
5

CAPITOLATO DIAPPALTO

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IGIENE URBANA

TRAMITE RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI

RIFIUTI URBANI CON MODALITA PORTA A PORTA -

CODICE CUP:J59H18000160004

ART. 1

PRINCIPI ED OBIETTIVI

11 Comune di Sesto Campano, nel rispetto della normativa vigente, intende

appaltare il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti domestici quail: utnido,

indifferenziata, carta, cartone, plastica, lattine, vetro, il trasporto, il

conferimento in discarica autorizzata, lo smaltimento, nonche la raccolta

trasporto e smaltimento in apposita discarica autorizzata, compresa la

gestione, del centro di raccolta temporaneo di rifiuti ingombranti provenienti

dalle civili abitazioni, quali frigoriferi, red, poltrone, video, lavatrici, etc.

attuaknente esistente nel capannone comunale di via Giardino, sito questo.

autorizzato ed individuato con deliberazione di Giunta Comunale n.87 del

24.10.2012;

.  11 servizio oggetto deU'appalto, contemplato nel presente capitolato, e da

considerarsi servizio pubbHco e, ai sensi e per gH effetti dell art. 178 del D. Lgs

03 apdle 2006, n, 152, cOStituisce attivita di pubblico interesse finalizzata ad

assicurare una elevata protezione dell ambiente.

vJID OOICLLIVX CXxw X xLIXXIIXLIl-IkjLL^lZXCIIXL V^LIXXXUXXaXw oX L/1.v./LXC/1X^ xXX X^tCwXUXX«jwXO

il ifi oo-o-effn sono'

1. Ra7innali7.7a7ione della racr.nlta dei rifniri rnn le mndalita "pnrta a

Dorta":

2. Incremento nel tempo della percentuale di raccolta differenziata sia a
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livello quantitativo che qualitative;

3. Prevenzione, tutela e salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica;

4. Informazione e sensibilizzazione dei cittadini.

11 servizio si estende, e quindi, comprende le seguenti localita;

Sesto Campano Capoluogo - Sesto Campano pianura - Roccapipirozzi bassa

- I'Area P.I.P. - Roccapipirozzi alta - Montecesima - Pontenuovo - Cava;
5. ART. 2

SERVIZI OGGE'l TO DELL'AEPAL'IO E CAEEJNUAKIO RAGCUJLl A

La gestioiie dei rifiutt~uibaiii, oggettp dell'appalto, nelle varie fasi di laccolta,

/»r»fifpriment'^ trasp'^rt'^ tratfanr^nt'^/smaltimentf^ H'^vra efFettiiata secondo 'e-

disDOsizioni del D. L.gs 03 aprile 2006 n. 152 e dei decreti attuativi, nonche dei

Piani Regionale, Provinciale e Comunale per !a Raccolta Differenziata dei Rifiuti e

dovra essere garantita su tutto il territorio comunale.

L'appalto comprende tutte le prestazioni e i servizi di seguito specificati;

a) Raccolta porta a porta dell'umido, carta e cartoni, vetro, plastica, lattine

ed indifferenziata;

b) Trasporto dei rifiuti di cui alia lettera a) sino alia discarica autorizzata;

c) Smaltimento dei rifiuti di cui alia lettera a) nella discarica autorizzata;

d) Raccolta, trasporto e smaltiinento dei rifiuti ingombranti provenienti da

civili abitazioni del resident!, quali. trigoriten, televison, lavatnci, legno di

mobili, divani, materassi, computer e quanto altro attinente, nonche la

■gestione del sito comunale di raccolta;

d)—Gampagna-di informazione e coinunicazione con gli utenti.

±7—Aim 0fl€rx—Qi-Scgvuto riporLiiii.

nello specifico:

(A) Utenze domestiche:
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•  Servizio di raccolta porta a porta della fiazione iimida e piccoli sfalci

verdi (frequenza due volte alia settimana);

•  Servizio di raccolta porta a porta deUa frazione secca ( frequenza due

volte alia settimana);

•  Raccolta differenziata degli imballaggi riciclabili di carta e cartone

(frequenza quindicinale );

•  Raccolta differenziata degU imballaggi riciclabili di plastica e aUumimo

(frequenza una volta a settimane);

•  Raccolta differenziata degli imballaggi riciclabili di vetro (frequenza

quindicinale);

•  Raccolta indifferenziata(frequenza due volte a settimana)

•  Raccolta a domiciUo, trasporto e smaltimento rifiuti ingombranti (una

volta a settimana) presso I'eco centro comunale;

•  Informazione e Sensibilizzazione dell'utenza.

