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STAZIONE APPALTANTE 

COMUNE DI FRANCOFONTE 
 

Libero Consorzio Comunale di Siracusa 

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO  

Ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. b) e comma 9bis del Codice dei Contratti 

 

PROCEDURA DI GARA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA  E-PROCUREMENT 

DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL COMUNE DI FRANCOFONTE  

CAPOFILA COMUNE DI VIZZINI 

 

 

 

Affidamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e dei 

servizi aggiuntivi di pulizia straordinaria del territorio, ivi compresa la gestione del 

punto di raccolta ausiliario, nel periodo transitorio necessario per l’affidamento 

pluriennale del servizio. 
 

CUP  E55C19000220004  CIG 8006702B80 
 

 

S C H E M A  

CAPITOLATO PRESTAZIONALE 
 

L’appalto è disciplinato dalla seguente normativa: 
 

 Decreto Legislativo 18 aprile 2019, n. 32 e s.m.i. , convertito con modificazioni in Legge 

del 14 giugno 2019 n. 55 - d’ora in poi semplicemente “Codice”: 
 

 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (limitatamente alle disposizioni non immediatamente abrogate 

per effetto dell’art. 217, comma 1, lett. u) del DLgs 50/2016) – d’ora in poi semplicemente 

“Regolamento”  
 

 Legge 12 luglio 2011, n. 12 “Disposizioni in materia di organizzazione dell’Amministrazione 

regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di 

animali” con le modifiche apportate dall’art. 24 della Legge 17 maggio 2016, n. 8 

“Disposizioni per favorire l’economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie”  
 

 D.P.R.S. 31 gennaio 2012, n. 13 “Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge 

regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I - Capo I - Recepimento del decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, 

n. 207 e successive modifiche ed integrazioni”, come modificato  

- dalla Legge Regionale n. 1 del 26.01.2017 in vigore dal 27.01.2017, 

- dal Decreto Assessorato Infrastrutture Mobilità e trasporti 13 settembre 2017 
 

 Piano A.R.O. approvato con DCC n. 27 del 29/08/2017 e Piano di intervento gestione 

integrata dei rifiuti approvato con DGM n. 33/2018 
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ART. 1 - OGGETTO  
 

L’Amministrazione Comunale di Francofonte intende procedere all’affidamento del servizio 

di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene 

pubblica per mesi tre nelle more dell’espletamento della procedura di affidamento 

pluriennale.  
 

Il Comune ha individuato il numero dei soggetti idonei ai quali è stata inviata la 

lettera di invito a presentare la propria offerta, nel rispetto del disposto di cui 

all’art. 63 del Codice e dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.  
 

In particolare, sono oggetto del presente capitolato speciale di appalto i servizi che 

sono stati rappresentati nel piano A.R.O. predisposto dall’A.C. approvato con D.CC n. 

27/2017 e successivo Piano di intervento gestione integrata dei rifiuti approvato con 

D.GM n. 33/2018.  

 

 

 

 
 

ART. 2 MODALITÀ ORGANIZZATIVE SERVIZIO DI RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRASPORTO  
 

Per tutte le tipologie di utenza il servizio è previsto in maniera puntuale, ovvero ogni 

utenza del territorio comunale è raggiunta direttamente dal servizio di raccolta porta a 

porta.  La tipologia di utenze servite si articola in due principali categorie:  
 

 Domestiche (costituiscono circa il 90% del totale),  
  

 Commerciali assimilabili alle domestiche.  

 

L’attuale organizzazione del servizio ha avuto inizio nel 2015 e prevede la raccolta dei 

rifiuti con il sistema “porta a porta” su tutto il territorio comunale. 

 

 

personale in forze al cantiere  

Il personale da tenere in considerazione per la conservazione dei livelli occupazionali 

previsti nel conto delle unità complessive desunte dal piano A.R.O. predisposto 

dall’A.C. approvato con D.CC n. 27/2017 e successivo Piano di intervento gestione 

integrata dei rifiuti approvato con D.GM n. 33/2018 .  
 

Pertanto il personale ad oggi utilizzabile nel cantiere di Francofonte è composto da 22 

unità lavorative, ed in particolare:  
 

 nr. 9 dipendenti comunali di vari livelli assegnati a servizi vari,  
 

 nr. 13 dipendenti della ditta appaltatrice di vari livelli come di seguito elencato:  

 

 MANSIONE  LIVELLO FULL TIME  ARO 

1 OP. ECOLOGICO 2A X  
2 OP. ECOLOGICO 2A X  
3 OP. ECOLOGICO 2A X  
4 OP. ECOLOGICO 2B X  
5 AUTISTA/OP. ECOLOGICO 3A X  
6 AUTISTA/OP. ECOLOGICO 3A X  
7 AUTISTA/OP. ECOLOGICO 3A X  
8 AUTISTA/OP. ECOLOGICO 3B X  
9 AUTISTA/CAPOSQUADRA 4A X  
10 AUTISTA 4B X  
11 AUTISTA 4B X  
12 TECNICO/AMMINISTRATIVO 5B X  
13 TECNICO O AMMINISTRATIVO 6B X  
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calendario di raccolta  

La raccolta dei rifiuti avviene sulla base di una calendarizzazione settimanale. 
 

Questa organizzazione del servizio ha permesso di raggiungere il 60% di Rifiuti Raccolti 

in maniera Differenziata.  
 

L’organizzazione descritta è frutto dell’esperienza degli anni passati ed è da 

intendersi come assolutamente vincolante rispetto agli assetti futuri di progetto del 

servizio.  
 

