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ART. 1 – OGGETTO E VALORE DELL'APPALTO - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio gratuito di raccolta, trasporto e recupero di indumenti
usati  ed  accessori  di  abbigliamento  (CER  20.01.10  20.01.11),  attraverso  l'apposizione  di  specifici
contenitori da dislocare sul territorio comunale, nell'area urbana e periurbana.
Considerato il  quantitativo medio annuo raccolto sul territorio negli  ultimi tre anni pari  a circa 225
ton/anno,  si  stima  un  quantitativo  complessivo  legato  al  presente  appalto  pari  a  675  tonnellate.  Il
quantitativo indicato è una stima basata sulla storicità dei conferimenti  e, pur potendo subire variazioni
in aumento o diminuzione, è da considerasi una stima attendibile sulla base della quale predisporre
l'offerta tecnica ed economica. Il mancato raggiungimento di suddetto quantitativo non potrà costituire
elemento  per  la  richiesta  di  alcun  riconoscimento  e/o  indennizzo  di  sorta  nei  confronti  dell'Ente
appaltante, rientrando nell'alea normale del contratto.
Inoltre, sulla base del quantitativo  complessivo legato al presente appalto, tenuto conto del costo medio
del servizio di raccolta e valorizzazione per la tipologia di materiali considerata e il prezzo medio di
vendita  dei  materiali  valorizzati,  desunti  da  indagini  di  mercato,  l'importo  a  base  gara  per  l'intero
periodo di affidamento e soggetto a rialzo è fissato in  euro 12.000, 00 IVA esclusa.
Nel complesso, si prevede di utilizzare n. 40 contenitori, disposti preferibilmente in batterie da due-
quattro  contenitori  ciascuna;  qualora  le  risultanze  pratiche  della  raccolta  rendessero  opportuna  e
necessaria  una dotazione maggiore  di  contenitori  e/o una diversa  dislocazione degli  stessi,  la  Ditta
esecutrice potrà farne motivata richiesta e procedere al posizionamento di ulteriori contenitori e/o alla
rimodulazione del loro posizionamento  in accordo con gli uffici comunali, previa autorizzazione scritta.
Analogamente,  qualora  la  variazione  del  numero  e/o  del  posizionamento  dei  contenitori  dovesse
emergere da necessità della Stazione appaltante,  la Ditta esecutrice  dovrà procedere alle correzioni
richieste previo concordamento della nuova distribuzione.
Le modalità ed i siti di posizionamento verranno concordati con la Stazione Appaltante, previo parere
delle Autorità comunali competenti sulla viabilità.
E' inoltre richiesto che i contenitori abbiano le caratteristiche minime descritte all'Art. 4 del presente
Capitolato.
Il servizio di raccolta, trasporto e conferimento fino all'impianto intermedio e/o di destinazione finale,
debitamente autorizzati a norma di legge, deve essere svolto senza alcun onere a carico del Comune di
Velletri e pertanto è da intendersi "A TITOLO GRATUITO". La Stazione Appaltante autorizza la Ditta
esecutrice a trattenere l'intera quantità dei materiali conferiti nei contenitori stradali, nel rispetto delle
norme igieniche e di sanità pubblica ed in ottemperanza alle vigenti normative in materia di gestione
rifiuti urbani, nonché alle condizioni di cui al presente Capitolato.
Il servizio deve essere eseguito svuotando gli appositi contenitori, in osservanza delle norma igieniche e
di sicurezza, con frequenza pari ad almeno due svuotamenti settimanali o frequenza migliorativa offerta
in sede di gara. 
Tutti  i  costi  di  collocazione e manutenzione ordinaria e  straordinaria dei  contenitori,  inclusi  i  costi
derivanti e conseguenti all'eventuale aumento del numero e/o riposizionamento degli stessi, sono a totale
carico dell'appaltatore.

ART. 2 – CONSEGNA E DURATA DEL SERVIZIO

L'affidamento avrà durata pari a trentasei mesi a partire dalla data di stipula del contratto. Il Comune si
riserva, nelle more della stipula del contratto,  di autorizzare l’avvio anticipato dell’esecuzione dello
stesso,nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32 – comma 8 – del D. Lgs. n. 50/2016. In
tal caso, la durata dell'affidamento decorrerà dalla data del verbale di avvio del servizio e il contratto
avrà  validità ricognitoria  e di regolarizzazione  delle prestazioni rese alla data di stipula del contratto
stesso.
Il contratto si intenderà risolto alla scadenza del termine stabilito senza necessità di preventiva disdetta. 
La  durata  del  contratto  in  corso  di  esecuzione  potrà  essere  modificata  per  il  tempo  strettamente
necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art.
106, comma 11, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. (proroga tecnica). In tal caso il contraente è tenuto
all’esecuzione  delle  prestazioni  oggetto  del  contratto  agli  stessi  patti  e  condizioni  per  una  durata
massima di sei mesi. E' vietato in tacito rinnovo del servizio.



