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PARTE la - OGGETTO DELL'APPALTO E SERVIZI APPALTATI 

 

Art. 1 - Assunzione ed esercizio dei servizi 

 

I Comuni di Gandino e Leffe hanno approvato con proprie deliberazioni di Giunta 

Comunale n. 71 del 20.08.2018 e n. 92 del 04.09.2018 apposito accordo al fine di 

assegnare con un unico appalto i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento, 

recupero o riciclo dei rifiuti solidi urbani, raccolte differenziate, spazzamento 

meccanizzato e gestione piattaforma ecologica intercomunale. I suddetti Comuni 

hanno altresì convenuto che il Comune di Gandino sia il Comune capofila 

designandolo a trattare tutti i procedimenti amministrativi fino all’aggiudicazione 

dell’appalto. Nel presente capitolato la definizione “Il Comune” e/o 

“l’Amministrazione Comunale” deve intendersi riferita e valida per entrambi i 

Comuni sopra nominati. 

 

Con l’aggiudicazione ciascuna Amministrazione riacquista piena autonomia 

ponendosi, per la parte che la riguarda, come unico e diretto interlocutore nei 

confronti dell’Appaltatrice. 

 

I Comuni provvedono all’affidamento dei servizi di cui sopra mediante appalto da 

effettuarsi con procedura aperta secondo le modalità di cui all’articolo 60 del D.Lgs. 

18 aprile 2016 n. 50, e s.m.i. aggiudicazione in base al criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 c.2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 

n. 50. 

 

Art. 2 - Ambito territoriale dell’appalto 

 

L’ambito territoriale del presente appalto viene individuato nell’intero territorio dei 

Comuni di Gandino e Leffe, per una popolazione residente servita alla data del 31 

dicembre 2017 pari a: 

Comune di Gandino n. 5.390 abitanti 

Comune di Leffe n. 4463 abitanti 

 

Complessivamente n. 9.853 abitanti 



Capitolato speciale di appalto                             pag. 5  di 40 

 

Per quanto riguarda la piattaforma ecologica l’accesso alla medesima è esteso anche 

ai residenti del Comune di Cazzano S. Andrea (residenti al 31 dicembre 2017 n. 

1670), con rapporti economici regolati in base alle indicazioni esposte nell’articolo 

39. 
 

Art. 3 - Utenti del servizio 

 

Gli utenti del servizio sono: 

Ø unità abitative 

Ø utenze commerciali ed uffici 

Ø utenze artigianali e produttive 

Ø utenze pubbliche 

 

Art. 4 - Servizi in appalto 
 
Oggetto dell'appalto sono i seguenti servizi: 

 

1. raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani non ingombranti provenienti da 

fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, ivi compresi i rifiuti cimiteriali 

“ordinari”, nonché provenienti dal M. Farno, Val Piana e M. Croce; 

2. raccolta e trasporto in forma differenziata a domicilio dell’organico; 

3. raccolta e trasporto in forma differenziata a domicilio di carta e cartone; 

4. raccolta e trasporto in forma differenziata a domicilio di imballaggi in plastica in 

genere; 

5. raccolta e trasporto in forma differenziata a domicilio di vetro e lattine in 

alluminio e in banda stagnata; 

6. raccolta e trasporto di pile scariche e medicinali inutilizzati; 

7. prelievo e trasporto dei rifiuti e dei materiali recuperabili conferiti direttamente 

dagli utenti presso la piattaforma intercomunale di raccolta; 

8. custodia e gestione della piattaforma ecologica intercomunale di raccolta; 

9. realizzazione seconda sbarra in uscita dalla piattaforma ecologica; 

10. spazzamento meccanizzato delle strade e vuotatura cestini portarifiuti; 

11. servizi complementari di pulizia in occasione di feste e manifestazioni; 

12. tenuta dei registri di carico e scarico, compilazione dei documenti di trasporto ed 

eventuali adempimenti previsti dalla normativa vigente (MUD  - ORSO); 

13. campagne di educazione ecologica. 
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PARTE IIa – PERSONALE, ATTREZZATURE E MEZZI 

 

Art. 5 - Personale in servizio  

 

Per assicurare l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, 

l’Appaltatrice dovrà avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente ed 

idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti, nel numero minimo 

indicato in sede di offerta, garantendo eventuali sostituzioni dovute a ferie, malattie e 

infortunio. 

 

Il personale, che dipenderà ad ogni effetto dall'Appaltatrice, dovrà essere capace e 

fisicamente idoneo.  

 

L'Appaltatrice è tenuta: 

Ø ad osservare integralmente nei riguardi del personale il trattamento economico-

normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il 

settore e la zona nella quale si svolgono i servizi;  

Ø ad osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale 

del personale, nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici 

previsti dalla contrattazione collettiva;  

Ø a depositare, prima dell'inizio dell'appalto, il piano delle misure adottate per la 

sicurezza fisica dei lavoratori.  

 

Su richiesta dell’Amministrazione Comunale, l’Appaltatrice sarà tenuta a trasmettere 

alla stessa copia dei versamenti contributivi eseguiti. 

 

Il personale dell'Appaltatrice dovrà essere sottoposto a tutte le cure e profilassi 

previste dalla Legge e prescritte dalle Autorità Sanitarie competenti per territorio. 

 

Il personale in servizio: 

Ø dovrà essere fornito, a cura e spese dell'Appaltatrice, di divisa da indossarsi 

sempre in stato di conveniente decoro durante l'orario di lavoro. Tale divisa 

dovrà essere unica e a norma del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro  

Ø dovrà mantenere un contegno corretto e riguardoso verso la cittadinanza e le 

Autorità e dovrà uniformarsi alle disposizioni emanate dall’Amministrazione 
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Comunale in materia di igiene e di sanità ed agli ordini impartiti 

dall'Appaltatrice stessa. 

Ø dovrà portare ben visibile un tesserino di riconoscimento munito di fotografia. 

 

Art. 6 - Mezzi ed attrezzature  

 

L'Appaltatrice si impegna a far entrare in servizio idonei mezzi e attrezzature, nel 

numero minimo indicato in sede di offerta, necessari a garantire l'effettuazione dei 

servizi ed a mantenerli, mediante frequenti ed attente manutenzioni, in stato di 

perfetta efficienza e di presentabilità, garantendone anche le scorte necessarie. 

 

L'Appaltatrice si impegna inoltre a provvedere alla pulizia dei mezzi impiegati; tutti i 

mezzi dovranno rispettare le norme relative agli scarichi ed emissioni gassose, 

nonché all'inquinamento acustico, in vigore o che potranno essere emanate durante il 

corso del contratto.  

 

L’Amministrazione Comunale ha la facoltà di eseguire, in qualunque momento, 

appropriati controlli per assicurarsi del numero, della qualità e della idoneità degli 

stessi e di disporre perché i mezzi non idonei siano sostituiti o resi idonei. 

 

Art. 7 - Contenitori da immettere in servizio  

 

L'Appaltatrice dovrà provvedere alla immissione in servizio dei contenitori necessari 

allo svolgimento dei diversi servizi. 

 

In particolare:  

Ø i contenitori posizionati presso la piattaforma intercomunale destinati alle 

diverse raccolte separate quali risultano dagli articoli specifici del presente 

capitolato; 

Ø i contenitori necessari per la raccolta delle pile scariche, complessivamente nel 

numero di 5 per il Comune di Gandino e 5 per il Comune di Leffe; 

Ø i contenitori necessari per la raccolta dei medicinali inutilizzati, 

complessivamente nel numero di 3 per il Comune di Gandino e 2 per il Comune 

di Leffe; 

Ø i cassonetti utilizzati per la raccolta del rifiuto secco indifferenziato nelle varie 

località e frazioni, come meglio specificato all’articolo 14; 
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Ø n. 2.366 bidoncini per la raccolta differenziata a domicilio dell’organico per il 

comune di Leffe; i contenitori dovranno essere in polietilene da lt. 30, provvisti 

di coperchio di chiusura di tipo antirandagismo, personalizzati con codice a 

barre/numero identificativo e il logo del comune di Leffe (la fornitura dei 

bidoncino da parte della ditta appaltatrice rientra nel canone del primo anno 

della raccolta del comune di Leffe, a fronte di 16 passaggi in meno della raccolta 

dell’umido che differito di un anno dall’affidamento del servizio). 

