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Articolo 1 -  OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di trattamento e recupero dei rifiuti ingombranti 

e durevoli (pericolosi e non), provenienti dalla raccolta differenziata di alcuni Comuni dell’ambito 

territoriale ATO n. 4 Agrigento Provincia EST. 

Si segnala che è stato redatto un progetto del servizio di che trattasi ed i relativi atti di gara, i quali 

sono stati approvati dal CdA della Società in data 18/07/2022. Con diverse note, la SRR ha 

sollecitato più volte i Comuni Soci a trasmettere le attestazioni, propedeutiche alla trasmissione 

degli atti all’UREGA di Agrigento per l’esperimento della gara, riguardanti la presenza nei bilanci e 

nei PEF TARI 2022-2025 delle somme previste per ciascun Ente per l’acquisizione del servizio in 

progetto. 

Le attestazioni richieste, alla data del 13/10/2022, sono state fornite solamente dai Comuni di 

Agrigento, Cammarata, Favara, Grotte, Joppolo Giancaxio, Licata, Porto Empedocle, Raffadali, 

Realmonte, San Giovanni Gemini, Santa Elisabetta e Sant’Angelo Muxaro. 

Inoltre, i Comuni di Campobello di Licata e Casteltermini, rispettivamente con note prot. nn. 

13835/2022 (protocollo SRR n. 5079 del 28/07/2022) e 16511/2022 (protocollo SRR n. 5765 del 

12/09/2022), nonché il Comune di Canicattì per le vie brevi in data 08/11/2022, hanno comunicato 

che è intendimento delle Amministrazioni comunali procedere in via autonoma all’affidamento del 

servizio di trattamento e recupero dei rifiuti ingombranti e durevoli provenienti dalla raccolta 

differenziata effettuata nei territori di competenza. 

Pertanto, sulla base dei soli comuni che hanno aderito alla procedura di gara di cui alla presente e 

considerando le informazioni desunte circa gli affidamenti effettuati dai comuni Soci nel periodo 

2022 per il servizio di che trattasi, si è provveduto a rielaborare il progetto del servizio approvato in 

data 18/07/2022. 

Pertanto, alla luce di quanto sopra, i rifiuti oggetto del servizio sono i seguenti: 

20 03 07 Rifiuti ingombranti 

16 01 03 Pneumatici fuori uso 

20 01 40 Metalli 

20 01 38 Legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 

15 01 03 Imballaggi in legno 

20 01 39 Plastica 

20 01 23* Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi 

20 01 35* Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 

01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi 

20 01 36 Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 

21, 20 01 23 e 20 01 35 

La Società d’Ambito SRR ATO n. 4 Agrigento Provincia EST, ai sensi della L.R. 9/2010 e 

ss.mm.ii., in nome e per conto dei Comuni Soci, si impegna all’individuazione degli impianti e alla 

sottoscrizione del contratto normativo, mentre il contratto di servizio verrà sottoscritto direttamente 

dal singolo Comune. 
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Il presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale definisce il complesso delle condizioni 

contrattuali inerenti all’appalto per l’affidamento dei servizi di trattamento e recupero in impianti 

autorizzati dei rifiuti in argomento provenienti dalla raccolta differenziata nei Comuni appartenenti 

all’ATO n. 4 Agrigento Est. 

Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti ai siti di conferimento è già affidato ad altre ditte, 

prevede la raccolta differenziata delle diverse frazioni nei territori comunali. 

Le principali prestazioni richieste e previste in appalto sono dunque: 

a) l’ingresso dei rifiuti presso l’impianto; 

b) il ricevimento dei rifiuti; 

c) la pesatura dei rifiuti mediante bilici omologati e controllati dall’Ufficio pesi e misure; 

d) le operazioni preliminari, lo stoccaggio e il trattamento finalizzato al recupero dei rifiuti; 

e) lo smaltimento, a cura e spese dell’aggiudicatario, delle impurità rinvenute nel materiale 

conferito e degli scarti delle operazioni di trattamento; 

f) la redazione della documentazione necessaria a garantire la tracciabilità dei rifiuti. 

Ogni conferimento dovrà essere effettuato nel rispetto, da parte del conferitore e dell’impresa 

appaltatrice, per quanto di rispettiva competenza, degli obblighi di trasporto e tracciabilità dei rifiuti 

e del rispetto degli eventuali obblighi relativi ai sistemi di tracciamento informatici (ad esempio 

Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti). 

I rifiuti come sopra indicati saranno trasportati a cura e spese di ciascun Comune ovvero di ciascun 

ARO (costituito ai sensi della L.R. 9/2010 e ss.mm.ii.) tramite la ditta del servizio d’igiene urbana 

con mezzi adeguati e già autorizzati al trasporto dei rifiuti di che trattasi. 

Il conferimento di ogni carico sarà accompagnato da un formulario di identificazione secondo 

quanto previsto dal D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. debitamente vidimato dal produttore 

del rifiuto, con l’indicazione dei pesi stimati per ciascuna tipologia. 

I pesi riscontrati in arrivo dovranno essere puntualmente riportati sulla copia del documento di 

trasporto. La Stazione Appaltante e/o i Comuni conferitori, si riservano la facoltà di verificare i pesi 

in qualsiasi momento senza necessità di preventivo avviso. 

La società aggiudicataria, dovrà certificare mensilmente alla SRR e all’Ente conferitore, con 

apposite tabelle riepilogative, i quantitativi di tutte le frazioni di rifiuto conferite oltre che inviare 

copia dei relativi FIR. 

Il conferimento all’impianto dovrà essere assicurato tutti i giorni (esclusi i festivi), salvo eventuali 

diverse modalità da concordarsi fra le parti e comprende l’onere della pesatura ed ogni altro e 

qualsiasi onere e/o prestazione necessaria ad eseguire perfettamente il servizio. Inoltre, l’appaltatore 

dovrà avere un orario di apertura adeguato alle esigenze delle ditte di raccolta e trasporto dei rifiuti, 

garantendo l’apertura e dunque il conferimento nei giorni feriali almeno dalle ore 7:00 alle 16:00 e 

nei prefestivi almeno dalle ore 7:00 alle ore 13:00. Dovrà essere garantita la possibilità per la 

Stazione Appaltante/Comune, tramite la ditta che effettua il servizio di raccolta e trasporto dei 

rifiuti, di effettuare più di un conferimento giornaliero. 

Per esigenze di carattere straordinario e contingente, la periodicità di conferimento prevista e/o 
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concordata può essere temporaneamente intensificata, senza che la ditta possa esimersi 

dall’effettuazione dello stesso. 

