
1 

 

 

COMUNE DI MANZIANA 
PROVINCIA DI ROMA 

 

 
 

 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 

 

Appalto di servizio per la raccolta differenziata dei r.s.u. con il sistema “porta a porta”. Servizio di igiene urbana e 

gestione C.d.R di via Canale  51 ed altri servizi accessori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

INDICE 

 

TITOLO I          pag.3 

Art. 1 - Servizi oggetto dell'appalto       pag.3 

Art. 2 - Obbligo di continuità dei servizi       pag.3 

Art. 3 - Durata dell'appalto        pag.4 

Art. 4 - Documenti che fanno parte del contratto      pag.4 

Art. 5 - Condizioni alla scadenza        pag.4 

Art. 6 - Controllo del Comune  pag.4 

Art. 7 - Reperibilità  pag.4 

Art. 8   -  Osservanza delle leggi e dei regolamenti  pag.5 

Art. 9   -  Deposito cauzionale  pag.5 

Art. 10 - Corrispettivo dell’appalto  pag.5 

Art. 11 - Pagamenti  pag.5 

Art. 12 - Adeguamento e variazione dei servizi  pag.5 

Art. 13 - Revisione del prezzo contrattuale pag.6 

Art. 14  - Riserve e reclami  pag.6 

Art. 15 - Disciplina del subappalto  pag.6 

Art. 16 – Obiettivi pag.6 

Art. 17 - Spese di smaltimento dei rifiuti  pag.6 

Art. 18 - Conformità ai principi della "carta della qualità dei servizi ambientali  pag.7 

Art. 19 - Penalità   pag.7 

Art. 20 - Esecuzione d’ufficio  pag.7 

Art. 21 - Risoluzione del contratto di servizio  pag.7 

Art. 22 - Riferimento alla legge  pag.8 

Art. 23 - Controversie   pag.8 

Art. 24 - Spese   pag.8 

 

TITOLO II - Oneri e responsabilità dell'Impresa appaltatrice  pag.8  

Art. 25 - Responsabilità dell’Impresa appaltatrice  pag.8 

Art. 26 - Sicurezza sul lavoro  pag.9  

Art. 27 - Personale in servizio  pag.9 

Art. 28 - Mezzi e attrezzature  pag.10 

Art. 29 - Cantiere dei servizi dell’Impresa appaltatrice  pag.10 

Art. 30 - Calendario dei servizi   pag.11 

Art. 31 - Avvio dei servizi domiciliari  pag.11 

Art. 32 - Cooperazione   pag.11 

Art. 33 - Gestione dell’ecocentro di via Canale  pag.11 

Art. 34-   Gestione delle piccole stazioni ecologiche  pag.12 

Art. 35-  Riservatezza  pag.12 

Art. 36 -  Privacy  pag.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 

 

 

ART. 1 – SERVIZI OGGETTO DELL'APPALTO 

 

I servizi oggetto dell'appalto, sono i seguenti: 

 

Servizi base 

 

A) la raccolta in forma differenziata con modalità domiciliare “porta a porta” ed il trasporto nei centri di smaltimento 

autorizzati, delle seguenti tipologie di materiali: 

a. organico; 

b. carta e cartone; 

c. plastica; 

d. vetro e lattine di alluminio e di banda stagnata; 

e. legno (scatole/cassette); 

f. frazione secca residua proveniente da insediamenti civili in genere, nonché da attività (industriali), commerciali, 

artigianali e dei servizi all’interno del territorio interessato, nei limiti stabiliti dalle normative vigenti; 

B) lo stoccaggio in forma differenziata delle diverse frazioni di rifiuti urbani pericolosi (RUP) di provenienza 

domestica; 

C) lo stoccaggio dei rifiuti ingombranti e del verde derivante da potature o taglio di  erba dei giardini (contingentato) ed  

il loro trasporto presso smaltitori autorizzati; 

D) lo stoccaggio  dei rifiuti inerti derivanti da scarti di cantiere derivanti da lavori in economia eseguiti da privati 

(contingentato) ed  il trasporto presso smaltitori autorizzati; 

E) la raccolta e trasporto dei rifiuti in maniera differenziata provenienti dalle aree di mercati e di manifestazioni ed  il 

trasporto presso smaltitori autorizzati; 

F) lo stoccaggio  di materiale metallico (ferro- acciaio) e il trasporto presso smaltitori autorizzati; 

G) la gestione, compreso la fornitura e la movimentazione dei contenitori per la raccolta differenziata, dell’ecocentro di 

via Canale 51;  

H) la pulizia dei rifiuti abbandonati lungo strade e luoghi pubblici ed  il trasporto presso smaltitori autorizzati (vedasi 

sezione Rimozione rifiuti abbandonati del Capitolato Tecnico Prestazionale); 

I) la pulizia di vie, piazze, piste ciclabili, passaggi ciclopedonali e marciapiedi di uso pubblico dai rifiuti di ogni sorta 

anche a seguito di mercati, sagre, feste e manifestazioni in genere; detto servizio include anche la raccolta di rifiuti 

particolari quali siringhe, deiezioni e piccole carogne di animali, nonché lo svuotamento e la pulizia dei cestini porta 

rifiuti ed eventuali servizi complementari. 

Servizio accessorio (pagabile dall’utenza); 

L)-attivazione del servizio su chiamata per ritiro a domicilio, di modeste quantità di  ingombranti. 

Devono  essere  in  ogni modo garantiti i servizi attuali secondo le modalità e la tempistica  specificati nel  

Disciplinare Tecnico Prestazionale .(Sezione Servizi minimi (situazione attuale).Calendario  zonale.)   

 

ART. 2 –CONTINUITÀ DEI SERVIZI 

I servizi oggetto dell’appalto sono a tutti gli effetti servizi pubblici e costituiscono quindi attività di pubblico interesse 

sottoposta alla normativa dettata dalla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e  successive modifiche. 

Essi pertanto non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo casi di forza maggiore. 

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'Impresa appaltatrice dovrà impegnarsi al rispetto delle 

norme contenute nella Legge n. 146/1990 “esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di 

salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati" come modificata ed integrata dalla Legge n. 83/2000. 

