere a propria cura e spese alla ripulitura di tutti i 
luoghi soggetti all'abbandono incontrollato dei rifiuti, presenti su suolo pubblico 

(strade, strade non asfaltate di semplice percorrenza, piazze, edifici pubblici e 

comunque tutte le aree pubbliche) dell'intero territorio Comunale, così come 

individuato dalle specifiche planimetrie catastali, ivi comprese le strade in agro 

fucense e loro pertinenze (sola banchina) e fossi di irrigazione. 
L’attività comprende la rimozione, il trasporto presso impianti idonei e il 
recupero e/o smaltimento dei rifiuti. Tutte le operazioni dovranno essere 

effettuate con l'impiego di mezzi tecnicamente idonei e provvisti delle 

autorizzazioni previste dalla normativa vigente in tema di tutela ambientale e 

sicurezza. 
Il servizio comprende il monitoraggio continuo del territorio e la rimozione di tutti 
i rifiuti rinvenuti, di qualunque natura merceologica. L’aggiudicatario dovrà 

fornire  settimanalmente  report  specifici  sull'attività  svolta,  comprensiva  di 
documentazione fotografica. 
Il Comune di Celano ad oggi ha provveduto alla individuazione e mappatura di 
una serie di luoghi (23 nell’ultima rilevazione) dove periodicamente si 
riscontra l'abbandono incontrollato dei rifiuti; per tale elenco, che il Comune 

provvederà eventualmente ad integrare e/o modificare, l’aggiudicatario dovrà 

comunque garantire la rimozione con cadenza minima quindicinale. 
Qualora tra il materiale rinvenuto si trovassero matrici separabili classificabili 
come speciali e/o pericolosi (matrici quindi non smaltibili negli impianti per r.s.u.) 
la ditta dovrà provvedere a propria cura e spese alla raccolta e al trasporto. 
Ove l’area risultasse di frequente smaltimento, l’aggiudicatario potrà richiedere 

al Comune l’autorizzazione per l’installazione di sistemi di video sorveglianza, 
qualora l’Amministrazione non l’avesse già fatto. 
Fermo restando, ove richiesto, che i relativi dati potranno essere affidati alla 

Polizia Locale settore ambiente per le sanzioni, le spese di installazione e 

gestione del sistema resteranno a carico dell’aggiudicatario. 
Nel caso di abbandono di rifiuti su aree di proprietà privata, ai sensi dell’art. 192 
comma 3 del D.Lgs. 152/2006 (a seguito di relativa istruttoria da parte dell’Ufficio 
tecnico del Comune, congiuntamente alle forze dell'ordine dello Stato, ovvero della 

Polizia Locale), qualora la bonifica venga a ricadere nella competenza del 

Comune, il medesimo richiederà apposito preventivo alla Ditta e seguite le 

formalità amministrative del caso, la ditta avrà l'obbligo di provvedere alla 

ripulitura delle stesse aree entro 24 ore dall'accettazione del preventivo richiesto 

dal Comune,  il quale procederà all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e 

al recupero delle somme anticipate. 

 
Art. 35 – SIRINGHE 

 
L’aggiudicatario dovrà provvedere alla raccolta delle siringhe presenti sulle aree 

pubbliche e/o soggette a pubblico transito. Tenendo conto del rischio igienico 

sanitario, la rimozione dovrà essere effettuata tempestivamente e comunque 

non oltre un'ora dalla segnalazione effettuata dai cittadini o dall'ufficio Ambiente, 
inoltrata anche mediante semplice telefonata. 



La  raccolta  andrà  effettuata  usando  apposita  pinza  raccoglitrice  e  del 
necessario materiale per la sicurezza dell’operatore. 
Gli aghi andranno separati dalle siringhe e raccolti in appositi contenitori. 
Il materiale raccolto dovrà essere smaltito secondo le indicazioni delle autorità 

sanitarie. 
La raccolta verrà effettuata su segnalazione dell’utenza o del Comune. 
Ciononostante nei luoghi di maggior assembramento ed in particolari aree della 

città, dove è più probabile il rinvenimento, l'aggiudicatario a mezzo di proprio 

personale,  dovrà  con  frequenza  a  giorni  alterni  provvedere  ad  un  esame 

dettagliato del territorio ed all’eventuale raccolta e rimozione. 
 

 
Art. 36 – CIMITERO COMUNALE 

 
Presso  il  Cimitero  Comunale dev’essere attivato il servizio di raccolta  
differenziata erra  delle seguenti frazioni merceologiche: carta, plastica,  
rifiuti biodegradabili, vetro ed indifferenziato. 
L’aggiudicatario dovrà provvedere a censire ed eventualmente integrare le 

attrezzature già presenti nel Cimitero Comunale. Dovrà quindi provvedere al 
ritiro, trasporto, recupero e/o smaltimento dei rifiuti prodotti con le stesse 

frequenze stabilite in sede di offerta per le Utenze non Domestiche 

dall’aggiudicatario. 
In particolari periodi dell'anno (quali ad esempio Pasqua, Natale, 
commemorazioni di Novembre) nei quali si registra un maggiore afflusso di 
visitatori ai cimiteri, l’aggiudicatario dovrà comunque garantire il decoro e 

l'igiene nella aree cimiteriali aumentando obbligatoriamente la frequenza di 
svuotamento dei cassonetti. 
I servizi dovranno essere concordati con il titolare della concessione di gestione 

dei cimiteri comunali. 

 

PARTE VI – SVOLGIMENTO DEI SERVIZI PER LA PULIZIA DELLE STRADE 

Art. 37 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO PULIZIA STRADE 

Per tale servizio il Comune concede in comodato d’uso gratuito una 
macchina operatrice spazzatrice RAVO 540 TIER 3CD targata AFB849 anno 
2012 per tutta la durata dell’affidamento salvo recesso del medesimo. 
Il servizio  di  spazzamento  strade  dovrà essere eseguito  su  tutte le  strade 

pubbliche o comunque aperte a pubblico transito, ricadenti sull'intero territorio 

comunale, anche quelle sprovviste di marciapiede con almeno due spazzatrici 
e attraverso l’ausilio di carrettini muniti di scopa per le stradine più 
anguste del centro. 
Il servizio dovrà essere esteso anche a nuove strade e piazze realizzate dal 
Comune o realizzate da privati e cedute al Comune, con le medesime 

frequenze previste per le strade limitrofe. 
Il servizio dovrà essere svolto con modalità, frequenze e tecnologie diverse a 



seconda delle caratteristiche della zona e/o delle strade interessate. Le 

modalità e le frequenze saranno stabilite nel progetto offerto in sede di gara 

dall’aggiudicatario e soggetto a valutazione specifica. . Il progetto sarà 

oggetto di valutazione ai fini della assegnazione del punteggio relativo 

all’offerta tecnica sulla base della organizzazione del servizio ritenuta più 

rispondente al presente CSA, alle condizioni orografiche e di viabilità del 
territorio in cui deve essere effettuato il servizio stesso, ad una maggiore 

frequenza di spazzamento rispetto a quanto previsto dal presente CSA ed 

alla tipologia dei mezzi utilizzati. 

Ad ogni modo le frequenze minime da rispettare, in funzione delle diverse zone 
della città, sono le seguenti: 
- un giorno a settimana per tutte le zone evidenziate nell’ipotesi progettuale 
nella planimetria e nell’elenco strade allegato  riguardanti capoluogo e frazioni 
di Strada 14 e Borgo Ottomila; 

- due giorni a settimana area antistante la Clinica L’Immacolata; 
- sei giorni a settimana area antistante Stadio e Palazzetto; 
- sette giorni a settimana con eventuale ripasso pomeridiano per le strade 

del centro evidenziate nell’allegato (Spazzatrice 1) e con colore verde, in caso 
di necessità anche segnalata dal Comune; 
- ogni quindici giorni in tutte le altre zone non evidenziate di tutto il territorio 
di Celano. 
Particolare attenzione nello svolgimento del servizio dovrà essere posta al 
rispetto della normativa nazionale, regionale e comunale riguardo ai limiti 
imposti dalla zonizzazione acustica del territorio, in funzione delle fasce orarie 

di intervento. Tutti i mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio (compresi 
mezzi portatili, ad esempio i soffiatori) dovranno rispettare, quindi, i limiti imposti 
dalla legislazione in vigore. 

Dovranno essere previste le seguenti modalità, in funzione delle caratteristiche 

di ciascuna strada: 
a) Spazzamento manual con carrettino e scopa; 
b) Spazzamento meccanico con ausilio e soffiatori; 
c) Spazzamento meccanico di tipo veloce; 
Nelle strade ove siano presenti auto in sosta, a prescindere dalla presenza o 

meno di ordinanze che la regolamentino, la pulizia delle strade dovrà comunque 

essere svolta ricorrendo a mezzi idonei ed anche a spazzamento manuale. 
L'aggiudicatario avrà l'obbligo di eseguire interventi straordinari di spazzamento 

su richiesta dell'Amministrazione, in concomitanza di particolari eventi e/o 

manifestazioni, mediante ordine di servizio, senza che abbia nulla a pretendere. 
In caso di riscontrate necessità o di servizio carente al fine del mantenimento 

del decoro della città, le frequenze previste in sede di gara dalla ditta potranno, 
in accordo con l'Amministrazione, essere modificate senza che l’aggiudicatario 

abbia nulla a pretendere. 
Le operazioni di spazzamento dovranno avvenire interessando tutta la strada, 
comprese banchine, marciapiedi, bordi della carreggiata, con continuità ed 

evitando il più possibile l’innalzamento della polvere durante gli interventi. Si 
dovrà provvedere anche all’estirpazione meccanica delle erbe interstiziali 
nascenti sui marciapiedi, banchine, ai bordi e sulla carreggiata e 



limitrofe/adiacenti agli alberi (polloni). 
 

Art. 38 – SPAZZAMENTO MANUALE 
 
Per spazzamento manuale si intende l’attività di spazzamento effettuata da uno 

o più operatori muniti di scopa e paletta per la raccolta. 
Questa modalità dovrà essere utilizzata in ogni circostanza che lo richieda e 

ove non sia possibile intervenire con mezzi meccanici. 
Quale strumentazione accessoria è prevista: 
 carrello portabidoni a mano o su motocarro; 
 moto-aspiratore e/o moto-soffiante, di tipo elettrico (in grado di rispettare i limiti 

imposti dalla zonizzazione acustica del territorio, in funzione delle  fasce 

orarie di intervento) per rimozione rifiuti in luoghi difficilmente accessibili con 

la scopa. 
L’operatore dovrà altresì provvedere a rimuovere e raccogliere rifiuti 
abbandonati in prossimità di eventuali cestini e/o contenitori. 

 
 
Art. 39 – SPAZZAMENTO MECCANICO CON AUSILIO 

 
Per spazzamento meccanico con ausilio, si intende lo spazzamento effettuato 

mediante l’uso di spazzatrici meccaniche affiancate da uno o più operatori 
muniti di scopa e  altri mezzi idonei (soffiatori) che operano in ausilio alla 
spazzatrice accumulando il rifiuto verso i bordi della strada.  
Deve essere prevista come strumentazione accessoria la disponibilità di moto‐ 
soffiante di tipo elettrico (in grado di rispettare i limiti imposti dalla zonizzazione 

acustica del territorio, in funzione delle fasce orarie di intervento) per la 

rimozione dei rifiuti da aree dove è impossibile accedere con il braccio della 

spazzatrice (es. sotto le panchine o sotto le auto in sosta) 
Le operazioni di spazzamento dovranno avvenire anche con l’ausilio dell’acqua, 
ove necessario, al fine di evitare l’aumento di polverosità. 

 
 
Art. 40 – SPAZZAMENTO MECCANICO DI TIPO VELOCE 

 
Ai fini del presente capitolato per spazzamento meccanico di tipo veloce si 
intende lo spazzamento effettuato mediante l’uso di spazzatrici meccaniche 

senza alcun affiancamento di operatori. 
Le spazzatrici dovranno essere dotate di apposita barra anteriore per 
erogazione acqua atomizzata al fine di evitare, ove necessario, l’alzarsi della 

polvere. 
  
Art. 41 - LAVAGGIO STRADE 

 
L’Aggiudicatario ha l'obbligo di provvedere a richiesta del Comune al lavaggio 

delle strade ove necessario per particolari condizioni igieniche e di sicurezza 

derivanti da cause eccezionali. 



Detta operazione consiste nell’irrorare soluzioni detergenti (anche calde) ad 

elevata pressione (circa 7 – 12 atm) in modo da rimuovere incrostazioni e 

macchie dalla sede stradale. 
L’operazione di irrorazione, ove non sufficiente alla rimozione di macchie, viene 

accompagnata da un passaggio di mezzo dotato di spazzola centrale rotante 

per ausilio. 
Con le stesse modalità si dovrà procedere, entro due ore dalla chiusura al 
lavaggio delle aree ove si svolgono mercati alimentari. 

 
PARTE VII – ALTRI SERVIZI 

 
Art. 42 – PULIZIA GRIGLIE, CADITOIE, BOCCHE DI LUPO 

 
L’aggiudicatario, nell’ambito del prezzo complessivo forfetario offerto, ha 

l'obbligo di provvedere nell'ambito della pulizia delle strade, anche alla pulizia di 
griglie, caditoie, bocche di lupo ed in generale di tutti quei sistemi che 

costituiscono e/o sono il fine all’allontanamento delle acque dalla  sede 

stradale, con la frequenza prevista dal progetto –offerta in sede di gara e, 
comunque, secondo necessità per mantenere gli impianti in perfetta funzionalità 

idraulica. . Il progetto sarà oggetto di valutazione ai fini della assegnazione 

del punteggio relativo all’offerta tecnica sulla base della maggiore 

frequenza di pulizia rispetto a quanto previsto dal presente CSA ed alla 

tipologia dei mezzi utilizzati. 
 

Le modalità di intervento previste sono: 
1. insufflaggio di acqua mista a disinfettante detergente a pressione elevata; 
2. apertura e pulizia dell'intero manufatto (griglie, sifoni, pozzetti di 

convogliamento) anche con l'ausilio di utensili manuali; 
3. pulizia del tubo di collegamento tra la caditoia e la condotta fognaria, anche 

per mezzo di autospurgo. 

La pulizia a pressione avverrà mediante invio di acqua e/o soluzioni di acque e 

detergente/disinfettante  con  l’ausilio  di  idropulitrice  o  pompa  connessa  ad 
idoneo serbatoio, che garantisca una pressione adeguata per la completa 

pulizia. 
Il getto deve essere utilizzato fino alla verifica della completa pulitura del 
cassetto sifone ovvero fino al ribaltamento dello stesso nel caso di caditoie a 

ribaltamento. 
L’aggiudicatario avrà l'obbligo di provvedere a propria cura e spese 

all'allontanamento e smaltimento in impianti autorizzati di tutto il rifiuto derivante 

dalle operazioni di pulizia. 
Dall'ultimo rilevamento effettuato è risultato un numero di caditoie pari circa 
2.000,00 manufatti per la raccolta delle acque meteoriche; al fine di avere 
l'esatta situazione sul territorio, tale dato dovrà essere puntualmente 
verificato dall'aggiudicatario in contraddittorio con il Comune, entro quattro mesi 
dall'avvio del servizio, che dovrà essere esteso anche alle caditoie ricadenti 
su nuove strade e piazze realizzate dal Comune o realizzate da privati e 
cedute al Comune, con le medesime frequenze previste per le zone limitrofe. 



Il servizio sarò ritenuto soddisfacente allorché sarà garantito il regolare deflusso 

delle acque meteoriche fino al collettore fognario. 
L’aggiudicatario dovrà presentare un piano operativo di pulizia di tutti i manufatti 
che preveda comunque una frequenza minima quadrimestrale per ciascuno 

di essi; in particolari casi, anche a seguito di intensi eventi meteorologici 
l’aggiudicatario dovrà provvedere ad effettuare interventi straordinari anche su 

specifiche segnalazioni del comune. 

Nel periodo di caduta delle foglie il servizio dovrà essere eseguito con 

frequenza mensile o comunque a richiesta del Comune su segnalazioni 
specifiche. 
Durante le operazioni di pulizia, laddove l’aggiudicatario riscontri situazioni tali 
che richiedano interventi strutturali volti al ripristino della funzionalità idraulica 

del manufatto e del tubo di collegamento al collettore fognario, l’aggiudicatario 

stesso ha l'obbligo di provvedere a darne tempestiva comunicazione al 
Comune, che dovrà provvedere all'esecuzione degli interventi necessari. 
L’Amministrazione alla scadenza trimestrale/mensile, si riserva il controllo a 

campione della pulizia delle griglie=caditoie e bocche di lupo per le verifiche del 
caso. 
 