Al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, così come previsto dall’articolo 51 

comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l’appalto è suddiviso in distinti lotti, come di seguito 

individuati: 
 

 LOTTO 1 - Comune di Agrigento; 
 

LOTTO 1 

COMUNE DI AGRIGENTO 

TIPOLOGIA RIFIUTI Quantità annua 
presunta da 
conferire in 

impianto 
[t] 

EER DESCRIZIONE 

20 03 07 Rifiuti ingombranti 1.822,14
16 01 03 Pneumatici fuori uso 12,50
20 01 40 Metalli 2,48

20 01 23* Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi 26,80

20 01 35* 
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui 
alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi 

45,94

20 01 36 
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui 
alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 

17,46

 

 

 LOTTO 2 - Comuni di Cammarata, Favara, Raffadali e San Giovanni Gemini; 

 
LOTTO 2 

COMUNI DI CAMMARATA, FAVARA, RAFFADALI, SAN GIOVANNI GEMINI 

TIPOLOGIA RIFIUTI Quantità annua 
presunta da 
conferire in 

impianto 
[t] 

EER DESCRIZIONE 

20 03 07 Rifiuti ingombranti 988,84
16 01 03 Pneumatici fuori uso 6,14
20 01 40 Metalli 1,10
15 01 03 Imballaggi in legno 23,24
20 01 39 Plastica 37,44

20 01 23* Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi 18,08

20 01 35* 
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui 
alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi 

17,01

20 01 36 
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui 
alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 

3,24

 

 LOTTO 3 - Comuni di Grotte, Joppolo Giancaxio, Licata, Porto Empedocle, Realmonte, 

Sant’Angelo Muxaro e Santa Elisabetta; 
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LOTTO 3 

COMUNI DI GROTTE, JOPPOLO GIANCAXIO, LICATA, PORTO EMPEDOCLE, REALMONTE, 
SANT'ANGELO MUXARO, SANTA ELISABETTA 

TIPOLOGIA RIFIUTI Quantità annua 
presunta da 
conferire in 

impianto 
[t] 

EER DESCRIZIONE 

20 03 07 Rifiuti ingombranti 934,08

16 01 03 Pneumatici fuori uso 12,07

20 01 38 Legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 37,52

15 01 03 Imballaggi in legno 15,72

20 01 39 Plastica 22,30

20 01 23* Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi 35,42

20 01 35* 
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui 
alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi 

11,82

20 01 36 
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle 
voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 

1,53

 

 

Ciascun operatore economico può partecipare ed aggiudicarsi uno o più lotti, secondo quanto 

previsto dal disciplinare di gara. 

L’appalto si qualifica a misura, pertanto, per ciascun lotto, il corrispettivo contrattuale sarà 

determinato applicando a ciascuna quantità di rifiuto conferita il relativo prezzo unitario posto a 

base di gara al netto della percentuale unica di ribasso offerta in sede di gara dall’aggiudicatario. 

Per quanto sopra esposto, l’operatore economico partecipante deve comprovare di avere, per ogni 

singolo lotto per cui avanza offerta, la disponibilità di un impianto autorizzato alle operazioni di 

recupero e/o per la messa in riserva per il successivo recupero dei rifiuti oggetto del lotto, di una 

quantità annua superiore a quelle annue riportate per il lotto e/o i lotti per cui avanza offerta. 

La Stazione Appaltante/Comune si riserva e l'appaltatore aggiudicatario del singolo lotto, si obbliga 

espressamente ad accettare, nel corso della durata del Contratto, di incrementare e/o ridurre le 

prestazioni oggetto del Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, ai 

sensi dell’articolo 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ai medesimi termini e 

condizioni contrattuali. 

 

Articolo 2 -  DURATA DEL CONTRATTO 

La durata dell’appalto è di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del 

contratto, prorogabile per ulteriori mesi 12 (dodici) a discrezione della stazione appaltante in 

relazione a comprovate esigenze. 

Il servizio può essere attivato prima della stipula del contratto con consegna anticipata, per motivi di 

urgenza e sotto le riserve di legge previa redazione di apposito verbale di consegna/avvio del 

servizio. 

In tal caso la durata prevista si intende decorrente dalla data di consegna/avvio del servizio. 
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Il servizio attivato in pendenza della stipulazione del contratto deve essere immediatamente iniziato 

dall’Appaltatore che si dovrà attenere alle indicazioni fornite dal Direttore dell’Esecuzione del 

contratto. 

In caso di mancata stipulazione del contratto, l’Appaltatore aggiudicatario ha diritto soltanto al 

pagamento di quanto abbia già eseguito, valutato secondo i prezzi indicati nell’offerta. 

Qualora allo scadere del presente affidamento non siano state completate le formalità relative al 

nuovo appalto, la ditta aggiudicataria dovrà garantirne, a richiesta della Stazione 

Appaltante/Comuni, l’espletamento fino alla data di assunzione del servizio dalla ditta subentrante, 

e durante tale periodo rimangono ferme tutte le condizioni stabilite nel contratto d’appalto. 

All’avvio dell’esecuzione del contratto sarà redatto, in contraddittorio tra il Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto e l’Appaltatore, apposito verbale di consegna del servizio. 

 

Articolo 3 -  AMMONTARE DEL SERVIZIO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 

In ordine all’ammontare presunto dell’affidamento, tenuto conto della variabilità delle masse di 

rifiuti da conferire presso gli impianti, l’elemento che costituisce impegno contrattuale per i Comuni 

della SRR è il costo di conferimento unitario (espresso in termini di €/t) che l’impresa 

aggiudicataria ha offerto in sede di gara per le diverse tipologie di rifiuti afferenti a un determinato 

lotto e che quest’ultimo si impegna a mantenere inalterato per tutta la durata dell’affidamento. La 

tariffa unitaria “al cancello” offerta in sede di gara per ogni tipologia di rifiuto da conferire 

(espressa in termini di €/tonnellata) è da intendersi omnicomprensiva per tutte le prestazioni 

necessarie all’espletamento del servizio a regola d’arte. Nessun costo aggiuntivo derivante dalla 

conduzione dell’attività di stoccaggio/trattamento/recupero autorizzata offerta in sede di gara può 

essere posto a carico delle diverse amministrazioni comunali e/o ARO che costituiscono l’ambito 

territoriale. 

Al fine di calcolare un importo presunto dell’affidamento, nel quadro economico di cui presente 

relazione è riportato, per ciascun codice EER di rifiuto, il valore ottenuto moltiplicando il 

quantitativo stimato e l’importo unitario di partenza considerato alla luce dei dati e dei costi unitari 

rilevati dalla SRR. Pertanto, atteso che l’ammontare del servizio è comunque suscettibile di 

variazioni in ragione della quantità che si andrà effettivamente a raccogliere e conferire durante la 

durata dell’affidamento e del prezzo offerto dall’aggiudicatario, il valore a base di gara, per la 

durata dell’appalto di 24 mesi e dell’eventuale opzione di rinnovo di ulteriori mesi 12 (dodici), per 

complessivi mesi 36 (trentasei), è pari a € 3.686.996,58 oltre IVA come per legge. 

Gli importi sono da considerarsi comprensivi dell’eventuale onere per smaltimento di sovvalli, 

ecotasse ed al netto dell’IVA, intendendosi per ecotasse l’insieme di ogni imposta, tassa, onere di 

servizio e contributo che risultino eventualmente dovuti in base a leggi o provvedimenti della 

Pubblica Amministrazione. 