In caso di arbitrario abbandono o sospensione, il Comune potrà sostituirsi all'Impresa appaltatrice per l'esecuzione 

d'ufficio, secondo quanto previsto al successivo articolo 20. 

In caso di nevicate, qualora la quantità di neve caduta rendesse impossibile effettuare la raccolta ed il trasporto dei 

rifiuti, il servizio potrà essere sospeso previa comunicazione ed assenso dell’Amministrazione Comunale e dovrà essere 

ripreso non appena le condizioni di transitabilità delle strade lo consentano, sempre ad insindacabile giudizio 

dell’Amministrazione Comunale. Ciò non influirà sulla misura del corrispettivo dovuto alla Ditta appaltatrice, in quanto 

i minori costi connessi alla mancata effettuazione del servizio si considerano compensati dai maggiori oneri relativi alla 

successiva ripresa e regolarizzazione della raccolta. 

Oltre all’osservanza delle norme specifiche riportate nel presente Capitolato, la Ditta appaltatrice ha l’obbligo di 

osservare e far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni contenute nelle Leggi statali e regionali, nelle norme 

regolamentari, nonché nelle ordinanze sindacali relative o comunque incidenti sullo svolgimento dei servizi appaltati. 
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E’ comunque fatta salva la facoltà per il Comune, nel caso in cui si ravvisi l'ipotesi del reato di “interruzione di un 

ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità” previsto e punito dall'articolo 340 del Codice Penale, 

di segnalare il fatto alla competente Autorità Giudiziaria. 

 

ART. 3 – DURATA DELL'APPALTO 

Il  contratto avrà la durata di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di stipulazione o dalla data indicata nel verbale 

di consegna del servizio (se anteriore), e si intenderà risolto alla scadenza naturale.  

Nel caso in cui alla scadenza del contratto, le operazioni di gara per la scelta del nuovo appaltatore non fossero concluse, 

l'Impresa,  previa richiesta del Comune, sarà tenuta alla prosecuzione del servizio, per il tempo strettamente necessario e 

comunque  non oltre sei mesi dalla richiesta , senza poter pretendere in aggiunta al canone vigente, alcun indennizzo per 

l'uso, la manutenzione o la sostituzione dei mezzi strumentali in dotazione. 

 

ART. 4 – DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO 

Costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché non materialmente allegati: 

 

1. le relazioni tecniche illustrative presentate dalla Ditta aggiudicataria e relativi allegati 

2. il presente “Capitolato speciale d’appalto” 

3. il Disciplinare di gara  

4. il “Disciplinare Tecnico Prestazionale”  

5. n.02   DUVRI 

 

ART. 5 – CONDIZIONI ALLA SCADENZA 
Gli impianti e le attrezzature fornite dall'Impresa appaltatrice saranno ritirati dalla stessa alla fine della durata del 

Contratto. A tal fine all’inizio del servizio verrà stilato tra le Parti apposito verbale da cui risultino i beni che saranno 

ritirati dall’Impresa al termine del servizio. 

Resteranno di proprietà del Comune anche le banche dati relative ai servizi ed ogni altro materiale elaborato dalla Ditta 

nel corso dell’appalto per i servizi oggetto dello stesso. 

 

ART.6 – CONTROLLO DEL COMUNE 

Il Comune provvede alla vigilanza ed al controllo dei servizi nominando a tal fine il Direttore dell’esecuzione del 

contratto ai sensi dell’articolo 299 e seguenti del D.P.R. 207/2010. 

I tecnici del Comune non possono interferire nella organizzazione  e gestione del servizio, ma  possono dare 

disposizioni anche verbali, nei casi di urgenza o di somma urgenza,onde eliminare  stati comprovati  di disagio o 

pericolo che non consentono di rispettare le normali procedure di intervento  secondo i tempi ordinari. 

L'Impresa appaltatrice è tenuta a fornire al Comune in caso di variazione,la programmazione dei servizi e gli orari di 

svolgimento , suddivisi per le varie zone del territorio . 

 

L'Impresa appaltatrice deve fornire al Comune mensilmente, entro il giorno 10 del mese successivo, i dati, espressi in 

unità di peso omogenee, concernenti le singole frazioni di rifiuto raccolte. Per ogni frazione raccolta deve inoltre essere 

fornita documentazione sul conferimento (copie FIR), secondo quanto previsto dalla normativa di settore.  

Tutti i report suindicati devono essere trasmessi in forma elettronica su modello approvato di intesa con il Comune. 

Le prestazioni attinenti i servizi contrattualmente previsti che l'Impresa appaltatrice non potesse eseguire per causa di 

forza maggiore o di terzi saranno definite nelle rispettive obbligazioni in contraddittorio con il Comune. Per eventuali 

contenziosi derivanti da tali circostanze si rinvia all’articolo 23 del presente Capitolato. 

Il Comune ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, opportune verifiche volte ad accertare l'osservanza delle 

condizioni contrattuali da parte dell'Impresa appaltatrice, mediante controlli in loco e attraverso controlli sulla 

documentazione presente negli Uffici dell'Impresa appaltatrice, servendosi, ove del caso, anche di idonei strumenti per 

la pesatura. 

 

ART. 7 – REPERIBILITÀ 

 

L'Impresa appaltatrice è tenuta a garantire un servizio di reperibilità di uomini e mezzi che deve essere “esplicitato” 

dalla medesima nella documentazione tecnica dell’offerta di esecuzione del servizio. 

(Vedesi  CRITERI  DI  VALUTAZIONE  TECNICO  QUALITATIVA sub criterio A1.4 del Disciplinare di gara) 

l’Impresa deve esplicitare nel progetto-offerta il tempo di reperibilità. 

