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PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1 –ASSUNZIONE ED ESERCIZIO DEI SERVIZI
Il presente appalto ha per oggetto i servizi di gestione di raccolta, trasporto e, nei casi di specificati ai
successivi articoli del presente CSA (Capitolato Speciale d’Appalto) smaltimento - trattamento – recupero, dei
rifiuti solidi urbani - ingombranti - assimilati, come definiti dall’art. 184 del D.Lgs. 152/2006.
Il Comune di Arcisate, in qualità di comune capofila del Protocollo d’Intesa sottoscritto con le Amministrazioni
Comunali di Induno Olona, Bisuschio e Porto Ceresio, affida il servizio in oggetto mediante gara ad evidenza
pubblica con il sistema della procedura aperta e con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso ai sensi degli
artt. 55 e 82 comma 2 let. b) del D.Lgs. 163/2006. Oltre alle disposizioni del presente Capitolato, devono essere
osservate tutte le leggi e i regolamenti e le ordinanze sindacali disciplinanti la materia, ivi comprese quelle
successivamente emanate, senza alcun costo aggiuntivo.
Ogni Amministrazione Comunale di cui sopra procederà a stipulare il contratto d’appalto sulla base del servizio
appositamente individuato e meglio specificato nell’allegata “Scheda di Dettaglio”.
L’importo a base d’asta dell’appalto per i cinque anni, o comunque sino all’attivazione dell’ATO, relativo a tutte
le Amministrazioni Comunali è di € 6.524.398,00.= oltre IVA ai sensi di legge, e già decurtato della stima dai
proventi di vendita dei materiali riciclabili, e dei costi di smaltimento dei rifiuti raccolti, come da allegata
“Scheda di Dettaglio”.
Gli oneri della sicurezza sono pari ad € 0. in quanto non sono state individuate interferenze.
A seguito del ribasso unico offerto in sede di gara, ogni Amministrazione individuerà quindi il relativo importo
contrattuale, inerente i servizi e forniture riportati nell’allegata “Schede di Dettaglio”.
Saranno ad esclusiva spettanza della ditta aggiudicataria gli introiti provenienti dalla vendita di carta e cartone,
imballaggi in plastica, vetro e imballaggi in vetro, metalli, ed ogni altra tipologia di rifiuti per il quale verrà
remunerato lo smaltimento, raccolti con modalità domiciliare, sul territorio e presso i C.R.C. (Centri di Raccolta
Comunali).
Relativamente ai quantitativi di rifiuti prodotti e differenziati dalle varie Amministrazioni Comunali, ed
all’andamento dell’aumento/decremento della popolazione, si demanda al Rapporto Provinciale su rifiuti degli
anni 2012 e 2013, al fine di potere fare le necessarie valutazioni.
Il presente appalto dovrà decadere nel momento in cui subentrerà l’ATO (Ambito Territoriale Ottimale), senza
nessun tipo di rivalsa nei confronti delle Amministrazioni Comunali da parte della ditta aggiudicataria che,
firmando il contratto d’appalto, accetta il presente Capitolato Speciale d’Appalto, allegati e relativa
documentazione di Gara in ogni sua parte.
La ditta aggiudicataria dovrà adeguarsi al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, procedendo in
relazione a ciascun autoveicolo utilizzato per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, all’adempimento degli obblighi
stabiliti dalla normativa vigente i materia, ed a quelle future senza costi specifici aggiuntivi.

ARTICOLO 2 - FINALITÀ
Il presente Capitolato è redatto con l’obiettivo di omogeneizzare ed ottimizzare le modalità operative
concernenti il servizio di raccolta, trasporto, smaltimento/recupero dei Rifiuti Solidi Urbani e Assimilabili, dei
comuni aderenti al protocollo al fine di:
- diminuire il quantitativo finale di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica;
- valorizzare mediante il recupero e il conseguente riciclo i materiali oggetto di raccolta differenziata;
- ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento
finale assicurando le massime garanzie di protezione ambientale;
- agevolare le operazioni di controllo, verifica e registrazione dei movimenti attuati, attivando i sistemi
previsti dalla normativa vigente, senza nessun aumento dei costi;
- aggiornare in tempo reale i dati qualitativi e quantitativi da elaborare ai fini statistici.
I rifiuti recuperabili raccolti dovranno obbligatoriamente essere destinati al riciclaggio.

ARTICOLO 3 – DESCRIZIONE DEI SERVIZI
I servizi oggetto del presente appalto sono i seguenti:
1. La gestione, con i relativi servizi, delle aree attrezzate C.R.C. (Centri di Raccolta Comunali) di Induno
Olona-Arcisate in via Polveriera, di Bisuschio in via Repubblica n. 90, di Porto Ceresio in via Monte
Generoso;
2.

La raccolta porta a porta (a domicilio) dei rifiuti solidi urbani così come definiti dalle lettere a) e b)
comma 2 dell’art. 184 del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 conferiti in forma differenziata, con separazione

3

Comuni di Arcisate e Induno Olona , Bisuschio e Porto Ceresio – Capitolato d’Appalto per i servizi di raccolta rifiuti

della “frazione umida” – “organica compostabile” e “secca” – “residua”, come definite dall’art. 183 del
D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 s.m.i;
3.

La raccolta a domicilio in forma differenziata dei seguenti imballaggi oggetto di recupero e riciclaggio,
ai sensi dell’art. 222 del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152, nonché di altre frazioni di rifiuti urbani conferiti
in modo differenziato:
i. Carta, cartone, tetrapak;
ii. Imballaggi in plastica e imballaggi metallici quali lattine di alluminio e lattine in
banda stagnata;
iii. Vetro ed imballaggi in vetro;

4.

L’attivazione del sistema di rilevazione puntuale con TAG Uhf codificato sul sacco per i rifiuti urbani
indifferenziati, in via sperimentale e successivamente in via definitiva (previa deliberazione delle
singole Amministrazioni) e relativa gestione dei dati ecc., compresa la raccolta di sacchi con TAG
specifico per utenze domestiche che hanno necessità di smaltire pannolini o pannoloni;

5.

n. 10 servizi aggiuntivi, da inizio maggio a settembre compresi, di raccolta domiciliare del vetro per 23
utenze Commerciali di Porto Ceresio, da effettuarsi nella giornata di Martedì (intercalati da quello
ordinario), così come riportato nell’art.31 del CSA e allegata “Scheda di Dettaglio”;

6.

la raccolta dei rifiuti da mercati e mercatini

7.

La pulizia meccanizzata assistita con uomo a terra delle strade, delle piazze e delle aree pubbliche o ad
uso pubblico e di parcheggio,

8.

lo svuotamento di farmaci scaduti e pile esauste

9.

lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali

10. Il servizio di Ecomobile, mensile per Bisuschio e bimestrale per Porto Ceresio;
11. La raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti gratuita per utenze svantaggiate segnalate dai Comuni,
nella misura massima di 30 utenze all’anno per ciascun Comune.
12. La fornitura di pattumiere aerate, di contenitori tipo paper box, di sacchi in materiale biodegradabile e
compostabile, di sacchi in polietilene per la raccolta del secco residuo (con/senza RFID) e del multi
materiale leggero per tutte le utenze, come specificato nell’allegata “Scheda di Dettaglio”;
13. Il servizio di trasporto agli impianti di recupero/trattamento/smaltimento di tutte le tipologie di rifiuti
urbani e materiali raccolti in forma differenziata a domicilio, nel territorio e nei Centri di raccolta;
14. L’avvio a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati, di tutte le tipologie dei rifiuti, ad eccezione
dei rifiuti indifferenziati e della frazione organica, per i quali le Amministrazioni provvederanno
autonomamente all’individuazione degli impianti e alla liquidazione dei costi di smaltimento/recupero;
15. La tenuta dei registri di carico e scarico e la compilazione dei formulari, del MUD e della scheda
annuale ORSO entro i termini disposti dalla normativa vigente;
16. La promozione annuale di campagne di informazione ed educazione ambientale, compreso il calendario
con le raccolte ed informazioni;
17. Attivazione di numero telefonico, fax, mail o sito web a disposizione di tutti gli utenti per informazioni
e disservizi, ai quali dare riscontro entro 48 ore;
18. redazione della Carta dei Servizi da consegnare a tutte le utenze.
Tutti i suddetti servizi in appalto relativi a quanto riportato nei seguenti articoli di questo CSA (Capitolato
Speciale d’Appalto), riferibili ai suddetti punti, sono assunti con diritto di privativa ai sensi del primo comma
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dell’art. 198 del precitato D.Lgs. vengono delegati alla ditta aggiudicataria sottoscrivente, ai sensi dell’art. 113.
lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e successive modifiche ed integrazioni.
Detti servizi vengono espletati sull’intero territorio delle Amministrazioni Comunali di Arcisate, Induno Olona,
Bisuschio e Porto Ceresio, ed il relativo costo è inserito nell’importo a base d’appalto oggetto di ribasso.

ARTICOLO 4 - CARATTERE DEI SERVIZI – CARTA DEI SERVIZI
I servizi oggetto dell'appalto compresi nel presente capitolato sono da considerarsi ad ogni effetto servizi
Pubblici e costituiscono quindi attività di Pubblico interesse sottoposta alla Normativa dettata dall'articolo 178
comma 1 del D.Lgs 152/06
I servizi in appalto non potranno essere abbandonati o sospesi salvo casi di forza maggiore. In caso di arbitrario
abbandono o sospensione del servizio ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni
contrattuali, le singole Amministrazioni Comunali potranno sostituirsi all'Impresa aggiudicataria per l'esecuzione
d'ufficio dei servizi non eseguiti, addebitando alla stessa le spese relative, fatta salva comunque l'applicazione
delle sanzioni previste ai successivi articoli.
Per l'esecuzione d'ufficio ogni Amministrazione Comunale potrà provvedere direttamente o incaricare un'altra
ditta, con l’addebito all’impresa aggiudicataria delle spese sostenute.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 7 della L.R. 26/03, e dell’articolo 2, comma 461, della legge 24.12.2007, n.
244, è a carico dell’appaltatore la predisposizione e la stampa degli opuscoli relativi alla Carta dei Servizi per
tutte le utenze in appalto, come da modello approvato con DGR n° 8/6144 del 12/12/2007 e s.m.i.. La bozza
del testo della Carta dei Servizi dovrà essere consegnato agli uffici delle amministrazioni di cui sopra
entro 40 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione dell'appalto; nei successivi 30 giorni verranno
comunicate le richieste di integrazioni o adeguamenti da parte delle Amministrazioni aderenti al protocollo
d’intesa. La ditta aggiudicataria dovrà revisionare la Carta dei Servizi solo se sono sopravvenute sostanziali
modifiche, consegnando alle Amministrazioni Comunali, bozza della carta per le eventuali integrazioni o
adeguamenti.

ARTICOLO 5 - DURATA DEL SERVIZIO
La durata dell'appalto è stabilita in anni cinque a partire dal 01.07.2015 fino al 30.06.2020.
Il presente appalto si dovrà considerare concluso quando subentrerà l’ATO, senza che la ditta aggiudicataria
possa avanzare pretese di nessun genere.
E’ possibile prorogare l’appalto solo per i tempi previsti dal D.Lgs n. 152/2006, comunque sino alla formazione
dell’ATO competente di questa zona, senza nessun tipo di rivalsa da parte della ditta aggiudicataria del servizio
in corso.
Non è ammesso il tacito rinnovo del contratto, salvo diverse disposizioni di Legge.
Le Amministrazioni Comunali si riservano la facoltà di recedere dal contratto in corso, qualora entrino in vigore
nuove Norme di Legge in materia incompatibili o contrastanti con l’appalto. In tal caso alla aggiudicataria, per il
periodo di non svolgimento del servizio, non saranno riconosciuti indennità o emolumenti di sorta.
La disdetta del contratto, avrà effetto dal trentesimo giorno dalla data di notifica a mezzo raccomandata r/r. o
PEC.
L’Amministrazione Comunale si riserva altresì la possibilità di revocare unilateralmente il suddetto appalto
qualora, nel corso della durata del contratto l’Ente/i intenda/no avvalersi dei disposti di cui all’art. 113 del
D.Lgs. 267/00 con le medesime modalità.
Nell’eventualità che si rendesse necessaria una proroga del servizio al fine di esperire una nuova gara, la ditta
aggiudicataria sarà tenuta alla prosecuzione del servizio in regime di temporanea “prorogatio”, alle medesime
condizioni d’appalto pattuite.

ARTICOLO 6 - TARIFFA PUNTUALE
Nel corso dell’appalto è prevista l’attivazione di un sistema di rilevazione e quantificazione dei conferimenti da
parte dei singoli utenti, con l’obiettivo di giungere alla tariffazione puntuale del servizio per singola utenza.
Dovrà quindi essere attivata una sperimentazione, nel secondo semestre del 2016, dal cui esito le
Amministrazioni valuteranno il passaggio a tariffazione puntuale.
Considerato che il modello di raccolta che i Comuni hanno adottato è prevalentemente a sacchi, si ipotizza
l’introduzione di un sistema di rilevazione con TAG codificato su sacco, che, sulla base di sperimentazioni in
corso, consente il rilevamento anche in presenza contemporanea di più sacchi in un unico contenitore, come può
avvenire ad esempio nel caso di conferimento mediante cassonetto condominiale.
I mezzi che dovranno essere messi in servizio dovranno essere dotati degli apparati necessari alla codifica.
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Ogni mezzo dovrà essere dotato di idoneo sistema di rilevazione della frequenza TAG Uhf presente sui sacchi
viola per la raccolta dei Rifiuti Indifferenziati Residui (RUR); la copertura del sistema antenna dovrà essere pari
alla bocca di carico dei mezzi e in grado di leggere anche i conferimenti multipli, senza nessun tipo di aumento
dei costi. Al fine di garantire equità nella tariffazione, tutte le utenze che utilizzano pannolini o pannoloni per i
neonati o persone incontinenti, avranno diritto ad avere la fornitura di sacchi con codici a barre particolari, così
come meglio riportato nell’articolo 31 (punto 1.1) del presente CSA.

ARTICOLO 7 - MACCHINARI E ATTREZZATURE
L’aggiudicataria effettuerà i servizi oggetto del presente capitolato con mezzi, attrezzature e modalità adeguati.
Almeno il 30% dei mezzi in servizio dovrà essere immatricolati EURO CINQUE.
Ogni mezzo dedicato alla raccolta e spazzamento dovrà essere in possesso di un sistema di rilevamento
satellitare che consenta di rilevare, ricevere, convertire, registrare e trasmettere a consolle remote e/o a server
centrali e/o a centraline interne, i dati di localizzazione ottenibili con il sistema GPS, al fine di permettere ad
ogni singola Amministrazione Comunale aderente al protocollo, la verifica della corretta esecuzione del servizio.
I mezzi utilizzati per il servizio di raccolta dovranno essere sottoposti a periodica disinfezione ed eventuale
riverniciatura, se presentano un deterioramento di oltre il 15%, inoltre dovranno essere dotati di scopa e paletta
per la raccolta dei rifiuti accidentalmente caduti durante il servizio di raccolta e svuotamento o durante i travasi
dai mezzi.
Le Amministrazione Comunali avranno facoltà di eseguire controlli sui mezzi e sulle attrezzature utilizzate e
richiedere l'eventuale sostituzione di quelli reputati non idonei nel rispetto dei disposti, senza variazione del
importo contrattuale scaturito in sede di affidamento.
Qualora ogni singola Amministrazione rilevi carenze nei mezzi e nelle attrezzature, potrà procedere ad emettere
la relativa sanzione secondo le modalità previste nel presente CSA.
Ogni mezzo dovrà essere dotato di idoneo sistema di rilevazione della frequenza TAG Uhf presente sui sacchi
viola per la raccolta dei Rifiuti Indifferenziati Residui (RUR), ed il lettore e scrittore per ogni Amministrazione
Comunale così come riportato nell’art. 31 (punto 1.1) di questo CSA; la copertura del sistema antenna dovrà
essere pari alla bocca di carico del mezzo stesso e in grado di leggere anche i conferimenti multipli, con relativo
programma informatizzato, e delle disposizioni previste dalla normativa vigente o di quelle future, senza nessun
tipo di aumento dei costi.
L’aggiudicataria dovrà effettuare i servizi arrecando il minor disturbo possibile alla cittadinanza sia in materia
di rumore che di problemi di viabilità, adottando tutte le prescrizioni dettate dalle singole Amministrazioni
Comunali. In particolare l’aggiudicataria, od eventuali consorzi obbligatori, dovrà mettere a disposizione per
la Raccolta Differenziata presso C.R.C. / Piattaforma i contenitori delle vari tipologie di rifiuto, distinti per
singola C.R.C. così come meglio specificato nell’allegata “Scheda di Dettaglio”.
In particolare per lo stoccaggio della frazione umida dovranno essere utilizzati unicamente container a tenuta
con coperchi mobile che gli operatori provvederanno a chiudere ad ogni scarico;
I container dovranno essere in numero adeguato al servizio in appalto, e dovrà essere impedito la percolazione ed
essere mantenute in buono stato di manutenzione (si considera cattivo stato di manutenzione la presenza di
ruggine, graffiti, dipinti, su una superficie totale superiore al 15% della area esterna delle attrezzature).
Qualora si utilizzino container per il travaso dei rifiuti raccolti con i mezzi satellite, gli stessi
andranno obbligatoriamente svuotati completamente e, qualora si renda necessario anche lavati, per evitare il
verificarsi di sgradevoli fenomeni odoriferi. Si ritiene che detti possibili disagi possano verificarsi
prevalentemente con i cassoni dedicati al riversamento della frazione organica e del vetro, non viene
comunque escluso il verificarsi per altre frazioni.
L’aggiudicataria si impegna ad utilizzare le attrezzature più idonee al fine di garantire l’espletamento dei servizi
nelle massime condizioni di igiene e sicurezza possibili.
I mezzi utilizzati per il servizio di raccolta a domicilio, dovranno essere in grado di svuotare contenitori di varie
tipologie e capacità (120 – 240 – 500 l. ecc.).
Dovrà essere messa a disposizione per le Amministrazioni Comunali che hanno previsto questo servizio,
apposita ecomobile per le frazioni di rifiuto non raccolta nei C.R.C. / Piattaforma.
Le caratteristiche dei contenitori (container, cisternette, contenitori ecc.) dovranno essere conformi a quanto
previsto nei successivi art. 28 e 30 o dalla vigente normativa. I contenitori dovranno essere idonei per la
specifica tipologia di rifiuto cui sono destinati, in buone condizioni tecniche e, qualora presentassero parti
arrugginite, rotture o danneggiamenti vari, dovranno essere tempestivamente sostituiti o sistemati a cura e a
spese della aggiudicataria senza alcun maggior onere a carico dei Comuni.
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I suddetti container / cassonetti / cisternette, potranno essere messi a disposizione solo in parte o tutti, a
discrezione di quest’Amministrazione Comunale secondo le quantità riportate dell’allegata “Scheda di
Dettaglio”.