(B) Utenze non domestiche:

Raccolta, trasporto e smaltimento imballaggi di carta (frequenza

quindicmale); Kaccolta trasporto e smaltimento imballaggi di plastica

(frequenza una volta a settimana); Raccolta ttasporro e smalrimento verro e

lattQie"(frequenza quindicinale); Infuiiiiazione e Sensibilizzazione dell utenza.

f jCrvlZl-llcl CcHtri SlDltOTXl* C 10CailLa> COinc ■inaicatC licu aiUl OVUtJLalllUilLiJ

stffldiili ppr i rifinl-i T/F, pile e fartnari sradnii (iina volta al mese).

E' ricomoresa la manutenzione dei cassonetti esistenti o la loro sostituzione

quando necessario; Svuotamento e fornitura dei cassonetti cimiteriali (una

volta al mese e giomaliera nei died giomi a cavaUo del 2 novembre);

(E) Servizi in occasione di feste e sagre:
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Raccolta e trasporto rifiuto organico e secco residuo nonche spazzamento del

suolo in occasione di attivita sporadiche quail sagre paesane e feste in genera, per

died giomate I'anno,

(F) Centre raccolta comunale:

(riferimento art. 16), sara gestito daUa ditta aggiudicataria , ove i cittadini

potranno direttamente contenre i ntiuti imbaliaggi provenienti da civile

abitazione, il gestore una volta venticato one gu unbaiiaggi aa contenre sono

"pertinenti al deposito, prowede aUa loro pesamra, trascrizione nell apposno

-registro con indicazione~del codice REI e del noiiiinativo del conferiLoie e iie

cura la posa negii-appositi conLciiiLorx.

Q«a«ri'ri en#*/***!!* di fr\mitiii*a dictfiblizione bllStC *

la Hittfl dnvrn fnmire. e. Histrihiiirp direttfiinente agli utenti le huste descritte nel

oresente caoitolato. La fomitura dovra essere aoorovata dal Comune.

(H) rimozione e pulizia delle aree oggetto di discarica abusiva

su segnalazione del Comune fino ad un massimo di cinque interventi annul.

(I) trasporto e conferimento finale

del rifiuti urbani raccolti aUe discariche, centri di smistamento e riciclaggio

comunicati preventivamente al Comune

(M) smaltimento del rifiuti raccolti e redazione del MUD con fornitura del dati

per la predisposizione del piano TARI;

La ditta dovra fomire alle utenze domestiche i sacchetti (o buste):

di colore GIALLO per plastica e lattine e materiale in alluminio - di colore

MARRONE ,Bio Degradabile, per I'umido - di Colore BLANCO per carta e

cartone - di colore BLU' per il vetro - di colore NERO per rindifferenziata.

La raccolta del rifiuti dovra awenire dalle ore 06.00 alle ore 11.00 con rispetto

preciso del calendario indicato in sede di offerta, salvo cause di forza maggiore
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comunicate al Comune e non imputabili alia ditta (p.es. nevicate straordinarie

con viabiHta non assicurata, chiusura prolungata della discarica ecc.):

In caso di soprawenute esigenze, il Comune puo chiedere alia ditta la modifica

del calendario, sempre nei limiti di periodicita complessivi previsti dal presente

capitolato speciale d'appalto. Nel caso in cui il Comune dovesse manifestare

particolari esigenze che rienttano comunque nei limiti previsti dal capitolato

speciale d'appalto, si rende disponibiie previo accordo.

ART. 3

T^TT1> ATA T*T7T T 'A'P'PAT Tr^- - JJUlvAl A JJliJLJL Al 1 ALil

contratto AUa s'^adenza del contratto I'Amministrazione ̂ omiinale onde

l'interm7ione di nn puhhlico servi^io, pno far ricorso alia rontiniia7ione. del

servizio oer il oeriodo strettamente necessario aUa celebrazione deUa eara .

ART. 4

CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Per I'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, il Comune di Sesto Campano,

individua come importo a base d'asta il corrispettivo pan ad €.550.000,00, oltre

ad 16.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per

legge, per tutto il periodo quinquennale contrattuale.