 

L’Appaltatrice dovrà provvedere anche alla fornitura nonché alla eventuale 

integrazione / sostituzione gratuita anche in corso di durata dell’appalto, a sue cura e 

spese, degli eventuali cassonetti necessari per la raccolta dei rifiuti all’interno dei 

Cimiteri Comunali. 

 

Faranno carico all’Appaltatrice tutte le operazioni di manutenzione sia ordinaria che 

straordinaria dei contenitori immessi in servizio, fatti salvi i contenitori per la 

raccolta differenziata a domicilio dell’organico. 

 

Fra le operazioni di manutenzione ordinaria sono comprese la pulizia, il lavaggio e la 

disinfezione dei suddetti contenitori con un minimo di due interventi all’anno. 

 

Le acque reflue di lavaggio dei contenitori saranno trasportate e smaltite in impianto 

autorizzato individuato dall’Appaltatrice, cui competeranno tutte le conseguenti 

spese. 

 

Con la raccolta dei rifiuti differenziati e indifferenziati porta a porta dovrà essere 

garantitala perfetta pulizia e spazzamento, contestuale alla raccolta, delle zone 

sottostanti e circostanti i punti di esposizione dei sacchi e/o contenitori; 
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PARTE IIIa -CARATTERE DELL'APPALTO  

 

Art. 8 - Carattere di servizio pubblico dell'appalto  

 

I servizi oggetto dell'appalto contemplati nel presente capitolato sono da considerare 

ad ogni effetto servizi pubblici e costituiscono quindi attività di pubblico interesse 

sottoposta alla normativa dettata dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152.  

 

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

maggiore.  

 

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l’Appaltatrice dovrà 

impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12 giugno 1990 n° 146 e 

successive modifiche o integrazioni per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi 

pubblici essenziali; in particolare si farà carico della dovuta informazione agli utenti, 

nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell’inizio dello sciopero, circa i 

modi, tempi ed entità di erogazione dei servizi nel corso dello stesso e delle misure 

per la loro riattivazione. 

 

Non saranno considerati causa di forza maggiore - e quindi saranno sanzionabili ai 

sensi dell’art. 44 "Penalità" - scioperi del personale che dipendessero da cause 

direttamente imputabili al prestatore del servizio quali, a titolo di esempio, la 

ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni, l'anomala permanente 

distribuzione del carico di lavoro rispetto a quanto previsto dal contratto di appalto, 

ecc.  

I servizi contrattualmente previsti che l'Appaltatrice non potesse eseguire per causa 

di forza maggiore e che non saranno recuperati nelle ventiquattro ore lavorative 

successive, saranno proporzionalmente quantificati e dedotti in sede di liquidazione 

dei corrispettivi. 

 

Art. 9 - Durata dell'appalto  

 

L'appalto ha durata di 5 anni a decorrere dalla data 01/01/2019 indicata dal contratto 

di appalto, fino al 31/12/2023. 
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Qualora, alla scadenza del contratto, per cause non imputabili all’Amministrazione 

Comunale, non fosse possibile esperire in tempo utile le procedure di gara necessarie 

per la nuova aggiudicazione dei servizi, l'Appaltatrice - previa richiesta dell’ 

Amministrazione Comunale, mediante pec trasmessa almeno trenta giorni prima 

della scadenza - sarà tenuta alla prosecuzione dei servizi medesimi in regime di 

temporanea "prorogatio" nel limite massimo di un anno, senza poter pretendere 

indennizzo alcuno per l'uso, la manutenzione o la sostituzione dei mezzi strumentali 

in dotazione.  

 

L’Amministrazione comunale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un 

aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto 

dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse 

condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far 

valere il diritto alla risoluzione del contratto. 

 

Resta inteso che in caso di istituzione e di operatività degli A.T.O. di cui al D. Lgs. 

13 aprile 2006 n. 152, il presente appalto verrà automaticamente a questo trasferito, 

senza che l’Appaltatrice possa vantare alcuna richiesta a qualunque titolo. 

 

Gli impianti e le attrezzature fornite dall'Appaltatrice ad eccezione della nuova sbarra 

in uscita dalla piattaforma ecologica (fuori dall’offerta tecnica migliorativa ) saranno 

ritirati dalla stessa alla fine del contratto. 

 

Art. 10 - Sub-appalto  

 

L'Appaltatrice può subappaltare i servizi indicati nel capitolato, previo consenso 

dell’Amministrazione Comunale appaltante secondo le disposizioni di legge vigenti, 

fatte comunque salve le eventuali responsabilità previste dalla normativa antimafia 

ed a condizione che la volontà sia espressamente indicata in sede di offerta.  

 

L’Appaltatrice resta comunque unica responsabile del servizio subappaltato verso 

l’Amministrazione Comunale. 

 

Art. 11 - Controllo dell’Amministrazione Comunale 

 

Il Comune provvederà alla vigilanza ed al controllo dei servizi avvalendosi del 
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proprio ufficio designato - dal quale l’Appaltatrice dipenderà direttamente per tutte le 

disposizioni che l’Amministrazione Comunale potrà emanare nei riguardi dei servizi 

oggetto dell’appalto. 

 

Di norma le disposizioni saranno trasmesse via e-mail o pec. 

 

Peraltro, nei casi di urgenza i funzionari designati potranno dare disposizioni anche 

verbali al personale dell’Appaltatrice. 

 

L’Amministrazione Comunale ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, 

opportune verifiche volte ad accertare l’osservanza delle condizioni contrattuali da 

parte dell’Appaltatrice, sia mediante controlli in loco, sia attraverso controlli sulla 

documentazione presente negli Uffici dell’Appaltatrice. 

 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di disporre - anche senza 

preavviso - il controllo delle pesate sugli automezzi utilizzati per i servizi, con 

riscontri tramite una pesa pubblica individuata dall’Amministrazione Comunale, o se 

presente presso la piattaforma ecologica, all'inizio e alla fine del giro di raccolta; i 

relativi oneri saranno a carico dell’Appaltatrice. 

 

Art. 12 - Osservanza delle leggi e dei regolamenti 

 

Oltre all’osservanza delle norme specificate nel presente capitolato, l’Appaltatrice 

avrà l’obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le 

disposizioni portate dalle leggi e dai regolamenti in vigore o che potranno essere 

emanati durante il corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le 

ordinanze municipali e specificatamente quelle riguardanti l’igiene e la salute 

pubblica, la tutela sanitaria ed antinfortunistica del personale addetto e aventi 

comunque rapporto con i servizi oggetto dell’appalto. 

 

In particolare si richiama l'osservanza delle disposizioni legislative nazionali e 

regionali vigenti in materia, nonché dei regolamenti comunali per la disciplina dei 

servizi di raccolta e dei rifiuti urbani e per le raccolte differenziate.  

 

L’Appaltatrice sarà tenuta a rispettare anche ogni provvedimento avente forza di 

legge che dovesse entrare in vigore nel corso del contratto, senza nulla pretendere in 
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aggiunta ai corrispettivi contrattuali previsti. 

 

Nell’espletamento dei servizi contemplati nel presente capitolato, l’Appaltatrice è 

tenuta ad eseguire tutti gli ordini e ad osservare tutte le direttive che venissero 

emanate dagli Uffici Comunali designati al controllo dei servizi. 
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PARTE IVa - MODALITA' DI ESECUZIONE DEI SERVIZI  

 

Art. 13 - Raccolte differenziate  

 

Con l’obiettivo di ridurre il quantitativo di rifiuti urbani da smaltire mediante 

termovalorizzazione o conferimento in discarica, l’organizzazione del servizio 

prevede la differenziazione all'origine di materiali riutilizzabili o riciclabili. 

 

In tutto il territorio comunale viene attuata a cura degli utenti la separazione a 

“monte” dei rifiuti urbani non ingombranti provenienti da fabbricati o altri 

insediamenti civili in genere, con riferimento alle componenti merceologiche 

principali. 

 

I rifiuti raccolti a domicilio verranno di norma conferiti dagli utenti a bordo strada 

secondo le modalità previste per ogni tipologia, nel rispetto del regolamento 

comunale e nell’ambito delle zone servite. 