Art. 43 - PULIZIA ESCREMENTI ANIMALI 

 
Oltre al servizio di spazzamento della sede stradale e dei marciapiedi, 
l’aggiudicatario ha l'obbligo di provvedere anche alla rimozione degli escrementi 
animali e successiva pulizia e sanificazione dell'area interessata. In ogni caso, 
indipendentemente dalla frequenza di passaggio del servizio di spazzamento 

strade, deve essere comunque mantenuto il decoro della città e quindi 
l’aggiudicatario ha l'obbligo di provvedere a monitorare e ad attivarsi per la 

rimozione  e  pulizia  tempestiva  delle  deiezioni  e  ciò,  anche  su  chiamata 
dell’ufficio competente, con intervento entro e non oltre due ore dalla chiamata 
stessa. 

 

 
Art. 44 - PULITURA SCRITTE SU EDIFICI COMUNALI 

 
L’aggiudicatario, nell'ambito del servizio di pulizia delle strade, ha l'obbligo di 
provvedere alla rimozione e pulizia delle scritte ed imbrattamenti presenti sugli 
edifici comunali o comunque di utilizzo pubblico (scuole, uffici, chiese, impianti 
sportivi, monumenti, ecc.) comprensivi dei muri di recinzione. 
A tal fine la pulizia dovrà avvenire utilizzando i metodi più idonei alla rimozione 

senza arrecare danno alle strutture (idropulitrici, idrosabbiatrici, soluzioni 
detergenti ecc.). 
Il servizio comprende anche la rimozione di manifesti vecchi e abusivi da 

infrastrutture pubbliche o comunque di pubblico utilizzo. 
Il servizio avverrà su richiesta del competente ufficio e dovrà concludersi entro 

due giorni lavorativi dalla richiesta. 
 

 
Art. 45 – GESTIONE DEI CESTINI PORTARIFIUTI STRADALI 



 
L'Aggiudicatario, nell'ambito del servizio di pulizia delle strade, ha l'obbligo di 
provvedere allo svuotamento, allontanamento e invio a recupero/smaltimento 

dei rifiuti raccolti nei cestini stradali, attualmente esistenti e che saranno 

installati in futuro, e in quelli situati in ogni luogo pubblico della Città, sia di tipo 

mono che multi comparto, provvedendo anche alla pulizia dell’area circostante 

se necessario. 
La frequenza minima di svuotamento sarà obbligatoriamente giornaliera per 
ciascun cestino; nelle zone a maggior afflusso di persone, in particolare nel 
periodo estivo o in concomitanza di feste di quartiere o manifestazioni, dovrà 

essere assicurato un secondo svuotamento. In ogni caso l'Aggiudicatario resta 

responsabile della pulizia e del decoro della città e quindi dovrà eventualmente 

provvedere anche ad ulteriori svuotamenti tutte le volte che se ne ravvisi la 

necessità. 
Lo stesso Aggiudicatario avrà l'obbligo di provvedere alla pulizia periodica dei 
cestini con opportuni lavaggi, e alla loro manutenzione con sostituzione di quelli 
rotti o non più funzionanti e di quelli danneggiati per qualunque causa (atti 
vandalici, incidenti, ecc.) 
In caso di sostituzione di cestino monocomparto, salvo  diversa  indicazione 

dell'Amministrazione Comunale, il nuovo cestino dovrà essere tri-comparto e 
con imboccatura ridotta, e conforme ai Criteri Ambientali Minimi per gli arredi 
urbani approvati con DM Ambiente del 05/02/2015. 
L'Aggiudicatario ha l'obbligo di fornire n° 30 cestini stradali tri-comparto e con 
imboccatura ridotta o comunque scelti dall'Amministrazione su vostra proposta, 
entro 4 mesi dalla data di avvio del Servizio; l'installazione sarà effettuata 
durante il periodo del contratto sulla base delle indicazioni fornite dall' 
Amminstrazione.  
Art. 46 – RITIRO INGOMBRANTI A DOMICILIO 

 
Su richiesta dell’utente sarà effettuato il ritiro del rifiuto ingombrante presso il 
domicilio. 
Il ritiro stesso dovrà avvenire previa fissazione di appuntamento e, comunque  
non oltre tre giorni lavorativi dalla richiesta. Il ritiro dovrà avvenire sul fronte 

strada dell’abitazione dell’utente a titolo totalmente gratuito, entro il limite di tre 

metri cubi, misurati vuoto per pieno. 
Di ognuna di dette operazioni e per ogni pezzo dovrà essere rilasciato all’utente 

apposita ricevuta di ritiro riportante per ciascun collo ritirato: 
 il nominativo del produttore del rifiuto; 
 la descrizione del materiale ritirato; 
 il codice CER del rifiuto; 
 il luogo del ritiro (indirizzo, piano, interno) 

 

 
Art. 47 – RACCOLTA MEDIANTE ISOLE MOBILI 
 



L’aggiudicatario ha l'obbligo di provvedere con proprio personale e mezzi a 
realizzare il servizio di raccolta mediante isole mobili, la cui responsabilità del 
corretto funzionamento resterà in capo all’aggiudicatario. 
Il sistema composto da: 
scarrabili controllati e presidiati dall’aggiudicatario collocati in P.zza Aia e P.zza 
Vaschette in cui ogni cittadino potrà liberamente e gratuitamente conferire i 
propri beni durevoli e ricevere scontrino di avvenuta consegna da effettuare nel 
1° e 3° Sabato di ogni mese. 
Il servizio sarà realizzato ad integrazione dei servizi già previsti, per 
soddisfare le diverse esigenze. 
La proposta presentata in sede di offerta sarà oggetto di valutazione ai fini 
della assegnazione del punteggio relativo all’offerta tecnica sulla base di 
un programma che risponda maggiormente alle necessità del territorio e 

che sia finalizzato ad incentivare comportamenti virtuosi nei cittadini. 
L’utilizzo delle isole ecologiche di tipo mobile, permette, proprio in ragione della 

intrinseca flessibilità di utilizzo, di andare a integrare e migliorare il servizio 
“porta a porta”, risolvendo alcune criticità dello stesso. Le suddette attrezzature, 
accessibili esclusivamente da parte di utenti individualmente e specificatamente 

autorizzati dal Comune, con opportuni sistemi di identificazione, sono necessari 
per: 
1. Locali commerciali di piccole dimensioni presenti all’interno del centro città, 

con ridotti spazi per i mastelli e che quindi sono costretti  ad utilizzare 

mastelli di ridotte dimensioni e necessitano pertanto di più interventi di 
svuotamento nel corso della giornata; 

2. persone non residenti in Celano ma che possiedono comunque 

all’interno del Comune una seconda casa dove trascorrono spesso il fine 

settimana e alla ripartenza sono impossibilitati a liberarsi dei rifiuti 
opportunamente differenziati; 

 
 
Art. 48 – RACCOLTA INERTI DA PRIVATI 

 
Il servizio viene erogato dall'aggiudicatario a richiesta dell’utenza. In occasione 

di piccoli lavori edili, l’aggiudicatario dovrà fornire presso l’abitazione del 
richiedente, idonei contenitori atti  a raccogliere gli  inerti derivanti  dai  lavori 
stessi. Il ritiro dovrà avvenire secondo le modalità concordate col metodo della 

raccolta porta a porta (ovvero davanti all’abitazione del richiedente). 
I contenitori dovranno essere in materiale rigido, dotati di coperchio e di 
capacità tale che una volta colmi possano essere agevolmente trasportati a 
mano da due persone. Le operazioni di ritiro saranno effettuate fino alla 

conclusione dei lavori secondo gli accordi temporali che verranno presi tra 

l’aggiudicatario e l’utenza. 
Alla conclusione del servizio l’aggiudicatario dovrà rilasciare  all’utenza 

conforme bolla di avvenuto smaltimento degli inerti che avrà  valore  legale 

anche nei confronti del Comune per le prescrizioni previste in eventuali titoli 
abilitativi. 
Sintesi degli interventi effettuati e dei quantitativi smaltiti dovranno essere 

comunicate al Comune con frequenza mensile secondo modulistica da 



concordare con il competente ufficio comunale, da parte della ditta 

aggiudicatario. 
I costi/ricavi dello smaltimento saranno a carico dell’aggiudicatario così come i 
relativi pagamenti effettuati dai richiedenti il servizio. 
A tal fine in sede di offerta dovranno essere indicate le tariffe da applicare, in 

termini di € al metro cubo, con riferimento alla esatta capienza dei contenitori 
che saranno messi a disposizione dei cittadini, comprensive di noleggio 

contenitori, raccolta, trasporto e smaltimento; saranno pagate direttamente 

dall’utente all'aggiudicatario. 
Le tariffe dovranno essere espresse con offerta al ribasso rispetto  a 

quella di riferimento quantificata in 45,00 €/mc, comprensiva di ritiro, 
fornitura  recipienti,  trasporto,  conferimento  presso  impianti/discariche 
autorizzare, nessun ulteriore onere escluso.  
Art. 49 – RACCOLTA DI CARCASSE/CAROGNE ANIMALI 

 
Il servizio riguarda la raccolta di carcasse e carogne di animali, di qualsiasi 
taglia, presenti sulle aree pubbliche o soggette a pubblico transito e di quelle 

consegnate al Comune compreso smaltimento delle medesime secondo 
norma di legge. Detta raccolta dovrà avvenire mediante l'ausilio  di mezzi 
d'opera idonei e provvisti delle specifiche autorizzazioni, nei modi previsti dalle 
leggi sanitarie in materia o comunque da disposizione provenienti dagli uffici 
competenti per territorio della ASL; è fatto obbligo all‘impresa 

aggiudicatario di intervenire entro due ore dalla chiamata. Il servizio 
potrà essere effettuato anche a mezzo di ditte terze appositamente iscritte 
nell’albo, previa autorizzazione da parte del Comune. 
Qualora dietro prescrizione ASL sia necessario provvedere all'interramento in 

loco della carogna rinvenuta, le operazioni di seppellimento, con scavo, rinterro 

e disinfezione, saranno in ogni caso a carico della ditta aggiudicataria. La 
mancata raccolta e smaltimento sarà soggetta ad una penale di € 200,00 al 
giorno di ritardo, se effettuato nella giornata oltre le due ore dalla chiamata € 
200,00. 

 
 
Art. 50 – DISERBO CHIMICO E MECCANICO DELLE ERBE INFESTANTI 

 
L'aggiudicatario dovrà garantire il servizio di diserbo chimico e meccanico 
delle erbe infestanti su tutte le aree e strade pubbliche o comunque aperte a 
pubblico transito, ricadenti sull'intero territorio comunale, anche quelle 
sprovviste di marciapiede (il diserbo meccanico dovrà effettuarsi entro le 24 ore 
dal diserbo chimico). 

Il servizio dovrà essere esteso anche a nuove strade e piazze realizzate dal 
Comune o realizzate da privati e cedute al Comune, con le medesime 

frequenze previste per le strade limitrofe. 
Il servizio dovrà essere effettuato nel rispetto di eventuali prescrizioni da parte 

degli uffici ASL competenti per territorio; prima dell'inizio del servizio, la 

Aggiudicatario dovrà comunque sottoporre ad approvazione da parte della ASL 



l'elenco dei prodotti che intende utilizzare. 
Lì dove, per rispetto di prescrizioni normative o di pareri della ASL sia 

impossibile utilizzare prodotti chimici, l’aggiudicatario dovrà comunque garantire 

il servizio con diserbo di natura esclusivamente meccanica. 
Dovranno essere garantiti almeno sei trattamenti annui sull'intero territorio 

comunale, nel periodo compreso da marzo ad ottobre, previa trasmissione agli 
uffici competenti dell'Amministrazione di dettagliato programma di intervento 

che dovrà essere anche comunicato ai cittadini e condomini e riportato nella 

Carta dei Servizi. 
L'aggiudicatario dovrà preoccuparsi di mantenere la sede stradale o dei 
marciapiedi libera da vegetazione spontanea o arbusti che provengono da aree 

pubbliche adiacenti. 
 
Art. 51 - SERVIZIO DI SPALAMENTO NEVE E SPARGIMENTO SALE 

 
In caso di nevicate o gelate che interessino il territorio comunale, che rendano 

impossibile la esecuzione dei lavori in appalto, in tutto o in parte, 
l'aggiudicatario  è  obbligato  a  realizzare  i  servizi  di  spalamento  neve  e 
spargimento sale, mettendo a disposizione del Comune le proprie risorse in 

mezzi e manodopera. 
A tal fine, previa disposizione del responsabile dell'Amministrazione Comunale 

che coordina ed attua la realizzazione del Piano Neve, dovrà realizzare i 
servizi di spalamento della neve e lo spargimento di sale con le modalità, le 

priorità e la tempistica assegnata dal Coordinatore Comunale. 
Per la partecipazione alla gara ogni concorrente ha obbligo di fornire l'elenco 

dei mezzi e del personale da utilizzare nei servizi oggetto del presente appalto 

che l'amministrazione potrà utilizzare per l'attuazione del piano neve. 
Il servizio di spazzaneve meccanico sarà eseguito con appositi mezzi omologati 
per gli interventi connessi con la presenza di ghiaccio, neve e grandine. 
L'aggiudicatario dovrà garantire pronta disponibilità di numero un (1) 
mezzi con lama omologata, spargisale e autista. 

 
 
Art. 52 – RACCOLTA DI ALTRE FRAZIONI MERCEOLOGICHE DEI RIFIUTI 

 
Il sevizio in appalto prevede la raccolta, trasporto e recupero/smaltimento di 
tutte le frazioni merceologiche elencate nel presente CSA, secondo le modalità 

e le frequenze previste al precedente art. 29, nonché tutte le ulteriori frazioni 
che saranno indicate dall’aggiudicatario in sede di offerta unitamente alle 

relative modalità e frequenze di raccolta che comunque non potranno essere 

superiori ai 30 giorni. 
La proposta di raccolta di ulteriori frazioni merceologiche presentata in sede 
di offerta sarà oggetto di valutazione ai fini della assegnazione del 
punteggio relativo all’offerta tecnica sulla base del numero e della qualità 

delle frazioni merceologiche stesse. 
Sarà altresì oggetto di valutazione ai fini della assegnazione del punteggio 

relativo all’offerta tecnica l’impegno ad attuare la raccolta separata del 
vetro chiaro in applicazione del criterio premiante di cui al punto 4.5.3 dei 



CAM 
 
Art. 53 – ULTERIORI SERVIZI 

 
Per ulteriori servizi si intendono tutti quei servizi aggiuntivi offerti dalla 

Aggiudicatario in sede di gara ed oggetto di valutazione ai fini 
dell'aggiudicazione che dovranno essere eseguiti secondo le modalità e 

frequenze indicate dall’aggiudicatario nel progetto presentato. 
La proposta di ulteriori servizi aggiuntivi presentata in sede di offerta sarà 

oggetto di valutazione ai fini della assegnazione del punteggio relativo 

all’offerta tecnica sulla base del numero e della qualità dei servizi offerti. 
 