 

 

 

 

 



5 

 

ART. 8 – OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI 

Oltre all'osservanza delle norme specificamente richiamate nel presente Capitolato, l'Impresa appaltatrice ha l'obbligo di 

osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di Legge e i Regolamenti in vigore o che potranno 

essere emanati durante la vigenza del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali aventi 

comunque rapporto con i servizi oggetto dell'appalto, quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – quelle 

riguardanti l'igiene e la salute pubblica e la tutela sanitaria ed antinfortunistica del personale addetto.  In particolare si 

richiama l'osservanza del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e del Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

ed assimilabili. L'Impresa appaltatrice sarà tenuta a rispettare anche ogni provvedimento che dovesse entrare in vigore 

in vigenza del Contratto. 

Nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente appalto, l'Impresa appaltatrice è tenuta ad eseguire tutti gli ordini 

e ad osservare tutte le direttive che venissero emanate dal Comune. 

 

ART. 9 – DEPOSITO CAUZIONALE 

La ditta aggiudicataria deve prestare cauzione definitiva nelle forme previste dalla Legge, per un importo pari al 10% 

(dieci per cento) del valore di Contratto. Tale cauzione, costituita secondo le norme specifiche di Legge vigenti al 

momento dell'appalto, è prestata a garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall'appalto, del 

risarcimento dei danni, nonché delle spese che eventualmente il Comune dovesse sostenere durante la durata del 

contratto a causa di inadempimento od inesatto adempimento degli obblighi da parte della Ditta. 

Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente, previa 

detrazione dei corrispettivi dovuti. Alla scadenza del contratto, liquidata e saldata ogni pendenza, sarà autorizzato lo 

svincolo del deposito cauzionale. 

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza dell'Impresa appaltatrice, la cauzione di cui sopra sarà 

incamerata per intero dal Comune, con riserva di richiedere i maggiori danni. 

 

ART. 10 – CORRISPETTIVO DELL’APPALTO 

L’importo offerto dalla Ditta aggiudicataria, così come risultante dall’offerta formulata in sede di gara, si intende 

remunerativo per le prestazioni previste nel Contratto (e relativi allegati). La sottoscrizione del Contratto costituisce, da 

parte dell’Impresa, esplicita ammissione di aver formulato l’offerta dopo aver eseguito gli opportuni calcoli estimativi. 

Il Comune di Manziana si riserva la facoltà di apportare modifiche all’oggetto del Contratto quali, a titolo 

esemplificativo: l’organizzazione e l’estensione dei servizi, la durata degli interventi previsti, le modalità del loro 

svolgimento, nonché una diversa presenza del personale addetto. In tali casi l’appaltatore è obbligato ad accettare ed a 

svolgere tali modifiche alle medesime condizioni contrattuali, fino alla concorrenza, in diminuzione ovvero in aumento, 

del 5% dell’ammontare complessivo del Contratto di appalto. Tale ipotesi non dà diritto ad alcun adeguamento 

dell’importo contrattuale. 

L’appaltatore non è altresì obbligato ad accettare richieste di modifiche che comportino una variazione superiore al 5%; 

tuttavia, nel caso in cui non si avvalga del proprio diritto alla risoluzione del Contratto entro quindici giorni dalla 

richiesta, è obbligato ad assoggettarsi alle richieste avanzate dalla stazione appaltante secondo quanto previsto nel 

successivo articolo 12. 

 

ART. 11 – PAGAMENTI 

Si applica quanto previsto dall’articolo n.307  del D.P.R. 207/2010. 

Il canone annuo viene corrisposto in rate mensili  posticipate, da pagarsi a 30 giorni dalla data di presentazione della 

fattura in Comune . 

I pagamenti della fattura  sono condizionati al ricevimento del  DURC  vigente e regolare. 

I pagamenti per attività straordinarie seguono la stessa procedura. 

A norma della legge 13/8/2010 n.136, l’Appaltatore  dovrà comunicare  gli estremi identificativi dei conti correnti 

bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/commessa alla quale sono dedicati; le generalità e il 

codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. 

 

ART. 12 – ADEGUAMENTO E VARIAZIONE DEI SERVIZI 

Fuori dall’ipotesi di variazioni previste nel precedente articolo 10, e qualora la Ditta non si sia avvalsa nei termini 

prescritti della facoltà di risoluzione del Contratto, questa è obbligata ad aumentare, estendere o variare, su richiesta del 

Comune, i servizi indicati nel presente Capitolato. In tale ipotesi, il corrispettivo verrà adeguato sulla base di una 

dettagliata relazione tecnico-finanziaria prodotta dal Comune in contraddittorio con l’Impresa appaltatrice, prendendo 

per la valutazione economica dell’adeguamento del corrispettivo gli elementi di costo inizialmente indicati nell’offerta 

formulata dalla Ditta. 

Nel caso in cui, invece, fosse necessario introdurre nell’appalto servizi diversi od aggiuntivi rispetto a quelli 

contrattualmente previsti, si applicheranno le norme previste dal vigente “Codice dei contratti” – D.Lgs. n. 163/2006 e 

ss.mm.ii. 

Il Comune potrà altresì richiedere, in aggiunta o in sostituzione dei servizi previsti, l'espletamento di servizi occasionali 

non compresi in questo Capitolato, purché compatibili con la qualifica del personale ed eseguibili con le attrezzature 
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disponibili. L'Impresa appaltatrice sarà tenuta ad eseguire tali servizi aggiuntivi o sostitutivi con le modalità da 

convenirsi, mettendo a disposizione il personale dipendente ed i propri mezzi. 

 

ART. 13 – REVISIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE 

Il prezzo di aggiudicazione dei servizi oggetto del presente appalto è fisso per il primo anno di servizio. 

Per gli anni successivi l’aggiornamento del canone è assoggettato alla revisione periodica prevista dall’articolo 115 del 

D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e con le procedure ivi previste. 

Il suddetto adeguamento si intende remunerativo anche degli eventuali costi riferiti ad aggiornamento o rinnovo del 

C.C.N.L. di categoria per i lavoratori addetti ai servizi di igiene urbana nel periodo contrattuale. La richiesta di 

revisione avanzata dalla Ditta aggiudicataria deve essere adeguatamente documentata. 

In mancanza di tale richiesta, si applicherà automaticamente, l’indice F.O.I. stabilito dall’ISTAT intervenuto nell’anno 

precedente.  