 

I giorni di servizio dovranno essere fissi, per quanto possibile coincidenti con quelli 

attuali e comunque da specificare in sede di offerta, e potranno essere modificati solo 

a fronte di valide motivazioni approvate dall’Amministrazione Comunale. 

 

L’effettuazione dei servizi che comportano l’esposizione all’esterno degli edifici di 

sacchi e/o contenitori da parte degli utenti dovrà avvenire in orario antimeridiano, 

con inizio non prima delle ore 6.00 e ultimazione non oltre le ore 13.00 per le 

raccolte mattutine e con inizio non prima delle ore 12.00 e ultimazione non oltre le 

ore 19.00 per le raccolte pomeridiane. 

 

Per limitare al minimo la presenza di mezzi adibiti ai servizi di igiene urbana sul 

territorio comunale, le varie raccolte dovranno coincidere il più possibile tra di loro, 

ovvero essere svolte nel medesimo giorno, compatibilmente con le frequenze 

previste. 

 

Art. 14 - Raccolta dei rifiuti solidi urbani non ingombranti 

 

Il conferimento dei rifiuti solidi urbani non ingombranti verrà di norma effettuato 

mediante sacchi semitrasparenti in polietilene di tipo normalizzato e personalizzato, 
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di capacità pari a circa 110 litri, direttamente acquistati dagli utenti, salvo le 

indicazioni successivamente riportate. 

Il Comune di Leffe si riserva l’introduzione del sacco semitrasparente a pagamento 

con dicitura “Comune di Leffe” a decorrere dall’anno 2020. 

 

Le utenze che già utilizzano cassonetti di loro proprietà potranno continuare ad 

utilizzarli, avendo cura peraltro di inserirvi esclusivamente i rifiuti urbani da smaltire 

e non i materiali recuperabili per i quali saranno organizzate specifiche raccolte 

separate. Fatto salvo l’uso dei sacchi di tipo normalizzato scelto dai comuni. 

 

L’Appaltatrice è tenuta alla vuotatura di tali cassonetti nell’ambito del normale 

servizio, senza con ciò richiedere alcun corrispettivo aggiuntivo. 

 

I rifiuti verranno raccolti con le frequenze di seguito indicate: 

• Comune di Gandino: raccolta settimanale per tutto l’anno; 

• Comune di Leffe: 1° anno raccolta bisettimanale, dal 2° anno settimanale per tutto 

l’anno; 

• Località Monte Farno e Valpiana nel territorio di Gandino: a) 3 raccolte 

settimanali nel periodo 15 giugno – 15 settembre di ogni anno b) raccolta 

settimanale dal 16 settembre al 14 giugno; 

• Località Monte Croce nel territorio di Leffe: 2 raccolte settimanali nel periodo 15 

giugno – 15 settembre e settimanale nel restante periodo dell’anno 

• Località Ceride Basse nel territorio di Leffe: raccolta settimanale per tutto l’anno. 

 

I sacchi dovranno essere esposti a cura degli utenti a bordo strada, di fronte alle 

singole abitazioni, non prima delle ore 21.00 del giorno precedente a quello previsto 

di raccolta.  

 

In località Monte Farno e Valpiana di Gandino la raccolta avverrà mediante 

vuotatura di n. 12 cassonetti da mc. 1 circa posizionati in punti prestabiliti a cura 

dell’Appaltatrice. 

 

In località Monte Croce di Leffe la raccolta avverrà mediante vuotatura di n. 3 

cassonetti da mc. 1 circa posizionati in unico punto prestabilito a cura 

dell’Appaltatrice. 
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In località Ceride Basse e Fontanì di Leffe la raccolta avverrà mediante vuotatura di 

n. 2 + 2 cassonetti da mc. 1 circa posizionati in punti prestabiliti a cura 

dell’Appaltatrice. 

  

Presso i magazzini dei comuni di Gandino e Leffe la raccolta avverrà mediante 

vuotatura di n. 1 cassonetto per magazzino, da mc. 1 circa posizionati in punti 

prestabiliti a cura dell’Appaltatrice. 

 

Art. 15 – Raccolta differenziata a domicilio di organico 

 

L’Appaltatrice provvederà alla raccolta dell’organico mediante servizio “porta a 

porta” su tutto il territorio dei comuni di Gandino e di Leffe, con le seguenti 

modalità: 

− a decorrere dal  01.01.2019 per il Comune di Gandino; 

− a decorrere dal 01.01.2020 per il Comune di Leffe; 

La raccolta avverrà con frequenza settimanale; nel periodo 1 giugno – 30 settembre 

di ogni anno dovrà essere effettuato un secondo passaggio settimanale. 

 

Il materiale sarà di norma conferito a bordo strada in bidoncini a rendere in 

polietilene da lt. 30 provvisti di coperchio di chiusura di tipo antirandagismo. 

 

I bidoncini saranno posti a cura degli utenti al bordo delle strade, di fronte alle 

abitazioni, non prima delle ore 21.00 del giorno precedente a quello previsto per la 

raccolta, e dagli stessi utenti ritirati una volta completate le operazioni di vuotatura. 

 

Le utenze condominiali e le utenze non domestiche che ne abbiano fatto richiesta, 

potranno utilizzare contenitori carrellabili della capacità di 120 / 240 litri di colore 

marrone in numero adeguato alle esigenze di ciascun condominio, forniti 

dall’Appaltatrice; il costo è a carico del richiedente. 

 

Art. 16– Raccolta differenziata a domicilio di carta e cartone 

 

L’Appaltatrice provvederà alla raccolta della carta mediante servizio “porta a porta” 

su tutto il territorio comunale del Comune di Gandino e Leffe con previsione di due 

passaggi mensili. 
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Il materiale sarà di norma conferito a bordo strada in pacchi legati, oppure in cartoni 

o in sacchi purché di carta. 

 

Le utenze condominiali e le utenze non domestiche che ne abbiano fatto richiesta, 

potranno utilizzare contenitori carrellabili della capacità di 120 / 240 litri di colore 

bianco, o di capacità maggiore e in numero adeguato alle esigenze di ciascun 

condominio, forniti dall’Appaltatrice; il costo è a carico del richiedente. 

 

Art. 17 – Raccolta differenziata a domicilio di contenitori in plastica 

 

Per la raccolta differenziata a domicilio di contenitori in plastica saranno utilizzati 

sacchi in polietilene semitrasparenti e della capacità di circa litri 100, direttamente 

acquistati dagli utenti, entro i quali gli utenti medesimi provvederanno al 

conferimento della plastica. 

 

Gli utenti dovranno tenere all’interno della loro proprietà i sacchi ed esporli a bordo 

strada, con il minimo anticipo sull’orario di raccolta, esclusivamente nei giorni 

previsti per il ritiro. 

 

La raccolta avverrà su tutto il territorio comunale del Comune di Gandino e Leffe 

con previsione di due passaggi mensili. 

 

Le utenze condominiali e le utenze non domestiche che ne abbiano fatto richiesta, 

potranno utilizzare contenitori carrellabili della capacità di 120 / 240 litri di colore 

giallo, o di capacità maggiore e in numero adeguato alle esigenze di ciascun 

condominio, forniti dall’Appaltatrice; il costo è a carico del richiedente. 

 

Art. 18 – Raccolta differenziata del vetro e delle lattine in banda stagnata ed in 

alluminio 

 

Per la raccolta differenziata a domicilio di vetro, lattine in banda stagnata e lattine in 

alluminio saranno utilizzati secchi in polietilene da lt. 30, entro i quali gli utenti 

medesimi provvederanno al conferimento dei relativi materiali. 
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Gli utenti dovranno tenere all’interno della loro proprietà i secchi ed esporli a bordo 

strada, con il minimo anticipo sull’orario di raccolta, esclusivamente nei giorni 

previsti per la raccolta, provvedendo al loro ritiro una volta completata la vuotatura. 

 

La raccolta avverrà su tutto il territorio comunale del Comune di Gandino e Leffe 

con previsione di due passaggi mensili. 

 

Le utenze condominiali e le utenze non domestiche che ne abbiano fatto richiesta, 

potranno utilizzare contenitori carrellabili della capacità di 120 / 240 litri di colore 

verde, in numero adeguato alle esigenze di ciascun condominio, forniti 

dall’Appaltatrice; il costo è a carico del richiedente. 