ARTICOLO 8 - PERIODICITÀ DEL SERVIZIO
I servizi in appalto dovranno avere la frequenza riportata nell’allegata “Scheda di Dettaglio”, e nei seguenti
articoli del presente CSA, distinto per ogni singola Amministrazione Comunale, mentre per il C.R.C. /
Piattaforma gli svuotamenti sono dipendenti dalla capacità dei contenitori e dai rifiuti smaltiti dagli utenti:
SERVIZI DI RACCOLTA PORTA A PORTA Per le frequenze
fare riferimento all’art. 30 di questo CSA ed all’allegata “Scheda Frequenze indicative
di Dettaglio”
frazione secca dei rifiuti solidi urbani
52 raccolte/anno
frazione secca dei rifiuti solidi urbani con TAG Uhf codificato sul 52 raccolte/anno
sacco
frazione organica dei rifiuti solidi urbani
104 raccolte/anno
materiali in vetro (riduzione da 52 a 26 raccolte dal 1.1.2016)
26 raccolte/anno
contenitori in plastica e dal 2016 con lattine in alluminio e metalli vari 52 raccolte/anno

ARTICOLO 9 - INFORMAZIONE
Entro la 1° settimana di ogni mese, l’aggiudicataria ha l’obbligo di trasmettere la quantità dei rifiuti asportati nel
corso del precedente mese (o presentare il riepilogo allegandolo alla fattura con i relativi formulari e l’eventuale
altra documentazione prevista dalla normativa e dal presente CSA), suddivisi per tipologia, ed entro il 31
Gennaio di ogni anno, un riepilogo annuale; l’aggiudicataria dovrà farsi carico della compilazione, in nome e per
conto dei singoli comuni del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD), che si riservano la facoltà di
verificarne la veridicità, oltre al versamento della quota per la presentazione del MUD, nei tempi e modi previsti
dalle normative vigenti e per la compilazione della scheda di rilevamento dati prevista dalla Regione Lombardia.
Tutti i formulari di trasporto dovranno essere allegati alla fattura mensile, con apposito riepilogo dei servizi
svolti e degli smaltimenti.

ARTICOLO 10 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
Il ribasso di gara è da applicare all’importo totale previsto come base d’appalto riportata nell’art 1del presente
CSA, con la relativa suddivisione per ogni singola amministrazione comunale, secondo quanto riportato
nell’allegata “Scheda di Dettaglio.
L’importo per la fatturazione mensile di ogni singola Amministrazione sarà determinato con la seguente
suddivisione:
- l’importo complessivo del primo anno, decurtato dell’unica percentuale di ribasso, diviso 12 mensilità;
- l’importo complessivo del secondo e terzo anno, decurtato dell’unica percentuale di ribasso, diviso 24
mensilità;
- l’importo complessivi del quarto e quinto anno, decurtato dell’unica percentuale di ribasso, diviso le 24
mensilità;
Al predetto importo dovrà essere applicata l’I.V.A del 10% od quella prevista da successive direttive di Legge.
Le Amministrazioni Comunali provvederanno al pagamento del proprio importo, in rate mensili posticipate.
Per lo smaltimento dei rifiuti che risultano a titolo oneroso, ad esclusione dei rifiuti solidi urbani indifferenziati
(frazione secca - RUR) ed i rifiuti solidi urbani biodegradabili da cucine e mense (frazione umida - FORSU), per
i quali le Amministrazioni provvederanno direttamente ad individuare il centro di smaltimento più economico ed
alla relativa liquidazione, le Amministrazioni provvederanno a liquidare la spesa sostenuta dalla ditta
aggiudicataria del servizio per gli smaltimenti delle varie tipologie di rifiuto effettivamente smaltite od inviate a
recupero, riciclo, riutilizzo, previa presentazione di regolare fattura corredata da documentazione comprovante le
quantità oggetto di liquidazione ed il relativo smaltimento/recupero, quali copie di formulari, bollettazione di
trasporto, ricevute di conferimento e simili, bolle di consegna materiale, e quant’altro previsto nel presente CSA
E “Scheda di Dettaglio”.
I corrispettivi dei servizi e forniture di cui ai successivi articoli di dettaglio, rientrano nel importo totale a base
d’appalto, e sono da intendersi onnicomprensivi di tutti gli oneri necessari, diretti ed indiretti, all’espletamento
dei servizi in appalto a perfetta regola d’arte.
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Nell’allegata “Scheda di Dettaglio” sono riportati tutti i servizi e forniture relative ad ogni singola
Amministrazione Comunale nel primo triennio e negli ultimi due anni, con una scheda riepilogativa nella quale è
riportata la base d’asta del presente appalto a “Corpo”, oggetto di un unico ribasso, così come meglio specificato
nell’allegato Bando di Gara.
La liquidazione avverrà con le modalità stabilite dalla normativa vigente e dal regolamento di contabilità dei
Comuni di Arcisate, Induno Olona, Bisuschio e Porto Ceresio.
In caso di crediti maturati dalle Amministrazioni Comunali, dovuti o generati da errori di fatturazione, omissione
di servizi, danni o risarcimenti, sanzioni amministrative e contestazioni, gli stessi dovranno essere restituiti
all’Amministrazione Comunale avente diritto sotto forma di note d’accredito, contestualmente alla fatturazione
dei corrispettivi del mese successivo alla maturazione del credito.
Le fatture emesse per ogni singola Amministrazione Comunale dovranno essere corredate di:
- copia del formulario (F.I.R.), o fotocopia, là dove il servizio non è svolto direttamente dalla ditta
aggiudicataria, compilato in ogni sua parte;
- il formulario per gli smaltimenti svolto da altre ditte (consorzi obbligatori ecc.), dovranno pervenire entro 60
giorni dallo smaltimento, da parte del centro di smaltimento/recupero finale;
- per ogni singolo mese, deve essere allegato, un prospetto riepilogativo dei singoli conferimenti, raggruppati
per codice di rifiuto, con le seguenti indicazioni:
a) la data ed il giorno in cui viene effettuato asporto di ogni singolo rifiuto (servizi porta/porta) con
specificazione per ogni singolo conferimento agli impianti se i conferimenti stessi avvengono a mezzo di più
compattatori;
b) la data del giorno in cui viene effettuato ogni singolo asporto di ogni singolo rifiuto (rifiuti differenziati presso
il C.R.C.) con specificazione di ogni singolo conferimento agli impianti se gli stessi avvengono attraverso l’uso
di più automezzi;
c) il codice CER del rifiuto;
d) indicazione del soggetto trasportatore e del nominativo dell’impianto di smaltimento, riciclaggio o recupero
finale;
e) il peso espresso in KG. del rifiuto così come risultante da ogni singolo asporto;
f) il tributo Ecotassa, ove dovuto;
g) il nominativo dell’impianto finale di smaltimento cui viene recapitato il rifiuto stesso.
INTROITI DA RECUPERO
Il presente Appalto ha come obiettivo principale la riduzione della produzione di rifiuti e l’incremento della
quota di rifiuti raccolta in maniera differenziata.
Per raggiungere tali obiettivi è necessario coinvolgere tutti i soggetti interessati e cioè utenti, Amministrazioni
Comunali e ditta aggiudicataria.
L’Amministrazione si impegna, con apposite campagne informative, a sensibilizzare la cittadinanza verso una
sempre maggiore differenziazione e riduzione dei quantitativi di rifiuti prodotti; l’aggiudicataria, con la corretta
gestione del servizio, ha il compito principale di massimizzare la valorizzazione dei rifiuti recuperabili
minimizzando i quantitativi di rifiuti da smaltire in modo indifferenziato, realizzando quanto previsto dal
presente CSA.
In particolare, essendo responsabile del servizio di raccolta e della gestione delle aree attrezzate, l’aggiudicataria
deve controllare che i rifiuti esposti a domicilio o conferiti in piattaforma siano correttamente differenziati,
secondo il disposto delle Indicazioni Univoche emanate da provincia di Varese, reperibili sul sito della
www.provincia.va.it.
Il mancato controllo dei rifiuti esposti a domicilio o conferiti al C.R.C. da parte della ditta aggiudicataria sarà
sanzionato da ogni singola Amministrazione Comunale, ai sensi dell’articolo 20.
Gli introiti provenienti dalla vendita di carta e cartone, imballaggi in plastica, vetro e imballaggi in vetro, metalli,
e tutte le tipologie per le quali si ottiene un ricavo, raccolti con modalità domiciliare, sul territorio e presso i
C.R.C., saranno di esclusiva competenza della ditta aggiudicataria.
La stima della loro consistenza è contenuta nell’allegata “Scheda di Dettaglio”; essa si basa su di una stima delle
produzioni annue di carta-cartone-tetrapak, di vetro ed imballaggi vetrosi, degli imballaggi in plastica e metallo e
dei metalli intercettati sia domiciliarmente che presso i CRC comunali, moltiplicata per i corrispettivi
riconosciuti dal sistema CONAI e dal mercato, e pari a:
€/t, IVA esclusa
Carta, cartone, tetrapak
40
Multimateriale leggero (imballaggi 220
plastici e metalli)
Vetro ed imballaggi in vetro
27
Metalli intercettati presso i CRC
100
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La ditta Appaltatrice è responsabile della qualità dei materiali raccolti. Il mancato introito/rimborso derivato
dalla vendita del materiale non correttamente differenziato, o le penali eventualmente applicate dagli impianti di
smaltimento, trattamento e recupero, connesse alla non idoneità del rifiuto ad essi conferito, saranno a totale
carico della ditta Appaltatrice.
COSTI DI SMALTIMENTO
Ogni singola Amministrazione Comunale rimborserà mensilmente all’aggiudicataria l’importo pari al costo
unitario (€/kg) di smaltimento/recupero ricavato dalla ditta aggiudicataria, così come da art. 26 del CSA,
comprensivo di ecotassa, dove dovuta, moltiplicato per il quantitativo effettivamente smaltito, fatti salvi i rifiuti
indifferenziati ed organici, per i quali le Amministrazioni appaltanti provvederanno direttamente ad
individuazione degli impianti e a liquidazione agli stessi degli importi dovuti, come da successivo articolo 26.
Le Ditte partecipanti alla presente gara d’appalto, nel redigere le offerte, devono tenere conto degli obblighi
connessi a tutto quanto riportato nel presente CSA e relativi allegati di gara.

ARTICOLO 11 - ADEGUAMENTO DELL’IMPORTO COTRATTUALE
1. Indipendentemente dalla percentuale di ribasso praticata in sede di gara, e qualora nel corso dell’esecuzione
dell’appalto le componenti essenziali di costo di cui si compone il prezzo contrattuale relativo, subiscano
delle variazioni – in termini di aumento o diminuzione - la parte interessata può chiederne la revisione ai
sensi dell’articolo 115 del D. Lgs.163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. Poiché le previsioni
del predetto articolo non hanno ancora ricevuto attuazione, la revisione sarà operata – ai sensi della vigente
dottrina e giurisprudenza – sulla base del solo indice F.O.I. della variazione dei prezzi per le famiglie di
operai e impiegati su base annua e l’eventuale adeguamento richiesto verrà riconosciuto con variazione
riferita all’ ultimo mese disponibile antecedente il mese di applicazione dell’adeguamento. La percentuale di
adeguamento ISTAT dovrà essere applicato all’importo contrattuale di ogni singola Amministrazione.
2. Alla parte che chiede la revisione spetta l’onere di dimostrare analiticamente, fornendo alla controparte dati
oggettivamente riscontrabili, la scomposizione percentuale del prezzo contrattuale in singoli elementi di
costo, nonché il ricorrere della circostanza che, ai sensi del primo comma del presente articolo, può
determinare la variazione. L’altra parte procederà all’esame della fondatezza degli elementi dedotti dalla
richiedente e comunicherà alla controparte l’esito di tale esame.
3. La revisione del prezzo non può comunque essere richiesta prima che sia trascorso un anno dalla data di
avvio del servizio.
4. Fatto salvo quanto indicato al comma terzo del presente articolo, a seguito dell’accertamento dell’effettiva
presenza delle cause che possono determinare la revisione, questa opera a partire dalla data della richiesta.
In ogni caso deve escludersi qualunque possibilità di revisione prezzi con decorrenza retroattiva rispetto alla
data della richiesta.

ARTICOLO 12 - PERSONALE IN SERVIZIO
L’aggiudicataria titolare del servizio oggetto del presente capitolato, dovrà avere alle proprie dipendenze
personale sufficiente per assicurare il regolare svolgimento dei servizi richiesti, di cui sarà responsabile.
La ditta aggiudicataria dovrà garantire l’assunzione del personale attualmente in servizio (Continuità
Lavorativa), confermando qualifiche e livelli retribuitivi, così come previsto dall’art.6 del contratto FISE e
Federambiente.
L’aggiudicataria dovrà garantire idonea formazione ai propri dipendenti attraverso appositi corsi, al fine di far
conoscere al personale operativo le esatte tipologie di rifiuto che è possibile ritirare a domicilio e ricevere al
C.R.C., le norme in materia di ambiente, lavoro, codice della strada, il contenuto del presente capitolato e dei
regolamenti dei servizi vigenti. Gli aggiornamenti con i corsi di gestione ambientale dovranno a v e r e
c a d e n z a s e m e s t r a l e e dovranno essere garantiti a tutti gli operatori prima dell’inizio del servizio, sia
che si occupino delle raccolte domiciliari che della gestione dei C.R.C.
Relativamente al servizio di gestione dei C.R.C./piattaforme, il personale dovrà essere formato ed in
possesso dei requisiti necessari anche all’utilizzo di sistemi informatici esistenti o che potranno essere
installati.
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza delle leggi e disposizioni nazionali e regionali in materia di rifiuti, del regolamento di gestione dei
rifiuti solidi urbani del territorio dei Comuni in parola, nonché delle altre leggi in materia di appalti di servizi, in
quanto applicabili.
Relativamente ai corsi per la sicurezza, fare riferimento a quanto di seguito previsto nel presente CSA.
L’aggiudicataria risulterà responsabile sia di fronte ai Comuni che a terzi della buona esecuzione del servizio.
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Risulterà pure responsabile dell’operato dei propri dipendenti e degli eventuali danni, nessuno escluso, che i
propri dipendenti o le attrezzature impiegate nell’espletamento del servizio, dovessero arrecare ai Comuni o a
terzi. A tale scopo l’aggiudicataria dovrà provvedere alla stipula di un’idonea polizza assicurativa a
copertura per danni a persone, cose e animali con massimale non inferiore a € 2.000.000,00.
Copia della polizza dovrà essere trasmessa dalla ditta aggiudicataria alle singole Amministrazioni Comunali.
L’aggiudicataria si obbligherà pertanto a tenere i Comuni sollevati ed indenni da ogni e qualsiasi
richiesta o azione civile presente o futura in dipendenza dall’avvenuta aggiudicazione.
Il personale in servizio presso le Aree Attrezzate Comunali dovrà essere munito, a cura della aggiudicataria, di
tesserino identificativo e dovrà mantenere un contegno corretto e riguardoso nei confronti della
cittadinanza.
Il servizio oggetto dell'appalto dovrà essere coordinato da un responsabile, preparato e competente, dotato di
mezzo per muoversi liberamente, e telefono, per i controlli sul territorio e sulla corretta esecuzione del servizio
secondo le disposizioni del presente Capitolato, il cui nominativo e numero di telefono dovrà essere segnalato
agli Uffici Ecologia /Tecnici di ogni Amministrazione Comunale aderente al protocollo.
La ditta aggiudicataria dovrà garantire la reperibilità telefonica tramite telefono fisso o telefono del responsabile,
in caso di disservizi o interventi urgenti.
L’impresa è tenuta a fornire, entro 30 giorni dall’inizio del servizio, l’elenco del personale in servizio
(generalità, numero di matricola, livello, anzianità e numero di giorni od ore alla settimana) e il modo in cui
viene impiegato. Eventuali variazioni devono essere comunicate entro venti giorni dall’evento.
Salvo per cause di forza maggiore, a partire dall’ottavo mese precedente alla scadenza del contratto non
saranno ammesse variazioni nell’organico della Ditta Appaltatrice in servizio presso i Comuni interessati dal
presente capitolato.
L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza dei contratti di lavoro applicati e di tutte le leggi, regolamenti e
norme vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso dell’appalto.
In caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, o dall’emissione di DURC irregolare, ogni singola
Amministrazione Comunale contesterà l’inadempienza .
In caso di DURC irregolare, ogni singolo Comune non potrà liquidare le fatture, e dovrà procedere
“all’Intervento Sostitutivo” liquidando con apposita modulistica l’importo segnalato da INAL ed IMPS,
comunque si dovrà procedere secondo quanto previsto dall’attuale e futura normativa in materia.
Per le ritenute dei pagamenti di cui sopra la Ditta non può opporre eccezione alle singole Amministrazioni
Comunali, né ha titolo al risarcimento dei danni.
L’Appaltatore ha l’obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di legge ed i
regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze
municipali, con particolare riferimento a quelle riguardanti l’igiene e la salute pubblica e il decoro, aventi
rapporto diretto con i servizi oggetto dell’appalto.
L’Appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dalla ASL e da ogni altra autorità
competente, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del
personale in genere, alle modalità di esercizio dell’attività ed ai necessari controlli sanitari.
Si precisa che le autorità competenti per le informazioni circa gli obblighi in materia di protezione
dell’impiego e di condizioni di lavoro sono le ASL, i Vigili del Fuoco e l’Ispettorato del Lavoro competenti
per territorio. Si intende che le Ditte partecipanti alla gara, nel redigere le offerte, hanno tenuto conto degli
obblighi connessi alle disposizioni di cui sopra.