All'atto della consegna del servizio si procederà in contraddittorio con la Ditta esecutrice, alla verifica
del tipo e  delle caratteristiche dei contenitori da porre in opera, al loro posizionamento e alla verifica di
efficienza degli stessi.

ART. 3 – MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

L'affidatario dovrà essere in grado di garantire:
1. la  raccolta  degli  indumenti  usati  identificati  con  CER  20.01.10  e  CER  20.01.11  mediante

appositi contenitori forniti dall'affidatario stesso;
2. il trasporto e primo stoccaggio (R13);
3. la vendita o il trasferimento ad impianti di recupero (R3) che può avvenire in Italia o all’estero;
4. il trattamento (selezione e igienizzazione quando è necessario) con eventuale cessazione della

qualifica del rifiuto (end of waste);
5. la vendita intermedia e finale della frazione riutilizzabile, che può avvenire in Italia o all’estero;
6. il recupero o riciclo delle frazioni non idonee al riutilizzo, sia in Italia che all’estero;
7. lo smaltimento di ciò che non può essere riutilizzato o recuperato/riciclato (rifiuto).

E'  richiesto che la Ditta esecutrice abbia,  per tutta ala durata del servizio,  disponibilità di adeguata
dotazione impiantistica, in particolare uno o più idonei impianti di “messa in riserva” (R13) e  uno o più
idonei  impianti  di  “recupero”  (R3),  autorizzati   per  quantitativi  coerenti  con  quelli  relativi
all'affidamento.
La Ditta esecutrice si impegna, per tutta la durata dell'appalto, all'effettuazione di tutte le operazioni di
svuotamento, pulizia, disinfezione e manutenzione ordinaria e straordinaria dei contenitori e del suolo
nel raggio di almeno mt. 2,00 dagli stessi, oltre alla tempestiva ed immediata rimozione di eventuali
accumuli di materiali all'esterno degli stessi e a non modificare in alcun modo i contenitori e il loro
posizionamento senza il consenso degli uffici comunali.
La Ditta esecutrice si  impegna ad effettuare il  servizio svuotando i  contenitori  nell'osservanza delle
norme igieniche e di sicurezza, con frequenza pari ad almeno due svuotamenti settimanali o frequenza
migliorativa offerta in sede di gara.
La  Ditta  esecutrice  assume  l'obbligo  di  effettuare  se  necessario  e  dietro  indicazioni  degli  uffici
comunali,  ogni  spostamento  e  posizionamento  dei  contenitori  utilizzati,  nonché  la  rimozione  e
sostituzione degli stessi con altri forniti o rigenerati dalla Ditta esecutrice stessa.
La  Ditta  esecutrice  si  impegna,  inoltre,  ad  effettuare  eventuali  altri  svuotamenti,  oltre  quelli  già
convenuti, ogni qualvolta si rendessero necessari e su indicazione degli uffici comunali.
La  Ditta  esecutrice  si  impegna  ad  armonizzare  l'iniziativa  con  programmi  di  raccolta  differenziata
promossi nel tempo dalla Stazione Appaltante, condividendo con essa la pubblicità dell'iniziativa su
tutto il territorio comunale.

ART. 4 – CARATTERISTICHE MINIME DEI MEZZI E DEI CONTENITORI STRADALI

L'operatore  economico  che  eseguirà  il  servizio  oggetto  di  appalto,  dovrà  garantire  le  seguenti
caratteristiche  minime  per  i  mezzi  adibiti  alla  raccolta  e  per  i  contenitori  stradali.  Ulteriori  e
maggiormente qualificanti caratteristiche potranno essere offerte in sede di gara.
Per quanto concerne i mezzi utilizzati per il servizio:

a) ai fini del rispetto dei Criteri Minimi Ambientali adottati con D.M. 13/02/20144, è richiesto che
almeno  il  30% degli  automezzi  siano  dotati  di  motorizzazione  classificata  in  categoria  non
inferiore ad EURO 5 oppure a propulsione elettrica o ibrida o alimentati a Metano o GPL;

b) ai fini del costante tracciamento dei flussi, è richiesto che tutti i mezzi utilizzati nell’esecuzione
del  servizio  siano  dotati  di  apparati  di  tracciamento  veicolare  GPS  per  garantire  la
rintracciabilità dell’automezzo.