La stazione appaltante non assume nessun impegno per il raggiungimento dell’importo derivante 

dalla stima delle tonnellate di rifiuti da conferire presso l’impianto, come indicati, pertanto, tali 

rifiuti possono variare in funzione del quantitativo che verrà conferito. Pertanto, in questa fase, non 
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si procederà ad acquisire dai Comuni la relativa copertura finanziaria del servizio di cui alla 

presente, in quanto la procedura prevede la sottoscrizione di un contratto normativo fra 

l'aggiudicatario e la SRR, successivamente, gli Enti Soci che si avvarranno del servizio in 

argomento, dopo aver disposto la relativa copertura finanziaria, dovranno sottoscrivere un contratto 

di servizio con l'aggiudicataria. Nulla potrà pretendere l'operatore economico aggiudicatario nel 

caso in cui stipulerà il contratto di servizio con il singolo Comune Socio in assenza di relativa 

copertura finanziaria. 

Per ciascun lotto, l’Amministrazione Appaltante, a completamento del primo anno, e qualora sia 

accertato dalla stessa attraverso gli uffici societari preposti che a livello nazionale o regionale il 

costo medio applicato a parità di prestazioni sia inferiore per non meno del 5% rispetto a quello 

offerto dall’affidatario, potrà recedere dal contratto di appalto, salvo che l’affidatario non dichiari la 

propria disponibilità ad adeguare il corrispettivo alle sopravvenute condizioni finanziarie. 

Di seguito si riportano gli importi relativi a ciascun lotto che compone l’appalto ed il quadro 

economico dell’appalto. 

 

LOTTO 1 
COMUNE DI AGRIGENTO 

TIPOLOGIA RIFIUTI Quantità 
presunta 

per 24 
mesi 
[t] 

Importi 
unitari a 
base di 

gara 
[€/t] 

Importo 
servizio per 
24 mesi IVA 

esclusa 
[€] 

  

Importo 
eventuale 
rinnovo 
per 12 
mesi 

Totale 
importo 

servizio per 
24 mesi ed 
eventuale 

rinnovo per 
12 mesi 

EER DESCRIZIONE 

  

20 03 07 Rifiuti ingombranti 3.644,28 290,00

1.163.152,49 

  

581.576,25 1.744.728,74

16 01 03 Pneumatici fuori uso 25,00 330,00
  

20 01 40 Metalli 4,96 165,00
  

20 01 23* 
Apparecchiature fuori uso contenenti 
clorofluorocarburi 

53,60 810,00
  

20 01 35* 
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori 
uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 
20 01 23, contenenti componenti pericolosi 

91,88 503,00
  

20 01 36 
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori 
uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 
20 01 23 e 20 01 35 

34,91 218,00
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LOTTO 2 
COMUNI DI CAMMARATA, FAVARA, RAFFADALI, SAN GIOVANNI GEMINI 

TIPOLOGIA RIFIUTI 

Quantità 
presunta 

per 24 
mesi 
[t] 

Importi 
unitari a 
base di 

gara 
[€/t] 

Importo 
servizio 
per 24 

mesi IVA 
esclusa 

[€] 

  

Importo 
eventuale 
rinnovo 
per 12 
mesi 

Totale 
importo 
servizio 
per 24 

mesi ed 
eventuale 
rinnovo 
per 12 
mesi 

EER DESCRIZIONE 

  

20 03 07 Rifiuti ingombranti 1.977,68 290,00

648.674,99 

  

324.337,49 973.012,48

16 01 03 Pneumatici fuori uso 12,28 330,00   

20 01 40 Metalli 2,20 165,00   

15 01 03 Imballaggi in legno 46,48 163,00   

20 01 39 Plastica 74,88 205,00   

20 01 23* 
Apparecchiature fuori uso contenenti 
clorofluorocarburi 

36,15 810,00
  

20 01 35* 
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori 
uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 
01 23, contenenti componenti pericolosi

34,01 503,00
  

20 01 36 
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori 
uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 
23 e 20 01 35 

6,48 218,00
  

 
LOTTO 3 

COMUNI DI GROTTE, JOPPOLO GIANCAXIO, LICATA, PORTO EMPEDOCLE, REALMONTE, SANT'ANGELO 
MUXARO, SANTA ELISABETTA

TIPOLOGIA RIFIUTI 

Quantità 
presunta 

per 24 
mesi 
[t] 

Importi 
unitari a 
base di 

gara 
[€/t] 

Importo 
servizio 
per 24 

mesi IVA 
esclusa 

[€] 

  
Importo 

eventuale 
rinnovo 
per 12 
mesi 

Totale 
importo 
servizio 
per 24 

mesi ed 
eventuale 
rinnovo 
per 12 
mesi 

EER DESCRIZIONE 

  

20 03 07 Rifiuti ingombranti 1.868,16 290,00

646.170,24 

  

323.085,12 969.255,36

16 01 03 Pneumatici fuori uso 24,14 330,00   

20 01 38 Legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 75,04 163,00   

15 01 03 Imballaggi in legno 31,44 163,00   

20 01 39 Plastica 44,60 205,00   

20 01 23* 
Apparecchiature fuori uso contenenti 
clorofluorocarburi 

70,84 810,00
  

20 01 35* 
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori 
uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 
01 23, contenenti componenti pericolosi

23,64 503,00
  

20 01 36 
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori 
uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 
23 e 20 01 35 

3,06 218,00
  

     
 

Per ciascun lotto potranno partecipare alla procedura di affidamento gli Operatori economici che 

dispongono di un impianto di conferimento alle operazioni di recupero e/o per la messa in riserva 
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per il successivo recupero dei rifiuti in oggetto debitamente autorizzato, da indicare in sede di 

partecipazione, interno ai confini del territorio dell’ambito territoriale dell’ATO n. 4 

Agrigento Provincia EST. 

Alla presente procedura, in ogni caso, possono partecipare anche operatori con impianti/

piattaforme autorizzati posti al di fuori del territorio sopra indicato, a condizione che il costo di 

trasporto fino a destinazione (percorso Andata/Ritorno), ossia oltre i suddetti confini e fino 

all’impianto gestito dalla Ditta, è a carico dell’Appaltatore.

In particolare, tali oneri, derivanti dal trasporto dei rifiuti in argomento oltre i confini dell’ambito 

territoriale dell’ATO n. 4 Agrigento Provincia EST, per ciascun conferimento effettuato, dovranno 

essere detratti direttamente dalla fattura trasmessa dalla ditta per i conferimenti avvenuti nel mese 

antecedente e verranno calcolati come segue. 

€    0,79 x km(eccedenti oltre i confini dell’Ambito n.4 AG EST)x tonn.(rifiuti conferiti) oltre IVA al 10% 

I km eccedenti sono definiti come la distanza, in termini di percorso A/R su strada percorribile 

da automezzi di grande portata (calcolato mediante google map), tra i confini dell’ambito 

territoriale dell’ATO n. 4 Agrigento Provincia EST e l’impianto gestito dalla Ditta (indicato in sede 

di gara). Gli operatori economici interessati dovranno inoltre non trovarsi in alcuna delle condizioni 

di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. o in ogni altra situazione che possa 

determinare l’esclusione o l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. 