La raccolta avviene con la seguente cadenza: 

 

 

 

 

struttura organizzativa, attrezzature per servizi di raccolta e trasporto del 

rifiuto indifferenziato e delle raccolte differenziate  

Per svolgere il servizio di raccolta l’assetto minimo di progetto è dato da:  

 

ELENCO AUTOMEZZI CORRENTEMENTE IMPIEGATI 

 

TIPO MARCA  ALIMENTAZIONE CLASSE  

AUTOCOMPATTATORE 3 ASSI IVECO STRALIS GASOLIO EURO 6 

AUTOCOMPATTATORE 3 ASSI IVECO STRALIS GASOLIO EURO 5 

AUTOCOMPATTATORE 2 ASSI MERECEDES 18-32 GASOLIO EURO 5 

SCARRABILE MERCEDES ACTROS GASOLIO EURO 5 

FURGONE VASCA DA MC. 5 IVECO DAILY GASOLIO EURO 3 

FURGONE VASCA DA MC. 5 RENAULT MAXITY GASOLIO EURO 6 

FURGONE VASCA DA MC. 3 PIAGGIO PORTER GASOLIO EURO 6 

FURGONE VASCA DA MC. 3 PIAGGIO PORTER GASOLIO EURO 6 

FURGONE VASCA DA MC. 3 GIOTTI VICTORIA GASOLIO EURO 6 

FURGONE VASCA DA MC. 3 PIAGGIO PORTER GASOLIO EURO 5 

FURGONE VASCA DA MC. 3 PIAGGIO PORTER GASOLIO EURO 5 

FURGONE VASCA DA MC. 3 PIAGGIO PORTER GASOLIO EURO 5 

FURGONE VASCA DA MC. 3 PIAGGIO PORTER GASOLIO EURO 5 

FURGONE VASCA DA MC. 3 GIOTTI VICTORIA GASOLIO EURO 5 
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ELENCO ATTREZZATURE CORRENTEMENTE IMPIEGATE 

 

TIPO N  

CASSE SCARRABILI ALTE DA MC. 30 6 
CASSE SCARRABILI ALTE DA MC. 18 4 
STAZIONI PRESSANTI SCARRABILI DA M. 22 2 
ECOPUNTO ALLESTITO CON DUE ADDETTI 1 

 

 

organizzazione di progetto del servizio  

L’organizzazione di progetto prevede il lavoro di 8 (squadre) squadre di operatori 

costituite ognuna da 1 unità lavorative e da un furgone vasca 3 mc, e di 2 squadre di 

operatori costituite ognuna da 2 unità lavorative e da un furgone vasca 5 mc. Ogni 

squadra serve utenze miste tra utenze domestiche e utenze commerciali e la ripartizione 

del territorio è tale da gravare in modo uniforme su ogni squadra / zona.  

 

I restanti operatori sono addetti al trasporto ed allo spazzamento ed alla gestione 

dell’Ecoputia.  

 

Mentre gli operatori comunali vengono impiegati per i lavori di spazzamento e 

svuotamento dei cestini.  

 

 

specificità locali che suggeriscono l’implementazione di particolari modelli 

organizzativi dei servizi di raccolta.  

Per esigenze di organizzazione, efficienza ed economicità del servizio, in sostituzione 

della raccolta puntuale “porta a porta”, in certi contesti può essere conveniente 

installare contenitori di accentramento o di prossimità ad uso esclusivo di specifiche 

utenze.  
 

Tuttavia, allo stato attuale, non sono ancora state adottate strategie di raccolta che 

facciano uso di contenitori di accentramento o di prossimità. Resta a discrezione della 

ditta appaltatrice, di concerto con l’amministrazione comunale, l’instaurazione di tali 

politiche di raccolta in zone critiche del territorio.  
 

L’amministrazione riserva pertanto alla ditta appaltatrice la facoltà di adottare 

politiche di accentramento o di prossimità tali da generare economie di trasporto a 

parità di efficienza nella raccolta e negli aspetti ad essa connessi.  
 

L’adozione di tali politiche deve essere concordata caso per caso con l’amministrazione. 

In assenza di indicazioni in merito la raccolta porta a porta si intende applicata 

indifferentemente su tutto il territorio di competenza dell’ARO, ovvero su tutto il 

territorio del Comune di Francofonte.  
 

L’eventuale fornitura dei contenitori adibiti a tale specializzazione del servizio, 

poiché funzionali alla generazione di economie di trasporto, sono a carico della ditta e 

devono essere conformi alle specifiche richieste dal servizio stesso (colori, 

dimensioni, indicazioni, etc.).  
 

 

centri comunali di raccolta  

Alla data odierna il Comune non è in possesso di strutture agibili ed autorizzate 

adibite alla funzione di Centro Comunale di Raccolta.  
 

Per lo stazionamento dei mezzi di raccolta e lo stoccaggio temporaneo delle frazioni di 

rifiuto da avviare a recupero o smaltimento, la ditta appaltatrice si avvarrà di uno 

spazio individuato in c.da S. Antonio “area attendamento e containers” all’interno della 

quale sono stati individuati dei locali adibiti ad ”Ecoputia” istituita con delibera del 

Consiglio Comunale nr. 31 del 21.12.2015, la cui gestione sarà parte integrante 

dell’appalto.  
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individuazione delle criticità eventualmente emergenti dalla ricognizione di cui ai 

punti precedenti  

Dai dati rilevati appare piuttosto evidente come la gestione dei rifiuti nel territorio 

del Comune di Francofonte, si trovi ancora in una fase di crescita. La raccolta 

differenziata porta a porta su tutto il territorio comunale è stata avviata da meno di 

due anni ed anche se è diminuito notevolmente il totale dei rifiuti conferiti e raccolti 

sul territorio, la percentuale di raccolta differenziata oscilla su valori che oscillano 

intorno tra il 50 ed 60%, sono ancora notevoli i conferimenti impropri ed elevate le 

quantità di rifiuto non differenziato prodotto.  

