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TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI 

La Società Service 24 Ambiente s.r.l. nella persona del rappresentante legale pro-tempore, Amministratore 

Unico dott. Marco Pessina, residente per la carica in Tavernerio Strada Vicinale di Nibitt n.453 costituita con 

atto notaio Christian Nessi in Como numero di repertorio 43827 e numero di raccolta 19367, iscritta nel 

registro delle imprese di Como in data 09 aprile 2014, Codice Fiscale 03517390138; 

dichiara che la predetta società ha per oggetto sociale: 

a) l'esercizio e la gestione di servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed 

attività per realizzare fini sociali e promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità 

locali; 

b) la costruzione e la gestione degli impianti relativi a servizi pubblici;   

c) l'attività di studio e ricerca per attuare i servizi offerti;   

d) l'assunzione di appalti pubblici e privati aventi per oggetto i servizi pubblici; 

che i Comuni di Albavilla, Albese con Cassano, Arosio, Brunate, Capiago Intimiano, Carugo, Erba, Lipomo, 

Mariano Comense, Montorfano, Orsenigo e Tavernerio hanno affidato a Service 24 Ambiente la gestione dei 

servizi di igiene ambientale, inclusa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, in un unico appalto con 

contratto stipulato direttamente. 
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Service 24 Ambiente S.r.l. possiede un capitale sociale pari ad € 238.121,00 i.v. (euro 

duecentorentottomilacentoventuno) così suddiviso: 

 

Socio/Comune Quote Sottoscritte Quote % 

Albavilla € 16.988,00 7,13% 

Albese con Cassano € 11.447,00 4,81% 

Arosio € 13.705,00 5,76% 

Brunate € 4.695,00 1,97% 

Capiago Intimiano € 14.932,00 6,27% 

Carugo € 17.702,00 7,43% 

Erba € 44.469,00 18,68% 

Lipomo € 15.831,00 6,65% 

Mariano Comense € 67.989,00 28,55% 

Montorfano € 7.291,00 3,06% 

Orsenigo € 7.350,00 3,09% 

Tavernerio € 15.722,00 6,60% 

Totale € 238.121,00 100,00% 

 

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO 

Oggetto dell’appalto è l’affidamento di un servizio di gestione rifiuti urbani con ridotto impatto ambientale in 

un’ottica di ciclo di vita, ai sensi del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore 

della pubblica amministrazione (PAN GPP) e del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare del 13/02/2014 (pubblicato sulla G.U. n. 58 del 11/3/2014) e del d.lgs. 152/2006 e 

s.m.i. 

ART. 2 - ELENCO DEI SERVIZI IN AFFIDAMENTO 

L'appalto oggetto del presente Capitolato riguarda l'espletamento integrale dei servizi sottoelencati, come 

meglio precisato nella “Relazione tecnica generale S24 “e nel presente capitolato. 

 

Servizi di raccolta DOMICILIARE (“porta a porta”) obbligatori per le seguenti frazioni: 

 RACCOLTA RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI – FRAZIONE SECCA (CER 20.03.01) 

 RACCOLTA RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI – FRAZIONE SECCA (CER 20.03.01) PRESSO LE GRANDI 

UTENZE – OSPEDALI, CASE DI CURAE ASILI NIDO 

 RACCOLTA FRAZIONE ORGANICA – FORSU - (CER 20.01.08) 

 RACCOLTA FRAZIONE ORGANICA - FORSU - (CER 20.01.08) PRESSO LE GRANDI UTENZE (OSPEDALI, 

CASE DI RIPOSO, SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO) 

 RACCOLTA DI CARTA CARTONE (CER 20.01.01) 

 RACCOLTA IMBALLAGGI DI CARTONE (CER 150101)  

 RACCOLTA MULTIMATERIALE: IMBALLAGGI IN PLASTICA, ALLUMINIO E BANDA STAGNATA (CER 

15.01.02) 

Servizi di raccolta integrativi (obbligatori e ricompresi nel canone contrattuale) 
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 RACCOLTA RIFIUTI SECCO INDIFFERENZIATO PRESSO I CIMITERI COMUNALI (CER 20.03.01) 

 RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI 

 MANUTENZIONE E LAVAGGIO CONTENITORI PER RIFIUTI 

 SERVIZI OCCASIONALI 

 RACCOLTA RAEE 

Servizi opzionali (non ricompresi nel canone contrattuale e che potrebbero essere attivati nel corso della 

durata contrattuale): 

 RACCOLTA RIFIUTI URBANI EX RUP (CER 20.01.33 e 20.01.31) 

 RACCOLTA VETRO CER 150107 

 RACCOLTA SETTIMANALE DI CARTA E CARTONE C/O COMUNI DI ALBAVILLA E TAVERNERIO 

 SPAZZAMENTO MANUALE CON SVUOTAMENTO CESTINI STRADALI 

 SPAZZAMENTO STRADALE MECCANIZZATO 

 SERVIZIO DI NOLEGGIO SOLO OPERATORE 

 SERVIZIO DI NOLEGGIO OPERATORE CON MEZZO DI DIVERSE TIPOLOGIE 

 TRASPORTI DA PIATTAFORME ECOLOGICHE/CENTRI DI RACCOLTA A CENTRI DI SMALTIMENTO E 

RECUPERO DESIGNATI DA SERVICE 24 AMBIENTE SRL: 

 TRASPORTO RIFIUTI AD UNA DISTANZA A/R: PREZZO €/(TON*KM) CON 

AUTOCOMPATTATORE 35 MC; 

 TRASPORTO CONTENITORI AD UNA DISTANZA A/R: €/(TON*KM) CON AUTOCARRO CON 

ALLESTIMENTO SCARRABILE 

 

I Servizi di raccolta INTEGRATIVI sono servizi a supporto del servizio principale di raccolta DOMICILIARE e 

debbono essere attivati obbligatoriamente e unitamente ai Servizi di raccolta DOMICILIARE (“porta a porta”) e 

si intendono remunerati all’interno del servizio di base, mentre i Servizi OPZIONALI possono essere attivati nel 

corso della durata contrattuale e sono remunerati a parte come previsto da art.16. 

I servizi sono comprensivi del personale, delle attrezzature e degli automezzi necessari e idonei, 

debitamente mantenuti in condizioni di efficienza e nel rispetto di tutte le disposizioni normative in vigore, 

dei carburanti, dei costi assicurativi e di bollo, delle spese generali (personale amministrativo, dirigenziale, 

ammortamento e manutenzione sedi e magazzini, spese contabili, amministrative, di cancelleria ed ogni 

altro onere diretto od indiretto connesso al servizio) e utile di impresa, necessari allo svolgimento dei servizi 

alle condizioni dettagliatamente descritte nella Relazione Tecnica Generale Service 24 Ambiente. 

Sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni 

migliorative e aggiuntive contenute nell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore e recepite dalla Stazione 

Appaltante. 

Ove non diversamente specificato nel presente capitolato speciale, i servizi dovranno essere eseguiti nei 

Comuni di Albavilla, Albese con Cassano, Arosio, Brunate, Capiago Intimiano, Carugo, Erba, Lipomo, Mariano 

Comense, Montorfano, Orsenigo e Tavernerio per una popolazione complessiva servita di 88.000 abitanti 

circa. 

Limiti di servizio e caratteristiche territoriali 

I servizi in Appalto sono estesi a tutte le aree, i fabbricati e le attività in genere insediate nel territorio dei 

comuni di Service 24 Ambiente. 

Complessivamente il territorio oggetto dell’appalto ha una superficie ad oggi di circa 88 kmq, con uno 

sviluppo dei centri abitati e industriali concentrati sul fondo valle e numerose località che si snodano lungo 

le pendici dei monti. I comuni di Arosio, Carugo e Mariano Comense hanno invece uno sviluppo più lineare e 

pianeggiante. 
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Tabella n. 1 - Principali attività suddivise per comune 

In particolare, le planimetrie dei due centri abitati più importanti, quella del comune di Erba e quella del 

comune di Mariano Comense riportano la suddivisione del territorio per giorni di raccolta delle varie frazioni 

di rifiuto. 

Per quel che riguarda le strutture presenti sul territorio, di seguito vengono elencate le principali attività 

suddivise per comune e per tipologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella n. 1 - Principali attività suddivise per comune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella n. 2 - Strutture comunali ed altre strutture suddivise per comune 

Il servizio di raccolta dei rifiuti “porta a porta” deve essere garantito sulla rete viaria e sulle aree ad essa 

facenti capo (piazze, slarghi, ecc.): 

 di proprietà del Comune; 

 di proprietà di altri enti pubblici (S.P. – S.S.); 

 di interesse pubblico o di uso pubblico come individuate negli elaborati degli strumenti urbanistici 

comunali vigenti od in itinere o comunque comunicati all’avvio del servizio o nel corso del 

medesimo. Fanno eccezione i percorsi agro-silvo-pastorali non appartenenti al patrimonio comunale 

e/o tali da non essere transitabili con autoveicoli. 

Si intendono coperti dal pubblico servizio anche quegli edifici ai quali si acceda mediante strada privata il cui 

sbocco, comunque, sia su area o strada pubblica soggetta al servizio di raccolta, sempre che il calibro sia 

ATTIVITA' PRINCIPALI ALBAVILLA
ALBESE CON 

CASSANO
AROSIO BRUNATE

CAPIAGO 

INTIMIANO
CARUGO ERBA LIPOMO

MARIANO 

COMENSE
MONTORFANO ORSENIGO TAVERNERIO TOTALE

UTENZE PRODUTTIVE ARTIGIANALI 36 120 58 7 35 86 340 47 1606 23 0 31 2.389        

UTENZE COMMERCIALI NON ALIMENTARI 24 31 31 6 20 27 293 20 385 15 10 38 900

UTENZE COMMERCIALI ALIMENTARI 11 8 7 3 4 11 56 9 271 3 2 12 397

BAR, BIRRERIE, GELATERIE, LATTERIE 9 13 17 13 4 9 70 10 65 3 3 9 225

RISTORANTI, TRATTORIE, PIZZERIE, 

LOCANDE E RIFUGI
8 7 8 15 8 3 28 6 21 4 4 16 128

MENSE, SELF SERVICE E GASTRONOMIE 0 1 0 0 1 0 4 0 0 0 4 1 11

COMPLESSI COMMERCIALI 

ALL'INGROSSO
0 9 0 0 0 0 14 1 3 1 0 0 28

FIORISTI 2 1 1 0 3 1 13 1 0 1 5 1 29

UFFICI PRIVATI E STUDI PROFESSIONALI 11 41 42 19 47 39 509 48 70 16 0 24 866

BANCHE E ASSICURAZIONI 3 3 2 2 3 3 40 3 0 2 1 2 64

AMBULATORI MEDICI E STUDI DENTISTICI 8 4 4 1 7 7 61 8 0 1 5 7 113

SALE DA BALLO, NIGHT CLUB PRIVATI 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 2 1 7

CINEMATOGRAFI 1 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 6

TOTALE 113 238 171 67 132 187 1433 154 2421 69 36 142 5.163        

STRUTTURE COMUNALI ALBAVILLA
ALBESE CON 

CASSANO
AROSIO BRUNATE

CAPIAGO 

INTIMIANO
CARUGO ERBA LIPOMO

MARIANO 

COMENSE
MONTORFANO ORSENIGO TAVERNERIO TOTALE

Asili nido 2 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 2 12

Scuole dell'infanzia 2 1 1 1 2 1 5 1 4 1 1 2 22

Scuole primarie 1 1 1 1 2 1 5 1 4 1 1 1 20

Scuole secondarie di primo grado 1 1 1 0 1 1 2 1 3 0 0 1 12

Istituti superiori 0 1 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 5

Centri sportivi 3 1 2 2 1 2 5 2 3 3 3 3 30

Sedi comunali 1 1 2 2 1 1 6 4 5 1 1 1 26

Caserme 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 4

Vigili del Fuoco 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Sede pronto soccorso 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3

Protezione Civile 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 8

Canili 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3

Cimiteri 2 1 1 1 2 1 5 1 2 1 2 2 21

Ospedali 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2

Case di riposo 1 4 2 0 1 0 3 1 1 1 0 2 16

Centro diurno per anziani 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 6

Sedi di associazioni 1 1 1 7 3 3 4 7 4 2 5 3 41

Sottopassaggi 3 0 1 0 0 0 6 0 1 0 0 0 11

Parche e giardini e aree gioco 2 1 1 5 4 4 10 2 7 1 5 5 47

Bagni pubblici 1 0 1 2 1 0 3 0 4 1 0 0 13

TOTALE 21 14 19 24 20 15 66 22 45 14 20 23 303
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adeguato al transito dei mezzi con i quali si effettua il servizio di raccolta e vi siano adeguati spazi di manovra 

per consentire l’inversione di marcia. 

Si precisa che in ciascun comune sono presenti località “disperse”, il cui raggiungimento comporta la 

percorrenza di ampi tratti di strada senza incontrare altre utenze, sia località il cui accesso avviene 

transitando da strade con carreggiata ridotta; per raggiungere tali località sono necessari mezzi caratterizzati 

appunto da carreggiata ridotta, “tipo Porter Piaggio”. 

Si precisa che la distanza dell’impianto di conferimento o piattaforma, verrà calcolato mediante accesso al 

sistema: Google Maps. 

ART. 3 - PROPRIETÀ E DESTINAZIONE DEI RIFIUTI URBANI 

Così come disposto dalla DGR n. 2880 del 29 dicembre 2011, non si è posto a carico dell’appaltatore l’onere 

di recupero/smaltimento negli impianti di smaltimento/trattamento dei rifiuti solidi urbani differenziati e 

indifferenziati in quanto la Stazione Appaltante ritiene necessario il monitoraggio e controllo dei flussi delle 

varie tipologie di rifiuto al fine di assicurarne un corretto conferimento e non fare incassare direttamente 

all’appaltatore il ricavato della vendita alle piattaforme di conferimento delle varie frazioni di raccolta 

differenziata ed i contributi eventualmente versati dal CONAI. 

Competeranno alla Stazione Appaltante gli oneri di recupero, smaltimento, 

conferimento/selezione/valorizzazione/gestione dei materiali, che rimarranno comunque di proprietà della 

stessa, rivenienti dalla raccolta differenziata presso impianto/i individuato/i da Service 24 Ambiente. 

Competeranno inoltre alla stessa Stazione Appaltante i ricavi conseguiti attraverso i contributi CONAI o a 

qualsiasi altro titolo, derivanti dalla vendita delle frazioni secche riciclabili (carta/cartone, plastica, metalli, 

vetro, etc.) conferiti presso impianti individuati da Service 24 Ambiente. 

Le suddette tipologie di rifiuti sono quindi trasportate a cura e spese dell’Appaltatore presso gli impianti 

finali di smaltimento/recupero/trattamento, individuati da Service 24 Ambiente, sino ad una destinazione 

sita ad una distanza non superiore a 80 km dall’attuale sede di Service 24 Ambiente ad esclusione del 

trasporto della FORSU per la quale è prevista una distanza massima di 100 km a causa della carenza generale 

di impianti. 

Si precisa che la distanza dell’impianto di conferimento o piattaforma, verrà calcolato mediante accesso al 

sistema: Google Maps, considerando la distanza più breve. 

L’Appaltatore, laddove riscontrasse che il materiale non fosse conferito dagli utenti in maniera conforme alle 

disposizioni impartite, dovrà lasciare un avviso all’utenza riportante le difformità riscontrate e darne 

tempestiva comunicazione a Service 24 Ambiente. Nel caso in cui non ottemperasse alla già menzionata 

prescrizione, sarà responsabile, con riferimento ai rifiuti recuperabili, degli eventuali minori ricavi ottenuti e 

dei maggiori costi di smaltimento. 

L’Appaltatore sarà tenuto a mettere a disposizione di Service 24 Ambiente i rifiuti raccolti per l’esecuzione di 

analisi merceologiche finalizzate alla loro caratterizzazione e a svolgere, con frequenza trimestrale, analisi 

merceologiche delle diverse frazioni oggetto di raccolta (RSU, FORSU, Carta/cartone, plastica mono materiale 

o plastica multimateriale) secondo modalità e metodiche ufficiali descritte nel progetto offerta. 

ART. 4 - OBIETTIVI 

Service 24 Ambiente, attraverso l’attuazione complessiva dei servizi di cui al presente capitolato, intende 

raggiungere gli obiettivi minimi di recupero indicati dalla legge vigente. 

Le modalità di effettuazione dei servizi dovranno, pertanto, essere finalizzate al raggiungimento degli 

obiettivi indicati, che risulteranno impegnativi per l’Aggiudicatario. 
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Gli obiettivi che Service 24 Ambiente si propone di raggiungere attraverso l’appalto in oggetto costituiscono 

riferimento imprescindibile del presente Capitolato e sono sinteticamente i seguenti: 

 riduzione della produzione dei rifiuti da smaltire in discarica o da avviare comunque a smaltimento 

finale; 

 riduzione della produzione dei rifiuti, anche attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione 

volte agli acquisti consapevoli ed alle pratiche di auto compostaggio; 

 raggiungimento di livelli di raccolta differenziata e di effettiva valorizzazione delle singole frazioni 

secondo quanto disposto dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale; 

 miglioramento della qualità dei materiali raccolti in forma differenziata, volto ad ottenere il massimo 

riconoscimento economico dalla cessione dei già menzionati materiali al sistema CONAI e/o agli 

operatori privati autorizzati al trattamento e recupero degli stessi; 

 miglioramento degli standard di qualità, efficienza ed efficacia dei servizi erogati con contestuale 

contenimento dei costi da porre a carico dell’utenza. 

Le attività di volontariato, espletate attraverso forme associative convenzionate con Service 24 Ambiente o 

con i comuni soci, potranno concorrere all'organizzazione complessiva delle raccolte separate ed al 

raggiungimento degli obiettivi minimi previsti, ma non incideranno comunque sugli obblighi del gestore. 

ART. 5 - ADEGUAMENTO E VARIAZIONE DEI SERVIZI 

Service 24 Ambiente e i Comuni, previa adozione di appositi atti amministrativi, hanno altresì la facoltà di 

modificare, riorganizzare, estendere o ampliare i servizi in appalto per adeguarli alle esigenze organizzative e 

alle mutate esigenze o nuove disposizioni legislative. 

Per le variazioni che dovessero intervenire durante l’esecuzione dell’appalto si applicherà l’art. 106 del D.lgs. 

50/2016 ss.mm.ii. (di seguito anche semplicemente “Codice”), senza facoltà di revisione del prezzo sino al 

30% del valore dell’appalto, fermo il diritto di far valere la risoluzione del contratto qualora si renda 

necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni oltre la concorrenza del quinto dell’importo del 

contratto.  

Rimane sempre salva la facoltà di Service 24 Ambiente di ridurre le prestazioni del contratto in funzione 

dell’interruzione dell’affidamento in house da parte di uno o più dei Comuni soci, senza che l’appaltatore 

possa far valere alcun indennizzo, risarcimento o ristoro, né variazione del prezzo, costituendo quest’ultima 

circostanza imprevista e imprevedibile indipendente dalla volontà delle Parti. 

In particolare, Service 24 Ambiente potrà richiedere di variare o incrementare i servizi previsti dal presente 

CSA e dalla Relazione Generale dei servizi. 

Nel ricalcolo dei corrispettivi la Stazione Appaltante disporrà una apposita istruttoria tecnico-economica, cui 

sarà applicato il ribasso percentuale offerto dalla aggiudicataria in sede di offerta, sulla base degli elementi 

giustificativi contenuti nella Relazione Economica di cui all’art. 17 del capitolato speciale di appalto e/o 

prezzari provinciali/regionali/nazionali a cui sarà applicato il ribasso percentuale offerto dalla aggiudicataria 

in sede di offerta. 

Qualora Service 24 Ambiente internalizzi i servizi dopo almeno 2 anni dal verbale di avvio del servizio, 

all’appaltatore sarà riconosciuto il 50% dell’utile d’impresa dichiarato in sede di offerta per gli anni in cui il 

servizio non verrà effettuato dall’appaltatore. Tale utile non verrà riconosciuto dopo i 7 anni iniziali previsti 

nel caso di rinnovo del contratto per gli ulteriori 2 (DUE) anni opzionali. 

La società si riserva in futuro di ampliare i servizi di cui al presente articolo, ad eventuali comuni che nel 

periodo di appalto dovessero diventare soci. 
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ART. 6 - OBBLIGO DI 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. 152/2006. 

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

abbandono o sospensione, Service 24 Ambiente potrà sostituirsi all’impresa appaltante (di seguito anche 

semplicemente I.A.) per l'esecuzione d'ufficio, con il totale e completo recupero dell’onere e dei conseguenti 

danni a carico dell’appaltatore, secondo quanto previsto al successivo art. 26 del presente CSA. 

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'I.A. dovrà impegnarsi al rispetto delle norme 

contenute nella Legge 12 giugno 1990, n. 146 (“Esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e 

di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati") e ss.mm.ii. e nei diversi accordi di 

settore sottoscritti ai sensi della citata norma e delle sue ss.mm.ii. 

In ogni caso, i servizi non effettuati dovranno essere recuperati entro e non oltre le 24 ore successive 

all’evento, senza alcun maggiore compenso. 

Nel caso in cui tali servizi non vengano recuperati entro le 24 ore successive all’evento, gli importi relativi ai 

servizi non erogati saranno detratti dal canone. 

È comunque fatta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel caso in cui si ravvisi l'ipotesi del reato 

previsto dall'art. 340 C.P., di segnalare il fatto alla competente Autorità Giudiziaria. 

SERVIZI DURANTE LE FESTIVITA’ 

In caso di coincidenza del giorno di servizio con un giorno festivo, i servizi dovranno essere effettuati 

normalmente, ad eccezione del 25 dicembre, del 1° gennaio e del 1° maggio.  

I servizi di raccolta rifiuti non effettuati durante tali festività dovranno essere recuperati nel giorno 

immediatamente successivo non festivo, senza alcun onere aggiuntivo per l’Appaltatore; le modalità di 

recupero o di anticipo dovranno essere concordate con Service 24 Ambiente e dovrà essere effettuata 

un’apposita e capillare campagna informativa, interamente a cura e spese dell’Appaltatore, come meglio 

specificato nel prosieguo del presente articolo. In alternativa, I servizi di raccolta rifiuti non effettuati 

durante tali festività dovranno essere recuperati nel giorno immediatamente precedente non festivo. 