PARTE VIII - NORME INERENTI IL PERSONALE E LA SICUREZZA SUL 

LAVORO 

 
Art.  54  –  PRESCRIZIONI  IN  MATERIA  DI  SALUTE  E  SICUREZZA  SUL 

LAVORO 
 

Il Comune considera la sicurezza sul lavoro un valore irrinunciabile e prioritario 

e ciò per ragioni di ordine morale, sociale, giuridico e di immagine e pone quindi 
la tutela dell’integrità fisica e della salute dei lavoratori come obiettivo prioritario. 
Il presente documento stabilisce quindi come prima regola per l’Appaltatore 

quella che le lavorazioni che sono oggetto dell’appalto dovranno essere svolte 

nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, igiene del 
lavoro nonché di tutela ambientale. Quanto indicato dovrà comunque essere 

garantito anche in caso di subappalto o cottimo. Determinazione del 
corrispettivo Le parti si danno reciprocamente atto che la determinazione del 
corrispettivo e lo studio delle sue componenti (con particolare riferimento alle 

misure e agli apprestamenti di sicurezza da prevedere per l’esecuzione del 
servizio) sono stati eseguiti dall’aggiudicatario sulla scorta di un attento ed 

approfondito esame dei servizi da eseguire e, nei casi in cui ciò sia stato 

ritenuto necessario, di tutta la documentazione di cui essa, ditta aggiudicatario, 
ha avuto la materiale disponibilità nonché dell’esito della diretta e congiunta 

ricognizione dei luoghi ove il servizio dovrà avvenire. L’aggiudicatario dovrà 
porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in 
forza delle normative disposte a tutela della sicurezza e igiene del lavoro e 

dirette alla prevenzione dei rischi. Tutto il personale dovrà essere formato ed 

informato in materia di salute e sicurezza. A tale riguardo, entro trenta giorni 
dall’aggiudicazione o dall’assunzione del personale, l’aggiudicatario dovrà 

fornire apposita dichiarazione firmata dal Responsabile tecnico e controfirmata 

dal rappresentante dei lavoratori. Nell’esecuzione del servizio appaltato 

l’aggiudicatario curerà che le materie inquinanti di qualsiasi genere non 

vengano scaricate nella rete fognaria e che ogni eventuale rifiuto che possa in 

qualche modo rientrare nel novero dei prodotti soggetti a regolamentazione 

particolare venga trattato nel rispetto delle norme in materia. L’aggiudicatario si 
impegna ad eseguire un attento ed approfondito sopralluogo nelle zone dove 

dovrà svolgersi il servizio al fine di verificare, mediante la diretta conoscenza, i 
rischi connessi alla sicurezza nell’area interessata al servizio stesso, onde 



preordinare ogni necessario o utile presidio o protezione e renderne edotti i 
propri lavoratori. 
I lavori dovranno essere effettuati con personale di provata capacità che, 
qualitativamente e numericamente, consenta all’aggiudicatario di rispettare le 

prescrizioni vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro e gli impegni che 

si è assunta all’atto della stipula del contratto. Il personale utilizzato dovrà avere 

padronanza della lingua italiana e conoscenza della segnaletica in uso. 
L’aggiudicatario dovrà dotare il proprio personale, oltre che dei dispositivi di 
protezione individuale, necessari per l’esecuzione del servizio di cui al contratto, 
anche di quelli che potranno essere prescritti dal Comune in relazione a 

condizioni di rischio specifiche; di tale ulteriore obbligo verrà, se del caso, data 

comunicazione scritta di volta in volta. L’aggiudicatario imporrà al proprio 

personale il rispetto della normativa di sicurezza, ed ai propri preposti di 
controllare ed esigere tale rispetto. È fatto obbligo ai dipendenti di indossare un 

capo di vestiario o altro segno distintivo che identifichi l’aggiudicatario oltre al 
cartellino personale di riconoscimento con il nome del dipendente. Il Comune si 
riserva di pretendere l’allontanamento del personale dell’aggiudicatario 

incapace o inadempiente ai propri doveri di sicurezza o che non rispetti norme, 
procedure, regolamenti, ordini aziendali. 
Stato delle macchine. Le macchine, le attrezzature e i mezzi d’opera che 

l’aggiudicatario intenderà usare nell’esecuzione dei lavori di cui al contratto 

dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi nelle 

necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza. I mezzi soggetti a 

collaudo o a verifica periodica da parte di enti pubblici dovranno risultare in 

regola con tali controlli. 
Custodia ed identificabilità delle attrezzature. Le macchine, le attrezzature ed i 
mezzi d’opera necessari per l’esecuzione delle opere di cui al contratto saranno 

custoditi a cura dell’Aggiudicatario e dovranno essere contrassegnati con 

targhette che ne identifichino la proprietà. 
Infortuni o incidenti. In caso di infortunio o incidente ovvero di accertamento da 

parte  dell’Aggiudicatario  di  situazioni  di  pericolo,  quest’ultima,  oltre  a  dare 
immediata  esecuzione  a  quanto  eventualmente  previsto  dalle  norme  che 
regolano la materia, dovrà senza indugio informare il Comune per metterlo 

eventualmente in grado di verificare le cause che li hanno determinati. 
Sanzioni. Il Comune potrà adottare nei confronti dell’aggiudicatario le seguenti 
sanzioni: 
contestazione; 
richiamo scritto; 
allontanamento del Responsabile tecnico, dei suoi assistenti, dei preposti, degli 
operatori o subappaltatori o personale alle dipendenze sotto qualsiasi titolo; 
sospensione dei lavori; 
risoluzione del contratto, considerate la gravità delle violazioni ed il numero 

delle stesse. 
Segnaletica di cantiere. Le norme che regolamentano i servizi svolti sulle strade 

e vie di percorrenza, sono contenute e previste dal codice della strada e dal 
regolamento di attuazione dello stesso. 

 

 



Art. 55 – DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 
 
L’Aggiudicatario è inoltre obbligata al rispetto del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e 

delle successive  modifiche ed integrazioni. L’Aggiudicatario, entro 30 giorni 
dalla data di aggiudicazione, dovrà presentare il proprio documento di 
valutazione dei rischi. Il Documento di valutazione dei rischi, qualora ritenuto 
lacunoso da parte del Comune, dovrà essere aggiornato senza alcun maggior 
onere per il Comune stesso. In caso di mancato adempimento dell'obbligo 

innanzi indicato il Comune potrà chiedere di risolvere il rapporto contrattuale. In 

ossequio a quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed 

integrazioni il Comune avverte che nell’esecuzione del servizio potrà rendersi 
necessario mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale 

indicativamente per le seguenti tipologie di attività (elenco non esaustivo): 
‐movimentazioni e stoccaggi; 
‐manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti, detergenti corrosivi ed 

emulsioni; 
‐manipolazione di oggetti con spigoli vivi; 
‐lavori in cui è necessario percepire in tempo la presenza dei lavoratori;   

Quanto previsto nel presente Art. va esteso senza riserva alcuna e a completo 

carico dell’Aggiudicatario per tutti i prestatori d’opera, nessuno escluso, siano 

essi  artigiani,  professionisti,  ditte  in  subappalto  od  esecutore  di  opere  a 

qualsiasi titolo e merito entro lo stesso luogo di lavoro. 
 
 

PARTE IX - NORME TRANSITORIE E FINALI 
 
Art. 56 – AVVIO DEL SERVIZIO E ATTREZZATURE COMUNALI 

 
A decorrere dalla data di inizio dell’appalto, risultante da apposito verbale da 

redigersi in contraddittorio tra il Comune e la ditta aggiudicatrice, quest’ultima 

avrà un periodo massimo di tre mesi in cui dovrà attivare tutti i servizi previsti 
nel progetto offerta, acquisire e mettere in servizio tutti i mezzi e le 

apparecchiature nuove identificate nel progetto offerta, effettuare la ricognizione 

di tutte le utenze domestiche e non ed eseguire la campagna preventiva di 
informazione e sensibilizzazione. 
La ditta aggiudicataria dovrà prevedere nel progetto offerta l’utilizzo delle 

attrezzature di proprietà comunale consistenti essenzialmente nei mastelli già a 

disposizione delle utenze domestiche e non nei due centri di raccolta nonchè 
della spazzatrice RAVO concessa in comodato d’uso gratuito. Tali attrezzature 
dovranno essere specificatamente riportate nel piano economico finanziario 
allegato all’offerta. 
Per ogni ulteriore nuova utenza, rispetto a quelle  esistenti,  l'Aggiudicatario 

dovrà provvedere a propria cura, a fornire i mastelli ed ogni altra attrezzatura 

necessaria alla raccolta dei rifiuti conformi al punto 4.3.1 dei CAM. 
Altresì dovrà provvedere alla sostituzione dei mastelli deteriorati o rotti e alla 

integrazione di quelli mancanti. 
 
 



Art. 57 – MODALITÀ PROVVISORIA  
Durante il periodo intercorrente dalla data di inizio dell'appalto e quella prevista 

per l'avvio a regime di tutti i servizi, che comunque non potrà essere superiore a 

giorni 60 (sessanta), l’aggiudicatario realizzerà le attività negli stessi modi e 

termini previsti nel precedente appalto, utilizzando le attrezzature ed il parco 

mezzi necessari, a proprie cure e spese, nonché tutti i beni proprietà comunale 

e quelli in attuale possesso degli utenti consegnati dall’attuale appaltatore. 
In ogni caso dovrà essere garantita la continuità del servizio senza alcuna 

interruzione. Ove sia previsto un rilevante cambiamento, le attività dovranno 

essere realizzate prevedendo gli opportuni accorgimenti per minimizzare ogni 
eventuale disagio agli utenti. 

 
 
Art. 58 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA 

 
A norma dell’art. 2, comma 3 del DPR 16 aprile 2013, n. 62, regolamento 

recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, sono estesi, per 
quanto  compatibili,  gli  obblighi  di  condotta  previsti  dal  codice,  a  tutti  i 
collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a 

qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta 

collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a 

qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in 

favore dell’amministrazione. 
Nel caso in cui siano riscontrate o segnalate violazioni agli obblighi di condotta 

previsti dal richiamato codice, esse si configurano come inadempienze 

contrattuali e pertanto assoggettate alle sanzioni previste nel seguente bando di 
gara. 
L’obbligo di estensione vale, in caso di subappalto, nei confronti delle imprese 

subappaltatrici; in tal senso l’aggiudicatario ha l’obbligo di riportare apposita 

clausola nei contratti di subappalto. 
 

 
Art. 59 - OBIETTIVI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

 
Il Comune di Celano, che attualmente raggiunge una percentuale di differen- 
ziazione nella raccolta dei rifiuti pari al 65%, secondo il Metodo Normalizzato 
della Regione, si prefigge di aumentare tale percentuale nonché la riduzione 
della produzione dei rifiuti. 
Per tali scopi, Il Comune definisce come obiettivo annuale, un incremento di 
percentuale di raccolta differenziata pari almeno allo 0,5% rispetto all'attuale 

pari a 65%. 
In sede di offerta dovrà essere prodotta apposita relazione, come previsto dal 
punto 4.3.3 dei CAM, in cui si illustra il programma che si intende attuare per  il 
raggiungimento di tale obiettivo. 
L'aggiudicatario dovrà fornire trimestralmente i dati inerenti la percentuale di 
differenziazione media generale per l'intero territorio e relativa alle singole zone 



di raccolta. 
Lo stesso aggiudicatario, sulla base della puntuale ricognizione del territorio e 

delle utenze, che ha l'obbligo di effettuare ai sensi del presente Capitolato, 
prima dell’inizio del servizio, dovrà finalizzare ogni sforzo verso tale 

obiettivo, compreso la realizzazione dei servizi aggiuntivi e migliorativi quali, le 

campagne di sensibilizzazione, la gestione dei Centri di Raccolta, vigilanza 

nelle aree mercatali, informazioni all’utenza durante i servizi di raccolta/igiene 

urbana, sistemi di premialità, ecc.. 
 
 
Art. 60 – ATTIVITA’ IN CASO DI EVENTI CALAMITOSI 

 
In caso di eventi calamitosi, con particolare riguardo ad eventi sismici, che 

rendano impossibile la esecuzione dei lavori in appalto, in tutto o in parte, a 

compensazione della mancata esecuzione dei servizi in appalto, l'aggiudicatario 

è obbligato a mettere a disposizione del Comune le proprie risorse in mezzi e 

manodopera. Il Responsabile del Comune per la esecuzione del Piano di 
Protezione Civile, potrà disporre di tali risorse per le attività che ordinerà 
di eseguire, con le modalità, le priorità e la tempistica assegnate. 

 

 
Art. 61 – ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO E VERIFICA DI CONFORMITA’ 
 
Alla scadenza del tempo di durata contrattuale del servizio, fatta salva la 

previsione di cui all’art. 3 ed all’ultimo periodo dell’art. 19, l’Amministrazione 

provvederà alla nomina del soggetto collaudatore ai sensi dell’art. 102 commi 6 

e 7 del DLgs n 50/2016. 
Il soggetto collaudatore provvederà alla verifica di conformità di cui al c 1 del 
predetto art. 102 che dovrà essere conclusa entro 6 (sei) mesi dalla scadenza 

del contatto di servizio. 
All’esito positivo della verifica di conformità il Responsabile Unico del 
Procedimento, ai sensi dell’art. 102 c 4 del Dlgs n 50/2016, provvederà ad 

emettere il certificato di pagamento della rata di saldo. 
 

Alla scadenza del contratto l’Appaltatore: 
- consegnerà gratuitamente al Comune di Celano tutti i beni strumentali al 

servizio, ad eccezione degli automezzi, quali centri di raccolta e tutti i contenitori 
(cassonetti,  sacchi,  mastelli,  ecc.)  forniti  o  realizzati  dall’Appaltatore  che 
resteranno di proprietà gratuita dell’Amministrazione, senza alcun riferimento  
al periodo di ammortamento e senza pretese di risarcimenti, indennizzi e 
maggiori compensi di qualunque natura. In caso di cessazione anticipata, i 
beni non ancora ammortizzati saranno ceduti ai sensi dell’art. 10 comma 2 
del DPR n. 168/2010. 

- Riconsegnerà gratuitamente le strutture realizzate nell’ambito del presente 

affidamento, consegnate dal Comune di Celano ai fini della gestione del 
servizio, in buono stato di manutenzione. 

- Trasmetterà al Comune di Celano tutti i dati relativi al Servizio, acquisiti a 

qualunque titolo durante la gestione dello stesso e che sono di proprietà 



dell’Ente, su supporto informatico ed in formato aperto al fine di consentire 

l’utilizzo degli stessi da parte del soggetto che subentrerà nella gestione del 
servizio stesso. 

 
ALLEGATI 

 
1) Ipotesi progettuale spazzamento 
 Planimetrie Spazzamento spazzatrice 1 ed elenco strade; 
 
 Planimetria Spazzamento spazzatrice 2 ed elenco strade; 
 
 Elenco strade zone capoluogo con spazzamento esteso ai festiv1 
 
 Planimetria spazzamento manuale con carrettino 
 
2) Elenco dei punti di abbandono dei rifiuti (riferimento art.35) 
 
3) Elenco personale delle precedenti gestioni in scadenza.  
 
4) Regolamento Centro di Raccolta 
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COMUNE di CELANO 
Provincia di L’Aquila 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
Piazza IV Novembre, 1 - 67043 Celano (AQ) 

e.mail: luigi.aratari@comune.celano.aq.it 
                         pec: comune.celano@pec.it 

                         Tel. 0863.7954233 Fax.  0863.792335  
DISCIPLINARE Dl GARA 

(Norme Integrative al bando di gara mediante procedura aperta) 

art. 60, comma 1, decreto legislativo n. 50 del 2016 

criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, decreto legislativo n. 50 del 2016 

Affidamento del servizio di realizzazione e mantenimento del decoro del territorio 

e dell'igiene urbana, consistente nella gestione dei rifiuti urbani, con ridotto 

impatto ambientale in applicazione del DM Ambiente del 13/02/2014, con 

raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti urbani ed assimilati e servizi 

accessori. 