 

ART.14- RISERVE E RECLAMI 

Tutte  le riserve e i reclami che l’Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere 

presentati al Committente per iscritto mediante lettere raccomandata con avviso di ricevimento  ed adeguatamente  

motivate  e  documentate. 

 

ART. 15 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 

Per le procedure di subappalto si richiama espressamente quanto previsto dalla normativa di settore ed in particolare 

dall’articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e dal comma 28 dell’articolo 35 del D.L. n. 223/2006. 

In ogni caso l’intenzione di procedere a subappalto di uno o più servizi o prestazioni oggetto del presente Capitolato 

deve essere esplicitamente indicata in sede di presentazione dell’offerta, pena la non possibilità di ricorrervi. 

E’ vietato all’Impresa di cedere in tutto e in parte in subappalto i servizi oggetto del presente contratto,  pena la 

risoluzione del contratto stesso e il risarcimento dei danni e delle maggiori spese che  eventualmente ne derivassero all’ 

Amministrazione. 

 

ART. 16 – OBIETTIVI 

l’Impresa dovrà garantire nel primo anno, una percentuale di raccolta differenziata non inferiore al 65%. Nei successivi, 

una percentuale non inferiore al 70%.  Il risultato sarà verificato applicando la procedura approvata con Delibera di 

Giunta Regionale n. 310 del 08/05/2009 e successive modifiche approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 375 del  

07/08/2010. 

 

ART. 17 – DESTINAZIONE DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI E SPESE DI SMALTIMENTO  

 

Trasporto del secco residuale non riciclabile e dell’indifferenziato 

La destinazione è quella imposta dalla programmazione regionale e/o provinciale, in quanto si tratta di un rifiuto 

destinato allo smaltimento e quindi soggetto a privativa comunale, per il quale è obbligatorio riferirsi agli impianti 

centralizzati di smaltimento. 

Attualmente il centro di smaltimento è l’impianto gestito della Ditta Bracciano Ambiente, sito in via Settevene Palo nel 

territorio di  Bracciano (RM). 

Gli oneri di smaltimento sono a carico dell’Amministrazione comunale. 

 I costi di trasporto sono a carico dell’appaltatore. 

 

Trasporto e destinazione delle altre frazioni fino ai centri di conferimento. 

Rimane in capo dell’Amministrazione comunale, sottoscrivere contratti con i vari centri di conferimento (autorizzati e 

convenzionati con i Consorzi di Filiera), secondo  procedure improntare su criteri di  convenienza ed economicità. Gli 

oneri di conferimento sono a carico dell’Amministrazione comunale. 

Le spese di trasporto, rimangono in capo all’appaltatore se la distanza chilometrica tra  Manziana ed il centro di 

conferimento,  non è superiore ai 20 km . 

Se la distanza chilometrica tra  Manziana ed il centro di conferimento  è superiore ai 20 km, le spese di trasporto sono 

pagate dal Comune con l’esclusione dei primi 150 viaggi. 

Conferimento dei RAEE, pile esauste, oli vegetali esausti, RUP.  

Il Comune ha sottoscritto   convenzioni  con società riconosciute per servizi di raccolta e trattamento pile e accumulatori 

portatili, prelievo RAEE, oli vegetali esausti,  medicinali scaduti. 

Gli eventuali  costi di trattamento e smaltimento sono a carico dell’Amministrazione comunale. 
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ART. 18 – CONFORMITÀ AI PRINCIPI  DELLA "CARTA DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI 

AMBIENTALI” 

Al fine di garantire maggior rispondenza tra servizio prestato e condizioni contrattuali, stante l'interesse preminente del 

Comune ad assicurarsi un servizio di qualità fortemente orientato alla soddisfazione delle esigenze e delle aspettative 

della cittadinanza, l'Impresa appaltatrice deve attenersi, nell'organizzazione e nell'espletamento dei servizi, alle 

indicazioni di principio contenute nella "Carta della qualità dei servizi ambientali” predisposta da Ausitra-

Assoambiente (associazione di categoria degli operatori professionali del settore dei servizi d’igiene ambientale). 

 

ART. 19 – PENALITÀ 

1) In caso di smaltimento in discarica di rifiuti differenziati, il Comune potrà applicare all'Impresa appaltatrice sanzioni 

amministrative da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00. 

Resta comunque salva la facoltà del Comune di procedere alla risoluzione del Contratto nel caso del ripetersi di tale 

inadempienza, come previsto all’articolo 20. 

In caso di inadempienza agli altri obblighi contrattuali assunti, il Comune potrà applicare all'Impresa appaltatrice 

sanzioni amministrative da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00. Resta comunque a carico dell’Impresa 

appaltatrice l'obbligo di ovviare al disservizio rilevato nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il giorno 

successivo a quello di contestazione dell'infrazione. 

L'applicazione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza anche a mezzo fax alla quale l'Impresa 

appaltatrice avrà la facoltà di presentare contro deduzioni entro quindici giorni dalla notifica della contestazione. 

Le eventuali giustificazioni dell'Impresa appaltatrice saranno opportunamente valutate e considerate per l'eventuale 

applicazione della penalità. 

In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate. 

 

2) Per i servizi di raccolta rifiuti, raccolta differenziata, pulizia del suolo pubblico sia manuale che meccanizzata, il 

Comune, in caso di accertato, mancato o parziale svolgimento  di singole fasi del programma di servizio quali per 

esempio la mancata raccolta dei sacchetti (anche di uno solo)  la raccolta indifferenziata dei rifiuti differenziati, il 

mancato conferimento al trattamento dei rifiuti organici raccolti od il mancato conferimento a recupero di rifiuti secchi 

riciclabili da raccolta differenziata, la mancata vuotatura dei cassonetti di prossimità o la loro periodica pulizia, il 

mancato rispetto degli orari stabiliti per la raccolta, la mancata vuotatura dei cestini stradali, il mancato spazzamento 

manuale o meccanizzato di una via o di un’area pubblica, detrarrà, previa contestazione da trasmettersi via fax, la 

somma da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00 per ogni contestazione, a meno che il fatto non costituisca 

un’inadempienza di gravità sufficiente per applicare le penali previste dal presente articolo al punto precedente. 