Nel caso in cui gli impianti di conferimento delle diverse frazioni osservino la chiusura durante giorni festivi e 

l’Appaltatore non abbia l’autorizzazione per lo stoccaggio di tali frazioni di rifiuto o non sia possibile 

depositare tali rifiuti presso i Centri di Raccolta, previa autorizzazione di Service 24 Ambiente sarà possibile 

recuperare il ritiro il giorno successivo. Tale recupero dovrà però avvenire alle seguenti condizioni: 

 il recupero dovrà obbligatoriamente concludersi entro la giornata successiva al giorno festivo; 

 dovrà essere effettuata un’apposita e capillare campagna d’informazione presso tutte le utenze 

interessate da tale problematica, a cura e spese dell’Appaltatore; 

 il comunicato o volantino predisposto, da consegnare a tutte le utenze interessate, dovrà essere 

preventivamente vidimato da Service 24 Ambiente; 

 tutti gli altri servizi dovranno essere svolti con regolarità; il mancato svolgimento degli stessi 

comporterà l’applicazione delle penali previste dal presente Capitolato speciale. 

Nel caso in cui le giornate festive si susseguano superando i due giorni, il servizio dovrà essere svolto 

comunque, anche in uno dei giorni festivi, concordandolo con Service 24 Ambiente. In tal caso l’Appaltatore 

dovrà organizzare un’adeguata informazione, con le modalità sopra specificate. 

Se il servizio non svolto per festività non dovesse essere recuperato, darà luogo alla detrazione dal canone 

del relativo importo, oltre che all’applicazione delle penalità previste, previa formale constatazione in 

contraddittorio. Per la quantificazione economica si farà riferimento al prezzo dell’offerta eventualmente 

revisionato. 
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ART. 7 - DURATA DELL'APPALTO 

La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di ANNI 7 (SETTE), decorrenti dalla data di 
sottoscrizione del verbale di avvio del servizio dopo che il contratto è divenuto efficace, o dalla data 
di sottoscrizione del verbale di avvio del servizio in via anticipata nei casi consentiti dall’art. 32 c. 8 
del Codice dei contratti pubblici. 

Indicativamente la decorrenza dell’appalto è prevista dall’01/07/2021. 

Ai sensi dell’art. 32, comma 13 del d.lgs. 50/2016 l’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che 

lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la Stazione Appaltante ne chieda l’esecuzione 

anticipata. Considerato il fatto che il contratto ha ad oggetto beni o servizi che, per la loro natura, debbono 

essere immediatamente consegnati o svolti può essere disposta l’esecuzione anticipata della prestazione 

anche in pendenza di stipula del contratto. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per 
una durata pari ad ANNI 2 (DUE). 

La Stazione Appaltante potrà esercitare tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta 
elettronica certificata almeno 90 giorni prima della scadenza del contratto originario 

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario 

alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, 

comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del 

contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. 

L'avvio del servizio dovrà risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio dalle parti.  

È vietato il rinnovo tacito del contratto. 

 ART. 8 - STIPULA DEL CONTRATTO 

L’aggiudicazione sarà immediatamente vincolante per l’Aggiudicatario, mentre sarà impegnativa per la 

Stazione Appaltante solo dopo la sottoscrizione del contratto. 

L’offerente rimane vincolato all’offerta presentata per 180 giorni dal termine ultimo previsto dal bando per 

la presentazione delle offerte. 

La Stazione Appaltante procede ad aggiudicare in maniera definitiva all’Aggiudicatario secondo quanto 

previsto nel disciplinare di gara e provvederà a stipulare il contratto di appalto per i servizi da realizzare sul 

suo territorio secondo i tempi e le modalità previste dall’art. 32, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L’Aggiudicatario 

deve presentarsi per la stipula del contratto entro 10 giorni dall’invito, comunicato tramite fax o 

raccomandata A.R. o posta elettronica certificata. In caso di mancata stipula del contratto da parte 

dell’Aggiudicatario entro il termine suddetto, la Stazione Appaltante ha la facoltà di aggiudicare l’appalto al 

concorrente che segue immediatamente nella graduatoria ovvero di procedere al nuovo appalto a spese 

dell’Aggiudicatario stesso; in entrambi i casi la somma depositata a titolo di cauzione provvisoria 

dall’Aggiudicatario è incamerata dalla Stazione Appaltante. 

Prima della stipula, a pena di decadenza, l’Aggiudicatario è tenuto a presentare alla Stazione Appaltante la 

cauzione di cui all’art. 15 del presente CSA. 

Prima della stipula del contratto la Stazione Appaltante dovrà effettuare quanto segue: 

 nomina del “Direttore delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratto pubblico dei servizi 

di igiene ambientale” art.31 del D.lgs. n.50/2016 (artt.4, 5, 6, legge n. 241/1990; art. 6, co. 12, legge n. 

537/1993) che sarà Direttore dell’attività di vigilanza e di controllo dell’esecuzione del servizio e potrà a 

sua volta designare i soggetti abilitati a rappresentarlo; 



 

 
 12 

Prima della sottoscrizione del contratto, l’Aggiudicatario dovrà fornire quanto segue: 

 Comunicazione del domicilio dell’impresa; 

 Comunicazione del domicilio dell’autoparco e del deposito delle attrezzature necessarie per lo 

svolgimento del servizio; 

 disporre, a propria cura e spese, di apposito ufficio munito di un numero telefonico ordinario, di un 

numero verde, di un numero di fax, di un indirizzo di posta elettronica certificata e di una connessione 

Internet, ove, agli effetti dell’esecuzione dell’appalto, deve eleggere il proprio domicilio; 

 disporre, a propria cura e spese, di almeno un fabbricato di cantiere, con una distanza massima dalla 

sede attuale di Service 24 Ambiente di km 40, giudicato idoneo dalla Stazione Appaltante. L’avvenuto 

reperimento dei suddetti uffici e fabbricato è comunicato da parte dell’Aggiudicatario in forma scritta, 

unitamente ai recapiti telefonici, fax e indirizzo di posta elettronica certificata mediante lettera 

raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, prima della data di stipulazione del contratto. 

 

I due domicili di cui sopra possono anche essere non coincidenti. 

ART. 9 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 

Faranno parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché non materialmente allegati, oltre al presente 

Capitolato Speciale d'Appalto: 

a) il DVR, da redigersi a cura dell’I.A.; 

b) il presente “Capitolato speciale d’appalto”; 

c) le Schede Comuni Specifiche; 

d) gli Elaborati cartografici; 

e) La Relazione Tecnica Generale 

f) le relazioni e gli elaborati presentati dall’appaltatore in sede di offerta in quanto parte integrante e 

sostanziale del progetto; 

g) le polizze di garanzia; 

h) DUVRI; 

i) La polizza RCT/RCO. 

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in 

particolare: 

 il Codice dei contratti; 

 il Regolamento generale, per quanto applicabile; 

 D.M 7 marzo 2018 n.49 

 il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati; 

 Decreto MIT n. 49/2018 per la parte riguardante i contratti di appalto di servizi. 

ART. 10. SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE DI AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

L’esecuzione dei servizi di igiene ambientale avrà inizio dopo la stipula del contratto di appalto, in seguito a 

consegna risultante da “Verbale di avvio dell’esecuzione del contratto” sottoscritto in duplice copia 

dall’Appaltatore e dal Direttore Esecuzione. 

Data la particolarità del servizio atto a garantire l’igiene e la salute pubblica, l’avvio della esecuzione del 

servizio potrà avvenire in via d’urgenza, in pendenza della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32 commi 8 

e 13 del D.lgs. n.50/2016. 

Si applica l’art. 19 del Decreto MIT 7 marzo 2018 n. 49. 
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La sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto comporta da parte dell’Appaltatore: 
- piena cognizione della consistenza delle prestazioni da rendere nonché conoscenza dei luoghi/zone del 

territorio oggetto delle prestazioni e delle relative caratteristiche; 
- completa e incondizionata accettazione delle condizioni e degli obblighi riportati nel presente 

Capitolato e nei documenti di gara. 

Per tutti i comuni, i servizi dovranno essere decorrenti dal 01/07/2021 o, in alternativa dalla data di 
sottoscrizione del contratto e/o del verbale di avvio del servizio. 

Prima della sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, l’Aggiudicatario dei servizi di 

igiene ambientale dovrà: 

 fornire l’elenco nominativo del personale addetto al servizio, con la distribuzione numerica, i relativi 

numeri di matricola, il livello di inquadramento, la relativa qualifica e l’indicazione delle mansioni 

affidate. Il già menzionato elenco dovrà anche comprendere l’eventuale personale assunto a tempo 

parziale; 

 fornire l’elenco e tutte le schede tecniche originali dei mezzi e delle attrezzature che impiegherà per 

l’esecuzione, oltre ai rispettivi dati di identificazione (targa, data di immatricolazione, ecc.) ed ai 

certificati di idoneità tecnica di utilizzo. Le schede tecniche dovranno essere quelle originali fornite 

dal produttore in modo che la Stazione Appaltante possa verificare l’assoluta rispondenza delle 

caratteristiche indicate nelle schede con quanto dichiarato dall’Aggiudicatario in sede di offerta. 

Sempre prima della sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, anche al fine di dare 

evidenza di aver adempiuto agli obblighi connessi con la sicurezza sul lavoro, il legale rappresentante 

dell’Aggiudicatario, anche in qualità di Datore di Lavoro, deve comunicare a mezzo raccomandata o posta 

elettronica certificata: 

 il nominativo del Responsabile Operativo per l’espletamento di tutti i servizi e l’operatività 

dell’appalto in genere, nonché i nominativi dei Responsabili operativi in ogni Comune ai quali 

competono la responsabilità della conduzione tecnica per l’espletamento dei servizi nel territorio 

comunale, per le reciproche comunicazioni relative all’esecuzione del contratto, secondo quanto 

previsto dall’art. 212 del D.lgs. n. 152/2006, dal D.M. n. 406/1998 e dalle Circolari dell’Albo 

Nazionale Gestori Ambientali; 

 al solo fine di consentire una corretta verifica del rispetto delle norme di sicurezza, dovrà dimostrare 

alla Stazione Appaltante di avere redatto tutta la documentazione necessaria, in particolar modo il 

Documento di Valutazione dei rischi dell’Azienda, di cui agli artt. 28 e seguenti del D.lgs. n. 81/2008, 

aggiornato alle singole specifiche attività e luoghi di lavoro relativi al presente appalto. Tale 

documentazione dovrà poter essere visionata dalla Stazione Appaltante in qualunque momento 

dell’appalto; 

 entro cinque giorni antecedenti l’avvio del servizio, al solo fine di consentire una corretta verifica del 

rispetto delle norme di sicurezza, dovrà dimostrare alla Stazione Appaltante: 

o di avere provveduto a effettuare una specifica valutazione dei rischi, relativamente alle attività 

oggetto del presente appalto, e di aver provveduto, laddove ritenuto necessario, 

all’aggiornamento del documento previsto dalla vigente normativa; 

o l’organigramma aziendale, in forma scritta dal quale si evinca la presenza e conferimento 

d’incarico per tutte le figure normativamente previste ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 (es. Datore 

di Lavoro, RSPP, RLS, SPP, Medico Competente ecc., comprensivi di nominativi e di recapiti); 

dovranno essere altresì rilevabili, anche tutte le eventuali attività, conferite all’esterno, 

riguardanti la materia; 

o l’avvenuta formazione e informazione dei lavoratori, anche attraverso la trasmissione del piano 

di formazione futuro (inerente in particolare le attività riguardanti il presente appalto). 
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Contemporaneamente l’Aggiudicatario dovrà attivare tutte le iniziative per garantire il corretto avvio dei 

servizi domiciliari e precisamente: 

 indagine preliminare presso le utenze domestiche e non e relazionare la Stazione Appaltante in 

merito; 

 comunicare l’inventario di tutti i mezzi, attrezzature e materiali (di consumo e non) che si prevede di 

impiegare con esatta indicazione di Marca, Modello e Caratteristiche Tecniche. 

Prima della sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante: 

 Convocherà una riunione di coordinamento in cui si forniranno eventuali chiarimenti in materia di 

sicurezza con particolare riferimento ai rischi interferenziali e alle relative misure di prevenzione e 

protezione da applicare per ridurli o eliminarli. 

Si precisa che nulla sarà dovuto all’Aggiudicatario per variazioni del numero e del tipo di utenze o 

incremento della densità abitativa. 

ART. 11 - CONDIZIONI ALLA SCADENZA 

Gli impianti e le attrezzature fornite dall'I.A. saranno ritirati dalla stessa alla fine della durata del Contratto. 

Quanto sopra ad esclusione dei contenitori distribuiti, a qualunque titolo, in uso all’utenza per i servizi 

domiciliari “porta a porta” di qualunque tipo e volumetria, che rimarranno in dotazione alle utenze 

domestiche e non domestiche. Resteranno di proprietà di Service 24 Ambiente anche le dotazioni 

informatiche, sia hardware che software, le banche dati relative ai servizi ed ogni altro materiale elaborato 

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

Rimarranno invece di proprietà dell’I.A. tutti gli automezzi e tutte le attrezzature presenti, e fornite per il 

servizio di che trattasi, nelle sedi aziendali ed eventualmente offerti per gli Eco Centri da gestire salvo che 

Service 24 ambiente sia disponibile ad acquistarli, anche in parte, al valore contabile imputato a bilancio 

all’anno precedente all’acquisto. 

ART. 12 - CONTROLLO DEL SERVIZIO 

Service 24 Ambiente provvederà alla vigilanza ed al controllo dei servizi designando i soggetti abilitati a 

rappresentarlo. Service 24 Ambiente, direttamente con proprio personale o mediante propri incaricati, 

vigilerà sulla corretta applicazione del contratto ai sensi del comma 1 dell’art. 101 - Soggetti della stazione 

appaltante del D.lgs. 50/2016. I tecnici specificatamente individuati dalla stazione appaltante potranno dare 

disposizioni anche verbali, nei casi disservizi, per quanto riguarda le normali istruzioni di dettaglio, salvo 

formalizzazione con ordine scritto, entro il primo giorno successivo. 

L'Appaltatore sarà tenuto a fornire anticipatamente a Service 24 Ambiente la programmazione dei servizi, 

suddivisi per le varie zone del territorio. L'Appaltatore dovrà fornire in particolare: 

a) la giornaliera dei servizi, entro il giorno prima dell’esecuzione; 

b) settimanalmente, entro la giornata di lunedì, il piano di lavoro dei diversi servizi; 

c) mensilmente: 

i. un prospetto riepilogativo dei servizi effettuati con una chiara tabella riportante le non 

conformità, se verificatesi, tra programmazione e consuntivazione dei servizi, con l’indicazione 

delle motivazioni e delle soluzioni adottate per rimuovere tali scostamenti; 

ii. 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 dovrà inoltre essere fornita 

documentazione sul conferimento; in particolare dovrà essere fornita copia dei formulari di 

identificazione del rifiuto (a Service 24 Ambiente sia la prima copia che la quarta copia timbrata 

e firmata dal destinatario); 
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iii. l’elenco aggiornato del personale impiegato per lo svolgimento dei servizi indicante il 

nominativo, l’inquadramento e la qualifica; 

iv. la rendicontazione informatizzata degli spostamenti dei veicoli acquisite dalle attrezzature GPS 

montate sugli automezzi. La già menzionata rendicontazione dovrà essere prodotta in file di 

formato compatibile con gli applicativi per personal computer in uso presso Service 24 

Ambiente; 

v. gli interventi di carattere straordinario eventualmente eseguiti, con l’indicazione precisa e 

dettagliata di personale, mezzi e attrezzature impiegati. Tale resoconto, datato e sottoscritto dal 

responsabile, dovrà contenere ogni altra informazione che possa consentire a Service 24 

Ambiente un monitoraggio costante e una rappresentazione completa, esaustiva e veritiera 

dell’andamento dell’appalto. Il resoconto sarà trasmesso alla Stazione Appaltante entro il 

quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, salvo che eventuali anomalie o 

problemi riscontrati non richiedano, per la loro natura, una comunicazione urgente e 

immediata. 

d) ogni sei mesi, entro il decimo giorno del mese successivo a quello in cui è terminato il semestre di 

riferimento, una relazione, datata e sottoscritta, in cui l’Appaltatore sarà tenuto a presentare 

eventuali proposte riferite a possibili interventi da avviare nel semestre successivo al fine di 

migliorare l’efficacia e l’efficienza dei servizi. I rapporti periodici semestrali dovranno contenere 

almeno le seguenti informazioni: 

 modalità di raccolta dei rifiuti, per ambito territoriale e numero di utenti serviti; 

 numero, gravità e localizzazione degli errati conferimenti; 

 quantità di rifiuti delle diverse frazioni, provenienti dalla raccolta differenziata domiciliare, in 

rapporto alle diverse tipologie di utenti; 

 quantità di rifiuti delle diverse frazioni consegnate mensilmente dall'appaltatore ai diversi centri 

di trattamento, riciclaggio (compreso il compostaggio), recupero, smaltimento e alle 

piattaforme di selezione e valorizzazione, 

 qualità documentata dei lotti di rifiuti raccolti in modo differenziato e loro destinazione 

attraverso le analisi periodiche previste da CSA di cui al punto e); 

 descrizione sintetica delle comunicazioni fatte agli utenti e delle campagne effettuate per la 

sensibilizzazione degli utenti e degli studenti; 

 numero e qualifica degli addetti al servizio e durata delle loro prestazioni in relazione alle 

diverse modalità di realizzazione della raccolta dei rifiuti; 

 ogni altra informazione necessaria alla compilazione del MUD o documento equivalente. 

e) L’Appaltatore sarà anche tenuto a eseguire monitoraggi e controlli della qualità dei rifiuti di carta, 

cartone, plastica e lattine, organico (frazione umida) conferiti dagli utenti. Dell’esito di tali 

monitoraggi e controlli, sarà fornita apposita relazione a Service 24 Ambiente corredata dalle 

indicazioni sul tipo di rifiuto e sui luoghi in cui tali rifiuti sono stati raccolti. Laddove i rifiuti urbani 

conferiti non fossero conformi al tipo di contenitore cui sono destinati, l’Appaltatore dovrà lasciare 

un avviso all’utenza riportante le difformità riscontrate. Il contenuto dell’avviso dovrà essere 

previamente approvato da Service 24 Ambiente. I monitoraggi e i controlli in questione dovranno 

essere eseguiti almeno in un ciclo di cinque giornate lavorative ogni semestre. Gli stessi saranno 

aggiuntivi rispetto a quelli cui è tenuto il personale dell’I.A. all’atto del prelievo o dello svuotamento 

dei contenitori; 

Tutti i report suindicati dovranno essere trasmessi in formato elettronica su modello proposto 

dall’Appaltatore entro 10 giorni dall’avvio dei servizi e preventivamente approvati da Service 24 Ambiente 

prima della trasmissione dei dati di interesse per banca data nazionale Anci-CONAI ad Ancitel E & A o altro 

soggetto successivamente individuato concordemente da Anci e CONAI. Tempestivamente, e comunque 

non oltre le quarantotto ore successive, l’Appaltatore è tenuto a segnalare all’Ufficio competente di Service 
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24 Ambiente le inadempienze od irregolarità che si fossero verificate o si prevedessero nel servizio 

all’interno del lotto stesso. 

Le prestazioni attinenti ai servizi contrattualmente previsti che l'Appaltatore non potesse eseguire per causa 

di forza maggiore o di terzi saranno definite nelle rispettive obbligazioni in contraddittorio con Service 24 

Ambiente. Per eventuali contenziosi derivanti da tali circostanze si rinvia all’art. 30 del presente capitolato. 

Service 24 Ambiente avrà facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, opportune verifiche volte ad accertare 

l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'I.A., mediante controlli in loco e attraverso controlli 

sulla documentazione presente negli Uffici dell'Appaltatore, servendosi, ove del caso, anche di idonei 

strumenti per la pesatura. 

Tutti gli automezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti ed allo spazzamento meccanizzato (se attivato il servizio 

relativo opzionale) circolanti sul territorio dei comuni soci di Service 24 Ambiente, devono essere dotati di 

un sistema di rilevazione per conoscere in tempo reale la posizione del veicolo ed anche in associazione ai 

Trasponder dei contenitori vuotati. 

Il sistema montato sugli automezzi deve integrare a bordo un ricevitore GPS che consente, in ogni istante, di 

conoscere la posizione geografica del mezzo, la sua velocità e la sua direzione di marcia. I dati provenienti 

dal GPS devono essere elaborati con altri parametri rilevati a bordo e/o provenienti da terra, e processati dal 

microcontrollore interno: la tecnica utilizzata deve consentire la precisione di posizionamento di almeno 3 

metri dal trasmettitore/ricevitore. I dati di bordo degli automezzi e dei contenitori/mastelli, forniti dai 

dispositivi devono essere integrabili con altri sistemi di cartografia, di gestione operativa, amministrativa o 

contabile di cui sarà fornita la centrale operativa di Service 24 Ambiente. 

 Dovrà essere assicurato il collegamento in remoto da parte di Service 24 Ambiente al sistema per il 

controllo dei mezzi di raccolta e spazzamento e di esposizione/svuotamento. Dovrà essere onere 

dell’Appaltatore allestire presso la sede operativa di Service 24 Ambiente, una centrale di controllo dotata di 

tutte le unità hardware e software necessarie per svolgere la necessaria attività di gestione e monitoraggio 

del servizio. L'Appaltatore sarà infine tenuto a garantire un servizio di reperibilità di uomini e mezzi. Tale 

servizio dovrà attivarsi entro un’ora dalla segnalazione da parte di Service 24 Ambiente e/o da altro soggetto 

dallo stesso autorizzato h24 e 365 giorni all’anno. 

L'Appaltatore dovrà fornire ed installare, in modo che siano ben visibili al pubblico, all'esterno ed all'interno 

degli ambienti di ingresso delle sedi degli Uffici pubblici, delle ASL, delle scuole primarie e secondarie, dei 

CCR e dei Centri del Riuso, appositi cartelloni/targhe che informino il pubblico che il servizio di gestione dei 

rifiuti urbani è svolto nel rispetto dei criteri ambientali minimi definiti dal Ministero dell'Ambiente. Tali 

cartelloni/targhe debbono riportare almeno le seguenti informazioni: 

 gli estremi del Decreto del Ministro dell'Ambiente di approvazione dei pertinenti criteri ambientali 

minimi; 

 i dati annuali relativi a: produzione dei RU, RD e destinazione dei rifiuti raccolti. 

Entro tre mesi dalla stipula del contratto l'appaltatore deve fornire alla stazione appaltante, per 

accettazione, il progetto dei cartelloni/targhe, comprensivo dell'indicazione della loro collocazione. I 

cartelloni/targhe devono essere realizzati e collocati nelle sedi previste entro sei mesi dalla stipula del 

contratto. 