 

Art. 19 - Modalità di esecuzione del servizio di raccolta a domicilio dei rifiuti 

urbani   

 

Il servizio di raccolta a domicilio di tutte le tipologie dei rifiuti urbani sarà effettuato 

secondo un piano operativo annuale predisposto dall’Appaltatrice. 

Tale piano deve essere presentato alle Amministrazioni comunali entro il mese di 

ottobre dell’anno precedente ed approvato dalle stesse Amministrazioni. 

 

Nel caso di coincidenza del giorno di servizio con un giorno festivo, il servizio dovrà 

essere effettuato - previa approvazione dell’Amministrazione Comunale - il primo 

giorno lavorativo successivo o precedente. 

 

Nel caso in cui le giornate festive si susseguano superando i due giorni, il servizio 

dovrà essere svolto comunque, anche in giorno festivo concordato con 

l’Amministrazione Comunale. 

L’eventuale sospensione di uno o più servizi in concomitanza a festività civili o 

religiose dovrà essere concordata per tempo con l’Amministrazione Comunale, in 

modo da consentire una adeguata informazione degli utenti anche sulle modalità di 

recupero. 

 

Detta informazione dovrà essere effettuata a cura e spese dell’Appaltatrice a mezzo 

di manifesti e volantini e con un anticipo di almeno 5 giorni rispetto a quello di 

variazione del servizio. 
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La raccolta dei rifiuti urbani verrà fatta una sola volta nel giorno fissato. 

 

Nelle operazioni di raccolta si intende compresa la pulizia contestuale dei siti dove 

sono posti sacchi e contenitori, da rifiuti eventualmente dispersi a seguito di rottura o 

rovesciamento dei medesimi. 
 

Art.  20 - Raccolta rifiuti urbani cimiteriali ordinari 
 

L’Appaltatrice provvederà al ritiro dei rifiuti urbani cimiteriali ordinari provenienti 

dai Cimiteri, presso i quali saranno in atto la separazione a monte tra  

Ø frazione “verde” (fiori e materiale verde in genere) con utilizzo di un adeguato 

numero di bidoni carrellabili da lt. 240 

Ø frazione “residua da smaltire” (carte, ceri, plastiche, ecc.), con utilizzo di 

normali sacchi trasparenti montati su trespoli 

Ø corone e scarti ingombranti con utilizzo di un cassonetto. 

 

Gli addetti alla custodia e manutenzione del Cimitero provvederanno alla 

sostituzione, sui trespoli, dei sacchi utilizzati per la “frazione residua da smaltire” ed 

all’esposizione dei sacchi pieni accanto al cassonetto, dove accentrano anche i bidoni 

contenenti la frazione “verde”. 

 

Le operazioni di vuotatura e di raccolta dovranno avvenire con frequenza settimanale 

tassativamente entro l’orario di apertura dei Cimiteri. 

 

Le raccolte potranno essere effettuate negli stessi giorni e quindi con impiego dello 

stesso personale e mezzi già presenti in zona per le raccolte domiciliari. 

 

La frazione “verde” dovrà essere fatta affluire in piattaforma ecologica ed immessa 

nel cassone ivi posizionato per questa tipologia di rifiuto. 

 

Cura particolare dovrà essere prestata, eventualmente anche attraverso incrementi 

della frequenza di intervento, in corrispondenza delle ricorrenze che comportano un 

incremento dei rifiuti, quali la Commemorazione dei Defunti, Pasqua, Natale. 

 

L’Appaltatrice dovrà provvedere a sue cura e spese, a seguito di eventuale richiesta 

da parte dell’Amministrazione Comunale, agli eventuali incrementi di bidoni e 



Capitolato speciale di appalto                             pag. 19  di 40 

trespoli che si rendessero necessari nel corso di durata dell’appalto fino ad un 

massimo di 10 pezzi per Comune.  

 

Art. 21 – Trasporto dei rifiuti in piattaforma ecologica 

 

Sul territorio comunale di Gandino è disponibile una piattaforma ecologica per il 

conferimento differenziato delle varie tipologie di rifiuto, cui potranno conferire 

direttamente i residenti e le utenze dei Comuni di Gandino, Leffe e Cazzano Sant’Andrea, 

muniti di Carta Regionale dei servizi o tessera magnetica.  

 

Nella stessa saranno collocati diversi contenitori destinati ai conferimenti separati come da 

elenco sottostante indicativo e non esaustivo per tipologia e dimensioni, conformi alle 

normative vigenti: 

a) rifiuti solidi urbani ingombranti non recuperabili: n. 1 contenitore da mc 25 

b) carta e cartone: n. 1 pressa compattatrice da mc 25 

c) lastre e contenitori in vetro: n. 1 contenitore da mc 17 

d) plastica: n. 1 pressa compattatrice da mc 25 

e) scarti vegetali (verde): n. 2 contenitore da mc 25 

f) oli minerali esausti: n. 1 cisterna da lt. 500 

g) oli vegetali e grassi animali: n. 1 cisterna da lt. 500 

h) pile e batterie esauste: n. 1 contenitore da lt. 100 

i) accumulatori al piombo esausti: n. 1 contenitore da mc 1 

j) medicinali scaduti: n. 1 contenitore da lt. 100 

k) legno: n. 1 contenitore da mc 25 

l) materiale inerte: n. 1 contenitore da mc 10 

m) rottami ferrosi : n. 1 contenitore da mc 25 

n) pneumatici fuori uso: n. 1 contenitore da mc. 15 

o) rifiuti da spazzamento meccanizzato: n. 1 contenitore da mc. 15 

p) vernici e resine 

q) RAE R1-R2-R3 

r) Toner 

s) Indumenti smessi 

 

L’Appaltatrice ha l’obbligo di procedere alla fornitura, collocazione, manutenzione e 

mantenimento in servizio di tutti i contenitori previsti per le raccolte differenziate 
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effettuate presso l’area ecologica previsti dal regolamento di gestione della piattaforma che 

potrà subire degli incrementi per aggiunta di raccolte differenziate. 

Gli utenti provvederanno direttamente al conferimento dei rifiuti e/o dei materiali alla 

piattaforma ecologica, immettendoli nei contenitori appositamente dedicati. 

 

Art. 22 – Gestione della piattaforma ecologica comunale 

 

L’Appaltatrice provvederà alle operazioni di apertura, chiusura e custodia della piattaforma 

ecologica comunale nei giorni e secondo gli orari di seguito indicati per un totale di 25 ore 

settimanali.  

Lunedì dalle ore 10.00 alle ore 16.00 

Martedì dalle ore  9.00 alle ore 12.00 

Mercoledì dalle ore  13.00 alle ore 16.00 

Giovedì dalle ore  9.00 alle ore 12.00 

Venerdì dalle ore  13.00 alle ore 16.00 

Sabato dalle ore  9.00 alle ore 16.00 

 

L’accesso nei giorni di lunedì e di giovedì sarà riservato alle sole utenze commerciali ed 

artigianali, mentre nei restanti giorni l’accesso sarà riservato alle sole utenze domestiche. 

L’amministrazione si riserva di modificare le modalità di accesso in base alle proprie 

esigenze. 

 

Dovrà essere garantita la presenza di almeno due operatori. 

 

Il personale dovrà provvedere a: 

• aprire e chiudere la piattaforma negli orari stabiliti 

• appurare che alla piattaforma ecologica accedano solo cittadini residenti nel 

Comune o utenze aventi la sede nel territorio comunale debitamente autorizzate da 

parte del Comune 

• verificare la rispondenza dei rifiuti conferiti alle tipologie e quantità ammesse al 

conferimento in base al regolamento per il funzionamento della piattaforma 

ecologica  

• indirizzare i conferimenti verso i contenitori specifici all’uopo posizionati nella 

piattaforma 

• curare la pulizia dell’area interna ed esterna, in particolare degli spazi intorno ai 

vari contenitori 
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• richiedere tempestivamente gli interventi di vuotatura al manifestarsi della 

necessità, in modo che tutti gli utenti abbiamo costantemente la possibilità di 

conferire ogni tipologia di rifiuti 

• compilare i prescritti registri di carico e scarico dei rifiuti in entrata ed in uscita 

dalla piattaforma ecologica, secondo la normativa vigente. 

 

Art. 23 – Raccolta rifiuti urbani pericolosi 

 

1 - Pile e batterie 

Le pile e batterie scariche saranno conferite, a cura degli utenti in appositi contenitori 

collocati nei luoghi indicati dai comuni. 

