COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
III Settore – Tecnico – Urbanistico e Ambiente

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI
RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL COMUNE DI
PALAZZO ADRIANO
Articolo 1
OGGETTO E PROCEDURE DI AFFIDAMENTO
Il presente Capitolato Speciale individua disciplina le procedure di erogazione del “Servizio temporaneo di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi
quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica” per 8 (otto) settimane, nel territorio del Comune di Palazzo
Adriano, individuando i contenuti minimi ed essenziali e tenendo conto:
➢ delle specificità del territorio interessato;
➢ delle caratteristiche previste per l’organizzazione della gestione, e comunque del rispetto di quanto
prescritto:
▪ dalla normativa statale e regionale di riferimento, in particolare dal D. Lgs. n° 152/2006 “Codice unico
dell’ambiente”;
▪ dal D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/17/CE” come recepita con modifiche ed integrazioni
dalla L.R. n° 12/2011 ““Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
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.”;
▪ dal D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/2010” per le parti
ancora applicabili;
▪ dal Decreto 7 marzo 2018 n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
▪ dalla L.R. n. 9/2010 e s.m.i. “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”;
▪ dalle Linee di indirizzo per l’attuazione dell’art. 5, comma 2-ter della L.R. n 9/2010;
▪ dal Piano Regionale dei Rifiuti Solidi Urbani;
▪ dalle Linee Guida contenute della deliberazione di Giunta della Regione Siciliana n. 159 del 5 aprile
2018 recante “Gestione integrata dei rifiuti – Primi indirizzi per l’incremento della raccolta
differenziata e la riduzione dei rifiuti.
Il servizio, nello spirito della Direttiva Comunitaria 2008/98/CE dovrà essere svolto ed organizzato
prioritariamente con l’obiettivo di innalzare le percentuali di raccolta differenziata e consentire di raggiungere e/o
superare gli obiettivi di base prefissati dalla norma, privilegiando nell’ordine:
➢ la prevenzione della produzione del rifiuto
➢ il riutilizzo dei prodotti
➢ il riciclaggio di alta qualità
➢ il recupero di energia
➢ lo smaltimento
Quanto sopra, al fine di ridurre il quantitativo di rifiuti solidi urbani indifferenziati da avviare allo
smaltimento finale.
La separazione dei rifiuti dovrà essere attuata alla fonte attraverso modalità di raccolta tendenti alla
individuazione e separazione delle singole frazioni merceologiche.
Il servizio dovrà tendere a conseguire e/o superare gli obiettivi minimi di raccolta differenziata per il
raggiungimento del 65% e a favorire, inoltre, il recupero di materia, stabiliti dalla vigente normativa.
Il servizio dovrà altresì raggiungere l’obiettivo di una riduzione percentuale dei quantitativi dei rifiuti solidi
urbani indifferenziati (RI) conferiti in discarica pari alla percentuale di miglioramento raggiunta per la raccolta
differenziata.