ART. 13 - REPERIBILITÀ 

L'Appaltatore sarà tenuto a garantire un servizio di reperibilità di uomini e mezzi. Tale servizio dovrà 

raggiungere il sito oggetto di segnalazione entro un’ora dalla segnalazione da parte di Service 24 Ambiente 

e/o da altro soggetto dallo stesso autorizzato nell’orario diurno dalle ore 6.00 alle ore 18.00 dal lunedì alla 

domenica. 
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Nel restante orario, l’impresa dovrà comunque fornire un servizio di reperibilità in caso di emergenza da 

attivarsi comunque entro 1 ora dalla segnalazione della Stazione Appaltante. 

Dovrà essere fornito un numero telefonico da chiamare in caso di reperibilità sempre attivo h24 e 365 giorni 

all’anno. 

Il servizio di reperibilità è compreso nel canone e dovrà essere tenuto conto in sede di predisposizione 

dell’offerta. 

 

ART. 14 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI 

Oltre all'osservanza delle norme specificamente richiamate nel presente Capitolato, l'Appaltatore avrà 

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 ad esempio 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. 152/06, e del relativo Piano regionale di gestione dei rifiuti, 

nonché della Carta dei Servizi, dei Regolamenti comunali o Ordinanze Sindacali per la disciplina del servizio 

di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili e dei Regolamenti per l’applicazione della 

Tassa/Tariffa rifiuti. L'Appaltatore sarà tenuto a rispettare anche ogni provvedimento nazionale, regionale o 

provinciale che dovesse entrare in vigore nel corso del contratto. Nell'espletamento dei servizi contemplati 

nel presente appalto, l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire gli ordini e ad osservare tutte le direttive che 

verranno emanate da Service 24 Ambiente. Si richiama infine l’osservanza alle disposizioni del recente D.lgs. 

3 settembre 2020 n.116 - “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE 

relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli 

imballaggi e i rifiuti di imballaggio. (20G00135) (GU Serie Generale n.226 del 11-09-2020)” ed ai relativi 

impatti che ha sul servizio. 

 

ART. 15 - DEPOSITO CAUZIONALE 

Le ditte concorrenti devono presentare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base di gara 

a garanzia della sottoscrizione del contratto con le modalità di cui al bando di gara e al disciplinare di gara. 

L’Appaltatore deve prestare cauzione definitiva nelle forme previste dalla legge, per un importo pari al 10% 

(dieci per cento) del valore di contratto e comunque secondo quanto previsto dal d.lgs. 50/2016 art. 103. 

In entrambi i casi suddetti è consentita la riduzione delle cauzioni ai sensi del comma 7, dell’art. 93 - 

Garanzie per la partecipazione alla procedura del D.lgs. 50/2016. Tale cauzione, costituita secondo le norme 

specifiche di legge vigenti al momento dell'appalto, è a garanzia del corretto adempimento di tutti gli 

obblighi derivanti dall'appalto, del risarcimento dei danni, nonché delle spese che eventualmente Service 24 

Ambiente dovesse sostenere durante la durata del contratto a causa di inadempimento od inesatto 

adempimento degli obblighi dell’Appaltatore. Resta salvo per Service 24 Ambiente l'esperimento di ogni 

altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente, previa detrazione dei corrispettivi dovuti. 

Service 24 Ambiente ha il diritto di valersi della cauzione, per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per 

l’esecuzione del servizio, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno.  Service 24 Ambiente ha 

inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le 

inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni di contratti collettivi, delle leggi e dei 

regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque 

presenti in cantiere. 
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In caso di prelievo da parte di Service 24 Ambiente dal Deposito Cauzionale, questo dovrà essere ricostituito 

entro 30 giorni. 

Alla scadenza del contratto, liquidata e saldata ogni pendenza, sarà deliberato lo svincolo del deposito 

cauzionale. 

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza dell'I.A., la cauzione di cui sopra sarà 

incamerata per intero da Service 24 Ambiente, con riserva di richiedere i maggiori danni. Pertanto, qualora 

l'importo della cauzione medesima non fosse sufficiente a coprire l'indennizzo dei danni, Service 24 

Ambiente avrà la facoltà di sequestrare macchine ed automezzi di proprietà dell'I.A. nelle necessarie 

quantità. 

ART. 16 - CORRISPETTIVO DELL’APPALTO 

 

L’appalto è costituito da un Unico Lotto poiché il servizio viene svolto sul territorio dei comuni soci di Service 

24 Ambiente, alla quale Società, i comuni soci cedono la proprietà dei rifiuti secondo quanto definito dai 

patti para sociali. 

L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché dei costi per la 

sicurezza dovuti a rischi da interferenze. 

 

Il valore a base d’asta soggetto a ribasso dei 7 (sette) anni del presente appalto compresi i servizi opzionali è 

di € 28.116.308,29 (ventottomilionicentosedicimilatrecentootto/29 euro). 

Oltre costi per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 281.163,47 

(duecentoottantunomilacentosessantatre/47 euro). 

Il valore a base d’asta soggetto a ribasso del solo canone relativo al servizio per 7 (sette) anni è di € 

18.546.940,09 (diciottomilionicinquecentoquarantaseimilanovecentoquaranta/09), oltre costi per la 

sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 185.469,55 (centottantacinquemilaquattrocentosessantanove/55). 

Il valore a base d’asta soggetto a ribasso dei servizi opzionali per 7 (sette) anni è di € 9.569.368,20 

(novemilionicinquecentosessantanovetrecentosessantottto/20) oltre costi per la sicurezza non soggetti a 

ribasso pari a € 95.693,92 (novantacinquemilaseicentonovantatre/92). 

 

 

Le successive tabelle riportano i valori della gara con singolo lotto suddiviso per comune. 
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CANONE 

 
 

SERVIZIO Carta e Cartone
Plastica  

Multimateriale

Rifiuti Urbani 

Indifferenziati

Frazione 

Organica
TOTALE

Albavilla 18.366,21 €           36.732,42 €           53.227,55 €           95.009,77 €           203.335,95 €         

Albese con Cassano 24.741,21 €           24.741,21 €           30.737,64 €           63.650,84 €           143.870,90 €         

Arosio 28.740,59 €           23.845,07 €           32.023,72 €           48.841,90 €           133.451,28 €         

Brunate 18.732,38 €           18.732,38 €           23.229,79 €           40.621,57 €           101.316,12 €         

Capiago Intimiano 28.485,28 €           28.485,28 €           33.534,20 €           66.447,07 €           156.951,83 €         

Carugo 30.909,39 €           23.874,06 €           34.253,94 €           57.436,04 €           146.473,43 €         

Erba 126.914,66 €         115.687,58 €         162.060,07 €         186.692,11 €         591.354,42 €         

Lipomo 18.366,09 €           18.366,09 €           49.103,67 €           90.885,90 €           176.721,75 €         

Mariano Comense 112.188,71 €         112.188,71 €         211.502,50 €         143.147,52 €         579.027,44 €         

Montorfano 21.730,18 €           21.730,18 €           25.046,94 €           44.655,24 €           113.162,54 €         

Orsenigo 17.986,35 €           17.986,35 €           22.490,55 €           42.098,73 €           100.561,98 €         

Tavernerio 18.365,97 €           36.731,94 €           53.227,55 €           95.009,77 €           203.335,23 €         

TOTALE 465.527,02 €         479.101,27 €         730.438,12 €         974.496,46 €         2.649.562,89 €     
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COSTI Sicurezza Carta e Cartone
Plastica  

Multimateriale

Rifiuti Urbani 

Indifferenziati

Frazione 

Organica
TOTALE

Albavilla 183,66 €                 367,32 €                 532,28 €                 950,10 €                 2.033,36 €             

Albese con Cassano 247,41 €                 247,41 €                 307,38 €                 636,51 €                 1.438,71 €             

Arosio 287,41 €                 238,45 €                 320,24 €                 488,42 €                 1.334,52 €             

Brunate 187,32 €                 187,32 €                 232,30 €                 406,22 €                 1.013,16 €             

Capiago Intimiano 284,85 €                 284,85 €                 335,34 €                 664,47 €                 1.569,51 €             

Carugo 309,09 €                 238,74 €                 342,54 €                 574,36 €                 1.464,73 €             

Erba 1.269,15 €             1.156,88 €             1.620,60 €             1.866,92 €             5.913,55 €             

Lipomo 183,66 €                 183,66 €                 491,04 €                 908,86 €                 1.767,22 €             

Mariano Comense 1.121,89 €             1.121,89 €             2.115,03 €             1.431,48 €             5.790,29 €             

Montorfano 217,30 €                 217,30 €                 250,47 €                 446,55 €                 1.131,62 €             

Orsenigo 179,86 €                 179,86 €                 224,91 €                 420,99 €                 1.005,62 €             

Tavernerio 183,66 €                 367,32 €                 532,28 €                 950,10 €                 2.033,36 €             

TOTALE 4.655,26 €             4.791,00 €             7.304,41 €             9.744,98 €             26.495,65 €           
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CANONE 1 ANNO Carta e Cartone
Plastica  

Multimateriale

Rifiuti Urbani 

Indifferenziati

Frazione 

Organica
TOTALE

Albavilla 18.549,87 €           37.099,74 €           53.759,83 €           95.959,87 €           205.369,31 €         

Albese con Cassano 24.988,62 €           24.988,62 €           31.045,02 €           64.287,35 €           145.309,61 €         

Arosio 29.028,00 €           24.083,52 €           32.343,96 €           49.330,32 €           134.785,80 €         

Brunate 18.919,70 €           18.919,70 €           23.462,09 €           41.027,79 €           102.329,28 €         

Capiago Intimiano 28.770,13 €           28.770,13 €           33.869,54 €           67.111,54 €           158.521,34 €         

Carugo 31.218,48 €           24.112,80 €           34.596,48 €           58.010,40 €           147.938,16 €         

Erba 128.183,81 €         116.844,46 €         163.680,67 €         188.559,03 €         597.267,97 €         

Lipomo 18.549,75 €           18.549,75 €           49.594,71 €           91.794,76 €           178.488,97 €         

Mariano Comense 113.310,60 €         113.310,60 €         213.617,53 €         144.579,00 €         584.817,73 €         

Montorfano 21.947,48 €           21.947,48 €           25.297,41 €           45.101,79 €           114.294,16 €         

Orsenigo 18.166,21 €           18.166,21 €           22.715,46 €           42.519,72 €           101.567,60 €         

Tavernerio 18.549,63 €           37.099,26 €           53.759,83 €           95.959,87 €           205.368,59 €         

TOTALE 470.182,28 €         483.892,27 €         737.742,53 €         984.241,44 €         2.676.058,52 €     
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CANONE 7 ANNI 
 

 
 

  

CANONE 7 Anni Servizio Costo Sicurezza TOTALE

Albavilla
1.423.351,65 €       14.233,52 €           1.437.585,17 €       

Albese con Cassano
1.007.096,30 €       10.070,97 €           1.017.167,27 €       

Arosio
934.158,96 €          9.341,64 €             943.500,60 €          

Brunate
709.212,84 €          7.092,12 €             716.304,96 €          

Capiago Intimiano
1.098.662,81 €       10.986,57 €           1.109.649,38 €       

Carugo
1.025.314,01 €       10.253,11 €           1.035.567,12 €       

Erba
4.139.480,94 €       41.394,85 €           4.180.875,79 €       

Lipomo
1.237.052,25 €       12.370,54 €           1.249.422,79 €       

Mariano Comense
4.053.192,08 €       40.532,03 €           4.093.724,11 €       

Montorfano
792.137,78 €          7.921,34 €             800.059,12 €          

Orsenigo
703.933,86 €          7.039,34 €             710.973,20 €          

Tavernerio
1.423.346,61 €       14.233,52 €           1.437.580,13 €       

TOTALE
18.546.940,09 €    185.469,55 €          18.732.409,64 €    
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È prevista inoltre la possibilità di attivare i seguenti servizi opzionali: 

 RACCOLTA RIFIUTI URBANI EX RUP (CER 20.01.33 e 20.01.31) 

 RACCOLTA VETRO CER 150107 

 RACCOLTA SETTIMANALE DI CARTA E CARTONE C/O COMUNI DI ALBAVILLA E TAVERNERIO 

 SPAZZAMENTO MANUALE CON SVUOTAMENTO CESTINI STRADALI 

 SPAZZAMENTO STRADALE MECCANIZZATO 

 SERVIZIO DI NOLEGGIO SOLO OPERATORE 

 SERVIZIO DI NOLEGGIO OPERATORE CON MEZZO DI DIVERSE TIPOLOGIE 

 TRASPORTI DA PIATTAFORME ECOLOGICHE/CENTRI DI RACCOLTA A CENTRI DI SMALTIMENTO E 

RECUPERO DESIGNATI DA SERVICE 24 AMBIENTE SRL: 

 TRASPORTO RIFIUTI AD UNA DISTANZA A/R: PREZZO €/(TON*KM) CON 

AUTOCOMPATTATORE 35 MC; 

 TRASPORTO CONTENITORI AD UNA DISTANZA A/R: €/(TON*KM) CON AUTOCARRO CON 

ALLESTIMENTO SCARRABILE 

 

Di seguito dettaglio importi servizi opzionali: 

 

SERVIZI OPZIONALI 

Vetro Totale Vetro Canone 
Vetro Costi 
Sicurezza 

Spazzamento 
Meccanizzato 

Totale 

Spazzamento 
Meccanizzato 

Canone 

Spazzamento 
Meccanizzato 

Costi 
Sicurezza 

ALBAVILLA 22.000,00 € 21.782,18 € 217,82 €             20.800,00 €  20.594,06 € 205,94 € 

ALBESE CON CASSANO 11.000,00 € 10.891,09 € 108,91 €             14.600,00 €  14.455,45 € 144,55 € 

AROSIO 14.600,00 € 14.455,45 € 144,55 €             26.800,00 €  26.534,65 € 265,35 € 

BRUNATE 12.800,00 € 12.673,27 € 126,73 €                             -   €  0,00 € 0,00 € 

CAPIAGO INTIMIANO 25.600,00 € 25.346,53 € 253,47 €             14.400,00 €  14.257,43 € 142,57 € 

CARUGO 14.600,00 € 14.455,45 € 144,55 €             31.600,00 €  31.287,13 € 312,87 € 

ERBA 38.400,00 € 38.019,80 € 380,20 €             96.200,00 €  95.247,52 € 952,48 € 

LIPOMO 12.800,00 € 12.673,27 € 126,73 €             14.400,00 €  14.257,43 € 142,57 € 

MARIANO COMENSE 50.300,00 € 49.801,98 € 498,02 €           159.200,00 €  157.623,76 € 1.576,24 € 

MONTORFANO 12.800,00 € 12.673,27 € 126,73 €             14.000,00 €  13.861,39 € 138,61 € 

ORSENIGO 11.000,00 € 10.891,09 € 108,91 €             20.500,00 €  20.297,03 € 202,97 € 

TAVERNERIO 12.800,00 € 12.673,27 € 126,73 €             18.800,00 €  18.613,86 € 186,14 € 

TOTALE 238.700,00 € 236.336,65 € 2.363,35 € 431.300,00 € 427.029,71 € 4.270,29 € 
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SERVIZI OPZIONALI Spazzamento 
Manuale Totale 

Spazzamento 
Manuale 
Canone 

Spazzamento 
Manuale Costi 

Sicurezza 

Raccolta e 
Trasporto Pile 

Totale 

Raccolta e 
Trasporto 

Pile Canone 

Raccolta e 
Trasporto Pile 
Costi Sicurezza 

ALBAVILLA 15.200,00 € 15.049,50 € 150,50 €                1.824,60 €  1.806,53 € 18,07 € 

ALBESE CON CASSANO 52.500,00 € 51.980,20 € 519,80 €                1.824,60 €  1.806,53 € 18,07 € 

AROSIO 52.500,00 € 51.980,20 € 519,80 €                1.105,34 €  1.094,40 € 10,94 € 

BRUNATE 19.300,00 € 19.108,91 € 191,09 €                1.176,12 €  1.164,48 € 11,64 € 

CAPIAGO INTIMIANO 52.500,00 € 51.980,20 € 519,80 €                1.824,60 €  1.806,53 € 18,07 € 

CARUGO 52.500,00 € 51.980,20 € 519,80 €                1.157,16 €  1.145,70 € 11,46 € 

ERBA 104.900,00 € 103.861,39 € 1.038,61 €                2.645,40 €  2.619,21 € 26,19 € 

LIPOMO 49.700,00 € 49.207,92 € 492,08 €                1.824,60 €  1.806,53 € 18,07 € 

MARIANO COMENSE 131.200,00 € 129.900,99 € 1.299,01 €                8.301,03 €  8.218,84 € 82,19 € 

MONTORFANO 37.300,00 € 36.930,69 € 369,31 €                1.824,60 €  1.806,53 € 18,07 € 

ORSENIGO 26.200,00 € 25.940,59 € 259,41 €                1.824,60 €  1.806,53 € 18,07 € 

TAVERNERIO 26.200,00 € 25.940,59 € 259,41 €                1.824,60 €  1.806,53 € 18,07 € 

TOTALE 620.000,00 € 613.861,38 € 6.138,62 € 27.157,25 € 26.888,34 € 268,91 € 
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SERVIZI OPZIONALI 

Carta 
Settimanale 
(Incremento) 

Totale 

Carta 
Settimanale 
(Incremento) 

Canone 

Carta 
Settimanale 

(Incremento) 
Costi Sicurezza 

Raccolta e 
Trasporto Farmaci 

Totale 

Raccolta e 
Trasporto 

Farmaci Canone 

Raccolta e 
Trasporto 

Farmaci Costi 
Sicurezza 

ALBAVILLA 18.549,87 € 18.366,21 € 183,66 €                1.824,60 €  1.806,53 € 18,07 € 

ALBESE CON CASSANO 0,00 € 0,00 € 0,00 €                1.824,60 €  1.806,53 € 18,07 € 

AROSIO 0,00 € 0,00 € 0,00 €                   759,92 €  752,40 € 7,52 € 

BRUNATE 0,00 € 0,00 € 0,00 €                1.176,12 €  1.164,48 € 11,64 € 

CAPIAGO INTIMIANO 0,00 € 0,00 € 0,00 €                1.824,60 €  1.806,53 € 18,07 € 

CARUGO 0,00 € 0,00 € 0,00 €                   811,74 €  803,70 € 8,04 € 

ERBA 0,00 € 0,00 € 0,00 €                2.645,40 €  2.619,21 € 26,19 € 

LIPOMO 0,00 € 0,00 € 0,00 €                1.824,60 €  1.806,53 € 18,07 € 

MARIANO COMENSE 0,00 € 0,00 € 0,00 €                8.301,03 €  8.218,84 € 82,19 € 

MONTORFANO 0,00 € 0,00 € 0,00 €                1.824,60 €  1.806,53 € 18,07 € 

ORSENIGO 0,00 € 0,00 € 0,00 €                1.824,60 €  1.806,53 € 18,07 € 

TAVERNERIO 18.549,63 € 18.365,97 € 183,66 €                1.824,60 €  1.806,53 € 18,07 € 

TOTALE 37.099,50 € 0,00 € 0,00 € 26.466,41 € 26.204,34 € 262,07 € 
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SERVIZI OPZIONALI TOTALE ANNUO 
TOTALE ANNUO 

CANONE 

TOTALE ANNUO 
COSTI 

SICUREZZA 

ALBAVILLA 
80.199,07 € 79.405,01 € 794,06 € 

ALBESE CON CASSANO 
81.749,20 € 80.939,80 € 809,40 € 

AROSIO 
95.765,26 € 94.817,10 € 948,16 € 

BRUNATE 
34.452,24 € 34.111,14 € 341,10 € 

CAPIAGO INTIMIANO 
96.149,20 € 95.197,22 € 951,98 € 

CARUGO 
100.668,90 € 99.672,18 € 996,72 € 

ERBA 
244.790,80 € 242.367,13 € 2.423,67 € 

LIPOMO 
80.549,20 € 79.751,68 € 797,52 € 

MARIANO COMENSE 
357.302,06 € 353.764,41 € 3.537,65 € 

MONTORFANO 
67.749,20 € 67.078,41 € 670,79 € 

ORSENIGO 
61.349,20 € 60.741,77 € 607,43 € 

TAVERNERIO 
79.998,83 € 79.206,75 € 792,08 € 

TOTALE 
1.380.723,16 € 1.367.052,60 € 13.670,56 € 
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SERVIZI OPZIONALI TOTALE 7 ANNI 
TOTALE 7 ANNI 

CANONE 

TOTALE 7 ANNI 
COSTI 

SICUREZZA 

ALBAVILLA 
561.393,49 € 555.835,07 € 5.558,42 € 

ALBESE CON CASSANO 
572.244,40 € 566.578,60 € 5.665,80 € 

AROSIO 
670.356,82 € 663.719,70 € 6.637,12 € 

BRUNATE 
241.165,68 € 238.777,98 € 2.387,70 € 

CAPIAGO INTIMIANO 
673.044,40 € 666.380,54 € 6.663,86 € 

CARUGO 
704.682,30 € 697.705,26 € 6.977,04 € 

ERBA 
1.713.535,60 € 1.696.569,91 € 16.965,69 € 

LIPOMO 
563.844,40 € 558.261,76 € 5.582,64 € 

MARIANO C.SE 
2.501.114,42 € 2.476.350,87 € 24.763,55 € 

MONTORFANO 
474.244,40 € 469.548,87 € 4.695,53 € 

ORSENIGO 
429.444,40 € 425.192,39 € 4.252,01 € 

TAVERNERIO 
559.991,81 € 554.447,25 € 5.544,56 € 

TOTALE 7 ANNI 
9.665.062,12 € 9.569.368,20 € 95.693,92 € 
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Altri servizi opzionali: 

- Noleggio solo Operatore: canone 23,00 euro/ora 

- Noleggio Operatore + Porter con Vasca: canone 28,00 euro/ora 

- Noleggio Operatore + Autocarro con mezzo di diverse tipologie euro: canone 32,00 euro/ora 

- Noleggio Auto Compattatore 35 mc con Autista: canone 1,18 euro/km*ton 

- Noleggio Autocarro Scarrabile con Autista: canone 1,13 euro/km*ton 

 

Il valore a base d’asta soggetto a ribasso del presente appalto per i soli servizi opzionali è di € 9.569.368,20 

(novemilionicinquecentosessantanovemilatrecentosessantotto/20 euro). 

Oltre costi per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 95.693,92 

(novantacinquemilaseicentonovantatre/92 euro). 

 

L’appalto è finanziato con fondi di bilancio di Service 24 Ambiente S.r.l. 