Articolo 4 -  MODALITÀ E TEMPI DI INTERVENTO 

Il recupero e/o la messa in riserva (e lo smaltimento degli eventuali sovvalli) delle diverse tipologie 

di flussi di rifiuti oggetto del presente è da considerarsi ad ogni effetto un “servizio pubblico 

essenziale” e, pertanto, non potrà essere sospeso o non effettuato salvo che per dimostrata “causa di 

forza maggiore”. In caso di sciopero dovranno essere rispettate le norme contenute nella legge n. 

146 del 15 giugno 1990 e ss.mm.ii.. 

In caso di sopravvenuta difficoltà od impossibilità di usufruire dell’impianto, l’Appaltatore si 

obbliga a comunicare, entro 24 ore, tale evenienza e ad indicare a ciascun Comune i siti di 

conferimento alternativi, debitamente autorizzati dall’autorità competente, con caratteristiche 

similari al proprio impianto dove dovranno essere conferiti i rifiuti oggetto della presente con 

maggiori oneri a totale carico dell’Appaltatore, salvo i casi di forza maggiore di cui al successivo 

comma. In caso di utilizzo di impianto alternativo per sopravvenuta difficoltà oggettiva ad accettare 

i rifiuti, l’aggiudicatario in uno alla comunicazione dovrà trasmettere al Comune la seguente 

documentazione: 

1. il provvedimento, in corso di validità, di autorizzazione all’esercizio dell’impianto

alternativo;

2. la convenzione stipulata tra l’appaltatore ed il gestore dell’impianto alternativo, dalla quale

risulti l’effettiva possibilità per l’appaltatore di avvalersi di tali impianti.
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Per Forza Maggiore si intende ogni evento, atto, fatto o circostanza imprevedibile non direttamente 

imputabili alla Parte che la invoca (come, ad esempio, terremoti, inondazioni, sabotaggi, incendi, 

guerre, provvedimenti del governo, della autorità giudiziaria, scioperi indetti a livello nazionale) 

che non sia stato possibile impedire usando la dovuta diligenza, adottando tutte le ragionevoli 

misure di natura tecnica e commerciale, tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, in modo 

obiettivo e assoluto l'adempimento delle obbligazioni. 

Le Parti concordano che, a seguito di detta forza maggiore, le stesse non saranno responsabili per 

eventuali danni conseguenti direttamente o indirettamente a detta forza maggiore, ivi comprese 

eventuali perdite di beneficio o altri danni di simile natura. 

Le Parti riconoscono ed accettano che: 

• in nessun caso potranno essere scusati, per il verificarsi di cause di forza maggiore, eventuali 

inadempimenti a obblighi di pagamento per servizi già resi; 

• non sono considerati causa di forza maggiore e di conseguenza saranno sanzionabili, gli 

scioperi del personale direttamente imputabili all’Appaltatore quali, a titolo di esempio, la 

ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto 

dal contratto collettivo nazionale di lavoro. 

Resta espressamente inteso che, qualora l’evento di forza maggiore impedisca o ritardi 

esclusivamente l’adempimento di una parte soltanto delle obbligazioni contrattuali, l’appaltatore 

dovrà in ogni caso eseguire le restanti obbligazioni il cui adempimento non sia impedito o ritardato 

dal verificarsi dell’evento medesimo. 

In caso di servizio irregolare o di interruzione dello stesso, l’Appaltatore si impegna ad adottare con 

tempestività, comunque entro le 48 ore successive, le misure necessarie a ristabilire le condizioni 

normali. 

Nel caso in cui l’Appaltatore non comunichi il sito di conferimento alternativo il Committente potrà 

senz’altro affidare temporaneamente il servizio a Terzi addebitando all’Appaltatore gli eventuali 

maggiori costi di trasporto e di conferimento sostenuti. 

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, la ditta dovrà impegnarsi al rispetto 

delle norme contenute nella legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modifiche ed integrazioni per 

l’esercizio del diritto di sciopero dei servizi pubblici essenziali: in particolare, si farà carico della 

dovuta informazione agli utenti, mediante opportune azioni informative, nelle forme e nei termini di 

legge, circa i modi, i tempi ed entità di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero stesso e delle 

misure per la loro riattivazione. 

Ciò anche tramite comunicazioni scritte tempestivamente inviate alla SRR e al Comune nel quale 

viene svolto il servizio. 

Non saranno considerati causa di forza maggiore e, quindi saranno sanzionabili, scioperi del 

personale che dipendessero da cause direttamente imputabili all’Appaltatore, quali, a titolo di 

esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o l’anomala permanente 

distribuzione del carico di lavoro rispetto a quanto previsto dal contratto di lavoro. 

 



SERVIZIO DI TRATTAMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI E DUREVOLI (PERICOLOSI E NON), PROVENIENTI DALLA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA DI ALCUNI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE ATO N. 4 AGRIGENTO PROVINCIA EST 

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 

 

12 

 

Articolo 5 -  CONFORMITÀ DEL RIFIUTO 

La conformità qualitativa del rifiuto conferito potrà essere verificata anche attraverso un’analisi 

merceologica per tutte le frazioni merceologiche che sono oggetto dell’appalto. L’Appaltatore può 

altresì eseguire in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio ed a sue spese analisi 

merceologiche. 

Se le analisi sono concordate tra le parti, i costi derivanti dalle stesse analisi saranno a carico del 

Comune e dell’Appaltatore, così come, se le analisi sono richieste dal Comune, le spese sono a 

carico dello stesso. 

Le operazioni relative alle analisi dovranno avvenire in contraddittorio con l’Ente produttore del 

rifiuto, per tale motivo occorrerà comunicare a mezzo PEC l’orario di esecuzione dell’analisi in 

modo da consentire ad un incaricato dell’Amministrazione di poter presenziare alle verifiche. 

 

Articolo 6 -  ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE 

Saranno a carico dell’appaltatore i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:  

 nella gestione delle operazioni di recupero delle frazioni ricadenti nei lotti affidati in 

esecuzione l’Appaltatore dovrà sistematicamente conformarsi alle norme di Legge vigenti e, 

nel caso di rifiuti valorizzabili ricadenti nel circuito dei Consorzi di filiera, porre in essere 

lavorazioni adeguate alle prescrizioni dei rispettivi regolamenti/statuti/convenzioni in modo 

da garantire ai Comuni sottoscrittori delle Convenzioni con detti consorzi il rimborso dei 

proventi più elevati ivi previsti; 

 nulla l’appaltatore potrà pretendere nel caso in cui un Comune conferitore attivi delle 

convenzioni con i Consorzi e/o con il Centro Coordinamento per il conferimento dei rifiuti 

oggetto della convenzione presso gli impianti indicati da tali Sistemi; 

 eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato;  

 la prestazione della mano d’opera, nonché l’approvvigionamento dei prodotti e delle 

attrezzature necessarie all’espletamento delle prestazioni; 

 la riparazione di eventuali guasti conseguenti il servizio oggetto del contratto, nonché il 

risarcimento dei danni a persone e cose che da tali guasti potessero derivare; 

 l’Impresa affidataria del servizio dovrà completare le operazioni di ricevimento, pesatura, 

scarico e uscita degli automezzi per il conferimento dei rifiuti, in un massimo di 40 minuti 

decorrenti dall’ora di arrivo. A tal fine dovrà impiegare a sua cura e spese, tutte le strutture e 

il personale necessari per l’esecuzione tempestiva delle prestazioni previste nel contratto di 

appalto e negli atti di gara; 

 provvedere alla pesatura di ciascun mezzo conferente rifiuti, presso la pesa dell’impianto 

sottoposta a verifiche degli enti competenti, sia in entrata che in uscita, compilando con-

testualmente alle operazioni di pesatura, nelle parti di competenza il formulario di identifica-

zione dei rifiuti (FIR) e provvedere alla sua sottoscrizione. La ditta annualmente deve 

trasmettere alla stazione appaltante copia della certificazione attestante l’avvenuta verifica 
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degli strumenti di pesa utilizzati; 

 espletare il servizio rispettando tutte le norme vigenti in materia di trattamento, smaltimento 

e recupero rifiuti, le norme indicate nelle autorizzazioni all’esercizio dell’impianto di 

destino e comunque tutte le altre norme connesse all’espletamento del servizio. La Stazione 

