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OGGETTO DELL’APPALTO – NORME GENERALI 

Art. 1 - Oggetto dell’appalto 

Il Comune di Jerzu, intende provvedere alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel proprio territorio 
di competenza mediante appalto nelle forme previste dal D.Lgs.vo n° 50/2016. 

I requisiti per la partecipazione alla gara d’appalto sono specificatamente indicati nel Bando e nel 
Disciplinare di Gara. 

Oggetto dei servizi contemplati nel presente capitolato sono i rifiuti urbani, come definiti dall’art. 184, 
comma 2 del Decreto Legislativo 152/2006, prodotti dalle utenze che insistono nel territorio del 
Comune di Jerzu. 

Rientrano nel servizio anche i rifiuti di imballaggio di qualunque natura e tipologia prodotti dalle utenze 
specifiche che insistono nel territorio comunale, che quindi dovranno essere serviti da apposito circuito 
di raccolta organizzato dalla ditta che risulterà aggiudicataria compensato col canone d’appalto, 
rimanendo impregiudicato per i singoli utenti non domestici il potersi avvalere delle altre forme stabilite 
ai sensi dell’art. 188 del D.Lgs.vo n° 152/2006. 

L’Appaltatore è tenuto all’osservanza di tutte le leggi e le disposizioni vigenti. La Ditta Aggiudicataria è 
obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute 
nel presente Capitolato, del Regolamento Comunale per il servizio in argomento e sue successive 
modifiche e integrazioni, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti e future in materia, sia a 
livello nazionale che regionale, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale, oppure se 
emanate nel corso del servizio, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l’eventuale aggravio 
da ciò derivante.  

La Ditta Aggiudicataria si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le 
regolamentazioni e disposizioni delle autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei 
quali debba eseguirsi il servizio. 

Oggetto dei servizi contemplati nel presente capitolato sono i rifiuti urbani, come definiti al comma 2 
dell’art. 184 del Decreto Legislativo 152/06, prodotti dalle utenze che insistono nel territorio del 
Comune di Jerzu, compresi quindi i rifiuti assimilati ai sensi dell’art.198, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 
152/06 ed i servizi connessi.  

Rientrano nel servizio anche i rifiuti di imballaggio di qualunque natura e tipologia prodotti dalle utenze 
specifiche che insistono nel territorio comunale di Jerzu, che quindi dovranno essere serviti da apposito 
circuito di raccolta organizzato dalla Ditta come concessionario del servizio pubblico e compensato col 
canone di appalto, rimanendo impregiudicato per i singoli utenti non domestici il potersi avvalere delle 
altre forme stabilite ai sensi dell’art.188 del D.Lgs. 152/06.  

Rientrano nel servizio oggetto di appalto anche i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con 
superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 
114 del 1998, purché di caratteristiche rientranti nei criteri di assimilazione ai rifiuti urbani come definiti 
dall’art. 7 c.2 e 21 lett. G del D.Lgs. 22/1997 e ss.mm.ii, rimanendo impregiudicato per le utenze in 
argomento il potersi avvalere delle altre forme stabilite ai sensi dell’art.188 del D.Lgs. 152/06 

Nello specifico l'appalto disciplinato dal presente Capitolato ha per oggetto il servizio di raccolta, 

trasporto e conferimento a discarica o ad apposite piattaforme (facenti riferimento a consorzi 
nazionali di filiera) per il loro smaltimento o riutilizzo e/o riciclo, delle seguenti tipologie di rifiuto:  



 SECCO INDIFFERENZIATO 
 FRAZIONE UMIDA 
 IMBALLAGGI E CONTENITORI DI VETRO 
 IMBALLAGGI E CONTENITORI DI ALLUMINIO E LATTA 
 IMBALLAGGI E CONTENITORI DI PLASTICA 
 CARTA, CARTONE E TETRAPAK 

 PILE ESAUSTE  

 RIFIUTI INGOMBRANTI A CHIAMATA 

 TUTTE LE ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTO CONFERIBILI PRESSO IL 

CENTRO DI RACCOLTA 
Elenco, non esaustivo, delle tipologie conferibili 

C.E.R. Tipologia C.E.R. 

15 01 02 imballaggi in plastica  

15 01 03 imballaggi in legno  

15 01 04 imballaggi metallici  

15 01 10 *imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze 

16 01 03 pneumatici fuori uso  

17 01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 

20 01 01 carta e cartone  

20 01 02 vetro  

20 01 27 * vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanzepericolose 

20 01 33 *batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non 
suddivisi contenenti tali batterie 

20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33 

20 01 39 plastica  

20 01 40 metallo 

20 03 01 rifiuti urbani non differenziati  

20 03 07 rifiuti ingombranti 

RAGGRUPPAMENTI RAEE  

Raggruppamento e Tipologia R1 Freddo e clima 

R2 Altri grandi bianchi 

R3 Tv e monitor 

R4 IT e Consumer Electronics 

R5 Sorgenti luminose 

 

Non sono oggetto di raccolta:  

 i rifiuti solidi ospedalieri non assimilati agli urbani;  
 i rifiuti solidi prodotti da attività commerciali, industriali, artigianali e di servizi presenti nel 

tessuto urbano ma non assimilabili agli urbani ai sensi delle norme vigenti (es. scarti di 
lavanderia, residui di laboratori di analisi, ecc.) e non rientranti nella categoria degli imballaggi;  

 i macchinari e le apparecchiature deteriorate e obsolete, non rientranti tra le predette tipologie 
dei rifiuti “ingombranti” e “materiali ferrosi/metallici”, provenienti da utenze non domestiche;  

 i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;  



 materiale edile da demolizione, infissi interni ed esterni, caldaie e varie parti impiantistiche; 
 i rifiuti pericolosi di origine non domestica. 

 

Il servizio oggetto dell’appalto è assunto dall’Amministrazione Appaltante in regime di privativa ai 
sensi dell’art. 198 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..  

L’appalto disciplinato dal presente Capitolato ha per oggetto le prestazioni ed i servizi come 
specificati nei seguenti articoli e di seguito sintetizzati, e comunque ogni onere relativo al personale, alla 
sua gestione, alle attrezzature e mezzi e relativa manutenzione:  

a) raccolta e trasporto presso il centro di raccolta di Sa Canna del rifiuto secco indifferenziato 
(urbano e assimilato) prodotto in tutto il territorio comunale di Jerzu mediante sistema porta a porta 
(tutte le utenze ricadenti nell’intero territorio comunale comprese le utenze 
commerciali/produttive);  

b) raccolta e trasporto presso impianto autorizzato indicato dall’Amministrazione del rifiuto umido 
differenziato (urbano e assimilato) prodotto nel territorio comunale di Jerzu mediante sistema porta 
a porta (tutte le utenze ricadenti nell’intero territorio comunale comprese le utenze 
commerciali/produttive);  

c) raccolta e trasporto presso il centro di raccolta di Sa Canna delle altre frazioni merceologiche 

secche differenziate (urbane e assimilate) prodotte nel territorio comunale di Jerzu mediante 
sistema porta a porta (tutte le utenze ricadenti nell’intero territorio comunale comprese le utenze 
commerciali/produttive);  

d) raccolta e trasporto presso il centro di raccolta di Sa Canna dei rifiuti ingombranti anche 

appartenenti alla categoria dei beni durevoli e dei RAEE, anche classificati pericolosi, prodotto 
in tutto il territorio comunale di Jerzu, mediante raccolta domiciliare a chiamata, per tutte le utenze, 
secondo le modalità indicate nel presente capitolato; 

e) trasporto di tutti i rifiuti raccolti e convogliati nel centro di Sa Canna sia dall’appaltatore sia dai 
privati, in conformità alle disposizioni normative vigenti in termini di stazionamento massimo dei 
rifiuti nel centro, agli impianti di trattamento e smaltimento autorizzati indicati dall’Amministrazione 
(compresi i quantitativi di rifiuti conferiti da  altri Enti autorizzati dal Comune di Jerzu); 

f) bonifica di discariche abusive presenti nel territorio comunale compresa la rimozione, il trasporto e il 
conferimento di rifiuti abbandonati, urbani o assimilati, compresi quelli pericolosi, nonché di 
carogne di animali per le quali può essere previsto l’interramento; 

g) interventi straordinari (sagre, manifestazioni, etc) come descritti;  

h) lavaggio dei cassonetti utilizzati per il conferimento delle utenze commerciali del centro abitato e 
periferie e dell’agro indicate dall’amministrazione;  

i) trasmissione mensile al Comune elenco dei nominativi degli utenti che non aderiscono al servizio  

della raccolta dei rifiuti porta a porta e che non conferiscono correttamente i rifiuti; 

l) acquisto, compilazione e vidimazione per conto del Comune di Jerzu, dei formulari di trasporto per 
tutti i rifiuti oggetto del presente capitolato;  

m) trasmissione mensile al Comune di tutte le ricevute dei formulari, debitamente compilate firmate 
con il riscontro dell’avvenuto conferimento nelle discariche e o piattaforme;  



n) ogni altra attività che nel corso dell’appalto potrà essere deliberata di volta in volta dal Comune, 
nonché ogni servizio straordinario, che potrà essere disposto dal Sindaco in occasione di eventi 
eccezionali od in caso di pubblica calamità, dietro compenso da pattuire in accordo con 
l’amministrazione; 

Per le procedure di affidamento troveranno applicazione le norme di cui al D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., 
ed in particolare gli art. 60 e 95.  

Trattandosi di un servizio pubblico essenziale, la Ditta Appaltatrice dovrà garantire, ai sensi dell’art. 32, 
comma 13 del D.Lgs. 50/2016, l’inizio del servizio entro il termine indicato con apposita 
comunicazione dal Responsabile dell’Area Servizi Tecnici, non inferiore comunque a sette giorni, anche 
in pendenza della stipula del contratto d’appalto.  

In considerazione delle norme che stabiliscono che la gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilabili 
è organizzata sulla base di Ambiti Territoriali Omogenei (ATO) o soggetto equivalente, si avvertono i 
partecipanti alla presente gara che ragioni di forza maggiore, prevalenti ed assorbenti rispetto alla 
volontà contrattuale di questo Ente, potranno determinare, in qualunque momento lo scioglimento di 
tipo risolutivo del contratto stesso, senza alcuna richiesta di risarcimento, riconoscimento di spese o 
danno o qualunque tipo di pretesa a favore dell’appaltatore, cioè senza alcun onere o spesa a carico 
dell’Ente. 

Art 2. Normativa, atti di riferimento e bibliografia 

Per la redazione del presente documento e degli atti di gara si è fatto riferimento: 

– Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e 
successive modifiche ed integrazioni; 

– Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed 
integrazioni; 

– Decreto Legislativo 25.07.2005, n. 151 “Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 
2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti e successive modifiche ed 
integrazioni; 

– Decreto legislativo 18.04.2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche ed integrazioni; 

– Legge Regionale 07.08.2007, n. 5 “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, 
forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e 
disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto.” e successive modifiche ed integrazioni 

– D.M. 28.04.1998, n. 406 Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione europea, 
avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti e 
successive modifiche ed integrazioni; 

– Decreto legislativo 13.01.2003, n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche 
di rifiuti” e successive modifiche ed integrazioni; 

– Decreto Legislativo 09.04.2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modifiche ed 
integrazioni; 



– Piano Regionale di gestione dei rifiuti – Sezione rifiuti urbani – approvato con deliberazione della 
Giunta Regionale n. 73/7 del 20.12.2008; 

– Decreto 08.04.2008 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare “Disciplina dei 
centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, 
comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche”. 

– Decreto 13.05.2009 “Modifica del decreto 8 aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei 
rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche”. 

– Linee Guida per la realizzazione e gestione degli Ecocentri comunali e delle aree attrezzate di 
raggruppamento redatte dal Direttore del Servizio tutela dell’ambiente e del territorio dell’Assessorato 
della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna il 25.07.2008; 

– Linee Guida per la realizzazione e gestione degli Ecocentri comunali redatte dal Direttore del Servizio 
tutela dell’ambiente e del territorio dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna il 
27.07.2009; 

– Atto di indirizzo per lo sviluppo delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani nel territorio regionale 
per il 2009 approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 75/18 del 30.12.2008; 

– Atto di indirizzo per lo sviluppo delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani nel territorio regionale 
per il 2009 approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 4/10 del 20.01.2009; 

– Atto di indirizzo per lo sviluppo delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani nel territorio regionale 
per il 2010 approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 56/40 del 29.12.2009; 

– Atto di indirizzo per lo sviluppo delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani nel territorio regionale 
per il 2016 e 2017. Delibera del 25 novembre 2016, n. 63/52; 

- Atto di indirizzo per lo sviluppo delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani nel territorio regionale 
per il 2018 e 2019. Delibera del 20 Marzo 2018, n. 14/23; 

– Adeguamento dell’importo del tributo da applicare ai rifiuti conferiti in discarica a decorrere 
dall’1.1.2017 in applicazione della Legge n. 221 del 28.12.2015 (green economy), approvato con 
deliberazione della Giunta Regionale n. 44/22 del 25.7.2016; 

– Circolare del Ministero LL.PP. 04.04.1966 n. 1767; 

– Legge n. 221 del 28.12.2015 Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green 
economy per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali. 