ARTICOLO 13 - DOMICILIO E SEDE OPERATIVA DELL’IMPRESA
AGGIUDICATARIA
L'appaltatore all’atto della stipulazione del contratto, dovrà dichiarare il proprio domicilio a tutti gli effetti del
contratto stesso, nel caso in cui sia diverso da quello della sede legale.
L’aggiudicatario dovrà possedere la sede operativa ad una distanza non superiore a 30 km dal perimetro dei
comuni aderenti al protocollo, o, in mancanza, averne la disponibilità entro 6 mesi dall’aggiudicazione. Ogni
costo è a carico esclusivo dell’appaltatore.
L’attivazione della sede operativa dovrà risultare dal certificato camerale oppure da istanza, con relativa ricevuta
del protocollo, dalla quale risulti la richiesta d’apertura o modifica d’unità locale.
Il tutto sarà in ogni caso oggetto di eventuale sopralluogo da parte del Responsabile del presente Procedimento o
persona delegata.
La mancata attivazione d’apposita sede operativa provocherà la decadenza dell’aggiudicazione con le
conseguenze del caso.
Lo stesso avverrà nel caso di sedi operative fittizie, che si scopra in pratica essere solo simulate.
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La ditta aggiudicataria dovrà attivare un numero di rete fissa per eventuali informazioni sui servizi in appalto o
segnalazioni relativi a disservizi sulla raccolta o servizi sul territorio.

ARTICOLO 14 - DEPOSITO CAUZIONALE
La ditta aggiudicataria sarò tenuta a presentare la cauzione definitiva per ogni singola Amministrazione
Comunale con la quale stipulerà il relativo contratto d’appalto.
La cauzione definitiva sta in garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del
risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme
eventualmente corrisposte in più dalle Amministrazioni Comunali, nonché della tacitazione di crediti esposti da
terzi verso l’Appaltatore in relazione a lavori e/o forniture connessi con l’appalto, salva, in tutti i casi, ogni altra
azione dove la cauzione non risultasse sufficiente.
La cauzione sarà svincolata alla cessazione del rapporto contrattuale. Resta però convenuto che, dopo la
scadenza del contratto, la cauzione, ad insindacabile giudizio delle singole Amministrazioni Comunali aderenti
al protocollo, potrà restare vincolata, in tutto o in parte, a garanzia dei diritti di eventuali creditori fino a quando
la Ditta non avrà dimostrato di aver assolto ogni obbligo e tacitato ogni credito, e saranno inoltre pervenute le
dichiarazioni liberatorie degli Istituti assicurativo-previdenziali.

ARTICOLO 15 - SUBAPPALTO
1. Al servizio oggetto del presente capitolato si applica la disciplina del subappalto, contenuta nell' articolo 118
del d.lgs. 12 Aprile 2006 n. 163.
2. Il subappaltatore deve possedere i requisisti previsti dal presente CSA e Bandi di Gara.
3. L’appaltatore resta comunque unico responsabile nei confronti delle singole Amministrazioni Comunali,
anche dell'operato dei subappaltatori.
4. Ai sensi dell'articolo 118, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006, le singole Amministrazioni Comunali, in ogni
caso, non provvedono al pagamento diretto dei subappaltatori e, pertanto, l'appaltatore è tenuto all'obbligo ivi
previsto.
5. Resta vietata all’appaltatore, pena la risoluzione del contratto e l’incameramento dell’intera cauzione
definitiva, la cessione totale o parziale del contratto.

ARTICOLO 16 - CONTROLLO DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI
Le Amministrazioni Comunali, avvalendosi degli Uffici Ecologia/uffici tecnici e degli uffici di Polizia Locale,
e/o di soggetti convenzionati e autorizzati, controlleranno il regolare svolgimento dei servizi appaltati e il
rispetto di tutte le Leggi e i Regolamenti vigenti e futuri sulla materia.
L’Ufficio comunale preposto di ogni singola Amministrazione Comunale potrà in qualsiasi momento e con
qualsiasi mezzo, verificare che la raccolta differenziata e la separazione dei rifiuti sia effettuata e controllata con
efficienza ed efficacia dall’aggiudicataria. Qualora i sopra citati Uffici dovessero rilevare che, per negligenza
degli operatori della ditta aggiudicataria, dovessero essere avviati negli impianti di smaltimento rifiuti
recuperabili/riciclabili facilmente separabili, potranno applicare le sanzioni previste all’art. 20 “Penalità” del
presente CSA e rivalersi nei confronti della ditta delle spese sostenute per lo smaltimento e la mancata
valorizzazione dei rifiuti.
L’aggiudicataria, in collaborazione con le Amministrazioni Comunali curerà la programmazione dei servizi e le
modalità di espletamento.

ARTICOLO 17 - CONTROVERSIE
1. Le controversie sui diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione dei contratti cui il presente capitolato è
riferito, sono di competenza del Foro di Varese.
2. E’ in ogni caso fatta salva l’applicazione dell’articolo 239 del d. lgs 163/2006.

ARTICOLO 18 – COOPERAZIONE E CAMPAGNA DI INFORMAZIONE ED
EDUCAZIONE AMBIENTALE
E' fatto obbligo al personale dipendente dell'Impresa aggiudicataria di segnalare ai competenti uffici comunali
eventuali fatti o circostanze che possano impedire il regolare svolgimento dei servizi.
E’ fatto altresì obbligo di denunciare immediatamente alla Polizia Locale dell’Amministrazione Comunale
interessata, qualsiasi irregolarità coadiuvando l’opera della Polizia stessa ed offrendo tutte le indicazioni
possibili per l’individuazione del contravventore.

11

Comuni di Arcisate e Induno Olona , Bisuschio e Porto Ceresio – Capitolato d’Appalto per i servizi di raccolta rifiuti

L’aggiudicataria è tenuta a collaborare ad iniziative tese a migliorare il servizio predisposte agli Uffici
Ecologia/Tecnici comunali.
L'impresa aggiudicataria è tenuta a realizzare il calendario con frequenze di raccolte e le necessari informazioni e
comunicazioni varie, campagne informative ed alle iniziative mirate alla sensibilizzazione degli utenti, opuscoli
informativi, giornate di formazione presso le scuole, e quant’altro l’Amministrazione riterrà opportuno per la
sensibilizzazione della cittadinanza, che sarà realizzata dalle Amministrazioni Comunali, in ragione della
somma prevista per ogni singola Amministrazione Comunale riportata nell’allegate “Schede di Dettaglio”.
Relativamente alla realizzazione del calendario per le raccolte, informazioni e manifestazioni varie, il costo
dovrà essere preventivato alle singole Amministrazioni Comunali, al fine di poterne verificare la congruità del
prezzo, e valutare quindi la somma ancora a disposizione per le altre iniziative.
Qualora le Amministrazioni Comunali individuassero una tipografia più economico nella zona, l’aggiudicataria
del servizio sarà obbligata rivolgersi a quest’ultima tipografia.
Qualora tale somma non fosse utilizzata nel corso dell’anno, sarà comunque spendibile dalle singole
Amministrazioni Comunali per l’esecuzione delle campagne informative negli anni successivi.
Le cifre usufruibili per ogni singola Amministrazione potranno essere quindi impegnate, in linea di massima, per
lo svolgimento delle attività sotto elencate:
_ realizzazione di uno stampato, da inserire nel giornale Comunale, di riepilogo servizi, date di attivazione,
calendari operativi di informazioni pratiche ed eventi per gli utenti;
_ programmazione di assemblee o conferenze, stampa di presentazione del progetto informativo sui nuovi
servizi, tramite incontri con la cittadinanza, con amministratori condominiali, associazioni e realtà locali, nelle
quali un esperto dell’aggiudicataria illustrerà le peculiarità dei vari servizi e soddisfarà le eventuali richieste di
chiarimento;
_ redazione di manifesti murali;
_ documentazione specifica sulle nuove iniziative e sui nuovi servizi;
_ incontri di formazione con le scolaresche;
_ materiale indicatore, o apposita cartellonistica, nei punti di raccolta delle varie frazioni oggetto di raccolta
differenziata;
_ attività d’informazione per la prevenzione della produzione di rifiuti.
Gli incontri pubblici di formazione ed informazione della cittadinanza potranno essere fatti in modo congiunto
tra le Amministrazioni Comunali aderenti al protocollo, al fine di contenere i costi.

ARTICOLO 19 - SPESE
Le spese per l'organizzazione dei servizi, la redazione e stampa della “Carta dei Servizi” sono a carico
dell'Impresa aggiudicataria.
Sono inoltre a carico dell’aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione dei contratti e i
diritti di segreteria di ogni singola Amministrazione Comunale di cui sopra.
Poiché i servizi oggetto del presente capitolato sono di Pubblico Interesse, tutti i contenitori impiegati sono
esentati dalla tassa di occupazione aree Pubbliche.

ARTICOLO 20 - PENALITÀ
In caso di inadempienza o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti con il presente appalto,
l’aggiudicataria, oltre all’obbligo di ovviare all’infrazione contestata non oltre il giorno successivo a quello della
contestazione e fatto salvo l’obbligo di risarcire il danno cagionato all’Amministrazione Comunale, sarà
passibile di penalità pecuniaria per un importo minimo di € 10,00 (euro dieci/00) fino ad un massimo di
€6.000,00 (euro seimila/00).
In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate.
L’applicazione della penalità sarà preceduta da formale contestazione dell’inadempienza, che saranno notificate
a mezzo raccomandata A.R. o PEC, contro la quale la ditta appaltatrice avrà facoltà di presentare le proprie
controdeduzioni entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della stessa, a mezzo di
raccomandata A.R. o PEC.
Le eventuali motivazioni addotte verranno sottoposte alla valutazione dell’Ufficio Preposto al presente servizio
del Comune che ha emesso la contestazione.
Decorso il suddetto termine o nel caso in cui le controdeduzioni presentate non dovessero risultare soddisfacenti,
l’Ufficio Comunale Preposto procederà alla determinazione ed applicazione della penalità, dandone
comunicazione alla ditta.
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L’ammontare determinato sarà incamerato dal Comune che ha emesso la contestazione per mezzo di trattenuta
sulla prima fattura utile, ancora da liquidare, fatta salva comunque l’azione di risarcimento del danno.
Si applicheranno le seguenti penalità per le relative inadempienze:
1. € 10,00 (euro dieci/00)
 per personale in servizio privo di divisa regolamentare e dispositivi di protezione individuale –
per addetto e per giornata;

2.

per il lancio di contenitori dopo lo svuotamento, che potrebbe danneggiarlo o creare intralcio
alla circolazione pedonale e veicolare;

€ 30,00 (euro trenta/00)


per mancata raccolta di rifiuti, per utente per giornata;



per mancata consegna dei sacchi con TAG – per utente:

 ritardo nell’apertura delle C.R.C.;
3.

€ 100,00 (euro cento/00)
 per mancata reperibilità telefonica del referente tecnico/capo centro o personale amministrativo
durante il giorno – per giornata;
 per mancata fornitura annuale alle Amministrazioni del materiale per il KIT dei rifiuti – per
giornata rispetto alla data del 31.10. di ogni anno;
 per ritardo o mancato svuotamento di cassoni presso il C.R.C. tali da non consentire il
conferimento di frazioni da parte dell’utenza – per cassone e per giornata;
 per mancata pulizia del suolo da rifiuti fuoriusciti o dispersi dai contenitori o sacchi conferiti
dagli utenti durante la raccolta domiciliare;

4.

€ 150,00 (euro centocinquanta/00)
 per comportamento scorretto del personale addetto ai servizi nei riguardi degli utenti o del
personale comunale addetto al controllo;
 in caso di utilizzo di mezzi non rispondenti ai requisiti richiesti nel presente Capitolato – per
giornata;
 per travaso di rifiuti da mezzi satelliti ad autocompattatore in luoghi non autorizzati – per
mezzo e per giornata;
 per mancata pulizia manuale o meccanizzata di una singola via, marciapiede, piazza,
parcheggio, pista ciclopedonale, parco o giardino e simili – per giornata;

5.

€ 200,00 (euro duecento/00)
 per mancata o intempestiva collaborazione con i competenti Uffici comunali;
 per mancata o non corretta compilazione dei registri di carico e scarico, secondo quanto
previsto dalla normativa vigente;
 per ogni operatore mancante o non adeguatamente sostituito – per giornata;

6.

€ 250,00 (euro duecentocinquanta/00)
 per mancato invio delle comunicazioni periodiche previste nel capitolato – per ciascuna
comunicazione;
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 per mancato rispetto degli orari di apertura e chiusura del Centro di Raccolta Comunale;
7.

€ 500,00 (euro cinquecento/00)
 per ogni mezzo mancante del servizio – per giornata;

8.

€ 1.000,00 (euro mille/00)
 per il mancato o irregolare avvio a recupero e/o riciclo dei rifiuti oggetto di raccolta
differenziata;

9.

€ 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00)
 per la mancata effettuazione di un servizio di raccolta rifiuti a domicilio;

10. € 3.000,00 (euro tremila/00)
 per gestione della Piattaforma Ecologica non conforme a quanto previsto nel relativo articolo
del presente Capitolato;
 mancata compilazione del MUD;
11. € 6.000,00 (euro seimila/00)
 per miscelazione di rifiuti già conferiti in forma differenziata;
 asportare di rifiuti non oggetto del presente capitolato o provenienti da terzi a seguito di
contratti privati (sia con società che con altri enti Pubblici);
Per eventuali altri inadempienze, non specificatamente comprese nella casistica sopra riportata, sarà comunque
facoltà della singola Amministrazione Comunale stabilire l’importo della corrispondente penalità pecuniaria
sulla base della gravità e delle responsabilità accertate.
In caso di inadempienza degli obblighi contrattuali, l'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di ovviare
all'infrazione contestata entro 48 ore.
In caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali, la singola Amministrazione Comunale potrà
procedere alla rescissione del contratto.
Nel caso che si verifichino deficienze o abusi nell’adempimento degli obblighi contrattuali, ogni
Amministrazione Comunale potrà procedere all’esecuzione d’ufficio quando la ditta aggiudicataria,
regolarmente diffidata, non ottemperi ai propri obblighi contrattuali entro il giorno successivo all’avvenuta
contestazione delle inadempienze rilevate. Ogni singola Amministrazione, oltre alle suddette penalità e
possibilità di rescissione del contratto, avrà facoltà di fare eseguire d’ufficio, a spese della ditta appaltatrice, i
lavori necessari al regolare andamento del servizio. Il recupero delle precedenti spese, maggiorate del 15% per
oneri amministrativi, saranno decurtate della fatture da liquidare.
Nessuna controversia potrà in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la sospensione neppure
parziale o temporanea del Pubblico Servizio.