Appaltante declina ogni responsabilità civile e penale qualora i rifiuti, una volta conferiti, 

non vengano trattati secondo le norme di legge; 

 la Ditta appaltatrice non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il 

rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli 

adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente 

Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e della normativa vigente; 

 l’impiego di personale di assoluta fiducia e di provata capacità, al fine di garantire la perfetta 

esecuzione delle prestazioni; 

 nominare e comunicare alla SRR e a ciascun Comune un Referente dell’Impresa in grado di 

assumere decisioni rilevanti per il presente appalto, ivi compresa la possibilità di impegnare 

la Ditta per le soluzioni e le decisioni afferenti all’appalto di cui trattasi, sia di carattere 

tecnico che gestionale ed organizzativo; 

 l’osservanza della normativa in materia di ambiente regolamentata dal D.Lgs. 152/06 e 

ss.mm.ii. ;  

 assolvere ogni altro obbligo di legge vigente per l’affidamento di cui trattasi ancorché non 

espressamente richiamato. 

 

Articolo 7 -  REQUISITI DEGLI IMPIANTI 

L’impianto deve essere in possesso delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa ed 

utilizzare i metodi, le tecnologie e le misure di gestione ambientale più idonee a garantire un alto 

grado di protezione dell’ambiente e della salute pubblica, senza determinare rischi per l’acqua, 

l’aria, il suolo nonché per la fauna e la flora, né causare inconvenienti da rumori o odori. 

 

Articolo 8 -  MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 

L’aggiudicazione del presente servizio avviene nel rispetto delle procedure di gara individuate dal 

bando e dal relativo disciplinare di gara. 

 

Articolo 9 -  CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D’APPALTO 

L’assunzione dell’appalto di cui al presente Capitolato implica, da parte del soggetto 

Aggiudicatario, la conoscenza di tutte le norme generali e particolari, di tutte le condizioni che lo 

regolano e di tutte le circostanze che possono influire circa la convenienza di assumere lo stesso 

sulla base del ribasso offerto. 

Il ribasso si intende offerto dall’Aggiudicatario sulla scorta delle proprie convenienze ed a seguito 

dei propri calcoli economici e, pertanto, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso 
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l’aumento dei costi per l’applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi genere o di qualsiasi 

circostanza sfavorevole che possa verificarsi dopo l’aggiudicazione. 

I rapporti contrattuali derivanti dall’aggiudicazione dell’appalto sono regolati dai principi generali 

in materia di gara d’appalto, dalle norme del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dalla Legge regionale 

della Sicilia n. 9/2010 e ss.mm.ii. e dalle normative di settore, dalle condizioni generali e particolari 

del servizio riportate nel presente Capitolato, e in tutta la documentazione di gara e, per quanto non 

espressamente previsto nelle predette fonti, dal Codice Civile. 

 

Articolo 10 -  GARANZIA DEFINITIVA 

A garanzia dell’esatta e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti derivanti dal presente 

capitolato e dal contratto, l’Appaltatore aggiudicatario dovrà costituire, apposita garanzia definitiva 

in rapporto a tutta la durata del servizio in uno dei modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 

e ss.mm.ii.. 

La garanzia dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di quindici giorni dal verificarsi 

dell’evento, ove per qualsiasi causa, l’importo della stessa scenda al di sotto di quanto previsto. 

Le garanzie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9: 

“9. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente codice sono conformi agli 

schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il 

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le 

assicurazioni o loro rappresentanze. (rif. d.m. 16 settembre 2022, n. 193)” 

L'importo della garanzia, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali 

venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 

45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme 

alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001 e della serie UNI EN ISO 14001. 

Resta all'Amministrazione la facoltà di rivalersi a suo insindacabile e discrezionale giudizio, 

sull'ammontare del deposito cauzionale per il recupero delle eventuali somme pagate all'appaltatore 

in eccedenza a quelle dovute, nonché per altri oneri ed esborsi sostenuti o da sostenersi dal Comune 

nel caso che l'appaltatore non ottemperi a tutte le obbligazioni assunte e per l'applicazione di 

eventuali penalità a termine del contratto d'appalto, nonché per l'inosservanza dei patti e delle 

condizioni di cui al presente capitolato. 

La mancata costituzione della garanzia nei termini indicati dal Committente determina la revoca 

dell'affidamento. 

Qualora sia rinnovata la validità del servizio l’efficacia della garanzia definitiva dovrà essere 

protratta per l’intero periodo di rinnovo e permanere oltre la scadenza secondo le modalità del 

comma precedente. 

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza dell’impresa appaltatrice, la 

garanzia definitiva sarà incamerata per intero, con riserva di richiedere i maggiori danni. 

Qualora l’Aggiudicatario venisse meno all’impegno, risolvendo arbitrariamente di sua iniziativa il 

contratto, o qualora lo stesso, sempre per inadempienze dell’Appaltatore, dovesse venir dichiarato 
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risolto, la Stazione appaltante incamererà detta garanzia a titolo di penalità, salvo il diritto al 

risarcimento dell’ulteriore danno. 

 

Articolo 11 -  STIPULA DEL CONTRATTO 

L’appaltatore dovrà presentarsi per la stipula del Contratto normativo mediante scrittura privata 

nell’ora e nel giorno che saranno comunicati dalla SRR ATO n. 4 Agrigento provincia EST per la 

stipula del medesimo e con l’Amministrazione Comunale per la stipula del contratto di servizio 

mediante scrittura privata /atto pubblico. 

In caso di mancata stipulazione del Contratto per fatto imputabile all’Appaltatore entro il termine 

fissato, la stazione appaltante procederà alla dichiarazione di decadenza dall’Appaltatore 

dall’aggiudicazione e il servizio potrà essere affidato alla ditta risultante seconda nella graduatoria 

della gara incamerando la somma depositata a titolo di cauzione provvisoria. 

Il presente Capitolato Speciale di Appalto costituisce parte integrante del contratto di appalto. 

 

Articolo 12 -  SPESE DI STIPULA DEL CONTRATTO 

Saranno a carico dell’Appaltatore tutte le spese inerenti alla stipulazione sia del contratto normativo 

che dei contratti di servizio, accessorie e conseguenti comprese, se del caso, quelle di bollo e di 

registro. 