La Stazione Appaltante verifica mensilmente e/o quattro settimane i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi
prefissati. La percentuale di raccolta differenziata sarà calcolata secondo i criteri fissati con l’allegato 1 del
Decreto 26 maggio 2016.
L’aggiudicazione del presente servizio avviene nel rispetto della procedura individuata a seguito di
espletamento della manifestazione di interesse.
Articolo 2
IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo del servizio da appaltare, riferito al periodo di affidamento per 8 (otto) settimane ammonta ad
€uro 37.398,90 (€uro trentasettemilatrecentonovantotto/90) oltre €uro 761,60 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso e oltre IVA al 10% per €uro 3.816,05 indi per un importo complessivo di €uro 41.976,55.
L’importo su indicato deve intendersi comprensivo di tutte le spese connesse all’erogazione del servizio,
incluse quelle necessarie per il reperimento degli strumenti, delle attrezzature e del materiale di supporto.
I costi di conferimento dei rifiuti indifferenziati e delle frazioni differenziate agli impianti di smaltimento
finale sono posti a carico del Comune di Palazzo Adriano e, che pertanto provvederà direttamente ai relativi
pagamenti in favore dei gestori degli impianti stessi.
Articolo 3
DURATA DEL CONTRATTO
Il Contratto per Servizio da affidare avrà la durata di 8 (otto) settimane dal 01/05/2021 al 26/06/2021,
decorrenti dalla data di inizio effettivo del servizio affidato, comunicata dalla Stazione Appaltante all’aggiudicatario.
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, si potrà procedere a
prorogare i tempi di contratto per il periodo strettamente necessario alla conclusione di procedure utili
all’individuazione di un nuovo contraente: “D.lgs 50/2016 - art. 106, comma 11 - La durata del contratto può essere
modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una
opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle
prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”.
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 la Stazione
Appaltante, 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.
Tutti i servizi oggetto del presente capitolato generale sono servizi pubblici essenziali e costituiscono attività
di pubblico interesse.
La loro erogazione, anche in forza del principio di continuità, non può essere sospesa o abbandonata per
nessun motivo, salvo comprovati casi di forza maggiore.
È vietato il rinnovo tacito del contratto.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione anticipata del contratto, dandone
comunicazione all’affidatario, con preavviso di almeno 15 giorni, qualora dovessero intervenire disposizioni
normative che impongano all’Ente una diversa modalità di affidamento e/o svolgimento del servizio, senza che per
questo l’Appaltatore possa accampare diritti o pretese di sorta.
La Stazione Appaltante, inoltre, può revocare anticipatamente, in qualsiasi momento e senza alcun
preavviso, l’affidamento di che trattasi, con l'impegno di corrispondere il dovuto per i giorni di effettivo
servizio nel caso che vengono avviate le attività ordinarie previste dalla L.R. 9/2010, o nel caso in cui sia avviato
il servizio da parte dalla SRR Palermo Provincia Ovest S.C.P.A.”. Pertanto, il contratto di appalto di Servizio
con l'operatore economico aggiudicatario, potrà avere anche una durata inferiore ai giorni previsti dalla
procedura di gara disposta ai sensi del D.lgs 50/2016 e potrà avvenire con affidamenti anche mensili tramite
Ordinanza Sindacale ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 5 del TUEL, senza che l'operatore economico
individuato abbia nulla a che pretendere.
ALTRESI che, si avrà l’automatica risoluzione anticipata dell’affidamento nel momento in cui sarà esperita
la gara per la scelta del contraente mediante “procedura aperta” ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera sss) e dell’art. 60
comma 1 prima parte del D.Lgs. 50/2016, a cui affidare la “Gestione Integrata del servizio di raccolta dei Rifiuti
Solidi Urbani nel Comune di Palazzo Adriano”, e ultimate le operazioni per l’affidamento all’operatore
economico, da parte della (C.U.C.) Centrale Unica di Committenza “Unione dei Comuni Valle del Sosio”;
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.
Articolo 4
CLAUSOLA SOCIALE