ARTICOLO 21 - RESCISSIONE DEL CONTRATTO
All’infuori di quanto previsto dall’articolo 116 del d. lgs 163/06, non è ammessa alcuna novazione soggettiva
delle parti del contratto cui il presente capitolato è riferito.
Ai sensi dell’articolo 21 sexies della legge 241/90, ogni singola Amministrazione Comunale, previa
l’applicazione del diritto di chiedere in ogni caso il risarcimento dei danni, potrà risolvere il contratto nei
seguenti casi:
- mancato inizio di tutti i servizi alla data prevista dal contratto;
- gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali ;
- arbitrario abbandono o sospensione del servizio oggetto dell'appalto non dipendente da causa di forza
maggiore;
- cessazione o fallimento dell'Impresa aggiudicataria;
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- frode;
- subappalto non preventivamente autorizzato dall’Amministrazione Comunale, esclusi i servizi nel
C.R.C. /Piattaforma e sul territorio relativi ai servizi dei consorzi obbligatori a titolo gratuito al quale la ditta
aggiudicataria ha l’obbligo di aderire;
- revoca, mancato rinnovo, sospensione della iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali;
- utilizzo di impianti di smaltimento/recupero di rifiuti non in regola con le autorizzazioni;
- sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante o del responsabile tecnico per reati contro
la Pubblica Amministrazione;
- inosservanza degli obblighi previdenziali relativi al personale;
- ripetute inosservanze delle prescrizioni volte a salvaguardare la sicurezza e l’incolumità dei lavoratori;
- mancata dimostrazione delle coperture assicurative e delle garanzie fideiussorie previste dal presente
CSA;
- per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
- laddove l’appaltatore, pur dando corso all’esecuzione del servizio, dimostri di non essere in condizioni
di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto;
- Il recesso è comunicato da parte della stazione appaltante all’appaltatore con un preavviso di almeno 30
(trenta) giorni solari consecutivi antecedenti rispetto alla data in cui si vuol far valere il recesso;
- In caso di recesso, l’appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni rese secondo il corrispettivo e le
condizioni contrattuali in essere. Allo stesso non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro,
anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del codice civile. Il recesso di cui al comma secondo
lettera b) del presente articolo determina l’escussione integrale della cauzione definitiva;
- All’appaltatore non è data la facoltà di recedere dal contratto
L'Impresa aggiudicataria non potrà vantare pretesa alcuna di risarcimento o di indennizzo a qualsiasi titolo.

ARTICOLO 22 - SICUREZZA SUL LAVORO
L'Impresa aggiudicataria dovrà essere in regola e rispettare tutte le norme vigenti in materia di salute e
sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i. D.M. 10/03/98, ecc.)
Riguardo l’applicazione di quanto previsto dall’articolo 26 del D.Lgs. 81/08, non vi sono interferenza e pertanto
non è necessaria la predisposizione del DUVRI. Nel caso in cui nel corso dell’appalto dovessero subentrare delle
modifiche nell’erogazione del servizio che comportano interferenza tra le lavorazioni, sarà cura della stazione
appaltante redigere il DUVRI.
L'impresa inoltre dovrà adottare gli opportuni accorgimenti tecnici e pratici per garantire la sicurezza sul
lavoro del proprio personale e di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, collaborino con esso, ed in particolare dovrà
far pervenire entro 10 giorni dall’aggiudicazione dell’appalto, pena l’esclusione dalla gara la seguente
documentazione:
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 n 81/08 successive
modificazioni e integrazioni;
dichiarazione che i macchinari utilizzati sono conformi alle normative vigenti nel campo della
sicurezza, in particolare il 30% dei mezzi utilizzati sono Euro 5;
dichiarazione del datore di lavoro che i dipendenti sono informati dei rischi legati all’attività lavorativa;
prima della firma del contratto dovrà essere presentato dall’impresa aggiudicataria il Piano di Sicurezza
relativo all’appalto in oggetto;
elenco dei mezzi d’opera e attrezzature di proprietà della ditta necessari per eseguire i lavori in oggetto;
elenco forza lavoro dell’impresa;
elenco dei dispositivi antinfortunistici in dotazione per eseguire i lavori di cui al presente appalto;
nominativo del Medico Competente.
L’aggiudicataria dovrà garantire le visite mediche al personale dipendente, idonea formazione ed informazione ai
propri dipendenti attraverso appositi corsi, anche interni, al fine di far conoscere al personale le norme e le
modalità operative da attuare in materia di sicurezza sul lavoro. I corsi dovranno essere aggiornati ogni due
anni, o secondo la tempistica prevista dalla Legge, e dovranno essere garantiti a tutti gli operatori prima
dell’inizio del servizio, sia che si occupino delle raccolte domiciliari, della gestione dei C.R.C. / Piattaforma o di
lavoro amministrativo.
Prima dell’inizio del servizio in oggetto tutto il personale ed ogni nuovo assunto, dovrà essere
formato sulle modalità e tipologie di rifiuto da raccogliere, inoltre ogni sei mesi dovrà essere fatto
un corso di aggiornamento in merito a quanto detto, al fine di evitare disservizi e sanzioni.

15

Comuni di Arcisate e Induno Olona , Bisuschio e Porto Ceresio – Capitolato d’Appalto per i servizi di raccolta rifiuti

ARTICOLO 23 - TUTELA DEI DATI PERSONALI
1. Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula dei contratti con l’aggiudicatario è richiesta
obbligatoriamente la presentazione da parte dei concorrenti di dati ed informazioni che rientrano nell’ambito
di applicazione del D.Lgs.196/2003. Coerentemente con quanto sancito da tale codice, il trattamento di tali
dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza ed i diritti degli
interessati. Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 (articolo 14), alle singole Amministrazioni
Comunali, compete altresì l’obbligo di fornire alcune informazioni, di seguito riportate, riguardanti il
trattamento dei suddetti dati personali.
2. Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità relative agli
adempimenti in materia di gestione degli appalti. Il conferimento è inoltre da ritenersi obbligatorio per
l'espletamento di tutte le attività delle singole Amministrazioni Comunali aderenti al protocollo, necessarie e
funzionali all'esecuzione degli obblighi contrattuali. In particolare:
a) i dati personali dei concorrenti riportati negli allegati di gara e nell’offerta tecnica sono raccolti, letti e
conservati ai fini dell’espletamento delle procedure di gara (per la verifica dei requisiti giuridici, morali
ed amministrativi e della capacità tecnico-economica del concorrente all’esecuzione della fornitura)
nonché dell’aggiudicazione della gara, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
b) i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ed elaborati, oltre che ai fini di cui sopra,
per la stipula e l’esecuzione del contratto, per gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo
contrattuale e per la tutela dei diritti contrattuali;
c) l’eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità può determinare l’impossibilità della stazione appaltante
a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi e agli obblighi di legge.
3. Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come
“sensibili” e “giudiziari”, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 196/2003.
4. Il trattamento dei dati giudiziari eventualmente acquisiti nell’ambito dell’accertamento del requisito di
idoneità morale dei partecipanti, in adempimento di quanto previsto dalla normativa in materia di appalti,
espressamente autorizzato con l’autorizzazione 7/2004 del Garante per la protezione dei dati personali, è
effettuato secondo quanto ivi prescritto. Qualora delle singole Amministrazioni Comunali aderenti al
protocollo, vengano a conoscenza, ad opera dell’interessato di dati sensibili o giudiziari non indispensabili
allo svolgimento dei fini istituzionali sopra citati, tali dati, ai sensi dell’articolo11, comma 2, del D.Lgs.
196/2003 non possono essere utilizzati in alcun modo.
5. I dati personali vengono trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, nel rispetto delle regole di
sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni, ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui possono
accedere, e quindi venirne a conoscenza, i responsabili e gli incaricati, espressamente designati dalla
Amministrazione scrivente tra il personale in forza ad altri uffici della stazione appaltante che gestiscono i
contratti, la contabilità o che svolgono attività attinenti.
6. I dati possono essere comunicati:
a) a istituti bancari per la gestione dei pagamenti;
b) a società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali;
c) a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla
stazione appaltante in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
d) ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara ai sensi della Legge n. 241/90,
nel rispetto di quanto previsto dall’Articolo10, comma 5°, del D.Lgs.196/2003.
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PARTE II - MODALITA’ OPERATIVE
ARTICOLO 24 - PROCEDURE ESECUTIVE GENERALI
L’aggiudicataria, oltre a quanto già espresso nei precedenti articoli, si impegna ad effettuare tutte le operazioni di
raccolta, trasporto, smaltimento / recupero e svuotamento dei contenitori presso le tre aree attrezzate, assicurando le
massime condizioni di sicurezza, pulizia ed efficienza del servizio in appalto; in particolare in caso di accidentali rottura dei
sacchi o rovesciamento dei contenitori o perdite di materiale, l’operatore responsabile dell’operazione deve provvedere
all’immediato recupero dello stesso per assicurare pulizia e igiene.
L’aggiudicataria dovrà inoltre assoggettarsi, senza alcun aggravio di costi per “fermo macchina” o manodopera, a possibili
richieste di pesatura e di controllo degli automezzi di carattere continuativo e/o a campione da parte delle singole
Amministrazioni Comunali tramite personale ad uopo autorizzato.
Ai fini della qualità dei rifiuti raccolti è obbligo dell’appaltatore:
- verificare a vista che i rifiuti conferiti siano conformi a quelli per cui è attiva la raccolta;
- effettuare le analisi chimico fisiche che si rendessero eventualmente necessarie per la classificazione dei rifiuti ai fini del
corretto smaltimento / recupero nonché farsi carico delle relative spese;
nel caso di rifiuti conferiti in modo diverso da quanto previsto nei regolamenti comunali, per qualità/tipologia di
prodotto conferito, o conferimento effettuato in giorno errato o contenitore/sacco non conforme o per ritardata
esposizione, l’operatore dovrà avvisare l’utenza tramite l’apposizione sul sacco/contenitore di un bollino/etichetta di non
conformità. L’appaltatore inoltre dovrà segnalare agli uffici, le anomali importanti riscontrate che si ripresentano
sistematicamente o che creano problemi igienico sanitari.
La ditta appaltatrice dovrà sempre, in caso di motivato non ritiro dei rifiuti, apporre l’adesivo in cui si evidenzi il motivo
della difformità del conferimento riscontrata. Diversamente saranno considerati disservizi.
La ditta Appaltatrice è responsabile della qualità dei materiali raccolti. Il mancato introito/rimborso derivato dalla vendita
del materiale non correttamente differenziato, o le penali eventualmente applicate dagli impianti di smaltimento,
trattamento e recupero, connesse alla non idoneità del rifiuto ad essi conferito, saranno a totale carico della ditta
Appaltatrice, qualora imputabile a inadempienza durante la raccolta, compresa la frazione organica dei rifiuti (FORSU).

L’aggiudicataria potrà essere eventualmente chiamata, previo accordo con la singola amministrazione, ad
attivare altri specifici servizi “a richiesta” dei cittadini quali ad es. la raccolta del verde /ingombranti a
domicilio, per i quali emetterà fattura direttamente all’utente richiedente.
Nell’effettuazione dei servizi, l’appaltatore deve assoggettarsi all’organizzazione e agli orari già predisposti
e stabiliti sul territorio, alle indicazioni sui servizi e forniture indicate n e l p r e s e n t e C S A e d i r e l a t i v i
a l l e g a t i , ed a quanto verrà impartito da o g n i s i n g o l a A m m i n i s t r a z i o n e C o m u n a l e .
I successi vi arti coli speci fi cheranno quanto in appalto.

ARTICOLO 25 - AMBITO TERRITORIALE DELL’APPALTO
L’ambito territoriale del presente appalto viene individuato nel territorio Comunale di Arcisate, Induno Olona,
Bisuchio e Porto Ceresio, a servizio di complessivi 27.708. abitanti residenti, alla data del 31.12.2013, circa
12.650 utenze di cui oltre il 90% domestiche, per complessivi 36,87. Kmq.
Almeno il 2% delle utenze circa è ubicato in corti o in centro storici o vie con limitato spazio di manovra
(larghezza sede stradale mt. 2, altezza mt. 2,30 con casi di curve a 90 gradi) quindi raggiungibili
esclusivamente con mezzi di piccola portata se non a piedi (per quanto indicato si specifica che ai fini
contrattuali non trovano applicazione norme regolamentari comunali che impongano o consiglino un diverso
comportamento all’utenza).
Si evidenzia inoltre che i servizi in concessione dovranno comunque soddisfare tutti i fabbisogni e le attività
in genere delle utenze domestiche e non domestiche e per una popolazione specificata della scheda riportata
negli articoli 25 e 27 e del presente CSA.

ARTICOLO 26 - INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPIANTI
L’individuazione degli impianti e gli oneri di smaltimento delle frazioni:
- indifferenziata e umido rimangono in carico all’Amministrazione comunale, che individuerà gli impianti di
destino di queste tipologie di rifiuti e li comunicherà alla Ditta aggiudicataria per il relativo trasporto;
- tutte le altre frazioni di rifiuti raccolti sui territori comunali, in sede di gara le ditte partecipanti dovranno
fornire un elenco di possibili impianti di smaltimento / recupero e relativi costi, con almeno 2 impianti di
destinazione per CER, nel raggio non superiore a 65 Km dal confine del Comune più vicino al centro di
smaltimento/recupero, oltre che ubicato nella Regione Lombardia, per l’individuazione annua definitiva degli
impianti scelti dalle Amministrazioni Comunali, con i quali la ditta aggiudicataria dovrà stipulare apposito
contratto. Nel caso che esista un solo impianto nel suddetto raggio, è possibile presentare l’offerta di altro
impianto di smaltimento / recupero sito oltre i predetti km, per il qual verrà valutata la convenienza anche sulla
base del costo chilometrico eccedente sotto riportato.
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Le Amministrazioni comunali si riservano di valutare i costi e confermare gli impianti proposti o sostituire uno o
più impianti con altri centri che risultassero più convenienti.
La ditta aggiudicataria dovrà procedere annualmente alla suddetta richiesta di offerte ad almeno due impianti per
ogni CER, e trasmettere a ciascuna Amministrazione aderente al protocollo l’elenco ditte completo di costi,
entro il 30 aprile. Le Amministrazioni Comunali, sulla base di queste informazioni, definiranno annualmente
entro il 30 maggio l’impianto di destinazione per singola frazione.
Ai sensi degli art. 182 c. 3, let. a del D.Lgs. 152/2006, gli impianti di smaltimento devono avere la sede entro
l’ambito regionale, presso il quale dovranno essere smaltiti i rifiuti oggetto del presente appalto.
E’ fatta salva per le Amministrazioni la possibilità di individuare direttamente gli impianti finali entro il
30 maggio di ogni anno, per tutte le frazioni di rifiuto raccolte, cui il gestore dovrà obbligatoriamente
recarsi.
I corrispettivi riferiti al trasporto delle singole frazioni di rifiuto all’impianto di smaltimento o recupero
autorizzato individuato dall’Amministrazione sono compresi nell’importo contrattuale della frazione quando
questo è localizzato entro 65 Km (130 km se consideriamo andata e ritorno) dal punto più vicino del confine dei
Comuni rispetto all’impianto.
Nel caso in cui, nella durata del contratto, per chiusure o sospensione della possibilità di conferimento negli
impianti individuati si rendesse necessario recarsi a distanze superiori, verranno riconosciuti maggiori oneri di
trasporto pari a 1,28 €/km a partire dal 131° km al corrispettivo offerto dalla ditta.
Non sarà riconosciuto alcun onere ulteriore per i trasporti effettuati verso gli impianti di valorizzazione di carta,
plastica, metalli, vetro e di tutte eventuali tipologie per i quali sarà possibile ottenere un ricavo da parte della
ditta aggiudicataria del servizio, per i quali siano corrisposti contributi dal sistema CONAI, o dal libero mercato,
anche se posti ad una distanza superiore ai 130 km (andata e ritorno), desunta dal sito www.viamichelin.it,
“calcola il tuo itinerario”, opzione “itinerario più rapido”. Tale impostazione non vale per i rifiuti rientranti nei
consorzi obbligatori, attualmente attivi o che verranno attivati, per i quali nulla è dovuto. Non saranno
riconosciuti, e quindi non sarà liquidato il relativo costo di smaltimento effettuati in impianti non
preventivamente sottoposti ed autorizzati dall’Amministrazione Comunale.
Il costo delle analisi relative alle tipologie di rifiuto previste dalla normativa vigente e futura (es. Inerti,
legno ecc.), dovrà essere compreso nel costo di smaltimento dei rifiuti stessi.