 

3) Per il mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata come indicati all’articolo 16, saranno a carico 

della Ditta stessa tutti gli oneri di smaltimento conseguenti, ecotassa compresa.  

L'ammontare delle sanzioni sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza, previa emissione di fatturazione 

attiva da parte del comune. 

Le suddette sanzioni verranno inoltre applicate all'Impresa appaltatrice anche per le irregolarità commesse dal personale 

dipendente dall'Impresa stessa, nonché per lo scorretto comportamento verso il pubblico e per indisciplina nello 

svolgimento delle mansioni, purché debitamente documentate. 

 

ART. 20 – ESECUZIONE D’UFFICIO 

Il Comune potrà procedere all'esecuzione d'ufficio qualora l'Impresa appaltatrice, previa diffida ad adempiere, non 

ottemperi ai propri obblighi entro il giorno successivo all'avvenuta contestazione degli obblighi contrattuali. 

In tal caso il Comune, salvo il diritto alla rifusione dei danni e l'applicazione di quanto previsto dagli artt. 18 e 19 del 

presente Capitolato, avrà facoltà di ordinare e di fare eseguire d'ufficio, a spese dell'Impresa appaltatrice, le attività 

necessarie per il regolare andamento del servizio. 

 

ART. 21 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO 

Il Contratto si risolverà di diritto in caso di fallimento della Ditta o di ammissione ad altre procedure concorsuali, 

ovvero in caso di scioglimento della Società. 

In caso di inadempienza di particolare gravità, quando la Ditta non abbia posto in essere il servizio alle condizioni 

fissate dal Contratto, o in caso di interruzione totale e prolungata del servizio e non sussistono cause di forza maggiore, 

il Comune potrà decidere la risoluzione del Contratto. 

Sono dedotte quali clausole risolutive espresse e costituiranno pertanto motivo di risoluzione di diritto del Contratto, ai 

sensi dell’articolo 1456 del codice civile: 

 il sub-affidamento del servizio 

 le modificazioni soggettive alla composizione del ATI e/o del Consorzio  

 il mancato mantenimento del deposito cauzionale per tutto il periodo di validità del Contratto 

 l’aver riportato condanna passata in giudicato per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001. 

Saranno inoltre considerati gravi inadempimenti i seguenti punti: 
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a)-ripetute gravi deficienze nella gestione del servizio;  

b)-ripetute gravi inadempienze ai disposti del Contratto come  il  mancato , ingiustificato  ritiro   del rifiuto  anche solo 

in alcune limitate zone del territorio (reiterazione); 

c)- la mancata tenuta del registro  previsto dall’art.19  del D.lgs n.152 del 2006; 

d) - la mancata compilazione delle schede  Allegato Ia –Ib del  Decreto Ministero dell’ambiente e del territorio e della 

tutele del mare 08 aprile 2008; 

e)- il conferimento di rifiuti  differenziati in discarica; 

f) - il mancato rispetto  delle norme di sicurezza nei confronti dei lavoratori occupati e verso i terzi; 

g) - il mancato pagamento degli oneri assicurativi e previdenziali nei confronti dei lavoratori occupati; 

h)- la mancata compilazione dei FIR. 

Nei casi indicati al comma che precede, ai sensi dell’articolo 1454 del Codice civile, il Comune, a mezzo di regolare 

diffida, è tenuto a concedere alla Ditta un termine non inferiore a quindici giorni per adempiere. Decorso 

infruttuosamente il termine concesso si produrrà la risoluzione di diritto del contratto di servizio. 

Le conseguenze della risoluzione saranno addebitate alla Ditta e il Comune avrà facoltà di attingere alla cauzione per la 

rifusione di spese, oneri e per il risarcimento dei danni subiti. 

 

ART. 22 – RIFERIMENTO ALLA LEGGE 

Per quanto non previsto da questo Capitolato si farà riferimento alle disposizioni di Legge vigenti in materia. 

 

ART. 23 – CONTROVERSIE 

Tutte le contestazioni che dovessero insorgere per causa, in dipendenza o per l’osservanza, interpretazione ed 

esecuzione del Contratto di servizio, anche per quanto non espressamente contemplato, ma afferente all’esercizio della 

gestione, saranno risolte a mezzo di un collegio di tre arbitri . Gli arbitri saranno nominati uno dall’Amministrazione 

Comunale, uno dalla Ditta appaltatrice ed il terzo, con funzioni di Presidente, dal Tribunale di Civitavecchia , il quale 

potrà altresì nominare l’arbitro della parte che sia rimasta inerte all’invito di cui all’articolo 810 del codice di procedura 

civile. 

Il Collegio arbitrale emette giudizio secondo diritto, applicando la procedura stabilita dagli articoli 806 e seguenti del 

codice di procedura civile. 

 

ART. 24 – SPESE 

Tutte le spese per l’organizzazione dei servizi sono a carico dell’Impresa appaltatrice. Sono altresì a suo carico le spese, 

imposte e tasse inerenti la stipula del Contratto. 

Qualora nel corso del contratto venissero emanate Leggi, regolamenti o comunque disposizioni aventi riflessi, sia diretti 

che indiretti, sul regime fiscale del Contratto, le Parti stabiliranno di comune accordo le conseguenti variazioni anche 

economiche. 

I costi per l’acquisto di mastelli , cassonetti e sacchette rimangono in capo  del Comune. 

 

 

TITOLO II – ONERI E RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA APPALTATRICE 

 

ART. 25 – RESPONSABILITÀ DELL’IMPRESA APPALTATRICE 

L'Impresa appaltatrice risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione dei 

servizi alla stessa affidati e rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni prodotti a terzi. 

Sarà pure a carico dell'Impresa appaltatrice la responsabilità verso i proprietari, amministratori e conduttori di locali 

esistenti negli stabili serviti, per gli inconvenienti che potessero verificarsi in relazione alle modalità di accesso alla 

proprietà o per danni alla medesima. 