Art. 2 - Obbligo di continuità dei servizi 

1. I servizi oggetto dell’appalto contemplati nel presente capitolato sono da considerare ad ogni effetto 
servizi pubblici e costituiscono attività di pubblico interesse, finalizzata ad assicurare un’elevata 
protezione dell’ambiente, giusto art. 178, 1° comma del D.Lgs. 152/2006, e quindi sottoposta alla 
normativa dettata in materia. 

2. I servizi in appalto non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo comprovati casi di forza 
maggiore, contemplati dalla normativa vigente in materia ed immediatamente segnalati 
all’Amministrazione Comunale. 



3. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero o per riunioni sindacali, la Ditta 
Appaltatrice dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12.06.90 n. 146 e 
successive modificazioni ed integrazioni, per l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici 
essenziali. In particolare, la Ditta si farà carico della dovuta informazione all’ufficio comunale 
competente e agli utenti nei modi adeguati, almeno cinque giorni lavorativi prima dell’inizio della 
sospensione o ritardo del servizio. Dovranno essere altresì comunicati i modi, i tempi e l’entità di 
erogazione dei servizi nel corso dello sciopero, nonché le misure per la loro riattivazione. 

4. Non saranno considerati causa di forza maggiore, e quindi saranno sanzionabili ai sensi del presente 
capitolato, i disservizi derivanti da scioperi del personale che dipendessero da cause direttamente 
imputabili alla Ditta Appaltatrice. 

5. In caso di arbitrario abbandono o sospensione del servizio, il Comune, si avvarrà delle condizioni di 
cui al successivo art. 24 - esecuzione d’ufficio. La sostituzione potrà avvenire anche per singoli servizi 
o per parte di essi, non eseguiti dall’Appaltatore. 

Art. 3 – Modalità di raccolta nel centro abitato e periferie 

Art. 3.1 – Modalità di raccolta della frazione secca indifferenziata nel centro abitato e periferie e 

nell’agro 

La Ditta Aggiudicataria deve provvedere al servizio di raccolta, trasporto e conferimento al centro di 
raccolta di Sa Canna o direttamente in discarica o impianto di trattamento autorizzato del rifiuto secco 
indifferenziato. Il servizio interesserà tutte le utenze domestiche e le utenze specifiche produttrici di 
rifiuti in tutto il territorio comunale. 

Utenze domestiche e specifiche - Centro abitato e periferie 

Nel centro abitato e nelle periferie e comunque per tutte le utenze indicate dal Comune la raccolta 
avrà cadenza bisettimanale, nei giorni di martedì e sabato e dovrà avere inizio non più tardi delle ore 

07,30, e ultimato entro le ore 11:00 così da fare in modo che, soprattutto nella stagione estiva, il rifiuto 
sia ritirato prima delle ore più calde.  

Utenze domestiche e specifiche – Agro 

La raccolta nell’agro sarà organizzata con diverse modalità a seconda del periodo dell’anno e 
precisamente: 

Periodo 01/10 al 31/05 

Per le utenze dislocate nell’agro di tutto il territorio comunale la raccolta avrà cadenza settimanale, nel 
giorno di sabato e dovrà essere ultimata non più tardi delle  ore 12:00. 

Periodo 01/06 al 30/09 

Per le utenze dislocate nell’agro di tutto il territorio comunale la raccolta avrà cadenza bisettimanale, nei 
giorni di martedì e sabato e dovrà essere ultimata non più tardi delle ore 13:00. 

La Ditta Aggiudicataria, dovrà effettuare per tutte le utenze del territorio comunale la raccolta con 

modalità “porta-porta”, come di seguito illustrato:  

 



a) raccolta dei sacchetti, contenenti all’interno i rifiuti in questione, depositati dagli utenti sul piano 
stradale/marciapiede, vicino alle porte o cancelli d'ingresso alle abitazioni o fabbricati o proprietà 
(nell’agro);  

b) conferimento alla stazione di trasferimento in loc. Sa Canna di proprietà del Comune di Jerzu; nella 
eventualità che, per impossibilità temporanea (o permanente) non sia possibile conferire in detto 
impianto, la Ditta Aggiudicataria si obbliga al conferimento in altro impianto indicato dal Comune di 
Jerzu, indipendentemente dalla distanza da percorrere senza vantare diritti o maggiorazione sul canone 
d’appalto il quale è da intendersi fisso e invariabile. 

La Ditta Aggiudicataria avrà l’obbligo di pulire il punto di raccolta e conferimento qualora si verificasse 
dispersione accidentale del contenuto dai sacchetti durante le operazioni di ritiro e conferimento. Lo 
smaltimento rimane a carico del Comune. 

Art. 3.2 – Modalità di raccolta differenziata nel centro abitato e periferie 

Tra gli obiettivi primari dell'Amministrazione Comunale vi è la riduzione delle quantità dei rifiuti da 
conferire e smaltire incentivandone il riciclo. Il servizio interesserà le utenze domestiche e le utenze 
specifiche produttrici di rifiuti in tutto il territorio comunale. 

La raccolta differenziata deve essere effettuata, con le modalità  di seguito illustrate: 

FRAZIONE UMIDA 

Il servizio interesserà tutte le utenze domestiche e le utenze specifiche produttrici di scarti organici 
putrescibili (quali ad esempio: market e negozi con ortofrutta, panifici, pasticcerie, ristoranti, bar, 
pizzerie, scuole, cimiteri, ambulatori ecc.) dislocate in tutto il territorio comunale. 

Utenze domestiche e specifiche - Centro abitato e periferie 

Nel centro abitato e nelle periferie e comunque per tutte le utenze indicate dal Comune la raccolta 
avrà cadenza trisettimanale, nei giorni di lunedi, mercoledi e venerdì e dovrà avere inizio non più 

tardi delle ore 07,30 e ultimata entro le ore 11:00, così da fare in modo che, soprattutto nella 
stagione estiva, il rifiuto sia ritirato prima delle ore più calde. 

Utenze domestiche e specifiche – Agro 

La raccolta nell’agro sarà organizzata con diverse modalità a seconda del periodo dell’anno e 
precisamente: 

Periodo 01/10 al 31/05 

Per le utenze dislocate nell’agro di tutto il territorio comunale la raccolta avrà cadenza bisettimanale, nei 
giorni di lunedì e mercoledì e dovrà essere ultimata non più tardi delle ore 12:00 e comunque dovrà 
essere garantito il conferimento diretto all’impianto di compostaggio. 

Periodo 01/06 al 30/09 

Per le utenze dislocate nell’agro di tutto il territorio comunale la raccolta avrà cadenza trisettimanale, nei 
giorni di lunedì, mercoledì e venerdì e dovrà essere ultimata non più tardi delle ore 13:00 e 
comunque dovrà essere garantito il conferimento diretto all’impianto di compostaggio. 

La Ditta Aggiudicataria, dovrà effettuare  per tutte le utenze del territorio comunale la raccolta con 

modalità “porta-porta”, come di seguito illustrato:  



a) svuotamento manuale dei contenitori (di capacità pari a 25 litri circa per le utenze domestiche e 
per le utenze specifiche), o dei cassonetti a disposizione di alcune utenze specifiche, contenenti 
all’interno i sacchetti in materiale biodegradabile, depositati dagli utenti sul piano/marciapiede 
stradale, vicino alle porte o cancelli d'ingresso alle abitazioni o fabbricati o proprietà (nell’agro);  

b) riposizionamento dei contenitori nella originaria posizione avendo cura di non danneggiarli;  

Il ritiro dei contenitori entro le private proprietà, la loro pulizia e manutenzione nonché 
l’eventuale sostituzione sono a carico degli utenti;  

c) conferimento all’ impianto di Compostaggio della Provincia Ogliastra in loc. San Giorgio nella 
eventualità che, per impossibilità temporanea (o permanente) non sia possibile conferire in 
detto impianto, la Ditta Aggiudicataria si obbliga al conferimento in altro impianto indicato dal 
Comune di Jerzu indipendentemente dalla distanza da percorrere senza vantare diritti o 
maggiorazione sul canone d’appalto il quale è da intendersi fisso e invariabile.  

La Ditta Aggiudicataria avrà l’obbligo di pulire il punto di raccolta e conferimento qualora si verificasse 
dispersione accidentale del contenuto dai sacchetti durante le operazioni di ritiro e conferimento. Lo 
smaltimento rimane a carico del Comune. 

IMBALLAGGI E CONTENITORI DI PLASTICA  

Il servizio interesserà le utenze domestiche e le utenze specifiche produttrici dei rifiuti in oggetto (quali 
ad esempio: market e negozi in genere, ristoranti, bar, pizzerie, scuole, ecc.) dislocate in tutto il 
territorio comunale. 

Utenze domestiche - Centro abitato e periferie 

Nel centro abitato e nelle periferie e comunque per tutte le utenze indicate dal Comune la raccolta 
avrà frequenza quindicinale nel giorno di Giovedì e dovrà avere inizio non più tardi delle ore 07,30 

del mattino.  

Utenze specifiche - Centro abitato e periferie 

Nel centro abitato e nelle periferie e comunque per tutte le utenze indicate dal Comune la raccolta 
avrà frequenza settimanale nel giorno di Giovedì e dovrà avere inizio non più tardi delle ore 07,30 del 
mattino.  

Utenze domestiche e specifiche – Agro 

La raccolta nell’agro sarà organizzata con diverse modalità a seconda del periodo dell’anno e 
precisamente: 

Periodo 01/10 al 31/05 

Per le utenze dislocate nell’agro di tutto il territorio comunale la raccolta avrà cadenza mensile, il primo 

giovedì del mese e dovrà essere ultimata non più tardi delle ore 12:00. 

Periodo 01/06 al 30/09 

La raccolta avrà cadenza avrà frequenza quindicinale nel giorno di Giovedì e dovrà essere ultimata 
non più tardi delle  ore 13:00. 

La Ditta Aggiudicataria, dovrà effettuare per tutte le utenze del territorio comunale la raccolta con 

modalità “porta-porta”, come di seguito illustrato:  



a) raccolta dei sacchetti in plastica, contenenti all’interno i rifiuti in questione, depositati dagli 
utenti sul piano stradale/marciapiede, vicino alle porte o cancelli d'ingresso alle abitazioni o 
fabbricati o proprietà (nell’agro) o nei cassonetti messi a disposizione per alcune utenze;  

b) conferimento alla stazione di trasferimento in loc. Sa Canna di proprietà del Comune di Jerzu; 
nella eventualità che, per impossibilità temporanea (o permanente) non sia possibile conferire in 
detto impianto, la Ditta Aggiudicataria si obbliga al conferimento in altro impianto indicato dal 
Comune di Jerzu, indipendentemente dalla distanza da percorrere senza vantare diritti o 
maggiorazione sul canone d’appalto il quale è da intendersi fisso e invariabile. 

La Ditta Aggiudicataria avrà l’obbligo di pulire il punto di raccolta e conferimento qualora si verificasse 
dispersione accidentale del contenuto dai sacchetti durante le operazioni di ritiro e conferimento.  

CARTA E CARTONE, TETRAPAK 

Il servizio interesserà le utenze domestiche e le utenze specifiche produttrici dei rifiuti in oggetto (quali 
ad esempio: market e negozi in genere, cartolibrerie, edicole, scuole, studi tecnici, uffici privati e 
pubblici, poste, ambulatori ecc.) dislocate in tutto il territorio comunale. 

Utenze domestiche - Centro abitato e periferie 

Nel centro abitato e nelle periferie e comunque per tutte le utenze indicate dal Comune la raccolta 
avrà frequenza quindicinale nel giorno di Giovedì e dovrà avere inizio non più tardi delle ore 07,30 

del mattino.  

Utenze specifiche - Centro abitato e periferie 

Nel centro abitato e nelle periferie e comunque per tutte le utenze indicate dal Comune la raccolta 
avrà frequenza settimanale nel giorno di Giovedì e dovrà avere inizio non più tardi delle ore 07,30 del 
mattino.  