 
Articolo 13 -  CESSIONE DEL CONTRATTO 

È fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, 

fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 106, comma 1 lettera d) n. 2 del D.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.. 

In caso d’inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui sopra, fermo restando il diritto 

della Stazione Appaltante nonché degli Enti che sottoscrivono il contratto di servizio, al 

risarcimento del danno, il contratto s’intenderà risolto di diritto. 

 

Articolo 14 -  CORRISPETTIVO DELL’APPALTO - FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

Per l’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto, l’Aggiudicatario avrà diritto all’importo 

risultante dall’applicazione del ribasso offerto in sede di gara alla tariffa unitaria di conferimento 

per gli effettivi quantitativi conferiti. 

L’Appaltatore, a partire dal mese successivo a quello di inizio del servizio, effettuerà il riepilogo 

delle quantità accettate nel mese di riferimento sulla scorta delle pesature in ingresso come indicate 

sul FIR ed emetterà la relativa fattura. 

La fattura mensile è pari all’importo determinato dal prodotto delle quantità di rifiuti pervenute 

all’impianto, come rilevate dal formulario di identificazione e dalle operazioni di pesatura, per la 

corrispondente tariffa di conferimento. 

Le fatture, secondo le indicazioni che saranno comunicate all’Appaltatore, redatte secondo le norme 
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fiscali in vigore saranno intestate a: 

 “Comune di ________________ – via/piazza/_____ n. _______ - _________ (Ag) 

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica – ____________” 

e riporteranno il Codice Unico di Gara (C.I.G.) ed il codice IBAN su cui, ai sensi dell’articolo 3 – 

Tracciabilità dei flussi finanziari, della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. saranno effettuati i bonifici 

bancari e/o postali dei pagamenti maturati. 

Il pagamento di ogni singola fattura avrà luogo entro il termine che sarà stabilito in 30 giorni dalla 

data di ricezione della fattura previa acquisizione del DURC. 

La fattura si intende ricevuta al momento della sua registrazione al protocollo generale dell’Ente ed 

il pagamento si intende effettuato alla data di emissione del mandato di pagamento. 

Ai sensi delle disposizioni legislative in vigore l’Ente comunale provvederà al pagamento del 

corrispettivo dovuto all'Appaltatore solo previa acquisizione e/o visura telematica d’ufficio di 

DURC regolare. 

In caso di emissione di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data 

d’intervenuta contestazione da parte dell’Ente. 

Eventuali eccezionali ritardi nei pagamenti, dovuti a cause di forza maggiore, non daranno diritto 

all'impresa appaltatrice di pretendere indennità di qualsiasi specie, né di chiedere lo scioglimento 

del contratto. 

 

Articolo 15 -  REVISIONE PREZZI 

In ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 29 del decreto legge n. 4 del 27 gennaio 2022, per la 

revisione annua, a partire dalla seconda annualità contrattuale, i prezzi sono aggiornati, in aumento 

o in diminuzione. 

L’aggiornamento sarà effettuato a decorrere dal tredicesimo mese successivo alla stipula del 

contratto; per tale aggiornamento si farà riferimento agli elenchi dei prezzi rilevati dall’ISTAT, 

oppure, qualora i dati suindicati non fossero disponibili, alla differenza tra l’indice Istat dei prezzi al 

consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile e quello 

corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto. 

La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 5% per cento 

rispetto al prezzo originario. 

L’aggiornamento sarà effettuato a decorrere dal tredicesimo mese successivo alla stipula del 

contratto. 

La richiesta di revisione dei prezzi dovrà essere avanzata, una sola volta, dall’Appaltatore mediante 

P.E.C. (posta elettronica certificata) corredata dai conteggi revisionali e dovrà essere approvata dal 

Comune sottoscrittore del contratto di servizio con apposito atto amministrativo da assumere entro 

sessanta giorni dalla richiesta salvo esplicita sospensione per verifiche e accertamenti. 

L’Appaltatore non potrà richiedere revisioni del corrispettivo per frazioni di anno. 

La mancata esplicita richiesta di revisione del corrispettivo, determina la decadenza del diritto alla 

revisione del corrispettivo. 
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La revisione potrà essere richiesta in diminuzione dal Comune sottoscrittore del contratto di 

servizio con le stesse modalità sopra richiamate. 

 

Articolo 16 -  CESSIONE DEL CREDITO 

Trova applicazione l’articolo 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

 

Articolo 17 -  RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Il contratto d’appalto s’intenderà senz’altro risolto in caso di scioglimento o cessazione 

dell’impresa. Il contratto potrà essere risolto, in danno dell’impresa, con avviso a mezzo di 

raccomandata con ricevuta di ritorno e senza necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi: 

 mancato rispetto delle clausole previste dal protocollo di legalità; 

 sospensione del servizio superiore alle 48 ore senza giustificato motivo, esclusi i casi di 

forza maggiore; 

 fallimento dell’appaltatore o dei suoi aventi causa; 

 frode nell’esecuzione del servizio; 

 quando la ditta appaltatrice risulti insolvente, anche verso i dipendenti o gli istituti 

assicurativi, o colpevole di frodi; 

 cessione del servizio in subappalto; 

 cessione del contratto a terzi; 

 quando la Ditta non sia più in possesso, anche parziale, dei requisiti tecnici, morali, 

professionali ed economici necessari allo svolgimento del servizio; 

 inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza 

sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 

 per la revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l’esercizio 

delle attività oggetto dell’affidamento; 

 per abituali negligenze o deficienze nel servizio, regolarmente accertate e notificate che, a 

giudizio del Comune sottoscrittore del contratto di servizio, compromettano gravemente 

l’efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico ambientali sentito il 

parere di ogni e qualsiasi Organismo competente in materia ambientale; 

 subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o 

violazioni di norme sostanziali regolanti l’appalto; 

 non rispondenza del servizio alle specifiche del contratto; 

 per l’accumularsi di penali per un importo complessivo maggiore del 5% dell’importo 

contrattuale in un periodo massimo di mesi tre; 

 per mancata ricostituzione della cauzione definitiva escussa parzialmente; 

 per ogni altra grave inadempienza riscontrata, la Stazione Appaltante agirà ai sensi dell’art. 

1453 e ss. del Codice Civile. 
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Articolo 18 -  DIRETTORE DELL’ESECUZIONE 

Ai sensi dell’articolo 101 e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. la prestazione oggetto del 

presente sarà gestita dal Direttore dell’esecuzione che sarà nominato da ciascun comune 

sottoscrittore del contratto di servizio. 

Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente con particolare 

riferimento a quanto stabilito nel DM Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 07/03/2018. 

Il direttore dell'esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile 

dell'esecuzione del contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in 

conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede 

di aggiudicazione. 

La ditta appaltatrice è tenuta a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso 

dell’appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dal medesimo Direttore. 