La ditta, pertanto, rimane compensata di qualsiasi avere e non potra vantare

alcuna pretesa nei confronti deU'Amministrazione in dipendenza e conseguenza

del servizio affidato, cosi come definito e riportato all'art 2 del presente

capitolato, compreso i costi relativi allo smaltimento di tutti i rifiuti, nessuno

escluso.

11 Comune durante I'esecuzione del contratto ha facolta di ordinare prestazioni

che non siano previste nei documenti contrattuali compensandoli con nuovi
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prezzi.

La determinazione di nuovi prezzi awiene con la firma da parte della ditta e del

Comune di appositi verbali.

ART. 5

MODALITA' DI PAGAMENTO

1 pagamenti saranno ettettuati posticipatamente entire 30 (trenta) giorni dalla data

della fattura, la cui emissione sara regolata daUe norme vigenti, in materia di IVA,

salvo le eventuali trattenute applicate pet penalita di cui ai successivi ardcoli.

"La—liquidazione verra disposta con cniissione del niandato di pagaiiiento

Ai sensi deU'art 3 ^ 136/2010 per i pagamenti dovranno essere

nhhligiitorijjmente. i conri correnti hanrari o pnstali dedicali.

ART. 6

PERSONALE E MEZZI

La ditta affidataria dovra assicurare Tespletamento dei servizi mediante

rorganizzazione di mezzi e del proprio personale, attrezzature e macchine

per tutte le necessarie operazioni di raccolta, trasporto e smaltimento dei

rifiuti solidi urbani e raccolta ditferenziata.

Le imita di personale che la ditta si impegna ad impiegare per lo svolgimento del

servizio oggetto del presente appalto sono 2 (due) di cui 1 (uno) autista e 1 (uno)

operaio i cui nominativi verranno forniti al memento deUa stipula del contratto.:

11 personale utilizzato dovra essere sottoposto alle vaccinazioni antitetanica ed

antitifica e alle visite previste daUe norme in materia di medicina preventiva sul

lavoro.

La ditta dovra assicurare che il personale impiegato per il servizio di raccolta sia
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immediatamente identificabile ed indossi un abbigliamento appropriate nonche

abbia esposto un tesserino plastificato di riconoscimento.

I servizi dovranno essere svolti con ogni accuratezza e scrupolosita. A tal

proposito, il personale dovra essere opportunamente addestrato al servizio.

conoscere precisamente il territorio, i percorsi da effettuare e i punti di raccolta,

nonche tenere in ogni momento un comportamento rispettoso ed educate nei

contronti dell'utenza in aderenza a quanto stabiiito dal D.Lgs. 81/2008.

Uaffidatana dovra assumere ogni iniziativa sull'adozione di tutte le misure e

suUiiiipiego di iiiezzi atti ad evitare e prevenire infortuni. Iiifatti, il Coniune

eventualmcnte cagi'^nati ad opcratori dHla ditta e a terzi per infortuni c

sinistri che possano verificarsi in dipende.nza, anche indiretta, del presente

affidamento. La ditta dovra applicare ai propri operai i vigenti CCNL. pena la

risoluzione immediata del contratto.

ART. 7

OBBIGHIDELLA DITTA AFFIDATARIA

La ditta Appaltatrice e responsabile verso il Comune di Sesto Campano del

perfetto svolgimento dei servizi, della disciplina e dell'operato del proprio

personale.

La stessa si obbUga a gesture i servizi di cui al presente Capitolato e dell'offerta

tecnica presentata in sede di gara, con le modaUta disciplinate nei medesimi con

cura, efficienza, efficacia ed economidta.

Nell'esecuzione del servizio, la ditta Appaltatrice e tenuta ad adottare tutte le

precauzioni e i prowedimenti per evitare danni alle persone, alle cose ed

all'ambiente.

In ogni caso la ditta Appaltatrice e sempre responsabile, senza riserve ed
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eccezioni, sia verso la Stazione appaltante sia verso i terzi di qualunque danno

arrecato aUa proprieta ed alle persone in dipendenza dell' esecuzione del servizi

ed e aUa pari responsabile del sinistri e del danni, anche se fortuiti, che

potrebbero derivare agU addetti al servizio, aUe persone, agli animali o alle cose,

soUevando pertanto il Comune di Sesto Campano da qualsiasi obbligazione nei

contronti di terzi.