ARTICOLO 27 - GIORNI DI RACCOLTA
Rimane l’attuale organizzazione del servizio dalla data di inizio dell’appalto sino al 31.12.2015 mentre, a partire
dal 1.1.2016 la frequenza di alcuni servizi saranno modificati come riportato nella seguente tabella:

Arcisate
Abitanti
al 9902
31.12.2013
Ut. domestiche 3874
Utenze
non 353
domestiche
Totale Utenze 4200
(arrotondato)
Frequenza
attuale

Induno
10418

Bisuschio
4360

Porto Ceresio
3028

4412
281

1973
139

1560
91

4700

2100

1650

Rur
Forsu
Carta
Imb. plastica
Vetro e lattine

1/7
2/7
1/14
1/7
1/7

1/7
2/7
1/7
1/7
1/7

Frequenza Frequenza Frequenza
attuale
attuale
attuale

1/7
2/7
1/7
1/14
1/7

1/7
2/7
1/14
1/14
1/14

Nuove frequenze
e modalità di
raccolta
da
1.1.2016 per tutti.
1/7
2/7
1/7
1/7 Multileggero
1/14 Vetro

Ai fini di una corretta valutazione organizzativa e della relativa offerta di gara, si riporta scheda con gli attuali
giorni di raccolta che devono essere mantenuti anche nel nuovo appalto:
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INDUNO
lun

ARCISATE

FORSU

BISUSCHIO

PORTO CERESIO

FORSU

FORSU
RUR

FORSU

mart

vetro e lattine

vetro e lattine 1/14 per attività
commerciali 1/7
periodo Maggio
Settembre

carta, cartone, tp

carta cartone TP
1/14

imb plast 1/14

imb plast 1/14

RUR

merc

imb. Plastica

imb. Plastica

vetro e lattine

giov

FORSU

RUR

vetro+lattine
carta, cartone,
tp

RUR

FORSU

FORSU

FORSU

carta cartone TP
1/14
ING 1/mese
(disabili, anziani)
gratis
INDUNO

ARCISATE

BISUSCHIO

PORTO CERESIO

abitanti

10418

9902

4360

3028

UD

4412

3874

1973

1560

UnD

281

353

139

91

ven

sab

ARTICOLO 28 CONTENITORI
L’aggiudicataria dovrà fornire solo i contenitori per le raccolte porta a porta (sacchetti biodegradabili,
biopattumiere, secchielli, paper box, bidoni ecc,) riportati nell’allegata “Scheda di Dettaglio”, e dovranno
essere conformi alle vigenti normative.
Il quantitativo di contenitore per ogni specifica tipologia di rifiuto è descritto nei successivi articoli e nelle
allegate “Schede di Dettaglio”; il Gestore dovrà Produrre un campione di contenitore prescelto (sacchetti
biodegradabili, biopattumiere, secchielli, paper box, bidoni ecc,) all’Ufficio Ecologia/Tecnico del Comune
Capofila per l’approvazione congiunta dei comuni in oggetto.
La spesa per le suddette forniture è compreso nell’importo a base d’appalto oggetto di ribasso.
Il costo della prima fornitura generale delle biopattumiere e paper box per i comuni sprovvisti, meglio riportati
nell’allegata “Scheda di Dettaglio”, sarà ammortizzata nel corso dei primi tre anni.
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ARTICOLO 29 - GESTIONE AREE ATTREZZATE
L’aggiudicataria dovrà gestire, con proprio personale appositamente istruito, attrezzature e mezzi, i tre
Centri di Raccolta Comunali / Piattaforma dei Comuni di Induno Olona, Bisuschio e di Porto Ceresio.
Il C.R.C. di Comune di Induno Olona, è utilizzato anche dal comune di Arcisate, con il quale è attiva una
convenzione per la concessione in affitto, e per la quale è riservata un’area ben individuata.
Nel C.R.C. / Piattaforma di Induno Olona dovranno essere presenti, durante gli orari di apertura agli utenti, due
operatori, mentre per ognuno degli altri C.R.C. dovrà essere presente una persona, così come meglio specificato
nell’allegata “Scheda di Dettaglio”.
In dette strutture è possibile effettuare, con mezzi dell’appaltatore, solo le operazioni consentite dalla
Normativa per i C.R.C. / Piattaforme.
Per le tipologie di containers presenti nei singoli C.R.C. è necessario fare riferimento all’allegata “Scheda di
Dettaglio”.
I container per la frazione umida dei rifiuti devono essere muniti di coperchio.
Le suddette operazioni dovranno avvenire senza interferire con le normali operazioni di conferimento da
parte dell’utenza.
Nel caso una C.R.C venga trasformata in Piattaforma, la ditta aggiudicataria potrà eseguire tutte le lavorazioni
dei rifiuti previste dalla Normativa, al fine di ottimizzare il servizio.
L’accesso ai C.R.C. / Piattaforma da parte delle utenze domestiche dovrà avvenire a mezzo di documento di
riconoscimento o C.R.S. (Carta Regionale dei Servizi), dove esiste il sistema di rilevamento, od altro sistema
esistente o che l’Amministrazione Comunale intenderà adottare, al fine di permettere l’accedere solo i residenti o
gli aventi diritto allo smaltimento. Nel caso di smaltimento da parte delle utenze domestiche mediante l’utilizzo
di un mezzo di una ditta /artigiano, regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A., l’autista del mezzo dovrà esibire la
C.R.S. dell’utenze al quale effettua il servizio di trasporto, al fine di evitare smaltimenti anomali.
Nel caso di accesso di utenze non domestiche, l’accesso deve avvenire a mezzo di apposita tessera, dove esiste
questo sistema di rilevazione, apposita autorizzazione comunale, documentazione che dimostri che la sede è nel
comune, od altri sistemi di verifica che le Amministrazioni Comunali intenderanno adottare.
Le utenze non domestiche potranno smaltire solo i rifiuti assimilati agli urbani ricavati dalla lavorazione della
ditta sita nel paese, e non potrà accedere con rifiuti provenienti da cantieri, sedi o cittadini di altri comuni,
comunque si dovrà fare rispettare le disposizioni fatte da ogni singola Amministrazione in merito.
L’aggiudicataria dovrà rispettare le indicazioni del presente CSA, attivando l’organizzazione dell’area al fine di
garantire quanto segue:
- provvedere all’apertura e chiusura ed al controllo durante l’orario di apertura dell’area, per l’accesso
agli utenti dei singoli Comuni aderenti al protocollo, ognuno nel proprio C.R.C. negli orari stabiliti
dall’Ufficio Comunale e riportati nell’art. 30 del presente CSA; Dette strutture potranno essere utilizzate
anche al di fuori degli orari di apertura al pubblico, per le operazioni di movimentazione dei
container, manutenzione, interventi e pulizie varie, ad esclusione di smaltimenti e lavorazioni
non autorizzati, fermo restando che la responsabilità che ciò che accade è a carico
dell’Aggiudicataria;
- provvedere al controllo degli utenti domestici e non, ed inibire l’accesso ai non aventi diritto, mediante
l’utilizzo della C.R.S. (Carta Regionale dei Servizi), apposita tessera, altro sistema esistente o che
l’Amministrazione Comunale intenderà adottare;
- Dove esiste il sistema di rilevazione degli accessi, l’appaltatore deve gestirli utilizzando il programma
esistente, o quello nuovo che le Amministrazioni Comunali intenderanno attivare, utilizzando i dati
anagrafici delle utenze fornite periodicamente dalle Amministrazioni Comunali nel formato disponibile
(EXEL ecc.), nel rispetto della privacy, al fine di potere incrociare i dati anagrafici ed i rifiuti smaltiti;
- indirizzare gli utenti al corretto uso dei vari contenitori ed alla corretta differenziazione dei rifiuti, con
l’obiettivo primario di minimizzare il quantitativo di rifiuti non differenziati;
aiutare gli utenti, in particolare anziani e disabili, nelle operazioni di scarico e introduzione dei rifiuti
nei contenitori, riducendo al minimo i rischi per persone e cose;
controllare che i rifiuti conferiti presso il C.R.C. di Induno Olona, dalle utenze domestiche e non
domestiche dei comuni di Arcisate e Induno Olona, siano conferiti esclusivamente nei containers o
contenitori dedicati al proprio comune di appartenenza;
assicurare che il personale nel C.R.C. / Piattaforma si presentino sul posto di lavoro decorosamente
vestiti con l’uniforme della ditta in modo da essere facilmente riconosciuti dall’utenza e con cartellino che
li identifichi;
dare assistenza ai mezzi in manovra per evitare incidenti;
coordinare tutte le operazioni di svuotamento, posizionamento e sostituzione dei vari contenitori;
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provvedere alla corretta tenuta dei registri di carico e scarico, alla compilazione dei formulari di
trasporto, alla gestione dei formulari delle attività non domestiche (se previsto dalla normativa);
provvedere alla manutenzione ordinaria, così come definita dall’art. 3, comma 1, lettera a) del DPR 380,
del 6 giugno 2001;
eseguire la pesatura e classificazione dei rifiuti in entrata attribuendo le pesate ad ogni singola tipologia
di rifiuto consegnata da ogni cittadino e ditta, là dove esiste una pesa;
eseguire la pesatura in uscita dal C.R.C. dei container e contenitori vari, là dove esiste una pesa;
mantenere in stato di decoro la struttura, evitando ammassi di rifiuto sul suolo o sulla
pavimentazione, lasciando pulita l’area in cui vengono effettuate le operazioni di carico e scarico, fornendo
quindi gli operatori di idonee attrezzature (scope, palette, etc.). In particolare le strutture utilizzate per il
conferimento di rifiuti allo stato liquido (olii vegetali e minerali e simili) dovranno essere attrezzate con
presidi che impediscano la dispersione nell’ambiente di detti rifiuti;
eseguire i lavori di pulizia ed igienizzazione di tutti gli ambienti chiusi e di tutti gli spazi aperti
attrezzati e non della struttura, compresi i locali adibiti a spogliati/uffici ed i bagni, inclusa la
derattizzazione, il taglio dell’erba, lo sgombero della neve e lo spargimento di sale in caso di gelo;
riservare l’accesso ai funzionari co munali e degli organi preposti al servizio nell’esercizio di
funzioni di controllo, monitoraggio e verifiche dello stato di gestione;
su richiesta del Comune, obbligo di organizzare, sotto la propria responsabilità, visite guidate al
C.R.C. / piattaforma di cui al presente articolo;
rispetto degli orari di apertura e chiusura stabiliti, nonché all’apertura e chiusura dei cancelli dei
C.R.C. / piattaforma di conferimento.
custodire le uniche chiavi di accesso alle strutture salvo quelle di emergenza che restano presso
la sede dei Comuni territorialmente interessati;
l’obbligo di comunicare immediatamente per iscritto ogni e qualsiasi inconveniente connesso
al servizio;
non può:
- svolgere attività non pertinenti al servizio;
- utilizzare le aree e le attrezzature per fini diversi da quelli stabiliti;
è responsabile:
- del deterioramento delle strutture a causa di comportamenti negligenti;
- dei danni alle attrezzature in uso, anche di proprietà del Comune, come ad Esempio: press- container, lettori di
tessere, manichette antincendio, transenne di protezione, sbarre automatiche, recinzione, pesa (se esistente) etc.;
- dei danni causati alle strutture da suo personale o da utenti a causa di omessa o negligente
vigilanza;
- di ogni e qualsiasi attività illecita, posta in essere all’interno della struttura assieme a chiunque altro
concorra;
- tanto verso il Comune quanto verso terzi, compreso il personale addetto, anche penalmente, di
qualsiasi danno alle persone, agli animali alle cose e all’ambiente che possa verificarsi per il mancato rispetto
di leggi o dipendenti da fatti/azioni/mancanze allo stesso imputabili;
- di ciò che avviene all’interno delle strutture anche quando le stesse sono chiuse ad eccezione degli
atti dolosi. Nel caso di atti dolosi, entro 4 ore dalla normale apertura della struttura, deve essere segnalato al
Comune proprietario l’accaduto, al fine di non incorre in sanzioni da parte dell’Amministrazione Comunale
proprietari del C.R.C. /Piattaforma.
- adottare tutti gli accorgimenti relativi alle sicurezza per evitare interferenze con i dipendenti delle
Amministrazioni comunali, oltre che alla sicurezza per tutte le utenze.
L’appaltatore dovrà tenere pulita e sgombra da rifiuti tutta l’area interna e perimetrale esterna del C.R.C.
/Piattaforma. I rifiuti dovranno essere ripartiti nei contenitori presenti presso il C.R.C. / Piattaforma, suddivisi
per tipologia omogenea, verificando preventivamente se sono reperibili informazioni che possano far risalire a
chi li abbia abbandonati, segnalandoli alla competente Amministrazione Comunale.
Il gestore del servizio è responsabile della qualità dei materiali accettati, rispondendo e risarcendo il Comune
proprietario del C.R.C. /Piattaforma dei possibili danni/sanzioni qualora abbia accettato materiale non
conforme alle disposizioni nazionali, regionali, e/o del regolamento comunale.
Per i rifiuti indifferenziati, individuati dal codice CER 200307 – rifiuti ingombranti, i costi di
smaltimento/recupero saranno fatturati a carico del comune di competenza solo fino al raggiungimento dei
limiti quantitativi annuali di cui alla tabella sottostante:
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CER

descrizione

kg/pro/capite massimi

200307

rifiuti ingombranti

-15% annuo per ogni anno di
servizio. Per il primo anno si farà
riferimento al dato 2013, dal
secondo anno il riferimento sarà
all’anno precedente.

I costi di smaltimento/recupero per i quantitativi che eccederanno i valori di cui sopra saranno a carico
dell’Appaltatore, pertanto sarà necessario attivare i necessari controlli e la differenziazione dei rifiuti.
Le Amministrazioni Comunali di Induno Olona ed Arcisate che hanno il C.R.C. in comune, pagheranno solo le
proprie quantità di rifiuti in uscita, separate per ogni tipologia, il cui totale dovrà corrispondere al totale di tutte
le singole pesate in entrata.
Per il pagamento dei rifiuti raccolti è necessario fare riferimento all’art. 10 del presente CSA, e di quanto
riportato nell’allegata “Scheda di Dettaglio”.
Ogni singola amministrazione può chiedere alla ditta aggiudicataria pesate di verifica a campione dei camion che
effettuano il trasporto dei rifiuti, da effettuarsi alla presenza del responsabile comunale del Servizio, o di un suo
collaboratore, anche presso pese diverse da quelle del C.R.C. /Piattaforma, senza che la ditta possa chiedere costi
aggiuntivi al servizio.
Ogni container o contenitore dovrà essere posizionato nel modo più idoneo al fine di consentire le
operazioni di conferimento da parte dell’utente con la massima agevolazione e sicurezza.
Lo svuotamento dei container o dei contenitori dovrà obbligatoriamente avvenire mediante sostituzione
degli stessi con contenitore vuoto e pulito.
Prima dell’inizio del servizio, ogni Amministrazione Comunale proprietaria del C.R.C. redigerà apposito verbale
di consegna dell’area (C.R.C.) indicante lo stato dei luoghi.
Al termine del servizio l’area dovrà essere riconsegnata nelle stesse condizioni, previo verbale di
constatazione e riconsegna. Eventuali danni arrecati durante l’espletamento del servizio dovranno essere
ripristinati dalla ditta aggiudicataria entro 30 giorni dalla constatazione da parte del Comune. In caso di
inadempienza il Comune provvederà d’ufficio, e le relative spese saranno addebitate all’aggiudicataria,
decurtandole dal primo importo d’appalto fatturato ed ancora da liquidare, o rivalersi sulla cauzione definitiva.

ARTICOLO 30 - SERVIZI DA SVOLGERE PRESSO L’AREA ATTREZZATA
I servizi di raccolta, trasporto e smaltimento delle tipologie indicate nel presente paragrafo e nell’allegata
“Scheda di Dettaglio”, saranno espletati nei tre Centri di Raccolta Comunali / Piattaforma dei comuni
convenzionati (Induno Olona insieme ad Arcisate, Bisuschio e Porto Ceresio), presso i quale i rifiuti saranno
conferiti direttamente dagli utenti.
In dette strutture è possibile effettuare, con mezzi dell’appaltatore, operazioni di travaso, stoccaggio, e di
tutte le eventuali operazioni che la Normativa permette di effettuare nei C.R.C. ed eventualmente Piattaforma.
Le suddette o p e r a z i o n i dovranno avvenire senza interferire con le normali operazioni di
conferimento da parte degli utenti.
Nel caso di trasformazione da C.R.C. a Piattaforma, la ditta aggiudicataria potrà eseguire tutte le lavorazioni
previste dalla normativa
L’aggiudicataria dovrà mettere a disposizione per ogni C.R.C. / Piattaforma e per ogni singola tipologia di
rifiuto, là dove esiste idoneo spazio, un contenitore / cisternetta ecc. con le caratteristiche di seguito
specificate e provvedere al suo svuotamento soltanto ogni volta che lo stesso sarà saturo, al fine di evitare
inutili ed inquinanti trasferimenti di mezzi.
La ditta aggiudicataria, dovrà garantire la presenza di personale per provvedere all’apertura e chiusura ed al
controllo degli accessi durante l’orario di apertura dell’area riportati nel presente articolo, oltre a quanto già
riporto nell’art. 29 del presente capitolato e nell’allegata “Scheda di Dettaglio”.
Per il C.R.C. / Piattaforma di Induno Olona, in uso anche al comune di Arcisate, dovranno essere presenti due
persone dipendenti della ditta aggiudicataria, per la verifica degli accessi con CRS o apposite tessere, la
rilevazione delle pesate, l’assistenza agli smaltimenti da parte degli utenti, ed il controllo di una corretta
differenziazione del materiale conferito, al fine di diminuire il quantitativo dei rifiuti ingombranti; La spesa del
suddetto personale sarà a carico del comune di Induno Olona, che dividerà la relativa spesa in ragione del 50%
con il comune di Arcisate, così come previsto dal protocollo in essere tra le suddette Amministrazioni Comunali.
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Le operazioni di carico/scarico del container dovranno essere effettuate possibilmente durante gli orari di
chiusura al pubblico dell’area attrezzata, o comunque in sicurezza tramite personale addetto alla segnalazione, ed
il container, prima della movimentazione, dovrà essere coperto con idoneo telo fissato al fine di evitare la
dispersione del materiale durante il trasporto.
L’aggiudicataria dovrà conferire la frazione di rifiuto raccolta in sede di ogni singolo trasporto di container
presso idoneo impianto previa effettuazione di apposita pesatura, dove esiste.
Tutte le operazioni del presente servizio e la gestione sono soggette alle indicazioni di cui agli articoli 7 – 8 - 28.
La ditta aggiudicataria dovrà valutare in fase di offerta tutte le tipologie di rifiuti per i quali gli smaltimenti, i
trasporti ed i noleggi dei contenitori che non risultano a titolo oneroso, in quanto aderenti a consorzi obbligatori
ecc..
L’importo di gara a base d’asta è comprensivo, del personale in servizio, del noleggio e del trasporto dei
contenitori, così come meglio riportato nell’allegata “Scheda di Dettaglio”.
Relativamente all’individuazione dei centri di smaltimento / recupero, fare riferimento all’art. 26 del presente
CSA.
L’aggiudicataria dovrà inoltre garantire nell’importo contrattuale del servizio, la presenza di una persona
durante le Giornate Ecologiche annuali di ogni singola Amministrazione Comunale, con l’apertura del centro
alle ore 8.30, sino alle 13.00, le pesatura dei rifiuti con resoconto finale, là dove presente la pesa, nonché la
fornitura di guanti (n.30 paia) per i volontari e sacchi violacei (500 sacchi), o comunque in numero sufficiente al
servizio ed al numero di partecipanti che abitualmente aderiscono all’iniziativa.
I costi delle eventuali analisi delle frazioni di rifiuto per i quali è prevista dalla normativa (es. Inerti, legno ecc.),
sono comprese nel costo di smaltimento del rifiuto.
Gli orari di apertura dei Centri di Raccolta Comunali sono i seguenti:
- Induno Olona: L’orario estivo ed invernale organizzato su 6 giorni (dal Lunedì al sabato), sarà concordato
con l’Amministrazione Comunale di Induno Olona, previa accordo con il comune in
convenzione (Arcisate), per un monte ore annuo di 1.425., già inserito nel canone a base
d’appalto nella Scheda di Dettaglio allegata.
- Bisuschio:

Lunedì 15.30 alle 17.30 (estivo fino alle 18.30)
Mercoledì dalle 15.30 alle 17.30
Sabato dalle 14.30 alle 17.30.