E' fatto obbligo all'Impresa appaltatrice di provvedere all'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi ed alle 

normali assicurazioni RC per automezzi per un massimale unico di almeno un milione di euro per ciascun automezzo. 

In particolare, l'Impresa appaltatrice dovrà fornire al Comune, polizze assicurative stipulate a copertura del rischio di 

Responsabilità Civile Terzi /RCO con  un massimale  unico  per sinistro  e per anno, di non meno  di euro 2.000.000. La 

polizza dovrà avere una durata pari a quella dell’appalto  affidato. 

 

In particolare la Ditta appaltatrice si impegna a provvedere a:  

 alla fornitura, riparazione, manutenzione e custodia di tutti i mezzi e materiali occorrenti al disimpegno dei servizi; 

 a tutte le imposte e tasse generali e speciali che gravano, o potranno gravare in qualsiasi momento, sull’assuntore 

per l’impianto e l’esercizio di tutti i servizi previsti nel presente capitolato, senza alcun diritto di rivalsa verso 

l’Ente appaltante; 

 alle assicurazioni di ogni specie occorrenti per infortuni e danni a cose o a persone; 

 a tutte le spese di qualunque entità e specie necessarie per la perfetta esecuzione dei servizi nonché per la gestione 

del numero verde; 

 la distribuzione dei mastelli e cassonetti per le nuove utenze, alla sostituzione  di quelli in uso se deteriorati  e delle 
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sacchette all’utenza (se previsti), secondo le procedure indicate dal Comune (mastelli, cassoni e buste, saranno 

forniti dal Comune); 

  Lo svolgimento delle  pratiche amministrative  inerenti la distribuzione e la tenuta dell’inventario dei materiale in 

consegna (magazzino); 

 al posizionamento o rimozione dei cassonetti stradali di prossimità ove richiesto; 

 al periodico lavaggio e disinfezione dei cassonetti di prossimità (laddove presenti lungo aree e strade pubbliche); 

 al posizionamento (o rimozione)  dei contenitori dei vari rifiuti che dovessero trovarsi in aree pubbliche ( 

medicinali scaduti, pile esauste  ect) ed al loro periodico svuotamento; 

 alla manutenzione e tenuta nel perfetto decoro sia degli automezzi adibiti al servizio che dei container. 

 

ART. 26 – SICUREZZA SUL LAVORO 

L'Impresa appaltatrice si farà carico di adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire 

la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi. 

In particolare l'Impresa appaltatrice dovrà assicurare la piena osservanza delle norme sancite dal D.lgs. n. 81/2008 

sull'attuazione delle Direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di 

lavoro. 

 

ART. 27 – PERSONALE IN SERVIZIO 

Per assicurare il completo e soddisfacente adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, l'Impresa 

appaltatrice dovrà avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente ed idoneo a garantire la regolare 

esecuzione dei servizi previsti. 

L'Impresa appaltatrice sarà tenuta a: 

1)- applicare quanto previsto dall’articolo 6 del CCNL di categoria per i passaggi di gestione. In particolare dovrà essere 

attuato, se richiesto dalla Ditta che cessa il servizio, il passaggio diretto ed immediato del personale addetto ai servizi 

oggetto dell’appalto, dall’Impresa cessante all’Impresa subentrante, nel rispetto del suddetto CCNL. 

L’organico che attualmente  è impiegato nei vari servizi nel territorio del Comune di Manziana,  e che potrà   essere 

trasferito al nuovo appaltatore, è così composto: 

 

 
numero 
 

nominativo livello DT Ass. %P.T. mansione DT  LIV DEC.QU T.ASS 

1 A.L. 3B 09.5.2011 100 autista 01.8.2011 09.5.2011 Indet 

1 D.M 2A 09.5.2011 100 Add.Area 

Spazz/Racc 

09.5.2011 09.5.2011 Indet 

1 G.S. 3A 09.5.2011 100 Add.Area 
Spazz/Racc 

09.5.2011 09.5.2011 Indet 

1 O.A. 4B 09.5.2011 100 Autista 01.10.2011 09.5.2011 Indet 

1 P.A. 2A 09.5.2011 100 Add.Area 

Spazz/Racc 

09.5.2011 09.5.2011 Indet 

1 R.F. 3B 09.5.2011 100 Autista 01.7.2011 09.5.2011 Indet 

1 T.C. 2B 09.5.2011 100 Add.Area 

Spazz/Racc 

09.5.2011 09.5.2011 Indet 

1 P.M. 4B 09.5.2011 100 Autista 01.5.2012 09.5.2011 Indet 

1 P.P. 3B 09.5.2011 100 Autista 01.5.2012 17.9.2011  Indet 

1 D.S. 1 09.5.2012 100 Add.Area 

Spazz/Racc 

09.5.2011 09.5.2011 Indet 

1 M.E. 1 09.5.2011 100 Add.Area 

Spazz/Racc 

09.5.2011 09.5.2011 Indet 

1 C.V. 1 01.8.2011 66,667 Add.Racc.Rif. 01.8.2011 01.8.2011 Indet 

1 L.G. 3B 01.8.2011 100 Autista 01.8.2011 01.8.2011 Indet 

1 D.A. 4B 15.9.2011 100 Autista 15.9.2011 15.9.2011 Indet 

1 F.T. 2B 15.9.2011 100 OP.Ecol. 15.9.2011 15.9.2011 Indet 

1 V.U. 2B 02.7.2012 100 Op.Ecol. 02.7.2012 02.7.2012 Indet 

 

2)- riconoscere integralmente nei riguardi del personale il trattamento economico normativo stabilito dai contratti 

collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i servizi 

3)- osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale, nonché di quella 

eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva 

4)- depositare, prima dell'inizio dell'appalto, il piano delle misure adottate per la sicurezza fisica dei lavoratori, redatto 

ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

Il personale dell'Impresa appaltatrice dovrà sottoporsi a tutte le cure e profilassi previste dalla Legge e prescritte dalle 

Autorità sanitarie competenti per territorio. 
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Il personale in servizio dovrà: 

a) essere dotato, a cura e spese dell'Impresa appaltatrice, di divisa completa di targhetta di identificazione, da indossarsi 

sempre in stato di conveniente decoro durante l'orario di lavoro. La divisa del personale dovrà essere unica e 

rispondente alle norme del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro nonché delle prescrizioni di Legge in materia 

antinfortunistica; 

b) mantenere un contegno corretto e riguardoso verso la cittadinanza ed uniformarsi alle disposizioni emanate 

dall'Autorità Comunale (in primo luogo in materia di igiene e di sanità), alle indicazioni impartite dal Comune, nonché 

agli ordini impartiti dalla direzione tecnica ed operativa dall'Impresa appaltatrice stessa. 