CIG: 7524010179 -  numero di gara: 7113549 

 

PARTE PRIMA 
PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 
Il presente Disciplinare di gara allegato al bando di cui costituisce parte integrante e sostanziale, 
stabilisce le disposizioni di seguito enunciate alle quali debbono attenersi le imprese per la 
presentazione della documentazione di partecipazione alla gara. Stabilisce inoltre gli elementi di 
valutazione e i criteri per l'aggiudicazione dell'appalto. 
La presente gara d'appalto è regolata dai seguenti documenti (disponibili presso i recapiti indicati nel 
bando di gara): 

> Bando di gara; 
> Disciplinare di gara (il presente documento); 
> Capitolato Speciale d'Appalto e condizioni contrattuali; 
 1. CONDIZIONI Dl PARTECIPAZIONE - PRINCIPALI REQUISITI DEGLI OPERATORI - 
REQUISITI Dl IDONEITA' 
PERSONALE, PROFESSIONALE E TECNICA 
Pena esclusione, ai concorrenti si richiede, alla data di pubblicazione del bando di gara, il possesso dei 
requisiti di cui al punto 111.2) del bando di gara. 2. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 
Pena esclusione, ai concorrenti si richiede di fornire le garanzie di cui al punto 111.1.1) del bando di gara. 3. Modalità di presentazione dell'offerta: a) il plico di invio contenente le tre buste di cui alla successiva lettera h), deve pervenire, a pena di 

esclusione dalla gara, entro il termine perentorio di cui al punto IV.3.4) del bando di gara al seguente 
indirizzo: COMUNE DI CELANO P.zza IV Novembre 67043 CELANO (AQ). Struttura di 
Supporto: Centrale Unica di Committenza b) il plico deve pervenire all'indirizzo di cui alla lettera a) mediante consegna a mano, direttamente o tramite 
agenzia di recapito, mediante corriere o servizio postale; 

mailto:luigi.aratari@comune.celano.aq.it
mailto:celano@pec.it
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c) la consegna con una delle modalità di cui al punto b) all'indirizzo di cui alla lettera a) deve avvenire nei 
giorni di apertura al pubblico dell'Ufficio Protocollo, nei giorni feriali dal lunedì al sabato dalle ore 
09:00 alle ore 13:00; in tal caso fanno fede la data e l'ora di presentazione apposte sul plico dall'Ufficio 
Protocollo a cura dell'addetto alla ricezione; d) Il plico deve pervenire all'indirizzo di cui alla lettera a) entro il termine di cui al punto IV.3.4) del Bando 
di Gara QUALUNQUE SIA LA MODALITÀ Dl CONSEGNA DELLO STESSO, pertanto farà fede il 
timbro postale di spedizione qualora si utilizzasse questa modalità di consegna; e) il recapito tempestivo del plico di invio rimane in ogni caso a rischio esclusivo del mittente e la Stazione 
appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito; f) il plico deve recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso, compreso 
casella di posta elettronica certificata, oltre ad un recapito fax o e-mail normale, per la comunicazione 
relativa alla data della prima seduta pubblica della Commissione di gara, e le indicazioni relative 
all'oggetto della gara: "OFFERTA PER SERVIZIO Dl RACCOLTA DIFFERENZIATA, 
TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI - CIG 7524010179"; si consiglia altresì di 
apporre all'esterno la dicitura «Documenti di gara: NON APRIRE»; g) il plico deve essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; la sigillatura deve essere 
effettuata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo o altra modalità di chiusura ermetica idonea ad 
assicurare l'integrità del plico e ad impedirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili; 
per lembi di chiusura si intendono quelli incollati dal concorrente e non anche quelli preincollati 
meccanicamente in fase di fabbricazione; h) le buste interne contenenti la documentazione amministrativa di cui al successivo Capo 4 (busta 
"Documentazione Amministrativa"), l'offerta tecnica di cui al successivo Capo 5 (busta «Offerta 
tecnica») e l'offerta economica di cui al successivo Capo 6 (busta «Offerta economica»), devono essere 
chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura con le medesime modalità previste per il plico di 
invio atla precedente lettera g); i) il plico deve contenere al proprio interno, no tre buste recanti l'intestazione del mittente e la dicitura 
inequivocabile, rispettivamente come segue: 

BUSTA A : DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
BUSTA B : OFFERTA TECNICA 
BUSTA C : OFFERTA ECONOMICA 4. Contenuto del plico "BUSTA A : DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" 

Nel plico "BUSTA A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" devono essere contenuti, a pena di 
esclusione, i seguenti documenti: 

a) Istanza di partecipazione alla gara, indirizzata al Comune di Celano redatta su carta regolarizzata ai 
fini dell'imposta sul bollo, contenente gli estremi di identificazione del Concorrente, sottoscritta dal 
Titolare o Legale rappresentante del Concorrente stesso; nel caso di Concorrente costituito da 
associazione temporanea o consorzio non ancora costituito, la domanda deve essere resa e sottoscritta da 
tutti i Soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio. 
Alla domanda, deve essere allegata, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. 

L'istanza deve essere redatta utilizzando preferibilmente l'apposito modulo predisposto 
dall'Amministrazione (Allegato A) e seguenti e dovrà contenere una dichiarazione relativa alle 
condizioni di ammissione, mediante compilazione del DGUE (Allegato B) con la quale il concorrente 
dichiara: 

a.1) la situazione personale dell'offerente (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di 
ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui al successivo Capo 4.1; a.2) il possesso dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità economica e finanziaria di cui al 
successivo Capo 4.2; a.3) il possesso dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità tecnica di cui al successivo Capo 4.3; 

b) cauzione provvisoria, ai sensi dell'articolo 93, comma 1 del decreto legislativo n. 50 del 2016, richiesta 
al punto 111.1.1), lettera a), del bando di gara, costituita, a scelta dell'offerente, da: 

b.1)    da versamento in contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del 
deposito, presso la Tesoreria Comunale del comune di Avezzano ovvero mediante bonifico 
bancario, con causale "cauzione provvisoria per procedura di gara per SERVIZIO Dl 
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RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI - 
CIG 7524010179" , a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante; 

b.2) fideiussione bancaria o assicurativa, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai 
requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli 
intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 0 settembre 
1993, n, 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono 
sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto 
dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di 
solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, recante la clausola di rinuncia 
all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell'immediata operatività entro 15 
giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni 
dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; tali condizioni si intendono soddisfatte se 
la cauzione è prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 
2004 a condizione che sia riportata la clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 
1957, comma 2, del codice civile; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non 
ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono 
raggrupparsi o consorziarsi; c) impegno di un fideiussore, ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, a 

rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui agli articoli 
103 e 104 del decreto legislativo n. 50 del 2016, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario; tale 
impegno, nel caso di costituzione della garanzia provvisoria presentata in una delle forme di cui alla 
precedente lettera b), punto b.2) può essere previsto dalla stessa mediante la scheda tecnica di cui allo 
schema di polizza tipo 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004; in caso contrario deve essere riportato 
espressamente all'interno della fideiussione o in appendice alla stessa; d) limitatamente ai concorrenti la cui offerta è sottoscritta da un procuratore o institore: scrittura 
privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria 
o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445 
del 2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione 
institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile; 
l'assenza di tale documentazione è causa di esclusione e non consente di procedere alla apertura degli 
ulteriori plichi; e) D.G.U.E. (Documento di Gara Unico Europeo di cui al modello Allegato B editabile allegato alla 
documentazione) debitamente compilato da ogni soggetto che partecipa alla procedura di gara; f) limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, ai sensi dell'articolo 48, commi 
2,4, 5, 7, 11, e 12, del decreto legislativo n. 50 del 2016: 
f.1) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con 

l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, della quota di partecipazione al 
raggruppamento e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore economico 
raggruppato o consorziato; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale 
si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti; f.2) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di 
mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione della 
quota di partecipazione al raggruppamento e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun 
operatore economico raggruppato o consorziato, ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del decreto 
legislativo n. 50 del 2016; f.3) in ogni caso, per ciascun operatore economico raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi 
o consorziarsi: dichiarazioni relative alla situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità 
professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) e al possesso dei 
requisiti di ordine speciale di cui rispettivamente ai successivi Capi 4.1 e 4.3, presentate e 
sottoscritte distintamente mediante apposito DGUE da ciascun operatore economico in relazione a 
quanto di propria pertinenza; 
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f.4) limitatamente alle imprese cooptate: ammesse esclusivamente se il concorrente, singolo o costituito 
in raggruppamento o consorzio, è in possesso dei requisiti sufficienti per l'assunzione integrale dei 
servizi, ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, devono: 
a. possedere i requisiti di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e presentare le 

dichiarazioni di cui al successivo Capo 4.1 compilando le relative parti del DGUE; 
b. possedere almeno una parte dei requisiti di cui al successivo Capo 4.3, anche con riferimento a 

categorie di servizi diverse da quelle previste dal bando di gara, comunque in misura almeno 
pari all'entità dei servizi ad esse affidate, e presentare le relative dichiarazioni compilando le 
relative Darti del DGUE; 

c. dichiarare i servizi o la parte di servizi che intendono eseguire, fermo restando che questa non 
può essere superiore al 20% (venti per cento) del totale, complessivamente per tutte te imprese 
cooptate; g) limitatamente ai consorzi stabili, nonché ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane: 

g.1) ai sensi rispettivamente dell'articolo 48, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, devono 
indicare se intendano eseguire i servizi direttamente con la propria organizzazione consortile o se 
ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il 
consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara compilando le 
relative parti del DGUE; g.2) il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre ai sensi del 
punto g.l) devono possedere i requisiti di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e 
presentare le dichiarazioni di cui al successivo Capo 4.1 compilando le relative parti del DGUE; h) limitatamente ai concorrenti che ricorrono all'avvalimento: ai sensi e per gli effetti dell'articolo 89 

del decreto legislativo n. 50 del 2016, il concorrente può avvalersi, per determinati requisiti di ordine 
speciale relativi alla capacità tecnica, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato 
impresa "ausiliaria"), alle condizioni di cui al successivo Capo 7.1 compilando il quadro C della parte 
seconda del DGUE. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 89 c 10 del Dlgs n 50/2016, non è consentito 
l'avvalimento per il requisito di iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali; i) attestazione di avvenuto pagamento del contributo di euro 200,00 a favore dell'Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC), effettuato con le modalità indicate nella Deliberazione dell'Autorità stessa 
previa iscrizione on-line al "Servizio di riscossione" al portale http://contributi.avcp.it; l'utente iscritto 
per conto del concorrente dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il 
codice identificativo della procedura di riferimento 

Cig: 7524010179   N°  GARA : 7113549 
L'omesso versamento del contributo comporterà l'esclusione dalla gara. 
ln caso di A.T.I. dovrà essere effettuato un unico versamento a cura dell'impresa mandataria. l) PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2 delibera n. 157/2016. 

Dovranno essere altresì allegate le seguenti DICHIARAZIONI: m) limitatamente ai concorrenti che ricorrono al subappalto: dichiarazione, ai sensi dell'articolo 105, 
comma 4, lett. b), del decreto legislativo n. 50 del 2016, con la quale il concorrente indica quali servizi 
intende subappaltare e, se del caso, in quale quota. Si ricorda che, ai sensi del comma 2 del predetto art. 
105, le opere subappaltate non possono superare la quota del 30% dell'importo del contratto. La 
dichiarazione va fatta riportando i dati nel quadro D della parte seconda del DGUE. Ai sensi dell'art. 
105 comma 6 del Dlgs no 50/2016, dovrà essere obbligatoriamente indicata una terna di 
subappaltatori che, a sua volta dovrà rodurre a osito DGUE debitamente com ilato nelle sezioni A 
e B della arte Il nelle parti III, IV e VI; n) dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con la quale si rende noto, 
a titolo collaborativo e acceleratorio e la cui assenza non è causa di esclusione: n.2) il domicilio eletto per le comunicazioni; n.3) l'indirizzo di posta elettronica certificata cui inviare le comunicazioni; n.4) il numero di fax, corredato dall'autorizzazione al suo utilizzo ai fini della validità delle 

comunicazioni; Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC, del numero di fax o problemi temporanei 
nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio; 
diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 
comunicazioni. 
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o) dichiarazione e attestazione di avvenuto sopralluogo e presa visione degli atti come segue: 
o.1) dichiarazione di avere, esaminato tutti gli elaborati tecnici a disposizione, di essersi recati sul luogo 

di esecuzione dei servizi, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità, di aver 
verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle 
discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire 
sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei servizi e di aver 
giudicato i servizi stessi realizzabili, gli elaborati tecnici adeguati ed il prezzo nel complesso 
remunerativo e tale da consentire l'importo offerto, attestando altresì di avere effettuato una verifica 
della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei servizi nonché della 
disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei servizi in appalto; il 
sopralluogo può essere effettuto dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso 
del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega 
munita di copia del d. identità del delegante. p) Dichiarazione attestante l'assenza di partecipazione plurima, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del 

decreto legislativo n. 50 del 2016, dichiara: a) in caso di Consorzio Stabile, che il consorziato per il quale il Consorzio partecipa alla gara non 
partecipa alla stessa gara in qualsiasi altra forma; b) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla 
gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 

specificità delle dichiarazioni: le dichiarazioni di cui ai punti precedenti devono essere prodotte da tutti gli 
operatori economici singoli, raggruppati, consorziati o ausiliari, in quanto compatibili e pertinenti in 
relazione alle singole specificazioni. 

4.1. Situazione personale dell'offerente di cui al punto 111.2.1) del bando di gara 
(articoli 45, 80 e 83, del d.lgs. n. 50 del 2016) 
Una o più dichiarazioni, redatte mediante compilazione del DGUE ai sensi della Parte Terza, Capo 1, 
attestanti le seguenti condizioni: 
1) requisiti di idoneità professionale di cui all'articolo 83 del decreto legislativo n. 50 del 2016, costituiti 

dall'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura riportando i 
dati nel punto Al parte IV del DGUE; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e 
della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche: 

a) il titolare e dei Direttori Tecnici in caso di impresa individuale;  
b) tutti i soci e i Direttori Tecnici in caso di società in nome collettivo; 
c) tutti i soci accomandatari e dei Direttori Tecnici in caso di società in accomandita semplice; 
d) tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale o del Consiglio di 
Gestione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, il potere di direzione o di vigilanza, di tutti i 
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo e dei Direttori Tecnici in caso 
di altro tipo di società o consorzio; 
e) il socio unico o i soci di maggioranza in caso di società di capitali con meno di quattro soci; 
f) il procuratore o l'institore, munito di potere di rappresentanza idoneo in relazione alla gara, se 
questi è il soggetto che ha sottoscritto l'offerta, ai sensi del Capo 4, lettera d); 
g) membri di organi con poteri di direzione e gestione/controllo cui siano stati conferiti significativi 
poteri di direzione e gestione dell'impresa o di controllo come i Revisori Contabili o componenti 
dell'Organo di Vigilanza di cui all'art. 6 del Dlgs n 231/2001; 2)  requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto 

legislativo n. 50 del 2016, dichiarate nei modi e per i soggetti previsti dallo steso articolo, compilando 
la parte terza del DGUE. 3) iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per le 

seguenti categorie e classi di cui al D.M. 120/2014 corrispondenti ai servizi oggetto di gara: 

Categoria 1 - Raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilabili di cui all'Allegato A della 

Deliberazione n o 8 del 12.09.2017; 
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D1 Sottocategoria raccolta differenziata, rifiuti ingombranti e raccolta multi materiale 

 Frazione organica 

 Carta e cartone 

 Vetro 

 Multimateriale (Vetro/plastica/metalli) 

 Ingombranti 

 Altro 

D2 Sottocategoria attività esclusiva di raccolta differenziata e trasporto di una o più delle seguenti tipologie di rifiuti urbani: 

Abbigliamento e prodotti tessili (20 01 10, 20 01 11); batterie e accumulatori (20 01 33* e 20 01 34); farmaci (20 01 31* e 

20 01 32); cartucce toner esaurite (20 03 99) e toner per stampa esauriti (08 03 18 e 16 02 16) (p. 4.2 all.1 DM 8-4-2008, 

mod. D.M. 13 maggio 2009; oli e grassi commestibili (20 01 25) 

D4 Sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi e rifiuti provenienti da aree e attività 

cimiteriali 

D5 Sottocategoria attività esclusiva di trasporto di rifiuti urbani da impianti di stoccaggio/centri di raccolta a impianti di 

recupero o smaltimento 

D6 Sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle strade urbane, extraurbane e autostrade di cui all’articolo 184, 

comma 2, lettera d), D.lgs. 152/06 

 

Attività di spazzamento meccanizzato (allegato B Deliberazione n o 8 del 12.09.2017) 

Attività di gestione centri di Raccolta (Delibera n° 2 del 20.07.2009 

Categoria 4 - Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi); 

              Categoria 5 - Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi; 

La dichiarazione va fatta compilando l'apposito punto del quadro A parte seconda del DGUE 

 4) registrazione EMAS o certificazione ISO 14001 in corso di validità ai sensi del punto 4.2 dei CAM 
compilando l'apposito ounto del quadro A parte seconda del DGUE; 5) certificazione per il sistema di gestione della qualità aziendale secondo le Norme: UNI EN ISO 
9001/2008; certificazione BS-OHS 18000; certificazione SA 8000 in corso di validità compilando 
l'apoosito punto del quadro A parte seconda del DGUE; 

Nel caso di RTl i requisiti di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), devono essere possedute da tutte le ditte 
del raggruppamento così come nel caso di Consorzio e GEIE. 