Sono poche le famiglie che riescono ad essere sensibili e virtuose in tutte le 

componenti del nucleo familiare e spesso è molto difficile organizzare correttamente la 

raccolta all’interno delle famiglie proprio per via della scarsa sensibilità ed 

attenzione di taluni membri.  
 

In questo contesto appare dunque fondamentale l’efficienza del servizio di gestione in 

tutte le sue applicazioni proprio perché occorre produrre un’immagine organizzata ed 

efficiente del servizio, in particolare nella parte di raccolta e spazzamento, in modo 

da indurre i cittadini ad avere fiducia nello stesso e trovare stimoli verso 

comportamenti sempre più virtuosi.  
 

E’ bene rilevare che, sulla base dell’esperienza degli anni passati, sono numerosissime 

le inefficienze rilevate e gli aspetti organizzativi che tendono a scoraggiare la 

raccolta differenziata piuttosto che ad incentivarla. Ritenendo opportuno anche in 

questa sede eseguire un’analisi delle criticità, occorre distinguere in primo luogo tra 

criticità connesse alla organizzazione del servizio e criticità relative al cattivo 

comportamento degli utenti durante le operazioni di conferimento. 

 

criticità connesse alla scarsa sensibilità degli utenti  

La scarsa sensibilità di una buona parte della cittadinanza può essere riassunta nei 

seguenti comportamenti:  
 

 esposizione di sacchetti contenenti rifiuti indifferenziati, spesso non chiusi in 
maniera efficace;  

 

 utilizzo di sacchi non compostabili al 100% per il conferimento della frazione 
organica;  

 

 conferimenti di tipologie di rifiuti in giornate diverse da quelle in cui è previsto 
il ritiro;  

 

 conferimento dei rifiuti al di fuori degli orari previsti;  
 

 abbandono di rifiuti nei punti dove precedentemente erano collocati i cassonetti per i 
rifiuti indifferenziati;  

 

 tendenza a sporcare le vie cittadine con particolare evidenza nelle zone limitrofe a 
tabacchini e bar.  

 

Tuttavia è bene rilevare che il cattivo comportamento delle utenze, ovvero la scarsa 

capacità delle utenze di adottare comportamenti virtuosi nel conferimento differenziato 

ed ordinato dei rifiuti, trova le sue radici nella scarsa fiducia che i cittadini hanno 

mediamente verso il servizio di raccolta.  

 

criticità connesse allo svolgimento del servizio di raccolta e spazzamento  

Indagini informali dimostrano che la maggior parte dei cittadini di Francofonte possiede 

scarsa fiducia nell’efficienza del servizio di raccolta. In quanto la raccolta 

differenziata appare più come una inutile complicazione che come un fatto di rispetto 

ambientale.  
 

Un altro grande problema che riguarda il feedback della popolazione deriva dal non avere 

introdotto la raccolta differenziata porta a porta a seguito di una adeguata campagna 

informativa: all’atto dell’introduzione del nuovo sistema in sostituzione del cassonetto 

i cittadini hanno erroneamente pensato che la raccolta porta avrebbe fatto 

immediatamente diminuire i costi.  
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I servizi di raccolta porta a porta sono molto più costosi dei servizi basati 

esclusivamente sui cassonetti stradali. Permettono di raggiungere percentuali alte di 

R.D. ma sono inevitabilmente più costosi. Diventano economicamente vantaggiosi nel 

momento in cui la percentuale di raccolta supera una soglia “break even” al di sopra 

della quale risparmi generati superano i costi aggiunti.  
 

Questo messaggio non è stato correttamente veicolato e la stragrande maggioranza dei 

cittadini non ha ben capito, e dunque recepito, le ragioni del cambio di strategia.  

Quanto detto, unito alla scarsa comprensione degli orari di conferimento ed alla forte 

presenza di cani randagi, continua a non produrre risultati buoni su certe zone del 

territorio.  
 

Numerose sono le altre imperfezioni del sistema organizzativo rilevate nell’ultimo 

periodo, alcune delle quali, a carattere maggiormente rappresentativo, si riportano di 

seguito: 

  

 Costi elevati di rimozione delle micro discariche in quanto il rifiuto conferibile 

come inerte non viene accuratamente vagliato ma viene conferito come RSU ad un costo 

molto superiore. Stessa problematica per il rifiuto che proviene dalla rimozione dei 

ceppi di natale e dei rifiuti da spazzamento stradale.  

 

 

descrizione sommaria delle prestazioni minime del servizio  

 

A. PER LA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI:  
 

 raccolta porta a porta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e speciali, prodotti 
dalle utenze, come definiti dall’art. 184, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 (incluso 

quelli raccolti in forma differenziata e RUP), agli impianti di destinazione finale di 

trattamento o di stoccaggio o di smaltimento;  
 

 il ritiro ed il trasporto agli impianti di destinazione finale di trattamento o di 
stoccaggio dei rifiuti solidi urbani ed assimilati provenienti dalla pulizia del 

mercato settimanale - il cui conferimento, in contenitori forniti dal gestore, è a 

cura dei venditori ambulanti;  
 

 il ritiro, il deposito in cassone scarrabile, ubicato nel punto di consegna messo a 
disposizione dalla stazione appaltante (ecopunto), ed il trasporto all’impianto di 

destinazione finale, degli sfalci di potatura (assimilabili ai rifiuti vegetali 

provenienti da aree verdi, individuati come rifiuti urbani ai sensi dell’art. 184, 

comma 2, lettera “e” del D.Lgs. n. 152/2006) prodotti dalle utenze o dall’A.C.;  
 

 la logistica organizzativa relativa alla fase della raccolta e la completa gestione 
dell’ecopunto; 

  

 il controllo del personale dipendente comunale addetto allo spazzamento, finalizzato 
al miglioramento del servizio. 