La ditta Appaltatrice e tenuta agli adempimenti assicurativi verso I'lstituto

Nazionale per I'Assicurazione contro gli Inforcuni sul Lavoro e agli adempimenti

previdenziali e assistenziali verso 1 Istituto Nazionale deUa Prc\'"idenza Sociale.

qnanto specificato nel prcsentc contratto In partdcolare il personale della ditta

Appjiltfltrice deve spgrmljjre per isprittOj alle iiteny.e rbe non svolgono la r.orretta

separazione dei rifiuti le esatte modalita di conferimento. La segnalazione dovra

essere effettuata a cura ed oneri della ditta appaltatrice, attraverso Tapposizione

di un'apposita etichetta/segnale/simbolo prescelto in accordo del Comune, che

prowedera aUa opportuna divulgazione. Dopo il 3° richiamo, la ditta segnalera i

nominativi delle persone inadempienti al Comune che prowedera all'irrogazione

deUe sanzioni. Gli oneri di predisposizione, stampa e apposizione dell'etichetta.

raccolta dati delle infrazioni e successiva segnalazione al Comune per irrogazione

deUe sanzioni sono ad esclusivo carico della ditta appaltatrice.

Le penali eventualmente applicate dagli impianti di smaltimento, trattamento e

recupero, connesse con la non idoneita del rifiuto ad essi conferito sono a totale

carico della ditta Appaltatrice.

La ditta appaltatrice rimane esclusiva proprietaria di tutti. i rifiuti differenziati

che verranno ritirati.

ART. 8-
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SICUREZZA SUL LAVORO

L' Impresa assicura la plena osservanza delle norme sancite dal D. Lgs. del

08.04.2008, n. 81 , i dipendenti, a seconda delle diverse funzioni agU stessi

affidate, dovranno essere informati sui rischi connessi alle attivita svolte,

adeguatamente formati all'uso corretto delle attrezzature e del dispositivi di

protezione individuali e collettivi da utilizzare, nonche alle procedure cm

attenersi in situaziom di potenziale pencolo.

L*Impiesa al momento della sottoscrizione del conttairo dovra fomire al

Coinune apposilcrPiano di Sicurezza previsto dalla normativa vigente.

jM?T 0

rATT/I^^NF, PFFTNTTIVA

A garafi7:ia dell'esaltn fide.mpimentn degli nhhlighi rontratfuali, stipulera

aoDGsita Dolizza fideiussoria cosi come orevista dall'art. 103 del D.Lgs

18.04.2016,n.50.

La ditta si impegna a rinnovare la polizza per tutta la durata del contralto, pena

la risoluzione dello stesso.

L'Amministrazione e autorizzata a prelevare dalla cauzione tutte le somme di

cui diventasse creditrice, nei riguardi dell'Impresa, per inadempimenti

contrattuali, penali, danni o altro alia stessa imputabili.

Conseguentemente aUa riduzione della cauzione, per quanto al precedente

capoverso, I'lmpresa e obbligata nel termine di giomi 30 (trenta), a reintegrare la

cauzione medesima. In caso di inadempienza la cauzione verra integrata dagli

uffici, prelevandola dal canone di appalto di prossimo versamento; I'lmpresa sara

considerata inadempiente al rispetto di una norma del contralto che potra essere

risolto a discrezione delle Amministrazioni.

ART. 10 -
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ULTERIORI ONERI DELL'IMPRESA

Oltre a quanto previsto negli articoli precedenti Sono altresi a carico

dell'Impresa:

tutte le altre spese non elencate, ma necessarie per la gesrione del servizio.

ART. 11

RESPONSABILIT A' UKl-LTMPKEbA

LTmptesa nspondera direttamente dei danni prodotti a persone o cose, in

dipendenza dell'esecuzione dei servizi alia stessa affidaii; rimarra a suo caricu il

coinpleto nsaicimento dei danni prodotti a terzi, esonerando quindi il Coinune

II ̂ omiin^ e espressamente cd impli''itam''nte esonerat*^ da "^gni respotisabilita,

ppr qiifllsijisi djinnn direttn n indirettn, nrrecato da terzi in genere all'Tmpresa, in

narticolare ai beni, attrezzature ed imoianti di sua proprieta adibiti al servizio.

nonche al suo personale, tranne che non vi concorra colpa grave e manifesta

degli Enti.