Le certificazioni di cui al punto n.4), possono essere possedute dal raggruppamento nel suo complesso.  4.2. Requisiti di ordine speciale: capacità economico•finanziaria, punto 111.2.2) del bando di gara. 
(articolo 83, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 50 del 2016) 

fatturato medio annuo conseguito negli ultime tre esercizi finanziari chiusi pari ad € 2.468.400,00 e un 
fatturato specifico pari ad € 1.234.200,00 nel settore oggetto di attività. 4.3. Requisiti di ordine speciale: capacità tecnica e professionale, punto 111.2.3), del bando di gara. 

(articolo 83, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 50 del 2016) 
Il concorrente dovrà dichiarare i seguenti requisiti mediante compilazione delle apposite parti del DGUE: a) di aver svolto i servizi analoghi a quelli oggetto di gara, elencati all'art. 1 del CSA, per tre anni 
consecutivi dell'ultimo quinquennio, in un Comune con popolazione residente di almeno 15.000 abitanti, 
raggiungendo perciascun anno una percentuale minima di raccolta differenziata pari al 65% compilando il 
punto 13 del   quadro C parte quarta del DGUE; ln caso di raggruppamento temporaneo d'imprese, 
consorzi il requisito deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso b) Il Concorrente dovrà allegare, a pena di esclusione, copia conforme dei contratti e/o dichiarazioni di 
impegno da parte dei titolari di impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati (codice 
CER 200301) e frazione organica (rifiuti biodegradabili (codice CER 200108 e CER 200201) con 
impegno a garantire per tutta la durata dell'appalto il ritiro e trattamento dei quantitativi di rifiuti inerenti 
il sewizio oggetto di appalto. 
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Relativamente al requisito di cui ai punti a) e b) si specifica quanto segue: c) raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di cui all'articolo 48 commi 2, 4, 5 e 11, del decreto 
legislativo n. 50 del 2016: 

d.1) ogni operatore economico raggruppato o consorziato deve essere in possesso del requisito in 
proporzione alla quota di servizio che intende assumere nell'ambito del raggruppamento e 
comunque: - ai sensi dell'art. 92, comma 2, del d.P.R. n. 207 det 2010, la quota di partecipazione dell'operatore 

economico mandatario o capogruppo non può essere inferiore al 40% del totale richiesto al 
concorrente singolo e deve essere in misura maggioritaria rispetto a ciascun operatore economico 
mandante; - per ciascun operatore economico mandante non può essere inferiore al 10% del totale richiesto al 
concorrente singolo; 

d.2) il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario nel suo insieme deve possedere il requisito 
nella misura richiesta al concorrente singolo; 5. Contenuto del plico "BUSTA B : OFFERTA TECNICA" 5.1 Nel plico "BUSTA B: OFFERTA TECNICA" deve essere inserita esclusivamente l'offerta tecnica, 

costituita da vari elaborati atti ad illustrare compiutamente il progetto del servizio offerto dal concorrente 
ed in particolare dovrà contenere: a) Relazione illustrativa all'interno della quale sono individuati ed illustrati adeguatamente gli elementi 
oggetto di valutazione, riportati al Punto IV.2.1), numeri 1 e 2, del bando di gara ed al successivo 
punto 5.2 del presente disciplinare, nei limiti e alle condizioni di cui al Capitolato Speciale di Appalto 
ed al presente Capo. b) Progetto relativo ai servizi di cui all'art, 27 del CSA composto dagli elaborati necessari e sufficienti 
ad illustrare compiutamente le modalità di svolgimento del servizio proposto dall'offerente; c) Progetto relativo ai servizi di cui agli articoli 37 e 42 del CSA composto dagli elaborati necessari e 
sufficienti ad illustrare compiutamente te modalità di svolgimento dei servizi proposti dall'offerente; d) Progetto relativo ai servizi migliorativi di cui agli articoli 47, 52 e 53 del CSA composto dagli 
elaborati necessari e sufficienti ad illustrare compiutamente le modalità di svolgimento dei servizi 
proposti dall'offerente; e) Eventuale impegno ad attivare la raccolta separata del vetro chiaro quale servizio migliorativo di 
cui all' articolo 52 del CSA; f) Dichiarazione da cui risultino le dotazioni tecniche come previsto all'articolo 20 punto 2 del CSA 
da cui risulti chiaramente: 
 - numero e tipologia delle dotazioni tecniche che si intende utilizzare per i servizi in appalto; 

 - percentuale di mezzi (in numero) con motorizzazione Euro 5, elettrica, ibrida oppure alimentata a gpl, con 
allegato l'elenco dettagliato degli stessi; g) Progetto relativo al sistema di monitoraggio e reporting proposto di cui all'articolo 20 punto 21 del 

CSA composto dagli elaborati necessari e sufficienti ad illustrare compiutamente le modalità di 
funzionamento del sistema proposto dall'offerente; h) Progetto relativo alla gestione dei centri di raccolta di cui all'articolo 20 punto 22 e seguenti del 
CSA composto dagli elaborati necessari e sufficienti ad illustrare compiutamente le modalità di gestione 
dei centri di raccolta proposte dall'offerente con particolare riguardo al criterio premiante di cui al punto 
4.5.2 dei CAM; 
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l) Progetto relativo alla campagna di sensibilizzazione di cui all'articolo 25 del CSA composto dagli 
elaborati necessari e sufficienti ad illustrarla compiutamente con esclusione, a pena di esclusione, della 
indicazione della percentuale che il partecipante è disposto ad investire nella campagna stessa; 5.2 gli elementi di valutazione dei criteri qualitativi dell' "Offerta Tecnica" (Peso 70 ) sono i seguenti: 

n. sub. elementi/sub-elementi sub-pesi  

A  Valore tecnico del sistema di realizzazione dei servizi in appalto  65 

  l'elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue:   

 A.1 Proposta di organizzazione ed esecuzione del servizio di raccolta dei 
rifiuti di cui all'art. 28 del CSA 15 

 

 A.2 Proposta di organizzazione ed esecuzione del servizio di pulizia delle 
strade di cui all'art. 38 del CSA 15 

 

 A.3    Proposta di organizzazione ed esecuzione del servizio di pulizia delle 
griglie, caditoie e bocche di lupo di cui all'art. 43 del CSA 5 

 

 A.4 Proposta di utilizzo delle isole mobili di cui all'art. 48 del CSA 4  

 A.5 Numero e qualità delle frazioni merceologiche di cui all'art. 55 del CSA 3  

 A.6 Impegno ad attivare la raccolta separata del vetro chiaro di cui all'art. 55 
del CSA 3 

 

 A.7 Ulteriori servizi aggiuntivi di cui all'art. 56 del CSA 6  

 A.8 Numero e tipologia delle dotazioni tecniche utilizzate per i servizi in 
appalto 5 

 

 A.9 rispetto del criterio premiante di cui al punto 4.5.1 dei CAM 4  

 A.IO Sistema di monitoraggio e reporting dei servizi in appalto e delle 
attività degli utenti di cui al punto 21 dell'art. 21 del CSA 5 

 

B  gestione dei centri di raccolta nel rispetto del criterio premiante di cui 
al punto 4.5.2 dei CAM 

 

5 

 5.3 a pena di esclusione negli elaborati del progetto presentato non dovrà essere presente alcun 
riferimento all'offerta economica, all'aumento della percentuale da destinare alla campagna di 
sensibilizzazione al ribasso offerto sulla tariffa prevista dall'articolo 49 del CSA. 

5.4   in merito alle formalità della  documentazione si precisa: 1) le relazioni devono essere sottoscritte dal concorrente su ogni foglio; se una relazione è composta 
da fogli rilegati, spillati, cuciti o in altro modo collegati stabilmente, numerati con la formula 
«pagina n. X di n. Y», oppure «X/Y», oppure l'ultima pagina riporti l'indicazione «relazione 
composta da n. Y pagine» (dove X è il numero di ciascuna pagina e Y il numero totale della pagine 
della singola relazione), è sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata in chiusura sull'ultima 
pagina; le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere presentate in 
fotocopia semplice; 2) gli elaborati grafici devono essere preferibilmente di dimensioni non superiori al formato ISO A2 e 
devono essere sottoscritti dal concorrente; 3) in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituiti, 
deve essere sottoscritta con le modalità di cui ai precedenti punti 1) e 2), da tutti gli operatori 
economici raggruppati o consorziati; 4) l'offerta tecnica a pena di esclusione: 
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4.1) non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o 
altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profito economico l'importo contrattuale 
determinato in base all'offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica; 4.2) non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo; 4.3) non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o 
altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione, anche 
qualora la scelta tra le diverse soluzioni siano lasciata alla Stazione appaltante; 

5) all'offerta tecnica si applica la disciplina di cui alla Parte seconda, Capo 7, lettera e). 6. Contenuto del plico "BUSTA C : OFFERTA ECONOMICA" 
Nel plico "BUSTA C : OFFERTA ECONOMICA" deve essere contenuta esclusivamente l'offerta 
economica composta da quanto previsto ai successivi punti 6.1, 6.2, 6.3 e 6,4, nonché la documentazione di 
cui al successivo punto 6.5, fatte salve le eccezioni di seguito descritte 6.1 Offerta di prezzo sul servizio (Peso 30). 

L'offerta è redatta mediante dichiarazione della percentuale di ribasso offerta da applicare sull'importo 
annuale a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, con le seguenti precisazioni: a)  l'offerta deve essere sottoscritta su ogni pagina dal legale rappresentante dell'offerente o da altro 

soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata ai sensi del 
precedente Capo 4, oppure Capo 4.1; b) la percentuale di ribasso è indicata obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra la 
percentuale indicata in cifre e quella indicata in lettere prevale quella più favorevole alla Stazione 
Appaltante; c)  il ribasso è indicato con non più di 3 (TRE) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono 
troncate senza arrotondamento; d) limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti: ai sensi 
dell'articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 la sottoscrizione di cui alla lettera a) 
deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo 
o il consorzio ordinario; e)  l'offerta deve obbligatoriamente riportare, ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del decreto legislativo 
n. 50 del 2016, l'incidenza degli oneri per la sicurezza aziendali propri dell'offerente, o in alternativa, il 
loro importo in cifra assoluta, quale componente interna dell'offerta sull'esecuzione dei servizi; tali 
oneri sono quelli estranei e diversi dagli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza predeterminati 
dalla Stazione appaltante già non soggetti a ribasso. 6.2 Offerta economica sul ribasso da applicare alla tariffa prevista dall'art. 48 del CSA (Peso 3), 

L'offerta è redatta mediante dichiarazione della percentuale di ribasso offerta da applicare sulla tariffa 
prevista dall'articolo 48 del Capitolato Speciale di Appalto a base di gara, con le seguenti precisazioni: a) l'offerta deve essere sottoscritta su ogni pagina dal legale rappresentante dell'offerente o da altro 

soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata ai sensi del 
precedente Capo 4, oppure Capo 4.1; b) la percentuale di ribasso è indicata obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra la 
percentuale indicata in cifre e quella indicata in lettere prevale quella più favorevole alla Stazione 

  Appaltante; c) il ribasso è indicato con non più di 3 (TRE) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono 
troncate senza arrotondamento; d) limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti: ai 
sensi dell'articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 la sottoscrizione di cui alla lettera 
a) deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento 
temporaneo o il consorzio ordinario; 

6.3  Offerta relativa alla campagna di sensibilizzazione di cui all'articolo 24 del CSA (Peso 7). 
L'offerta è composta dalla indicazione della percentuale dell'importo che il partecipante è disposto ad 
investire annualmente nella campagna di sensibilizzazione la cui documentazione stessa di cui all'art. 24 
del CSA, con te seguenti precisazioni: 
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a) l'offerta deve essere sottoscritta su ogni pagina dal legale rappresentante dell'offerente o da altro 
soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata ai sensi del 
precedente Capo 4, oppure Capo 4.1; b) la percentuale dell'importo complessivo annuo offerta è indicata obbligatoriamente in cifre ed in lettere; 
in caso di discordanza tra la cifra indicata in cifre e quella indicata in lettere prevale quella più 
favorevole alla Stazione Appaltante; c) la percentuale offerta non può essere, a pena di esclusione, inferiore a quella minima prevista dal 
predetto art. 24 del CSA del 0,50%. d) limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti: ai sensi 
dell'articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 la sottoscrizione di cui alla lettera a) 
deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo 
o il consorzio ordinario; 

7 Altre condizioni rilevanti per la partecipazione: 

7.1  Avvalimento (articolo 89 del d.lgs. n. 50 del 2016) 

Ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e del precedente Capo 4, lettera h): a) l'avvalimento è ammesso per il requisito di cui al precedente Capo 4.3, lettere a) e b) e il concorrente, 
inteso sia come concorrente singolo che come raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o rete di 
imprese, può avvalersi di più imprese ausiliarie per ciascuna categoria di servizio di cui allo 
stesso Capo 4.3, lettera a) e b); b) l'avvalimento è ammesso in relazione al requisito del possesso del sistema di qualità, di cui al precedente 
Capo 4.1 punto 5), se lo stesso ausiliario dichiara di mettere a disposizione le risorse e le condizioni che 
ne hanno consentito l'ottenimento; c) alla documentazione amministrativa di cui al Capo 4 devono essere allegati: 
c.1) il DGUE debitamente compilato e sottoscritto dell'impresa Ausiliaria.: c.2) una o più dichiarazioni dell'impresa ausiliaria con le quali quest'ultima: 

a)  si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione 
per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui il concorrente è carente e di 
cui si avvale il concorrente medesimo, attestandone il possesso in proprio con te 
modalità richieste ai concorrenti; 

b) attesta che non partecipa alla gara in proprio, né che partecipa in 
raggruppamento temporaneo o in consorzio diverso da quello di cui essa faccia 
eventualmente parte in quanto concorrente oltre che ausiliaria; 

c) attesta di non aver assunto il ruolo di ausiliaria di più operatori economici che 
partecipano separatamente alla medesima gara in concorrenza tra di loro; c.3) originale o copia autentica del contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del 

concorrente a fornire a quest'ultimo i requisiti e a mettere a disposizione dello stesso le risorse 
necessarie per tutta la durata dell'appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui 
all'articolo 1325 del codice civile e all'articolo 88 del d.P.R. n. 207 del 2010, deve indicare i 
requisiti forniti e le risorse messe a disposizione; in presenza dei predetti contenuti, in ragione della 
libertà delle forme contrattuali, per l'ammissione, è sufficiente che risulti la inequivocabile volontà 
delle parti di stipulare un contratto di avvalímento, purché sia evidente ed inequivocabile la prova 
dell'intervenuto accordo ai sensi dell'articolo 1321 del codice civile; nel caso di avvalimento nei 
confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può 
essere presentata una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente 
nel gruppo con riferimento al concorrente e all'impresa ausiliaria. 7.2 Riduzione della cauzione provvisoria (articolo 93, comma 7, del d.lgs. n. 50 del 2016) 

L'importo della garanzia di cui al punto 111,1.1), lettera a), del bando di gara è ridotto ai sensi e nei modi di 
cui all'art. 93, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016. 

Per fruire dei benefici di cui sopra l'operatore economico deve allegare all'offerta apposita dichiarazione 
circa il possesso dei relativi requisiti rilasciata nei modi prescritti dalle norme vigenti con le seguenti 
precisazioni: 
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b) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario: 
b.l) di tipo orizzontale la riduzione è ammessa solo se la condizione ricorra per tutti gli operatori 

economici raggruppati o consorziati; b.2) di tipo verticale o misto la riduzione è ammessa esclusivamente per le quote di incidenza dei 
servizi assunti integralmente da operatori economici raggruppati o consorziati che si trovino 
singolarmente nella condizione di usufruire del beneficio; b.3) il beneficio della riduzione non è frazionabile tra gli operatori economici che assumono servizi 
appartenenti alla medesima categoria; 

c) il requisito del possesso del sistema di qualità ISO 9001/2008, nonché il possesso della certificazione 
ISO 14001, della certificazione BS-OHS 18000 e della certificazione SA 8000, possono essere oggetto 
di avvalimento alle condizioni previste dal Capo 7.1, lettera b). 

 7.3 Presa visione degli atti 

Non è previsto l'obbligo di presa visione degli atti di gara che sono liberamente disponibili sul portale 
dell'Amministrazione . 