Utenze domestiche e specifiche – Agro 

La raccolta nell’agro sarà organizzata con diverse modalità a seconda del periodo dell’anno e 
precisamente: 

Periodo 01/10 al 31/05 

La raccolta avrà cadenza mensile, il terzo giovedì del mese e dovrà essere ultimata non più tardi 

delle ore 12:00. 

Periodo 01/06 al 30/09 

La raccolta avrà cadenza avrà frequenza quindicinale nel giorno di Giovedì e dovrà essere ultimata 
non più tardi delle  ore13:00. 

La Ditta Aggiudicataria, dovrà effettuare per tutte le utenze del territorio comunale la raccolta con 

modalità “porta-porta”, come di seguito illustrato:  

a) raccolta dei i rifiuti in questione, legati con spago o opportunamente impacchettati in scatole o 
buste di cartone (comunque di dimensioni e peso facilmente movimentabili anche da un solo 
operatore), depositati dagli utenti sul piano/marciapiede stradale, vicino alle porte o cancelli 
d'ingresso alle abitazioni o fabbricati o proprietà (nell’agro);  

b) conferimento alla stazione di trasferimento in loc. Sa Canna di proprietà del Comune di Jerzu; 
nella eventualità che, per impossibilità temporanea (o permanente) non sia possibile conferire in 
detto impianto, la Ditta Aggiudicataria si obbliga al conferimento in altro impianto indicato dal 



Comune di Jerzu, indipendentemente dalla distanza da percorrere senza vantare diritti o 
maggiorazione sul canone d’appalto il quale è da intendersi fisso e invariabile. 

La Ditta Aggiudicataria avrà l’obbligo di pulire il punto di raccolta e conferimento qualora si verificasse 
dispersione accidentale del contenuto dai sacchetti durante le operazioni di ritiro e conferimento. 

Qualora per qualsiasi motivo venisse vietato il conferimento congiunto dei materiali oggetto del 
paragrafo, sarà onere della Ditta Appaltatrice, provvedere ad attivare la raccolta differenziata per 
ciascuna frazione. La raccolta potrà essere pertanto effettuata contemporaneamente ma in cassoni 
separati. 

IMBALLAGGI E CONTENITORI DI VETRO, LATTA, ALLUMINIO, BANDA 

STAGNATA/ACCIAIO 

Il servizio interesserà le utenze domestiche e le utenze specifiche produttrici dei rifiuti in oggetto (quali 
ad esempio: market e negozi in genere, ristoranti, bar, pizzerie, scuole, ambulatori ecc.) dislocate in 
tutto il territorio comunale. 

Utenze domestiche - Centro abitato e periferie 

Nel centro abitato e nelle periferie e comunque per tutte le utenze indicate dal Comune la raccolta 
avrà frequenza bisettimanale congiuntamente al ritiro di  altra frazione di rifiuto in cassone separato 
(es. umido) e pertanto preferibilmente nei giorni di Lunedì e Venerdì e dovrà avere inizio non più 
tardi delle ore 07,30 del mattino ed essere ultimata entro le ore 11:00. 

Utenze domestiche– Agro 

La raccolta nell’agro sarà organizzata con diverse modalità a seconda del periodo dell’anno e 
precisamente: 

Periodo 01/10 al 31/05 

La raccolta avrà cadenza settimanale, congiuntamente al ritiro di altra frazione di rifiuto in 
cassone separato (es. umido) e pertanto preferibilmente nel giorno di Lunedì e dovrà essere ultimata 
non più tardi delle  ore 12:00. 

Periodo 01/06 al 30/09 

La raccolta avrà frequenza bisettimanale congiuntamente al ritiro di  altra frazione di rifiuto in 
cassone separato (es. umido) e pertanto preferibilmente nei giorni di Lunedì e Venerdì e dovrà essere 
ultimata non più tardi delle  ore 12:00. 

La Ditta Aggiudicataria, dovrà effettuare per tutte le utenze del territorio comunale la raccolta con 

modalità “porta-porta”, come di seguito illustrato:  

a) svuotamento manuale dei contenitori, contenenti all’interno i rifiuti in questione, depositati dagli 
utenti sul piano/marciapiede stradale, vicino alle porte o cancelli d'ingresso alle abitazioni o 
fabbricati;  

b) riposizionamento dei contenitori nella originaria posizione. Il ritiro dei contenitori entro le 
private proprietà, la loro pulizia e manutenzione nonché l’eventuale sostituzione sono a carico 
degli utenti;  

c) conferimento alla stazione di trasferimento in loc. Sa Canna di proprietà del Comune di Jerzu; 
nella eventualità che, per impossibilità temporanea (o permanente) non sia possibile conferire in 
detto impianto, la Ditta Aggiudicataria si obbliga al conferimento in altro impianto indicato dal 



Comune di Jerzu, indipendentemente dalla distanza da percorrere senza vantare diritti o 
maggiorazione sul canone d’appalto il quale è da intendersi fisso e invariabile. 

Utenze specifiche (su indicazione del Comune) - Centro abitato e periferie e agro 

Nel centro abitato e nelle periferie e nell’agro e comunque per tutte le utenze specifiche indicate dal 
Comune la raccolta avrà frequenza settimanale preferibilmente nel giorno di Giovedì e potrà essere 
svolta anche il pomeriggio a condizione che abbia termine entro le ore 17:30.  

La Ditta Aggiudicataria, dovrà effettuare la raccolta mediante svuotamento del/dei contenitore/i di 
adeguate dimensioni di proprietà delle utenze indicate, secondo le seguenti modalità:  

a) svuotamento dei cassonetti, contenenti all’interno i rifiuti in questione, riposizionamento degli 
stessi nella originaria posizione.  

b) conferimento alla stazione di trasferimento in loc. Sa Canna di proprietà del Comune di Jerzu; 
nella eventualità che, per impossibilità temporanea (o permanente) non sia possibile conferire in 
detto impianto, la Ditta Aggiudicataria si obbliga al conferimento in altro impianto indicato dal 
Comune di Jerzu, indipendentemente dalla distanza da percorrere senza vantare diritti o 
maggiorazione sul canone d’appalto il quale è da intendersi fisso e invariabile. 

La Ditta Aggiudicataria avrà l’obbligo di pulire il punto di raccolta e conferimento qualora si verificasse 
dispersione accidentale del contenuto dai sacchetti durante le operazioni di ritiro e conferimento.  

Qualora per qualsiasi motivo venisse vietato il conferimento congiunto dei materiali oggetto del 
paragrafo, sarà onere della Ditta Appaltatrice, provvedere ad attivare la raccolta differenziata per 
ciascuna frazione. La raccolta potrà essere pertanto effettuata contemporaneamente ad altre frazioni di 
rifiuto ma in cassoni separati. 

PILE ESAUSTE  

Il servizio interesserà le utenze domestiche e quelle specifiche produttrici dei rifiuti in oggetto (attività 
commerciali trattanti i rifiuti in oggetto). 

La raccolta avrà frequenza mensile, secondo i giorni e gli orari che saranno concordati fra le parti. 

La Ditta Aggiudicataria, dovrà effettuare la raccolta come di seguito illustrato:  

a) svuotamento manuale dei contenitori contenenti all’interno i rifiuti in questione, posizionati 
presso le utenze interessate e riposizionamento dei contenitori nella originaria posizione;  

b) conferimento alla stazione di trasferimento in loc. Sa Canna di proprietà del Comune di Jerzu; 
nella eventualità che, per impossibilità temporanea (o permanente) non sia possibile conferire in 
detto impianto, la Ditta Aggiudicataria si obbliga al conferimento in altro impianto indicato dal 
Comune di Jerzu, indipendentemente dalla distanza da percorrere senza vantare diritti o 
maggiorazione sul canone d’appalto il quale è da intendersi fisso e invariabile. 

c) conferimento alla piattaforma autorizzata su indicazione del Comune di Jerzu. Nella eventualità 
che, per impossibilità temporanea (o permanente) non sia possibile conferire in detto impianto, 
la Ditta Aggiudicataria si obbliga al conferimento in altro impianto autorizzato, indicato dal 
Comune di Jerzu o da parte della Ditta aggiudicataria, senza oneri aggiuntivi a carico del 
Comune.  

 

 



RACCOLTA E TRASPORTO DI INGOMBRANTI E BENI DUREVOLI 

In questo tipo di rifiuto sono compresi i pezzi voluminosi prodotti nell’ambito domestico, come, ad 
esempio, reti metalliche, arredi dimessi, pneumatici, materassi, etc. Sono inoltre compresi i rifiuti 
formati da apparecchiature elettriche ed elettroniche dimesse dall’utenza (RAEE ai sensi del D.Lgs. 
151/05) quali (seguendo i raggruppamenti indicati dal D.M. 25 settembre 2007 n.185): 

• Apparecchiature per il freddo e il clima (es. frigoriferi, surgelatori e congelatori, apparecchi per 
il condizionamento) 

• Altri elettrodomestici e dispositivi (es. lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, stufe elettriche, piastre 
riscaldanti, forni a microonde, radiatori elettrici, apparecchi elettrici per riscaldamento) 

• Televisori e monitor 

• Computer, apparecchiature telefoniche e fax e altre apparecchiature informatiche 

• Sorgenti luminose 

La raccolta di ingombranti e beni durevoli, come sopra definiti, dovrà essere effettuata a domicilio, 
previa prenotazione telefonica ad apposito Numero Verde e sempre attivo che la ditta appaltatrice 
metterà a disposizione dell'utenza. L’evasione delle richieste dovrà avvenire con cadenza minima 
quindicinale, con ritiro di questo tipo di rifiuto direttamente presso la sede e/o l’abitazione dell’utente. 

Nel caso di ingombranti rinvenuti in aree pubbliche o depositati in modo incontrollato presso la sede 
stradale, gli operatori incaricati del servizio di raccolta devono tempestivamente segnalare la presenza di 
tali ingombranti e provvedere alla raccolta immediata o comunque entro il giorno successivo alla 
segnalazione, curando la pulizia completa dell’area di deposito. Lo stesso avverrà su segnalazione 
dell’Amministrazione. 

La ditta dovrà trasmettere mensilmente all’Ufficio tecnico del Comune l’elenco delle prenotazioni 
pervenute e le relative tempistiche degli interventi. 

I rifiuti dovranno essere conferiti dagli utenti a bordo strada. Qualora il materiale non fosse conferito 
dall’utenza a bordo strada, il personale della ditta appaltatrice non è autorizzato al prelievo all’interno di 
abitazioni o proprietà private. 

Il servizio di raccolta della frazione in argomento dovrà essere assicurato anche in presenza di 
condizioni atmosferiche sfavorevoli. 

Il materiale raccolto verrà trasportato al Centro di Raccolta in loc. Sa Canna che l’aggiudicatario 
dell’appalto in oggetto, avrà cura di attrezzare adeguatamente, al fine di ottimizzare il successivo 
trasporto dei materiali. 

Sarà compito delle ditta differenziare, nei diversi cassoni in funzione della loro composizione 
merceologica i rifiuti raccolti, in particolare dovrà essere separata la frazione di rifiuto relativa al legno 
(CER 150103) e ai pneumatici che saranno oggetto di trasporto differenziato compreso nell’appalto 
presso Centri di smaltimento autorizzati. 

Il servizio comprende anche il trasporto del materiale a recupero o eventualmente allo smaltimento (il 
Concessionario dovrà fornire la certificazione comprovante il conferimento) ad esclusione dei RAEE 
raccolti, che verranno presi in carico gratuitamente presso il centro di raccolta dai Sistemi Collettivi dei 
Produttori, per tramite del Centro di Coordinamento Nazionale RAEE. 



La Ditta nell’esecuzione del servizio di ritiro degli ingombranti dovrà utilizzare tutto il personale e le 
attrezzature necessarie per il corretto svolgimento nel rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro 
previste dalle leggi vigenti. 

In ogni caso l’utente potrà conferire direttamente presso il centro di raccolta, una volta ultimato ed 
avviato, negli orari previsti.  

Art. 4 – Servizio di trasporto dei rifiuti dal centro di Sa Canna ai centri di selezione e riciclaggio 

autorizzati convenzionati CONAI. 

Tutte le frazioni di rifiuto differenziate conferite presso il centro di raccolta in loc. Sa Canna, ad 
esclusione della frazione umida che va conferita il giorno di raccolta direttamente al centro di 
compostaggio, dovranno essere trasportati a cura e spese dell’appaltatore presso i centri di selezione e 
riciclaggio autorizzati CONAI. 

Sono compresi anche i trasporti dei rifiuti non raccolti direttamente dall’appaltatore ma conferiti 
direttamente dagli utenti presso il centro di raccolta nei giorni autorizzati ( es. ingombranti vari, 
materassi ecc.). 