 

Articolo 19 -  OBBLIGHI DELLA SICUREZZA 

L’Impresa, al momento della sottoscrizione del contratto di servizio e comunque con almeno sette 

giorni di anticipo rispetto all’avvio del servizio, dovrà consegnare al Direttore dell’esecuzione del 

contratto il “Documento di Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori inerenti 

le prestazioni oggetto dell’appalto” (DVR) redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. in vista 

dell’attuazione, ove necessario, della cooperazione alla realizzazione delle misure di prevenzione e 

protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e del 

coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.  

Tale documento per la prevenzione dei rischi all’interno degli impianti presso i quali si dovranno 

conferire i rifiuti ad oggetto del presente appalto, ha la finalità di tenere informata la Committenza 

sui rischi rilevanti e sulle misure adottate per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della 

salute dei lavoratori. L’Appaltatore dovrà quindi rispettare quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e 

ss.mm.ii. conservando e aggiornando il DVR e fornire una copia aggiornata al Comune. 

L’Impresa deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i 

dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanerà le disposizioni e le 

procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l’incolumità del proprio 

personale e di eventuali terzi.  

Durante l’esecuzione delle prestazioni contrattuali e per tutta la durata del contratto stesso, 

l’aggiudicatario resterà unico responsabile della sorveglianza sugli ambienti di lavoro. 

Al riguardo, l’Appaltatore è altresì tenuto a controllare che, sia l’accesso all’impianto e agli spazi 

pertinenziali da parte dei mezzi preposti al conferimento dei rifiuti, sia le operazioni di scarico da 

essi svolte, sia la movimentazione delle attrezzature proprie e di Terzi, avvengano senza alcun 

rischio per la salute e la sicurezza degli addetti e dei soggetti comunque coinvolti.  

L’Appaltatore si fa carico di adottare gli opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi 

volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che, per il conferimento dei 
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rifiuti, dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi. 

In particolare l’Appaltatore assicura la piena osservanza delle norme sancite dal D. Lgs. 81/2008 e 

ss.mm.ii., riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di 

lavoro. 

Nella conduzione e gestione del servizio, l’Appaltatore dovrà adottare tutte le cautele e i 

provvedimenti atti ad evitare danni alle persone ed alle cose, con espresso impegno di provvedere 

affinché l’impianto, le apparecchiature ed i mezzi meccanici, operanti, corrispondano alle norme 

sulla prevenzione degli infortuni. 

Compete inoltre all’Appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni a terzi causati da fatti 

inerenti alla conduzione ed esecuzione del servizio. 

 

Articolo 20 -  VIGILANZA E CONTROLLO 

La SRR ed il Comune interessato si riservano di effettuare in qualsiasi momento dello svolgimento 

dell’appalto, visite ispettive del proprio personale presso l’impianto indicato dall’Appaltatore, 

finalizzato al controllo delle attività oggetto dell’appalto. 

 
Articolo 21 -  OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI 

L’Appaltatore è tenuto 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. 

In caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, accertata dal Comune o segnalata dall’Ispettorato 

del Lavoro, il Comune segnalerà l’inadempienza all’Appaltatore e, se del caso, all’Ispettorato 

stesso, e si procederà ad una ritenuta del 20% sui pagamenti in acconto, destinando le somme 

accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. 

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 con particolare riferimento a quelle 

riguardanti l’igiene e la salute pubblica e il decoro, aventi rapporto diretto con i servizi oggetto 

dell’appalto. 

 
Articolo 22 -  PENALITÀ 

La vigilanza sui servizi competerà, per tutto il periodo contrattuale, al Comune sottoscrittore del 

contratto di servizio e/o all’ARO. 

In considerazione che trattasi di servizio pubblico essenziale, per ogni Comune sottoscrittore del 

contratto di servizio, l’inosservanza all’obbligo di esecuzione del servizio affidato così come 

dettagliato nei precedenti articoli del presente capitolato sarà considerato grave e comporterà, per 

ogni giorno di mancato conferimento, l’applicazione della penale di 0,1% dell’importo contrattuale, 

fermo restando i maggiori oneri a carico dell’appaltatore. 

L’applicazione della sanzione sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza. 

L’Appaltatore avrà 5 giorni di tempo, dalla notifica della contestazione, per presentare le proprie 

controdeduzioni. 
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Il ripetersi per tre volte del disservizio, regolarmente contestato, equivarrà alla manifesta incapacità 

dell’appaltatore a svolgere il servizio appaltato e, pertanto, comporteranno la risoluzione del 

contratto, con relativo incameramento della garanzia definitiva relativa al contratto di servizio. 

Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore, che comunque andranno provate e 

documentate. 

Inoltre, al verificarsi dei casi di cui alla seguente tabella saranno applicate all’Aggiudicatario le 

relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne 

dovessero conseguire. 

 

Mancata indicazione del recapito con un ufficio di sicuro 
recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata

€ 200,00 

Mancata nomina di un referente entro l’avvio del servizio € 250,00 

Mancata trasmissione a ciascun Ente conferitore del riepilogo 
mensile dei rifiuti conferiti (per ogni giorno di ritardo) 

€ 25,00 

Errata compilazione dei formulari (per ogni FIR errato) € 30,00 /per ogni FIR errato 

Ritardo nei tempi di trasmissione copia dei formulari a mezzo 
posta elettronica – o brevi manu (per ogni FIR e per ogni 
giorno di ritardo) 

€ 50,00/per ogni giorno di 
ritardo 

Ritardo nei tempi di scarico (superati i 40 minuti calcolati 
dall’arrivo dell’automezzo presso l’impianto di conferimento e 
conclusi con dall’uscita del mezzo dall’impianto medesimo) 

€ 50,00/ora di ritardo 

In caso di chiusura dell’impianto (salvo i casi di forza 
maggiore), senza preventiva comunicazione, con preavviso di 
almeno 24 ore, e mancata indicazione a ciascun Comune dei siti 
di conferimento alternativi, debitamente autorizzati dall’autorità 
competente 

€ 1.000,00/per ogni giorno di 
ritardo 

 

Ferma restando l’applicazione delle penalità sopra descritte, qualora l’Appaltatore non ottemperi ai 

propri obblighi, la Stazione Appaltante/Comune, a spese dell’Appaltatore stesso, e senza bisogno di 

costituzione in mora né di alcun altro provvedimento, provvederà d’ufficio per l’esecuzione di 

quanto necessario. 

L’ammontare delle penalità e l’importo delle spese per i lavori o per le forniture eventualmente 

eseguite d’ufficio saranno trattenuti dalla Stazione Appaltante/Comune sull’importo del 

corrispettivo in scadenza. 

Nell’eventualità che la rata non offra margine sufficiente, la Stazione Appaltante/Comune avrà 

diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva, pena la risoluzione del contratto, tale importo dovrà 

essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni, decorrenti dalla apposita comunicazione 

in tal senso inviata all’Appaltatore. 
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Articolo 23 -  SEDI E RECAPITI 

Per tutta la durata dell’appalto l’Appaltatore dovrà comunicare al Comune e alla Società 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 appalto, comunicando e ove necessario aggiornando 

tempestivamente gli indirizzi postali, i numeri di telefono, PEC, e-mail, ecc. 