 7.4 Reti di imprese e Contratti di rete. 
ln attuazione dell'articolo 13, comma 2, lettera b), della legge n. 180 del 2011, le imprese concorrenti in 
reti di imprese di cui all'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del decreto legge n. 5 del 2009, 
introdotti dalla legge di conversione n. 33 del 2009, come modificato dall'articolo 42, commi 2-bis e 2-ter, 
del decreto-legge n. 78 del 2010, introdotti dalla legge di conversione n. 122 del 2010, devono dichiarare: a) gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, 

nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la 
partecipazione all'appalto; b) le generalità complete dell'Organo Comune di cui alla lettera e) del citato articolo 3, comma 4-ter, 
qualora previsto dal Contratto di rete e, per questo, il possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza 
delle cause di esclusione di cui al precedente Capo 4.1 mediante di compilazione e 

sottoscrizione del DGUE; c) le generalità complete delle imprese aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelle che: 
c.l) sono individuate quali esecutrici dei servizi; 
c.2) mettono in comune i requisiti di cui al precedente Capo 4.3, se diverse da quelle di cui al 

precedente punto c.l); d) la situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e 
assenza delle cause di esclusione) di cui al precedente Capo 4.1, nonché il possesso dei requisiti di 
ordine speciale relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnica di cui al precedente Capo 

4.3, per tutte le imprese di cui alla precedente lettera c) mediante di compilazione e sottoscrizione del 

DGUE; e) ai sensi dell'articolo 48, comma 14, del decreto legislativo n. 50 del 2016, per quanto non diversamente 
disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di 
operatori economici, in quanto compatibili. 

 

PARTE SECONDA PROCEDURA Dl AGGIUDICAZIONE 1. Criterio di aggiudicazione 
L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 
c. 2 del decreto legislativo n. 50 del 2016, applicando il metodo aggregativo-compensatore di cui alle linee 
guida ANAC no 2 approvate con Delibera n o 1005/2016, con le specificazioni di cui ai successivi Capi 3 e 4, 
e con le seguenti precisazioni: a) l'aggiudicazione è effettuata a favore dell'offerta che risulti economicamente più vantaggiosa nella 

graduatoria definitiva, purché regolarmente giustificata qualora ricorrano le condizioni di cui alla 
successiva lettera b); 
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b) offerte anormalmente basse: sono considerate anormalmente basse le offerte: 
                b.1) che, ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ottengono  
                        contemporaneamente: 

- un punteggio relativo al prezzo di cui alla Parte Prima, Capo 6.1, «Offerta di prezzo sul servizio»   
  pari o superiore ai quattro quinti del punteggio (peso o ponderazione) massimo attribuibile allo  
  stesso elemento prezzo (nel caso di specie pari o superiore a 24 su 30);  
- la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi dal prezzo pari o superiore ai quattro  
  quinti della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti elementi (nel caso di specie  
   pari o superiore a 56 su 70);  
b,2) che, ai sensi dell'articolo 97, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, appaiono  
        anormalmente basse in base ad elementi specifici rilevati dalla Stazione appaltante; c) La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 95 c 12 del Dlgs no 50/2016, si riserva la possibilità di non 

procede all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all'oggetto del contratto. 2. Fase iniziale di ammissione  3. dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; a.2) dopo l'apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento delle buste interne 

contenenti la «Offerta tecnica», dopo aver numerato progressivamente le buste in modo univoco 
con i relativi plichi; a.3) la correttezza formale e il confezionamento delle buste interne contenenti la «Offerta economica», 
dopo aver numerato progressivamente le buste in modo univoco con i relativi plichi; in caso di 
violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; diversamente provvede ad apporre 
all'esterno della busta dell'offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del 
seggio di gara; quindi accantona le buste per l'offerta sul banco degli incanti; a.4) dopo aver accertato la correttezza formale e il confezionamento delle buste interne contenenti la 

«Documentazione Amministrativa», procede alla sua apertura e all'esame della documentazione 

contenuta; b) sulla base della documentazione contenuta nel plico, provvede inoltre a verificare l'adeguatezza della 
documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro 
adempimento richiesto dal presente disciplinare di gara, ivi compresa la correttezza della garanzia 
provvisoria e delle diverse dichiarazioni, nonché a verificare: 

 

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

        presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, pena  

        l'esclusione di entrambi dalla gara, ai sensi dell'articolo 48, comma 7,del decreto legislativo n. 50  

       del 2016; b.2) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di imprese cooperative o di 
imprese artigiane hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra 
forma, pena l'esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei consorziati indicati, ai 
sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016; b.3) che gli operatori economici ausiliari non abbiano presentato offerta autonomamente o in 
raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici titolari di offerte 
concorrenti, oppure si siano costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte 
concorrenti; b.4) Verifica le eventuali dichiarazioni assenti o carenti al fine di valutare l'avvio della procedura del 
soccorso istruttorio di cui all'art. 83 c. 9 del DLgs 50/2016 ove possibile; c) provvede a proclamare l'elenco dei concorrenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi 

esponendo per questi ultimi le relative motivazioni; quindi procede ai sensi della successiva lettera f); d) può sospendere la seduta di gara se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero dei 
concorrenti, cause impreviste di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate; e) verifica la correttezza dei PASSOE prodotti dai partecipanti al fine di richiederne tempestivamente la 

correzione; 
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 il soggetto che presiede il seggio di gara adotta il provvedimento che determina le esclusioni e le 
 ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, 
 del codice.  
 b) Tutto ciò prima dell'apertura delle offerte tecniche 

 
f.1)   fissa, se necessario e possibile, la data e l'ora della nuova seduta pubblica per la comunicazione di    
         eventuali esclusioni a seguito della conclusione della procedura di soccorso istruttorio, e, qualora     
         sia stata già nominata la Commissione giudicatrice di cui all'art. 77 del Dlgs n 50/2016, la data in  
         cui la stessa Commissione procederà all'apertura della «Offerta tecnica» , ne rende note ai          
        presenti e provvede a farla comunicare ai concorrenti ammessi con le modalità di cui alla Parte   
        Terza, Capo 1, lettera g), con almeno 3 giorni lavorativi di anticipo; f.2) procede ad archiviare in luogo protetto tutte le buste interne della «Offerta tecnica» e della 

«Offerta economica» nella stanza la cui chiave è nella sua esclusiva disponibilità; f.3) da atto che le operazioni di apertura di cui al precedente punto f.1) saranno effettuate dalla 
Commissione giudicatrice di cui all'articolo 77 del decreto legislativo n. 50 del 2016, in seduta 
pubblica, al solo fine di constatarne la presenza e la regolarità formale, senza alcun esame di merito 
o altra valutazione della stessa; successivamente la Commissione giudicatrice procederà in seduta 
riservata all'esame di merito delle offerte tecniche; c) può chiedere ai presenti, diversi dai componenti del seggio di gara, di allontanarsi dalla sala se devono 

essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione ai requisiti di cui 
all'articolo 80; d) in tutti i casi di sospensione della seduta, da qualunque causa determinata, provvede ai sensi della 
precedente lettera f), punto f.l). 
 3. Apertura della busta interna «Offerta tecnica», valutazione e formazione graduatoria provvisoria. 3.1. Apertura della busta interna «Offerta tecnica». 

La Commissione giudicatrice di cui all'articolo 77 del decreto legislativo n. 50 del 2016 appositamente 
nominata: a) in una seduta pubblica aperta agli offerenti, della quate è stata data notizia agli stessi offerenti ai sensi 

del precedente Capo 2, lettera f), punto f.1), con le modalità di cui alla Parte terza, Capo 1, lettera g), 
procede all'apertura delle buste interne «Offerta tecnica», al solo scopo di constatare e accertare la 
presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione, elencando a verbale il 
contenuto, per titoli o altri elementi identificativi, siglando o facendo siglare ad un componente della 
Commissione la relativa documentazione; quindi dichiara chiusa la seduta pubblica invitando gli 
estranei alla Commissione giudicatrice ad allontanarsi dal locale; b) in una o più sedute riservate, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle buste interne 
della «Offerta tecnica», all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui al successivo 
Capo 3.2; c) può richiedere, in determinate singole ed eccezionali fasi dell'esame, il consulto di soggetti tecnici terzi 
(esperti in ambiti di particolare specializzazione inerenti l'intervento o esperti in materia di 
procedimento, purché non ricadenti in alcuna della cause di astensione previste per i commissari 
dall'articolo 77 del Dlgs no 50/2016, che sono ammessi con la sola formula «a domanda risponde» 
senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull'oggetto della 
valutazione, e allontanati immediatamente dopo il consulto. 3.2. Valutazione dell'Offerta tecnica. 

La valutazione dell'offerta tecnica avviene come segue: a) distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è 
composta, elencati al punto IV.2,1), numeri 1 e 2 del bando di gara, in base alla documentazione che 
costituisce l'offerta tecnica contenuta nella busta della «Offerta tecnica» di cui alla Parte Prima, Capo 
5. Nell'attribuzione dei punteggi il criterio di valutazione è basato sui seguenti criteri di preferenza, in 
relazione ai singoli elementi dell'offerta tecnica: 
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a.1) Valere tecnico del sistema di realizzazione dei servizi in appalto di cui al punto IV.2.1), numero 1, 
del bando di gara e alla Parte prima, Capo 5.2, lettera A suddiviso tra i seguenti sub-criteri: 

 Proposta di organizzazione ed esecuzione del servizio di raccolta dei rifiuti valutato sulla base 
della rispondenza a quanto stabilito dall'art. 27 del capitolato d'appalto, agli aspetti 
migliorativi della proposta, all'aderenza alle condizioni socio economiche del Comune e alle 
condizioni di viabilità e orografiche del territorio Comunale, risultanti dagli elaborati di cui 
alla parte prima punto 5.1 lett b) nonché da apposita relazione di massimo 5 cartelle formato 
A4 facente parte della relazione illustrativa di cui alla parte prima punto 5.1 lett a); 

 Proposta di organizzazione ed esecuzione del servizio di pulizia delle strade valutato sulla base 
della rispondenza a quanto stabilito dall'art. 37 del capitolato d'appalto, agli aspetti 
migliorativi della proposta, all'aderenza alle condizioni socio economiche del Comune e alle 
condizioni di viabilità e orografiche del territorio Comunale, risultanti dagli elaborati di cui 
alla parte prima punto 5.1 lett c) nonché da apposita relazione di massimo 5 cartelle formato 
A4 facente parte della relazione illustrativa di cui alla parte prima punto 5.1 lett a); 

 Proposta di organizzazione ed esecuzione del servizio di pulizia delle griglie, caditoie e bocche 
di lupo valutato sulla base della rispondenza a quanto stabilito dall'art. 42 del capitolato 
d'appalto, agli aspetti migliorativi della proposta, all'aderenza alle condizioni socio 
economiche del Comune e alle condizioni di viabilità e orografiche del territorio Comunale, 
risultanti dagli elaborati di cui alla parte prima punto 5.1 lett c) nonché da apposita relazione 
di massimo 2 cartelle formato A4 facente parte della relazione illustrativa di cui alla parte 
prima punto 5.1 lett a); 

 Proposta di utilizzo delle isole mobili valutata sulla base della rispondenza a quanto stabilito 
dall'art. 47 del capitolato d'appalto, agli aspetti migliorativi della proposta finalizzata ad 
incentivare comportamenti virtuosi dei cittadini e alla rispondenza alle necessità del territorio, 
risultanti dagli elaborati di cui alla parte prima punto 5.1 lett d) nonché da apposita relazione 
di massimo 2 cartelle formato A4 facente parte della relazione illustrativa di cui alla parte 
prima punto 5.1 lett a); 

 Numero e qualità delle frazioni merceologiche di cui all'art. 52 del CSA valutata sulla base del 
numero e della tipologia delle ulteriori frazioni merceologiche di cui si prevede il recupero 
separato, risultanti dagli elaborati di cui alla parte prima punto 5.1 lett d) nonché da apposita 
relazione di massimo 5 cartelle formato A4 facente parte della relazione illustrativa di cui alla 
parte prima punto 5.1 lett a); 

 Ulteriori servizi aggiuntivi di cui all'art. 53 del CSA valutati sulla base della tipologia degli 
stessi, alla loro capacità di incentivare comportamenti virtuosi nei cittadini, all'aderenza alle 
condizioni socio economiche del Comune e alle condizioni di viabilità e orografiche del 
territorio Comunale, risultanti dagli elaborati di cui alla parte prima punto 5.1 lett d) nonché da 
apposita relazione di massimo 5 cartelle formato A4 facente parte della relazione illustrativa di 
cui alla parte prima punto 5.1 lett a); 

 Impegno ad attivare la raccolta separata del vetro chiaro di cui all'art. 52 del CSA in 
applicazione del criterio premiante di cui al punto 4.5.3 dei CAM, l'assegnazione del 
punteggio verrà effettuata sulla base delle modalità di svolgimento del servizio risultante da 
apposita relazione di massimo 2 cartelle formato A4 facente parte della relazione illustrativa di 
cui alla parte prima punto 5.1 lett a) previo formale impegno, debitamente sottoscritto con le 
stesse modalità dell'offerta economica, di cui alla parte prima punto 5.1 lett e) ; 

 Numero e tipologia delle dotazioni tecniche utilizzate per i servizi in appalto valutate sulla base 
del numero e delle caratteristiche dei mezzi e delle attrezzature proposte con particolare 
riguardo a quelli con minore impatto ambientale e minori emissioni acustiche, risultanti dalla 
dichiarazione di cui alla parte prima punto 5.1 lett f) nonché da apposita relazione di massimo 
5 cartelle formato A4 facente parte della relazione illustrativa di cui alla parte prima punto 5.1 

 rispetto del criterio premiante di cui al punto 4.5.1 dei CAM valutato sulla base della 
percentuale di mezzi (in numero) con motorizzazione Euro 5, elettrica, ibrida oppure 
alimentata a gpl sul totale dei mezzi di cui si prevede l'utilizzo, che deve essere almeno pari al 
40%, risultanti dalla dichiarazione di cui alla parte prima punto 5.1 lett f) nonché da apposita 
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relazione di massimo 2 cartelle formato A4 facente parte della relazione illustrativa di cui alla 
parte prima punto 5.1 lett a); 

 Sistema di monitoraggio e reporting dei servizi in appalto e delle attività degli utenti di cui al 
punto 20 dell'art. 21 del CSA valutato sulla base del sistema proposto, della sua facilità di 
gestione e della sua completezza, risultanti dagli elaborati di cui alla parte prima punto 5.1 lett 
g) nonché da apposita relazione di massimo 5 cartelle formato A4 facente parte della relazione 
illustrativa di cui alla parte prima punto 5.1 lett a); 

a.2) Gestione dei centri di raccolta nel rispetto del criterio premiante di cui al punto 4.5.2 del CAM di 
cui al punto IV.2.1), numero 2, del bando di gara e alla Parte prima, Capo 5.2, lettera B valutato 
sulla base della rispondenza della proposta a quanto previsto dal suddetto criterio premiante 
risultante dagli elaborati di cui alla parte prima punto 5.1 lett i) nonché da apposita relazione di 
massimo 2 cartelle formato A4 facente parte della relazione illustrativa di cui alla parte prima 
punto 5.1 lett a); b) a ciascun sub-elemento che compone l'elemento di valutazione, oppure al singolo elemento di 

valutazione non scomposto in sub-elementi, è attribuito un punteggio da ciascun commissario in 
maniera discrezionale secondo le linee-guida n o 2 delt'ANAC approvate con Delibera no 1005/2016; 

I punteggi sono attribuiti secondo la seguente scala di valori (con possibilità attribuzione di coefficienti 
intermedi in caso di giudizi intermedi): 

Giudizio Coefficiente 

Eccellente 1,0 

Ottimo 0,8 

Buono 0,6 

Discreto 0,4 

Modesto 0,2 

Assente o irrilevante  c) l'attribuzione dei punteggi avviene, nel rispetto di quanto previsto dalla Parte prima, Capo 5, utilizzando 
i criteri di cui alla precedente lettera a), sulla base dell'autonomo e libero apprezzamento di 
discrezionalità tecnica di ciascun commissario; d) per ciascun elemento sono effettuate le somme dei punteggi attribuiti da ciascun commissario ed è 
individuato il relativo coefficiente, riportando ad 1 (uno) la somma più alta e proporzionando a tale 
somma massima le somme calcolate per le altre offerte, secondo la formula: 

C(a) = Σn[ Wi * V(a)i ] 

dove: 

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 
n = numero totale dei sub-criteri; 
Wi = peso attribuito al sub-criterio (i); 
V(a)i = coefficiente di prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito i, compreso tra 
zero e uno; 
Σn = sommatoria. 