Gli impianti di conferimento attualmente utilizzati sono riepilogati nella tabella sottostante. Gli stessi 
potranno essere suscettibili di eventuali variazioni per disposizioni superiori, ad insindacabile giudizio 
dell’Amministrazione Comunale. 

TIPOLOGIA RIFIUTO SITO DI CONFERIMENTO 

Secco residuo/indifferenziato Macomer “Tossilo” 

Umido Piattaforma di Quirra 

Carta e cartone Piattaforma COMIECO Css Soma ricicla Z.I. Machiareddu 

Plastica     Piattaforma COREPLA Soma ricicla Z.I. Machiareddu 

Vetro Piattaforma COREVE – Ecosansperate – Z.I. Machiareddu 

Lattine/barattoli     Piattaforma CNA-CIAL – Ecosansperate- Machiareddu 

Pile e medicinali Cagliari-Macchiareddu 

Ingombranti Macomer “Tossilo” 

Altre frazioni Cagliari – Macchiareddu- Centro recupero inerti 

 

L’appaltatore dovrà cooperare con il Comune per individuare, ove non sia obbligato per disposizioni 
superiori, i siti di conferimento idonei per ciascuna delle frazioni suddette ovvero per altre che 
dovessero essere attivate nel corso dell’appalto. 

E’ compreso nell’appalto il trasporto presso la Tossilo S.pa. di Macomer dei rifiuti indifferenziati 
conferiti dal Comune di Jerzu e dagli altri enti autorizzati allo stato attuale a conferire la stessa tipologia 
di rifiuti presso la stazione di trasferimento in loc. Sa Canna. 

Qualora venisse autorizzato il conferimento ad altri enti, con conseguente aumento del numero di 
viaggi per una quantità stimata superiore a 15 viaggi all’anno per la tipologia di rifiuto sopraindicato, i 
maggiori costi verranno valutati e riconosciuti all’appaltatore. 

Se per scelta operativa della Ditta Aggiudicataria o qualora dovessero intervenire modifiche o non sia 
possibile per qualsiasi motivo, temporaneo o permanente, indipendente dalla stazione appaltante, 



conferire negli impianti stabiliti, la Ditta Aggiudicataria si obbliga al conferimento in altro impianto 
autorizzato concordato con il Comune di Jerzu, nessun onere aggiuntivo sarà riconosciuto per la 
eventuale maggiore distanza, mentre nel caso che la distanza sia inferiore si provvederà alla conseguente 
e concordata diminuzione del canone.  

Tutti i rifiuti raccolti non potranno comunque sostare nel centro di Sa Canna più di quanto previsto per 
ogni tipologia dalle normative vigenti, è pertanto obbligo della Ditta Appaltatrice conferire ogni 
frazione, indipendentemente dalle quantità raccolte, secondo quanto stabilito per legge. 

Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le pratiche amministrative (formulari ecc.) dimostranti il 
conferimento dei rifiuti nei centri specializzati, ed ogni altro adempimento previsto dalle normative di 
Legge in materia. La documentazione (formulari con indicata la pesatura dei rifiuti) dovrà essere 
consegnata in n. 1 copia all’Amministrazione Comunale, al termine di ogni mese.  

Art. 5 – Specifiche sulle modalità di conferimento al centro di Sa Canna 

Con frequenza almeno settimanale, presso il centro di Sa Canna deve essere assicurata adeguata pulizia 
delle aree sia interne ed esterne, compreso lo sfalcio dell’erba, e garantito il ritiro di tutte le frazioni di 
rifiuti, comprese quelle abbandonate all’esterno dei luoghi. 

Sarà onere dell’appaltatore garantire un adeguato controllo dei luoghi e segnalare alla stazione 
appaltante qualsiasi ostacolo o circostanza che possano non garantire il corretto funzionamento della 
raccolta, nonché l’abbandono incontrollato di rifiuti in maniera non conforme a quanto stabilito, e 
qualora possibile gli stessi contravventori. 

Art. 6 - Servizio di manutenzione e lavaggio cassonetti 

La Ditta Appaltatrice dovrà garantire la manutenzione costante di tutti i contenitori/cassonetti di 
raccolta presso il centro di Sa Canna e nelle altre utenze interessate (es. scuole e mensa), sia se messi a 
disposizione dallo stesso appaltatore che dall’Amministrazione su tutto il territorio e per il tutto il 
periodo dell’appalto, comunicando tempestivamente eventuali guasti e diffetti; in caso di attrezzature di 
proprietà della ditta, la stessa dovrà provvedere comunque alla sostituzione, a totale propria cura e 
spesa,  delle componenti guaste e/o difettose che ne compromettano il corretto uso in sicurezza ovvero 
alla sostituzione totale del contenitore, qualora irrimediabilmente danneggiato, a proprio esclusivo 
onere.  

Per  quanto  riguarda la  gestione  dei  contenitori/cassoni,  dovrà  essere  previsto  il   servizio   di   
lavaggio   ad   alta   pressione   e   alta   temperatura,   contestualmente alla sanificazione degli stessi 
mediante stazione mobile con prodotti approvati dall’Istituto Superiore di Sanità, con  cadenza mensile. 

La ditta appaltatrice si impegna a garantire l’idonea pulizia delle piazzole di stazionamento con attività 

di spazzamento manuale e se necessario, anche con lavaggio. 

Art. 7 – Servizio di gestione dei cestini nell’abitato  

La Ditta Appaltatrice dovrà provvedere oltre alla raccolta anche alla sostituzione del sacco interno dai 
cestini ubicati in tutto il centro urbano con una frequenza minima settimanale; in ogni caso deve essere 
garantita  la  rimozione  del  sacco  non  appena  si  raggiunge  circa  la  metà della  capienza  del  
cestino e a semplice richiesta della stazione appaltante. 

Art. 8 - Pulizia in occasione di eventi e manifestazioni  



La Ditta Appaltatrice dovrà garantire all’interno dei servizi compresi nell’appalto gli interventi, come 
sotto descritti, in occasione delle seguenti manifestazioni, sagre paesane e eventi che si svolgono con 
cadenza annuale: 

 Festa della Madonna delle Grazie 
 Festa di S. Antonio 
 Festa di S. Giacomo 
 Sagra del vino 
 Calici di stelle 
 Calici di Pasqua 
 Festa di S. Antonio Abate e San Sebastiano 

 

In particolare la Ditta dovrà garantire la fornitura e il posizionamento di un numero adeguato di 
cassonetti, concordato con l’ufficio comunale di riferimento, da dislocare sia in paese sia presso le 
località campestri dove si svolgono le manifestazioni, per la raccolta delle diverse frazioni di rifiuto. 

Sarà obbligo della Ditta il ritiro di ogni frazione di rifiuto ogni giorno successivo a quello in cui viene 
svolta la manifestazione.( Es. se la manifestazione o sagra è articolata in tre giorni – venerdì, sabato e 
domenica – la raccolta dovrà essere effettuata sabato, domenica e lunedì). 

L’appaltatore dovrà intervenire sia con personale e mezzi propri (almeno 2 squadre di 2 unità) e 
garantire, a seconda delle necessità, in occasione della manifestazioni, in particolare per Sagra del Vino e 
di Calici di Stelle e per Calici di Pasqua, l’inizio delle operazioni di raccolta di tutti i rifiuti e di pulizia 

completa delle strade piazze e aree verdi entro le ore 5:00 del mattino e il termine entro le ore 9:00. 

Art. 9 - Pulizia straordinaria e servizi occasionali a richiesta 

L’Ente Appaltante potrà richiedere all’Appaltatore la disponibilità di attrezzature, mezzi e personale che 
si rendessero necessari per l’espletamento di altri servizi aventi affinità ed attinenza con quelli oggetto 
del presente capitolato. 

Tali servizi saranno valutati mediante stima dei nuovi prezzi previa analisi congiunta da parte dell’Ente 
Appaltante e dell’Appaltatore con stesura di apposito verbale di concordamento nuovi prezzi unitari. 

Essendo tali servizi a richiesta e pertanto eventuali, qualora l’Ente Appaltante ritenga di avvalersene, si 
procederà separatamente alla stipulazione di apposito contratto. 

Sono ritenuti ordinari, e quindi da non contemplare nel presente articolo, i servizi da espletare in 
occasione di ricorrenze e manifestazioni che si svolgono con cadenza periodica almeno annuale e/o già 
previsti nel precedente articolo. 

Art. 10 - Microdiscariche abusive - Modalità e termini di raccolta di rifiuti abbandonati in aree 

pubbliche 

La Ditta Aggiudicataria, per sua diretta conoscenza o a seguito di richiesta dell'Amministrazione 
Comunale, dovrà provvedere, a propria cura e spesa, alla raccolta e al conferimento in impianto 
autorizzato dei rifiuti  che dovessero essere abbandonati su tutte le strade e aree pubbliche o aree 
private soggette ad uso pubblico dell’intero territorio comunale.  

Sarà compito degli addetti al servizio provvedere altresì alla pulizia dell’area circostante al punto di 
conferimento ed alla raccolta di tutti i rifiuti (anche carcasse animali sul suolo pubblico) che per 
qualsiasi motivo (intemperie, atti vandalici, etc) si trovassero abbandonati sul suolo di competenza 
comunale. 



Dovrà essere garantita la raccolta di altre frazioni di rifiuto, sia di tipo valorizzabile che pericoloso 
purché esclusivamente provenienti da utenze domestiche. 

Eventuali rifiuti ingombranti, beni durevoli e ogni altra tipologia di rifiuto depositati in modo 
incontrollato presso la sede stradale o in prossimità del centro di Sa Canna, indipendentemente dalla 
loro qualità e quantità, (la cui presenza dovrà essere segnalata al coordinatore dalla squadra raccolta 
RR.SS.UU., nonché all’Ufficio comunale competente e/o alla Polizia Locale) dovranno essere 
immediatamente raccolti, non oltre il giorno successivo alla segnalazione e comunque non oltre un 
massimo di tre giorni, assicurando la perfetta pulizia dei punti di accumulo, e conferiti dapprima al 
centro di Sa Canna e successivamente allo smistamento, qualora possibile, presso i centri di 
smaltimento. La Ditta nell’esecuzione del servizio dovrà utilizzare tutto il personale e le attrezzature 
necessarie per il corretto svolgimento nel rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro previste dalle leggi 
vigenti, ricorrendo eventualmente anche al noleggio di ulteriori attrezzature e macchinari eventualmente 
non risultanti tra quelli in dotazione.  

Art. 11 - Modifica dei servizi 

Qualora nel corso dell’affidamento si rendesse necessario procedere a modifiche dei servizi, per 
l’entrata in vigore di nuove disposizioni legislative o per ragioni di pubblico interesse è facoltà dell’Ente 
Appaltante apportare modifiche e variazioni alle modalità di esecuzione, previa opportuna valutazione 
economica delle stesse e comunque nel rispetto di quanto indicato all’art. 106 del D. Lgs. 50/2016. 

Art. 12 – Nuovi prezzi 

Qualora si rendesse necessario procedere alla esecuzione di prestazioni non comprese o non previste 
nel presente capitolato si provvederà a determinare il corrispettivo economico prendendo come base i 
prezzi unitari di prestazioni consimili comprese in contratto ed, in mancanza, i prezzi di mercato.  

I nuovi prezzi saranno ricavati mediante regolari analisi, e concordati tra l’Impresa ed il Responsabile 
del Comune. 

Art. 13 - Proprietà dei rifiuti e corrispettivi Conai 

I rifiuti derivanti dall'espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto sono 
di esclusiva proprietà dell'Amministrazione Comunale, vengono prelevati dalla Ditta Aggiudicataria e 
conferiti allo smaltimento finale come indicato, nel rispetto della legislazione vigente. 

Sarà obbligo della ditta appaltatrice supportare, qualora richiesto, l'Amministrazione nella 
predisposizione di tutti gli atti necessari per la firma delle convenzioni, il conteggio dei quantitativi dei 
rifiuti recuperabili e la contabilità, fino all'emissione delle fatture, per tutti i consorzi di filiera CONAI.  

L’appaltatore provvederà altresì a propria cura e spese al conferimento in impianti di trattamento e/o 
recupero e/o valorizzazione, delle altre frazioni secche e umide raccolte in modo differenziato, esclusi 
gli oneri di trattamento/recupero e smaltimento e senza diritto a ricevere, per quanto concerne i rifiuti 
di imballaggio e le frazioni merceologiche similari, i corrispettivi erogati dai consorzi di filiera del 
CONAI. Sarà facoltà dell’Amministrazione di riconoscere all’appaltatore tali corrispettivi, 
successivamente all’avvio del servizio, mediante apposita delega. In particolare la stessa verrà attivata 
qualora venga verificato nei primi tre mesi di servizio, il raggiungimento degli obiettivi/obblighi sotto 
indicati all’art.13.1. La delega potrà essere revocata in caso di mancato rispetto e raggiungimento degli 
obiettivi sotto specificati. 