L’appalto è costituito da un unico lotto e in conformità all’art. 51 del Codice si specifica che per ragioni tecniche 

di esecuzione non è possibile suddividere il presente servizio da affidare in diversi lotti atteso che Service 24 

Ambiente srl costituisce un ambito unitario con l’obbligo di fornire a tutti i Comuni facenti parte del 

territorio di riferimento lo stesso standard prestazionale nell’erogazione dei servizi. 

 
Ai sensi dell’art 23 comma 16 del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera 

che la Stazione appaltante ha stimato in € 1.558.198,00.= annui, per i soli servizi obbligatori. Pertanto 

l’importo complessivo della manodopera stimata dalla Stazione appaltante per l’intera durata dell’appalto 

pari a sette anni è determinato in € 10.907.386,00.= .  

 

Nell’offerta economica l’Appaltatore dovrà indicare i propri oneri interni della sicurezza, nonché della 

manodopera. 

L’importo offerto dai concorrenti, così come risultante dall’offerta formulata in sede di gara, si intende 

remunerativo per le prestazioni obbligatorie previste dal CSA e relativi allegati, da eseguirsi secondo le 

modalità precisate nello stesso, con l'esplicita ammissione che l'impresa offerente abbia eseguito gli 

opportuni calcoli estimativi. L’I.A. è tenuta a predisporre in forma elettronica e trasmettere a Service 24 

Ambiente, entro il 30 settembre di ogni anno, per l’anno successivo, il Piano Economico Finanziario dei 

servizi di igiene urbana, secondo lo schema previsto dal DPR 158/99 nonché entro il 1 settembre di ogni 

anno, di durata del servizio, l’I.A. è tenuta a fornire i quantitativi dei rifiuti raccolti per singola frazione 

merceologica e relativa destinazione del periodo 1 settembre anno precedente - 31 agosto anno di 

comunicazione. 

Per la stima del costo dei servizi sono stati calcolati: il costo del personale, il costo degli automezzi e il costo 

delle attrezzature. I costi del personale sono stati determinati utilizzando le tabelle ultimo aggiornamento 

delle tabelle ministeriali del CCNL UTILITALIA con un impiego medio di 38 ore settimanali. Nel costo degli 

automezzi sono stati considerati i costi di gestione annui, quali: la quota di ammortamento, i costi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria, i costi carburante, olio e pneumatici, l’assicurazione, le tasse e la 

quota di ammortamento dell’investimento per mezzi ed attrezzature adibiti alla raccolta e spazzamento dei 
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RU. Sono inoltre stati computati i costi di gestione amministrativa e l’utile di impresa nell’importo posto a 

base di gara. 

Si precisa infine che il costo dei servizi integrativi si intende ricompreso nel canone principale e quindi 

remunerati nel servizio di base. 

ART. 17 - RELAZIONE OFFERTA ECONOMICA 

I concorrenti dovranno allegare alla propria offerta economica, con le modalità specificate nel disciplinare di 

gara, una relazione economica. 

La relazione economica dovrà contenere la descrizione particolareggiata dei costi che concorrono alla 

formazione dell’offerta economica relativa ai servizi di cui all’art. 16, al netto dei costi per la sicurezza rischi 

da interferenza non soggetti al ribasso, specificando in particolare, quanto segue: 

 il quadro economico generale su base annua e relativo ai 5 anni di appalto; 

 l’analisi economica dei servizi con indicazioni relative alle seguenti voci di costo:  

 personale; 

 investimenti ed ammortamenti;  

 gestione mezzi ed attrezzature;  

 altri oneri di gestione; 

 utile aziendale. 

La relazione economica deve riportare tutti i dati sopra elencati, oltre che riferiti all’intero Territorio di 

Service 24 Ambiente, anche suddivisi per ogni singolo Comune. 

Dalla stessa relazione dovrà pertanto essere chiaro il canone annuo offerto e quello complessivo relativo 

all’intero periodo. In particolare, dovrà essere esplicitato il personale (annuale ed eventuale stagionale) che 

verrà impiegato, gli investimenti ed ammortamenti previsti (ovvero numero e tipologia di automezzi ed 

attrezzature), i relativi costi di gestione e l’utile aziendale. 

Tale relazione sarà utilizzata dalla stazione appaltante ex post, nel caso in cui l’offerta presenti dubbi di 

anomalia ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.. 

Tale relazione sarà utilizzata anche per le ulteriori finalità individuate nel presente capitolato speciale di 

appalto. 

ART. 18 - PAGAMENTI 

Il canone annuo verrà corrisposto da Service 24 Ambiente, in rate mensili posticipate, da pagarsi entro 60 

giorni dalla data della certificazione di regolare o irregolare esecuzione dei servizi da parte del soggetto 

incaricato che opererà di concerto con la Direzione di Esecuzione del Contratto DEC per il controllo del 

corretto svolgimento del servizio. 

Le suddette rate mensili verranno quindi corrisposte tramite a mezzo bonifico bancario a favore 

dell'Appaltatore dietro presentazione di regolare fattura. La fattura dovrà essere emessa da parte 

dell’Appaltatore entro la fine del mese successivo a quello di riferimento. Ogni fattura dovrà essere 

accompagnata da un attestato di regolare esecuzione del servizio rilasciato o negato (con indicazione delle 

cause del diniego) da parte di Service 24 Ambiente entro venti giorni massimi dalla richiesta. 

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

all'Appaltatore di pretendere indennità di qualsiasi specie, né di chiedere lo scioglimento del contratto. Ciò 

premesso, nel caso di ritardato pagamento oltre i termini pattuiti l’Appaltatore avrà diritto, previa 

costituzione in mora, agli interessi come stabilito dalla normativa vigente (D.lgs. 231/02 e ss.mm.ii.). Gli 

importi relativi ad eventuali conguagli, che si rendessero necessari in applicazione del contratto, saranno 
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trattenuti o aggiunti alla rata mensile successiva alla redazione del verbale di accordo fra Service 24 

Ambiente e l’Appaltatore. Non si darà luogo a pagamenti per attività straordinarie se non preventivamente 

autorizzate per iscritto da parte di Service 24 Ambiente. 

ART. 19 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 

È fatto assoluto divieto all’appaltatore, a pena di nullità, di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche 

solo in parte, il contratto di appalto. Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione societaria per 

i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. d), punto 2 del D.lgs. 

50/2016 ss.mm.ii., a condizione che il Commissario, oppure il soggetto risultante dalla avvenuta 

trasformazione, fusione o scissione, provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione 

del servizio.  

E’ vietata la cessione di crediti dell’Appaltatore, se non previa autorizzazione scritta della Stazione 

Appaltante. 

ART. 20 - CONDIZIONI DELLA RETE STRADALE E CONDIZIONI METEOROLOGICHE 

Tutti i servizi e gli interventi oggetto del presente appalto dovranno essere condotti comunque 

indipendentemente dalle condizioni, della rete stradale, sia essa asfaltata o non asfaltata, oppure che la 

suddetta sia per qualsiasi motivo o durata, anche parzialmente, percorribile con difficoltà. Non costituirà 

motivo di ritardo nell'effettuazione dei servizi oggetto dell'appalto o di richiesta di maggiori compensi od 

indennizzi il cambiamento di percorso dei veicoli dovuto a lavori sulla rete stradale o altro. Non costituiscono 

motivo di ritardo o mancata effettuazione dei servizi di cui al presente appalto, le avverse condizioni 

meteorologiche salvo i casi di forza maggiore o qualora sussistano oggettive condizioni di pericolo per gli 

addetti ai servizi o gravi danni ai veicoli dell'Impresa affidataria. 

Limiti di servizio e caratteristiche territoriali 

I servizi in appalto sono estesi a tutte le aree, i fabbricati e le attività in genere insediate nel territorio dei 

comuni di Service 24 Ambiente. 

Complessivamente il territorio oggetto dell’appalto ha una superficie ad oggi di circa 88 kmq. 

Alcuni comuni hanno, con uno sviluppo dei centri abitati e industriali concentrati sul fondo valle e numerose 

località che si snodano lungo le pendici dei monti, mentre altri hanno una conformazione pianeggiante. 
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Tabella n. 4 - Principali attività suddivise per comune 

Tabella n. 5 - Strutture comunali ed altre strutture suddivise per comune 

 

ART. 21 - REVISIONE E ADEGUAMENTO DEL PREZZO CONTRATTUALE 

Ai sensi dell’art. 106, comma 1 del d.lgs. 50/2016, il prezzo di aggiudicazione dei servizi oggetto del presente 

appalto è soggetto a revisione periodica secondo Istat FOI da adeguare 1° luglio di ciascun anno, decorso un 

anno dall'aggiudicazione. 

ART. 22 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 

In ordine a tale possibilità si richiama espressamente quanto previsto dalla normativa in vigore (art. 105 - 

Subappalto del D.lgs. 50/2016). In ogni caso l’intenzione di procedere a subappalto di uno o più servizi o 

prestazioni oggetto del presente Capitolato dovrà essere esplicitamente indicata in sede di presentazione 

dell’offerta, pena la non possibilità di ricorrervi. Nel caso di subappalto è fatto obbligo all’Appaltatore di 

trasmettere a Service 24 Ambiente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti 

del subappaltatore, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da essa corrisposto ai 

subappaltatori (art. 105 - Subappalto, comma 13, del D.lgs. 50/2016) 

ART. 23 - OBIETTIVI DI RD 

Gli obiettivi che Service 24 Ambiente si propone di raggiungere attraverso questo appalto sono: 

 un sistema di relazioni con l’utenza che si basi sul principio della migliore conoscenza dei 

comportamenti per la partecipazione diffusa al raggiungimento degli obiettivi di progetto; 

 un aumento generalizzato dell’efficienza sia del sistema di raccolta rifiuti sia dei servizi di pulizia; 

 il miglioramento dei risultati raggiunti in tema di raccolta differenziata a livello quantitativo, 

aumentando la percentuale di raccolta differenziata, ed a livello qualitativo, aumentando la qualità 

del materiale raccolto in modo differenziato ed avviato al riciclo; 

 un sistema di relazioni con l’I.A. che si basi sul principio della responsabilità condivisa e della 

continua collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai punti precedenti. 

A tal fine l’Appaltatore dovrà garantire il raggiungimento minimo di quanto indicato nel progetto offerta che 

comunque non potrà essere inferiore al 68 % medio di raccolta differenziata già a partire dal primo anno di 

esecuzione del nuovo servizio domiciliare (media dei 12 mesi successivi alla completa estensione del servizio 

domiciliare) per assestarsi ed assicurare una quota minima maggiorata di 0,5 punti percentuali ad ogni anno 

d’appalto a partire dal secondo anno di esecuzione del servizio. 

Per il calcolo delle quote di RD si dovrà utilizzare la seguente formula: 

% RD = 
RD 

x 100 
RT 

RT = rifiuti totali (RD + RU); 

RU= rifiuti urbani indifferenziati (nei rifiuti urbani indifferenziati sono compresi: i rifiuti urbani non 

differenziati, i residui della pulizia stradale, i rifiuti ingombranti avviati direttamente a smaltimento, gli scarti 

derivanti dalla valorizzazione delle raccolte multi materiale e gli scarti derivanti dalla valorizzazione dei rifiuti 

ingombranti e dei RAEE avviati a recupero); 

RD= raccolta differenziata (nella RD sono compresi: le raccolte mono materiale al lordo degli scarti, le 

raccolte multi materiale al netto degli scarti, gli ingombranti ed i RAEE avviati a recupero al netto degli 

scarti); 
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È fatto divieto all’Appaltatore di conferire in discarica e/o altro impianto di incenerimento, co-incenerimento 

e/o combustione dei rifiuti conferiti in modo differenziato da parte degli utenti ad esclusione del secco 

residuo e/o dei sovvalli derivati da scarti di lavorazione dei rifiuti raccolti in maniera differenziata. 

Le attività di volontariato, espletate attraverso forme associative convenzionate con Service 24 Ambiente o 

con i comuni soci, potranno concorrere all'organizzazione complessiva delle raccolte separate ed al 

raggiungimento degli obiettivi minimi previsti, ma non incideranno comunque sugli obblighi del gestore. 

Vengono esclusi dal suddetto calcolo i mesi ricadenti in periodi emergenziali a seguito di ordinanze e decreti 

predisposti dagli organi competenti. 

ART. 24 - TRASPORTO E SMALTIMENTO/TRATTAMENTO DEI RIFIUTI 

Per migliorare l’efficienza del servizio, la raccolta dei rifiuti urbani dovrà assumere una configurazione 

unitaria ed integrata, nella quale le raccolte differenziate non sono aggiuntive rispetto alla raccolta ordinaria, 

ma costituiscono l’elemento centrale del sistema. 

Le scelte organizzative descritte nel presente Capitolato hanno come priorità il raggiungimento di una 

raccolta medio annua conforme agli obbiettivi sanciti dalla normativa nazionale e regionale. 

Il servizio verrà eseguito con idonea manodopera ed adeguate attrezzature, in tutto il territorio di Service 24 

Ambiente. 

Gli automezzi utilizzati dovranno avere dimensioni commisurate alle caratteristiche della rete viaria, ed 

essere dotati di appositi segnalatori luminosi e di scritte identificative ben visibili ed inoltre, essere conformi 

alle specifiche tecniche richieste dal Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 

13.02.2014 (pubblicato sulla G.U. n. 58 del 11/03/2014.) 

Gli automezzi impiegati dovranno garantire la perfetta tenuta nel caso di presenza di liquidi. 

Sia gli orari che i giorni e le frequenze di raccolta sono modificabili secondo necessità, previa richiesta di 

Service 24 Ambiente e con preavviso di almeno 15 giorni alla ditta. 

Rientra nel servizio anche il trasporto dei rifiuti raccolti presso gli impianti di smaltimento/recupero ed il 

trasporto fino all’impianto di stoccaggio provvisorio e/o di trattamento finale che verrà concordato con 

Service 24 Ambiente. 

La tipologia di tali servizi in questione è individuata quale «Servizio Pubblico Essenziale» ai sensi della Legge 

12/06/1990 n. 146 art. 1 comma 2, lettera a) che disciplina le norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei 

servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. 

Per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati, salvo i casi di forza maggiore previsti dalla 

legge. In caso di arbitraria sospensione, interruzione o abbandono, dei servizi, anche in modo parziale o 

totale, Service 24 Ambiente potrà sostituirsi senza formalità di sorta, all’appaltatore per l’esecuzione 

d’ufficio dei servizi, con rivalsa delle spese sull’appaltatore medesimo e ciò, indipendentemente dalla 

sanzione a questi applicabili e dall’eventuale risarcimento danni. 

I rifiuti raccolti a seguito dell'effettuazione dei servizi verranno trasportati ad impianti di smaltimento e/o 

recupero, trattamento autorizzati e individuati direttamente da Service 24 Ambiente, o individuati 

dall’appaltatore, in una fascia di percorrenza fino a Km 160 (km andata + ritorno) calcolati dall’attuale sede 

di Service 24 Ambiente. La distanza verrà calcolata considerando la distanza più breve utilizzando Google 

Maps. 

Si precisa che la distanza dell’impianto di conferimento o piattaforma, verrà calcolato mediante accesso al 

sistema: Google Maps. 
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Nell'eventualità che in futuro si rendesse necessario avviare i rifiuti ad altri impianti di smaltimento 

autorizzati posti in una fascia di percorrenza superiore a quella sopra indicata, si procederà al riesame delle 

condizioni tecnico-economiche di espletamento dei servizi sulla base del prezzo indicato in offerta. 

Il trasporto dei rifiuti dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente e sarà compito 

dell’appaltatore predisporre e curare la regolarità di tutta la documentazione necessaria ai sensi di legge. 

Saranno a carico di Service 24 Ambiente gli oneri economici relativi allo smaltimento ed al trattamento di 

tutti i rifiuti raccolti. 

In alternativa, l’Appaltatore provvederà all'assolvimento di tali oneri per conto di Service 24 Ambiente, con 

rimborso delle spese effettivamente sostenute. In tal caso gli aspetti connessi allo smaltimento 

formerebbero oggetto di separato accordo. In nessun caso l’Appaltatore può procedere allo smaltimento e 

trattamento dei rifiuti raccolti senza preventivo assenso di Service 24 Ambiente. Ove procedesse comunque 

allo smaltimento senza preventivo assenso, gli oneri rimarranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore. Su 

richiesta di Service 24 Ambiente, l’Appaltatore è tenuto a procedere allo smaltimento e trattamento dei 

rifiuti senza poter opporre eccezioni, che saranno oggetto di separati accordi, trattandosi di attività di 

servizio pubblico. 

ART. 25 – 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 dei Comuni e di Service 24 Ambiente ad assicurare un servizio di qualità fortemente orientato 

alla soddisfazione delle esigenze e delle aspettative della cittadinanza, l'impresa appaltatrice. dovrà 

attenersi, nell'organizzazione e nell'espletamento dei servizi, alle indicazioni di principio contenute nella 

Carta della qualità dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani” predisposta da Service 

24 Ambiente sulla scorta dello schema tipo approvato dalla Regione Lombardia con deliberazione della 

Giunta Regionale 12/12/2007 n. 8/6144, ai sensi della art. 7 della LR del 12 dicembre 2003 n. 26. 

 ART. 26 - PENALITÀ 

Nel caso di inadempienze contrattuali, per negligenza imputabile all’appaltatore, Service 24 Ambiente potrà 

sanzionare lo stesso per ogni inadempienza che sia stata preventivamente e formalmente notificata al 

medesimo, con regolare contestazione, a mezzo PEC l’appaltatore potrà, entro 10 giorni lavorativi dalla 

ricezione della contestazione per l’applicazione delle penali, fornire a mezzo PEC, le proprie controdeduzioni 

che saranno valutate da Service 24 Ambiente. 

L’Appaltatore dovrà provvedere a risolvere le inottemperanze segnalate entro il giorno successivo o, in casi 

di comprovata impossibilità e previa comunicazione scritta a Service 24 Ambiente, entro il terzo giorno 

successivo alla segnalazione. È inteso che in caso di inottemperanze che possono comportare rischi per 

l’incolumità delle persone l’Appaltatore dovrà provvedere con assoluta immediatezza. 

Fino alla risoluzione delle inottemperanze contestate Service 24 Ambiente si riserva di bloccare tutti i 

pagamenti dovuti all’ I.A. 

 

Elenco tipologie inadempimenti: 

ID Specifica inadempienza rispetto al Capitolato 
Entità economica della 

sanzione 

1 
Mancanza o non conformità della targhetta di 

riconoscimento del personale- per addetto e per giorno 

€ 100,00 

(euro cento/00) 

2 
Disordine o non conformità delle divise del personale per 

addetto e per giorno 

€ 150,00 

(euro 
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centocinquanta/00) 

3 Mancanza dei previsti dispositivi di sicurezza individuale 
€ 200,00 

(euro duecento/00) 

4 
Mancata trasmissione dei formulari di trasporto o di ogni 

altra comunicazione ritenuta necessaria entro i termini 

stabiliti dal presente Capitolato per ogni giorno di ritardo 

€ 500,00 

(euro cinquecento/00) 

5 
Mancata esecuzione dei servizi di raccolta rifiuti in una via, 

piazza o parte di essa, nei giorni stabiliti 

€ 500,00 

(euro cinquecento/00) 

6 
Mancata raccolta di rifiuti dispersi su suolo pubblico a 

seguito delle operazioni di raccolta per sito per ogni giorno 

di ritardo 

€ 500,00 

(euro cinquecento/00) 

7 
Mancata raccolta di rifiuti dispersi durante le operazioni di 

trasporto rifiuti o di trasbordo dai mezzi satellite al 

compattatore/cassone per sito per ogni giorno di ritardo 

€ 1.000,00 

(euro mille/00) 

8 

Irregolare raccolta delle singole frazioni di rifiuto, con 

conseguente miscelazione e perdita della finalità per cui è 

stata costituita la raccolta differenziata salvo richiesta 

specifica di Service 24 Ambiente 

€ 2.000,00 

(euro duemila/00) 

9 
Mezzi con rifiuti a bordo all’inizio del servizio per ciascun 

mezzo 

€ 2.000,00 

(euro duemila/00) 

10 
Mancato, parziale o inefficace volantinaggio in caso di 

sciopero o recupero servizi per festività in una via, piazza o 

parte di esse 

€ 200,00 

(euro duecento/00) 

11 

Mancato espletamento delle verifiche di qualità del rifiuto 

conferito dall’utente ovvero mancata attivazione della 

procedura definita nel presente Capitolato Speciale in 

caso di rifiuti conferiti dagli utenti in maniera non conforme 

ai regolamenti di settore 

€ 500,00 

(euro cinquecento/00) 

12 
Raccolta dei rifiuti differenziati con grado di purezza non 

sufficiente 

€ 1.000,00 

(euro mille/00) 

13 

Mancato intervento di recupero rifiuti richiesto da Service 

24 Ambiente, verbalmente, telefonicamente o a mezzo e-

mail, entro il giorno successivo alla richiesta per ogni giorno 

di ritardo 

€ 1.000,00 

(euro mille/00) 

14 Mancanza di operatore non adeguatamente sostituito 
€ 500,00 

(euro cinquecento/00) 

15 
Inadempienza rispetto alle precauzioni igienico-sanitarie o 

di decoro nell’espletamento dei servizi 

€ 1.000,00 

(euro mille/00) 

16 
Accettazione compensi, a qualunque titolo erogati da 

utenti, da parte del personale, per il ritiro di rifiuti 

€ 2.000,00 

(euro duemila/00) 

17 
Mancata, ritardata o parziale effettuazione di ciascun 

servizio speciale e occasionale 

€ 1.000,00 

(euro mille/00) 

18 
Mezzi e/o attrezzature mancanti o non efficienti o non 

idonee 

€ 500,00 

(euro cinquecento/00) 

19 Lavaggio automezzi su suolo pubblico 
€ 500,00 

(euro cinquecento/00) 

20 Mancata collaborazione con Service 24 Ambiente 
€ 2.000,00 

(euro duemila/00) 

21 
Mancata comunicazione di guasto mezzi o mancata 

sostituzione dei mezzi e/o attrezzature inefficienti 

€ 1.000,00 

(euro mille/00) 

22 
Comportamento degli operatori non riguardoso o che 

pregiudichi la sicurezza di utenti e/o altri collaboratori 

€ 2.000,00 

(euro duemila/00) 

23 Variazioni di personale non comunicate e/o non € 2.000,00 
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giustificate rispetto quanto dichiarato ad inizio appalto (euro duemila/00) 

24 
Mancata corrispondenza tra quanto dichiarato 

giornalmente relativamente a personale e mezzi in servizio 

e quanto effettivamente immesso in servizio 

€ 2.000,00 

(euro duemila/00) 

25 
Ritardo nella consegna del Programma Operativo 

Giornaliero e/o Mensile e del Rapporto Consuntivo 

€ 2.000,00 

(euro duemila/00) 

26 Mancato aggiornamento del Sistema Informativo 
€ 2.000,00 

(euro duemila/00) 

27 Mancato rispetto degli orari previsti per la raccolta 
€ 1.000,00 

(euro mille/00) 

28 
Mancato intervento operatore reperibile entro 1 ora dalla 

chiamata 

€ 1.000,00 

(euro mille/00) 

29 
Mancata immissione in servizio dei nuovi Mezzi – per 

ciascun mezzo di non nuova immatricolazione e per ogni 

settimana 

€ 500,00 

(euro cinquecento/00) 

30 
Manca Pesatura Autocarro per le raccolte differenziate 

c/o Centri di Raccolta gestiti da Service 24 Ambiente 

€ 500,00 

(euro cinquecento/00) 

Tabella n. 4 - Penalità  

 

Service 24 Ambiente in particolare, a tutela della qualità dei servizi resi e della loro conformità alle norme di 

legge, e delle condizioni contrattuali, si riserva di applicare, a titolo esemplificativo e non esaustivo le 

seguenti penalità: 

a) Nel caso di risoluzione del contratto per incapacità ad eseguirlo e/o per negligenza nell’effettuare il 

servizio, sarà incamerata la cauzione definitiva. Sarà inoltre esperita l’azione in danno, per cui 

l’appaltatore sarà tenuto al pagamento della eventuale maggiore spesa che Service 24 Ambiente 

dovesse sostenere per l’acquisizione presso le altre ditte partecipanti e non aggiudicatarie dei servizi di 

cui trattasi. Verrà inoltre applicata la penalità di cui alla successiva lettera b, decorrente dalla data entro 

cui il servizio doveva avere inizio e fino alla data in cui il servizio ha avuto effettivamente inizio. 

b) Nel caso di ritardato avvio del servizio per causa non dipendente da forza maggiore (o per l’avvio del 

servizio in parte ma non in toto), verrà applicata una penalità dell’1/1000 dell’importo contrattuale per 

ogni giorno lavorativo di ritardo. Ove il ritardo dovesse raggiungere un periodo, superiore a 30 giorni 

lavorativi, Service 24 Ambiente avrà diritto di risolvere il contratto ed applicare le penali previste alla 

precedente lettera a). 

c) Nel caso di mancato adempimento dell’obbligo di risolvere eventuali non conformità e/o difformità in 

merito all’erogazione del servizio, rispetto al contratto, sollevati da Service 24 Ambiente durante le 

attività di controllo sul servizio di cui all’art. 12 verrà applicata una penalità dell’1/1000 calcolata 

sull’importo della fatturazione mensile per ogni non conformità e/o difformità formalizzata da Service 

24 Ambiente nei confronti dell’appaltatore. 

L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell’appaltatore dipendenti dal contratto cui essi si 

riferiscono. Mancando crediti, o essendo gli stessi insufficienti, l’ammontare delle penalità verrà addebitato 

sulla cauzione definitiva. In tali casi l’integrazione dell’importo della cauzione deve avvenire entro 10 giorni 

lavorativi dall’introito della penalità. Qualora l’ammontare delle penalità, comminate ai sensi dei precedenti 

punti b) e c) superi complessivamente il 10% dell’importo netto contrattuale, Service 24 Ambiente avrà la 

facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e si applicherà, in tal caso, quanto previsto al punto a) del 

presente articolo. 