  

 

B. PER L’IGIENE URBANA  
 

 spazzamento meccanizzato di strade piazze ed aree ad uso pubblico (solo il sabato);  
 

 lavaggio e disinfezione delle aree utilizzate per lo svolgimento delle attività 

marcatali(rionali, settimanali e/o mensili stagionali) e rimozione rifiuti;  
 

 lavaggio, disinfezione e manutenzione dei cassonetti, dei contenitori vari (escluso 
quelli dati in uso ai privati) e delle attrezzature a servizio della raccolta;  

 

 manutenzione dei contenitori, delle attrezzature e dei veicoli per lo svolgimento dei 
servizi;  

 

 logistica per ricovero e gestione mezzi e zona di pertinenza del personale 

(spogliatoi, deposito attrezzi, servizi vari, ecc.).  
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C. PER LA GESTIONE DELLE DOTAZIONI COMUNALI  

L’offerta proposta dai concorrenti dovrà tenere conto delle dotazioni immobiliari nella 

disponibilità patrimoniale dell’Ente che saranno concesse, ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 202 comma 4 del DLgs. n. 152/06, in comodato all’affidatario per essere da 

questi ordinariamente utilizzati per finalità correlate al servizio.  

 
 

Il servizio dovrà svolgersi nel rispetto dei seguenti criteri organizzativi:  
 

 Efficace ripartizione delle zone: ogni porter deve servire un numero di utente 

pressoché uguale per ogni zona di ripartizione; 
 

 Devono essere garantiti i principi e le regole previste dall’ordinanza / regolamento 

vigente; 
 

 La suddetta ripartizione deve essere attenzionata e concordata con l’amministrazione 

comunale;  
 

 I mezzi di raccolta devono effettuare sempre gli stessi percorsi;  
 

 La percorrenza delle strade comunali da parte dei mezzi di raccolta deve avvenire con 

sequenze di percorsi che producono orari di raccolta sempre uguali tali da non 

disorientare gli utenti;  
 

 Le strade di attraversamento del paese devono essere percorse per prime e la raccolta 

delle utenze domestiche non deve mai avvenire prima della chiusura dell’orario di 

conferimento stabilito dall’ordinanza / regolamento vigente.  
 

 La ditta deve organizzare il proprio flusso di lavoro in modo da eseguire prima della 

chiusura dell’orario di conferimento esclusivamente operazioni preliminari alla 

raccolta stessa; 
 

 Qualora i sacchi siano stati danneggiati dai cani randagi, o i rifiuti siano stati 

conferiti in maniera impropria, la raccolta deve prevedere la contestuale ed efficace 

pulizia dei luoghi; 
 

 Gli operatori devono istruire le utenze al rispetto dell’ordinanza sindacale o del 

regolamento vigente come riferimento per attingere alle informazioni essenziali di 

configurazione del servizio; 
 

 I porter devono raccogliere una sola frazione per volta e non possono mai mischiare 

nello stesso volume di raccolta rifiuti differenziati e indifferenziati o rifiuti 

differenziati di tipo diverso; 
 

 I porter devono essere riempiti in maniera compatibile con il volume a disposizione 

(non devono essere sovraccaricati, con rischio di perdite di rifiuto durante il 

trasporto), devono essere utilizzati in maniera conforme e devono essere allestiti 

con attrezzature per lo spazzamento; 
 

 I percorsi di raccolta, con particolare riferimento alla raccolta del cartone, devono 

essere organizzati anche in funzione dell’orario di apertura dei singoli esercizi 

commerciali, in modo da garantire anche a chi normalmente apre il proprio esercizio 

dopo l’orario di conferimento, la possibilità di conferire i propri rifiuti in modo 

corretto; 
 

 La raccolta della frazione organica deve avvenire nel rispetto dei criteri definiti 

dall’impianto di destinazione finale; 
 

 Gli operatori devono possedere abbigliamento decoroso, in linea con gli standard di 

sicurezza e con le temperature stagionali; 
 

 Gli operatori devono tenere comportamento decoroso, rispettare la pubblica quiete e 

garantire la pubblica sicurezza nel corso delle proprie operazioni.  
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ART. 3 CORRISPETTIVO E DURATA DELL’APPALTO  
 

3.1 ENTITA’ DELL’APPALTO – IMPORTO A BASE D’ASTA - importi iva esclusa  

L’ammontare del servizio per i previsti 91 giorni, calcolato sulla scorta del Piano di 

intervento del Piano ARO dell’A.C. e sulla base dell’attuale costo sostenuto, è di 

€ 220.948,00 pari ad € 2.428,00 al giorno.  
 

Detti importi sono comprensivi degli oneri relativi all’attuazione dei piani della 

sicurezza, non soggetti a ribasso, stimati forfettariamente, nel 2%, in € 4.419,00.  
 

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base d’asta comprende i 

costi della manodopera - la cui incidenza è circa del 61 % - calcolati sulla base del 

CCNL Utilitalia e Tabelle di costo del lavoro approvate dal Ministero del Lavoro e delle 

Politiche sociali.  
 

A base d’asta è posto l’importo di € 2.428,00 – tutti gli importi sono IVA esclusa.  

Tale importo è da ritenersi comprensivo di tutte le spese connesse all’erogazione del 

servizio, incluse quelle necessarie per il reperimento degli strumenti e materiale di 

supporto.  