Per quanto riguarda le attrezzature, è richiesto che venga garantito:
a) l'utilizzo di contenitori realizzati in lamiera di acciaio con apertura superiore a maniglione per il

conferimento dotati di sistemi anti-intrusione e  anti-effrazione così da contenere il rischio di
dispersione del rifiuto sul suolo e quello di infortunio/danno fisico a carico di malintenzionati
che intendano introdursi nel contenitore per svuotarlo del contenuto;

b) i contenitori dovranno essere dotati di bande ad alta rifrangenza per renderli ben visibili nelle
ore notturne e in generale in condizioni di scarsa visibilità;



c) l'utilizzo di  un sistema di  individuazione dei  contenitori  e  lettura degli  svuotamenti  così  da
consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto della frequenza di svuotamento e la
qualità del servizio di raccolta.

ART. 5 – CARATTERE DEL SERVIZIO ED OBBLIGO DI CONTINUITA'

Tutte le prestazioni oggetto del presente appalto sono considerate ad ogni effetto come "servizi pubblici
essenziali", sottoposti alla normativa di cui al  D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e per nessuna ragione
potranno essere sospese e/o abbandonate, salvo casi di forza maggiore che dovranno comunque essere
comunicati tempestivamente e opportunamente documentati alla Stazione Appaltante.
Non saranno considerati causa di forza maggiore e di conseguenza saranno sanzionabili, gli scioperi del
personale  direttamente  imputabile  alla  Ditta  esecutrice,  quali,  ad  esempio,  la  mancata  o  ritardata
corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dalla contrattazione collettiva
nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed essenziale, dei diversi settori merceologici e
delle differenti aree territoriali.  In mancanza di contratto collettivo applicabile, il  costo del lavoro è
determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in
considerazione.
La Ditta  esecutrice del  servizio è tenuta all'osservanza di  tutte  le  leggi  e  le  disposizioni  vigenti  in
materia e intervenute, sia a livello nazionale che regionale durante il periodo di durata contrattuale,
fermo restando il possesso di tutti i requisiti alla data di partecipazione alla gara.

ART. 6 – FORMULARI DI TRASPORTO DEI MATERIALI RACCOLTI

La Ditta esecutrice è tenuta a compilare il formulario di trasporto dei rifiuti ad ogni svuotamento dei
contenitori, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 193 del D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii..
Il  formulario  di  identificazione  rifiuti  (F.I.R.)  dovrà  essere  firmato  da  un  Responsabile  all'uopo
nominato e comunicato alla Ditta esecutrice dal Comune di Velletri in qualità di Produttore del rifiuto,
dal trasportatore e dal destinatario (impianto intermedio e/o finale autorizzato a norma di legge). Una
copia (prima copia del produttore/detentore) del Formulario dovrà essere consegnata al responsabile
comunale all'atto della firma. 
Le quarte copie dei formulari  relativi ai conferimenti effettuati, firmati dal destinatario finale, dovranno
essere  consegnati  al  responsabile  comunale,  con  allegato  elenco  riepilogativo  dei  pesi  smaltiti  con
cadenza  almeno  trimestrale.  La  mancanza  o  errata  compilazione  dei  formulari  di  trasporto  sarà
sanzionata ai sensi del presente capitolato e delle norme in vigore e, se ripetuta, potrà essere causa di
risoluzione contrattuale.
Unitamente  all'elenco  riepilogativo,  da  trasmette  come  allagato  alla  Stazione  Appaltante,  la  Ditta
esecutrice dovrà, entro e non oltre la prima decade successiva al servizio svolto nel trimestre precedente,
inviare  un  report  sintetico  all'attività  svolta,  del  numero  dei  contenitori  svuotati  ed  eventuali
segnalazioni delle criticità riscontrate, nonché suggerimenti per il miglioramento del servizio stesso.