 

I coefficienti V(a)i sono determinati per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, che 
richiedono una valutazione discrezionale, attraverso la media dei coefficienti attribuiti 
discrezionalmente dai singoli commissari. 
Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun criterio di 
valutazione, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte 
di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e 
proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. 
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  3.3. Formazione della graduatoria relativa all'Offerta tecnica. La Commissione giudicatrice 
procede: a) all'attribuzione del punteggio a ciascun elemento (indice di valutazione) dell'offerta tecnica 

moltiplicando il relativo coefficiente per il peso (ponderazione) previsto alla parte prima punto 5.2 del 
presente disciplinare in corrispondenza dell'elemento medesimo; b) all'assegnazione dei punteggi alle singole offerte tecniche, limitatamente agli elementi delle stesse 
offerte tecniche, e alla loro somma, formulando una graduatoria provvisoria limitatamente alle offerte 
tecniche; c) i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna offerta, nonché la 
conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati; le schede utilizzate da ciascun commissario per 
l'attribuzione del giudizio sull'offerta tecnica sono allegate al verbale; d) in relazione alla presentazione dell'offerta tecnica, sono ammesse tutte le offerte senza che sia imposto 
il raggiungimento di un punteggio minimo. 4. Apertura della busta interna «Offerta economica», valutazione e formazione graduatoria finale. 

 4.1. Apertura della busta interna «Offerta economica». 

La Commissione giudicatrice, nel giorno e nell'ora comunicati ai concorrenti ammessi con le modalità di 
cui alla Parte Terza, Capo 1, lettera g), con almeno 3 giorni lavorativi di anticipo, procede alla lettura della 
graduatoria provvisoria di cui al precedente Capo 3.3, lettera d), relativa alle offerte tecniche, constata 
l'integrità delle buste interne della «Offerta economica» contenenti le offerte a valutazione quantitativa 
vincolata, procede alla loro apertura in sequenza e provvede: a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, 

ne dispone l'esclusione; b) a verificare la correttezza formale dell'indicazione degli importi e dei ribassi offerti, l'assenza di 

abrasioni o correzioni non confermate, nonché la presenza degli ulteriori documenti di cui alla 

precedente Parte prima, Capo 6.4 in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone 

l'esclusione; c) alla lettura, ad alta voce, delle offerte presentate dai concorrenti, distintamente per ciascun 

concorrente; d) ad apporre in calce all'offerta la propria firma, e a far apporre la firma dei componenti del seggio di gara; 
tale adempimento è effettuato anche per le offerte eventualmente escluse dopo la loro apertura; e) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un 
unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo i concorrenti per i quali è accertata 
tale condizione, adeguando di conseguenza la graduatoria; f) ad escludere le offerte se ricorre una della cause di cui al successivo Capo 6. 4.2. Valutazione dei criteri quantitativi e dell'Offerta economica. 

La valutazione dei criteri quantitativi e dell'offerta economica di cui al punto IV.2.1), numeri 3, 4, 5 e 6, 
del bando di gara, in base al contenute nella busta della «Offerta economica», avviene attribuendo i relativi 
coefficienti: a) all'offerta di percentuale di ribasso sul prezzo di cui alla precedente Parte Prima, Capo 6.1: - è attribuito il coefficiente uno all'offerta che presenta il ribasso più vantaggiosa per la Stazione      

appaltante;  - è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie, applicando la 
seguente formula: -  
Ci (per Ai <= Asoglia) =  X*Ai / Asoglia 

Ci (per Ai >Asoglia) =  X + (1,00 - X)*[(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)] 

dove 

Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo  
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Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo 

Asoglia= media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti  

X = 0,85  b) all'offerta di percentuale di ribasso sulla tariffa prevista dall'art. 48 del csa di cui alla precedente 

Parte Prima, Capo 6.2: 
 è attribuito il coefficiente uno all'offerta che presenta il ribasso più vantaggiosa per la Stazione 
appaltante;  è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie, 
applicando la formula di cui al precedente punto a) c) all'offerta relativa alla percentuale dell'importo complessivo che si intende investire per la 

campagna di sensibilizzazione di cui alla precedente Parte Prima, Capo 6.3:  è attribuito il coefficiente 
uno all'offerta che offre la maggiore percentuale;  è attribuito il coefficiente intermedio per 
interpolazione lineare alle offerte intermede, applicando la seguente formula; 

V (a) 1 = I1 / I max 

 

dove: 

V (a) 1 è il coefficient dell’offerta (a) in esame; 

I max è l’offerta che presenta la maggiore percentuale offerta; 

I1  è l’offerta del concorrente i-esimo in esame; 

 

 4.3. Individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e formazione della graduatoria 
finale.  
La Commissione giudicatrice, senza soluzione di continuità, procede: a) all'attribuzione del punteggio a ciascun elemento (indice di valutazione) moltiplicando il relativo 

coefficiente per il peso (ponderazione) di cui al punto IV.2.1) del bando di gara in corrispondenza 
dell'elemento medesimo; b) alla formazione della graduatoria per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 
sommando i punteggi attribuiti a tutti gli elementi dell'offerta di ciascun concorrente, mediante 
l'applicazione della formula summenzionata; c) a redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente; d) se ricorrono le condizioni di cui al precedente Capo 1, lettera b), la Commissione giudicatrice: 
d.1) sospende la seduta di gara e fissa la data e l'ora della nuova seduta pubblica per la prosecuzione 

della procedura, da comunicare agli offerenti con le modalità di cui alla Parte Terza, Capo 1, lettera 
g), con almeno 3 giorni lavorativi di anticipo; d.2) nello stesso caso archivia in luogo protetto le buste interne della «Offerta tecnica» e della «Offerta 
economica» nella stanza la cui chiave è nella esclusiva disponibilità del Presidente di Gara; d.3) rimette gli atti al responsabile del procedimento al fine della verifica delle offerte anormalmente 
basse ai sensi del successivo Capo 10; e) se non ricorrono le condizioni di cui al precedente Capo 1, lettera b), proclama l'aggiudicazione 

provvisoria in favore dell'offerente che ha presentato la migliore offerta; f) in tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, dispone l'aggiudicazione provvisoria 
mediante sorteggio tra le stesse; g) dichiara chiusa la seduta pubblica e trasmette gli atti al competente organo della Stazione appaltante per 
gli adempimenti conseguenti. 5. Verbale di gara: a) tutte le operazioni sono verbalizzate; b) sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni; c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, ai sensi del punto IV.3.8) del bando di gara, 

purché muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei 
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concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, 
possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni; d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota tali osservazioni, eventualmente allegando al verbale note 
scritte del concorrente, se giudicate pertinenti al procedimento di gara; e) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse di cui al successivo Capo 10 avviene in 
seduta riservata e se concluso con l'esclusione sono verbalizzate le relative motivazioni. 6. Cause di esclusione in fase di aggiudicazione: 

a) sono escluse, fatta salva la procedura del soccorso istruttorio di cui all'art. 83 c. 9 del DLgs 50/2016 ove 
applicabile, dopo l'apertura della busta interna della «Offerta tecnica», le offerte: 
a.1) non sottoscritte dall'operatore economico concorrente o, in caso di raggruppamento temporaneo o di 

consorzio ordinario non ancora costituiti, non sottoscritte da tutti gli operatori economici raggruppati 
o consorziati; a.2) in contrasto con le indicazioni che la documentazione a base di gara, ai sensi della Parte prima, Capo 
5, individua come prescrittive oppure ne eccedano i limiti inderogabili; a.3) che contengono elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo; 

a.5) che esprimono o rappresentano proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno 
o più d'uno degli elementi di valutazione; 

b) sono escluse, fatta salva la procedura del soccorso istruttorio di cui all'art. 83 c. 9 del DLgs 50/2016 ove 
applicabile, dopo l'apertura della busta interna della «Offerta economica», le offerte: 
b.1) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici 
raggruppati o consorziati; b.2) che recano l'indicazione di offerta in aumento; oppure che non recano l'indicazione relativa 
all'incidenza o all'importo degli oneri di sicurezza aziendali propri dell'offerente, ai sensi della Parte 
prima, Capo 6.1, lettera e); b.3) che recano, in relazione all'indicazione del ribasso offerto in lettere segni di abrasioni, cancellature o 
altre manomissioni, che non siano espressamente confermate con sottoscrizione a margine o in calce 
da parte del concorrente; b.4) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure 
integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti della 
Stazione appaltante; b.5) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ai sensi del precedente 
Capo 4.1, lettera e); 

c) sono comunque escluse le offerte: 
c.l) di offerenti che incorrono in una delle cause di esclusione di cui alla Parte prima, Capo 8, che per 

qualsiasi motivo non siano state rilevate in precedenza; c.2) di offerenti che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché 
dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante; c.3) la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal 
decreto legislativo n. 50 del 2016 0 dal regolamento approvato con d.P.R. n. 207 del 2010, ancorché 
non indicate nel presente elenco; c.4) la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, 
con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico. 7. Aggiudicazione: 

a) l'aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto subordinata: 
a.1) all'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara; 
a.2) all'approvazione del verbate di gara e dell'aggiudicazione definitiva da parte del competente organo 

della Stazione appaltante, ai sensi della successiva lettera c); b) ai sensi del combinato disposto dell'articolo 32, comma 5, e dell'articolo 33, del decreto legislativo n. 50 
del 2016, l'aggiudicazione provvisoria è approvata dalla Stazione appaltante entro 30 (trenta) giorni; 
anche prima della scadenza del predetto termine la Stazione appaltante, in assenza di condizioni ostative, 
può adottare il provvedimento di aggiudicazione definitiva, assorbente l'approvazione dell'aggiudicazione 
provvisoria; 
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c) ai sensi dell'articolo 32, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'aggiudicazione definitiva è 
disposta in ogni caso con provvedimento esplicito, non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa 
efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza di cause di 
esclusione, con particolare riferimento: 
c.1) all'assenza di provvedimenti ostativi relativi alla disciplina vigente in materia di contrasto alla 

criminalità organizzata (antimafia) di cui agli articoli 6 e 67, comma 1, del decreto legislativo n. 159 
del 2011, documentabile con le modalità di cui all'articolo 99, comma 2-bis dello stesso decreto 
legislativo; c.2) alla regolarità contributiva, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva 
(DURC) di cui all'articolo 80 c 4 del Digs n o 50/2016; c.3) alla veridicità di ogni altra dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 
del decreto legislativo n. 50 del 2016 che verrà effettuata mediante il sistema AVCPASS; c.3) alla verifica dei requisiti di qualificazione dichiarati in sede di offerta mediante il sistema AVCPASS 
con le modalità di cui al successivo Capo 9. c.4) all'assenza di ogni altra condizione ostativa all'aggiudicazione, prevista da disposizioni normative; 

d) ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può: 
d.l) procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, richiesti al punto 

111.2.1) del bando di gara, richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno 
o più d'uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d'ufficio ai sensi 
dell'articolo 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, escludendo l'operatore economico per il quale non siano 
confermate le relative dichiarazioni già presentate; 

d.2) può revocare l'aggiudicazione, se accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con 
qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure 
una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate; e) l'offerta tecnica dell'aggiudicatario, approvata dall'Amministrazione unitamente agli atti di gara, 

costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, e integra 
automaticamente la documentazione progettuale posta a base di gara compreso il Capitolato Speciale di 
Appalto; f) l'aggiudicazione definitiva è comunicata agli offerenti con le modalità di cui all'articolo 76 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016 ed è resa nota con le pubblicazioni previste dagli articoli 72 e 73 del medesimo 
decreto legislativo; nel caso in cui si sia proceduto all'esame delle giustificazioni di una o più offerte 
anormalmente basse, l'aggiudicazione provvisoria avviene in favore dell'offerente che ha presentato la 
migliore offerta giudicata congrua in quanto adeguatamente giustificata; nello stesso caso le 
comunicazioni e le pubblicazioni sono effettuate alla conclusione del relativo procedimento. 8. Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell'aggiudicatario: 

a) l'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, 
in assenza di questa, entro 30 giorni dalla conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione definitiva, a: 
a.1) fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del 
contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di 
registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;  
a.2) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016; 
a.3) se l'operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di 

persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a 
responsabilità limitata) deve presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, 
l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle 
risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria 
disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato 
il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi 
dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della 
legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società 
consorziate indicate per l'esecuzione del servizio; 

b) l'aggiudicatario è obbligato, entro lo stesso termine di cui alla precedente lettera a), e, in ogni caso, prima 
della data di convocazione per l'avvio del servizio se anteriore al predetto termine, a trasmettere alla 
Stazione appaltante: 
b.l) una dichiarazione cumulativa: 
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- attestante l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei 
lavoratori effettuate all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'istituto nazionale 
assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL); 

- relativa ai contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più 
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; 

- di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del 
decreto legislativo n. 81 del 2008; 

- Di non ricadere nel divieto a contrarre con la P.A. ai sensi dell'art. 53 c. 16-ter del Dlgs 165/2001. b.2) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera 
a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 
lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, dello stesso decreto legislativo, la 
valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto 
interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti; b.3) il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio 
Medico competente di cui rispettivamente agli articoli 31 e 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008; 

c) gli adempimenti di cui alla lettera b), devono essere assolti: 
c.1) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite 

dell'impresa capogruppo mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di imprese ai 
sensi dell'articolo 48, commi 2, 12 e 14, del Codice dei contratti; c.2) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 
45, comma 2, lettere b) e c), se il consorzio intende eseguire i servizi direttamente con la propria 
organizzazione consortile; c.3) dalla consorziata del consorzio stabile, oppure del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, 
che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei servizi ai sensi degli articoli 48, comma 7, e 45, se il 
consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei servizi; se sono state individuate più 
imprese consorziate esecutrici dei servizi gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese 
consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse 
appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione, e 
preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera i), 
del decreto legislativo n. 81 del 2008; d) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui 

alle precedenti lettere a) o b), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché 
definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante; e) nel caso di cui alla precedente lettera d), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione 
provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i 
maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione; 9. Comprova dei requisiti ai sensi dell'articolo 32 c 7 del decreto legislativo n. 50 del 2016. 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà 
ai sensi dell'articolo 81 c 1 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile 
dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture nel prosieguo, Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012. Pertanto, tutti i 
soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, 
accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass)* secondo le 
istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, 
da produrre in sede di partecipazione alla gara. 

Il soggetto aggiudicatario, ai sensi dell'art. 85 c 5 del Dlgs n o 50/2016, saranno soggetti a verifica e 
dovranno trasmettere la seguente documentazione: 

- dichiarazioni rilasciate dai committenti che attestino i servizi svolti con buon esito ed i relativi 
importi a comprova di quanto dichiarato relativamente al requisito di capacità tecnica punto 
111.2.3) lett. a) del bando di gara; o dichiarazioni rilasciate dal committente, Comune con 
popolazione di almeno 15.000 abitanti, che attesti i servizi svolti con buon esito e con il 
raggiungimento di una percentuale minima di raccolta differenziata pari al 65% negli ultimi tre anni 
dell'ultimo quinquennio antecedenti la pubblicazione del bando; 
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Qualora il partecipante non avesse inserito il PASSOE all'interno della busta "A — Documentazione 
amministrativa" verrà invitato immediatamente tramite PEC a produrre tale documento entro 10 giorni 
dalla richiesta stessa. Qualora il soggetto non ottemperi alla richiesta di trasmissione del PASSOE, risulti 
aggiudicatario o secondo classificato, si procederà alla esclusione dalla procedura di gara per impossibilità 
di eseguire le dovute verifiche. 10. Eventuale verifica delle offerte anormalmente basse: quando ricorrono le condizioni di cui al precedente 
Capo 1, lettera b), le giustificazioni: a) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall'offerente, anche in forma 

di analisi dei costi unitari a condizione che non venga modificato in alcun modo il contenuto del 
progetto; b) devono essere sottoscritte dall'offerente e, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 
non ancora costituiti formalmente, dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati o 
consorziati. 