- Porto Ceresio: orario estivo : dal 01.03 al 30.11
mercoledì e venerdì
15:00 – 17:00
sabato
9:00 – 12:30
13:30 – 16:00
orario invernale : dal 01.12 al 28.02
sabato
9:00 – 12:30
I suddetti orari potranno subire modifiche, senza però aumentare il numero delle suddette ore.
I contenitori da posizione nei C.R.C. / Piattaforma dovranno essere mantenuti efficienti e decorosi, e dovranno
avere le seguenti caratteristiche:
1. RIFIUTI SOLIDI URBANI INGOMBRANTI
Tipo di contenitore: container scarrabile da 25 mc.
2. CARTA., CARTONE (RIFIUTI DA IMBALLAGGIO A BASE CELLULOSICA TETRAPACK E
F.M.S.)
Tipo di contenitore: container scarrabile da 25 mc.
3. LEGNO (RIFIUTI DA IMBALLAGGIO IN LEGNO)
Tipo di contenitore: container scarrabile da 25 mc.
4. FRAZIONE ORGANICA – UMIDO
Tipo di contenitore: container scarrabile da 25 mc. con copertura
5. RIFIUTI VEGETALI E SCARTI LIGNEO CELLULOSICI NATURALI
Tipo di contenitore: container scarrabile da 25 mc.

23

Comuni di Arcisate e Induno Olona , Bisuschio e Porto Ceresio – Capitolato d’Appalto per i servizi di raccolta rifiuti

6.
CONTENITORI IN PLASTICA E DAL 01.01.2016 ANCHE DI LATTINE (RIFIUTI DA
IMBALLAGGIO IN PLASTICA E LATTINE IN ALLUMINIO, BANDA STAGNATA E METALLI
VARI)
Tipo di contenitore: container scarrabile da 25 mc.
7. MATERIALI IN VETRO (RIFIUTI DA IMBALLAGGIO IN VETRO)
Tipo di contenitore: container scarrabile da 25 mc.
8. MATERIALI IN METALLO (RIFIUTI DA IMBALLAGGIO A BASE FERROSA E F.M.S.)
Tipo di contenitore: container scarrabile da 15 mc
9. RIFIUTI INERTI
Tipo di contenitore: container scarrabile da 15c.
10. BENI DUREVOLI
Tipo di contenitore: container scarrabile da 30mc.
11. RIFIUTI DA SPAZZAMENTO
Tipo di contenitore: container scarrabile da 15 mc.
12. PILE ESAUSTE (RUP)
Tipo di contenitore: bidone carrellato dotato di apertura a soffietto con capienza 120 litri.
Colore: rosso. Sul bidone deve comunque essere apposto apposita etichettatura riportante la descrizione della
tipologia su sfondo rosso.
13. OLII MINERALI ESAUSTI
Tipo di contenitore: cisternetta, da 500 litri max con bacino di contenimento, sistema antitraboccamento e
indicatore di livello.
Colore: non previsto. Sulla cisternetta deve comunque essere apposta apposita etichettatura resistente
all’acqua riportante la descrizione della tipologia.
14. OLI E GRASSI VEGETALI ED ANIMALI
Tipo di contenitore: n. 1 cisternetta, da 500 litri max con bacino di contenimento, sistema antitraboccamento
e indicatore di livello.
Colore: non previsto. Sulla cisternetta deve comunque essere apposta apposita etichettatura resistente
all’acqua riportante la descrizione della tipologia.
15. PRODOTTI FARMACEUTICI INUTILIZZATI O SCADUTI O AVARIATI
Tipo di contenitore: bidone carrellato da 120 litri dotato di apertura a soffietto.
Colore: rosso con croce bianca. Sul bidone deve comunque essere apposto apposita etichettatura riportante
la descrizione della tipologia su sfondo rosso con croce bianca.
16. ACCUMULATORI AL PIOMBO ESAUSTI
Tipo di contenitore: cassonetto a base rettangolare della capacità di 1.000 litri, costruito in materiale plastico
(HDPE) resistente all’attacco degli acidi e munito di coperchio.
Colore: non previsto. Sul coperchio deve comunque essere apposta etichettatura che identifichi la specifica
tipologia ed evidenzi i rischi associati al rifiuto.
17. PNEUMATICI
Tipo di contenitore: container scarrabile da 15 mc
18. VERNICI, SOLVENTI E INCHIOSTRI
Tipo di contenitore: cassonetto a base rettangolare della capacità di 1.000 litri, costruito in materiale plastico
(HDPE) o metallo, resistente all’attacco degli acidi e munito di coperchio, o similare
Colore: non previsto. Sul coperchio deve comunque essere apposta etichettatura che identifichi la specifica
tipologia ed evidenzi i rischi associati al rifiuto.
19. CARTUCCE ESAUSTE DI TONER PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI
Tipo di contenitore: bidone carrellato da 120 litri.
Colore: non previsto; sul coperchio deve comunque essere apposta etichettatura che identifichi la specifica
tipologia ed evidenzi i rischi associati al rifiuto.
20. PRODOTTI E LORO CONTENITORI ETICHETTATI “T” e/o ”F”
Tipo di contenitore: container specifico a 4 scomparti da 1 mc minimo cadauno omologato ADR.
Colore: non previsto. Sul contenitore deve comunque essere apposta apposita etichettatura resistente
all’acqua riportante la descrizione delle tipologie.
21. STRACCI
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Tipo di contenitore: bidone carrellato dotato coperchio con capienza 360 litri (n. 3 bidoni per Induno Olona e n.
3 bidoni per Arcisate, da posare nel C.R.C. / Piattaforma del Comune di Induno Olona).
22. RAEE DI VARIE TIPOLOGIE ( R1 – R2 – R3 – R4 – R5)
Tipo di contenitore: containers e cassonetti con le capacità riportate nell’art. 6 del presente capitolato .
Colore: non previsto; sul coperchio dei cassonetti deve comunque essere apposta etichettatura che identifichi la
specifica tipologia ed evidenzi i rischi associati al rifiuto.