A tal fine I'lmpresa fornira adeguata polizza assicurativa per il rischio di

responsabilita civile verso terzi, per un massimale minimo di €500.000,00

ART. 12

VIGILANZA E CONTROLLI

L* Amministrazione comunale, la Polizia Municipale e TUfficio tecnico

Comunale, effettueranno la sorveglianza, la vigilanza ed il controUo sul servizio

di cui all'oggetto. Qualsiasi mancanza rilevata, a carico dei dipendenti del

servizio, sara accertata dagli agenti comunali e comunicata all'Impresa che avra 6

giomi di tempo per presentare apposite giustificazioni. 11 Comune valutera le

giustificazioni pervenute e comminera Teventuale sanzione di cui aU'art. 13 senza

ulteriori formalita, defalcandole dalla cauzione o dalla fattura mensile.
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ART. 13

SANZIONI

Nel caso I'Impresa non proweda alia raccolta ed al trasporto del rifiuti, nei

termini e nei modi stabiliti nel presente contratto, verranno applicate le seguenti

sanzioni:

1. una penale di € 300,OU (I KHCEN'l'U/UO), per ogm giomo di mancato

servizio, fermo restando robbligo di effettuare il servizio entro il giorno

dopo.

2:—em'O"30,00 ( trenta/00) per ritardi superiori all ora nell'orario di raccolta

200 00 (dnecento/00) in ''aso di ar'^'^rtarrento di man'~ata raT'^lta

in fllcune aree/vie del Comnne;

4. euro 100.00 fcento/OO'l in caso di utilizzo di materiale di raccolta non

conforme e mancata puUzia in caso di rifiuto caduto accidentalmente

durante le operazioni di raccolta;

ART. 14

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

11 contratto d'appalto si intendera risolto in tutti i casi previsti dall'art. 108

commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016. In tal caso, il Comune procedera alia

contestazione per iscritto deUa causa di risoluzione, con le procedure di cui

all'art. 108 commi 3 e 4, cui espressamente si rinvia. In riferimento alle cause di

risoluzione previste dall'art. 108 comma 3 del medesimo decreto legislativo, si

specifica che devono intendersi" gravi inadempimenti" contrattuali idonei alia

risoluzione del contratto i seguenti casi:

1) sospensione immotivata del servizio di raccolta differenziata e trasporto dei
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rifiuti superiori a giomi 7 (sette) ed imputabili all'Impresa;

3) ripetute negligenze e deficienze nel servizio, regolarmente accertate e

notificate, tali da create grave danno al Comune; a titolo esemplificativo e non

esaustivo sono da considerarsi gravi negligenze quelle relative a:

•  Superamento dell*orario di raccolta di oltre 4 ore per tre giomi

consecutivi;

• Mancata pulizia di aree soggetto ad abbandono di rifiuti, dopo

segnalazione del Comune;

Contro le decisiom del Comune, Tlmpresa ha sempre la possibilita di ncorrere

nei modi consentiti dalla legge.

A T>T* ^
ART. 14

r^r?ccTOTSTP n"PT POMTP ATTO T7 QTTRAPPAT TO

rnlpa Hpll'TmprpQii p dpi ris{>rrimpn«-r» in Pnvorp dpi Cnmiinp di r>gni dannn p

spesa\ la cessione del contratto, anche parziale, relativamente alle operazioni di

raccolta e trasporto dei rifiuti.

L'Impresa potra dare in subappalto servizi particolari e non rilevanti solo dopo

aver effettuato la richiesta al Comune che data, se del caso, I'autorizzazione.

Restano comunque a carico dell'Impresa tutte le responsabilita civili e penali.

oltre I'onere deUa corretta esecuzione, dei servizi dati in subappalto.

ART. 15

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Per tutto quanto in contrasto con i patti del contratto di appalto e con le

prescrizioni del presente capitolato d'appalto, nonche per quanto in essi non

espressamente regolato e/o solo in parte, si fara riferimento alle vigenti leggi di

appalti di servizi pubblici, sul corretto smaltimento dei rifiuti solidi e sulle vigenti
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leggi sanitarie e secondo regolamenti comunali in materia. Inoltre la ditta

affidataria si impegna a rispettare scrupolosamente i CCNL vigenti nei confronti

del proprio personale, con adeguato pagamento della manodopera.