L’applicazione delle sanzioni pecuniarie, non impedisce a Service 24 Ambiente la risoluzione del contratto 

nelle modalità indicate dall’art. 28 anche prima della scadenza in caso di reiterazione delle medesime 

violazioni, ovvero qualora sia fortemente compromessa la qualità complessiva del servizio. 
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Oltre alle penali di cui sopra, l’appaltatore risponderà di ogni danno che, per effetto della violazione 

contrattuale, dovesse derivare a Service 24 Ambiente. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo, 

non esonera l’appaltatore dall’adempimento delle obbligazioni per le quali si è reso inadempiente e che ha 

fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. 

ART. 27 - ESECUZIONE D’UFFICIO 

Service 24 Ambiente potrà procedere all'esecuzione d'ufficio qualora l’Appaltatore, regolarmente diffidato, 

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

contrattuali. In tal caso Service 24 Ambiente, salvo il diritto alla rifusione dei danni e l'applicazione di quanto 

previsto dal presente Capitolato, avrà facoltà di ordinare e di fare eseguire d'ufficio, a spese 

dell’Appaltatore, le attività necessarie per il regolare andamento del servizio. 

ART. 28 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO – RECESSO DELL’APPALTATORE 

Il Contratto si risolverà di diritto in caso di fallimento dell’Appaltatore o di ammissione ad altre procedure 

concorsuali, ovvero in caso di scioglimento della società. 

È prevista inoltre la possibilità di risoluzione anticipata per sopravvenute esigenze pubbliche che modifichino 

l’esigenza della stazione appaltante. 

In caso di inadempienza di particolare gravità, quando l’Appaltatore non abbia attuato il servizio alle 

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

cause di forza maggiore, Service 24 Ambiente 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’art. 1456 del c.c.: 

 il subappalto del servizio non autorizzato; 

 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. 231/2001 e smi. 

Saranno inoltre considerati gravi inadempimenti: 

 ripetute gravi deficienze nella gestione del servizio; 

 ripetute gravi inadempienze ai disposti del presente Contratto;  

 il conferimento di rifiuti differenziati in discarica; 

 mancato avvio dell’esecuzione dei servizi entro dieci giorni dai termini previsti dall’art. 38 del 

presente Capitolato; 

 sospensione del servizio per un periodo superiore alle ventiquattro ore, esclusi i casi di forza 

maggiore; 

 mancata ripresa del servizio, a seguito di interruzione, entro il termine fissato dal direttore 

dell’esecuzione del contratto, fatti salvi i casi di forza maggiore; 

 gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non regolarizzate a seguito di diffida formale, 

che in ogni caso non dovranno essere superiori a tre nell’arco di 12 mesi; 

 applicazione di oltre cinque penalità di cui all’art. 23, nel periodo di un anno; 

 qualora l’inadempimento delle obbligazioni previste dal presente Capitolato comportasse 

l’applicazione di penali di cui all’art. 26, anche cumulativamente intese, per un importo superiore al 

10% del valore contrattuale; 

 decadenza o revoca dell’iscrizione dell’impresa all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali; perdita di 

uno o più requisiti soggettivi/oggettivi necessari per il mantenimento dell’iscrizione allo stesso o 

mancato rinnovo dell’iscrizione; 

 accertata inadempienza verso il personale o gli istituti previdenziali e assistenziali; 
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Nei casi precedentemente indicati ai sensi dell’art. 1454 del c.c. Service 24 Ambiente, a mezzo di regolare 

diffida del R.U.P., è tenuta a concedere all’Appaltatore 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 all’Appaltatore e Service 24 Ambiente avrà 

facoltà di attingere alla cauzione per la rifusione di spese, oneri e per il risarcimento dei danni subiti. 

Service 24 Ambiente si riserva di recedere anticipatamente dal contratto, con preavviso di sessanta giorni 

trasmesso a mezzo PEC, senza che l’appaltatore possa avanzare riserve, richieste di indennizzo, o altre 

pretese di alcun genere, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico che comportano la sospensione o 

soppressione anche parziale del servizio, come tali intendendosi anche l’intervenuta cessazione 

dell’affidamento in house da parte di uno o più dei Comuni soci. 

ART. 29 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

In caso di discordanza tra le disposizioni del capitolato vale la soluzione più aderente alle finalità dell’appalto 

e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva rispetto al 

quale anche gli elaborati del progetto che non fanno parte della documentazione di gara possono costituire 

un utile riferimento a tal proposito. 

In ogni caso, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole 

generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero 

all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 

L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d’appalto, è 

fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l’attuazione del progetto 

approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile. 

ART. 30 - CONTROVERSIE 

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

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

ed esecuzione del servizio, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario, 

saranno inviate all’Autorità Giudiziaria competente per territorio – Foro di Como. È vietato l’arbitrato. 

ART. 31 - SPESE 

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

spese, imposte e tasse inerenti alla 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. 

Le prestazioni di cui al presente capitolato rientrano nell'ambito di applicazione dell'imposta sul valore 

aggiunto, di cui al DPR 26 ottobre 1972 n° 633 e successive modifiche. 

Sono, altresì, a carico dell’Appaltatore gli oneri relativi al compenso spettante alla commissione giudicatrice 

dei progetti offerta che verranno detratte nelle prime fatture ricevute successivamente alla individuazione 

delle spese effettivamente sostenute. I compensi ai componenti la commissione di gara saranno trattenuti 

nella prima rata mensile di erogazione del canone. 

Le spese di pubblicazione del Bando e dell’Esito della procedura sono a carico dell’Aggiudicatario.  
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TITOLO 2 - ONERI E RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE 

ART. 32 - RESPONSABILITÀ DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA 

L'Appaltatore 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'Appaltatore 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. 

Si tenga conto che l’impresa non potrà rifiutare di ritirare contenitori collocati all’interno di proprietà private 

se, ad insindacabile valutazione di Service 24 Ambiente, l’esposizione dei contenitori stessi, come norma 

delle raccolte domiciliari, non sia resa possibile per ragioni di sicurezza stradale o altra motivazione 

oggettiva. È fatto obbligo all'Appaltatore di provvedere all'assicurazione per la responsabilità civile verso 

terzi relativamente ai servizi svolti per conto di Service 24 Ambiente, tenendo quindi conto delle specificità 

del servizio offerto, ed alle assicurazioni RC per automezzi per un massimale unico di almeno un milione di 

euro per ciascun automezzo. L'Appaltatore dovrà fornire a Service 24 Ambiente polizze assicurative stipulate 

a copertura del rischio di Responsabilità Civile. 

Ad integrazione degli obblighi già previsti nel presente capitolato, l’Appaltatore è tenuto al rispetto delle 

seguenti prescrizioni: 

1. indicare il nominativo di un Responsabile, con recapito telefonico mobile, al quale Service 24 Ambiente 

potrà far riferimento per qualsiasi motivo, tutti i giorni compresi i festivi, dalle ore 6.00 alle ore 22.00; Il 

Responsabile, munito di specifico mandato, dovrà avere piena conoscenza delle obbligazioni assunte 

dall’Appaltatore e essere munito dei necessari poteri per la gestione del servizio e per la piena 

rappresentanza dell’Appaltatore. In caso di impedimento del Responsabile, l’Appaltatore sarà tenuto a 

nominare un sostituto nel rispetto delle obbligazioni di notifica del nominativo. Il Responsabile darà 

adeguate, complete ed esaustive istruzioni, informazioni, conoscenze al personale per la corretta e 

regolare esecuzione dei servizi. Egli controllerà che le prestazioni siano esattamente adempiute rispetto 

a quanto prescritto dal Capitolato Speciale, dal progetto offerta e dal contratto di servizio e adotterà 

ogni provvedimento e azione a ciò necessari. In caso di comprovata inidoneità del Responsabile, previa 

formale argomentata contestazione e richiesta scritta di Service 24 Ambiente, lo stesso dovrà essere 

sostituito entro dieci giorni dalla richiesta, fatta salva la facoltà dell’Appaltatore di produrre proprie 

controdeduzioni entro cinque giorni; 

2. disporre dei mezzi e dell’organico sufficienti e idonei a garantire il corretto espletamento di tutti i servizi 

secondo quanto previsto dal disciplinare tecnico; 

3. nel caso di guasto di un mezzo dell’Appaltatore dovrà garantire comunque la regolare esecuzione del 

servizio provvedendo, se del caso, alla sua sostituzione immediata; 

4. sulle attrezzature, mezzi fissi e mobili dovranno essere apposti scritti e disegni, concordati con Service 

24 Ambiente, mediante i quali sia possibile identificarli come destinati al servizio di igiene urbana o di 

raccolta differenziata di Service 24 Ambiente; 

5. comunicazione tempestiva e precisa sulle difficoltà incontrate nello svolgimento del servizio (ad es. il 

mancato rispetto, da parte degli utenti, delle norme sul conferimento). 

Nel caso di rinvenimento o di segnalazione (anche da parte di Service 24 Ambiente srl) della presenza di 

rifiuti di qualsiasi genere sul suolo pubblico o ad uso pubblico del territorio in questione, l’Appaltatore dovrà 

darne tempestiva comunicazione a Service 24 Ambiente, concordando con la stessa le modalità per la 

rimozione dei rifiuti. 
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Nell’esecuzione del servizio appaltato l’Appaltatore curerà che le materie inquinanti di qualsiasi genere non 

vengano scaricate nella rete fognaria e che ogni eventuale rifiuto che possa in qualche modo rientrare nel 

novero dei prodotti soggetti a regolamentazione particolare venga trattato nel rispetto delle norme in 

materia. 

L’Appaltatore sarà responsabile per ogni eventuale danno causato a Service 24 Ambiente e/o a terzi durante 

l’espletamento del servizio. 

In relazione a quanto sopra l’aggiudicatario, dovrà stipulare apposita polizza assicurativa RCT/RCO con un 

massimale di € 10.000.000 (euro dieci milioni) prima della stipula del contratto e dovrà essere presentata 

all’atto della sottoscrizione stessa. 

L’Appaltatore dovrà esibire annualmente copia della quietanza di avvenuto pagamento del premio 

assicurativo. 

Resta inteso che: 

Service 24 Ambiente non potrà essere ritenuta responsabile per i danni diretti e/o indiretti che potessero 

derivare al personale, ai mezzi o a terzi in tutte le fasi del prelievo e trasporto. 

Nel caso in cui i rifiuti riciclabili o recuperabili siano avviati a impianti di smaltimento anziché di recupero o 

riciclo a causa di negligenza da parte degli operatori addetti alla raccolta, Service 24 Ambiente procederà 

all’applicazione delle penali previste riservandosi altresì la facoltà di rivalersi nei confronti dell’Appaltatore 

per gli oneri di smaltimento impropriamente sostenuti. 

È fatto inoltre obbligo al personale di servizio verificare ed eventualmente notificare con idonei strumenti, 

difformità nel conferimento dei rifiuti, applicando adesivi in modo evidente ed esplicativo con contenuto 

concordato con Service 24 Ambiente. 

ART. 33 - SICUREZZA SUL LAVORO 

Service 24 Ambiente considera la sicurezza sul lavoro un valore irrinunciabile e prioritario e ciò per ragioni di 

ordine morale, sociale e giuridico e pone quindi la tutela dell’integrità fisica e della salute dei lavoratori 

come obiettivo prioritario. Il presente capitolato stabilisce quindi come prima regola per l’Appaltatore quella 

che le attività che sono oggetto del servizio dovranno essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme 

vigenti in materia di sicurezza, igiene del lavoro nonché di tutela ambientale. Quanto indicato (incluse tutte 

le dichiarazioni richieste) dovrà comunque essere garantito anche in caso di subappalto o cottimo. Tutto il 

personale dovrà essere formato ed informato in materia di salute e sicurezza. L’Appaltatore si impegna ad 

eseguire un attento ed approfondito sopralluogo nelle zone dove dovrà svolgersi il servizio al fine di 

verificare, mediante la diretta conoscenza, i rischi connessi alla sicurezza nell’area interessata al servizio 

stesso, onde preordinare ogni necessaria o utile presidio o protezione e renderne edotti i propri lavoratori. 

L'Appaltatore 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'Appaltatore dovrà assicurare la piena osservanza delle norme sancite dal D.lgs. 

81/08 e s.m.i., sull'attuazione delle Direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute 

dei lavoratori sul luogo di lavoro. L’Appaltatore, dovrà presentare il proprio «Documento di valutazione dei 

rischi» nei tempi previsti dall’art. 8 e art. 10 del presente CSA. 

Il Documento di valutazione dei rischi, qualora ritenuto lacunoso da parte di Service 24 Ambiente, dovrà 

essere aggiornato entro i successivi 30 (trenta) giorni senza alcun onere per Service 24 Ambiente. In caso di 

mancato adempimento dell’obbligo innanzi indicato Service 24 Ambiente potrà chiedere di risolvere il 

rapporto contrattuale. Quanto previsto dal presente articolo va esteso senza riserva alcuna e a completo 

carico dell’Appaltatore per tutti i prestatori d’opera, nessuno escluso, siano essi artigiani, professionisti, ditte 

in sub appalto od esecutore di opere a qualsiasi titolo e merito entro lo stesso luogo di lavoro. 
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L’Appaltatore, dovrà presentare il proprio «Documento di valutazione dei rischi» nei tempi previsti dall’art. 8 

e art. 10 del presente CSA. 

In caso di infortunio o incidente ovvero di accertamento da parte dell’Appaltatore di situazioni di pericolo, 

quest’ultimo, oltre a dare immediata esecuzione a quanto eventualmente previsto dalle norme che regolano 

la materia, dovrà senza indugio informare l Service 24 Ambiente per metterla eventualmente in grado di 

verificare le cause che li hanno determinati. 

ART. 34 – RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA 

Con la firma del contratto l’impresa appaltatrice. assume l’onere completo a proprio carico di adottare, 

nell'esecuzione di tutti i servizi, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità 

degli operai, delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e 

privati, con particolare riguardo a quanto previsto dal D.P.R. n. 547 del 27/4/1955, dal D.P.R. n. 164 del 

7/1/1956 e dal D.P.R. n. 302 del 20/3/1956 (D.lgs. 277/91, D.lgs. n. 81/08, 242/96, ecc.).  Ogni 

responsabilità, in caso di infortuni, ricadrà sull’impresa appaltatrice., restandone sollevato Service 24 

Ambiente indipendentemente dalla ragione a cui debba imputarsi l'incidente. L’I.A. rimane obbligata ad 

osservare e a fare osservare a tutto il personale e ad eventuali subappaltatori autorizzati, tutte le norme in 

materia antinfortunistica, con particolare richiamo alle disposizioni previste ai D.P.R. 547/77, 164/56, 

302/56, 303/56, 277/91, ecc. 

L’Appaltatore dovrà seguire le normative e le circolari in vigore in relazione ai piani di sicurezza ed in 

particolare: 

 D.gs 81/08 - testo unico sulla sicurezza aggiornamento gennaio 2019 

 D.lgs. 151/01 - testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della 

maternità e della paternità; 

 D.lgs. 81/15 - Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di 

mansioni 

 D.lgs. 149/2015 - Semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e istituzione 

dell'ispettorato nazionale del lavoro 

 D.M. 13/2/14 - Procedure semplificate adozione "modello organizzativo 231" per PMI 

 D.M. 30/11/12 Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi 

 DPR 177/11 Qualificazione imprese operanti in ambienti sospetti inquinamento e spazi confinati 

 D.lgs. 475/92 Dispositivi di protezione individuale 

 Circolare ministeriale 17/12/04 Tutela salute dei non fumatori 

 DPCM 23/12/03 Tutela della salute dei non fumatori 

 D.lgs. 276/03 Libretto del cittadino 

 D.lgs. 532/99, 26/11/1999 - Disposizioni in materia di lavoro notturno 

 Legge n.3 del 16/1/2003 - Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione 

 D.M. 04/03/2013 - Segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza 

di traffico veicolare 

 DM 10/03/1998 - Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenze nei 

luoghi di lavoro 

 DM 388/03 Regolamento recante disposizioni sul primo soccorso aziendale, in attuazione dell'art. 

 15 comma 3 del D.lgs. 19/09/94 n. 626 e successive modifiche 

 D.lgs. n. 40, 04/02/2000 - Attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla designazione e alla 

qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per 

via navigabile di merci pericolose D. M. 16/1/1997, 16/01/1997 - Individuazione dei contenuti 

minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che 
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possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione 

 Accordo interconfederale sui Rappresentanti dei Lavoratori del 18 giugno 2009 

 D.P.R. 175/88, 17/05/1988 - Attuazione della direttiva CEE n. 82/ 501, relativa ai rischi di incidenti 

rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183 

 DM 23/7/09 n.108 ed allegati tabelle A e B tabella C 

 DPR 302/56 

 D.I. 6/3/2013 prevede specifici requisiti per la qualifica del formatore sulla sicurezza e obblighi di 

aggiornamento periodico 

 I provvedimenti attualmente vigenti, approvati dal Governo in seguito all'emergenza sanitaria 

internazionale Covid-19. Dpcm 7 agosto 2020, Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, Delibera del 

Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, Decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19, Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, Delibera del Consiglio dei Ministri 31 

gennaio 2020, Ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020. 

ART. 35 - PERSONALE IN SERVIZIO 

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

l’Aggiudicatario. dovrà avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente e idoneo a garantire la 

regolare esecuzione dei servizi previsti. Pertanto, in base alle indicazioni contenute nel presente Capitolato, 

e relativi allegati, le imprese partecipanti alla gara dovranno indicare in sede di offerta, nella relazione 

economica di cui all’art. 17 il numero e la relativa qualifica degli addetti impiegati nell’esecuzione dei servizi. 

Il personale dipenderà ad ogni effetto dall'Impresa Appaltatrice che sarà tenuta: 

1) al rispetto delle disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del 

personale, giusto art. 6 del C.C.N.L. di Igiene Ambientale Fise Assoambiente / Federambiente, in 

combinato con l’art. 202 del D.lgs. 152/2006. Eventuale personale aggiuntivo a quello oggetto di 

salvaguardia, potrà essere assunto dalla aggiudicataria, per l’esecuzione dei servizi oggetto 

dell’appalto, esclusivamente a tempo determinato. Tale personale aggiuntivo non sarà inserito 

nell’elenco di cui all’art. 6 del CCNL per le imprese esercenti servizi ambientale, al termine della 

durata del presente appalto. 

2) garantire la continuità e l’efficienza del servizio provvedendo alla tempestiva sostituzione del 

personale assente per un periodo superiore a cinque giorni. Si impegna altresì all’assunzione di 

personale stagionale e/o a tempo determinato che ritenesse necessari per far fronte a eventuali 

picchi temporali di produzione di rifiuti e/o di servizi. 

3) 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. 

4) osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale, nonché 

di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva; 

5) depositare, prima della data di stipula del contratto, il piano delle misure adottate per la sicurezza 

fisica dei lavoratori, redatto ai sensi del D.lgs. 81/08 e del Decreto Interministeriale 9 settembre 

2014 e successive modificazioni ed integrazioni. 

6) osservare l’obbligo di assunzione di lavoratori appartenenti a categorie protette in attuazione della 

L. 68/99 e successive modifiche e integrazioni recanti “Norme per il diritto al lavoro dei lavoratori 

appartenenti a categorie protette”. 