ARTICOLO 31 - SERVIZI DI RACCOLTA PORTA A PORTA
I servizi oggetto del presente articolo consistono nella raccolta trasporto diretto al centro di
smaltimento/recupero e conferimento di alcune tipologie di rifiuti urbani indifferenziati e non, provenienti da
utenze domestiche e da attività ad esse assimilate, sul territorio comunale, nel rispetto della vigente
legislazione e delle normative che saranno eventualmente emanate durante la vigenza del contratto.
Il servizio dovrà avvenire mediante idonei automezzi a domicilio dell’utenza con servizio “porta a porta”, con le
frequenze previste in questo articolo.
Le raccolte devono essere svolte con la frequenza e nei giorni riportati nell’art. 27 del presente CSA e
nell’allegata “Scheda di Dettaglio”, mantenendo invariati gli attuali giorni di raccolta, e comunicati alla
cittadinanza mediante la realizzazione del calendario annuale realizzato dalla ditta aggiudicataria e distribuire
direttamente da ogni singola Amministrazione Comunale secondo le proprie modalità.
Tutti i sacchi ed i contenitori da utilizzare devono essere conformi a quanto riportato nel presente CSA.
L’aggiudicataria dovrà conferire direttamente la frazione di rifiuto raccolto presso il centro di smaltimento /
recupero prescelto, previa effettuazione di apposita pesatura, dove esistente, e compilazione della
documentazione necessari, prima dell’avvio allo smaltimento / recupero.
L’aggiudicataria avrà l’obbligo di fornire alle singole Amministrazioni Comunali, per gli anni e nelle quantità
previste nell’allegata “Scheda di Dettaglio”, tutto il materiale che compone il Kit dei rifiuti, oltre ai contenitori
previsti per le varie tipologie nel predetto allegato, con costi e ammortamenti riportati nella Scheda di Dettaglio.
Modalità di consegna delle attrezzature
Le Amministrazioni comunali, per la distribuzione a domicilio a tutte le utenze del kit annuale dei rifiuti
(sacchi per le varie tipologie di rifiuto e calendario delle raccolte) si affideranno ad altri soggetti, pertanto non è
compresa nell’importo a base d’appalto.
Nell’importo a base d’asta, così come nell’allegata “Scheda di Dettaglio” è previsto il servizio di distribuzione
dei sacchi viola per la raccolta dei rifiuti indifferenziati dotati di TAG Uhf (RFID), mediante notifica di avvenuta
consegna (firma e data), ed inoltro dell’elenco delle notifiche di avvenuta consegna (cartaceo od informatico);
dovranno essere assicurati almeno 3 tentativi ad Utenza, in occasione dei quali dovrà essere lasciato nella
cassetta postale un avviso di tentata consegna delle attrezzature, in cui sia precisata anche la possibilità per
l’Utenza di provvedere a ritiro alternativo presso l’UTC. I contenuti dell’avviso di tentata consegna dovranno
preventivamente essere approvati dall’UTC. Sarà applicata penale pari a € 30,00. per ogni Utenza cui il gestore
non avrà consegnato le attrezzature nei tempi indicati ovvero che si presenti presso gli UTC, per successivo
ritiro, sprovvista degli avvisi di tentata consegna; La consegna a domicilio deve avvenire sulla base dell’elenco
delle utenze fornite dalle singole Amministrazioni Comunali.
Attrezzature
Tutto il materiale che compone il KIT per la differenziazione dei rifiuti, scelto dalle Amministrazioni Comunali
dovrà avere le caratteristiche e le quantità di seguito riportate.
La seguente tabella indica la suddivisione per singolo Comune, annualità di servizio e materiale, di ciò che dovrà
essere consegnata ad ogni singola Amministrazione Comunale nei luoghi di seguito specificati entro il 31 ottobre
di ogni anno. Per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale di € 100,00. Il numero esatto delle Utenze
Domestiche e Non Domestiche sarà fornito per mail /fax /PEC all’aggiudicataria entro il 30 Settembre di ogni
anno, aumentato del 5% in modo tale da coprire le rotture/sostituzioni/integrazioni che dovessero essere
necessarie nel corso dell’anno.
Induno Olona
Arcisate
Bisuschio
Porto Ceresio
Luogo
di
consegna delle
Attrezzature per
Utenze
domestiche
e
non domestiche
Via Maciacchini,
Via Roma 2
Via G. Mazzini
Via Butti, 40
9
14
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Si riporta l’elenco del materiale da fornire ad ogni singola Amministrazione Comunale, così come meglio
riportato dell’allegata “Scheda di Dettaglio”.
Attrezzature per
Induno Olona
Arcisate
Bisuschio
Porto Ceresio
Utenze Domestiche
e Non Domestiche
Consegnare
175 contenitori
175 contenitori
100 contenitori
100 contenitori
all’inizio del
da 30 l. per
da 30 l. per
da 30 l. per
da 30 l. per vetro;
servizio per il 2015
vetro;
175
vetro;
175
vetro;
100
100 contenitori
contenitori da 30
contenitori da
contenitori da
da 30 l. per
l. per umido;
30 l. per umido;
30 l. per umido;
umido;
120 contenitori
105 contenitori
50 contenitori
40
contenitori
areati per umido
areati per umido
areati per umido
areati per umido
da 10 l.;
da 10 l.;
da 10 l.;
da 10 l.;
Consegnare entro il
pattumierina
lettera
del
lettera
del
pattumierina
31.10.2015
nelle
aerata da 10 l,
Sindaco,
Sindaco,
aerata da 10 l,
sedi sopra indicate
lettera
del
calendario 2016
calendario 2016
lettera
del
Sindaco,
con
nuove
con
nuove
Sindaco,
frequenze
di
frequenze
di
calendario 2016
calendario 2016
raccolta,
con
nuove
con
nuove
raccolta,
frequenze
di
frequenze
di
istruzioni RD
istruzioni RD
raccolta,
raccolta,
istruzioni RD
istruzioni RD
Consegnare entro il
100 MB, 25
100 MB, 25
100 MB, 25
100 MB, 25
31.10.2015
nelle
sacchi
per
sacchi
per
sacchi
per
sacchi
per
sedi sopra indicate
indifferenziato,
indifferenziato,
indifferenziato,
indifferenziato,
52 sacchi per
52 sacchi per
52 sacchi per
52 sacchi per
multi
leggero.
multi leggero.
multi leggero.
multi
leggero.
Paper box come
Paper box come
Paper box come
da Scheda di
da Scheda di
da Scheda di
Dettaglio
Dettaglio
Dettaglio
Consegnare,
ad
350 contenitori
350 contenitori
200 contenitori
200 contenitori
integrazione, entro il
da 30 l. per
da 30 l. per
da 30 l. per
da 30 l. per vetro;
31.10.2015
nelle
vetro;
350
vetro;
350
vetro;
200
200 contenitori
sedi sopra indicate
contenitori da 30
contenitori da
contenitori da
da 30 l. per
l. per umido;
30 l. per umido;
30 l.per umido;
umido;
235 contenitori
211 contenitori
106 contenitori
83
contenitori
areati per umido
areati per umido
areati per umido
areati per umido
da 10 l.;
da 10 l.;
da 10 l.;
da 10 l.;
Consegnare entro il
20 sacchi per
20 sacchi per
20 sacchi per
20 sacchi per
30.4.2016
e
RUR con RFID
RUR con RFID
RUR con RFID
RUR con RFID
consegna
con
notifica della ditta
aggiudicataria entro
il 10.6.2016
Consegnare entro il
100 MB, 52
100 MB, 52
100 MB, 52
100 MB, 52
31.10.2016
e
sacchi per multi
sacchi per multi
sacchi per multi
sacchi per multi
seguenti anni nelle
leggero,
leggero,
leggero,
leggero,
sedi sopra indicate
calendario
calendario
calendario
calendario
200 contenitori
Consegnare,
ad
350 contenitori
350 contenitori
200 contenitori
integrazione, entro il
da 30 l. per
da 30 l. per
da 30 l. per
da 30 l. per vetro;
31.10.2016
e
vetro;
350
vetro;
350
vetro;
200
200 contenitori
contenitori da
seguenti anni nelle
contenitori da 30
contenitori da
da 30 l. per
sedi sopra indicate
l. per umido;
30 l. per umido;
30 l.per umido;
umido;
235 contenitori
211 contenitori
106 contenitori
83
contenitori
areati per umido
areati per umido
areati per umido
areati per umido
da 10 l.; 350
da 10 l.;
da 10 l.; 200
da 10 l.; 200
paper box.
paper box.
paper box.
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Tutte le forniture e servizi del presente articolo sono soggetti alle indicazioni di cui all’articolo 7 – 8 e sono
comprese nell’importo d’appalto soggetto a ribasso di gara, meglio riportato nella Scheda di Dettaglio allegata.
I giorni di raccolta che coincidono con festività, devono essere spostati il giorno seguente o precedente, o
comunque se necessità, previa accordo durante la stesura del calendario annuo delle raccolte, possono essere
effettuati anche nella giornata di festività, al fine di ottimizzare le raccolte.
La raccolta domiciliare svolta tramite contenitori, una volta svuotati dovranno essere riposizionati, e non
lanciati o abbandonati, nel punto di prelievo, tenendo conto che eventuali comportamenti scorretti da parte
del raccoglitore saranno sanzionati.
L’appaltatore deve inoltre segnalare, settimanalmente, le zone e possibilmente le utenze ove non viene
effettuata la raccolta differenziata in modo corretto o vengono prodotti rifiuti quantitativamente ed
evidentemente superiori alla produzione mediamente raccolta;
In merito al decoro strade, l’Appaltatore dovrà:
- in caso di rottura accidentale dei sacchi o dei bidoni in fase di raccolta, provvedere alla pulizia
dell’area lordata, mediante l’utilizzo di scopa e paletta in dotazione in ogni mezzo;
in caso di perdita del carico durante il trasporto, provvedere al recupero dei rifiuti perduti e nel caso
di rottura del sacco, provvedere anche alla pulizia dell’area o del tratto di strada lordato;
- non lasciare rifiuti nelle zone di raccolta;
provvedere alla pulizia delle aree adibite al travaso, anche qualora interne ai centri di raccolta, non
lasciando al suolo, alcun materiale/residuo;
- segnalare le zone di raccolta dei rifiuti che si presentano in stato di abbandono incontrollato o non curate tali
da compromettere l’igiene del territorio e la salute degli utenti e dei lavoratori.
1. FRAZIONE SECCA DEI “RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI”
I rifiuti saranno immessi a cura degli utenti (domestici e non) in sacchi a perdere in polietilene di colore viola
velato da litri 90 conformi UNI 7315, spessore minimo µ 22; i sacchi pieni saranno chiusi e collocati (cassonetti
per l’area feste del comune di Arcisate ecc.) a cura degli utenti nei giorni e nello ore stabilite, a ciglio strada, al
confine di proprietà.
La raccolta ed il trasporto deve essere svolta con frequenza settimanale in conformità al calendario che sarà
aggiornato annualmente.
In caso di impossibilità a svolgere il servizio causa forza maggiore (maltempo, scioperi ecc.) i rifiuti saranno
recuperati il giorno seguente.
Le procedure per la raccolta devono essere espletate per tutto il territorio comunale e per tutti i comuni aderenti
al protocollo nei giorni stabiliti.
L’aggiudicataria dovrà conferire la frazione di rifiuto raccolta in sede di ogni singola raccolta domiciliare
direttamente presso l’impianto individuato dall’Amministrazione Comunale, con la sola possibilità di fare
stazionare la frazione umida ed il vetro, nel C.R.C. / Piattaforma, là dove esiste la possibilità, per il tempo
massimo previsto dall’attuale o futura normativa.
In caso di chiusura temporanea dell’impianto di smaltimento / recupero o di variazione dello stesso,
l’Amministrazione Comunale indicherà il nuovo impianto di destinazione e riconoscerà alla aggiudicataria gli
eventuali costi aggiuntivi, qualora la distanza dell’impianto ecceda i 65 km dal confine più vicino dei Comuni di
cui sopra.
I costi relativi allo smaltimento sono a carico delle singole Amministrazioni Comunali sulla base dei quantitativi
prodotti dalle proprie utenze, che liquideranno le fatture direttamente al centro di smaltimento / recupero,
mediante la firma di apposito contratto, vedi art. 26 del presente CSA.
I suddetti sacchi di colore viola, dovranno essere forniti secondo le modalità riportate nell’allegata “Scheda di
Dettaglio”, e la spesa rientra nell’importo a base d’appalto soggetto a ribasso; inoltre dovranno essere messi a
disposizione delle single Amministrazioni Comunali una quantità pari al 5% del consumo annuo dei sacchi
previsti per tutte le utenze, al fine di potere averne a disposizione per i cittadini che ne faranno richiesta.
1.1.
FRAZIONE SECCA DEI “RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI”, con la
sperimentazione di un sistema di rilevazione e quantificazione dei conferimenti dei Rifiuti Indifferenziati
Residui (RUR) da parte dei singoli utenti.
E’ intenzione di queste Amministrazioni procedere, nel periodo di vigenza del presente appalto, introdurre un
sistema di rilevazione puntuale della produzione di rifiuti delle utenze domestiche e non domestiche presenti nei
propri territori.
A partire dal secondo semestre del 2016 sarà avviata una sperimentazione con l’obiettivo di quantificare i
Rifiuti Indifferenziati Residui (RUR) dei singoli utenti, e dal 1.1.2017, a discrezione di ogni singola
Amministrazione Comunale, verrà avviato il sistema di rilevazione puntuale per ogni singola utenza Domestica
e Non Domestica, ai fini della tariffazione del servizio.
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In considerazione al fatto che il modello di raccolta presente sui territori è a sacchi, si prevede l’introduzione di un
sistema di rilevazione con TAG codificato su sacco (RFID) in polietilene di colore viola velato da litri 90
conformi UNI 7315, spessore minimo µ 22.
La ditta aggiudicataria dovrà fornire i sacchi dotati di TAG Uhf (RFID), in numero adeguato alle utenze
domestiche e non, così come riportato nell’allegata “Scheda di Dettaglio”.
I sacchi, con informativa sulla raccolta, dovranno essere distribuiti a domicilio dalla ditta aggiudicataria nel
mese di Maggio, e comunque entro il 15 Giugno 2016, a tutte le Utenze Domestiche e Non Domestiche, mentre
per gli anni seguenti le Amministrazioni Comunali provvederanno in altro modo all’acquisto e distribuzione dei
suddetti sacchi.
La distribuzione dei suddetti sacchi dovrà essere dimostrata dalla notifica di avvenuta consegna (firma e data),
ed inoltro dell’elenco delle notifiche di avvenuta consegna (cartaceo od informatico); dovranno essere assicurati
almeno 3 tentativi ad Utenza, in occasione dei quali dovrà essere lasciato nella cassetta postale un avviso di
tentata consegna delle attrezzature, in cui sia precisata anche la possibilità per l’Utenza di provvedere a ritiro
alternativo presso l’UTC. I contenuti dell’avviso di tentata consegna dovranno preventivamente essere approvati
dall’UTC. Sarà applicata penale pari a € 30,00. per ogni Utenza cui il gestore non avrà consegnato le attrezzature
nei tempi indicati ovvero che si presenti presso gli UTC, per successivo ritiro, sprovvista degli avvisi di tentata
consegna;
I mezzi che dovranno essere messi in servizio dovranno p ertanto essere dotati degli apparati necessari alla
codifica ed alla trasmissione dei dati (apparati di bordo e software), così come riprotato nell’articolo
“Macchinari ed Attrezzature” del presente CSA, senza alcuna variazione in aumento del corrispettivo
posto a base d’asta e di quello che deriverà dalla procedura di affidamento.
Dall’avvio della sperimentazione l’aggiudicataria, dovrà ritirare, nel servizio di raccolta dei Rifiuti
Indifferenziati Residui (RUR), esclusivamente i sacchi con TAG Uhf messi a disposizione delle Utenze e
trasportai direttamente al centro di smaltimento / recupero individuato con le modalità riportate nell’art. 26 del
presente CSA.
I costi relativi allo smaltimento sono a carico delle singole Amministrazioni Comunali, sulla base dei
quantitativi prodotti dalle proprie utenze, che liquideranno le fatture direttamente al centro di smaltimento /
recupero, mediante la firma di apposito contratto.
Al fine di garantire equità nella tariffazione, tutte le utenze che utilizzano pannolini o pannoloni per i neonati o
persone incontinenti, avranno diritto ad avere la fornitura di sacchi con codici a barre particolari che non saranno
soggette a tariffazione puntuale, ma che verranno comunque rilevati a carico dell’utente, al fine di potere avere
una quantificazione ed una provenienza dei rifiuti puntuale e precisa.
Le utenze interessate potranno ritirare il kit di sacchi presso il proprio municipio di appartenenza, o con le
modalità che ogni singola Amministrazione intenderà adottare, e che comunicherà ai cittadini con apposita
comunicazione.
Il servizio di ritiro dei suddetti sacchi avverrà durante il normale servizio di ritiro dei RUR, senza nessun costo
aggiuntivo.
Ad ogni singola Amministrazione comunale aderente al protocollo, la ditta aggiudicataria dovrà fornire apposito
lettore di TAG Uhf con apparato e software di rilevazione, senza alcuna variazione in aumento del
corrispettivo posto a base d’asta e di quello che deriverà dalla procedura di affidamento, al fine di potere inserire
i dati delle utenze che hanno ritirato i suddetti sacchi, ed incrociarli dell’ufficio tributi / anagrafe e della ditta
addetta alla raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati.
2. FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE
I rifiuti saranno immessi a cura degli utenti domestici e non, in sacchi biodegradabili di colore grigio; i sacchi
biodegradabili pieni saranno chiusi e collocati a cura degli utenti nei giorni e nello ore stabilite,
all’interno degli appositi contenitori (bio-pattumiera o bidoni per utenze plurime), di colore marrone a ciglio
strada, al confine di proprietà.
Il costo della prima fornitura generale dei contenitori reati da 10 l. per i comuni sprovvisti, meglio riportati
nell’allegata scheda di dettaglio, sarà ammortizzata nel corso dei primi tre anni.
E’ previsto l’impiego di contenitori areato da 10 l. per l’abitazione, ed un secchio da circa 30 l. e contenitori
carrellati da 120 e 240 litri, con le sotto riportate caratteristiche, per l’esposizione sulla strada.
Nell’allegata “Scheda di Dettaglio” sono riportate le quantità, la frequenza e la tipologia dei contenitori e dei
sacchi da fornire alle relative Amministrazioni Comunali, con la relativa spesa che rientrano nell’importo a base
d’appalto.
La raccolta deve essere svolta con frequenza bisettimanale sulla base di un calendario che sarà aggiornato
annualmente.
In caso di impossibilità a svolgere il servizio causa forza maggiore (maltempo, scioperi ecc.) i rifiuti saranno
recuperati il giorno seguente.
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Le procedure per la raccolta devono essere espletate per tutto il territorio comunale nei giorni stabiliti.
L’aggiudicataria dovrà conferire la frazione di rifiuto raccolta presso l’impianto individuato
dall’Amministrazione Comunale.
In caso di chiusura temporanea dell’impianto o di variazione dello stesso, l’Amministrazione Comunale
indicherà il nuovo impianto di destinazione e riconoscerà all’aggiudicataria i costi aggiuntivi di cui sopra,
qualora la distanza dell’impianto ecceda i 130 km (andata e ritorno) dal confine più vicino dei Comuni ci cui
sopra.
I costi relativi allo smaltimento sono a carico delle singole Amministrazioni Comunali, sulla base dei
quantitativi prodotti dalle proprie utenze, che liquideranno le fatture direttamente al centro di smaltimento /
recupero, mediante la firma di apposito contratto.
Tutti gli utenti disporranno già di bidoncini da circa 30 l. per esterno e da 10 l. areato per interno, pertanto la
fornitura dei contenitori ad integrazione di contenitori esistenti per ogni singola Amministrazione Comunale, è
quella prevista nell’allegata “Scheda di Dettaglio”.
Nel corso di ogni fornitura dei sacchi dovrà inoltre essere messa a disposizione di ogni singola
Amministrazione una quantità pari al 5% del consumo annuo dei sacchi per i cittadini che ne faranno richiesta.
Le caratteristiche dei contenitori da fornire alle Amministrazioni sono le seguenti:
- sacchi biodegradabili da litri 10, da 45 cm x 42 cm, spessore 18 micron, conformi e certificati alla norma UNI
EN 14995:2007 (compostabilità) e - UNI EN 11451:2012 (dimensioni e resistenza meccanica) e riportanti: logo
o riferimenti dell’azienda che ha realizzato i sacchi, una delle certificazioni CIC, OK COMPOST e SEEDLING.
Non sono utilizzabili certificazioni di terzi o della materia prima. La data di produzione non potrà essere
anteriore a due mesi dalla data di distribuzione;
- bio-pattumiere colore marrone in materiale plastico con capacità di 10 litri areato con coperchio e secchio da
almeno 30 l. con manico antirandagismo, manico per la movimentazione e catarifrangenti di segnalazione;
- bidoni colore marrone da litri 120 in HDPE con coperchio incernierato attacchi a pettine, muniti di 2 ruote e
catarifrangente;
- bidoni colore marrone dal litri 240 in HDPE con coperchio incernierato attacchi a pettine, muniti di 2 ruote e
catarifrangente.
3. CARTA E CARTONE (RIFIUTI DA IMBALLAGGIO A BASE CELLULOSICA E F.M.S.)
La carta ed il cartone, ripiegati ed appiattiti, saranno conferiti a cura degli utenti, domestici e non, in appositi
contenitori (paper box) pieghevoli da 50 l. bianco, in materiale plastico alveolare, o simili, o in pacchi legati, in
scatole, in involucri di carta o cartone.
Il costo della prima fornitura generale dei suddetti contenitori per i comuni sprovvisti, meglio riportati
nell’allegata scheda di dettaglio, sarà ammortizzata nel corso dei primi tre anni.
I pacchi e le scatole e contenitori avranno un peso ed un volume tale da poter essere agevolmente caricati sul
mezzo di raccolta (massimo 18 Kg); i pacchi saranno collocati, a cura degli utenti nei giorni e nello ore
stabilite, a ciglio strada, al confine di proprietà.
Dovranno essere svuotati anche i contenitori carrellati bianchi dei condomini da litri 120 e litri 240 esistenti,
aventi idoneo attacco.
La raccolta deve essere svolta con frequenza settimanale sulla base di un calendario che sarà aggiornato
annualmente.
La raccolta devono essere espletate per tutto il territorio comunale nei giorni stabiliti.
L’aggiudicataria deve fornire appositi paper Box bianchi da 50 litri in Polipropilene alveolare, pieghevoli, con
due manici, L’aggiudicataria deve fornire appositi paper Box bianchi da 50 litri in Polipropilene alveolare,
pieghevoli, con due manici, con stampato le indicazioni sulla tipologia della carta da recuperare.
Tutti gli utenti disporranno di paper box da circa 50 litri, pertanto la fornitura di integrazione annuale di
contenitori per ogni singola Amministrazione Comunale è quella prevista nell’allegata “Scheda di Dettaglio”.
I ricavi economici per la cessione dei rifiuti recuperabili provenienti dalle operazioni di raccolta sopra indicate
agli impianti di trattamento, sono da ritenersi a favore dell’aggiudicataria.
Tutte le operazioni di cui al presente servizio sono soggette alle indicazioni di cui all’articolo 7 - 8.
4. MATERIALI IN VETRO (bottiglie e barattoli)
I materiali in vetro saranno conferiti a cura degli utenti, domestici e non, negli appositi bidoncini da circa 30 litri
o bidoni carrellati condominiali da 120-240 litri, con aggancio a pettine, con coperchio incernierato, attacchi a
pettine, muniti di 2 ruote, di colore verde, tutti con appositi catarifrangenti; i bidoncini saranno collocati, a cura
degli utenti nei giorni e nello ore stabilite, a ciglio strada, al confine di proprietà.
L’attuale frequenza di raccolta è riportata nell’articolo 27 del presente CSA, ma a partire del 01.01.2016, dovrà
essere svolta ogni 14 giorni (26 raccolte all’anno), eliminando le lattine da questa tipologia di rifiuto raccolto ed
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inserendo nella raccolta della plastica, in modo da poterne dare comunicazione alle utenze sulle date della
raccolta da concordare annualmente con le singole Amministrazioni.
Le procedure per la raccolta e trasporto al centro di recupero, devono essere espletate per tutto il territorio
comunale nei giorni stabiliti.
I ricavi economici per la cessione dei rifiuti recuperabili provenienti dalle operazioni di raccolta sopra indicate
agli impianti di trattamento è da ritenersi a favore della aggiudicataria che quindi dovrà tenerne conto nella
formulazione del ribasso da applicare all’importo a base d’appalto.
Tutti gli utenti dispongono già di bidoncini da circa 30 litri, pertanto la fornitura di integrazione annuale di
contenitori per ogni singola Amministrazione Comunale è quella prevista nell’allegata “Scheda di Dettaglio”.
Tutte le operazioni di cui al presente servizio sono soggette alle indicazioni di cui all’articolo 7 – 8.
Utenze non domestiche di Porto Ceresio:
Nei giorni di martedì, alternati a quelli della consueta raccolta ogni 14 giorni per le utenze domestiche, nei mesi
da Maggio e Settembre compresi, dovranno essere effettuati n. 10 servizi di raccolta a domicilio del vetro ogni
14 giorni, per 23 utenze non domestiche (bar, ristoranti ecc.);
Il costo del servizio è inserito nell’importo a base d’appalto del comune di Porto Ceresio.
L’elenco delle utenze sarà fornito direttamente del Responsabile del Servizio alla ditta aggiudicataria.
5. CONTENITORI IN PLASTICA E LATTINE (Rifiuti da imballaggi in plastica e lattine in alluminio.
Latta e metalli vari a decorrere dal 01.01.2016) – SACCO MULTILEGGERO.
I contenitori in plastica per liquidi saranno immessi a cura degli utenti (domestici e non) negli appositi sacchi di
cui sotto; i sacchi pieni saranno chiusi e collocati, a cura degli utenti nei giorni e nello ore stabilite, a ciglio
strada, al confine di proprietà.
L’attuale frequenza di raccolta è riportata è settimanale.
Per l’inserimento delle lattine in alluminio, latta e metalli vari nel sacco della plastica, per tutti i comuni, il
servizio partirà dal 01.01.2016.
La raccolta ed il trasporto al centro di trattamento / riciclaggio, deve essere svolta con frequenza settimanale
sulla base di un calendario che sarà aggiornato annualmente .
Le procedure per la raccolta devono essere espletate per tutto il territorio comunale nei giorni stabiliti.
I ricavi economici per la cessione dei rifiuti recuperabili provenienti dalle operazioni di raccolta sopra indicate
agli impianti di trattamento / riciclaggio è da ritenersi a favore della aggiudicataria che quindi dovrà tenerne
conto nella formulazione del ribasso da applicare all’importo a base d’appalto.
I sacchi in polietilene di colore giallo velato da litri 90 conformi UNI 7315, spessore minimo µ 20, dovranno
essere forniti dalla ditta aggiudicataria del servizio secondo quanto previsto nell’allegata “Scheda di Dettaglio”,
inoltre dovranno essere messi a disposizione delle single Amministrazioni Comunali una quantità pari al 5%
del consumo annuo dei sacchi previsti per tutte le utenze, e la spesa rientra nell’importo a base d’appalto;
Per il comune di Porto Ceresio durante il periodo 1.07.2015 – 31.12.2015, i sacchi per la plastica dovranno
essere forniti sostituendo il sacco pieno con uno vuoto, mentre per il 2016 dovrà essere fatta una fornitura unica
di tutto il Kit necessario per la raccolta differenziata, così come per le altre Amministrazioni.