 

Articolo 24 -  CONTROVERSIE 

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

interpretazione ed esecuzione del Contratto normativo e dei contratti di servizio, anche per quanto 

non espressamente contemplato, anche dopo la scadenza dell'appalto e qualunque ne sia la natura, 

saranno demandate all’Autorità Giudiziaria del tribunale competente di Agrigento. 

Resta esplicitamente esclusa ogni composizione arbitrale. 

 

Articolo 25 -  DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non previsto nel presente capitolato si rimanda allo specifico contratto normativo, ai 

contratti di servizio e comunque si intendono richiamate e applicabili le vigenti disposizioni di 

legge che regolano la materia, e a titolo indicativo e non esaustivo: 

a) dal presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, dal contratto normativo e dal 

contratto di servizio; 

b) dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. dalla L.R. 9/2010 e ss.mm.ii. e dalle altre normative 

vigenti in materia di gestione del ciclo dei rifiuti; 

c) dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dal codice civile e dalle altre disposizioni normative di 

diritto privato, per quanto non espressamente previsto dagli atti sopraindicati; 

d) dalla normativa vigente in materia di igiene, sicurezza, sanità ed ambiente stabilite dalle 

leggi e dai regolamenti in vigore. 

 

Articolo 26 -  RISERVATEZZA 

L’Aggiudicatario ha l’impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti 

dagli Enti committenti per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni 

che sono di proprietà esclusiva degli stessi. 

L’Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi al personale e ai mezzi che 

conferiscono i rifiuti dei Comuni appartenenti all’ATO n. 4 Agrigento Provincia EST, salvo 

esplicito ottenimento del benestare da parte dei Committenti. 

 

Articolo 27 -  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L’Appaltatore è responsabile del trattamento dei dati personali che, al medesimo saranno affidati 
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per l’esecuzione del servizio appalto. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 30 giugno 2003 

n. 196 così come adeguato al D.L. 101/2018, esclusivamente nell’ambito della gara. 

L’appaltatore procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dalla stazione 

appaltante e si impegnerà ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e 

collaboratori, l’assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e le informazioni di cui avrà conoscenza 

nello svolgimento del servizio, a non divulgarli e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi 

titolo. 

 

Articolo 28 -  INFORMATIVA AI SENSI DELLA NORMATIVA SULLA PRIVACY 

Si informa che il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 e ss.mm.ii. sul trattamento dei 

dati personali prevede la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

Ai sensi dell'articolo 13 del REG. UE 2016/679, si invita, pertanto, a prendere atto della informativa 

e ad esprimere il consenso al trattamento dei dati, firmando e restituendo la presente. 

La SRR ATO n. 4 Agrigento Provincia EST, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati 

personali, nella persona del proprio legale rappresentante p.t., informa che i dati relativi che saranno 

acquisiti nel corso alla presente procedura, saranno oggetto di trattamento da parte della Società 

stessa mediante elaboratori manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici o 

telematici, con logiche correlate strettamente alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire 

la sicurezza e la riservatezza dei dati. Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che 

forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o strumentali necessari per il raggiungimento 

delle finalità di cui alla presente. 

Per trattamento si intende la raccolta, la consultazione, la registrazione, l’organizzazione, la 

conservazione, la selezione, l’aggiornamento, l’estrazione, l’utilizzo, la cancellazione dei dati 

personali. I dati raccolti presso l’interessato/fornitore o presso altri soggetti che li custodiscono per 

legge (Pubblici Registri, Ordini Professionali), sono conservati presso la sede della Società presso 

gli uffici siti in piazza Trinacria nella zona industriale di Aragona per il tempo prescritto dalle 

norme civilistiche, fiscali e regolamentari. 

Finalità del trattamento: 

a. gestione del rapporto di fornitura della prestazione (tenuta contabilità, fatturazioni, pagamenti) 

che ne dovesse seguire; 

b. adempimento degli obblighi normativi connessi al medesimo rapporto contrattuale; 

c. gestione amministrativa del rapporto stesso; 

d. tutela dei diritti della SRR ATO 4 nascenti dal contratto; 

e. analisi statistiche interne. 

I dati saranno aggiornati periodicamente d’ufficio o su iniziativa dell’operatore economico.  

I dati conferiti e quelli relativi all’esecuzione del rapporto contrattuale potranno essere comunicati 

ai soggetti di seguito elencati: 

a. Amministrazioni finanziarie ed Enti Pubblici Previdenziali che ne facciano richiesta; 
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b. Istituto Bancario della SRR ATO 4 per la disposizione dei pagamenti o altri Istituti; 

c. Bancari secondo quanto richiesto dallo stesso Professionista; 

d. Professionisti e consulenti ai fini della tutela dei diritti della SRR nascenti dal contratto. 

Il conferimento dei dati dell’operatore e delle persone fisiche che per esso agiscono hanno natura 

obbligatoria nella misura in cui essi siano necessari ai fini dell’iscrizione all’Albo di fiducia della 

SRR ATO 4. I dati trattati non saranno oggetto di diffusione. 

I dati forniti verranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale. 

L’interessato potrà esercitare in ogni momento mediante richiesta inviata con lettera raccomandata 

o posta elettronica certificata alla SRR ATO 4, i diritti di cui all’art. 15 al 22 del Regolamento UE 

n. 2016/679 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. 196/2003, cosi come adeguato al D.Lgs. 101/2018 in tema di 

protezione dei dati personali., in dettaglio: 
Art. 15-Diritto di accesso  
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di 
dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni riguardanti il 
trattamento.  
 
Art. 16 - Diritto di rettifica  
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano 
senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione 
dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.  

 
Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio)  
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano 
senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati 
personali.  

 
Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento  
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle 
seguenti ipotesi:  

a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per 
verificare l'esattezza di tali dati personali;  

b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia 
limitato l'utilizzo;  

c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari 
all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;  

d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito 
all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.  

 
Art. 19 - Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento 
Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali 
rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell’articolo 16, dell’articolo 17, paragrafo 1, e 
dell’articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato 

 
Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati  
L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati 
personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del 
trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti.  
Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di 
ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.  

 
Art. 21 - Diritto di opposizione  
L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al 
trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la 
profilazione sulla base di tali disposizioni.  
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Art. 22 - Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione  
L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, 
compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo 
significativamente sulla sua persona. 
 
Articolo 29 -  RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Pasquale Alessandro Tuttolomondo. 
 
Articolo 30 -  RIFERIMENTI NORMATIVI 

Il servizio richiesto deve essere eseguito con l'osservanza di quanto previsto: 

a) dal presente Capitolato e dal contratto di servizio; 

b) dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dalle altre normative vigenti in materia di gestione del 

ciclo dei rifiuti; 

c) dal D.Lgs. n. 50/2016, dal codice civile e dalle altre disposizioni normative di diritto privato, 

per quanto non espressamente previsto dagli atti sopraindicati; 

d) dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii. 

e) dalla L.R. 9/2010 e ss.mm.ii.; 

f) dalla normativa vigente in materia di igiene, sicurezza, sanità ed ambiente stabilite dalle 

leggi e dai regolamenti in vigore. 

Per quanto non previsto dal presente capitolato d'appalto si fa riferimento alle disposizioni di legge 

vigenti in materia. 
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