ART. 7 – ULTERIORI OBBLIGHI

La  Ditta  esecutrice   è  tenuta,  a  fronte  del  servizio  di  raccolta  di  indumenti  usati  ed  accessori  di
abbigliamento, ad assicurare la pulizia ordinaria delle aiuole e/o spazi verdi adiacenti i contenitori di
raccolta, ove previsti, entro un raggio di mt. 2,00 da contenitore stesso.
La Ditta esecutrice si impegna a promuovere l'iniziativa presso la cittadinanza con apposita campagna di
comunicazione mediante apposite locandine e/o manifesti, concordati e approvati preventivamente dalla
Stazione Appaltante,  da distribuire su tutto il  territorio comunale.  La campagna di sensibilizzazione
dovrà, inoltre contenere tutte le informazioni utili all'utente circa il corretto utilizzo dei contenitori.
Previa autorizzazione degli uffici comunali, l'azione di sensibilizzazione ed informazione dovrà essere
ripetuta attraverso i mezzi di stampa ed i consueti mezzi d'informazione, almeno una volta l'anno.
La Ditta esecutrice, se dovuta, sarà tenuta al pagamento della Tassa Pubblicitaria di tutti i manifesti e/o
materiale affine riguardante l'iniziativa.
Sono infine in capo alla Ditta esecutrice  tutti gli obblighi derivanti della proposta tecnica trasmessa in
sede di gara.



ART. 8 – RESPONSABILITA' DELLA DITTA ESECUTRICE

La Ditta esecutrice  provvede per proprio esclusivo conto ad assicurare tutti i contenitori contro danni
derivanti da colpa dell'assicurato, da eventi atmosferici o in conseguenza a tumulti, scioperi, sommosse,
atti vandalici o dolosi, terrorismo o sabotaggio, o da incendio esplosione scoppio oltre che da urto di
veicoli  in  transito  sulla  pubblica  via,  restando  di  fatto  unica  responsabile  della  conservazione  dei
contenitori.
La Ditta  esecutrice è tenuta a ripristinare la funzionalità dei contenitori  eventualmente danneggiati
autonomamente o dietro segnalazione degli uffici comunali, entro e non oltre 48 ore dal ricevimento
della richiesta di intervento.
La Ditta  esecutrice si impegna altresì a stipulare apposita polizza di assicurazione per responsabilità
civile verso terzi per qualsiasi danno a beni e/o persone derivanti dalla collocazione dei contenitori sulle
aree pubbliche o soggette  ad uso pubblico,  dal  loro uso da parte dei  cittadini  o in  occasione delle
periodiche  operazioni  di  svuotamento  e  di  manutenzione  e  per  l'eventuale  presenza  di  materiali
all'esterno dei contenitori a causa del mancato svuotamento degli stessi o l'irresponsabile abbandono da
parte di ignoti, con ciò sollevando completamente e da qualsiasi responsabilità la Stazione Appaltante.

ART. 9 – PROPRIETA' DEL MATERIALE RACCOLTO

Il materiale raccolto resterà di esclusiva competenza e proprietà della Ditta  esecutrice fin dal momento
in cui lo stesso è inserito nei contenitori, pertanto potrà disporre in esclusiva autonomia del miglior
utilizzo  possibile  dello  stesso  per  il  perseguimento  dei  propri  fini  istituzionali,  fermi  restando  gli
impegni assunti con la proposta tecnica trasmessa in sede di gara.
Il materiale raccolto che non potrà essere in qualsiasi maniera direttamente riutilizzato o ceduto ad altre
ditte autorizzate per l'eventuale residuo recupero di materie seconde, sarà oggetto di trattamento e/o
riciclaggio  presso  appositi  impianti  le  cui  autorizzazioni  dovranno  essere  trasmesse  alla  Stazione
appaltante prima della firma del contratto.

ART. 10 – TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

L'Appaltatore è obbligato al rispetto della Legge n. 136 del 13/08/2010 recante il "Piano straordinario
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia antimafia".

ART. 11 – SPESE INERENTI L'APPALTO

Le spese contrattuali, di registro e quant'altro previsto relativo all'appalto in oggetto, saranno ad intero
carico della Ditta esecutrice  senza diritto di rivalsa.