 



Art 13.1 Percentuali di raccolta differenziata da raggiungere 

La ditta appaltatrice ha l’obbligo contrattuale di raggiungere i valori di %RD non inferiori ai valori 
minimi di %RD che danno accesso ai benefici economici relativi alla premialità di eccellenza inerenti 
ai diversi meccanismi incentivanti per incrementare la raccolta differenziata, fissati dalla regione 
Sardegna e dallo Stato, nelle diverse delibere e decreti e sue successive variazioni e modificazioni. 

Nel caso in cui i meccanismi di premialità/penalità regionale e/o statale dovessero subire modificazioni 
sostanziali o annullamento nel corso del presente appalto, il valore della %RD, così come il metodo di 
calcolo della stessa, è da considerarsi con l’ultimo valore utile del meccanismo stesso per tutta la durata 
dell’appalto. 

Solo per il primo anno di attivazione del servizio, la Ditta esecutrice, ha l’obbiettivo del raggiungimento 
delle percentuali di raccolta solo nel caso il servizio sia effettuato per un periodo continuativo di almeno 
tre mesi. 

Nell’attualità i valori per il 2018 di %RD di riferimento, per quanto riguarda il meccanismo regionale di 
premialità e penalità, sono quelli indicati nella Deliberazione Giunta regionale N. 14/23 del 20.03.2018 
e N. 63/52 del 25.11.2016. (Lo stato a sua volta ha creato un suo meccanismo incentivante attraverso la 
cosiddetta ecotassa. Legge 28 dicembre 2015, n. 221 Disposizioni in materia ambientale per 
promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. La 
quale nell’articolo 32 apporta modifiche all'Articolo 205 del D.lgs. n. 152/2006 recante: Norme in 
materia ambientale.) 

La regione Sardegna ha recepito la suddetta legge nazionale con la Deliberazione G.R. N. 44/22 del 
25.7.2016. 

Il metodo, la formula di calcolo e l’elenco dei codici dei rifiuti urbani da utilizzare ai fini del calcolo 
della percentuale di raccolta differenziata, sarà quello indicato dalla regione nelle Deliberazioni G.R. N. 
63/52 del 25.11.2016 e N. 14/23 del 20.03.2018 e successive variazioni e modificazioni. 

Le percentuali di raccolta differenziata da raggiungere, per singolo anno, sono quelle di cui alla 
normativa sopra richiamata e sue eventuali modifiche e/o integrazioni della normativa regionale e 
statale che fanno riferimento alla premialità di eccellenza. 

Penalità per il non raggiungimento delle percentuali a cui il precedente paragrafo: 

Nel caso in cui, dopo la verifica delle percentuali di raccolta differenziata raggiunte nell’anno 
precedente, si constati, che non si sia raggiunto la soglia prefissata di %RD di cui sopra, sarà a carico 
della ditta aggiudicataria, a titolo di penale: 

1) l’importo liquidato dall’ente per lo smaltimento delle quantità eccedenti alla soglia prefissata. 

Specificatamente, l’importo della penale di cui sopra, è pari al costo che il Comune ha corrisposto al 
centro di conferimento in discarica, nell’anno solare di riferimento, per la quota parte di rifiuto secco 
indifferenziato (CER 200301) eccedente la quantità (in peso) di quanto si avrebbe dovuto conferire, 
calcolata secondo le formule previste dalla normativa vigente sopra riportata e/o successive 
modificazioni e integrazioni. 

2) Inoltre, la Ditta dovrà a titolo di penale, versare al Comune di Jerzu la somma pari a quanto 
eventualmente incassato da essa o da qualunque azienda da essa delegata, nell’anno di riferimento a 
titolo di corrispettivi CONAI, a seguito di delega da parte dell’Ente. 



3) L’importo di una terza penale pari ai sovra-costì e sovra-tasse che il Comune dovrà corrispondere, in 
forma di penalità regionale (maggior costo tariffario di smaltimento dei rifiuti indifferenziati) e statale 
(eco-tassa) per l’anno solare di riferimento. 

L’ammontare delle somme definite di cui sopra sarà trattenuto dal Comune di Jerzu dalle fatture 
presentate dalla Ditta per l’esecuzione del servizio a partire dal mese di luglio dell’anno successivo. 

Art. 14 - Attività di informazione e sensibilizzazione 

Compete alla Ditta Concessionaria adottare le iniziative e svolgere le attività di carattere promozionale 
necessarie ad informare e sollecitare la collaborazione degli utenti al fine di garantire i livelli di 
esecuzione del servizio richiesti, ed in modo particolare della raccolta domiciliare dei rifiuti urbani 
indifferenziati e della raccolta differenziata. 

La campagna dovrà in ogni caso prevedere come prescrizione minimale la predisposizione, per ogni 
anno di contratto, di un calendario informativo contenente, oltre che la frequenza del servizio indicante 
i giorni di raccolta per ogni frazione di rifiuto, anche le necessarie informazioni e specifiche circa le 
modalità di conferimento e la tipologia di rifiuti da inserire in ogni frazione oggetto della raccolta. Il 
calendario dovrà essere distribuito a tutte le utenze domestiche e non domestiche che insistono 
nell’ambito comunale di Jerzu. 

Ulteriori attività saranno valutate ai fini dell’assegnazione del punteggio per l’offerta tecnica presentata 
in sede di gara da apposita commissione. 

I costi per le attività sopra riportate sono compresi nei costi dell’appalto. 

Art. 15 - Orario e periodo di svolgimento dei servizi 

Il ritiro dei rifiuti, salvo specifiche altre indicazioni, deve essere espletato esclusivamente nella fascia 
antimeridiana a partire dalle ore 7.30 secondo quanto indicato nei precedenti articoli. 

Qualora si manifestino situazioni particolari, anche per esigenze operative della Ditta Aggiudicataria, 
per cui i servizi non possano effettuarsi in detta fascia oraria, il Comune di Jerzu, ha facoltà di valutare 
e, in caso positivo, di richiederne lo svolgimento in orari diversi; al verificarsi di dette situazioni nessun 
onere aggiuntivo sarà comunque corrisposto alla Ditta Aggiudicataria.  

Art. 16 - Ordini di servizio 

Verificandosi deficienze o abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali e qualora la Ditta 
Aggiudicataria, appositamente diffidata, non ottemperi alle disposizioni nel termine assegnatogli, il 
Comune avrà la facoltà di ordinare e far eseguire d'ufficio ad altro operatore, in danno della Ditta 
Aggiudicataria stessa, i necessari lavori per il regolare andamento del servizio(con modalità indicate 
all’Art.24).  

Art. 17 - Supervisore 

La Ditta Aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo del direttore tecnico o referente incaricato che 
avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che 
dovessero sorgere relativamente all'espletamento del servizio e ne dovrà garantire la reperibilità durante 
i giorni e le fasce orarie di espletamento del servizio.  

 

 



Art. 18 – Personale 

Per l'adempimento di tutte le obbligazioni conseguenti all'esecuzione del presente Capitolato, la Ditta 
Aggiudicataria dovrà disporre di tutto il personale necessario per la buona ed efficace riuscita del 
servizio.  

Tutto il personale, nell'espletamento delle proprie mansioni, dovrà tenere un comportamento serio e 
corretto e dovrà obbedienza agli Amministratori ed agli incaricati del Comune investiti delle funzioni di 
controllo e vigilanza sui servizi affidati in appalto. La Ditta Aggiudicataria potrà, nell'interesse del 
servizio, variare le qualifiche del personale, senza che ciò costituisca diritto a richiedere al Comune 
eventuali maggiori oneri da ciò derivanti.  

Art. 19 - Visite e controlli in corso di esecuzione 

L’Amministrazione Comunale provvederà alla vigilanza e al controllo dei servizi avvalendosi dei propri 
dipendenti a ciò designati, che comunicheranno direttamente al Concessionario le disposizioni e gli 
ordini di servizio. 

 La Ditta appaltatrice sarà tenuta all’osservanza di tutte le disposizioni che l'Amministrazione Comunale 
potrà emanare nei riguardi dei servizi oggetto dell’appalto. 

In caso d’urgenza, il servizio comunale competente potrà dare disposizioni anche verbali o via email al 
personale della Ditta Appaltatrice. 

Il Comune si riserva, inoltre, la facoltà di apportare variazioni, sia temporanee che definitive, alle 
modalità di esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto. Tali variazioni dovranno essere comunicate con 
ordine scritto. 

I servizi previsti contrattualmente, che la Ditta Appaltatrice non potrà eseguire per cause di forza 
maggiore, potranno essere proporzionalmente quantificati e dedotti in sede di liquidazione dei 
corrispettivi. 

L’Amministrazione Comunale ha la facoltà di effettuare in qualsiasi momento opportune verifiche volte 
ad accertare l’osservanza delle condizioni contrattuali da parte della Ditta Appaltatrice, sia mediante 
controlli in loco, sia attraverso la documentazione presente negli uffici della Ditta Appaltatrice. 

Il Concessionario dovrà sempre consentire controlli sulla qualità e quantità di rifiuti raccolti, da 
effettuarsi a discrezione del Comune, che potrà anche affiancare un proprio incaricato nelle operazioni 
di raccolta-trasporto e pesatura dei rifiuti. 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di disporre, anche senza preavviso, pesate campione 
degli automezzi utilizzati per i servizi, all’inizio e alla fine del giro di raccolta, i relativi oneri saranno a 
carico della Ditta Appaltatrice. 

La Ditta Appaltatrice dovrà fornire con frequenza mensile su supporto cartaceo e informatico i dati 
relativi ai quantitativi dei rifiuti conferiti mensilmente presso gli impianti di smaltimento. 

Art. 20 - Durata dell’appalto - Inizio del servizio e Fine del servizio 

L’appalto avrà durata di anni 2 (DUE) con decorrenza dal giorno in cui il concessionario avrà dato 
effettivo e regolare inizio al servizio, che dovrà risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio. 
L’aggiudicatario si impegna, anche nelle more della stipulazione del contratto, a prestare il proprio 
incarico attivando il servizio entro sette giorni dalla richiesta formale del Comune, fermo restando che, 



in caso di mancata sottoscrizione del contratto, verrà riconosciuta unicamente la quota di canone 
proporzionale al periodo lavorato. 

L’Amministrazione, esaurita la procedura concorsuale ed approvati i relativi atti, notifica a mezzo pec 
alla ditta interessata l’avvenuta aggiudicazione e fissa la data della stipula del relativo contratto che dovrà 
comunque avere luogo entro 35 (trentacinque) giorni dalla data di notifica. 

Il concessionario, pertanto, dovrà munire e predisporre, entro il termine predetto, quanto necessario 
per l’effettivo inizio del servizio. 

La ditta assuntrice del servizio, ai sensi dell’art. 9 del D.P.C.M. 10.1.1991 n. 55, dovrà produrre all’ente 
appaltante, prima dell’inizio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti 
previdenziali, assicurativi ed infortunistici, inclusa la cassa edile, nonché la Documentazione per la 
sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, ai sensi della Legge n. 81/2008 e delle vigenti leggi in 
materia. 

La stessa impresa dovrà nominare un responsabile del rispetto del piano di sicurezza e trasmettere, con 
cadenza trimestrale, copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli 
dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. 

L’appaltatore si impegna sin d’ora a continuare l’espletamento del servizio in oggetto, anche oltre il 
termine finale, nelle more dell’espletamento della procedura pubblica di scelta del contraente e sino alla 
nuova individuazione dello stesso, come previsto dall’art. 106 c.11 del D.Lgs. 50/2016. In questo caso, 
rimangono ferme tutte le condizioni e prezzi stabiliti nel contratto e nel presente Capitolato. 
L’appaltatore pertanto non potrà pretendere, in aggiunta al canone vigente al termine del secondo anno, 
tenuto conto della revisione, indennizzo alcuno per l’uso, la manutenzione o la sostituzione dei mezzi 
strumentali in dotazione. 

Alla scadenza della durata dell'appalto, il Concessionario dovrà consegnare ogni bene ed ogni 
attrezzatura di proprietà comunale eventualmente concessi in uso o gestiti in virtù o per effetto del 
presente appalto o di sue integrazioni successive, indipendentemente dall'esistenza di eventuali crediti, 
essendo esplicitamente escluso qualsivoglia diritto di ritenzione. 