10.1 Modalità dl verifica delle giustificazioni: la verifica viene effettuata da parte della Commissione 
giudicatrice in seduta riservata: a) iniziando dalla prima migliore offerta e, se questa non è adeguatamente giustificata, procedendo nella 

stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la 
migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente 
proclamazione dell'aggiudicazione provvisoria; in presenza di due o più offerte uguali la verifica di 
queste avviene contemporaneamente; se la verifica è conclusa positivamente per tutte le offerte uguali, 
si procede all'aggiudicazione provvisoria mediante sorteggio tra le stesse; b) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a), di 
presentare le giustificazioni; nella richiesta la Stazione appaltante può indicare le componenti 
dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che 
ritenga utili, nell'ambito dei criteri di cui al successivo Capo 10.2; c) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per 
la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni; d) Il Rup da solo o con ilsupporto della Commissione giudicatrice, esamina gli elementi costitutivi 
dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere 
l'incongruità dell'offerta, convoca l'offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo 
invita a indicare ogni elemento che ritenga utile; e) la Stazione appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione 
dell'offerente se questi: 
h.l) non presenta le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c); 
h.2) non si presenta all'ora e al giorno della convocazione di cui alla precedente lettera d); 

h.3) venga accertato, ai sensi dell'art. 97 c 5 del Dlgs n 50/2016, quanto previsto alle lettere a), b), c) e 
d) del predetto comma. i) fuori dai casi di cui alta precedente lettera e), la Stazione appaltante esclude l'offerta che, in base 

all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, 
risulta, nel suo complesso, inaffidabile; j) per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara alla procedura di verifica delle offerte 
anormalmente basse si applicano le linee guida di cui alla determinazione dell'Autorità per la vigilanza 
sui contratti pubblici n. 6 dell'8 luglio 2009. 

10.2 Contenuto delle giustificazioni: 
a) le giustificazioni, soggette a sindacato di merito da parte della Stazione appaltante, devono riguardare, 

anche con riferimento al progetto integrante l'offerta tecnica presentata: 
a.1) l'economia del procedimento di esecuzione del servizio; 
a.2) le soluzioni tecniche adottate; 
a.3) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i servizi; 
a.4) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l'offerente dimostri che il 

predetto aiuto è stato concesso legittimamente, ai sensi dell'articolo 97, comma 7, del decreto 
legislativo n. 50 del 2016; 
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b) le giustificazioni possono riguardare ogni altra condizione che l'offerente ritenga rilevante allo scopo e 
pertinente ai servizi in appalto, fermo restando che non sono ammesse: 
b.1) in relazione agli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al punto 

11.2), rigo 1.b), del bando di gara, per i quali non è ammesso ribasso d'asta; 
b.2) basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati se i prezzi praticati dal 

subappaltatore sono inferiori ai prezzi proposti dall'offerente ulteriormente ridotti di un ribasso pari 
alla quota di utile dichiarata da quest'ultimo, salvo che i prezzi praticati dal subappaltatore non siano 
a loro volta corredati da adeguate giustificazioni; 

b.3) basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati se i prezzi praticati dal subappaltatore 
sono inferiori ai prezzi proposti dall'offerente ulteriormente ridotti di un ribasso superiore al 20 per 
cento; 

b.4) se basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di forniture di materiali o noleggi che siano 
a loro volta palesemente anomale o non tali da garantire le aspettative di un corretto risultato, salvo 
che tali prezzi proposti non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni; 

b.6) se contraddicano in modo insanabile o sono in aperto contrasto con l'offerta oppure ne costituiscono 
di fatto una modifica, anche parziale; 

c) non sono altresì ammesse le giustificazioni: 
c.1) che non tengano conto delle misure di protezione individuale e delle altre misure di sicurezza 

intrinsecamente connesse ai singoli servizi, nonché dei relativi costi a carico dell'impresa, non 
contemplati tra gli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui alla 
precedente lettera b), punto b.1l); 

c.2) che, in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o meramente 
simbolica, o comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole; 

c.3) che, in relazione all'utile d'impresa, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente 
simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che l'appalto sia eseguito in perdita o 
a condizioni economiche che rendano inaffidabile l'offerta; 

d) le giustificazioni, in relazione alle condizioni specifiche dell'offerta e secondo l'autonoma valutazione 
dell'offerente, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o da adeguata 
dimostrazione con riferimento: 
d.1) a specifiche voci di prezzo per le quali l'offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli; 
d.3) ai materiali: anche mediante allegazione di listini disponibili, dichiarandone la provenienza; 

subcontratti di fornitura, fermi restando i divieti di cui alla precedente lettera b); se è fatto 
riferimento a scorte di magazzino, ad acquisizione da procedure concorsuali o fallimentari, deve 
essere dimostrata la relativa condizione; 

d.4) mezzi d'opera, impianti e attrezzature: dimostrazione dei livelli di ammortamento, dei prezzi di 
noleggio, o altri costi analoghi, tenendo conto dei costi degli operatori di manovra, dei montaggi e 
smontaggi, delle manutenzioni e riparazioni, dei materiali di consumo e altri costi accessori 
necessari alla loro funzionalità; 

d.5) trasporti: tutti i prezzi offerti dovranno tenere conto dei costi di trasporto e smaltimento; 
d.6) spese generali e costi indiretti del servizio: la percentuale di spese generali deve essere motivata 

esponendo in dettaglio analitico i singoli costi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
- direzione centrale dell'impresa;  
- gestione e direzione del servizio: 
- eventuali consulenze, collaudi tecnici, indagini, analisi, monitoraggi, o altri adempimenti simili 

posti a carico dell'aggiudicatario; 
- personale impiegatizio e tecnico di commessa; 
- eventuale trasporto, vitto e alloggio delle maestranze;  
- imposte e tasse; 
- oneri finanziari, corrispondenti al periodo di tempo intercorrente tra i pagamenti e l'incasso delle 

fatturazioni relative ai canoni mensili; 
- garanzie, cauzioni, premi assicurativi e adempimenti analoghi; 
- costi di impianto cantiere, allacciamenti alle reti tecnologiche, consumi di energia e acqua, sempre 

che non siano compresi e dichiarati all'interno dei costi delle singole voci; 

- ogni altro onere riconducibile tra le spese generali; 
d.7) utile d'impresa;  
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d.8) oneri di sicurezza aziendali propri dell'impresa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 95, 
comma IO e 97, comma 5 lett c), del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo 26, comma 6, del 
decreto legislativo n. 81 del 2008; 

e) con riferimento al costo del personale, le giustificazioni: 
e.1) non sono ammesse in alcun caso in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla 

legge o da fonti autorizzate dalla legge; 

e.2) possono riguardare il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla 
contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme 
in materia previdenziale e assistenziale, del settore e dell'area territoriale di pertinenza; 

e.3) devono indicare le fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse qualifiche e 
i diversi contratti territoriali di pertinenza. 

e.4) non sono ammesse qualora indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di 
produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del 
singolo prestatore d'opera o della squadra ritenute oggettivamente irrealistiche, salvo che siano 
corroborate dall'utilizzo di tecnologie particolari o innovative adeguatamente dimostrate; 

f) le giustificazioni di cui alle lettere precedenti devono tenere conto ed essere poste in relazione diretta con 
l'offerta tecnica di cui alla precedente Parte prima, Capo 5, come presentata dal concorrente, pertanto 
devono considerare, ai fini della congruità, gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'esecuzione, quale 
obbligo contrattuale, di quanto previsto nella predetta offerta tecnica. 

PARTE TERZA 

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 

1. Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni: 
a) tutte le dichiarazioni richieste dal bando di gara e dal presente disciplinare di gara, compreso il DGUE: 

a.1) sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la 
sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere 
di impegnare contrattualmente il concorrente stesso); 

a.2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in 
corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di 
riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su fogli distinti; 

a.3) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, 
consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria 
competenza; b) ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni sono redatte 

preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante 
disponibili ai sensi del successivo Capo 2, che il concorrente può adattare in relazione alle proprie 
condizioni specifiche, oppure deve adattare o completare se non sono previste le particolari fattispecie o 
le condizioni specifiche relative al concorrente medesimo; c) ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell'interesse proprio 
del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli 
abbia diretta conoscenza; d) le dichiarazioni, compreso il DGUE, ed i documenti possono essere oggetto di richieste dj completamenti 
o chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 83 del 
decreto legislativo n. 50 del 2016; e) Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve 
essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. ln caso di contrasto tra testo in lingua straniera e 
testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare 
la fedeltà della traduzione. Alla documentazione dei concorrenti non residenti in Italia si applicano gli 
articoli 80, 90 e 49 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
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f) le comunicazioni della stazione appaltante agli offerenti, in tutti i casi previsti dal presente disciplinare di 
gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate se rese all'indirizzo di posta elettronica 
certificata indicato dagli stessi soggetti ai sensi della Parte prima, Capo 4, lettera n) e dall'articolo 76, 
comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016; in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi 
ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario 
capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati; in caso 
di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori 
economici ausiliari; la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa altresì ai relativi 
progettisti. g) Fermo restando le verifiche previste dal DPR 445/2000, le dichiarazioni del soggetto aggiudicatario 
saranno comunque soggette a verifica, allo stesso verrà richiesto di fornire idonea documentazione a 
riprova delle dichiarazioni effettuate relativamente a situazioni non a conoscenza di pubbliche 
amministrazioni ed in particolare: 

Per i servizi eseguiti negli ultimi 3 anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando (rif. Capo 4 
punto 4.3, lettere a) e b), della parte prima del presente Disciplinare di gara) Il concorrente dovrà 
comprovare lo svolgimento di servizi riferiti all'oggetto di affidamento per un importo o per un 
comune con una popolazione non inferiori ai valori minimi indicati dal Bando di gara, mediante :  

A. se eseguiti per conto di committenti pubblici: attestazione, rilasciata dalla committenza, di avvenuto 
espletamento del servizio nel rispetto degli obblighi contrattuali e con buon esito; 

B. se eseguiti per conto di committenti privati: documentati attraverso certificati di buona e regolare 
esecuzione rilasciati dai committenti privati oppure attraverso copia del contratto e delle fatture 
relative alla prestazione medesima. 

Qualora gli incarichi eseguiti ed indicati a comprova dei requisiti di cui sopra siano stati espletati 
all'interno di raggruppamenti temporanei, dovrà essere indicata la quota parte (in termini percentuali) 
di detti incarichi eseguita dalle imprese sorteggiate. 

Qualora quanto dichiarato in sede di gara dal Concorrente Aggiudicatario, da quello che segue in 
graduatoria o dai concorrenti sottoposti a verifica non corrisponda a quanto risulta dai certificati e/o 
documenti prodotti e/o a quanto accertato d'ufficio dalla Stazione Appaltante, sl procederà alla revoca 
dell'aggiudicazione o all'esclusione, all'incameramento della cauzione provvisoria e alle necessarie 
comunicazioni all'ANAC, ai sensi dell'art. 80 c 12 del Dlgs n 50/2016, nonché alle competenti autorità 
giudiziarie. 

 2. Acquisizione delle informazioni e della documentazione: a) ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 le richieste di informazioni, di 
chiarimenti o di documentazione, sono presentate esclusivamente in forma scritta (anche mediante fax o 
e-mail), in ogni caso entro il termine perentorio di giorni 10 (dieci) antecedenti la data di cui al punto 
IV.3.4) del bando di gara, al Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3), lettera s), dello stesso 
bando di gara, ai seguenti recapiti: 

Telefono: | +390 08637954226 / 233 Telefax:  0863792335 

e-mail 
ordinaria: 

 nazzareno.caferra@comune.celano.aq.it luigi.aratari@comune.celano.aq.it  

al seguente indirizzo: 

Ente: COMUNE CELANO  Ufficio: Struttura di Supporto Centrale Unica 
di Committenza 

Via P.zza IV Novembre  num.  

CAP 67043 Località  
CELANO 

  Provincia  AQ b) le richieste di cui alla lettera a) sono ammesse a mezzo telefonico solo se confermate in forma scritta 
entro il secondo giorno feriale successivo e comunque entro i termini di cui alla stessa lettera a); c) il presente disciplinare di gara ed i modelli per la partecipazione alla gara con lo schema delle 
dichiarazioni di possesso dei requisiti sono liberamente disponibili, sul sito internet: 

http://trasparenza.comune.celano.aq.it/ 
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3. l'intera documentazione è disponibile, oltre che sul portale di cui alla precedente lettera c), presso gli uffici 
della stessa nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 ed all'indirizzo di cui al 
precedente punto a) previo accordo ai seguenti recapiti: tel. 08637954233 Fax 0863792335 email: 
aratari.luigi@comune.celano.aq.it  4. Disposizioni finali a) computo dei termini: tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono 

calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971; b) supplente: ai sensi dell'articolo 110, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di 
fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, di risoluzione del 
contratto per reati accertati o grave inadempimento ai sensi degli articoli 135 e 136 0 di recesso ai sensi 
dell t articolo 92, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011: 
 
- sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura 

di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di 
stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni; 

 
- l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima 

migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario, fino al quinto migliore offerente in sede 
di gara; 

- l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già 
offerte dall'aggiudicatario originario; 

- se l'offerta dell'operatore economico supplente ricade in una delle condizioni di cui alla Parte seconda, 
Capo 1, lettera b), prima dell'affidamento la Stazione appaltante procede alla verifica in contraddittorio 
delle giustificazioni del supplente ai sensi della stessa Parte seconda, Capo 10; c) controversie: tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e 

di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 208 e 205 del decreto legislativo n. 50 del 2016, 
se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza 
arbitrale; d) trattamento dati personali: ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai 
dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che: 
d.1) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il Responsabile del procedimento nella persona 

Geom. Nazzareno Caferra; d.2) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e 
giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 
2003; d.3) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, 
comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o senza l'ausilio di strumenti 
elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, 
effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento; d.4) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 
22 del decreto legislativo n. 106 del 2003, con provvedimento dell'Autorità garante n. 7 del 2009 
(G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 — s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in 
misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da parte 
dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa; d.5) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli 
organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione 
sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di 
contenzioso; d.6) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del 
predetto decreto legislativo n. 196 del 2003 e del Regolamento Europeo n. 679/2016; 
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e) procedure di ricorso: contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è 
ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR.) ABRUZZO, sede di L'Aquila, con le 
seguenti precisazioni: 

e.1) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione  

       appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici)  

       giorni; il termine per la notificazione del ricorso è aumentato di 30 (trenta) giorni, se le parti  

       risiedono in altro Stato dell'Europa, o di 90 (novanta) giorni se risiedono fuori d'Europa; il termine  

       per il deposito è aumentato di 15 (quindici) giorni, se le parti risiedono in altro Stato dell'Europa, o  

       di 45 (quarantacinque) giorni se risiedono fuori dall'Europa; e.2) il termine per la notificazione del ricorso decorre: 
 dalla pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per cause 
che ostano alla partecipazione;  dal ricevimento della comunicazione di esclusione per i concorrenti 
esclusi;  dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva per i concorrenti diversi 
dall'aggiudicatario; e.3) la notificazione deve essere preceduta da un'informativa resa al Responsabile del procedimento con 
la quale il concorrente comunica l'intenzione di proporre ricorso, indicandone anche sinteticamente i 
motivi; l'informativa non interrompe i termini di cui al precedente punto e.l); l'assenza di tale 
informativa non impedisce la presentazione del ricorso ma può essere valutata negativamente in sede 
di giudizio ai fini dell'imputazione delle spese e di quantificazione del danno risarcibile; f) accesso agli atti: fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 e l'articolo 76 del decreto legislativo n. 

50 del 2016, l'accesso agli atti di gara è consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del 
provvedimento lesivo: 

f.1)   per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatisi nelle fasi 
della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione; f.2) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'approvazione 

dell'aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione 
provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte concorrenti; f.3) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo 
l'aggiudicazione definitiva, per quanto attiene la verifica delle offerte anomale; g) norme richiamate: fanno parte integrante del presente disciplinare di gara e del successivo contratto 

d'appalto: 
g.1) il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; g.2) il regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nelle parti vigenti; g.3) il capitolato generale d'appalto, approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto 

non previsto dal Capitolato speciale d'appalto; h) riserva di aggiudicazione: la stazione appaltante si riserva di procedimento di gara, senza alcun diritto 
degli offerenti  

Allegati: modelli per la partecipazione: 

(art. 48, comma 2, d.P.R. n. 445 del 2000) 

A - Modello Istanza di partecipazione; B - Dichiarazione DGUE C - Modello di offerta economica; 