La ditta sottoscrive, in contemporanea con la stipula del contratto, il DUVRI

da interferenza, e si impegna a rispettarlo scrupolosamente. In caso di mancato

nspetto delle previsiom del CCNL di ntenmento per gli operaton comvolti sul

territorio di Sesto i^ampano, delle disposizioni in mento alia sicurezza di cui al

D.LgS. 81/2008 e del DUVRI, il Comune procedera all immediaia risoluzione in

-danno del presente contratto.

APT 16

MFZZI EP ATTFKZZATURE GTA' TN AT. rOMTTMR

E* rnnres.so all'Tmpresa, in uso grafiiitOj rntiliyzn deU'eco centro comunale, cosi

come risultante dal relativo verbale di consegna.:

11 capannone e Tarea pertinenziale:

1. restano di proprieta del Comune;

2. rimpresa ne dovra curare la manutenzione ordinaria, compresa la

disinfestazione; per manutenzione ordinaria si intende: pulizia dell'area.

taglio erba ed eventuale diserbo, appiattimento buche, pulizia da animali

infestanti (derattizzazione ecc);

3. alia scadenza dell'appalto, Tlmpresa e tenuta a riconsegnarla al Comune

in buono stato. Eventuali danneggiamenti, non dipendenti dalla normale

usura, accertati dall'Ufficio Tecnico comunale, saranno addebitati

aU'Impresa con trattenuta del relativo importo dal canone d'appalto.

E' concesso aU'Impresa, in uso gratuito, I'utiUzzo deUe attrezzature e dei cassoni

scarrabUi presenti nel capannone, in numero di 7, cosi come risultante dal

relativo verbale di consegna.
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Gli scarrabili e le attrezzature restano di proprieta del Comune;

1. rimpresa ne dovra curare la manutenzione ordinaria compresa la pulizia

e la sostituzione con modello e tipologia uguale ove qualcuno venisse

danneggiato irreparabilmente, escluso la normale usura;

2. alia scadenza dell'appalto, I'lmpresa e tenuta a riconsegnarli al Comune in

buono stato. Kventuali danne^amenti per causa imputabili alia ditta.

non dipendend daUa normale usura, accertad dall^Ufdcio iecnico

cofflunale, saranno addebitari alllmpresa con trattenuta del relativo

importo dal canone d appalto.

La ditta aggiudicatrice dovra tener conto, nell'offerta, che il Comune

mettera a disposizione della stessa, tramite concessione in usufrutto, del

camion compattatore, di proprieta comunale, per tutta la durata del servizio;.

dpo Iveco 35C13A perfettamente efficiente, targato, omologato ed

immatricolato con revisione, con portata di 655 Kg, dpo furgone attrezzato

per trasporto rifiud;
1 11 X^iiXlULIll'LCOiLClu LLL UICILJLICLU LiCl >^01XlilllL'y

2-nmpresa ne dovra la manutenzio"*^ ordina^a '*ompresa la p"li'^io

la sosrituzione con modello e ripologia uguale ove venisse danneggiato

irreparabilmente. escluso la normale usura;

3-alla scadenza dell'appalto, I'lmpresa e tenuta a riconsegnarlo al Comune in

buono stato. Eventuali danneggiamend per causa imputabili alia ditta, non

dipendend daUa normale usura, accertad dall'Ufficio Tecnico comunale.

saranno addebitad all'Impresa con trattenuta del reladvo importo dal canone

d'appalto.

' -*T^ UllLcl ̂  UL/VXXX LCi»llL>l WwllLCJ^ XIL^U Q^XXC^XLm^ LoXXv^ UCxL X llLXtlXl wXIImIXIwUCw X XiXXXlsliJ
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restanti rifinri il Comunc prowedera. come gia in cssere. tramitc rilascio di

apposita delega per sottoscii2ione di convenzione con il Consorzio di Filiera

Corepla in conformita all'accordo quadro Anci-

Conai e delega per sottosf^yi^inne ronvenzione con il Consorzio di Filiera

Co.Re.Ve. sempre in conformita del suddetto accordo:

La ditta dovra tener conto. nell'offerta. che il Comvine mettera a

disposizione tutti i mastelli e contenitori di varie dimensioni per le utenze

domestiche. quelle commerciali. ardgianali. produttiva. stxadali e quelli per

Teco centro. attualmente depositati presso quest'ultimo.unoltrte. il Comune

mettera a disposizione della ditta aggiudicataria dell*Ecosiola 6 moduli bilato

2440 X 4935. attualmente depositata presso Teco centro e che dovra essere

installafa in localita da concordare con rAmrninistrazionc.