Nel caso d’intervenute variazioni legislative o in attuazione a quanto disposto dall’art. 200 del D.Lgs 
152/2006 nel corso di esecuzione del contratto di appalto, si renderà applicabile a quest’ultimo la 
disciplina stabilita a tale data dalle vigenti disposizioni normative in materia senza che l’appaltatore 
potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti della stazione appaltante. 

Art. 21 - Corrispettivo dell’appalto 

L’importo fissato per i servizi oggetto del presente C.S.A. è stabilito in: 

- € 529.560,00 (euro cinquecentoventinovemilacinquecentosessanta e centesimi zero) di cui € 5.240,00 
(euro cinquemiladuecentoquaranta e centesimi zero) per oneri della sicurezza da interferenze non 
soggetto a ribasso ed € 347.060,00 (euro trecentoquarantasettemilazerosessanta e centesimi zero) per 
spese di personale  (art.23 c. 16 del codice) – oltre IVA 10% e/o altre imposte e contributi di legge 

Il valore annuo è stabilito in: 

- €. 264.780,00 (euro duecentosessantaquattromilasettecentoottanta e centesimi zero per ogni anno), di 
cui - €. 2.620,00 (euro duemilaseicentoventi e centesimi zero per ogni anno) quali oneri di sicurezza e € 
173.530,00 (euro centosettantatremilacinquecentotrenta e centesimi zero per ogni anno) quali spese di 
personale, oltre IVA 10% e/o altre imposte e contributi di legge. 



Il quadro economico generale del servizio, così come approvato con delibera della Giunta Comunale n. 
45 del 28/05/2018, è il seguente: 

QUADRO ECONOMICO DEL SERVIZIO 

Importo annuo a base d'asta   €   262.160,00  

Oneri sicurezza annui  €       2.620,00  

Importo Totale annuo  €   264.780,00  

Iva 10% € 26.478,00 

Importo complessivo annuo dell'appalto (Iva Incl.)  € 291.258,00 

Importo complessivo riferito al biennio dell'appalto (Iva Escl.)  € 529.560,00 

Costo totale riferito al biennio dell'appalto (O.S. e Iva Inclusi)  € 582.516,00 

Incentivo di cui all’art. 113 del D.lgs. 50/2016 (1,7% di € 264.780,00) x2 annualità € 9.002,52 

 

Gli importi sono da rideterminare in funzione del ribasso offerto in sede di gara dall’impresa 
aggiudicataria. Non sono ammesse offerte in aumento.  

Il suddetto canone annuo si intende remunerativo di tutti gli oneri e gli obblighi assunti 
contrattualmente per l’esecuzione dei servizi indicati nel presente C.S.A.  

Per l’esecuzione dei servizi oggetto della concessione il Comune corrisponderà alla Ditta 
Concessionaria il canone, corrispondente all’importo complessivo a base d’asta al netto del ribasso, pari 
alla somma del canone complessivo relativo all’esecuzione dei servizi.  

Art. 22 - Pagamenti  

Il canone contrattuale verrà corrisposto all’impresa aggiudicataria in rate mensili posticipate secondo i 
tempi previsti dalle normative vigenti dalla data di acquisizione della fattura al protocollo del Comune 
munita del visto favorevole del RUP.  

La Ditta Aggiudicataria dovrà allegare ad ogni fattura, a pena della sua non liquidazione, la seguente 
documentazione quantificante i servizi resi:  

a) tagliandi di pesatura dei rifiuti;  

b) copia dei formulari per il trasporto dei rifiuti;  

c) copia della documentazione per lo smaltimento dei rifiuti - ove previsto; 

d) Liberatoria resa sotto autocertificazione da parte dei dipendenti regolarmente assunti ed impegnati 
nel servizio in oggetto, circa la regolarità della liquidazione delle competenze mensili dovute e ogni 
altro compenso dovuto per contratto.  

Art. 23 - Revisione del canone 

Il canone d’appalto di cui all’Art. 21 è fisso e non e soggetto a revisione. 

Qualora eventuali variazioni delle modalità esecutive dei servizi da svolgere, per nuove o mutate 
esigenze della collettività o per il necessario adeguamento a nuove norme legislative afferenti la specifica 
materia, comporteranno la necessità di definire, in accordo fra le parti, una nuova pattuizione 
contrattuale integrativa, questa determinerà, tra l’altro, i corrispettivi aggiuntivi spettanti alla Ditta 
appaltatrice a compensazione degli oneri insorgenti. Non rientrano nella casistica di cui al capoverso 



precedente, le variazioni che nel periodo di appalto dovessero intervenire relativamente al numero delle 
utenze domestiche e/o specifiche, variazioni di cui la ditta dovrà tener conto nella formulazione 
dell’offerta. 

Art. 24 - Esecuzione d’ufficio  

In caso di constatata violazione degli obblighi contrattuali, l’Amministrazione Comunale ha la facoltà, 
qualora la Ditta Appaltatrice diffidata ad adempiere non vi ottemperi nel termine impostogli 
dall’Amministrazione stessa, di eseguire d’ufficio gli interventi necessari per il regolare andamento dei 
servizi, anche avvalendosi di imprese esterne, con addebito integrale delle spese alla Ditta Appaltatrice, 
maggiorate del 20% per oneri di amministrazione, con possibilità per l’Amministrazione Comunale di 
compensare, anche parzialmente, il credito relativo, con qualsivoglia ragione di debito verso la Ditta 
Appaltatrice. 

Art. 25 - Gestione amministrativa per conto del comune 

L’Appaltatore con oneri compresi nel canone del servizio, dovrà provvedere ad espletare per conto del 
Comune tutti gli adempimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente in materia di rifiuti 
(predisposizione, vidimazione tenuta registri, predisposizione e conservazione dei formulari di 
identificazione dei rifiuti, approntamento e vidimazione schede rifiuto) relativamente ai servizi previsti 
dal presente capitolato. 

Si intendono compresi nei canoni dei servizi tutti i costi diretti ed indiretti relativi alla predetta gestione 
delle pratiche amministrative. 

OBBLIGHI, RESPONSABILITA’ E PRESCRIZIONI PER L’ESECUTORE DEI SERVIZI 

Art. 31 – Conoscenza delle condizioni d’appalto. 

L’assunzione dell’appalto di cui al presente capitolato implica da parte dell’aggiudicatario la conoscenza 
di tutte le norme generali e particolari che lo regolano e di tutte le condizioni locali che possono influire 
su forniture, disponibilità e costo di manodopera e più in generale di tutte le circostanze che possono 
influire sul giudizio dell’aggiudicatario circa la convenienza di assumere l’appalto sulla base del ribasso 
offerto, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l’aumento dei costi per l’applicazione 
d’imposte, tasse e contributi di qualsiasi genere o di qualsiasi circostanza sfavorevole possa verificarsi 
dopo l’aggiudicazione. 

Art. 32 - Obblighi e responsabilità dell’impresa 

L’impresa Concessionaria assume l’obbligo dell’osservanza di tutte le norme legislative attualmente 
vigenti ed in particolare di quelle afferenti la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi, la 
prevenzione degli infortuni, la circolazione stradale, la tutela della salute pubblica, l’assunzione ed il 
trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale dipendente. 

Il Concessionario avrà l’obbligo di osservare e di far osservare ai propri dipendenti le ulteriori 
disposizioni legislative che potranno essere emanate durante il corso della concessione, comprese le 
norme regolamentari e le ordinanze che dovessero essere emanate dal Comune, comunque inerenti ai 
servizi appaltati. 

Ove l’applicazione di norme di nuova emanazione comportasse oneri aggiuntivi, questi saranno 
compensati al Concessionario secondo quanto previsto del presente capitolato con patti aggiuntivi che 
potranno essere stipulati tra le parti. 

 



Art. 33 – Responsabilità del Concessionario verso il Comune e verso i terzi 

Il concessionario sarà responsabile verso il Comune del buon andamento e del buon esito di tutti i 
servizi assunti, nonché della disciplina dei dipendenti. 

Il Concessionario individuerà tra il proprio personale i referenti tecnici ed amministrativi incaricati di 
curare i rapporti con l’amministrazione Comunale e dovrà darne comunicazione entro 15 giorni 
(quindici) dall’assunzione dei servizi, indicando i recapiti telefonici fissi e mobili dei referenti. In caso di 
sostituzione, la Ditta dovrà dare immediata comunicazione dei nuovi nominativi. 

Il Concessionario 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 
prodotti a terzi (considerato terzo anche il Comune), esonerando il Comune appaltante da ogni e 
qualsiasi responsabilità al riguardo. 

È altresì a carico della Ditta 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 d’accesso alle proprietà o per danno alle medesime. 

Conseguentemente, con la sottoscrizione del contratto il concessionario si obbliga a sollevare il 
Comune da qualunque azione, pretesa o molestia che potesse derivargli da terzi per mancato o per 
negligente adempimento degli obblighi contrattuali nonché da qualsivoglia responsabilità civile o penale 
al riguardo. 

Pertanto il Concessionario e tenuto, pena la risoluzione del contratto, a stipulare apposite polizze 
assicurative R.C.T., R.C.O. con massimali non inferiori ai seguenti: 

R.C.T. 

1. per sinistro _ € 500.000/00 

2. per persona _ € 500.000/00 

3. per danni _ € 500.000/00 

R.C.O. 

1. per sinistro _ € 500.000/00 

2. per persona lesa _ € 500.000/00 

In ogni caso il Comune di Jerzu avrà diritto di incamerare, prelevandole dai canoni dovuti al 
concessionario, tutte le somme che sia stato costretto a pagare a terzi per fatti od eventi rientranti nella 
responsabilità del Concessionario ai sensi del presente articolo. 

E’ fatto obbligo al Concessionario di segnalare, immediatamente, al Comune, tutte le circostanze e i 
fatti rilevati nell’espletamento del servizio, che possano impedirne o turbarne il regolare svolgimento, 
nonché tutte le situazioni che possano comportare rischi per la sicurezza dei cittadini con conseguenti 
responsabilità civili o penali, la cui eliminazione dipenda dal Comune. 

L'Amministrazione Comunale non è responsabile dei danni causati ai dipendenti, ai mezzi ed alle 
attrezzature della Ditta Aggiudicataria che derivino da comportamenti di terzi estranei all'organico 
dell'Amministrazione stessa. La Ditta Aggiudicataria è direttamente responsabile dei danni derivati da 
cause ad essa imputabili, di qualunque natura, che risultino arrecati dai propri dipendenti mezzi ed 



attrezzature a cose o persone, tanto dell'Amministrazione Comunale che di terzi, in dipendenza di 
omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione. 

Art. 34 - Obblighi della Ditta Aggiudicataria nei confronti del personale addetto al servizio 

II Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Jerzu, o altro soggetto designato, ha facoltà di 
verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento del 
servizio.  

Il personale che verrà messo a disposizione dalla Ditta Aggiudicataria per l'espletamento del servizio in 
oggetto dovrà essere idoneo a svolgere tali prestazioni e di provata capacità, onestà e moralità. Il 
personale dovrà inoltre essere dotato di apposita divisa e di cartellino di riconoscimento ed avrà 
l'obbligo di mantenere le divise pulite e decorose. La Ditta Aggiudicataria ancorché non aderente ad 
associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni 
contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti da contratti collettivi nazionali di 
lavoro delle imprese di riferimento e degli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni 
imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentativi, nonché a rispettare le norme e le 
procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto.  

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei su indicati contratti collettivi e fino alla loro 
sostituzione. I suddetti obblighi vincolano la Ditta Aggiudicataria anche nel caso che non sia aderente 
alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura giuridica dello stesso. La 
Ditta Aggiudicataria è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle 
assicurazioni obbligatorie e di antinfortunistica, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio 
personale dipendente. La Ditta Aggiudicataria deve certificare, a semplice richiesta 
dell'Amministrazione Comunale, l'avvenuto pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali, 
nonché l'applicazione del trattamento retributivo previsto da CCNL.  

Qualora la Ditta Aggiudicataria non risulti in regola con gli obblighi decritti in precedenza, 
l’Amministrazione Comunale procederà alla sospensione del pagamento delle fatture, assegnando un 
termine entro il quale procedere alla regolarizzazione. Qualora la Ditta Aggiudicataria non adempia 
entro il predetto termine l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto destinando le 
somme trattenute al soddisfacimento degli inadempimenti previdenziali e contrattuali.  

Per tale sospensione o ritardo di pagamento la Ditta Aggiudicataria non potrà opporre eccezioni, né 
avrà titolo a risarcimento di danni.  