Un contenitore specifico dovrà essere posizionato a cura dell’Appaltatrice presso la 

piattaforma ecologica. 

L’Appaltatrice provvederà alla vuotatura dei contenitori collocati presso i punti 

indicati con frequenza almeno quindicinale e quello collocato presso la piattaforma 

ecologica con frequenza adeguata alla necessità. 

 

2 - Prodotti farmaceutici scaduti o inutilizzati 

I farmaci scaduti o inutilizzati saranno conferiti, a cura degli utenti, in contenitori 

specifici, contrassegnati da una croce bianca, posizionati presso le farmacie, e presso 

la piattaforma ecologica a cura dell’Appaltatrice. 

Quest’ultima provvederà alla loro vuotatura con frequenza mensile, ma in ogni caso 

secondo necessità, curando l’avvio del materiale recuperato ad impianti finali 

autorizzati. 

Il numero delle postazioni di raccolta dovrà essere aumentato a cura e spese 

dell’Appaltatrice nel corso dell’appalto, in conseguenza dell’apertura di nuove 

farmacie, o per meglio rispondere alle esigenze degli utenti. 

 

Art. 24 - Rifiuti non compresi nel servizio raccolta rifiuti urbani  

 

Il servizio non comprende la raccolta ed il trasporto dei rifiuti e delle sostanze di cui 

all’articolo 185 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 in quanto non rientranti 

nel campo di applicazione della parte quarta del Decreto stesso. 

 

Art. 25 – Spazzamento meccanizzato delle strade e marciapiedi 
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L’Impresa Appaltatrice provvederà alla pulizia meccanizzata delle strade pubbliche e 

ad uso pubblico con impiego di idonei mezzi (autospazzatrice aspirante) secondo le 

modalità di seguito disciplinate. 

Per il Comune di Gandino: 

§ dovrà essere garantito il servizio di pulizia per almeno 12 ore settimanali con le 

seguenti priorità d’intervento: 

§ il mercato settimanale (massimo due ore) 

§ le vie centrali del capoluogo; 

§ le frazioni di Barzizza e di Cirano e altre vie o località esterne; 

§ le aree a parcheggio 

 

Per il Comune di Leffe: 

§ dovrà essere garantito il servizio di pulizia per almeno 8 ore settimanali con le 

seguenti priorità d’intervento: 

§ il mercato settimanale (massimo due ore) 

§ le vie centrali del capoluogo; 

§ le vie e località esterne; 

§ le aree a parcheggio; 

 

Nella predisposizione degli itinerari di intervento si dovrà tenere conto della 

necessità di evitare il passaggio dell’autospazzatrice sulle strade a maggior traffico 

negli orari di punta. 

 

I sensi unici compresi negli itinerari di spazzamento dovranno essere puliti su 

entrambi i lati, e pertanto l’automezzo dovrà essere dotato di doppia spazzola laterale 

o attrezzatura sostitutiva equivalente. 

 

Gli interventi di spazzamento dovranno essere eseguiti con il supporto di un 

operatore appiedato provvisto di soffiatore per garantire la pulizia anche nei punti 

inaccessibili alla macchina. Nei mesi estivi l’operatore appiedato dovrà essere 

munito di decespugliatore. 

 

Il giorno antecedente la pulizia dei parcheggi, dovrà essere posizionata idonea 

segnaletica di preavviso a cura della ditta appaltatrice. 
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I rifiuti raccolti dall’autospazzatrice dovranno essere conferiti direttamente ad 

impianto di smaltimento indicato dall’Amministrazione Comunale o avviati nel 

contenitore posizionato presso la piattaforma ecologica. 

 

Nel caso il servizio non dovesse essere svolto per ragioni inerenti la situazione 

atmosferica (pioggia battente o neve) o per festività infrasettimanale, e non fosse 

recuperato prima dell’intervento successivo programmato, verrà recuperato su 

richiesta dell’Amministrazione Comunale nel corso dell’anno di riferimento. 

 

Nell’effettuazione del servizio di pulizia dovrà essere curata anche la vuotatura 

settimanale dei cestini portarifiuti o per le deiezioni canine (circa 40 per il comune di 

Gandino e 60 per il comune di Leffe) posizionati sulle strade o aree interessate al 

servizio con sostituzione a cura dell’Impresa Appaltatrice dei sacchi in essi 

contenuti. 

 

Art. 26 – Servizi straordinari di pulizia in occasione di feste e manifestazioni 

 

L’Appaltatrice dovrà provvedere a garantire servizi straordinari di pulizia in 

occasione di feste e manifestazioni ed in particolare: 

 

Comune di Gandino: 

a) sfilata di Carnevale: la pulizia dovrà interessare, secondo un programma ed orari 

concordati con l’Amministrazione Comunale, il tratto di strada compreso tra il 

posteggio delle scuole elementari e la piazza Vittorio Veneto e il sedime di 

quest’ultima 

b) fiera di San Giuseppe: la pulizia dovrà essere effettuata alla domenica sera, dalle 

ore 20.00 sino a termine servizio, sulle strade indicate dal Comune 

c) corsa delle uova: pulizia della piazza V. Veneto e via Dante 

d) notte bianca: al termine della notte bianca, dalle ore 4.00 alle ore 7.00 pulizia di 

piazza V. Veneto e a seguire pulizia delle altre vie interessate. 

 

Comune di Leffe: 

a) processione del Venerdì Santo, della Festa della Madonnina e per la Festività di 

San Rocco: la pulizia dovrà essere effettuata prima della festività e dopo la 

festività lungo il percorso della processione, e dovrà interessare in particolare il 
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ritiro del cartone e di qualsiasi altro materiale depositato sulla pubblica via dagli 

ambulanti presenti alla manifestazione. 

b) fiere di San Michele e San Martino e fiera di Natale: l’intervento, da effettuarsi 

entro le ore 6.00 del giorno successivo alla rispettiva manifestazione, riguarda la 

pulizia e lo sgombero del cartone e di qualsiasi altro materiale depositato sulla 

pubblica via dagli ambulanti presenti in fiera, lungo la via Viani, piazza della 

Libertà, via Papa Giovanni XXIII, via Mosconi, via Dante Alighieri, piazzetta 

Francesco Servalli 

c) sfilata di Carnevale: la pulizia riguarda piazza della Libertà, via Papa Giovanni 

XXIII e piazzetta Servalli  

d) LeffEstate: la pulizia strade dovrà essere effettuata prima e dopo i giorni della 

manifestazione; Al termine della manifestazione dovranno essere inoltre ritirati i 

rifiuti depositati sulla pubblica via. 

 

I giorni interessati dalle manifestazioni sopra elencate verranno comunicati di volta 

in volta dall’Ufficio Tecnico Comunale. 

 

Art. 27 – Trasporto rifiuti solidi urbani 

 

Le tipologie di rifiuti oggetto dell’appalto dovranno essere trasportate 

dall’Appaltatrice, a sua cura e con oneri a suo carico, agli impianti di smaltimento.  

 

Art. 28 – Smaltimento rifiuti ed oneri conseguenti 

 

Le spese relative allo smaltimento o al trattamento dei rifiuti oggetto di raccolta 

domiciliare saranno a carico dei comuni. 

 

Gli oneri di smaltimento o trattamento dei rifiuti conferiti presso la piattaforma 

ecologica saranno anticipati e regolati dalla ditta Appaltatrice e successivamente 

rimborsati dall’Amministrazione comunale, previo rendicontazione documentata 

delle spese sostenute. 

La ditta Appaltatrice potrà proporre l’impianto di smaltimento prescelto, e le relative 

tariffe applicate, previa autorizzazione dell’Amministrazione comunale capofila.  

 

Gli introiti derivanti dalla cessione dei materiali recuperabili come pure i contributi 

riconosciuti dal Conai o dai Consorzi di filiera saranno di diretta competenza 
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dell’Appaltatrice; da parte dell’Amministrazione Comunale verranno di conseguenza 

rilasciate le necessarie deleghe. 
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PARTE Va - PRESCRIZIONI GENERALI 

 

Art. 29 - Cantiere dei servizi dell'Appaltatrice 

 

L’Appaltatrice dovrà disporre di idoneo Centro di Servizio adeguatamente attrezzato 

per il ricovero dei macchinari e delle attrezzature di servizio e dotato di locali ad uso 

spogliatoio e servizi igienici per il personale, nonché di locali ufficio. 