Si riportano le clausole risolutorie così come disposte dalla Delibera di Giunta Comunale n. 25 del
20/03/2021, come segue:
l’art. 50 del D.Lgs. 50/2016 prevede la possibilità di inserire negli avvisi, nel rispetto dei principi dell’Unione
Europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere stabilità occupazionale del personale impiegato che
come segue si riporta:
➢ Art. 50. (Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi) - Per gli affidamenti dei contratti di
concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare
riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti
possono inserire inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali
volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione da
parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della
manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto.
Per quanto sopra la ditta aggiudicataria dovrà prioritariamente impiegare nel servizio affidato il
personale in possesso dei requisiti di cui alla L.R. n.9/2010 e ss.mm.ii., alle ordinanze del Presidente della
Regione Siciliana e nei successivi accordi sindacali che alla data del 31/12/2009 svolgeva attività lavorativa
alle dipendenze dell’ex ATO PA 2.
Articolo 5
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio è svolto nel Centro Abitato del Comune di Palazzo Adriano (popolazione 1.876 abitanti)
l’Operatore Economico deve garantire l’efficienza del servizio e l’ottimale espletamento delle attività secondo
quanto specificato al presente articolo, nell’osservanza delle direttive impartite dall’Amministrazione che vigilerà
sulla regolare esecuzione dell’affidamento.
Il servizio da effettuare consiste nella raccolta, trasporto e conferimento degli RSU prodotti nel Comune di
Palazzo Adriano, oltre che allo spazzamento delle aree urbane come appresso indicate:
a) RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEGLI RSU NEL TERRITORIO URBANO
DEL COMUNE DI PALAZZO ADRIANO, DA EFFETTUARE DALLE ORE 08:00 ALLE ORE
13:00, SECONDO IL SEGUENTE CALENDARIO:
LUNEDI’
MARTEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’
VENERDI’
SABATO
MARTEDI – GIOVEDI – SABATO

ORGANICO
CARTONE
VETRO
INDIFFERENZIATA
ORGANICO
PLASTICA
SVUOTAMENTO DEI CESTINI PORTA RIFIUTI NEL TERRITORIO
URBANO

b) RACCOLTA E CONFERIMENTO MATERIALI INGOMBRANTI, RAEE, ECC..., CON
CADENZA QUINDICINALE A PARTIRE DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 12:00,
CONSEGNATI DAI CITTADINI PRESSO L’APPOSITA AREA INDIVIDUATA
DALL’AMMINISTRAZIONE
c) SPAZZAMENTO DELLE VIE PRINCIPALI QUALI:
Piazza Umberto I
Viale Vittorio Veneto via F.sco Crispi
Via Vittorio Emanuele
Altre vie e/o spazi pubblici con frequenza almeno bisettimanale e comunque idonea a garantire
condizioni decorose in tutto il centro abitato e nelle immediate periferie quali:
▪ Isola ecologica
▪ Cimitero Comunale e tratto di strada dall’isola ecologica
▪ Case popolari in C/da San Marco fino alla Chiesa della Pietà
d) SPAZZAMENTO DELL’AREA MERCATALE CON CADENZA SETTIMANALE
e) SVUOTAMENTO DEI CESTINI PORTA RIFIUTI E PULIZIA DEI SITI, CON FREQUENZA
ALMENO BISETTIMANALE E COMUNQUE QUANTO NECESSARIA AL FINE DI
MANTENERE IL DECORO NEL TERRITORIO URBANO ED IMMEDIATE PERIFERIE;
f) TRASPORTO DALL’AREA DI TRASFERENZA APPOSITAMENTE INDIVIDUATA, CON
CADENZA GIORNALIERA IN RIFERIMENTO AL PRODOTTO PROVENIENTE DALLA
RACCOLTA DI:

Rifiuti indifferenziati presso la discarica per il trattamento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati,
stabilizzazione della frazione organica, presso l’impianto T.M.B della Trapani Servizi S.P.A. di C/da
Belvedere Trapani (TP) - Piano per il conferimento rifiuti giusto D.D.G. 1376 del 05/11/2019;
Rifiuti provenienti dalla frazione organica (Cod. CER 20.01.08 - Cod. CER 20.02.01) presso la
piattaforma della ditta Traina s.r.l. con sede in Cammarata (AG) P.I. 0240633084, oppure presso gli
impianti presenti in tutto il territorio Regionale, o da quelli individuati a seguito di ordinanza del
Presidente della Regione;
rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata (carta, cartone, vetro, alluminio, plastica, etc.) presso la
piattaforma della ditta Traina s.r.l. con sede in Cammarata (AG) P.I. 0240633084, oppure presso gli
impianti presenti in tutto il territorio Regionale o da quelli individuati a seguito di ordinanza del
Presidente della Regione;

g) DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA:
raccolta e trasporto della R.D. secca (carta/cartone, imballaggi in plastica, imballaggi in
vetro/acciaio/alluminio);
raccolta e trasporto della frazione organica;
raccolta e trasporto della frazione secca indifferenziata residuale;
raccolta e trasporto rifiuti cimiteriali (assimilabili agli urbani);
raccolta e trasporto rifiuti ingombranti, RAEE e beni durevoli;
raccolta e trasporto rifiuti prodotti da utenze non domestiche assimilate alle domestiche;
spazzamento delle strade e svuotamento cestini stradali;
pulizia area mercatale;
servizi di rimozione dei rifiuti abbandonati;
trasporto scarrabili da aree di deposito del territorio comunale agli impianti di trattamento e stoccaggio.
La R.D. sarà effettuata sull’intero territorio Comunale secondo le modalità di seguito indicate nell’apposita
ordinanza sindacale redatta in fase di attuazione del presente capitolo.
L’affidatario, nel mantenimento della destinazione d’uso originaria e per tutta la durata prevista dal contratto,
ne assume responsabilmente i relativi oneri, obbligandosi ad adottare ogni cura per mantenere in perfetta efficienza
tecnica ed in condizioni di massima sicurezza quanto ricevuto.
Articolo 6
CALENDARIO E MODALITÀ TEMPORALI DELLA RACCOLTA
L’ORARIO DI DEPOSITO DEI RIFIUTI URBANI PER LA RACCOLTA PORTA A PORTA È
FISSATO DALLE ORE 07:30 ALLE ORE 12:30, SALVO EVENTUALI MODIFICHE DA CONCORDARE
CON LA STAZIONE APPALTANTE.

Resta fermo l’obbligo della ditta appaltatrice di provvedere comunque, entro l’orario di servizio, al prelievo
dei rifiuti depositati anche oltre l’orario stabilito dall’ordinanza sindacale.
Il servizio è svolto, compresi i festivi infrasettimanali, giornalmente eccetto la domenica, secondo il
calendario di raccolta, concordato tra la stazione appaltante e l’appaltatore.
Nella programmazione dei servizi, la ditta dovrà tenere conto che i servizi di raccolta porta a porta dei rifiuti
previsti nel Comune dovranno essere regolarmente espletati in orario antimeridiano.
La ditta deve provvedere alla raccolta ed al trasporto a impianto di trattamento e/o smaltimento o ad impianti
indicati dalla stazione appaltante dei rifiuti raccolti.