ART. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO

La Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata con ricevuta
di ritorno, senza necessità di ulteriori adempimenti nei casi:

a) scioglimento, cessazione o fallimento della Ditta esecutrice;
b) frode nell'esecuzione del servizio;
c) mancanza,  anche parziale,  dei requisiti  richiesti  dalla  legge per svolgere l'attività oggetto di

appalto;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul

lavoro, le assicurazioni obbligatorie del personale, la gestione ed il trasporto dei rifiuti;
e) mancato  e  ripetuto  espletamento  del  servizio  secondo  le  frequenze  di  svuotamento  dei

contenitori prestabilite;
f) abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate che, a giudizio

della Stazione appaltante, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso o siano tali
da determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali, sentito il parere della locale ASL o di altro
organismo competente in materia ambientale;

g) sub-appalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
h) non rispondenza del servizio alle specifiche dettate dal contratto;
i) revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività

oggetto dell'affidamento;



j) inadempienza  alla  richiesta  scritta  di  esecuzione  del  servizio  conforme  alle  disposizioni  di
questo Capitolato entro 7 giorni naturali  e consecutivi dalla data di richiesta;

k) cumulo  di  penali  per  un  importo  complessivamente  maggiore  del  10%  del  valore  stimato
dell'appalto in un periodo massimo pari ad un anno solare;

l) mancato rispetto della Legge n. 136/2010.
Per ogni altra grave inadempienza riscontrata, la Stazione appaltante agirà ai sensi dell'art. 1452 del
Codice Civile.  Dopo aver intimato per iscritto alla  Ditta  esecutrice esecutrice di adempiere entro 7
giorni a uno o più obblighi contrattuali  e trascorso tale termine senza che la Ditta  esecutrice abbia
provveduto agli adempimenti previsti, La Stazione Appaltante intenderà il contratto risolto di diritto.
Ai sensi dell’articolo 21 sexies della legge 241/90, il Comune può recedere dal contratto:

a) per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
b) laddove l’Affidatario,  pur dando corso all’esecuzione del  servizio,  dimostri  di non essere in

condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.
Il recesso di cui alla lettera b) del precedente comma determina l’escussione integrale della garanzia
definitiva.
Il  Comune ha diritto di recedere in  qualunque tempo dal  contratto nelle  forme e nei limiti  previsti
dall’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Il  recesso è comunicato da parte del  Comune con un preavviso di  almeno 30 (trenta) giorni  solari
consecutivi antecedenti rispetto alla data in cui si vuol far valere il recesso, che coinciderà con il primo
giorno del secondo mese successivo a quello in cui si è esercitato il recesso.

ART. 13 – RESPONSABILITA' DELLA DITTA ESECUTRICE E OBBLIGHI IN MATERIA DI
SICUREZZA

La Ditta esecutrice  è responsabile verso la Stazione appaltante del perfetto andamento e svolgimento
del  servizio  assunto,  di  tutto  il  materiale  eventualmente  avuto  in  consegna da  parte  della  Stazione
appaltante e della disciplina dei suoi dipendenti.
La  Ditta  esecutrice  dovrà  rispondere  anche  dell'operato  e  dei  comportamenti  dei  propri  dipendenti
durante l'esecuzione del servizio.
Nella  condizione  e  gestione  del  servizio,  la  Ditta  esecutrice  dovrà  adottare  tutte  le  cautele  e  i
provvedimenti atti ad evitare danni a persone e/o cose, con espresso impegno di provvedere affinché
l'impianto, le apparecchiature ed i mezzi meccanici, operanti nel servizio,  corrispondano alle norme
sulla prevenzione degli infortuni.
Compete, inoltre, alla Ditta esecutrice ogni responsabilità civile e penale per danni a terzi causati da fatti
inerenti alla conduzione ed esecuzione del servizio.
La Ditta esecutrice sarà, comunque, sempre considerata come unico ed esclusivo responsabile verso la
Stazione appaltante e verso terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o
meno addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti del servizio.
Per  tali  eventualità  la  Ditta  esecutrice  dovrà  stipulare  idonea polizza  assicurativa  R.C.T.-  R.C.O.  a
copertura di eventuali responsabilità, con massimale di almeno € 1.000.000,00 (Euro un milione/00), per
danni a persone, animali e cose.
La Ditta esecutrice dovrà fornire copia della polizza assicurativa stipulata a copertura del rischio di
responsabilità civile, almeno 5 giorni prima della stipula del contratto.
La  Ditta  esecutrice  ha  l'obbligo  di  predisporre  il  piano  di  sicurezza,  come  previsto  dalla  vigente
normativa  in  materia,  e  si  fa  carico  di  adottare  gli  opportuni  accorgimenti  tecnici,  pratici  ed
organizzativi  volti  a  garantire  la  sicurezza  sul  lavoro  di  propri  addetti  e  di  coloro  che  dovessero
collaborare, a qualsiasi titolo,  con gli stessi. In particolare assicura la piena osservanza delle norme
sancite dal D. Lgs.81/2008 e ss.mm.ii., riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute degli
operatori addetti sul luogo di lavoro. La mancata osservanza dei dette norme, accertata attraverso gli
Organi competenti, comporterà la decadenza del contratto.
Ai  sensi  del  D.Lgs.  81/2008  e  ss.mm.ii.,  si  precisa  che,  nell'espletamento  del  servizio,  possono
verificarsi rischi connessi alla presenza di agenti biologici. La Ditta esecutrice dovrà quindi rispettare
quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e redigere il prescritto documento di valutazione dei
rischi, conservandolo e aggiornandolo e metterne copia a disposizione della Stazione appaltante.