 

 

 

3.2 CORRISPETTIVI PER L’AFFIDATARIO - PAGAMENTI  

L’appalto è finanziato con fondi di bilancio (entrate T.A.R.I.).  
 

Il pagamento del corrispettivo per le prestazioni in oggetto verrà effettuato dal Comune 

con cadenza mensile. 
 

Per frazioni di mese saranno computate le giornate effettivamente svolte.  
 

I costi di conferimento dei rifiuti indifferenziati e dei rifiuti differenziati sono a 

carico del Comune.  
 

I proventi derivanti dalla vendita dei materiali differenziati sono in favore del 

Comune.  
 

Gli impianti per il conferimento dei rifiuti raccolti saranno individuati dalla Stazione 

Appaltante.  

 

 

 

3.3 DURATA DELL’APPALTO  

Il servizio è previsto abbia inizio il I° ottobre 2019 e termine al 31/12/2019. La 

durata prevista dell’appalto è di 91 giorni, eventualmente rinnovabili alle medesime 

condizioni.  
 

Il Contratto è previsto stipulato a corpo ed avrà durata di 91 giorni consecutivi 

decorrenti dalla data di inizio effettivo del servizio affidato.  
 

La durata del contratto potrà essere prolungata per il tempo strettamente necessario 

alla conclusione delle procedure necessarie all’UREGA per l’individuazione del nuovo 

contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice;  
 

La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante PEC 

almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.  
 

In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del 

contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.  
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ART. 4 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI–CONTROLLI ANTIMAFIA  
 

In applicazione della Legge n°136/2010 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie, 

nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” l’appaltatore è tenuto ad 

assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della citata legge al fine di 

assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto in questione.  
 

In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere 

registrati su conti correnti bancari postali, accesi presso banche o presso la Società 

Poste Italiana SpA, dedicati, anche in via non esclusiva alla commessa, e dovranno 

essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, 

ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna 

variazione, il codice identificativo gara (CIG) ed il codice unico di progetto (CUP).  
 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei 

a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del 

contratto.  
 

A tal fine l’appaltatore, sarà tenuto a comunicare alla stazione appaltante gli estremi 

identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, 

nel caso di conti correnti già esistenti, all’atto della loro destinazione alla funzione 

di conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice 

fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.  
 

Nello specifico l’appaltatore sarà tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante gli 

estremi identificativi del conto corrente dedicato, mediante compilazione del modello 

all’uopo predisposto dalla stessa, prima della sottoscrizione del contratto. Dovrà, 

inoltre, essere comunicata ogni variazione relativa ai dati trasmessi.  

 

 

 

ART. 5 SOPRALLUOGO  
 

Il sopralluogo sul territorio del Comune di Francofonte ove si svolge il servizio e 

sulle dotazioni immobiliari di cui al non è obbligatorio ma auspicabile. La mancata 

effettuazione del sopralluogo NON comporta l’esclusione dalla procedura di affidamento.  
 

L’operatore economico produrrà comunque dichiarazione di avere esaminato tutta la 

documentazione di gara e di avere eventualmente effettuato sopralluogo sia nelle aree 

interessate dal servizio oggetto dell’appalto, che negli impianti ed altre dotazioni 

immobiliari che l’A.C. intende conferire in comodato al soggetto affidatario.  
 

Se specificatamente richiesto, la S.A. presterà assistenza all’espletamento del 

sopralluogo, previo concordamento della data.  

 

 

 

ART. 6 VERSAMENTO CONTRIBUTO AUTORITA’ PER LA VIGILANZA.  
 

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto 

dalla legge in favore dell’ANAC per un importo pari a € 20,00 secondo le modalità di cui 

alla delibera ANAC n. 1174/2018, ed allegano la ricevuta ai documenti di gara.  
 

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il 

pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.  
 

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della 

ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che 

il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione 

dell’offerta.  
 

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude 

il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 

266/2005.  
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ART. 7 CAUZIONI E GARANZIE.  
 

L’offerta è corredata da:  
 

 una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, è fissata al 2% 

del prezzo base dell’appalto e precisamente di importo pari ad € 4.418,96 salvo 

quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice, ridotto del 50 % in caso di 

possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee 

della serie UNI CEI ISO9000.  
 

 una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o 

altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che 

ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria 

definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente 

risulti affidatario.  
 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata 

sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile 

all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi 

degli articoli 84 e 91 del DLgs n. 159/2011.  
 

Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei 

requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e 

necessaria per la stipula del contratto.  

 

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:  
 

 in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione 

di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a 

favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del 

deposito;  
 

 fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l 

del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in 

assegni circolari, con versamento su IBAN IT 39 U 05036 84710 CC0311226426  
 

 fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative 

che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, 

la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 

del Codice.  

 

 

 

Art. 8 - SUBAPPALTO  
 

L’esecuzione del servizio di cui al presente Capitolato è direttamente affidato 

all’Impresa. L’eventuale subappalto del servizio è soggetto alle norme stabilite 

dall’art. 105 del Codice.  
 

Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite 

massimo del 30% dell’importo contrattuale.  
 

L’aggiudicataria deve inoltre trasmettere al Comune copia del contratto di subappalto, 

almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione della relativa 

parte di servizio.  
 

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l’impresa dalle 

responsabilità a essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del 

subappaltatore, rimanendo essa l’unica e sola responsabile verso il Committente della 

buona riuscita del servizio.  
 