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

dalle Autorità sanitarie competenti per territorio. Il personale in servizio dovrà: 
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a) essere dotato, a cura e spese dell’Appaltatore, di divisa da indossarsi sempre in stato di conveniente 

decoro durante l’orario di lavoro. La divisa del personale dovrà essere unica e a norma del vigente 

contratto collettivo nazionale di lavoro e rispondente alle caratteristiche di fluorescenza e 

rifrangenza stabilite con Disciplinare Tecnico di cui al D.M. LL.PP. 9 giugno 1995, pubblicato sulla 

G.U. n. 174 del 27 luglio 1995 e conformemente a quanto previsto dall’art. 37 D.P.R. 16 dicembre 

1992, n. 495; 

b) essere dotato a cura e spese dell’Appaltatore, di tessera identificativa riportante nome, cognome, 

denominazione dell’Appaltatore e fotografia, da tenere sempre in vista; 

c) essere dotato di tutti i DPI espressamente previsti dalla normativa in relazione alla mansione 

ricoperta; 

d) essere capace e fisicamente idoneo alle mansioni assegnate; 

e) uniformarsi alle disposizioni emanate da Service 24 Ambiente; 

f) mantenere un contegno corretto e riguardoso verso la cittadinanza e le Autorità; in particolar modo 

verso l’utenza deve essere disponibile a fornire indicazioni circa le modalità di effettuazione dei 

servizi; 

g) uniformarsi alle disposizioni emanate da Service 24 Ambiente in materia di igiene e di sanità, oltre 

agli ordini impartiti dall’Appaltatore stesso; 

h) essere immediatamente reperibile da parte del Responsabile del servizio e del personale di Service 

24 Ambiente incaricato, mediante telefono cellulare o dispositivi analoghi; 

i) evitare di mettere in atto comportamenti tali da pregiudicare la propria sicurezza, quella degli utenti 

e in generale di terzi. 

Service 24 Ambiente si riserva di richiedere l’allontanamento del personale dell’Appaltatore incapace o 

inadempiente ai propri doveri di sicurezza o che non rispetti norme, procedure, regolamenti, ordini 

aziendali. Il coordinamento dei vari servizi dovrà essere affidato ad un Responsabile nominato 

dall’Appaltatore di cui all’art. 32 

L'appaltatore, prima della sottoscrizione del contratto, oltre a comunicare il nominativo ed il recapito del 

Responsabile di cui all’art. 32, trasmetterà inoltre a Service 24 Ambiente l'elenco nominativo del personale 

in servizio - con le relative qualifiche d'inquadramento - e comunicherà, entro 15 giorni, tutte le eventuali 

variazioni. 

L’Appaltatore dovrà dotare il proprio personale, oltre che dei dispositivi di protezione individuale, necessari 

per l’esecuzione del servizio di cui al contratto, anche di quelli che potranno essere prescritti da Service 24 

Ambiente in relazione a condizioni di rischio specifiche; di tale ulteriore obbligo verrà, se del caso, data 

comunicazione scritta di volta in volta. L’Appaltatore imporrà al proprio personale il rispetto della normativa 

di sicurezza, ed ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto. 

L’Appaltatore dovrà considerare, oltre ai rischi derivanti dalla propria attività, i principali fattori di rischio 

connessi alle attività oggetto dell’Appalto e riportate nel DUVRI, che fa parte integrante della documentazione 

di gara e del contratto d’appalto. 

In caso d’inadempienza alle disposizioni di cui sopra si procederà con l’applicazione delle sanzioni previste di 

cui all’art.26. 

Si richiama infine l’art. 50 del D.lgs.50/2020 (Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi): Per gli 

affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura 

intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di 

gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali 

volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione da parte 

dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 
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2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari 

almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto. 

 

ART. 36 - MEZZI E ATTREZZATURE 

L'Appaltatore si impegna a fornire mezzi di prima immatricolazione, in perfetta efficienza e in regola con 

tutte le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia di rifiuti e circolazione stradale, comprese 

le omologazioni e certificazioni CE. 

Non è prevista acquisizione di automezzi da precedenti gestori del servizio. 

Per far fronte ai picchi di produzione dei rifiuti (servizi stagionali e/o saltuari), l’Appaltatore. potrà far ricorso 

ad automezzi con anno di immatricolazione non antecedente tre anni dalla data di stipula del contratto. 

Gli automezzi in servizio nei comuni del bacino Service 24 Ambiente dovranno portare logo e scritta "Service 

24 Ambiente" sui 4 lati del mezzo, con relativa indicazione del numero verde di Service 24 Ambiente. Tali 

mezzi debbono essere ad uso esclusivo di Service 24 Ambiente. 

Il colore deve essere preferenzialmente BIANCO, sia per la cabina che per l’allestimento. 

Tutti i mezzi dovranno essere allestiti, prima dell’avvio del servizio, con sistema di localizzazione veicolare GPS. 

I dati derivanti dal sistema di localizzazione veicolare GPS rimarranno di proprietà della stazione appaltante 

alla scadenza del contratto o nel caso di suo scioglimento anticipato. 

Così come prescritto dal D.M. 13 febbraio 2014, almeno il 40% (in numero) degli automezzi forniti 

dall’appaltatore, nell’ambito dello svolgimento del servizio, per la raccolta e trasporto di rifiuti deve: 

 avere motorizzazione non inferiore ad Euro 6d, oppure essere elettrici, ibridi o alimentati a metano 

o GPL. [Tale requisito dovrà essere evidenziato su tutti gli automezzi con le suddette caratteristiche]. 

ART. 37 - SEDI OPERATIVE DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA 

L’Appaltatore è tenuto a eleggere il proprio domicilio presso un Punto Operativo di Riferimento che dovrà, 

alla data di assunzione dei servizi e comunque non oltre il sessantesimo giorno dalla data di aggiudicazione 

definitiva, essere ubicato ad una distanza massima dalla sede attuale di Service 24 Ambiente di km 40, in 

modo tale da garantire un’immediata reperibilità. 

Si precisa che la distanza dell’impianto di conferimento o piattaforma, verrà calcolato mediante accesso al 

sistema: Google Maps dalla sede legale di Service 24 Ambiente S.r.l. 

Tutte le comunicazioni inerenti al rapporto contrattuale di cui al presente Capitolato saranno indirizzate al 

domicilio di cui sopra; fatte salve eventuali contestazioni o altre comunicazioni di carattere legale che, a 

insindacabile giudizio dell’Appaltante, verranno inoltrate anche presso la sede legale dell’Appaltatore. 

Il suddetto punto operativo di riferimento dovrà essere dotato di idonei locali per il deposito delle 

attrezzature e ricovero dei veicoli, di idonee aree e dispositivi per il lavaggio, la disinfezione e la 

manutenzione degli automezzi e delle attrezzature utilizzati per l’espletamento dei vari servizi, di locali a uso 

spogliatoio e di servizi igienici per il personale, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. Il Punto 

Operativo di Riferimento dovrà necessariamente essere dotato di locali a uso ufficio forniti di rete telefonica 

fissa con segreteria telefonica, fax, rete informatica ed e-mail in modo da poter essere attivo senza soluzione 

di continuità. 

I locali e le aree dovranno rispettare tutte le norme di legge, comprese le leggi antinfortunistiche, sanitarie, 

edilizie e i regolamenti antincendio in vigore e futuri, fino alla scadenza dell’Appalto. Tutta la 
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documentazione prevista dal presente articolo dovrà essere reperibile al domicilio su indicato per tutta la 

durata dell’Appalto. 

Presso il domicilio predetto devono essere reperibili, compatibilmente con le necessità di controllo dei 

servizi, i referenti tecnici e amministrativi dell’Appaltatore, che lo stesso individuerà tra il proprio personale 

e che cureranno i rapporti con la Stazione Appaltante. 

Gli oneri per l’acquisizione o la locazione degli spazi da adibire al Punto Operativo di Riferimento, nonché per 

la relativa gestione, inclusi consumi e manutenzione sia ordinaria che straordinaria, ricadranno 

integralmente sull’Appaltatore. 

ART. 38 - AVVIO DEI SERVIZI 

L’Appaltatore dovrà attivare tutte le iniziative per garantire il corretto avvio dei servizi domiciliari così come 

indicato all’art.10 del presente CSA attraverso una indagine preliminare presso le utenze domestiche e non 

domestiche e relazionando la Stazione Appaltante in merito; 

L’OE dovrà inoltre comunicare l’inventario di tutti i mezzi, attrezzature e materiali (di consumo e non) che si 

prevede di impiegare con esatta indicazione di Marca, Modello e Caratteristiche Tecniche. 

Si precisa in modo tassativo che nulla sarà dovuto all’Appaltatore per variazioni del numero e del tipo di 

utenze dando per acquisito che l’Appaltatore ha svolto le necessarie indagini durante la fase di definizione 

dell’offerta. 

Eventuali disservizi della fase di gestione dei servizi saranno contestati all’Appaltatore secondo quanto 

previsto al precedente art. 26. 

Copia della Polizza RCT/RCO deve essere presentata prima dell’avvio del servizi/stipula del contratto. 

ART. 39 - COOPERAZIONE 

È fatto obbligo al personale dipendente dell'Appaltatore di segnalare a Service 24 Ambiente quelle 

circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento dei suoi compiti, possano impedire il regolare 

adempimento del servizio (uso improprio dei contenitori per le raccolte differenziate, conferimenti di rifiuti 

esclusi dal servizio, parcheggio di veicoli d'intralcio alla pulizia stradale meccanizzata, ecc..). È fatto altresì 

obbligo di denunciare a Service 24 Ambiente qualsiasi irregolarità (deposito abusivo di rifiuti od altro sulle 

strade, ecc.), coadiuvando l'opera della Polizia Locale. 

L'Appaltatore collaborerà ad iniziative tese a migliorare il servizio man mano che simili iniziative verranno 

studiate e poste in atto. 

ART. 40 - RISERVATEZZA 

Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere segrete e riservate le informazioni riguardanti l’altra 

parte di cui vengono, comunque a conoscenza nel corso del rapporto e si impegnano ad utilizzarle 

esclusivamente ai fini della esecuzione del contratto e dell’adempimento di obblighi di legge ai sensi del 

D.lgs. 196/2003. 
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TITOLO 3 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

ART. 41. PRINCIPI GENERALI 

Per la descrizione di tutti i servizi oggetto dell’appalto si deve far riferimento oltre a quanto descritto negli 

articoli seguenti, anche alla Relazione Tecnica Generale di Service 24 Ambiente dei servizi in oggetto, ed alle 

Schede di Gara Specifiche redatte per singolo Comune, allegati al presente capitolato che forma parte 

integrante dello stesso. 

Il CSA e la Relazione Tecnica Generale stabiliscono le modalità minime di erogazione dei servizi e gli standard 

minimi che debbono essere garantiti. La Relazione Generale costituisce riferimento strumentale utile per 

l’elaborazione della proposta tecnica, ma non è definitiva e/o esaustiva rispetto ai servizi da erogare, al loro 

livello ed alla modalità di effettuazione. Questi dovranno essere indicati dalla impresa concorrente, in 

maniera esaustiva, nella propria offerta tecnica, fermo restando che non sono ammesse varianti 

metodologiche rispetto al sistema domiciliare “porta a porta” di raccolta previsto e nemmeno rispetto alle 

frequenze minime e giorni di raccolta indicati. 

Il servizio domiciliare di raccolta rifiuti avviene mediante il ritiro delle frazioni di rifiuto conferite nei 

contenitori previsti, che gli utenti dovranno collocare in punto idoneo in luogo pubblico (o previo accordo in 

luoghi privati) nelle giornate e negli orari previsti dallo specifico calendario di raccolta. 

Il personale dell’Aggiudicatario è tenuto ad effettuare controlli sul conferimento dei rifiuti segnalando quelli 

non conformi mediante apposizione di idoneo adesivo. Tali controlli possono essere effettuati anche (in 

aggiunta e non in sostituzione) da personale della Stazione Appaltante e del Comune. 

L’Aggiudicatario deve effettuare la raccolta dei rifiuti non conformi nel turno successivo di raccolta, nel giro 

della raccolta della frazione residuale. 

L’Aggiudicatario deve astenersi dal raccogliere rifiuti non conformi per natura a quanto previsto nel presente 

capitolato o a quanto indicato dalla Stazione Appaltante. L’appaltatore dovrà segnalare a Service 24 

Ambiente srl e all’utente interessato le motivazioni della non conformità. 

La responsabilità sulla qualità dei materiali raccolti è, comunque, dell’Aggiudicatario; a suo carico, quindi, 

sono da considerarsi le penali eventualmente applicate dagli impianti di smaltimento, trattamento o 

recupero, conseguenti alla non idoneità dei rifiuti ad essi conferiti, gli eventuali mancati ricavi con 

riferimento a rifiuti recuperabili e gli eventuali maggiori costi di smaltimento. 

È compito degli addetti al servizio provvedere alla pulizia dell’area circostante il punto di conferimento ed 

all’asporto di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi. 

L’Aggiudicatario è tenuto a segnalare per iscritto le situazioni che possono costituire danno alla viabilità e 

all’igiene pubblica ed i comportamenti dell’utenza che risultano di ostacolo al buon funzionamento del 

servizio ed al raggiungimento degli obiettivi che la Stazione Appaltante si prefigge. 

L’Aggiudicatario è obbligato a prestare la propria collaborazione per consentire alla Stazione Appaltante ed 

al Comune di effettuare nel corso della gestione ogni eventuale controllo, anche a campione, sui quantitativi 

di rifiuti raccolti. 

Qualora l’aggiudicatario riscontrasse la presenza di rifiuti non conformi, dovrà segnalare entro le ore 16.00 

della giornata in corso mediante apposita App oppure Mail messa a disposizione dalla Stazione Appaltante, il 

rifiuto non conforme, indicando il Comune, la via, il Civico e la natura del rifiuto non conforme, in modo tale 

che la Stazione Appaltante possa intervenire in modo da evitare ulteriori esposizioni non conformi. 
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ART. 42 - CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE  

 

L’Appaltatore si impegna a riconoscere a semplice richiesta a Service 24 Ambiente, annualmente e per tutta la 

durata del contratto, la somma forfettaria di € 20.000,00# (euro ventimila) oltre IVA a titolo di contributo per 

le attività di comunicazione e promozione dei servizi (es. interventi di educazione ambientale all’interno di 

scuole di ogni ordine e grado, affissione di manifesti, locandine, striscioni, realizzazione e distribuzione a 

domicilio di stampati, campagne di comunicazione social e attraverso carta stampata e televisiva, ecc.). 

Qualora il budget previsto per ogni annualità, non dovesse essere esaurito, verrà cumulato sull’anno 

successivo, salvo diversi accordi intervenuti tra le parti per la ridestinazione dei fondi. 

L’Aggiudicatario ha inoltre l’obbligo di: 

 assicurare la realizzazione degli strumenti di comunicazione e l’esecuzione delle attività previste, in 

stretto accordo e collaborazione con la Stazione Appaltante secondo le prescrizioni del presente 

capitolato e documenti allegati; 

 sostenere tutte le spese, nessuna esclusa, legate alla realizzazione di apposita campagna informativa 

qualora partano nuovi servizi a lei appaltati o venga ampliato il bacino di utenza con nuovi soci; 

 rendicontare annualmente le spese sostenute per le attività di comunicazione svolte; 

 trasferire alla Stazione Appaltante senza alcun onere aggiuntivo, la piena ed esclusiva proprietà degli 

strumenti editoriali, audiovisivi ed informatici, nonché dei supporti necessari alla stampa ed alla 

riproduzione delle opere stesse ed i relativi diritti d’uso, riconoscendo alla Stazione Appaltante il 

diritto alla loro utilizzazione. 

L’Aggiudicatario dovrà trasferite gli strumenti informatici in formato editabile (Word, Excel, Dwg, Pps e 

simili) ad esclusione degli audiovisivi. 

ART. 43 - SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI - PRESCRIZIONI GENERALI 

Si specifica che tutti i mezzi utilizzati per i servizi di raccolta dovranno tassativamente iniziare i servizi con i 

cassoni di raccolta dei rifiuti completamente vuoti. Evenienze diverse, qualora accertate, potranno 

comportare l’applicazione di una penale. 

I servizi di raccolta domiciliare di tutte le tipologie dei rifiuti saranno effettuati secondo quanto specificato 

dal presente Capitolato come eventualmente integrato sulla base dell’offerta tecnica formulata in gara 

dall’Appaltatore e delle previsioni del contratto e degli altri atti in esso richiamati; l’organizzazione del 

servizio deve prevedere, per quanto possibile, ritiri contemporanei delle diverse frazioni conferite dagli 

utenti. 

L’orario di lavoro sarà continuato antimeridiano e dovrà avere inizio alle ore 6.00 secondo le indicazioni 

dell’appaltatore, fatta eccezione per il servizio di ritiro a domicilio del vetro che, data la rumorosità del 

servizio stesso, non dovrà avere inizio prima delle ore 7.00. 

I servizi dovranno concludersi in ogni caso entro le ore 14.00 e verranno esplicati mediante l’asportazione di 

sacchi e svuotamento degli appositi contenitori forniti in comodato d’uso da Service 24 Ambiente o di 

proprietà privata (esistenti e fatte salve le dovute integrazioni che si rendessero necessarie), che ciascuna 

utenza avrà cura di esporre a bordo strada davanti al proprio civico dopo le ore 22:00 del giorno antecedente 

la raccolta ed entro le ore 6 del giorno stesso. 

Gli operatori addetti alla raccolta porta a porta dei rifiuti non dovranno ritirare sacchi né svuotare 

contenitori non conformi o contenenti rifiuti non conformi, non asportare materiali che 
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comprometterebbero il buon esito della differenziazione dei rifiuti o che potrebbero portare a 

respingimento del carico agli impianti, né frammisti a rifiuti che devono essere raccolti presso il Centro di 

Raccolta o frammisti a rifiuti speciali o pericolosi, salvo eventuali indicazioni diverse da parte della Stazione 

Appaltante; in tale eventualità dovrà essere data immediata comunicazione rispetto alle irregolarità 

riscontrate all’Ufficio tecnico e questi rifiuti non conformi non dovranno essere rimossi, ma sarà cura degli 

operatori provvedere all’applicazione dell’apposito adesivo recante la non conformità rilevata. 

L’Operatore Economico, inoltre, in presenza di sacchi con contenuto non conforme dovrà puntualmente 

segnalare l’ubicazione dello stesso a Service 24 Ambiente, mediante App, oppure apposito sistema 

informatico messo a disposizione dalle Stazione Appaltante oppure ancora, in assenza dello stesso sistema 

informatico, mediante mail. 

Dovrà essere indicato il comune, la via, il numero civico, la non conformità e, se presente, il numero di serie 

riportato sul contenitore esposto (eventualmente, se disponibile, la lettura del TAG RFID). 

Service 24 Ambiente si riserva di chiedere, per alcune situazioni particolari, di procedere diversamente 

raccogliendo il tutto come secco indifferenziato. 

Service 24 Ambiente potrà disporne il ritiro in un secondo momento. 

Tutte le operazioni inerenti la raccolta dei rifiuti dovranno essere condotte in modo da non disperdere 

materiale liquido o solido ed evitare sollevamento di polveri nonché evitare il prolungato stazionamento dei 

mezzi sotto le abitazioni. 

I mezzi utilizzati per la raccolta dovranno essere di tipologia e di dimensione tale da poter raggiungere tutte 

le utenze presenti sul territorio. 

Qualora durante la movimentazione dei sacchi e dei contenitori si verifichino dispersioni di materiali solidi o 

liquidi sul suolo, gli operatori dovranno immediatamente provvedere alla loro rimozione e alla pulizia dei 

luoghi; tale pulizia andrà effettuata anche in caso di vandalismi, di sacchi o contenitori già rotti o rovesciati 

accidentalmente: comportamenti difformi da quanto prescritto verranno sanzionati come previsto in art.26. 

E’ vietato, se non nei luoghi e nelle modalità espressamente autorizzate da Service 24 Ambiente, il trasbordo 

dei rifiuti dai mezzi satellite ai compattatori nelle vie, nei parcheggi o nelle aree dei territori Comunali. 

Tali operazioni non devono inoltre essere condotte negli orari di apertura al pubblico dei Centri di Raccolta, 

oppure devono essere effettuate in aree degli stessi non accessibili agli utenti, sempre previa autorizzazione 

di Service 24 Ambiente. 

ART. 44 - RACCOLTA FRAZIONE ORGANICA – FORSU - (CER 20.01.08) - obbligatorio 

La raccolta della frazione organica deve essere effettuata, in ogni Comune, con la modalità porta a porta con 

la seguente frequenza minima: bisettimanale. 

Raccolta porta a porta dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense – frazione umida – presso tutte le utenze  

Il servizio consiste nella raccolta e trasporto al luogo di smaltimento della frazione umida FORSU dei rifiuti 

solidi urbani. 

Detti rifiuti sono inseriti dagli utenti all’interno di contenitori dotati di TAG RFID ad alta frequenza che sono a 

loro volta associati univocamente ad una utenza. 

I contenitori sono da 10 a 30 lt circa per le utenze domestiche, da 120, 240 o 360 lt per le utenze 

condominiali o aziendali – tutti questi contenitori sono muniti di apposito TAG RFID. 

I rifiuti debbono essere riposti dagli utenti all’interno del contenitore utilizzando un sacco in Mater b o di 

Carta o comunque con materiale biodegradabile. 
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All’atto della vuotatura gli operatori debbono essere dotati di apposito apparecchio per registrare la 

vuotatura del TAG RFID associato al contenitore. 

La registrazione può essere fatta con apparecchi manuali oppure con apparecchi alloggiati opportunamente 

sulla vasca del mezzo di raccolta. 

Tali dati, una volta letti, debbono essere trasferiti a Service 24 Ambiente con cadenza almeno settimanale, 

secondo un protocollo di trasmissione che verrà comunicato da Service 24 Ambiente o suo diretto 

incaricato. 

Qualora i contenitori esposti dovessero avere un TAG RIFD malfunzionante o lo stesso dovesse essere stato 

rimosso o dovesse comunque mancare, i contenitori devono ugualmente essere vuotati e la ditta 

appaltatrice dovrà darne immediata comunicazione (entro il termine del turno di raccolta) alla stazione 

appaltante, per le decisioni ed i provvedimenti da attuare in merito. 

Per i comuni che non hanno ancora attivato la raccolta di tipo puntuale mediante contenitore e 

segnatamente i comuni di Arosio, Carugo, Erba e Mariano Comense, i rifiuti vengono inseriti dagli utenti in 

sacchi biodegradabili all’interno di contenitori da 10 a 30 lt oppure in contenitori e/o cassonetti carrellati 

marroni da lt 120/240/360 che non sono muniti di TAG RFID e posti a bordo strada, vicino alle abitazioni o 

nei punti di raccolta stabiliti oppure negli appositi contenitori carrellati. 