ART. 17

-RISOLUZIONE UNILATERALE DEL CONTATTO PER

TRASFERIMENTO A UNIONI DI COMUNI O CONSORZI DI

COMUNI DEI SERVIZI IN OGGETTO

E' facolta dell'Ente Appaltante richiedere la risoluzione del contratto per parte o

per tutti i servizi oggetto del medesimo, nei casi in cui lo stesso aderisca a unioni

o gestioni associate del servizio. In ogni caso la risoluzione non potra awenire

prima di giomi 60 (sessanta) decorrenti dalla comunicazione di risoluzione

mediante raccomandata A/R.; nel qual caso nulla potra essere addebitato all'E.A.

■per il mancato utile da parte dell'azienda fomitrice dei servizi.

ARTr48

GESTIQNE PRQWISQRIA

LTmpfesa e. teniifa ad assirnrarp il servi7in oltre. il teimine di scaden7a del

contratto. per un periodo indicato all*art.3. aUe stesse condizioni contrattuali

15
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dell'appalto scaduto, dietro invito scritto dell'Amministrazione. preceduto da

regolare deliberazione.

ART. 19

NODALITA' DIAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

la ptocedura a contrarre per raffidamento in appalto del Servizio di

mccolta, trasporto e smaltimento dei tiduti urbani con modalita porta

a porta nel Comune di Sesto Campano, awerra mediante procedura aperta

ai sensi deE'art 60 del D.Lgs. n.50/2016, secondo E criterio dell'offerta

economicamente piu vantaggiosa, individuata sulla base del migEor rapporto

quaEta/prezzo . cosi come previsto daE'art.95,comma 2 del Codice, valutata

suEa base dei criteri oggettivi di cui al successivo comma 6;

L' importo a base d'asta e pari ad € 550.000,00 per Pintera durata

quinquennale del contratto di appalto, oltre ad euro 16.500, per oneri

di sicurezza non soggetti a ribasso. Categoria 16 CPC 94
ART.20

NORMA FISCALE PER IL CONTRATTO

11 contratto di appalto, cui E presente capitolato si nferisce, sara stipulato nei

modi previsti daE'art. 32, comma 14, del d.lgs. 18 aprEc 2016, u.5U. m torma

pubbEca aimninistrativa a cura deE Ufficiale rogante deEa stazione

llL) u ItX LmIX tCy

Ai fini fiscaH, sul corrispettivo del presente appalto m quanto soggetto aEWA, si

appEca rimposta di registro in misura fissa ai sensi seE'articolo 40 del D.P.R. 26

AprEe 1986 n. 131.

ART.20

SPESE CONTRATTUALI
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Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri

connessi alia sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per

I'LV-A. che rimane a carico del Comune. 11 contratto d'appalto e soggetto ad

IVA pertanto sconta I'imposta in misura fissa (€ 200,00). L'Imposta di boUo

verra assolta con modalita telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007,

mediante MUUKLLO Unico Intormatico (M.U.i.), per I'lmporto di € 45,00.

AK l . 21 -

DOMICILIO DELIA DITTA AFrIDA 1AKIA

-te—notificazioin—e—le intiinazioni saranno" effettuatc a mezzo del Messo

"COlHUnulc op pule iilcClla.IlC€—racCQllxainuaul picusu lu icguj.c uiLLu

ja cofo /^rkncir1<=»rotr\ il rlntnirtlio UPUsi SteSSrl

ART 7.2

DISPOSIZIONI FINALI E CONTROVERSIE

La ditta, con la firma del contratto, riconosce di avere perfetta conoscenza

dei luoghi dove devono essere effettuati i servizi, nonche di aver tenuto

in debito conto di tutte le condizioni ambientali e le circostanze connesse che

possono influire suUa esecuzione dei servizi di cui al presente capitolato.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si intendono richiamate e

applicabili le disposizioni di legge che regolano la materia.

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti, la competenza e

demandata al Foro di Isernia.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.tofGeom. Martinelli Alessandro)

17