Articolo 7
MEZZI D’OPERA
Per il corretto e regolare svolgimento del servizio, l’appaltatore dovrà disporre delle attrezzature, degli
strumenti e degli automezzi necessari. In particolare, è richiesto l’utilizzo minimo dei veicoli indica nel progetto
tecnico, riassumibile nei seguenti veicoli:
• n. 1 automezzo a due assi (autocompattatore) di 10/15 mc. allestiti con attrezzatura di compattazione a
caricamento posteriore, muniti di alza/volta bidoni e cassonetti con attacco DIN, pedane operatori omologate,
doppia fanaleria, segnaletica a norma secondo le previsioni del Codice della Strada;
• n. 1 automezzo da 5 mc. allestito con vasca ribaltabile per raccolta rifiuti, muniti di alza/volta contenitori,
idonei a scaricare nei compattatori, muniti di segnaletica a norma secondo le previsioni del Codice della
Strada
• n. 1 automezzo da 2 mc. allestito con vasca ribaltabile per raccolta rifiuti, muniti di alza/volta contenitori,
idonei a scaricare nei compattatori, muniti di segnaletica a norma secondo le previsioni del Codice della
Strada.
• n. 1 automezzo lift con cassoni scarrabili.
Gli automezzi utilizzati dall’appaltatore nell’ambito dello svolgimento del servizio, per la raccolta ed
il trasporto dei rifiuti, devono avere una motorizzazione non inferiore ad Euro 5, ovvero essere elettrici, a
propulsione ibrida o alimentati a gas.
L'Impresa ha l'obbligo di provvedere a sostituire automezzi ed attrezzature qualora ciò si rendesse necessario.
Tutte le spese derivanti da acquisto, manutenzione e sostituzione di mezzi, materiali ed attrezzature resteranno a
totale carico dell'Impresa.
Tutti gli automezzi, senza alcuna esclusione, dovranno:
• prevedere uno standard di manutenzione tale da garantire ii rispetto della normativa vigente in materia di
sicurezza per i lavoratori;
• prevedere uno standard di manutenzione degli automezzi assegnati all'appalto che assicuri la perfetta tenuta
delle vasche di raccolta dei liquami;
• prevedere uno standard di manutenzione degli automezzi assegnati all'appalto che assicuri livelli di
rumorosità dei motori e delle attrezzature degli automezzi rispettivamente non superiori ai limiti previsti
dalla carta di circolazione e dalla direttiva macchine in materia di emissioni acustiche.
Nel caso in cui in corso d’opera la Stazione Appaltante riterrà opportuno ridurre il numero dei mezzi
sopracitati per motivi legati alla logistica e/o allo svolgimento del servizio stesso, il compenso economico settimanale
potrà essere ridistribuito per eventuali diversi servizi che verranno concordati con il DEC e il RUP anche in
conformità a quanto previsto dall’art. 3 secondo capoverso.
Articolo 8
SUBAPPALTO
Non è previsto e non potrà essere autorizzato l’istituto del subappalto
Articolo 9
OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
L’affidatario dovrà eseguire tutte le prestazioni oggetto dell’appalto nel rispetto della vigente normativa che
disciplina la materia e del presente capitolato, assumendo la piena responsabilità della corretta esecuzione del
servizio.
L’affidatario è obbligato ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il personale dipendente e le figure
equiparate derivanti dalle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia di lavoro, inclusi
quelli in tema di igiene e sicurezza, in riferimento anche alla normativa previdenziale, assistenziale, assicurativa ed
infortunistica, con assunzione a proprio carico di tutti i relativi oneri. L’affidatario è tenuto ad ottemperare
scrupolosamente a quanto stabilito dal D. Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro.
L’affidatario è tenuto a designare, prima dell’avvio del servizio, un proprio responsabile dell’esecuzione del
contratto (referente unico), costantemente reperibile, il cui nominativo sarà comunicato al Comune per iscritto. Il già
menzionato referente provvederà, per conto dell’affidatario, a vigilare affinché ogni fase dell’appalto risponda a
quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Responsabile del procedimento per
conto del Comune.