Per questi quattro comuni è prevista l’introduzione della Misurazione Puntuale entro i primi due anni di 

appalto, mediante l’utilizzo di contenitori muniti di TAG RFID come sopra descritto, forniti e distribuiti da 

Service 24 Ambiente. 

La modalità di raccolta dovrà osservare le disposizioni impartite da Service 24 Ambiente in merito a 

eventuali variazioni rispetto a ciò che può essere conferito all’interno dei contenitori. 

Frequenza di raccolta: come indicato nella sotto riportata tabella. 

Modalità di raccolta: 1) vuotatura dei contenitori marroni da lt 10 a lt 30 contenenti sacchetti in Mater-Bi o 

sacchetti di carta o comunque con materiali biodegradabili sia privi che muniti di TAG RFID; 2) vuotatura dei 

contenitori e/o cassonetti carrellati marroni da lt 120/240/360, contenenti sacchi in Mater-Bi sia privi che 

muniti di TAG RFID. 

L’appaltatore, a propria cura e spese, deve fornire a Service 24 Ambiente le seguenti attrezzature necessarie 

allo svolgimento della raccolta della frazione umida: 

 n.104 sacchetti/anno in mater-bi (fibra di mais) capienza 10/12 lt. o sacchetti di carta o comunque con 

materiali biodegradabili atti allo smaltimento del rifiuto umido per ciascuna utenza; 

 Il numero è calcolato per ciascuna utenza domestica ogni anno e per l’intera durata dell’Appalto e la 

fornitura è da consegnare a Service 24 Ambiente la quale provvederà alla distribuzione. 

I sacchetti debbono essere forniti entro il mese di dicembre di ciascun anno. 

L’attrezzatura indicata nel comma che precede deve essere fornita tenendo conto del numero di utenze 

esistenti al momento dell’aggiudicazione dell’Appalto e di quelle che nel corso della durata del contratto di 

appalto dovessero venire a esistenza in attuazione dei Piani (Regolatore, Commerciale, ecc.) approvati dalle 

Amministrazioni Societarie. 

Modalità di trasporto: trasbordo in contenitori a tenuta stagna posizionati presso i Centri di Raccolta 

Comunali gestiti da Service 24 Ambiente; Considerata la carenza strutturale di impianti di recupero della 

frazione Umido, il conferimento a impianto autorizzato senza ulteriori oneri a carico della società per 

trasporti nel raggio è pari a 100 km per singola tratta, calcolati dalla sede di Service 24 Ambiente fino 

all’impianto convenzionato. Si precisa che dovrà essere tassativamente rispettato quanto previsto al punto 

7.2 dell’allegato I del DM 8 aprile 2008 e s.m.i per ciò che concerne il tempo massimo di deposito presso i 

Centri di Raccolta. 
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Comune Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Albavilla  UMIDO   UMIDO  

Albese con Cassano UMIDO   UMIDO   

Arosio  UMIDO    UMIDO 

Brunate UMIDO   UMIDO   

Capiago Intimiano UMIDO   UMIDO   

Carugo  UMIDO   UMIDO  

Erba (Zona A) UMIDO   UMIDO   

Erba (Zona B)  UMIDO   UMIDO  

Erba (Zona C)   UMIDO   UMIDO 

Lipomo   UMIDO   UMIDO 

Mariano Comense (Zona 1) UMIDO   UMIDO   

Mariano Comense (Zona 2)  UMIDO   UMIDO  

Mariano Comense (Zona 3)   UMIDO   UMIDO 

Mariano Comense (Zona 4)  UMIDO   UMIDO  

Mariano Comense (Zona 5) UMIDO   UMIDO   

Mariano Comense (Zona 6)   UMIDO   UMIDO 

Montorfano UMIDO   UMIDO   

Orsenigo UMIDO   UMIDO   

Tavernerio  UMIDO   UMIDO  

Come si può osservare dalla tabella, i comuni di Erba e Mariano Comense, data l’estensione territoriale, 

sono stati suddivisi in diverse zone all’interno delle quali vengono espletati giornalmente servizi di raccolta 

porta a porta diversi. 

I concorrenti nella propria offerta tecnica propongono per ogni singolo comune: 

 organizzazione del lavoro e modalità operative di svolgimento del servizio; 

 automezzi ed attrezzature per lo svolgimento del servizio; 

 risorse umane impiegate nell’espletamento del servizio 

La validità e funzionalità delle proposte sarà oggetto di valutazione dell’offerta tecnica. 

 

ART. 45 - RACCOLTA FRAZIONE ORGANICA - FORSU - (CER 20.01.08) PRESSO LE GRANDI UTENZE 
(OSPEDALI, CASE DI RIPOSO, SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO) - obbligatorio 

Raccolta porta a porta dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense – frazione umida –degli Ospedali presenti sul 

territorio dei comuni soci, di tutte le Case di Riposo presenti sul territorio dei comuni soci e delle Scuole di ogni 

ordine e grado siti sul territorio dei comuni soci. Ambito di validità anche per le eventuali future utenze 

attualmente non attive, eventualmente anche per nuovi comuni soci. 

Il servizio dovrà essere espletato e garantito secondo le seguenti modalità: 

Frequenza di raccolta: giornaliera. 

Modalità di raccolta: 1) vuotatura dei contenitori marroni da lt 10 a lt 30 contenenti sacchetti in Mater-Bi o 

sacchetti di carta o comunque con materiali biodegradabili sia privi che muniti di TAG RFID; 2) vuotatura dei 

contenitori e/o cassonetti carrellati marroni da lt 120/240/360, contenenti sacchi in Mater-Bi sia privi che 

muniti di TAG RFID. 

Modalità di trasporto: trasbordo in contenitori a tenuta stagna posizionati presso i Centri di Raccolta 

Comunali gestiti da Service 24 Ambiente; Considerata la carenza strutturale di impianti di recupero della 
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frazione Umido, il conferimento a impianto autorizzato senza ulteriori oneri a carico della società per 

trasporti nel raggio è pari a 100 km per singola tratta, calcolati dalla sede di Service 24 Ambiente fino 

all’impianto convenzionato. Si precisa che dovrà essere tassativamente rispettato quanto previsto al punto 

7.2 dell’allegato I del DM 8 aprile 2008 e ss.mm.ii per ciò che concerne il tempo massimo di deposito presso 

i Centri di Raccolta. 

Qualora lo stesso autocarro/compattatore debba essere utilizzato nella stessa giornata per raccogliere i 

rifiuti che derivano da comuni diversi, l’autocarro/compattatore deve essere pesato presso il Centro di 

Raccolta di Tavernerio oppure quello di Erba o ancora presso quello di Mariano Comense prima di ricevere i 

conferimenti del comune successivo. La pesata sarà registrata dal personale di Service 24 Ambiente. 

All’atto della vuotatura gli operatori debbono essere dotati di apposito apparecchio per registrare la 

vuotatura del TAG associato al contenitore. 

La registrazione può essere fatta con apparecchi manuali oppure con apparecchi alloggiati opportunamente 

sulla vasca del mezzo di raccolta. 

Tali dati, una volta letti, debbono essere trasferiti a Service 24 Ambiente con cadenza almeno settimanale, 

secondo un protocollo di trasmissione che verrà comunicato da Service 24 Ambiente o suo diretto 

incaricato. 

Qualora i contenitori esposti dovessero avere un TAG RIFD malfunzionante o lo stesso dovesse essere stato 

rimosso o dovesse comunque mancare, i contenitori dovranno ugualmente essere vuotati e la ditta 

appaltatrice dovrà darne immediata comunicazione (entro il termine del turno di raccolta) alla stazione 

appaltante, per le decisioni ed i provvedimenti da attuare in merito. 

Per i comuni che non hanno ancora attivato la raccolta di tipo puntuale e segnatamente i comuni di Arosio, 

Carugo, Erba e Mariano Comense, i rifiuti vengono inseriti dagli utenti in contenitori e/o cassonetti carrellati 

che non sono muniti di TAG RFID. 

Per questi quattro comuni è prevista l’introduzione della Misurazione Puntuale entro i primi due anni di 

appalto, mediante l’utilizzo di contenitori muniti di TAG RFID come sopra descritto, forniti e distribuiti da 

Service 24 Ambiente. 

 

La mancata pesatura costituisce inadempimento dell’Appaltatore ed è soggetta alle sanzioni indicate di cui 

all’art 26. 

I concorrenti nella propria offerta tecnica propongono per ogni singolo comune: 

 organizzazione del lavoro e modalità operative di svolgimento del servizio; 

 automezzi ed attrezzature per lo svolgimento del servizio; 

 risorse umane impiegate nell’espletamento del servizio 

La validità e funzionalità delle proposte sarà oggetto di valutazione dell’offerta tecnica. 

ART. 46 - RACCOLTA MULTIMATERIALE: IMBALLAGGI IN PLASTICA, ALLUMINIO E BANDA STAGNATA 
(CER 15.01.02) - obbligatorio 

La raccolta multi materiale è del tipo porta a porta su tutto il territorio di Service 24 Ambiente e dovrà 

essere svolta con la seguente frequenza minima: settimanale 
Comune Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Albavilla    
PLASTICA O 

MULTI MAT. 
  

Albese con Cassano   
PLASTICA O 

MULTI MAT. 
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Arosio  
PLASTICA O 

MULTI MAT. 
    

Brunate  
PLASTICA O 

MULTI MAT. 
    

Capiago Intimiano    
PLASTICA O 

MULTI MAT. 
  

Carugo 
PLASTICA O 

MULTI MAT. 
     

Erba (Zona A)    
PLASTICA O 

MULTI MAT. 
  

Erba (Zona B)     
PLASTICA O 

MULTI MAT. 
 

Erba (Zona C)      
PLASTICA O 

MULTI MAT. 

Lipomo 
PLASTICA O 

MULTI MAT. 
     

Mariano Comense (Zona 1) 
PLASTICA O 

MULTI MAT. 
     

Mariano Comense (Zona 2)  
PLASTICA O 

MULTI MAT. 
    

Mariano Comense (Zona 3)   
PLASTICA O 

MULTI MAT. 
   

Mariano Comense (Zona 4)     
PLASTICA O 

MULTI MAT. 
 

Mariano Comense (Zona 5)    
PLASTICA O 

MULTI MAT. 
  

Mariano Comense (Zona 6)      
PLASTICA O 

MULTI MAT. 

Montorfano    
PLASTICA O 

MULTI MAT. 
  

Orsenigo    
PLASTICA O 

MULTI MAT. 
  

Tavernerio   
PLASTICA O 

MULTI MAT. 
   

Come si può osservare dalla tabella, i comuni di Erba e Mariano Comense, data l’estensione territoriale, 

sono stati suddivisi in diverse zone all’interno delle quali vengono espletati giornalmente servizi di raccolta 

porta a porta diversi. 

 

Raccolta porta a porta dei rifiuti presso tutte le utenze sul territorio dei comuni soci. Ambito di validità anche 

per le eventuali future utenze attualmente non attive, eventualmente anche per nuovi comuni soci. 

Il servizio dovrà essere espletato e garantito secondo le seguenti modalità: 

Frequenza di raccolta: settimanale. 

Modalità di raccolta: ritiro di sacchi trasparenti e di contenitori carrellati da 120/240/360 lt e cassonetti da 

1.100/1.300/1.700 litri. 

Modalità di trasporto: trasbordo in compattatori e conferimento a impianto. Il conferimento a impianto 

autorizzato senza ulteriori oneri a carico della società per trasporti nel raggio è pari a 80 km per singola 

tratta, calcolati dalla sede di Service 24 Ambiente fino all’impianto convenzionato. 

 

Qualora lo stesso compattatore debba essere utilizzato nella stessa giornata per raccogliere i rifiuti che 

derivano da comuni diversi, il compattatore deve essere pesato presso il Centro di Raccolta di Tavernerio 
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oppure quello di Erba o ancora presso quello di Mariano Comense prima di ricevere i conferimenti del 

comune successivo. La pesata sarà registrata dal personale di Service 24 Ambiente. 

La mancata pesatura costituisce inadempimento dell’Appaltatore e è soggetta alle sanzioni previste dal CSA. 

L’utenza dovrà essere sensibilizzata ad operare una pressatura delle bottiglie e degli imballaggi in plastica in 

modo che l’ingombro sia minimizzato. L’operatore della raccolta provvederà al ritiro del materiale 

depositato ed avrà l’obbligo di pulire il punto di conferimento. Qualora il contenuto fosse difforme da quello 

stabilito, l’operatore non effettuerà la raccolta e lascerà presso l’utenza una comunicazione, eventualmente 

in formato adesivo, recante le motivazioni della mancata raccolta. 

La frazione multi materiale raccolta verrà avviata ai centri di trattamento e recupero convenzionati con il 

CONAI ed i relativi Consorzi di filiera interessati. Tutte le attrezzature, i materiali e quanto altro occorre per 

la loro corretta esecuzione, saranno a totale carico dell’Appaltatore. 

I concorrenti nella propria offerta tecnica propongono per ogni singolo comune: 

 organizzazione del lavoro e modalità operative di svolgimento del servizio; 

 automezzi ed attrezzature per lo svolgimento del servizio; 

 attrezzature e materiale di consumo ritenute opportune per il conferimento di tale tipologia di 

rifiuto, 

 risorse umane impiegate nell’espletamento del servizio 

La validità e funzionalità delle proposte sarà oggetto di valutazione dell’offerta tecnica. 

 

NOTA BENE: 

Poiché la raccolta Multi Materiale allo stato attuale è stata attivata per il solo comune di Albavilla, ancorché sia 

prevista l’attivazione di questa tipologia di raccolta a breve termine, la Stazione Appaltante si riserva di 

stabilire prossimamente la partenza di tale servizio. In alternativa, l’Impresa Appaltatrice dovrà effettuare la 

raccolta della PLASTICA MONOMATERIALE alle stesse identiche condizioni. 

Allo stato attuale, infatti, in tutti i comuni soci è attiva la raccolta della PLASTICA MONOMATERIALE.ad 

eccezione del comune di Albavilla. 

Per i comuni di Arosio, Carugo, Erba e Mariano Comense, si deve considerare che l’attivazione della raccolta 

Multi Materiale in luogo della raccolta della plastica mono materiale, porterà anche al contestuale 

cambiamento della raccolta del vetro. Per questi comuni attualmente è infatti attiva una raccolta mista VETRO 

+ LATTINE. In coincidenza dell’attivazione della raccolta Multi Materiale, la raccolta del vetro (opzionale) 

diverrà del tipo MONO MATERIALE (Solo Vetro). 

 

ART. 47 - RACCOLTA DI CARTA CARTONE (CER 20.01.01) - obbligatorio 

La raccolta di carta e cartone è del tipo porta a porta su tutto il territorio di Service 24 Ambiente e dovrà 

essere svolta con la seguente frequenza minima: settimanale o quindicinale (Z) 

Comune Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Albavilla (Z)    CARTA   

Albese con Cassano   CARTA    

Arosio  CARTA     

Brunate  CARTA     

Capiago Intimiano      CARTA 

Carugo CARTA      



 

 
 53 

Erba (Zona A)    CARTA   

Erba (Zona B)     CARTA  

Erba (Zona C)      CARTA 

Lipomo CARTA      

Mariano Comense (Zona 1) CARTA      

Mariano Comense (Zona 2)  CARTA     

Mariano Comense (Zona 3)   CARTA    

Mariano Comense (Zona 4)     CARTA  

Mariano Comense (Zona 5)    CARTA   

Mariano Comense (Zona 6)      CARTA 

Montorfano      CARTA 

Orsenigo      CARTA 

Tavernerio (Z)   CARTA    

Come si può osservare dalla tabella, i comuni di Erba e Mariano Comense, data l’estensione territoriale, 

sono stati suddivisi in diverse zone all’interno delle quali vengono espletati giornalmente servizi di raccolta 

porta a porta diversi. 

 

Raccolta porta a porta dei rifiuti presso tutte le utenze sul territorio dei comuni soci. Ambito di validità anche 

per le eventuali future utenze attualmente non attive, eventualmente anche per nuovi comuni soci. 

Il servizio dovrà essere espletato e garantito secondo le seguenti modalità: 

Frequenza di raccolta: settimanale (Quindicinale per Albavilla e Tavernerio) 

Modalità di raccolta: Modalità di raccolta: 1) vuotatura dei contenitori bianchi da lt 30/40 contenenti muniti 

o non muniti di TAG RFID; 2) vuotatura dei contenitori e/o cassonetti carrellati da lt 

120/240/360/900/1.100/1.300/1.700 muniti o non muniti di TAG RFID. 

Per i comuni che non sono provvisti di contenitore dedicato, ritiro della carta impacchettata e legata con 

cordame o legacci purché non di materiale plastico o contenuta in scatole/sacchetti di carta o cartone. 

Modalità di trasporto: trasbordo in compattatori e conferimento a impianto. Il conferimento a impianto 

autorizzato senza ulteriori oneri a carico della società per trasporti nel raggio è pari a 80 km per singola 

tratta, calcolati dalla sede di Service 24 Ambiente fino all’impianto convenzionato. 

All’atto della vuotatura gli operatori debbono essere dotati di apposito apparecchio per registrare la 

vuotatura del TAG associato al contenitore. 

La registrazione può essere fatta con apparecchi manuali oppure con apparecchi alloggiati opportunamente 

sulla vasca del mezzo di raccolta. 

Tali dati, una volta letti, debbono essere trasferiti a Service 24 Ambiente con cadenza almeno settimanale, 

secondo un protocollo di trasmissione che verrà comunicato da Service 24 Ambiente o suo diretto 

incaricato. 

Qualora i contenitori esposti dovessero avere un TAG RIFD malfunzionante o lo stesso dovesse essere stato 

rimosso o dovesse comunque mancare, i contenitori dovranno ugualmente essere vuotati e la ditta 

appaltatrice dovrà darne immediata comunicazione (entro il termine del turno di raccolta) alla stazione 

appaltante, per le decisioni ed i provvedimenti da attuare in merito. 

Qualora i cittadini espongano della carta/cartone al di fuori dell'apposito contenitore adibito alla raccolta 

per un problema di volumetria, lo stesso rifiuto dovrà essere comunque raccolto se esposto ordinatamente 

in scatole di cartone o sacchetti carta, purché non di plastica. 
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Qualora lo stesso compattatore debba essere utilizzato nella stessa giornata per raccogliere i rifiuti che 

derivano da comuni diversi, il compattatore deve essere pesato presso il Centro di Raccolta di Tavernerio 

oppure quello di Erba o ancora presso quello di Mariano Comense prima di ricevere i conferimenti del 

comune successivo. La pesata sarà registrata dal personale di Service 24 Ambiente. 

La mancata pesatura costituisce inadempimento dell’Appaltatore e sarà soggetta alle sanzioni previste da 

art. 26 del CSA. 

Il materiale oggetto della raccolta sarà costituito dalla carta grafica, dai cartoncini (imballaggi primari), dai 

cartoni e dalla carta di qualità (carta bianca), Tetrapak e poliaccoppiati, secondo le indicazioni fornite dalla 

Stazione Appaltante. Si precisa che in definitiva il riferimento tecnico per la raccolta della carta è l’Allegato 

Tecnico Comieco a cui si farà riferimento in caso di verifiche e chiarimenti sulle tipologie di carta raccolte. 

L’Appaltatore provvederà al ritiro del materiale depositato ed avrà l’obbligo di pulire il punto di 

conferimento. Qualora il contenuto fosse difforme, l’operatore non effettuerà la raccolta e lascerà presso 

l’utenza una segnalazione concordata con Service 24 Ambiente (cartoncino adesivo, etc.) recante le 

motivazioni della mancata raccolta e provvederà ad inserire la segnalazione sul portale informatico dedicato. 

La frazione cartacea raccolta verrà avviata ai centri di trattamento e recupero convenzionati con COMIECO. 

Tutte le attrezzature, i materiali e quanto altro occorre per la loro corretta esecuzione, saranno a totale 

carico dell’Appaltatore. 

I concorrenti nella propria offerta tecnica propongono per ogni singolo comune: 

 organizzazione del lavoro e modalità operative di svolgimento del servizio; 

 automezzi ed attrezzature per lo svolgimento del servizio; 

 attrezzature e materiale di consumo ritenute opportune per il conferimento di tale tipologia di 

rifiuto, 

 risorse umane impiegate nell’espletamento del servizio 

La validità e funzionalità delle proposte sarà oggetto di valutazione dell’offerta tecnica. 

ART. 48 - RACCOLTA IMBALLAGGI DI CARTONE (CER 15.01.01) - obbligatorio 

Considerata l’ingente produzione di imballaggi di cartone prodotti da utenze non domestiche e il maggior 

pregio di tale frazione di rifiuto rispetto alla carta (maggiori corrispettivi CONAI), si ritiene opportuno 

separare i due circuiti. A tal proposito si prevede di organizzare un circuito ad hoc di raccolta di tale frazione 

presso le utenze non domestiche con frequenza identica a quella indicata in art.46 e riepilogata in tabella:  

Comune Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Albavilla (Z)    CARTONE   

Albese con Cassano   CARTONE    

Arosio  CARTONE     

Brunate  CARTONE     

Capiago Intimiano      CARTONE 

Carugo CARTONE      

Erba (Zona A)    CARTONE   

Erba (Zona B)     CARTONE  

Erba (Zona C)      CARTONE 

Lipomo CARTONE      

Mariano Comense (Zona 1) CARTONE      

Mariano Comense (Zona 2)  CARTONE     

Mariano Comense (Zona 3)   CARTONE    

Mariano Comense (Zona 4)     CARTONE  

Mariano Comense (Zona 5)    CARTONE   
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Mariano Comense (Zona 6)      CARTONE 

Montorfano      CARTONE 

Orsenigo      CARTONE 

Tavernerio (Z)   CARTONE    

 

Raccolta porta a porta dei rifiuti SOLO presso le GRANDI UTENZE sul territorio dei comuni soci. Ambito di 

validità anche per le eventuali future utenze attualmente non attive, eventualmente anche per nuovi comuni 

soci. 

Il servizio dovrà essere espletato e garantito secondo le seguenti modalità: 

Frequenza di raccolta: settimanale (Quindicinale per Albavilla e Tavernerio) 

Modalità di raccolta: vuotatura di contenitori carrellati da 120/240/360 lt muniti e non muniti di TAG RFID e 

cassonetti da 900/1.100/1.300/1.700 litri tutti muniti e non muniti di TAG RFID e raccolta di cartoni 

opportunamente impilati e ordinati a bordo strada senza creare intralcio alla circolazione. 