Il coordinamento dei vari servizi dovrà essere affidato ad un Responsabile nominato dalla Ditta e che sarà diretto 

interlocutore del Comune per tutto quanto concerne l’esecuzione dei servizi. Detto Responsabile dovrà essere capace ed 

autonomo nelle decisioni gestionali, nonché in grado di collaborare fattivamente con l’Amministrazione per la 

soluzione delle problematiche che via dovessero insorgere nell’esecuzione dei servizi. Il predetto responsabile, dovrà 

essere dotato di telefono cellulare di servizio. 

L'Impresa, al momento dell'inizio dell'appalto, oltre a comunicare il nominativo ed il recapito del Responsabile di cui al 

comma precedente, che dovrà avere le caratteristiche professionali offerte dalla ditta in sede di gara e trasmetterà inoltre 

al Comune l'elenco nominativo del personale in servizio - con le relative qualifiche d'inquadramento - e comunicherà, 

entro 15 giorni, tutte le eventuali variazioni. 

 

ART. 28 – MEZZI E ATTREZZATURE 

L'Impresa appaltatrice si impegna a utilizzare esclusivamente attrezzature e mezzi in piena efficienza operativa ed in 

buono stato di decoro. 

Gli automezzi e le attrezzature dovranno essere in regola con le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti. 

I mezzi a vasca durante i trasferimenti lunghi (esempio: da fase di raccolta a fase di scarico) dovranno essere dotati di 

copertura per evitare la dispersione di rifiuti lungo le strade. 

Sia gli automezzi sia le altre attrezzature dovranno comunque essere del numero e della tipologia necessari a garantire 

l'effettuazione dei servizi, come indicato nell’offerta tecnica prodotta dalla ditta in sede di gara. 

L'Impresa appaltatrice si impegna a mantenere sia gli automezzi sia le altre attrezzature costantemente in stato di 

perfetta efficienza e presentabilità mediante frequenti ed attente manutenzioni, assoggettando il tutto, ove si verifichi la 

necessità, anche a periodiche riverniciature, nonché a garantire le scorte necessarie. 

L'Impresa appaltatrice si impegna inoltre a provvedere alla pulizia giornaliera dei mezzi impiegati ed alla loro 

disinfezione con periodicità almeno settimanale. 

Dovranno inoltre essere proposte soluzioni finalizzate a diminuire l’impatto dei mezzi di raccolta sull’ambiente urbano, 

con particolare riferimento all’inquinamento acustico e all’inquinamento atmosferico. 

I mezzi di servizio dovranno essere inoltre predisposti per l’installazione, di strumenti elettronici di pesatura e 

riconoscimento (codici a barre, transponder,  ecc.) dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti presso le singole utenze: ciò 

in previsione dell’introduzione di nuove e diverse modalità (sistemi a pesatura o volumetrici) di ricognizione dei rifiuti 

conferiti da ogni singolo utente. 

 

ART. 29 – CANTIERE DEI SERVIZI DELL’IMPRESA APPALTATRICE 

Ove non sia possibile ricoverare i mezzi di servizio all’interno del C.d. R., l'Impresa appaltatrice dovrà reperire prima 

della stipula del contratto, uno spazio idoneo al ricovero degli automezzi adibiti ai vari servizi e alle esigenze del 

personale . 

Gli oneri per l’acquisizione o locazione di tale spazio nonché per la relativa gestione (inclusi i consumi) e 

manutenzione, sia ordinaria che straordinaria,  ricadranno integralmente sull'Impresa appaltatrice. 

L’impresa dovrà comunque provvedere a reperire nel territorio comunale (possibilmente nel centro abitato), entro due 

mesi dall’avvio del servizio,  un locale ad uso ufficio  con annesso magazzino per le attività amministrative legate alla 

distribuzione del materiale anche informativo,  per fornire notizie e chiarimenti all’utenza sulle diverse attività.  

Gli orari ed i giorni di apertura, saranno concordati con il Comune. 

L’impegno vale per tutta la durata contrattuale . 
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ART. 30 – CALENDARIO DEI SERVIZI 

 

L'Impresa appaltatrice si impegna, a realizzare  a sua cura e spese  ed a distribuire una volta l’anno – o a richiesta 

dell’utenza – , il calendario informativo sui giorni e orari dei ritiri. 

 

ART. 31 – AVVIO DEI SERVIZI DOMICILIARI RACCOLTA INGOMBRANTIO DELLA FRAZIONE “VERDE” 

L'Impresa appaltatrice si impegna ad avviare entro un mese dall’avvio delle attività, un  servizio domiciliare  a 

pagamento  , per  il ritiro di modeste quantità di rifiuti ingombranti e della frazione c.d. verde. 

La spesa graverà  interamente sull’utente ed è considerata extra canone.  

Il servizio non potrà in alcun modo recare pregiudizio ai servizi principali dell’appalto. 

 

ART. 32 – COOPERAZIONE 

E' fatto obbligo al personale dipendente dell'Impresa appaltatrice di segnalare al Comune e agli utenti quelle circostanze 

e fatti che, rilevati nell'espletamento dei suoi compiti, possano impedire il regolare adempimento del servizio (uso 

improprio dei contenitori e dei sacchi per le raccolte differenziate, conferimenti di rifiuti esclusi dal servizio, parcheggio 

di veicoli d'intralcio alla pulizia stradale meccanizzata, ecc ). 