Per assicurare l’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, l’Appaltatore dovrà 
avere alle proprie dipendenze, alla data della stipula del contratto, personale in numero sufficiente e con 
qualifiche adeguate a garantire la regolare esecuzione del servizio appaltato e comunque in numero non 
inferiore a:  

- n. 1 addetto a tempo pieno (o part-time relativamente alle esigenze di trasporto dei rifiuti ai siti di 
conferimento) inquadrato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei servizi ambientali territoriali 
di idoneo livello  relativamente alle mansioni da svolgere; 

- n. 4 addetti a tempo pieno per la raccolta e il trasporto al centro di stoccaggio e/o conferimento 
inquadrati dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei servizi ambientali territoriali di idoneo 
livello relativamente alle mansioni da svolgere. 

I sopraccitati inquadramenti sono da considerarsi minimali, fatto salvo l’inquadramento dei dipendenti 
già impiegati nell’appalto. 



L’Appaltatore dovrà in ogni momento essere in grado di dimostrare all’Ente Appaltante di avere alle 
proprie dirette dipendenze ed iscritto ai libri matricola e paga almeno il personale di cui al precedente 
capoverso. 

L’Appaltatore in caso di aggiudicazione, dovrà impegnarsi a rispettare l’art. 6 del CCNL di 

categoria e quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare relativamente all’art. 50 del 

D.Lgs. 50/2016. ( L’elenco degli attuali dipendenti verrà trasmesso, previa richiesta scritta, ai 
partecipanti alla gara) 

L’Appaltatore dovrà assicurare un regolare adempimento del servizio anche in caso di assenza dei 
dipendenti per malattia, infortunio, ferie. 

Art. 35 - Rispetto D.Lgs. 81/2008 

La Ditta Aggiudicataria è tenuta all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e dovrà 
ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti 
appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e 
dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità delle persone addette e dei 
terzi.  

La Ditta Aggiudicataria dovrà comunicare/trasmettere al momento della stipula del contratto, e 
comunque entro 20 giorni dall'inizio del servizio: 

 - nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione nonché il nominativo del 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza così come previsti dal D.Lgs. 81/2008; 

- dichiarazione che i macchinari utilizzati sono conformi alle normative vigenti in campo di sicurezza e 
che i mezzi utilizzati soprattutto per la pulizia meccanizzata delle strade ed aree pubbliche siano di 
dimensioni adeguate alle aree interessate dalla pulizia; 

- dichiarazione dell’Appaltatore che i dipendenti sono informati dei rischi legati all’attività lavorativa 
così come previsto dal D. Lgs 81/08; 

- (prima della firma del contratto) Documento di Valutazione dei Rischi e Piano di Sicurezza così come 
previsto dalla normativa vigente; 

- elenco forza lavoro dell’Appaltatore impiegata per l’esecuzione dei servizi oggetto del presente 
capitolato, con le relative qualifiche di inquadramento. Ogni variazione all’elenco, deve essere 
comunicata dall’Appaltatore entro 15 gg. dal suo verificarsi; 

- elenco dei dispositivi antinfortunistici in dotazione per eseguire i lavori di cui al presente appalto. 

L’Appaltatore sarà pertanto ritenuto responsabile per quanto riguarda l’adozione e la corretta 
applicazione delle norme antinfortunistiche, delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, per la 
tutela dei beni pubblici e privati, sollevando così l’Ente Appaltante da ogni responsabilità. 

Art. 36 - Obblighi del personale addetto al servizio 

II personale addetto al servizio dovrà essere consapevole dell'ambiente in cui è tenuto ad operare, 
inoltre è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza 
nell'espletamento dei propri compiti.  

La Ditta Aggiudicataria deve garantire che il proprio personale sia in grado di mantenere un contegno 
decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con altri operatori ed in 
particolare nei riguardi dell'utenza.  



E' facoltà del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Jerzu o suo delegato chiedere alla Ditta 
Aggiudicataria di allontanare dal servizio i propri dipendenti che durante lo svolgimento del servizio 
abbiano dato motivi di lagnanza od abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di 
lavoro.  

La Ditta Aggiudicataria, prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto, dovrà comunicare 
all'Amministrazione l'elenco nominativo del personale con esatte generalità.  

Ogni variazione del personale comprese eventuali sostituzioni, dovrà essere comunicata 
all'Amministrazione prima che il personale non compreso nell'elenco già consegnato sia avviato 
all'espletamento del servizio.  

La Ditta Aggiudicataria dovrà essere in grado di dimostrare la presenza dei propri operatori nelle fasce 
orarie stabilite ed è inoltre tenuto ad indicare il numero di unità ed il nominativo del personale addetto 
ad ogni intervento straordinario.  

Per ogni dipendente della Ditta Aggiudicataria trovato sfornito della divisa ovvero con la stessa lacerata 
e/o indecorosa sarà applicata una penale pari ad € 35,00 (trentacinque).  

Art. 37 - Mezzi ed attrezzature 

Il Concessionario è tenuto a disporre dei mezzi sufficienti ed idonei a garantire il corretto espletamento 
di tutti i servizi secondo quanto previsto dal presente capitolato speciale d'appalto, nel rispetto 
completo della normativa vigente in materia di dotazione di mezzi e attrezzature, nonché all'adozione di 
modalità esecutive idonee al puntuale svolgimento del servizio ed alla massima sicurezza 
nell'espletamento dello stesso. 

La data di prima immatricolazione dei mezzi non potrà essere antecedente di oltre tre anni dalla data di 
inizio del servizio, in qualsiasi caso gli automezzi dovranno essere perfettamente funzionanti e 
regolarmente collaudati ai sensi della vigente norma. 

Le norme che regolamentano i servizi svolti sulle strade e vie di percorrenza, sono contenute e previste 
dal nuovo codice della strada e dal regolamento di attuazione dello stesso. 

Tutti i materiali e le attrezzature varie dovranno essere mantenuti, a cura dell’Appaltatore, in perfetto 
stato di efficienza e di decoro e dovranno essere assoggettati periodicamente a manutenzione ordinaria 
e a verniciatura. L’Appaltatore si impegna, inoltre a provvedere alla pulizia giornaliera dei mezzi 
impiegati ed alla loro disinfezione con periodicità almeno mensile. 

Il Concessionario è tenuto al completo rispetto delle seguenti prescrizioni: per la durata dell'appalto 
tutti i mezzi e le attrezzature utilizzati per il servizio saranno tenuti in perfetta efficienza, collaudati a 
norma di legge, assicurati e revisionati, con obbligo di sostituzione immediata di quelli che, per usura o 
per avaria, fossero deteriorati o mal funzionanti; i mezzi impegnati nel trasporto e raccolta dei rifiuti 
urbani e assimilati devono essere idonei ad effettuare le operazioni di sollevamento e svuotamento; nel 
caso di guasto di un mezzo o più mezzi, dovrà garantire comunque la regolare esecuzione del servizio 
provvedendo, nel caso, alla immediata sostituzione. 

Le attrezzature ed i veicoli occorrenti dovranno: 

a) Possedere le caratteristiche tecniche ed igieniche necessarie. Tutti i veicoli, inoltre, dovranno avere i 
necessari titoli autorizzativi in materia di trasporto rifiuti per l’espletamento dei servizi; 

b) Rispettare le normative tecniche generali vigenti; 



c) Essere sostituiti, a richiesta dell’Ente Appaltante, nel caso non risultino rispondenti alle esigenze di 
servizio o non siano sottoposti alla dovuta manutenzione. 

e) Essere conformi all’elenco dei mezzi e attrezzature di proprietà dell’Appaltatore necessari per 
eseguire lavori in oggetto. 

f) Riportare in posizione ben evidente il logo ed il nome dell’Appaltatore. 

Per il ricovero, la pulizia e la disinfestazione delle attrezzature e dei mezzi, l’Appaltatore dovrà disporre 
di appositi locali, che dovranno essere dotati di servizi e spogliatoi per il personale, nel rispetto delle 
norme igienico sanitarie. 

L’Ente Appaltante 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. 

L’Appaltatore deve disporre alla stipula del contratto dei materiali e delle attrezzature necessarie 
all’espletamento dei servizi stessi e comunque in numero non inferiore a: 

1. n. 4 Cassoni Compattatore (min. 22 mc) da posizionare per l’intera durata dell’appalto presso il 
centro di raccolta di Sa Canna; 

2. n. 3 Cassoni Scarrabili (min. 30 mc) da posizionare per l’intera durata dell’appalto presso il 
centro di raccolta di Sa Canna; 

3. n. 1 Mezzo compattatore con caricamento posteriore; 

4. n. 2 Mezzo cassonati  (min. 4 mc); 

5. n. 1 motrice per carico e trasporto cassoni scarrabili (min. 30 mc). 

In particolare i cassoni di cui ai punti 1 e 2 dovranno essere messi immediatamente a disposizione e 
collocati nel centro di raccolta prima dell’avvio del servizio secondo quanto impartito dalla Stazione 
appaltante. 

Relativamente ai punti 3,4,5 si precisa che la data di prima immatricolazione dei mezzi non potrà essere 
antecedente di oltre quattro anni dalla data di inizio del servizio. 

Inoltre, ai sensi del Piano d’azione sul green public procurement, almeno un mezzo usato 
dall’appaltatore per l’esecuzione del contratto di raccolta e trasporto rifiuti deve avere motorizzazione 
non inferiore ad euro 5 oppure essere elettrici, ibridi o alimentati a metano o gpl. 

Il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese, ai locali per il ricovero di tutto il materiale, 
dell'attrezzatura e dei mezzi impiegati nell'espletamento dei servizi e di ogni altro sito necessario per il 
pieno espletamento dei servizi in appalto. In particolare entro DUE mesi dall’avviamento del servizio, 
tra le parti contraenti sarà redatto il verbale di consistenza del parco mezzi, che l’appaltatore si 
impegnerà a mantenere in perfetto stato d’uso per tutta la durata dell’Appalto, rimanendo a suo 
esclusivo carico le spese delle sostituzioni totali o parziali che si rendessero necessarie; in questo caso i 
mezzi devono essere uguali a quelle da sostituire. Nei casi di situazione straordinaria, la Ditta deve 
garantire comunque i servizi con la medesima cadenza ed efficienza, segnalando all’Amministrazione 
Appaltante le procedure adottate per fronteggiare l’emergenza ed i tempi necessari al ripristino 
dell’ordinarietà. 

 



Art. 38 - Cooperazione 

È fatto obbligo al personale dipendente dalla Ditta Appaltatrice di segnalare al Comune, quelle 
circostanze e/o fatti che, rilevati nell’espletamento dei suoi compiti, possano impedire il regolare 
adempimento del servizio. 

Il personale, dipendente dalla Ditta Appaltatrice, è tenuto a denunciare immediatamente al Servizio di 
Polizia Locale, dandone comunicazione al Servizio comunale di riferimento, particolari irregolarità quali 
l’abbandono abusivo di rifiuti, deposito di immondizie sulle strade pubbliche e sulle aree ad uso 
pubblico ed altro, favorendo l’opera degli stessi e fornendo ad essi ogni indicazione utile 
all’individuazione dei contravventori. 

Nel caso in cui l’Amministrazione Comunale dovesse procedere ad analisi e studi riguardanti la 
revisione dei criteri di calcolo degli oneri tariffari dei diversi servizi di nettezza urbana, così come a studi 
di simulazione per il passaggio da tassa a tariffa, la Ditta si obbliga a collaborare mediante la restituzione 
di dati e analisi e quant’altro necessario. 

La Ditta Appaltatrice collaborerà ad iniziative tese a migliorare il servizio, man mano che simili 
iniziative verranno studiate e poste in atto dall’Amministrazione Comunale. 

In particolare, al fine di abituare la popolazione al comportamento corretto, si prescrive che, pur 
nell’obbligo del ritiro del materiale difforme, la Ditta debba lasciare all’utenza apposita comunicazione 
recante la segnalazione della non conformità del materiale avvisando che dalla seconda segnalazione il 
materiale difforme non verrà più ritirato e segnalare l’inadempienza agli organi di vigilanza. Le attività 

rese ai sensi del presente articolo rientrano ad ogni effetto nel canone d’appalto. 