 

A tale indirizzo - dove l’Appaltatrice dovrà eleggere domicilio a fini contrattuali - 

saranno inviate le comunicazioni di servizio, contestazioni, diffide e quant'altro 

necessario o previsto per il mantenimento dei reciproci rapporti di collaborazione fra 

Amministrazione Comunale e Appaltatrice. 

 

Presso il domicilio predetto devono essere reperibili, compatibilmente con le 

necessità di controllo dei servizi, i referenti tecnici dell’Appaltatrice che la stessa 

individuerà tra il proprio personale; essi cureranno i rapporti con l’Amministrazione 

Comunale. 

 

Dovranno avere in dotazione anche un telefono cellulare, per essere comunque 

reperibili anche in caso di assenza dall’ufficio, per altre necessità di servizio.  

 

Il Centro di Servizio dovrà essere provvisto di telefono - con segreteria telefonica - di 

telefax, e avere attivato un indirizzo di posta elettronica (“e-mail”) in modo da poter 

essere attivo senza soluzione di continuità. 

 

L’Appaltatrice si impegna altresì alla attivazione di una linea telefonica dedicata con 

“numero verde”, con presenza di un operatore negli orari di ufficio, per la raccolta di 

segnalazioni, reclami, prenotazione di servizi particolari da parte di utenti. Anche 

detto “numero verde” sarà dotato di segreteria telefonica, in modo da poter essere 

attivo dalle ore 8.00 alle 18.00 e dovrà essere adeguatamente pubblicizzato. 

 

Art.  30 – Spese 
 

Tutte le spese per l’organizzazione dei servizi, nessuna eccettuata, sono a carico 

dell’Appaltatrice. 
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Sono altresì a suo carico le spese, imposte e tasse inerenti la stipula del contratto, 

bollo, diritti, costi per la nomina della commissione d’appalto e per la Centrale Unica 

di Committenza.  

L’I.V.A. in quanto dovuta è a carico dell’Amministrazione Comunale. 

Qualora in futuro venissero emanate leggi, regolamenti o comunque disposizioni 

aventi riflessi, sia diretti che indiretti, sul regime fiscale del contratto e/o delle 

prestazioni in esso previste, le parti stabiliranno di comune accordo le conseguenti 

variazioni anche economiche. 

 

Art. 31 - Stipula del contratto 
 

L’Impresa aggiudicataria stipulerà distinti contratti con i due Enti (Comune di 

Gandino e Comune di Leffe), come da accordo approvato con rispettive deliberazioni 

di Giunta Comunale. 

L’aggiudicazione sarà vincolante per l’Appaltatrice mentre sarà impegnativa per 

l’Amministrazione Comunale solo dopo che l’atto di aggiudicazione sarà divenuto 

esecutivo. L’Appaltatrice dovrà essere disponibile alla stipula del contratto a partire 

da 35 (trentacinque) giorni dal ricevimento della comunicazione di esecutività 

dell’atto di aggiudicazione. 

 

Art. 32 - Responsabilità 

 

L’Appaltatrice individuerà tra il proprio personale i referenti tecnici ed 

amministrativi incaricati di curare i rapporti con l’Amministrazione Comunale, 

garantendo la permanente reperibilità dei primi durante gli orari di svolgimento dei 

servizi. 

 

L’Appaltatrice risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in 

dipendenza dell'esecuzione dei servizi alla stessa affidati e rimane a suo carico il 

completo risarcimento dei danni arrecati all’ambiente, alle proprietà e alle persone, in 

dipendenza degli obblighi derivanti dall’appalto o nella esecuzione dei servizi. 

 

È pure a carico dell’Appaltatrice la responsabilità verso i proprietari, amministratori 

e conduttori di locali esistenti negli stabili serviti, per gli inconvenienti che potessero 

verificarsi in relazione alle modalità di accesso alle proprietà o per danni alle 

medesime. 
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È fatto obbligo all’Appaltatrice di provvedere all'assicurazione per la responsabilità 

civile verso terzi ed alle normali assicurazioni R.C. per automezzi e motomezzi per 

un massimale “unico” di almeno di 2,5 milioni di euro (duemilioniemezzo) per 

ciascun mezzo. 

 

L’Appaltatrice dovrà fornire all’Amministrazione Comunale copia delle polizze 

assicurative stipulate a copertura dei rischi di cui sopra. 

 

Art. 33 - Danni ai contenitori 

 

Eventuali danni che i contenitori dovessero subire durante la vuotatura e/o trasporto 

saranno a carico dell’Appaltatrice. 

 

L’Appaltatrice non sarà responsabile di danni causati a terzi da rifiuti abbandonati al 

di fuori dei contenitori. 

 

Art. 34 - Sicurezza sul lavoro  
 

L'Appaltatrice ha l'obbligo di predisporre il piano operativo di sicurezza come 

previsto dalla vigente normativa in materia e si fa carico di adottare opportuni 

accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro 

dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli 

stessi.  

 

In particolare assicura la piena osservanza delle norme sancite dal Decreto 

Legislativo 9 aprile 2008 n° 81, in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori sul 

luogo di lavoro. 

 

Copia del piano operativo di sicurezza sarà consegnato ai comuni prima dell’inizio 

del servizio. 

 

Dovrà essere garantito in ogni caso, ai lavoratori, l’esercizio dei diritti sanciti 

dall’articolo 9 della Legge 20 maggio 1970, n° 300. 
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Art. 35 - Deposito cauzionale 

 

A garanzia dei patti contrattuali l’Appaltatrice dovrà costituire cauzione commisurata 

al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale di aggiudicazione e secondo le 

modalità stabilite dalla normativa vigente in materia di garanzie definitive nei 

contratti pubblici. 
 

La cauzione costituirà garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, 

del risarcimento di eventuali danni o del rimborso di somme che l’Amministrazione 

Comunale committente dovesse sostenere per inadempienza o per cattiva esecuzione 

dei servizi appaltati. 

 

In tali casi l’Amministrazione Comunale avrà diritto di avvalersi d’autorità della 

cauzione prestata come sopra. 

 

Resta salva per il Comune ogni altra azione nel caso in cui l’importo della cauzione 

risultasse insufficiente. 

 

L’Appaltatrice è tenuta a reintegrare la cauzione nel termine massimo di un mese, 

qualora l’Amministrazione Comunale abbia dovuto avvalersi di essa in tutto o in 

parte durante l’esecuzione del contratto; in caso di inadempienza potrà essere 

reintegrata d’ufficio, a spese dell’Appaltatrice, prelevandone il relativo importo dal 

canone d’appalto. 

 

Qualora l’Appaltatrice incorresse in una delle violazioni previste dalle norme 

antimafia di cui alla legge 13 settembre 1982 n° 646, ed alla legge 23 dicembre 1982 

n° 936, l’Amministrazione Comunale provvederà all’incameramento della cauzione 

senza che l’Appaltatrice possa vantare alcun diritto. 

 

Al termine dell’appalto per scadenza o per rescissione anticipata, liquidata e saldata 

ogni pendenza, sarà deliberato lo svincolo del deposito cauzionale nei termini e modi 

di legge. 

 

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza dell’Appaltatrice, la 

cauzione di cui sopra sarà incamerata dall’Amministrazione Comunale, in via 

parziale o totale, fino alla copertura dei danni ed indennizzi dovuti alla 
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Amministrazioni stesse. 

 

Qualora l’importo della cauzione non fosse sufficiente a coprire l'indennizzo dei 

danni, l’Amministrazione Comunale avrà la facoltà di promuovere il sequestro di 

beni di proprietà dell’Appaltatrice nelle necessarie quantità. 
 

Art. 36 - Cooperazione 

 

È fatto obbligo al personale dipendente dall’Appaltatrice di segnalare al competente 

ufficio comunale quelle circostanze e fatti che, rilevati nell’espletamento dei suoi 

compiti, possano impedire il regolare adempimento del servizio. 

 

È fatto altresì obbligo di denunciare al predetto Ufficio qualsiasi irregolarità 

(deposito abusivo di immondizie od altro sulle strade, ecc.) coadiuvando l’opera dei 

vigili con l'offrire tutte le indicazioni possibili per l’individuazione dei 

contravventori. 