ARTICOLO 32 - SERVIZI DA SVOLGERE SUL TERRITORIO COMUNALE
In aggiunta ai servizi previsti nei precedenti articoli, l’aggiudicataria, dovrà provvedere alla esecuzione dei sotto
riportati servizi, secondi quanto riportato nell’allegata “Scheda di Dettaglio”.
Tutte le operazioni di cui al presente servizio sono soggetti alle indicazioni di cui all’articolo 7 – 8 e rientrano
nell’importo a base d’appalto.
In particolare i servizi sono i seguenti:
1. SERVIZIO ASPORTO RIFIUTI AREE MERCATO
Il servizio prevede l’asporto dei rifiuti presso le aree mercato nei giorni di svolgimento del mercato stesso.
Al termine del mercato comunale, la ditta aggiudicataria si impegna ad intervenire con personale in
numero adeguato, che provvederà alla rimozione dei rifiuti dell’area utilizzata, in modo differenziato, o da
differenziare successivamente.
L’asporto dei rifiuti dovrà avvenire nel più breve tempo possibile successivamente al termine della
manifestazione/mercato.
Tale servizio riguarda tutte le sotto riportate manifestazioni con conseguente occupazione di suolo pubblico,
aventi come patrocinio l’Amministrazione Comunale. Il Comune si impegnerà a far lasciare dagli organizzatori
delle varie manifestazioni ed agli ambulanti del mercato, i materiali depositati in modo ordinato. Il servizio
riguarda unicamente i rifiuti urbani e/o assimilati.
Elenco dei mercati e manifestazioni inseriti nell’importo a base d’appalto oggetti di ribasso:
Arcisate: Tutti i giovedì mattina dell’anno, presso la piazza Repubblica, si svolge il mercato con n. 39
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bancarelle di vario genere (alimentare, vestiario ecc.). Al termine del mercato, dalle ore 14.00, dovranno essere
asportati in modo differenziato i rifiuti lasciati dagli ambulanti, prima dell’arrivo della spazzatrice stradale.
Presso l’area feste del parco Lagozza di Arcisate, in tutti i week wend da Giugno a Settembre, le associazioni
comunali e non, organizzano feste di vari genere, con la produzione di rifiuti (umido, plastica e lattine, vetro,
carta ed indifferenziato) che vengono suddivisi negli appositi contenitori esistenti di varie misure (da 120, 240,
500 e 1.500 litri), che la ditta aggiudicataria dovrà svuotare durante il normali giri di raccolta settimanale a
domicilio delle varie tipologie di rifiuto.
Induno Olona: Tutti i venerdì mattina, presso il parcheggi di via Porro, 90 di Induno Olona vi sono due / tre
ambulanti, per il mercato rionale, pertanto al termine dovranno essere asportai i relativi rifiuti in modo
differenziato.
Bisuschio: Tutti i venerdì mattina, presso il parcheggio di via Garibaldi di Bisuschio vi sono 4/5 venditori
ambulanti, per il mercato rionale, pertanto al termine dovranno essere asportai i relativi rifiuti in modo
differenziato.
Porto Ceresio: Non è previsto nessun tipo di intervento.
2. SPAZZAMENTO STRADE
Il servizio di spazzamento strade è inteso come la pulizia, fatta con idonea spazzatrice/i, che devono garantire la
pulizia a regola d’arte di tutte le strade nei tempi sotto riportati.
La ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione mezzi in grado di effettuare il servizio di pulizia anche nei
Centri Storici dei 4 Comuni.
La pulizia deve essere eseguita, da muro a muro o comunque di tutta la sede stradale, e deve garantire la pulizia
dei marciapiedi, parcheggi e scale, che sarà eseguito mediante spazzamento meccanico e manuale sul
territorio comunale, con mezzi idonei allo svolgimento del servizio, e adatti alla particolare conformazione
urbanistica e alla viabilità del territorio comunale.
Per la pulizia dei marciapiedi, scale, angoli di parcheggi ecc, deve esserci l’assistenza di personale con soffiatore
o scopa, al fine di rendere ottimale il servizio.
I percorsi potranno essere comunque modificati sulla base di eventuali lavori, situazioni del traffico, divieti
di sosta modificati ecc, rimanendo all’intervo delle suddette ore a disposizione.
Il servizio sarà svolto su richiesta dei rispettivi Uffici Ecologia/tecnici, che forniranno il programma e gli orari di
pulizia delle strade, evidenziando eventuali aree con i divieti di sosta programmati, che dovranno essere
rispettati.
Le frequenze e le ore di spazzamento sotto riportati, sono compresi nell’importo di gara oggetto di ribasso:
- Arcisate – tre mattine alla settimana di 6 ore (lunedì, giovedì e venerdì) e la pulizia dopo la sfilata di carnevale
che coincide con quello del comune di Bisuschio;
- Induno Olona – tre mattine alla settimana di 6 ore (martedì, mercoledì e sabato);
- Bisuschio - una volta al mese per 5 ore (ultimo giovedì del mese) e la pulizia dopo la sfilata di carnevale
- Porto Ceresio – tutti i venerdì per ore 6, comunque per il tempo necessario ad effettuare la pulizia di tutto il
paese, e la pulizia dopo la sfilata di carnevale (settimana precedente a quella di Arcisate e Bisuschio).
Indipendentemente dalla tipologia di spazzatrice utilizzata e dalle ore sopra riportate, dovrà comunque essere
garantita la pulizia di tutte le strade, marciapiedi, scale, parcheggi ecc. comunali.
Le spazzatrici in servizio dovranno essere dotate di un sistema di rilevamento satellitare che consenta di rilevare,
ricevere, convertire, registrare e trasmettere a consolle remote e/o a server centrale e/o a centralina interna, i dati
di localizzazione ottenibili con il sistema GPS, al fine di permettere ad ogni singola Amministrazione Comunale
il relativo controllo.
Il materiale raccolto sarà conferito al C.R.C. / Piattaforma, ove presente il container, o trasportato direttamente al
centro di smaltimento / riciclo.
Il costo di smaltimento sarà rimborsato dalle singole Amministrazioni Comunali alla ditta aggiudicataria, che
dovrà individuare il centro di smaltimento / riciclo più conveniente secondo le modalità riportate nell’articolo 26
del presente CSA.
I caso di maltempo (temporali, nevicate, gelate ecc.) si concorderà con i Responsabili delle singole
Amministrazioni la sospensione del servizio, le eventuali modalità di recupero del servizio delle ore non
effettuate.
La ditta aggiudicataria dovrà inoltre pulire tutto il tracciato del percorso del carnevale di Arcisate, Bisuschio
(nello stesso sabato) e Porto Ceresio (sabato precedente), con mezzi e personale in numero adeguato, al fine di
garantire la pulizia di tutto il percorso e le eventuali aree limitrofe sporche, entro la stessa giornata;
La ditta aggiudicataria dovrà intervenire entro un’ora (escluso orario notturno dalle 22.00 alle 6.00), in caso di
richiesta, per la pulizia straordinaria (in occasione di grossi temporali, forte vento, manifestazioni varie ecc), di
strade o zone segnalate dal Responsabile di ogni Amministrazione, al fine di eliminare il pericolo per la
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circolazione. I predetti interventi straordinari previsti sono 5 (cinque) all’anno per ogni singola Amministrazione
Comunale, per un massimo di 30 ore e sono comprese nell’importo a base d’appalto.
In caso di ulteriori interventi straordinari, le ore effettuate potranno essere decurtate dalle ore del servizio di
spazzamento programmato, previa accordi con il Responsabile del Servizio, che valuterà quando potranno essere
recuperate (es. in caso di giornate piovose, nevicate o gelate).
Al termine di ogni servizio dovrà essere consegnato all’Ufficio Ecologia/tecnico dei singoli Comuni il
foglio del programma eseguito, con le relative ore di spazzamento effettivamente eseguite, da vistare, che potrà
essere confrontato con le rilevazioni del GPS che ogni spazzatrice dovrà avere in dotazione.
3. PRODOTTI FARMACEUTICI SCADUTI
Il servizio consiste nel servizio di svuotamento, trasporto e smaltimento / recupero dei farmaci scaduti, conferiti
dai cittadini negli appositi contenitori della frazione “farmaci scaduti” dislocati sul territorio e di quelli presente
presso il C.R.C. / Piattaforma.
Il servizio sarà svolto con frequenza mensile.
La ditta aggiudicataria dovrà sostituire tutti i contenitori sotto riportati, inserito nell’allegata “Scheda di
Dettaglio”, ed il costo di ammortamento è previsto nell’importo di gara oggetto di ribasso, mentre il costo di
smaltimento sarà pagato alla ditta aggiudicataria del servizio, previa individuazione del centro di smaltimento
più conveniente così come riportato nell’art. 26 del presente CSA.
I contenitori posizionati o da posizionare sui territori comunali sono i seguenti:
Arcisate:
n. 3 contenitori dislocate davanti alle tre farmacie
n. 1 presso il C.R.C.
Induno Olona:
n. 2 contenitori dislocate davanti alle due farmacie
n. 1 presso il C.R.C.
Bisuschio:
n. 1 contenitore dislocato davanti alla farmacia
n. 1. Mettere nuovo nel C.R.C.
Porto Ceresio:
n. 2 contenitori dislocate davanti alle due farmacie
4. PILE ESAUSTE
Il servizio consiste nella raccolta , trasporto e smaltimento delle pile esauste conferite dai cittadini presso i punti
di raccolta provvisti di apposito contenitore, nel rispetto della vigente legislazione e delle eventuali modifiche.
Il servizio sarà svolto con frequenza mensile.
La ditta aggiudicataria dovrà sostituire o fornire direttamente tutti i contenitori sotto riportati, inseriti
nell’allegata “Scheda di Dettaglio”, ed il costo di ammortamento è previsto nell’importo di gara oggetto di
ribasso, mentre il costo di smaltimento sarà pagato alla ditta aggiudicataria del servizio, previa individuazione
del centro di smaltimento più conveniente così come riportato nell’art. 26 del presente CSA.
I contenitori posizionati o da posizionare sui territori comunali sono i seguenti:
Arcisate:
n. 7 contenitori dislocati nel territorio comunale
n. 1 presso il C.R.C.
Induno Olona:
n. 5 contenitori dislocati nel territorio comunale
n. 1 presso il C.R.C.
Bisuschio:
n. 6 contenitori dislocati nel territorio comunale
n. 1. presso il C.R.C.
Porto Ceresio:
n. 3 contenitori dislocati nel territorio comunale
5. SERVIZIO RIFIUTI CIMITERIALI
Il servizio di recupero degli appositi contenitori, trasporto e smaltimento dei rifiuti cimiteriali provenienti da
estumulazioni, esumazioni ecc., presso i centri autorizzati più vicini (km. 65 dal confine più vicino dei suddetti
Comuni), dovrà essere eseguito su richiesta delle singole Amministrazioni Comunali, secondo la Normativa
vigente.
La ditta aggiudicataria dovrà compilare tutta la documentazione necessaria per Legge a svolgere questo servizio.
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Per ogni trasporto potranno essere smaltiti almeno 40 scatoloni da 50 l.
Il costo di smaltimento sarà pagato alla ditta aggiudicataria del servizio, previa individuazione del centro di
smaltimento più conveniente così come riportato nell’art. 26 del presente CSA.
Il numero degli interventi è il seguente:
Arcisate: n. 2 smaltimenti all’anno
6. ECOMOBILE
Il servizio prevede il noleggio di una ecomobile attrezzata per il ritiro a domicilio, per le sole utenze segnalate
dalle singole Amministrazioni Comunali, di rifiuti speciali o non conferibili nei C.R.C. / Piattaforma, come di
seguito riportato:
Bisuschio – una volta al mese (primo sabato di ogni mese- salvo spostamento causa maltempo ecc.); Il ritiro a
domicilio inizia dalle ore 7.00, sino al completamento del servizio di raccolta;
Porto Ceresio – ogni due mesi (ogni secondo giovedì dei mesi dispari); Il ritiro con l’ecomobile a domicilio
inizia dalle ore 9.00 sino al completamento del servizio di raccolta;
Il costo per l’uscita è inserito nell’importo di gara oggetto di ribasso, e comprende il trasporto presso il centro di
smaltimento / riciclo più vicino.
Il costo degli smaltimenti / riciclo a titolo oneroso, saranno rimborsati dalle relative Amministrazioni Comunali
richiedenti, previa individuazione del Centro con le modalità riportate nell’Art.6 del presente CSA.
7. RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI PER LE UTENZE SVANTAGGIATE
Nell’importo di gara a base d’appalto è stato inserito il servizio di n. 30 singoli interventi annui di raccolta dei
rifiuti ingombranti per ogni Amministrazione, solo per le utenze s v a n t a g g i a t e ( disabili, indigenti e
anziani senza parenti disponibili a intervenire) segnalate dall’Amministrazione Comunale.
Il servizio comprende il ritiro di un massimo di 5 pezzi (mobile, frigorifero ecc), ed il lavoro di facchinaggio
per la movimentazione degli ingombranti dalle abitazioni al mezzo di trasporto.
Il materiale raccolto deve essere trasportato al C.R.C. / Piattaforma e selezionato, mentre il costo di
smaltimento sarà inserito nella spesa di smaltimento che le Amministrazioni dovranno rimborsare alla ditta
aggiudicataria, previa individuazione del centro di smaltimento / recupero come riportato nell’art. 26 del
presente CSA.
8. SIRINGHE USATE
Il servizio consiste nello svuotamento trasporto e smaltimento del contenitore della frazione “siringhe usate”
dislocato davanti al Municipio di Bisuschio.
Il contenitore dovrà essere sostituito con uno nuovo all’inizio del presente appalto, ed il costo della fornitura e
del servizio è compreso nell’importo di gara a base d’appalto oggetto di ribasso.
Il servizio sarà svolto con frequenza mensile durante il servizio di ritiro dei rifiuti speciali con l’ecomobile di cui
al precedente punto 6.
L’amministrazione Comunale rimborserà l’eventuale costo di smaltimento delle siringhe secondo le procedure di
individuazione del centro di smaltimento / recupero riportato nell’art. 26 del presente CSA.
9. GIORNATA ECOLOGICA
L’aggiudicataria dovrà inoltre garantire nell’importo di gara del servizio oggetto di ribasso, la presenza di una
persona durante la giornata ecologica annuale di ogni singola Amministrazione Comunale aderenti al protocollo,
con l’apertura dei tre centri alle ore 8.30, sino alle 13.00, le pesatura dei rifiuti con resoconto finale, là dove
presente la pesa, nonché la fornitura di guanti (n.30 paia) per i volontari e sacchi violacei (500 sacchi), o
comunque in numero sufficiente ai volontari che abitualmente aderiscono all’iniziativa.
Il costo del servizio è stato inserito nel costo relativo alla gestione del C.R.C., e rientra nell’importo di gara
oggetto di ribasso.
Il materiale raccolto dovrà essere selezionato nel limite del possibile ed inserito nei relativi container relativo al
comune che ha effettuato la giornata ecologica, mentre ogni singola Amministrazione Comunale provvederà al
rimborso del costo di smaltimento di propria competenza.
10. FORNITURA DI MATERIALE ED ATTREZZATURE
Nell’art. 30 del presente CSA e nell’allegata “Scheda di Dettaglio” è riportata la tempistica, la tipologia e le
quantità del materiale ed attrezzature da fornire ad ogni singola Amministrazione Comunale, con la relativa
spesa prevista nell’importo di gara oggetto di ribasso.
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Il materiale non inserito nel suddetto allegato sarà oggetto di apposita richiesta di offerta, nel rispetto della
normativa in materia di servizi e forniture, da parte delle singole Amministrazioni Comunali che intendono
dotarsi nel materiale necessario alla prosecuzione del servizio in oggetto.
(Ultima pagina)
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