Art. 39 – Penalità 

Le inadempienze contrattuali, accertate dagli organi preposti dal Comune e contestate alla Ditta 
Aggiudicataria, fatti salvi i casi di forza maggiore e non riconducibili a colpa grave o volontà della stessa, 
comportano l'applicazione delle seguenti penalità:  

a) Mancata effettuazione di un solo servizio di raccolta dei rifiuti urbani € 1.500,00 
(millecinquecento/00 euro) per ogni giorno di ritardo;  

b) In merito al disordine nelle divise del personale, alla manutenzione, lavaggio e pulizia dei mezzi e del 
materiale in uso (cassonetti, contenitori, ecc.) verrà applicata una sanzione amministrativa di € 25,00 
(venticinque/00 euro) per ogni singola inadempienza e per ogni giorno d’inadempienza. 

c) Per tutti i servizi sarà applicata una penale di importo non inferiore ad € 300,00 (trecento/00 euro) e 
non superiore ad € 500,00 (cinquecento/00 euro) per ogni servizio non svolto negli orari stabiliti o 
svolto in modo qualitativamente inadeguato;  

d) Omessa effettuazione della raccolta di rifiuti abusivamente abbandonati nel territorio comunale € 
100,00 (cento/00 euro) per ogni giorno di ritardo;  

e) Mancato impiego delle divise aziendali € 50,00 (cinquanta/00 euro) per ogni operatore;  

g) Inadeguato stato di conservazione degli automezzi € 100,00(cento/00 euro) per ogni singola 
contestazione;  

h) Immissione dei rifiuti nel circuito di raccolta del Comune provenienti da circuiti di altri comuni  

€ 1.500,00 (millecinquecento/00 euro) per ogni Kg immesso ed eventuale revoca del contratto; 



i) in caso di disservizi derivanti da scioperi del personale che dipendessero da cause direttamente 
imputabili alla ditta appaltatrice verrà applicata la sanzione giornaliera di €.1.000,00 (mille/00 euro). 

l) per ogni altra possibile infrazione non prevista nell’elenco di cui sopra, l’Ente Appaltante si riserva la 
facoltà di applicare una sanzione compresa fra € 50,00 (cinquanta/00 euro) e € 500,00 
(cinquecento/00 euro) valutata per analogia, in relazione alla gravità della stessa. 

In caso di recidiva le infrazioni comporteranno l’applicazione delle penali di cui sopra, in misura 
doppia. 

L'Amministrazione si obbliga a segnalare per iscritto, ogniqualvolta vengano accertate, le eventuali 
inadempienze rilevate nell'operato della Ditta Aggiudicataria.  

Le eventuali giustificazioni della Ditta Aggiudicataria dovranno essere fatte per iscritto e fatte pervenire 
all'Amministrazione entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione delle note di infrazione 
redatte dall'Amministrazione medesima.  

Trascorso detto termine senza che la Ditta Aggiudicataria abbia fornito giustificazioni, o che le stesse 
siano ritenute insufficienti a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, si procederà ad 
applicare le anzidette penali.  

Le penalità addebitate verranno trattenute dall'importo mensile del canone.  

Art. 40 - Inadempimento e risoluzione del contratto 

A norma dell'art. 1456 del codice civile e nel caso in cui si verifichino notevoli, abituali e gravi 
inadempienze, nonché in caso di abbandono anche di uno solo dei servizi appaltati, l’Amministrazione 
appaltante procederà alla risoluzione del contratto in danno e per colpa dell’impresa appaltatrice, nelle 
forme amministrative a norma di legge, nei seguenti casi: 

a) in caso di frode, grave negligenza, stato di insolvenza e di contravvenzione nell’esecuzione degli 
obblighi e delle condizioni contrattuali;  

b) mancata assunzione del servizio entro trenta giorni dalla firma del contratto alla data stabilita; 
c) sospensione del servizio per un periodo superiore alle 24 ore, esclusi i casi di forza maggiore; 
d) accertata ripetuta insolvenza verso i dipendenti o istituti assicurativi (INPS-INAIL), salvo 

rateizzazioni   accordate da tali Enti; 
e) cessione totale o parziale del contratto in subappalto ad altri, senza il preventivo consenso del 

Comune; 
f) per gravi irregolarità o deficienze riscontrate nello svolgimento dei servizi che abbiano arrecato o 

possano arrecare danni all’Amministrazione comunale;  
g) per inosservanza ripetuta nel tempo delle prescrizioni fornite dall’Amministrazione comunale 

relativamente alle modalità di esecuzione dei servizi;  
h) per mancata ripresa del servizio, in caso di interruzione, entro i termini previsti 

dall’Amministrazione comunale, salvo nei casi di forza maggiore;  
i) per cessione d’azienda, cessione di attività o in caso di concordato preventivo o fallimento; 
j) qualora svolga privatamente servizi di raccolta e/o smaltimento di rifiuti sul territorio comunale 

senza essere stata a ciò autorizzata dall'Amministrazione Comunale; 
k) in caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione all’esercizio dell’impresa; 

 

Il contratto d’appalto si intenderà senz’altro risolto in caso di scioglimento o cessazione dell’Impresa. 



Nel caso che le inadempienze di cui all’articolo precedente siano per numero, frequenza e gravità tali 
da rendere impossibile la prosecuzione del contratto d’appalto, il Comune potrà deliberare la sua 
risoluzione, provvedendo direttamente alla continuazione del servizio, dopo aver redatto apposito 
verbale di consistenza e senza pregiudizio per eventuali rifusioni di danni. 

Ogni comunicazione del Comune, attinente a quanto costituisce oggetto del presente articolo, sarà 
notificata alla sede legale del Concessionario. 

L’aggiudicatario potrà chiedere la risoluzione del contratto nel caso dell’impossibilità ad eseguire il 
contratto per cause non imputabili all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 1672 del codice civile. La 
risoluzione comporterà in ogni caso l’incameramento del diritto di cauzione senza che ciò costituisca 
pregiudizio dell’Amministrazione comunale per eventuali maggiori danni.  

La risoluzione si effettuerà con semplice atto di diffida in via amministrativa da parte 
dell’Amministrazione comunale senza che l’impresa appaltatrice possa invocare il beneficio della 
costituzione in mora ed ogni altra procedura giudiziaria.  

La risoluzione del contratto sarà pronunciata dall’Amministrazione appaltante e comporterà 
l’incameramento della cauzione, oltre al risarcimento dei danni che la risoluzione comporterà.  

Art. 41 – Controversie 

Eventuali controversie, reclami o chiarimenti tra Ente Appaltante e Appaltatore devono essere 
comunicati per iscritto. 

In caso di controversie il responsabile del procedimento, sentito l’Appaltatore, formula all’Ente 
Appaltante una proposta motivata di accordo bonario. 

L’Ente Appaltante delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è 
sottoscritto dalle parti. 

Tutte le controversie attinenti l’applicazione del presente capitolato e del relativo contratto che 
dovessero sorgere, e non risolte in via bonaria, tra l’Ente Appaltante e l’Appaltatore comprese quelle ad 
essi connesse o da essi dipendenti, saranno definite a temine delle vigenti Leggi. 

Per le controversie che non dovessero risolversi in via bonaria, resta esclusivamente competente il Foro 
di Lanusei. E’ escluso il ricorso all’arbitrato. 

Art. 42 - Scioperi 

Qualora nel corso del contratto si verifichino scioperi o cause di forza maggiore che impediscano 
l'espletamento del servizio, l'Amministrazione provvederà al computo delle somme corrispondenti al 
servizio non svolto da detrarre dalle relative fatture. La Ditta Aggiudicataria è tenuta a dare preventiva e 
tempestiva comunicazione all'Amministrazione, nonché a garantire in ogni caso lo svolgimento di un 
servizio di emergenza. 

Non potranno, in nessun caso, essere considerati causa di forza maggiore gli scioperi del personale che 
dipendessero da cause direttamente imputabili al Concessionario quali, a titolo di esempio, la mancata 
corresponsione delle retribuzioni ovvero il ritardo nel pagamento delle stesse, ingiustificate variazioni 
nella distribuzione del carico di lavoro rispetto a quanto previsto dal contratto di concessione, ecc. 

L’Amministrazione Comunale ha facoltà, per scongiurare emergenze igienico-sanitarie o per garantire 
comunque il regolare svolgimento dell’appalto, di ordinare e far eseguire d'ufficio ad altro operatore, in 



danno della Ditta Aggiudicataria (con i costi sostenuti maggiorati del 50%), i necessari lavori per il 
regolare andamento del servizio.  

Art. 43 - Cauzioni  

Per partecipare alla gara, ciascuna Ditta, dovrà presentare una cauzione provvisoria pari al 2% 

dell’importo complessivo dell’appalto. Detta cauzione dovrà avere validità di almeno 180 giorni dalla 
data di presentazione.  

L’impresa aggiudicataria dovrà poi costituire, all’atto della stipula del contratto di appalto, il deposito 
cauzionale definitivo, a garanzia dell’esatto e completo adempimento dei suoi obblighi contrattuali. 
L’ammontare della cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% dell’importo dell’appalto aggiudicato e 
dovrà essere valida per tutta la durata dell’appalto.  

Potranno essere applicate, se del caso, le riduzioni di cui all’art 93 c.7 del D.Leg.vo n. 50/2016.  

Le cauzioni potranno essere costituite secondo quanto indicato nel disciplinare di gara..  

In caso di incompleto o irregolare adempimento degli obblighi contrattuali, da parte dell’impresa 
aggiudicataria, l’Amministrazione appaltante incamererà la cauzione definitiva. Detta cauzione non 
potrà essere svincolata se non ad avvenuto e definitivo regolamento di tutte le pendenze tra 
l’Amministrazione comunale e l’impresa aggiudicataria e dovrà avere validità per l’intera durata del 
contratto.  

La cauzione definitiva se prestata mediante fideiussione dovrà espressamente contenere la clausola di 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e che le somme garantite sono 
esigibili a semplice e non documentata richiesta da parte dell’Amministrazione comunale senza che 
vengano apposte eccezioni di qualsiasi natura o genere.  

Art. 44 – Domicilio e sede dell’impresa appaltatrice 

L’impresa appaltatrice, a tutti gli effetti di legge, elegge proprio domicilio nell’ambito del Comune di 
Jerzu. Presso il predetto domicilio, l’impresa appaltatrice dovrà predisporre idoneo ufficio munito di 
telefono, fax, e posta elettronica o quant’altro necessario alla ricezione delle comunicazioni inviate 
dall’Amministrazione comunale.  

Art. 45 - Notizie utili ai fini dell’offerta 

Ai fini del corretto dimensionamento dell’offerta si forniscono le seguenti notizie:  

a) Popolazione residente: 3.182 abitanti circa;  
b) Numero famiglie: 1490 
c) Utenze a ruolo: n. 2031 circa; 

n. 1872 utenze domestiche 

n. 159 specifiche (commerciali, artigianali ecc. oltre alla casa di Cura Tommasini e Casa della Salute 
Poliambulatorio) 

Le utenze sono dislocate nel contesto territoriale in esame della superficie di 102,41 Kmq ed una 
densità di 30,92 ab./kmq., con presenza di numerose utenze nell’agro e due attualmente nell’ Isola 
Amministrativa di Quirra.   

Il territorio comunale è individuato nella planimetria allegata. 



Ai fini della formulazione dell’offerta e della partecipazione al bando si allega copia del MUD 2018, 
contenente i dati relativi ai rifiuti raccolti e conferiti nel 2017. 

Art. 46 - Cessione del contratto 

E’ fatto assoluto divieto alla Ditta Aggiudicataria di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche 
solo in parte, il contratto d’appalto a pena di nullità. Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e 
scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell’art. 1406 e seguenti del 
Codice Civile e dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016, a condizione che il cessionario, oppure il soggetto 
risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, provveda a documentare il possesso dei 
requisiti previsti per la gestione del servizio. Ogni cessione di credito non autorizzata è da ritenersi 
nulla. 

Art. 47 - Disposizioni finali 

La Ditta Aggiudicataria si considera, all'atto dell'assunzione dei servizi, a perfetta conoscenza del 
territorio su cui dovranno eseguirsi i servizi oggetto del presente capitolato d'appalto.  

Il Comune notificherà alla Ditta Aggiudicataria tutte le deliberazioni, ordinanze o altri provvedimenti 
che comportino variazione della situazione iniziale di contratto.  

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni 
di Legge e Regolamenti che regolano la materia.  

Art. 48 - Norme di Rinvio 

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rinvia a quanto espressamente 
previsto dalle norme vigenti in materia ed a quelle di cui al Libro Quarto, Titolo Terzo, Capo Settimo 
del Codice Civile (art. 1655 seguenti).  

Art. 49 - Tutela della privacy 

Ai sensi del GDPR 2018 - Regolamento europeo in materia di trattamento dei dati personali, 2016/679 
i dati forniti dalle imprese partecipanti alla gara oggetto del presente appalto sono trattati, anche con 
strumenti informatici, dall’Amministrazione comunale per le finalità connesse alla gara e per la 
successiva stipula del contratto. Le imprese e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti 
dal sopra citato regolamento. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il responsabile dell’Area 
Servizi Tecnici dell’Amministrazione Comunale Ing. Alessandra Melis. 

 