 

L’Appaltatrice avrà cura di adottare ogni opportuno accorgimento che consenta di 

migliorare i servizi; le variazioni che dovessero comportare modifiche dei percorsi di 

servizio e/o variazioni nei giorni di intervento dovranno essere in ogni caso 

preventivamente concordate con il predetto Ufficio. 

 

L’Appaltatrice dovrà garantire la sua collaborazione anche alle eventuali iniziative, 

tese al miglioramento dei servizi, man mano che simili iniziative venissero studiate e 

poste in atto dall’Amministrazione Comunale 

 

Art. 37 - Obbligo di documentazione  

 

L'Appaltatrice è tenuta a trasmettere al Comune i dati e le informazioni relativi 

all'andamento dei servizi affidatile ed in particolare:  

Ø con frequenza mensile: 

• un prospetto riepilogativo dei servizi effettuati  

• i dati quantitativi - corredati da opportuna documentazione di riscontro delle 

pesate - delle singole frazioni di rifiuto raccolte, con la specificazione dei 

relativi impianti di conferimento. 
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Ø con frequenza annuale l’Appaltatrice relazionerà per iscritto l’Amministrazione 

Comunale in ordine alle problematiche connesse alla gestione dei servizi ed alla 

eventuale possibilità di mutare le condizioni operative degli stessi, sempre che 

queste variazioni si informino a criteri di massima efficienza ed economicità per 

l’Amministrazione Comunale. 

 

Ø entro il mese di gennaio di ciascun anno l’Appaltatrice dovrà trasmettere 

all’Amministrazione Comunale i dati consuntivi, dettagliati, della gestione 

dell’anno precedente. 

 

L’Appaltatrice avrà anche il compito di compilazione della modulistica di 

competenza dei Comuni di Gandino e Leffe, con particolare riferimento al M.U.D. di 

cui alla Legge 24/01/94 n° 70, e qualsiasi altra statistica venga richiesta dagli Enti. 
 

Art. 38 - Campagne di educazione ecologica  

 

Sarà a carico dell'Appaltatrice la realizzazione e l'attuazione, con cadenza annuale, di 

una adeguata campagna informativa in collaborazione con l’Amministrazione 

Comunale, atta a conseguire un miglioramento quali-quantitativo del servizio, con 

particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi previsti per le raccolte 

differenziate. 

 

Sarà cura dell’Appaltatrice presentare in sede di offerta adeguato e dettagliato 

programma delle iniziative che intende intraprendere in merito. 

 

L’Appaltatrice darà altresì la propria collaborazione per iniziative che 

l’Amministrazione Comunale intendesse realizzare direttamente, tese alla 

sensibilizzazione ed educazione ambientale della popolazione. 
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PARTE VIa - ELEMENTI ECONOMICI 

 

Art. 39 – Corrispettivi dell'appalto 

 

Per l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, l’Amministrazione Comunale 

verserà all'Appaltatrice i canoni annui corrispondenti agli importi di avvenuta 

aggiudicazione. 

 

Per quanto riguarda la piattaforma ecologica, il canone annuo (comprensivo degli 

oneri di gestione e di smaltimento dei rifiuti conferiti) dovrà essere attribuito 

distintamente ai Comuni di Gandino, Leffe e Cazzano in proporzione alla 

popolazione residente al 31 dicembre dell’anno precedente. 

 

I canoni annui base indicati nell'offerta si intendono remunerativi per le prestazioni 

previste nel capitolato e suoi allegati, da eseguirsi secondo le modalità stabilite, per 

esplicita ammissione che l'Appaltatrice abbia eseguito gli opportuni calcoli 

estimativi. 

 

Art. 40 – Pagamenti 

 

Il canone annuo verrà corrisposto in rate mensili posticipate, da pagarsi entro trenta 

giorni dalla maturazione della scadenza mensile tramite mandati di pagamento a 

favore dell’Appaltatrice, preceduti da formale liquidazione effettuata sulla base di 

fatture emesse non prima della fine del mese di riferimento. 

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

danno diritto all’Appaltatrice di pretendere indennità di qualsiasi specie, né di 

chiedere lo scioglimento del contratto. 

 

Qualora il ritardo del pagamento delle rate eccedesse - sempre per cause di forza 

maggiore - i tre mesi successivi alla scadenza mensile saranno corrisposti sulle 

somme dovute e non pagate gli interessi legali, a decorrere dalla data di pagamento 

di cui al primo comma. 

 

Gli importi relativi ad eventuali conguagli, che si rendessero necessari in 

applicazione del contratto, saranno trattenuti o aggiunti alla rata mensile successiva 
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alla redazione del verbale di accordo fra l’Amministrazione Comunale e 

l’Appaltatrice. 

 

Art. 41 - Raggiungimento degli obiettivi minimi  

 

Nel corso di durata del contratto il Comune e l'Appaltatrice collaboreranno al fine di 

migliorare progressivamente le percentuali di raccolta differenziata. 

 

Art. 42 - Variazioni nei servizi e del prezzo contrattuale  

 

Il corrispettivo annuale delle prestazioni dovute comprende tutti gli adempimenti di 

cui al precedente art.4. 

 

Il prezzo di aggiudicazione dei servizi oggetto del presente appalto è fisso per il 

primo anno di servizio. 

 

Per gli anni successivi sarà assoggettato alla revisione obbligatoria prevista dall’art.6 

punto 6 della legge 24 dicembre 1993, n° 537 “Interventi correttivi di finanza 

pubblica” come modificato dall’art.44 della legge 23 dicembre 1994 n° 724 “Misure 

di razionalizzazione della Finanza Pubblica”. 

 

Per le variazioni relative in aumento o in diminuzione del costo dei servizi, di cui al 

comma precedente, le parti contraenti, trascorso il primo anno di gestione, potranno 

richiedere l'aggiornamento del canone; per tale aggiornamento si opererà con 

riferimento ai prezzi/indici - di cui alla normativa sopra citata - elaborati dall’ISTAT 

e pubblicati sulla G.U.R.I., prendendo come base l’indice/prezzo vigente nel mese di 

effettuazione dell’offerta. 

 

La variazione percentuale in più o in meno, risultante nel suddetto indice alla fine del 

secondo anno di esercizio determinerà l’aggiornamento dell’80% (ottanta per cento) 

del canone - intendendosi fisso il restante 20% - valevole dal primo giorno dell’anno 

successivo; qualsiasi successiva revisione del canone verrà analogamente conteggiata 

solo sull’ 80% del canone vigente per l’anno precedente. 

 

 



Capitolato speciale di appalto                             pag. 34  di 40 

Art. 43 - Estensione dei servizi e servizi diversi  

 

L'Appaltatrice si impegna ad aumentare, estendere o variare, a richiesta 

dell’Amministrazione Comunale, i servizi indicati nel presente capitolato. 

 

In tali ipotesi, il corrispettivo verrà conseguentemente adeguato sulla base di una 

dettagliata relazione tecnico-economica prodotta dall’Appaltatrice ed approvata 

dall’Amministrazione Comunale. 

 

Quest’ultima potrà altresì chiedere, in aggiunta o in sostituzione dei servizi previsti, 

l'espletamento di servizi occasionali non compresi in questo capitolato, purché 

compatibili con la qualifica del personale ed eseguibili con le attrezzature disponibili. 

 

L'Appaltatrice è tenuta ad eseguirli con le modalità stabilite dai competenti Uffici 

comunali, mettendo a disposizione il personale dipendente ed i propri mezzi, e 

facendo eventualmente ricorso a prestazioni straordinarie.  

 

E’ fatto obbligo alla ditta Appaltatrice di comunicare all’Amministrazione Comunale 

l’ammontare della spesa prevista prima dell’inizio del servizio richiesto, da 

effettuarsi, comunque, solo previa approvazione dell’Amministrazione medesima 

della spesa prevista. 

 

Qualora nel corso della durata del contratto uno dei Comuni interessati dovesse 

recedere dalla convenzione di utilizzo della piattaforma ecologica intercomunale, le 

condizioni economiche relative alla gestione della stessa piattaforma ed ai trasporti 

da questa saranno concordemente rinegoziati tra le parti rimanenti e l’Appaltatrice, 

fermo restando che quest’ultima nulla potrà pretendere ad alcun titolo di risarcimento 

o danno. 