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Comune, l’affidatario deve 

inoltre trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore 

dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione 

subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti 

generali di cui all’articolo 80 del D.Lgs. ultimo citato s.m.i..  
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In particolare, per quanto riguarda il pagamento dei servizi eseguiti dai 

subappaltatori, il comune  provvederà a corrispondere direttamente al/ai 

subappaltatore/i l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, nei casi di 

cui all’art. 105, comma 13, lettere a), b) e c) del Codice s.m.i..  
 

L’affidatario che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del 

contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o 

di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del 

subappalto. 
 

La stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro quindici giorni 

dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove 

ricorrano giustificati motivi.  Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, 

l’autorizzazione si intende concessa.  
 

L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di 

ulteriore subappalto.  

 

 

 

ART. 9 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE.  

L’appaltatore dovrà eseguire la prestazione oggetto dell’appalto nel rispetto della 

tempistica di cui al presente capitolato.  
 

In particolare:  
 

 L’appaltatore sarà responsabile della corretta esecuzione del servizio.  
 

 L’appaltatore è soggetto, nei limiti della natura e delle caratteristiche del 

servizio oggetto agli obblighi previsti dal presente capitolato speciale.  
 

 L’appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri 

dipendenti e alle figure ad essi equiparati derivanti da disposizioni legislative e 

regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e 

sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio 

carico tutti i relativi oneri.  
 

 L’appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti 

occupati nelle attività contrattuali e alle figure ad essi equiparati, condizioni 

normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed 

integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e 

nelle località di svolgimento delle prestazioni, nonché le condizioni risultanti da 

successive modifiche ed integrazioni.  
 

 Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi 

precedenti vincolano l’appaltatore anche nel caso in cui non aderisca alle 

associazioni stipulanti o receda da esse.  
 

 L’appaltatore si obbliga a produrre al Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) 

in occasione dei pagamenti, un’autocertificazione attestante la regolarità 

retributiva di tutti i lavoratori impiegati nel servizio.  
 

 L’appaltatore si obbliga al rispetto di quanto stabilito nel protocollo di legalità 

del 23/5/2011 stipulato tra la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei 

Servizi di Pubblica Utilità, la Confindustria Sicilia, le Prefetture di Agrigento, 

Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani.  
 

 L’appaltatore si obbliga, fermo restando quanto previsto nel contratto, a:  
 

 comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente in via preventiva, le date di 
eventuali scioperi, le ore e gli orari nonché le modalità di esecuzione del 

servizio minimo secondo quanto stabilito dal codice di regolamentazione delle 

modalità di esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti alle 

attività individuate dal campo di applicazione del CCNL unico di settore;  
 

 osservare, nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le 

indicazioni operative che saranno comunicate dai comuni;  
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 osservare, nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le 

prescrizioni indicate nel capitolato speciale compreso la fornitura e la successiva 

manutenzione, dei contenitori e delle attrezzature necessarie allo svolgimento dei 

servizi di raccolta delle varie tipologie di rifiuto;  
 

 ottemperare a quanto stabilito dalla normativa in materia di sicurezza 

dell’ambiente di lavoro di cui al D.Lgs. n°81/2008 e ss.mm.ii;  
 

 dare immediata comunicazione ai comuni, per il tramite del responsabile 

dell’Ufficio tecnico della SRR e/o il Direttore dell’Esecuzione del Contratto 

nominato dalla stazione appaltante, ed il responsabile dell’Ufficio Tecnico 

comunale per quanto di competenza di questi ultimi, di ogni circostanza che abbia 

influenza sull’esecuzione delle attività oggetto del contratto d’appalto. 
 

 osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le 
prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere 

emanate successivamente alla stipula del contratto;  
 

 a nominare, all’atto della stipula del contratto d’appalto, un responsabile del 

servizio denominato “Responsabile dell’esecuzione del contratto” che sarà il 

referente responsabile nei confronti della Stazione appaltante e, quindi, avrà la 

capacità di rappresentare ad ogni effetto l’appaltatore; esso in particolare avrà 

la responsabilità di organizzare l’attuazione del servizio e di trasmettere agli 

organi preposti i dati statistici.  
 

È fatto obbligo al gestore a proprie cure e spese la realizzazione di una banca dati per 

il controllo delle attività che si svolgono sul territorio basato sull’utilizzo di 

tecnologie GIS per la vigilanza sui percorsi degli automezzi e per l’archiviazione dati.  
 

Dovrà essere installato, sui tutti i mezzi, apposito dispositivo satellitare con il 

quale potrà essere verificata istantaneamente la posizione e il percorso effettuato da 

ciascun mezzo e per le spazzatrici anche la posizione della spazzola.  
 

Gli eventuali maggiori oneri, entro la soglia del 5% dell’importo complessivo posto a 

base di gara, derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui 

sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno 

ad esclusivo carico del gestore, intendendosi in ogni caso remunerati con il 

corrispettivo contrattuale e il gestore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di 

compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dei comuni, assumendosene il medesimo 

gestore ogni relativa alea.  
 

Il gestore è tenuto a dotarsi di una sede aziendale – centro servizi, per la quale dovrà 

produrre, all’atto della sottoscrizione del contratto, apposito contratto di locazione, 

ovvero il titolo di proprietà o possesso dei locali e in cui a tutti gli effetti di 

legge, elegge domicilio legale; detta sede, dovrà essere ubicata in uno dei comuni 

dell’ambito di riferimento.  
 

Il gestore deve inoltre disporre di idonei locali e/o aree opportunamente dislocati sul 

territorio da adibire a:  
 

 spogliatoio, servizi igienici, docce destinati al personale operante; 
 

 ricovero mezzi, deposito attrezzature e materiali, operazioni di lavaggio mezzi, 

disinfezione e manutenzione dei mezzi e delle attrezzature.  