Articolo 10
FATTURAZIONI E PAGAMENTI
Il Comune provvederà alla liquidazione del compenso dovuto all’appaltatore con cadenza mensile, dietro
presentazione di apposita fattura.
Il pagamento del corrispettivo dovuto avverrà entro trenta giorni dalla data di ricezione delle fatture
mensilmente emesse, tramite mandato intestato al creditore, previo accertamento della regolare esecuzione del
servizio.
L’appaltatore non potrà pretendere interessi per eventuali ritardi del pagamento dovuto, qualora ciò dipenda
dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo. In caso di mancato pagamento o ritardo delle
spettanze dovute ai dipendenti da parte dalla Ditta affidataria, il Comune potrà sostituirsi ai sensi dell’art. 30 comma
6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Articolo 11
TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI
Nel contratto da sottoscrivere con l’appaltatore è inserita un’apposita clausola con la quale il medesimo
assume gli obblighi di assume l’impegno a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
Articolo 12
CONTROLLO CONDOTTA DEL SERVIZIO
Il Comune verificherà l’esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato 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 fissati nel presente C.S.A.
In caso di disservizi e inadempienze contrattuali, il Comune provvederà alla formale contestazione ed
all’applicazione delle penali o di altri provvedimenti previsti dal presente capitolato: per tali fattispecie, le
comunicazioni avverranno tramite posta elettronica certificata.
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.
Il Comune si riserva la facoltà di disporre, anche senza preavviso, pesate campione degli automezzi utilizzati
per l’espletamento del servizio.
Articolo 13
PERFORMANCE BOND
Il modello di raccolta scelto, ovvero il porta/porta, sulla base di ampia letteratura e casi studio, dovrà
permettere, senza dubbio, il raggiungimento degli obiettivi posti.
Il raggiungimento degli scopi sarà valutato analizzando l’andamento e le percentuali di R.D. raggiunte nel
periodo di assegnazione dei servizi appaltati, escludendo l’applicazione di penali se la percentuale raggiunta dopo le
prime 4 (quattro) settimane è pari o superiore al 65%.
Articolo 14
PENALITÀ
L’appaltatore assume l’obbligo di raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata RD indicati nel presente
capitolato e in caso di mancato raggiungimento per fatti imputabili all’appaltatore, lo stesso sarà tenuto a
corrispondere gli importi delle penali di seguito definite dall’Ente appaltante, cui comunque compete la verifica sulla
regolare esecuzione del servizio nel rispetto del contratto, il controllo del territorio e la repressione nei confronti degli
utenti inadempienti.
Con cadenza mensile dall’inizio del servizio verrà effettuata dall’Ente appaltante la verifica sul
raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata RD, dei minori conferimenti di RSU indifferenziati in
discarica (RI) e sull’andamento della performance sui quantitativi di RUB.
La penale sarà applicata in occasione del primo pagamento mensile utile, dopo accertamento in
contraddittorio con Direttore dell’esecuzione del contratto ed il Responsabile del Procedimento secondo le modalità
di seguito descritte.

L’Amministrazione comunale contesterà all’Appaltatore l’inadempienza rilevata. La ditta appaltatrice avrà
facoltà di presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di 5 giorni (cinque) decorrenti dal ricevimento della
contestazione; trascorso tale termine senza riscontro o in caso di riscontro non giustificante l’inadempienza, la
Stazione Appaltante applicherà la penale prevista dal presente articolo con provvedimento conclusivo del
procedimento da emettersi entro i successivi 5 giorni dalle controdeduzioni della ditta appaltatrice, trasmettendolo a
mezzo PEC all’appaltatore.
La mancata esecuzione di un servizio genera l’applicazione di una penale; il reiterato mancato svolgimento
del medesimo servizio, previa diffida, comporta grave inadempimento dell’appaltatore, tale da provocare la
risoluzione del contratto anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.
Rifusione di spese, pagamento di danni e penalità verranno applicati, senza ulteriori comunicazioni, mediante
ritenuta sulla prima rata di corrispettivo in scadenza, fatto salvo in ogni caso il ricorso all’incameramento totale o
parziale della cauzione definitiva.
L’appaltatore, nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato speciale di appalto, avrà l’obbligo
di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti il servizio stesso. Dettaglio delle
penalità:
CATEGORIA
Esecuzione del servizio

IMPORTO

INADEMPIENZA
Mancata esecuzione di un servizio (ad es.: Mancata raccolta).

Euro 500,00
(millecinquecento) per singola Contestazione

Impedimento esecuzione del servizio (ad es.: Assenza
ingiustificata di idonei automezzi necessari per la corretta
esecuzione del servizio; avaria tale da impedirne il servizio e
mancata sostituzione dello/gli stesso/i; ecc.).

Euro 600,00
Contestazione

(seicento)

per

singola

Mancata esecuzione della raccolta rifiuti e/o del servizio di
spazzamento di una singola via, piazza o parte della stessa nei
turni stabiliti.