ART. 14 – VIGILANZA E CONTROLLO

La  Stazione  appaltante  si  riserva  la  facoltà  di  effettuare,  in  qualsiasi  momento  dello  svolgimento
dell'appalto,  visite ispettive presso le postazione dove sono allocati  i  contenitori  e presso l'impianto
indicato dalla Ditta esecutrice, finalizzato al controllo delle attività oggetto dell'appalto.

ART. 15 – CESSIONE E SUBAPPALTO

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto e del servizio, a qualsiasi titolo e sotto qualunque
forma, anche temporanea,  pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle
spese causate alla Stazione appaltante.
Non è ammesso subappalto.

ART. 16 – OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

La Ditta esecutrice è tenuta all'esatta osservanza dei contratti di lavoro e di tutte le leggi, regolamenti e
norme vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso dell'appalto.
La Ditta esecutrice 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 della
Stazione appaltante, con particolare riferimento a quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica e il
decoro, aventi rapporto diretto con i servizi oggetto dell'appalto.
La Ditta  esecutrice  è tenuta ad osservare  le  disposizioni  emanate  dalla  locale 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.

ART. 17 – PENALI

La Stazione appaltante ha facoltà di procedere in ogni momento al controllo del servizio effettuato,
nonché alla verifica del corretto recupero e smaltimento dei rifiuti raccolti e del rispetto delle norma
contrattuali. A fine il Responsabile della Stazione appaltante avrà accesso  a tutte le istallazioni che la
Ditta esecutrice dichiara  a disposizione del servizio.
Per i  servizi non effettuati  o effettuati  in maniera difforme dal presente Capitolato e dalla proposta
tecnica trasmessa in sede di gara  saranno applicate le seguenti sanzioni:

• mancato svuotamento di un contenitore alla  frequenza stabilita  o su richiesta della Stazione
appaltante (entro 24 ore) se colmo e se vi è presenza di materiali debordanti o a terra: Euro
Mille/00;

• mancata pulizia a terra nei pressi del contenitore (alla frequenza stabilita o su richiesta della
Stazione appaltante (entro 24 ore): Euro Mille/00;

• mancata  o  errata  compilazione  dei  formulari  di  trasporto  dei  rifiuti:  Euro  Mille/00  oltre  le
sanzioni previste per legge;

• mancata riparazione/sostituzione di un contenitore dopo richiesta della stazione appaltante (entro
48 ore): Euro Mille/00 oltre il costo dell'intervento.

E'  assolutamente vietato eseguire le fasi di trasporto,  recupero, smaltimerto intermedio o finale non
conforme alle vigenti normative in materia.

ART. 18 – SEDI E RECAPITI

Per tutta la durata dell'appalto la Ditta esecutrice dovrà mantenere edotta la Stazione appaltante circa il
luogo in cui è domiciliata la propria sede legale, la sede amministrativa competente e la sede operativa
da cui dipendono i servizi oggetto del presente Capitolato, comunicando e ove necessario aggiornando
tempestivamente gli indirizzi postali, i numeri di telefono, pec, e-mail.

ART. 19 – RESPONSABILE TECNICO/AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO

La Ditta  esecutrice  deve nominare  un Responsabile  unico a  fronte  di  tutti  i  servizi  prestati,  per le
reciproche comunicazioni relative al servizio stesso.
Deve  garantire,  inoltre,  la  reperibilità  almeno telefonica  del  Responsabile,  con  potere  di  disporre  i
servizi urgenti ovvero di adottare le necessarie misure correttive in caso di inadempienze.



ART. 20 – CONTROVERSIE

Per  qualsiasi  controversia  derivante  dalla  esecuzione  del  presente  appalto  sarà  competente  in  via
esclusiva il Foro di Velletri.

ART. 21 – OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI E ORDINANZE

Per quant'altro non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle norme vigenti che disciplinano
la materia ed al vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti.