 

E’ fatto obbligo alla ditta Appaltatrice, entro due mese dall’attivazione del contratto, 

installare a proprie cura e spese nuova sbarra in uscita dalla piattaforma ecologica e 

relativo software di gestione delle entrate all’area di servizio, compatibile con i 

gestionali comunali (sicra web e halley). 
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PARTE VIIa - PENALITA’ E REVOCA DELL’APPALTO 

 

Art. 44 – Penalità  

 

In caso di inadempienze agli obblighi contrattuali assunti per l'esecuzione dei servizi, 

l'Appaltatrice, oltre all'obbligo di ovviare nel più breve tempo possibile, e comunque 

non oltre il giorno successivo a quello di contestazione dell'infrazione, sarà passibile 

di sanzioni amministrative per ogni singola infrazione da un minimo di 250 € 

(duecentocinquanta) ad un massimo di 5.000 € (cinquemila) da applicarsi da parte 

dell’ufficio tecnico del Comune. 

 

In caso di inadempienze agli obblighi contrattuali assunti in merito al trattamento del 

personale ed alla manutenzione e pulizia dei mezzi le sanzioni amministrative 

andranno da un minimo di 50 € (cinquanta) ad una massimo di 250 € 

(duecentocinquanta) per ogni giorno di inadempienza. 

 

L'applicazione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, alla quale 

l'Appaltatrice avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni 

dalla notifica della contestazione inviata tramite PEC. 

 

Le eventuali giustificazioni dell'Appaltatrice saranno sottoposte all’ufficio tecnico 

comunale che deciderà l'eventuale applicazione della penalità, da notificarsi 

mediante PEC al domicilio dell'Appaltatrice. 

 

L'ammontare delle sanzioni sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza. 

 

In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate. 

 

Le suddette sanzioni verranno inoltre applicate all'Appaltatrice anche per le 

irregolarità commesse dal personale dipendente dall'Appaltatrice stessa, nonché per 

lo scorretto comportamento verso il pubblico e per indisciplina nello svolgimento 

delle mansioni, purché debitamente documentate. 

 

Nessuna controversia potrà in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, 

determinare la sospensione neppure parziale o temporanea del pubblico servizio, 
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fatta salva la facoltà per l’Appaltatrice di chiedere il rimborso della penale ad esito 

inoppugnabile del giudizio arbitrale di cui all’articolo 48 del presente capitolato. 

 

Art. 45 - Esecuzione d'ufficio  

 

Verificandosi deficienze o abusi nell’adempimento degli obblighi contrattuali, 

l’Amministrazione Comunale potrà procedere all'esecuzione d'ufficio quando 

l'Appaltatrice, regolarmente diffidata, non ottemperi ai propri obblighi entro il giorno 

successivo all'avvenuta contestazione degli obblighi contrattuali.  

 

In tal caso l’Amministrazione Comunale, salvo il diritto alla rifusione dei danni e 

l'applicazione di quanto previsto dagli articoli 44 "Penalità" e 46 "Rescissione del 

contratto" del presente capitolato, avrà facoltà di ordinare e di fare eseguire d'ufficio, 

a spese dell'Appaltatrice, i lavori necessari per il regolare andamento del servizio.  

 

Il recupero delle somme quantificate come previsto dal comma precedente di questo 

articolo sarà operato dall’Amministrazione Comunale con rivalsa sui ratei di canone 

dovuti all'Appaltatrice, a partire dal primo in scadenza e fino a completa estinzione 

della pendenza pecuniaria. 

 

Art. 46 - Rescissione del contratto  

 

L’Amministrazione Comunale, previa applicazione del disposto dell'articolo 45 

"Controversie" e fatto salvo il diritto di chiedere in ogni caso il risarcimento dei 

danni, può risolvere il contratto nei seguenti casi:  

 

a) gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali, non eliminate in seguito a 

diffida formale da parte dell’Amministrazione Comunale  

b) arbitrario abbandono, o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, 

di tutti o parte dei servizi in appalto da parte dell'Appaltatrice  

c) cessazione del contratto 

d) sub-appalto del servizio, senza il preventivo consenso dell’Amministrazione 

Comunale, giusto il disposto dell'art. 10 "Sub-appalto"  

e) venir meno dei requisiti previsti dagli art. n°11 e n°12 del Decreto del Ministero 

dell'Ambiente per ottenere l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese esercenti 

servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi  
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f) sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante e/o del responsabile 

tecnico per un reato contro la pubblica Amministrazione 

g) fallimento dell’Appaltatrice 

g) mancato inizio anche di parte dei servizi alla data contrattualmente convenuta. 

 

L'Appaltatrice non potrà vantare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a 

qualsiasi titolo. 
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PARTE VIIIa - DISPOSIZIONI FINALI 

 

Art. 47 - Controversie  

 

Le vertenze che avessero a sorgere tra l’Amministrazione Comunale e l'Appaltatrice, 

quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, 

saranno definite dal Foro di Bergamo.  

 

Art. 48 – Tassa / tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni  

 

I proventi della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani interni sono di pertinenza 

del Comune e saranno riscossi dal Comune stesso. 

L'Appaltatrice si impegna a fornire annualmente i dati economici di sua competenza 

per la corretta predisposizione del Piano Finanziario.  

Poiché i servizi oggetto del presente capitolato sono di pubblico interesse, tutte le 

attrezzature impiegate sono esenti dalla tassa di occupazione di suolo pubblico. 

 

Art. 49 - Proprietà  
 

I rifiuti come definiti dall’articolo 184 del D.Lgs. n° 152/2006, provenienti dai 

servizi oggetto del presente capitolato sono di proprietà esclusiva 

dell’Amministrazione Comunale. 

 

Art. 50 - Riferimento alla legge e disposizioni finali 
 

Per quanto non previsto dal presente capitolato si applicano le disposizioni di legge e 

i regolamenti comunali, vigenti o che verranno approvati nel corso della durata 

dell’affidamento, emanati dall’Amministrazione Comunale che, anche 

indirettamente, disciplinano la materia. 
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PARTE IXa – CANONE ANNUALE E CONTRATTO 

 

Art. 51 – Canone annuale d’appalto 

 

E’ fissato un canone annuo d’appalto, corrispondente a €. 434.000,00 oltre iva 10% 

calcolato sui seguenti prezzi per un totale complessivo per i 5 anni di €. 2.170.000,00 

A Spazzamento stradale Gandino  

 Servizio di spazzamento strade e trasporto rifiuto a centro di 

smaltimento/recupero 

€.50.000,00 

 Servizio di svuotamento cestini urbani/contenitori c/o il 

cimitero/ rifiuti urbani pericolosi e trasporto rifiuto a centro 

di smaltimento/recupero  

€.5.000,00 

   

A1 Raccolte a domicilio Gandino e trasporto a centro di 

smaltimento/recupero 

 

 Organico €.35.000,00 

 Differenziata carta, plastica, vetro e metalli €.30.000,00 

 RSU indifferenziati €.42.000,00 

   

A2 Oneri per la sicurezza per i servizi in comune di Gandino €.3.000,00 

   

B Spazzamento stradale Leffe  

 Servizio di spazzamento strade e trasporto rifiuto a centro di 

smaltimento/recupero 

€.35.000,00 

 Servizio di svuotamento cestini urbani/contenitori c/o il 

cimitero/ rifiuti urbani pericolosi e trasporto rifiuto a centro 

di smaltimento/recupero  

€.5.000,00 

   

B1 Raccolte a domicilio Leffe e trasporto a centro di 

smaltimento/recupero 

 

 Organico  €.25.000,00 

 Differenziata carta, plastica, vetro e metalli €.27.000,00 

 RSU indifferenziati €.30.000,00 

   

B2 Oneri per la sicurezza per i servizi in comune di Leffe €.3.000,00 
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C Piattaforma ecologica per Gandino-Leffe-Cazzano S.A.  

 Gestione  €.70.000,00 

 Trasporto rifiuti da piazzola a ditte di smaltimento/recupero €.60.000,00 

   

C1 Oneri per la sicurezza per la gestione della piattaforma €.14.000,00 

 

Gandino, 08 ottobre 2018 

 

 Il Tecnico Comunale 

 Geom. Francesco Carrara 

 

 
Documento firmato digitalmente 