E' fatto altresì obbligo di denunciare alle autorità preposte, qualsiasi irregolarità (deposito abusivo di rifiuti od altro 

sulle strade, ecc.). 

L'Impresa appaltatrice sarà consultata ogni qualvolta  vi saranno iniziative legate all’attività il servizio di cui si tratta. 

La ditta aggiudicataria è inoltre tenuta a collaborare  con gli uffici comunali per assicurare un’adeguata assistenza 

tecnica (compresa quella per  la  compilazione annuale del M.U.D.),  anche nei rapporti con  gli Enti/istituzioni esterni . 

 

ART.  33 -  GESTIONE DELL’ECOCENTRO DI VIA CANALE  51 

Il servizio riveste, ad ogni effetto di Legge e Regolamento, carattere di interesse pubblico, nei riflessi dell'igiene, 

dell'economia e del decoro. 

Pertanto le modalità operative di espletamento del servizio sono subordinate all'osservanza delle disposizioni legislative 

vigenti, alle prescrizioni : 

- del Decreto Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  08 aprile 2008 e del D.M.13 maggio 2009 

con particolare riguardo alle modalità e durata di deposito, conferimento,  gestione e presidi; 

-  del regolamento per la tenuta del centro,  approvato con delibera consiliare n.57 del 30.11.2009 (organizzazione 

centro di raccolta); 

- del  regolamento  approvato con deliberazione consiliare n.03 del 24.3.2011 (disciplina gestione rifiuti urbani); 

- del Regolamento Comunale di Igiene e di quello concernente la disciplina dei servizi di gestione di rifiuti urbani di cui 

al T.U. ambientale n.152/2006. 

 

- Materiali che possono essere conferiti presso la piattaforma: 

Costituiscono oggetto di conferimento differenziato presso il C.d.R. i materiali di seguito specificati: 

scarti organici, carta e cartone, plastica, ferro e acciaio, imballaggi metallici, rifiuti ingombranti, vetro, legno, scarti 

vegetali derivanti da  taglio di siepi e prati (contingentati), secco indifferenziato. 

 RAEE , farmaci scaduti, pile e batterie esauste , contenitori etichettati T e/o F,  oli minerali esausti, oli e grassi vegetali 

ed animali esausti , polistirolo. Scarti dell'edilizia derivanti da lavorazioni  eseguiti da privati (contingentati). 

Sono compresi nell’ammontare dell’appalto per la gestione della piattaforma: 

-l’onere dei contenitori per lo stoccaggio del rifiuto con esclusione di quelli già presenti presso l’isola ecologica in 

questione;  

-l’apposizione di cartelli indicatori della tipologia di materiale che può essere depositato in ogni singolo contenitore;  

- il corretto trasporto e collocamento, riuso o riutilizzo dei rifiuti presso piattaforme o impianti  autorizzati. 

- Presidio della piattaforma 

Ai fini di assicurare all'utenza le condizioni migliori per l'utilizzo, la piattaforma dovrà rimanere  aperta al pubblico e 

presidiata la mattina per sei giorni settimanali (festivi esclusi) ed il pomeriggio per almeno due giorni settimanali  in 

orari da concordarsi con l’Amministrazione. 

- Compiti ed oneri dell’Appaltatore nella gestione della piattaforma 

L’Appaltatore per la gestione della piattaforma assume i seguenti oneri: 

-dotare la piattaforma del personale di presidio, con un minimo di almeno un operatore; 

-impegnarsi nel favorire il recupero e la commercializzazione maggiore possibile di materiali; 

- la compilazione delle schede e la tenuta del Registro riportati nell’art.21 del presente Capitolato; 

- provvedere a proprio carico al pagamento delle bollette relative ai consumi di acqua, energia elettrica e telefono della 

piattaforma volturando a proprio nome, entro dieci giorni dall'aggiudicazione dell'appalto, i relativi contratti; 

-  alla verifica della esatta compilazione dei  FIR; 

- provvedere a proprio carico al trasporto dei materiali che verranno conferiti nella suddetta isola ecologica derivanti 

dalla raccolta differenziata; 

- eseguire interventi di disinfestazione e deblatterazione nell’ecocentro. 
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- Responsabilità dell’Appaltatore nella gestione della piattaforma 

L’Appaltatore nella gestione della piattaforma, nel conferire ed avviare al riutilizzo, oppure allo smaltimento, le frazioni 

selezionate è responsabile della osservanza della normativa di legge sia regionale che nazionale in materia . 

 

Esecuzione di lavori ordinari  

L’appaltatore dovrà provvedere ad eseguire a sua cure e  spese, gli interventi di  manutenzione ordinaria  dell’area e 

delle strutture. Eventuali addizioni e migliorie dovranno essere preventivamente autorizzate e rimarranno gratuitamente  

in capo all’Ente appaltante che non verserà per questo, alcun indennizzo o ristoro. 

 

ART. 34 -  GESTIONE  DELLE  PICCOLE  STAZIONI   ECOLOGICHE 

 

In caso di eventuale approntamento  di piccole stazioni  ecologiche in diverse zone del territorio (limitate aree 

attrezzate, con contenitori di colore diverso riservate a coloro  che soggiornando a Manziana saltuariamente    non 

possono uniformarsi al calendario del ritiro ) ,  l’appaltatore  dovrà senza compensi aggiuntivi, provvedere alla loro 

tenuta e  gestione.   

 

ART. 35 – RISERVATEZZA 

L'Impresa appaltatrice ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza circa l'uso di tutti i documenti forniti dal 

Comune. E’ comunque tenuta a non pubblicare articoli, o fotografie, sui luoghi di lavoro o su quanto fosse venuto a 

conoscenza per causa dei lavori, salvo esplicito benestare del Comune. Tale impegno si estende anche agli eventuali 

subappaltatori. 

 

ART. 36 – PRIVACY 

Tutti i dati saranno trattati con la dovuta riservatezza con particolare riguardo a quelli sensibili. 

I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente del Comune responsabile del 

procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio, a tutti i 

soggetti aventi titolo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del decreto legislativo 267/2000 e ai soggetti 

destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia appalti di servizi. 

 

 

 

 

 

 