Euro 50,00
Contestazione

(cinquanta)

per

singola

Ritardata o incompleta esecuzione della raccolta rifiuti e/o del
servizio di spazzamento di una singola via, piazza o parte della
stessa nei turni stabiliti.

Euro 50,00 (cinquanta) per
singola Contestazione

Irregolare raccolta delle frazioni dei RSU con conseguente ed
ingiustificato miscelamento.
Mancata o irregolare consegna delle frazioni dei RSU nell’area
di stoccaggio e/o agli impianti di smaltimento e/o impianti/siti di
destinazione finale.

da
Euro
500,00
(cinquecento) ad Euro
2.000,00 (euro duemila)
da
Euro
500,00
(cinquecento)
ad
Euro
2.000,00 (euro duemila)

Mancato rispetto degli orari indicati dal Committente per
l’esecuzione del/i servizio/i.

Euro 200,00
Contestazione

per

singola

Rapporti
Mancata
consegna
di documentazione
amministrativa/contabile (es. rapporti richiesti dall’Ente
Appaltante ecc.).
Mancato rispetto di quanto previsto in merito al personale
impiegato.

Euro 100,00 (euro cento) per
giorno di ritardo

Personale/sicurezza

Personale in servizio privo dell’abbigliamento previsto e/o del
cartellino di riconoscimento.

Euro 20,00 (euro venti) per addetto e per
giorno

Sicurezza

Mancato rispetto della consegna di documenti per la sicurezza.

Euro 100,00 (euro cento) per ogni giorno di
ritardo

Automezzi/attrezzature

Inadeguato stato di manutenzione degli automezzi e delle
attrezzature impiegate.

Euro 300,00 (euro trecento) per ogni
singola contestazione

Omessa manutenzione / sostituzione di un automezzo e/o di un
contenitore danneggiato o mal funzionante.

Euro 50,00 (euro cinquanta) per ogni
contenitore e giorno di ritardo a partire dal
sesto giorno lavorativo decorrente dalla
comunicazione scritta

Altre inadempienze contrattuali non rientranti tra le precedenti.

Euro 50,00 (euro cinquanta) per singola
inadempienza

Personale

(duecento)

Euro 100,00 (euro cento) per singola
contestazione

Nel caso di sospensione parziale del servizio, l’Amministrazione comunale, può procedere incaricando altra
ditta e addebitandone i costi all’Aggiudicatario inadempiente.
I servizi non eseguiti per qualsiasi ragione, oggetto di contestazione, saranno detratti proporzionalmente dal
corrispettivo contrattuale dovuto all’Appaltatore.