 

 

 

ART.10 COPERTURA ASSICURATIVE  
 

L’appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a 

persone o beni in dipendenza di fatti o circostante riconducibili all’espletamento del 

servizio, nonché in dipendenza di fatti o circostanze derivanti da omissioni, negligenze 

o altre inadempienze ad esso riferibili, ed è pertanto tenuto a stipulare una polizza 

assicurativa in cui è espletato il servizio oggetto del presente capitolato per una 

copertura assicurativa pari 10 % dell’importo posto a base di gara.  
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L’appaltatore è inoltre tenuto a stipulare una polizza assicurativa a beneficio del 

Comune nel territorio in cui è espletato il servizio oggetto del presente capitolato, a 

copertura del rischio da responsabilità civile per danni ambientali prodotti durante lo 

svolgimento delle attività affidate, per una copertura assicurativa pari 10 % 

dell’importo posto a base di gara.  
 

L’appaltatore è altresì obbligato a costituire apposita polizza assicurativa per danni 

arrecati a terzi da mezzi ed attrezzature utilizzate per l’espletamento del servizio, in 

dipendenza di atti vandalici, eventi calamitosi, etc, per una copertura assicurativa 

pari 10 % dell’importo posto a base di gara.  
 

Le garanzie sopra indicate potranno essere costituite con polizza unica.  

 

 

 

 

ART.11 VARIAZIONI QUALI-QUANTITATIVE DEL SERVIZIO  
 

Per tutta la durata dell’appalto l’amministrazione comunale che sottoscrive il 

contratto, può richiedere la variazione delle modalità di esecuzione dei servizi 

previsti e/o l’integrazione o la modifica degli stessi per:  
  

 adeguamento a disposizioni obbligatorie di Legge e/o regolamentari eventualmente 

emanate e/o adottate durante il corso di validità del contratto di appalto;  
  

 successive necessità e/o esigenze di razionalizzazione e/o estensione dei servizi;  
  

 estensione della raccolta differenziata domiciliare ad aree in cui non era 

inizialmente prevista;  
 

Il gestore potrà, inoltre, proporre all’Amministrazione competente, che si riserva 

comunque ogni decisione al riguardo, variazioni delle modalità esecutive dei servizi 

stessi, purché finalizzate alla loro razionalizzazione ed al loro miglioramento.  
 

I corrispettivi conseguenti alle variazioni quali-quantitative saranno determinati 

applicando le quotazioni offerte in gara dal gestore ovvero, qualora si ravvisi la 

necessità di definire nuovi prezzi, sulla base dei costi di una dettagliata analisi di 

mercato condotta con principi analoghi a quelli che hanno determinato i prezzi 

contrattuali e concordata fra le parti.  
 

In tale ipotesi quest’ultima comunicherà il proprio intendimento alla rinegoziazione del 

contratto in essere, indicando le variazioni sul servizio e, contestualmente, indicando 

il nuovo corrispettivo determinato, facendo ricorso ad opportune voci di analisi; a 

detto corrispettivo sarà applicato il ribasso offerto in sede di gara.  
 

Qualora si verificassero modifiche in ordine alla localizzazione degli impianti di 

destinazione per i rifiuti differenziati e/o indifferenziati rispetto a quelle indicate 

dall’Ente appaltante, che comportino variazioni di distanze, i relativi maggiori o 

minori costi saranno determinati applicando il parametro di riferimento pari a € 0,15 

per ogni tonnellata e per ogni chilometro; a detto corrispettivo sarà applicato il 

ribasso offerto in sede di gara.  

 

 

 

 

ART.12 CARATTERE DEL SERVIZIO  
 

Le attività del presente appalto costituiscono servizio pubblico essenziale per la 

collettività amministrata dai comuni in ragione delle Norme di Attuazione dell’art. 117 

lettera p) della Costituzione, così come ribadito dall’art. 4 della L.R. n° 9/2010.  
 

Pertanto il servizio non potrà essere interrotto per cause dipendenti dall’appaltatore.  
 

In caso di scioperi o cause di forza maggiore dovranno comunque essere assicurati i 

servizi essenziali.  
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ART.13 RISOLUZIONE  
 

Il contratto di appalto potrà essere risolto diritto ai sensi dell’art.1456 cod. civ., 

previa dichiarazione da comunicarsi al gestore con raccomandata a/r, nei seguenti casi:  
 

 qualora accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate 

dall’aggiudicatario nel corso della procedura di gara ;  
 

 qualora a carico dell’impresa venga adottata una misura interdittiva dall’Autorità 

Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia ex art. 1 septies 

Decreto Legge 6 settembre 1982, n.629 e s.m.i. e D.L. 6 settembre 2011, n.159.  
 

 mancata assunzione del servizio da parte dell’aggiudicatario entro la data stabilita 

dal contratto e dai documenti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;  
 

 in caso arbitrario di abbandono o sospensione del servizio non dipendente da scioperi 

e/o altre cause di forza maggiore;  
 

 qualora l’appaltatore si sia reso o si renda colpevole di frode, grave negligenza e 

grave inadempienza nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;  
 

 sentenza dichiarativa di fallimento, sentenza di ammissione alla procedura di 

concordato preventivo, sentenza di ammissione alla procedura di liquidazione coatta 

amministrativa, cessazione dell’attività commerciale;  
 

 qualora il gestore non costituisca adeguato autoparco e non provveda sostanzialmente 

per le attrezzature di materiali previsti a suo carico secondo quanto dichiarato nel 

progetto offerta;  
 

 sospensione o cancellazione della Ditta dall’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, 

ex art. 212 del D. Lgs. n° 152/2006 e D.M. n° 406/98;  
 

 qualora venga accertato da parte del Responsabile del Procedimento che la ditta, pur 

avendo ricevuto i regolari e dovuti compensi per i servizi resi fino al mese 

antecedente a quello di pagamento, non paghi regolarmente la retribuzione dei 

lavoratori entro il giorno 15 del mese successivo;  
 

 mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 

(dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del comune, ai sensi 

del precedente articolo “Cauzioni”;  

 

In tutti i predetti casi di risoluzione la Stazione appaltante ha diritto di ritenere 

definitivamente la cauzione definitiva, per quanto di rispettiva competenza, ove essa 

non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, fatto salvo 

comunque il diritto al risarcimento del maggior danno nei confronti del gestore.  
 

Nei casi sopra citati il contratto si risolve di diritto nel momento in cui la Stazione 

Appaltante comunica all’appaltatore, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, che 

intende avvalersi della clausola risolutiva espressa ed è efficace dal momento in cui 

risulta pervenuta all’Impresa stessa.  
 

Nei casi sopra citati la S.A. farà pervenire all’appaltatore apposita comunicazione 

scritta contenente intimazione ad adempiere a regola d’arte la prestazione entro sette 

giorni naturali consecutivi. Decorso detto termine senza che l’appaltatore abbia 

adempiuto secondo le modalità previste dal Capitolato, il contratto si intende risolto.  
 

In caso di risoluzione del contratto, all’appaltatore spetterà il pagamento delle 

prestazioni svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, dedotte le 

eventuali penali.  
 

Sia la S.A. sia l’appaltatore potranno richiedere la risoluzione del contratto in caso 

di sopravvenuta impossibilità a eseguire il contratto stesso, in conseguenza di causa 

non imputabile ad alcuna delle parti, in base all’art. 1672 del codice civile.  

In seguito alla risoluzione del contratto per inadempimenti contrattuali imputabili 

all’appaltatore la Stazione Appaltante potrà procedere all’affidamento del servizio ad 

altra impresa.  
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ART.14 RECESSO  
 

La stazione appaltante ha diritto di recedere dal contratto d’appalto con effetto 

immediato e mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi al gestore, nei casi di, 

giusta causa; ove per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non 

esaustivo:  
 

 la perdita in capo al gestore dei requisiti minimi richiesti per l’affidamento di 

forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, di quelli previsti dal bando di 

gara e dal disciplinare di gara;  
 

 la condanna, con sentenza passata in giudicato, di taluno dei componenti l’organo di 

amministrazione o dell’amministratore delegato del gestore per delitti contro la 

pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero 

qualora i medesimi siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;  
 

 mutamenti di carattere organizzativo della Stazione appaltante comune, quali, a 

titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o 

trasferimento di uffici o accorpamento o soppressione del comune.  
 

Dalla data di efficacia del recesso, il gestore dovrà cessare tutte le prestazioni 

contrattuali.  
 

In caso di recesso della Stazione appaltante, il gestore ha diritto al pagamento delle 

prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, rinunciando 

espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura 

risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche 

in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ.  

 

 

 

ART.15 CONTROLLO CONDOTTA DEL SERVIZIO  
 

La Stazione Appaltante, e per essa anche l’Amministrazione Comunale competente, 

verificherà l'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato Speciale di 

Appalto e qualora venissero riscontrate deficienze o inadempienze da parte 

dell’appaltatore, si riserva il diritto di sospendere il pagamento delle fatture e 

eventualmente di risolvere il contratto nel rispetto delle modalità e dei termini 

previsti negli articoli del presente CSA.  

 

In caso di disservizi e di eventuali inadempienze contrattuali, l’Ente Appaltante o 

l’Amministrazione Comunale competente che sottoscrive il contratto, provvederà alla 

contestazione ed alla eventuale applicazione delle penali o di altri provvedimenti 

previsti dal Capitolato. Di norma le disposizioni saranno trasmesse via fax.  

 

I servizi contrattualmente previsti che l’appaltatore non potesse eseguire per cause di 

forza maggiore saranno proporzionalmente quantificati e dedotti in sede di liquidazione 

dei corrispettivi.  

 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di disporre, anche senza preavviso, pesate 

campione degli automezzi utilizzati per i servizi.  

Il controllo di condotta del servizio, il controllo tecnico contabile è svolto nei modi 

disciplinati dal dm 7 marzo 2018 o altra norma in vigore all’epoca dell’appalto.  

 

 

 

ART.16 SERVIZIO O FORNITURE OCCASIONALI  

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare “in economia” servizi o 

forniture complementari o nuovi, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 63 c.5 

del d.lgs. 50/2016.  
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ART.17 FORO COMPETENTE  
 

Escluse quelle riservate dalla legge alla giurisdizione esclusiva del Giudice 

Amministrativo, tutte le controversie di qualsiasi natura attinenti l’applicazione del 

presente capitolato e del relativo contratto, comprese quelle ad essi connesse o da essi 

dipendenti, saranno devolute al competente Tribunale di Siracusa(Sr).  

 

 

ART.18 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 

Ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i. e Regolamento Europeo 

679/2016 i dati forniti dall’Appaltatore sono raccolti presso l'Amministrazione Comunale 

di Francofonte per le finalità di gestione della gara e per la gestione del Servizio e 

saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto 

contrattuale per le finalità del rapporto medesimo ed utilizzati in caso di ulteriori 

selezioni / trattative. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. L’interessato 

gode dei diritti di cui all’articolo 7 della norma precedentemente citata, tra i quali 

figura il diritto all’accesso ai dati che lo riguardano ed il diritto ad opporsi 

motivatamente al loro trattamento.  

 

U_T_C 12/08/2019 

 

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE  

Arch. Daniele Inserra  
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