Articolo 15
RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO
Oltre ai casi previsti dagli artt. 108 (Risoluzione) e 109 (Recesso) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.,
l’Amministrazione Comunale ha il diritto di promuovere, nel modo e nelle forme di legge ai sensi dell'art. 1456 c.c.,
oltre l’applicazione delle penalità del caso, la risoluzione o il recesso del contratto nei seguenti casi, fatta salva ogni
altra azione di rivalsa dei danni subiti:
1. qualora le penalità irrogate all'appaltatore siano superiori al 10% del corrispettivo contrattuale.
2. qualora la ditta sospenda ingiustificatamente il servizio di raccolta per un periodo superiore a tre giorni
consecutivi;
3. in caso di reiterato mancato rispetto delle norme sulla sicurezza dei lavoratori;
4. qualora la ditta appaltatrice si renda colpevole di frode o in caso di fallimento;
5. quando senza autorizzazione dell’Amministrazione ceda ad altri, in tutto o in parte sia direttamente o
indirettamente per interposta persona, i diritti e gli obblighi assunti con il presente Capitolato;
6. qualora venisse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dall’art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici;
7. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di dieci giorni lavorativi dal
ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune;
8. nei casi di accertate inadempienze, di significativa gravità, riguardanti il mancato rispetto degli obblighi
derivanti dal rapporto di lavoro, responsabilità per infortuni e danni;
9. per ogni inadempienza qui non contemplata, a termini dell’art. 1453 del C.C.
Si verifica, altresì, la risoluzione del contratto nel caso del venire meno, anche parzialmente, in capo alla
ditta appaltatrice dei requisiti normativi necessari per lo svolgimento dei servizi di igiene urbana. Nel caso di
sospensione parziale del servizio, l’Amministrazione, accertata l'inadempienza a seguito di diffida a provvedere entro
i termini contrattuali, può procedere incaricando altra ditta, addebitandone i costi all’Aggiudicatario inadempiente.
Dalla data di comunicazione del recesso, l’appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali.
Si riportano le clausole risolutorie così come disposte dalla Delibera di Giunta Comunale n. 25 del
20/03/2021, di seguito:
questa amministrazione può revocare anticipatamente, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso,
l’incarico di che trattasi, con l’impegno di corrispondere il dovuto per i giorni/settimane di effettivo
servizio, nel caso che vengono avviate le attività ordinarie previste dall’L.R. 9/2010 o nel caso in cui il
servizio sia reso dalla SRR Palermo Provincia Ovest S.C.P.A.”. Pertanto, l’appalto di Servizio con
l’Operatore Economico aggiudicatario, potrà avere anche una durata inferiore ai giorni e/o settimane
previsti dalla procedura di gara disposta ai sensi del D.lgs 50/2016, senza che l’Operatore Economico
individuato abbia nulla a che pretendere;
si avrà l’automatica risoluzione anticipata dell’affidamento nel momento in cui sarà esperita la gara per la
scelta del contraente mediante “procedura aperta” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera sss) e dell’art. 60,
comma 1 prima parte del D.Lgs. 50/2016, a cui affidare la “Gestione Integrata del servizio di raccolta dei
Rifiuti Solidi Urbani nel Comune di Palazzo Adriano per 10 mesi” a seguito delle ultimate le operazioni
per l’affidamento all’Operatore Economico, da parte della (C.U.C.) Centrale Unica di Committenza
“Unione dei Comuni Valle del Sosio”.
Articolo 16
GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
Ai fini della partecipazione alla procedura e alla relativa presentazione del preventivo/offerta da parte degli
Operatori Economici, ai sensi dell’art. 93, comma 2 ultimo periodo del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 1,
comma 4 della Legge 11/09/2020 n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 16/07/2020 n. 76,
recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) non è richiesta
garanzia fideiussoria denominata “garanzia provvisoria”. Ai fini della stipula del contratto l’Operatore
Economico affidatario dei lavori dovrà costituire, ai sensi dell’art. 103, comma 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.,
apposita garanzia denominata “garanzia definitiva”, a sua scelta, sotto forma di cauzione o fideiussione con le
modalità di cui all’art. 93, comma 2 e 3 del Codice dei Contratti.
Articolo 17
REVISIONE DEL CORRISPETTIVO DELL’APPALTO
Il canone di aggiudicazione del servizio oggetto del presente appalto non è assoggettabile ad alcuna revisione
periodica.

Articolo 18
VARIAZIONI QUALI-QUANTITATIVE DEL SERVIZIO
Durante l’esecuzione dell’appalto, il Comune può richiedere all’appaltatore 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 intervenute
successivamente;
▪ successive necessità e/o esigenze di razionalizzazione od estensione dei servizi;
Articolo 19
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il presente Capitolato;
b) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto
3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;
c) le polizze di garanzia;
Articolo 20
FALLIMENTO DELL’APPALTATORE
In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto
e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’articoli 110 del Nuovo Codice dei contratti.
Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una
impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del Nuovo Codice dei
contratti.
Articolo 21
FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti contraenti sarà competente, in via
esclusiva, il Tribunale del Foro di Termini Imerese.

Il Responsabile del III Settore
Tecnico – Urbanistico e Ambiente
Dott. Francesco LA SALA