Modalità di trasporto: trasbordo in compattatori e conferimento a impianto. Il conferimento a impianto 

autorizzato senza ulteriori oneri a carico della società per trasporti nel raggio è pari a 80 km per singola 

tratta, calcolati dalla sede di Service 24 Ambiente fino all’impianto convenzionato. 

All’atto della vuotatura gli operatori debbono essere dotati di apposito apparecchio per registrare la 

vuotatura del TAG associato al contenitore. 

La registrazione può essere fatta con apparecchi manuali oppure con apparecchi alloggiati opportunamente 

sulla vasca del mezzo di raccolta. 

Tali dati, una volta letti, debbono essere trasferiti a Service 24 Ambiente con cadenza almeno settimanale, 

secondo un protocollo di trasmissione che verrà comunicato da Service 24 Ambiente o suo diretto 

incaricato. 

Qualora i contenitori esposti dovessero avere un TAG RIFD malfunzionante o lo stesso dovesse essere stato 

rimosso o dovesse comunque mancare, i contenitori dovranno ugualmente essere vuotati e la ditta 

appaltatrice dovrà darne immediata comunicazione (entro il termine del turno di raccolta) alla stazione 

appaltante, per le decisioni ed i provvedimenti da attuare in merito. 

Qualora le aziende espongano gli imballaggi di cartone al di fuori dell'apposito contenitore adibito alla 

raccolta per un problema di volumetria, lo stesso rifiuto dovrà essere comunque raccolto se esposto 

ordinatamente in scatole di cartone o sacchetti carta purché non di plastica. 

Qualora lo stesso compattatore debba essere utilizzato nella stessa giornata per raccogliere i rifiuti che 

derivano da comuni diversi, il compattatore deve essere pesato presso il Centro di Raccolta di Tavernerio 

oppure quello di Erba o ancora presso quello di Mariano Comense prima di ricevere i conferimenti del 

comune successivo. La pesata sarà registrata dal personale di Service 24 Ambiente. 

La mancata pesatura costituisce inadempimento dell’Appaltatore e sarà soggetta alle sanzioni indicate da 

art.26 del CSA. 

L’Aggiudicatario avrà l’obbligo di raccogliere il cartone che le utenze interessate pongono avanti alla sede 

della propria attività, opportunamente piegati e impilati e/o posizionati in appositi cassonetti. 

I concorrenti nella propria offerta tecnica propongono per ogni singolo comune: 

 organizzazione del lavoro e modalità operative di svolgimento del servizio; 

 automezzi ed attrezzature per lo svolgimento del servizio; 
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 attrezzature e materiale di consumo ritenute opportune per il conferimento di tale tipologia di 

rifiuto, 

 risorse umane impiegate nell’espletamento del servizio 

La remunerazione della raccolta di cui al presente articolo 48 si intende compresa nella raccolta di cui 

all’articolo 47. 

La validità e funzionalità delle proposte sarà oggetto di valutazione dell’offerta tecnica. 

ART. 49 - RACCOLTA VETRO - CER 15.01.07 – opzionale 

La raccolta del vetro è del tipo porta a porta su tutto il territorio di Service 24 Ambiente e dovrà essere 

svolta con la seguente frequenza minima: settimanale ad eccezione del comune di Tavernerio, il quale ha 

cadenza quindicinale (Z). 

Comune Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Albavilla  VETRO A VETRO B    

Albese con Cassano    VETRO   

Arosio     
VETRO-

LATTINE  

Brunate   VETRO    

Capiago Intimiano    VETRO A VETRO B  

Carugo  VETRO     

Erba (Zona A) 
VETRO-

LATTINE      

Erba (Zona B)  
VETRO-

LATTINE 
    

Erba (Zona C)   
VETRO-

LATTINE 
   

Lipomo     VETRO  

Mariano Comense (Zona 1)    
VETRO-

LATTINE   

Mariano Comense (Zona 2)     
VETRO-

LATTINE  

Mariano Comense (Zona 3)      
VETRO-

LATTINE 

Mariano Comense (Zona 4)  
VETRO-

LATTINE 
    

Mariano Comense (Zona 5) 
VETRO-

LATTINE 
     

Mariano Comense (Zona 6)   
VETRO-

LATTINE    

Montorfano   VETRO    

Orsenigo VETRO      

Tavernerio (Z)  VETRO     

Come si può osservare dalla tabella, i comuni di Albavilla, Capiago Intimiano, Erba e Mariano Comense, sono 

stati suddivisi in diverse zone all’interno delle quali vengono espletati giornalmente servizi di raccolta porta a 

porta diversi. 

 

Raccolta porta a porta dei rifiuti presso tutte le utenze sul territorio dei comuni soci. Ambito di validità anche 

per le eventuali future utenze attualmente non attive, eventualmente anche per nuovi comuni soci. 

Il servizio dovrà essere espletato e garantito secondo le seguenti modalità: 

Frequenza di raccolta: settimanale (Quindicinale per Tavernerio) 
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Modalità di raccolta: 1) vuotatura di contenitori da 30/40 lt muniti e non muniti di TAG RFID, di contenitori 

carrellati da 120/240/360 lt muniti e non muniti di TAG RFID e cassonetti da 1.100/1.300/1.700 litri. Muniti e 

non muniti di TAG RFID. 

Modalità di trasporto: trasbordo in compattatori e conferimento a impianto. Il conferimento a impianto 

autorizzato senza ulteriori oneri a carico della società per trasporti nel raggio è pari a 80 km per singola 

tratta, calcolati dalla sede di Service 24 Ambiente fino all’impianto convenzionato. 

 

All’atto della vuotatura gli operatori debbono essere dotati di apposito apparecchio per registrare la 

vuotatura del TAG associato al contenitore. 

La registrazione può essere fatta con apparecchi manuali oppure con apparecchi alloggiati opportunamente 

sulla vasca del mezzo di raccolta. 

Tali dati, una volta letti, debbono essere trasferiti a Service 24 Ambiente con cadenza almeno settimanale, 

secondo un protocollo di trasmissione che verrà comunicato da Service 24 Ambiente o suo diretto 

incaricato. 

Qualora i contenitori esposti dovessero avere un TAG RIFD malfunzionante o lo stesso dovesse essere stato 

rimosso o dovesse comunque mancare, i contenitori dovranno ugualmente essere vuotati e la ditta 

appaltatrice dovrà darne immediata comunicazione (entro il termine del turno di raccolta) alla stazione 

appaltante, per le decisioni ed i provvedimenti da attuare in merito. 

Il conferimento dei rifiuti raccolti dovrà avvenire in appositi container posizionati c/o CDR di Tavernerio, Erba 

o Mariano Comense. 

La mancata pesatura costituisce inadempimento dell’Appaltatore e sarà soggetto alle sanzioni previste da 

art.26 del CSA. 

L’utenza verrà sensibilizzata ad evitare la rottura delle bottiglie in vetro in modo da garantire la massima 

sicurezza delle operazioni di scarico ed a non imbustare il materiale. 

Il vetro verrà avviato alla piattaforma CO.RE.VE. convenzionata con Service 24 Ambiente o impianto 

autorizzato. 

I concorrenti nella propria offerta tecnica propongono per ogni singolo comune: 

 organizzazione del lavoro e modalità operative di svolgimento del servizio; 

 automezzi ed attrezzature per lo svolgimento del servizio; 

 attrezzature e materiale di consumo ritenute opportune per il conferimento di tale tipologia di 

rifiuto, 

 risorse umane impiegate nell’espletamento del servizio 

La validità e funzionalità delle proposte sarà oggetto di valutazione dell’offerta tecnica. 

Trattasi di raccolta OPZIONALE. 

La validità e funzionalità delle proposte sarà oggetto di valutazione dell’offerta tecnica. 

In concomitanza dell’introduzione della raccolta del multi materiale leggero in luogo della raccolta della 

plastica mono materiale, la raccolta del vetro e lattine presso i comuni di Arosio Carugo Erba e Mariano 

Comense non sarà più multi materiale, ma diverrà raccolta mono materiale. 
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ART. 50 - RACCOLTA SETTIMANALE DI CARTA E CARTONE C/O COMUNI DI ALBAVILLA E TAVERNERIO 
(CER 15.01.01 e CER 20.01.01) - opzionale 

I comuni di Albavilla e Tavernerio hanno definito, tra i servizi base dell’appalto, la raccolta di Carta e Cartone 

e di Imballaggi di Cartone (art.47 e art.48) con cadenza Quindicinale. 

Il presente servizio opzionale consente il passaggio dalla raccolta con cadenza Quindicinale ad una raccolta 

con cadenza Settimanale. 

Il cambio di frequenza (da quindicinale a settimanale) riguarda sia la raccolta di Carta e Cartone, che la 

raccolta di Imballaggi di Cartone c/o le Utenze non domestiche, con le medesime modalità descritte 

rispettivamente negli art. 47 e art. 48. 

ART. 51 - RACCOLTA RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI – FRAZIONE SECCA (CER 20.03.01) - 

obbligatorio 

Raccolta porta a porta dei rifiuti urbani indifferenziati – frazione secca – presso tutte le utenze. 

La raccolta della frazione secca residua è del tipo porta a porta su tutto il territorio di Service 24 Ambiente e 

dovrà essere svolta con la seguente frequenza minima: settimanale. 

Il servizio consiste nella raccolta e trasporto al luogo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani. 

Detti rifiuti sono inseriti dagli utenti all’interno di contenitori dotati di TAG RFID ad alta frequenza che sono a 

loro volta associati univocamente ad una utenza. 

I contenitori sono da 30 lt circa per le utenze domestiche, da 120, 240 o 360 lt per le utenze condominiali o 

aziendali – tutti questi contenitori sono muniti di apposito TAG RFID. In taluni casi sono anche presenti 

cassonetti con volumi da 800 lt a 1.700 lt sempre muniti di TAG RFID ad alta frequenza, e con attacco 

Bologna/Pettine/DIN. 

I rifiuti debbono essere riposti dagli utenti all’interno del contenitore utilizzando un sacco trasparente. 

All’atto della vuotatura gli operatori debbono essere dotati di apposito apparecchio per registrare la 

vuotatura del TAG associato al contenitore. 

La registrazione può essere fatta con apparecchi manuali oppure con apparecchi alloggiati opportunamente 

sulla vasca del mezzo di raccolta. 

Tali dati, una volta letti, debbono essere trasferiti a Service 24 Ambiente con cadenza almeno settimanale, 

secondo un protocollo di trasmissione che verrà comunicato da Service 24 Ambiente o suo diretto 

incaricato. 

Qualora i contenitori esposti dovessero avere un TAG RIFD malfunzionante o lo stesso dovesse essere stato 

rimosso o dovesse comunque mancare, i contenitori dovranno ugualmente essere vuotati e la ditta 

appaltatrice dovrà darne immediata comunicazione (entro il termine del turno di raccolta) alla stazione 

appaltante, per le decisioni ed i provvedimenti da attuare in merito. 

Per i comuni che non hanno ancora attivato la raccolta di tipo puntuale mediante contenitore e 

segnatamente i comuni di Arosio, Carugo, Erba e Mariano Comense, i rifiuti vengono inseriti dagli utenti in 

sacchi, trasparenti, a perdere, in polietilene, acquistati dagli utenti oppure distribuiti da Service 24 

Ambiente, con capacità massima pari a lt. 110 e posti a bordo strada, vicino alle abitazioni o nei punti di 

raccolta stabiliti oppure negli appositi cassonetti. 

Per questi quattro comuni è prevista l’introduzione della Tariffazione Puntuale entro i primi due anni di 

appalto, mediante l’utilizzo di contenitori muniti di TAG come sopra descritto. 
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La modalità di raccolta dovrà osservare le disposizioni impartite da Service 24 Ambiente in merito a 

eventuali variazioni rispetto a ciò che può essere conferito all’interno dei sacchi ed al loro colore. 

Il servizio dovrà essere espletato e garantito secondo le seguenti modalità: 

Frequenza di raccolta: come indicato nella sotto riportata tabella. 

Modalità di raccolta: 1) ritiro dei sacchi di materiale plastico trasparente per i comuni che non hanno attivato 

ancora la raccolta puntuale; 2) vuotatura di contenitori da 30 lt muniti di TAG RFID, di contenitori carrellati 

da 120, 240 o 360 lt munti di TAG RFID e di cassonetti da lt 800/1.100/1.300 e 1.700 muniti di TAG RFID. 

Tutti i contenitori di cui sopra sono muniti di TAG ad alta frequenza che debbono essere letti dai raccoglitori 

ai fini della tariffazione puntuale. 

Modalità di trasporto: conferimento presso gli impianti convenzionati con Service 24 Ambiente, senza 

ulteriori oneri a carico della società per trasporti nel raggio di 80 km per singola tratta, calcolati dalla sede di 

Service 24 Ambiente fino all’impianto convenzionato per la destinazione dei rifiuti. 

Comune Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Albavilla  RSU     

Albese con Cassano RSU      

Arosio      RSU 

Brunate     RSU  

Capiago Intimiano RSU      

Carugo     RSU  

Erba (Zona A) RSU      

Erba (Zona B)  RSU     

Erba (Zona C)   RSU    

Lipomo   RSU    

Mariano Comense (Zona 1)    RSU   

Mariano Comense (Zona 2)     RSU  

Mariano Comense (Zona 3)      RSU 

Mariano Comense (Zona 4)  RSU     

Mariano Comense (Zona 5) RSU      

Mariano Comense (Zona 6)   RSU    

Montorfano    RSU   

Orsenigo RSU      

Tavernerio  RSU     

Come si può osservare dalla tabella, i comuni di Erba e Mariano Comense, data l’estensione territoriale, 

sono stati suddivisi in diverse zone all’interno delle quali vengono espletati giornalmente servizi di raccolta 

porta a porta diversi. 

 

ART. 52 - RACCOLTA RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI – FRAZIONE SECCA (CER 20.03.01) PRESSO LE 
GRANDI UTENZE – OSPEDALI, CASE DI CURA E ASILI NIDO - obbligatorio 

 

Raccolta porta a porta dei rifiuti urbani indifferenziati – frazione secca – presso gli Ospedali presenti sul 

territorio dei comuni soci, tutte le Case di Cura e Riposo presenti sul territorio dei comuni soci e  gli Asili Nido 

siti sul territorio dei comuni soci (Ambito di validità anche per le eventuali future utenze attualmente non 

attive, eventualmente anche per nuovi comuni soci). 

Il servizio dovrà essere espletato e garantito secondo le seguenti modalità: 
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Frequenza di raccolta: giornaliera 

Modalità di raccolta: 1) ritiro dei sacchi di materiale plastico trasparente per i comuni che non hanno attivato 

ancora la raccolta puntuale; 2) vuotatura di contenitori da 30 lt muniti di TAG RFID, di contenitori carrellati 

da 120, 240 o 360 lt muniti di TAG RFID e di cassonetti da lt 800 a 1.700 muniti di TAG RFID. 

Tutti i contenitori di cui sopra sono muniti di TAG RFID ad alta frequenza che debbono essere letti dai 

raccoglitori ai fini della tariffazione puntuale. 

Modalità di trasporto: conferimento presso gli impianti convenzionati con Service 24 Ambiente, senza 

ulteriori oneri a carico della società per trasporti nel raggio di 80 km per singola tratta, calcolati dalla sede di 

Service 24 Ambiente fino all’impianto convenzionato per la destinazione dei rifiuti. 

All’atto della vuotatura gli operatori debbono essere dotati di apposito apparecchio per registrare la 

vuotatura del TAG associato al contenitore. 

La registrazione può essere fatta con apparecchi manuali oppure con apparecchi alloggiati opportunamente 

sulla vasca del mezzo di raccolta. 

Tali dati, una volta letti, debbono essere trasferiti a Service 24 Ambiente con cadenza almeno settimanale, 

secondo un protocollo di trasmissione che verrà comunicato da Service 24 Ambiente o suo diretto 

incaricato. 

Qualora i contenitori esposti dovessero avere un TAG RIFD malfunzionante o lo stesso dovesse essere stato 

rimosso o dovesse comunque mancare, i contenitori dovranno ugualmente essere vuotati e la ditta 

appaltatrice dovrà darne immediata comunicazione (entro il termine del turno di raccolta) alla stazione 

appaltante, per le decisioni ed i provvedimenti da attuare in merito. 

Per i comuni che non hanno ancora attivato la raccolta di tipo puntuale mediante contenitore e 

segnatamente i comuni di Arosio, Carugo, Erba e Mariano Comense, i rifiuti vengono inseriti dagli utenti in 

sacchi, trasparenti, a perdere, in polietilene, acquistati dagli utenti oppure distribuiti da Service 24 

Ambiente, con capacità massima pari a lt. 110 e posti a bordo strada, vicino alle abitazioni o nei punti di 

raccolta stabiliti oppure negli appositi contenitori carrellati da 120, 240 o 360 lt non muniti di TAG RFID e di 

cassonetti da lt 800 a 1.700 non muniti di TAG RFID. 

Per questi quattro comuni è prevista l’introduzione della Tariffazione Puntuale entro i primi due anni di 

appalto, mediante l’utilizzo di contenitori muniti di TAG come sopra descritto 

Qualora lo stesso autocarro debba essere utilizzato nella stessa giornata per raccogliere i rifiuti che derivano 

da comuni diversi, lo stesso deve essere pesato presso il Centro di Raccolta di Tavernerio oppure quello di 

Erba o ancora presso quello di Mariano Comense prima di ricevere i conferimenti del comune successivo. La 

pesata sarà registrata dal personale di Service 24 Ambiente. 

La mancata pesatura costituisce inadempimento dell’Appaltatore e, oltre alle sanzioni indicate, non darà 

diritto al corrispettivo per la quota parte relativa al compattatore di cui si è omessa la pesatura. 

I concorrenti nella propria offerta tecnica propongono per ogni singolo comune: 

 organizzazione del lavoro e modalità operative di svolgimento del servizio; 

 automezzi ed attrezzature per lo svolgimento del servizio; 

 attrezzature e materiale di consumo ritenute opportune per il conferimento di tale tipologia di 

rifiuto, 

 risorse umane impiegate nell’espletamento del servizio 

La validità e funzionalità delle proposte sarà oggetto di valutazione dell’offerta tecnica. 
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ART. 53 - RACCOLTA IN AREA EXTRAURBANA – servizio oggetto di offerta tecnica 

I concorrenti nella propria offerta potranno proporre modalità di conferimento alternative che garantiscano 

l’efficacia della raccolta e riducano l’abbandono dei rifiuti. 

I concorrenti potranno offrire anche azioni di supporto alle raccolte domiciliari quali, ad esempio cassonetti 

intelligenti, punti di raccolta presidiati, etc. La validità e funzionalità delle proposte sarà oggetto di 

valutazione dell’offerta tecnica. 

ART. 54 – COMPOSTAGGIO DOMESTICO – servizio oggetto di offerta tecnica 

L’Appaltatore dovrà collaborare con Service 24 Ambiente per la promozione del compostaggio domestico, 

promuovendo mirate campagne di comunicazione oltre che fornendo in comodato d’uso gratuito a tutte le 

utenze che ne fanno richiesta dei composter. 

 

I concorrenti nella propria offerta tecnica propongono per ogni singolo comune: 

 organizzazione del lavoro e modalità operative di svolgimento del servizio; 

 campagna ad hoc; 

 risorse umane impiegate nell’espletamento del servizio 

 

La validità e funzionalità delle proposte sarà oggetto di valutazione dell’offerta tecnica. 

ART. 55 - RACCOLTA RAEE – servizio integrativo obbligatorio 

È prevista la raccolta di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche a seguito prenotazione fatta a 

Service 24 Ambiente srl effettuata dai cittadini. Service 24 Ambiente comunicherà a sua volta all’Operatore 

Economico le prenotazioni richieste. 

Il servizio riguarderà: 

 frigoriferi e congelatori; 

 televisori; 

 computer; 

 lavatrici e lavastoviglie; 

 condizionatori d’aria; 

 piccoli elettrodomestici 

 Raee in genere 

Tali frazioni merceologiche sono comunque conferibili nei CDR da parte delle sole utenze domestiche. I 

concorrenti nella propria offerta tecnica propongono: 

 organizzazione del lavoro e modalità operative di svolgimento del servizio; 

 automezzi ed attrezzature per lo svolgimento del servizio; 

 attrezzature ritenute opportune per il conferimento di tale tipologia di rifiuto; 

 risorse umane impiegate nell’espletamento del servizio. 

Tutti questi elementi possono essere diversi da quanto individuato e proposto nella Relazione Tecnica 

Generale dei servizi di igiene urbana. La validità e funzionalità delle proposte sarà oggetto di valutazione 

dell’offerta tecnica. 
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ART. 56 - RACCOLTA RIFIUTI URBANI EX RUP (CER 20.01.33 e 20.01.31) - opzionale 

I rifiuti urbani pericolosi (pile esauste e farmaci scaduti) possono essere conferiti in appositi contenitori 

ubicati presso (all’interno o all’esterno dell’esercizio) i rivenditori (tabaccherie, ferramenta, supermercati, 

etc.) e per i farmaci si prevede il conferimento in appositi contenitori ubicati presso (all’interno o all’esterno 

dell’esercizio) le farmacie e sanitarie. I suddetti contenitori devono essere vuotati con frequenza almeno 

quindicinale e comunque secondo necessità, in modo da garantire la continuità, l’efficienza e la sicurezza del 

conferimento da parte degli utenti. 

Le pile scariche sono introdotte dagli utenti interessati direttamente negli appositi contenitori forniti dalla 

Stazione Appaltante. Di seguito sono elencati i contenitori che si trovano sui territori comunali: 

 Albavilla 
o Via XXV Aprile 
o Via A. Volta 
o Via ai Monti 

 Albese con Cassano 

o Via Don Sturzo 

o Via Vittorio Veneto n.82 (contenitori a perdere) 

o Via Vittorio Veneto n.8 (contenitori a perdere) 

o Via Vittorio Veneto n.56 (contenitori a perdere) 

o Via Giovanni XXIII (contenitori a perdere) 

 Arosio 

o Via Toscanini ingresso municipio 

o P.zza Montello  

o Via S.M. Maddalena 6/8 

o Via S.M. Maddalena 60 

o Via S.M. Maddalena 74 

 Brunate 

o Via Volta 

o Centro di Raccolta 

 Capiago Intimiano 

o Via degli Alpini 

o P.zza Mazzini 

o P.zza IV novembre 

o Frazione Olmeda 

 Carugo 

o Municipio 

o Via Garibaldi 

o Via Baracca 

o Via Toti 

o Via XXV Aprile (scuole) 

 Erba 

o Via Riazzolo n.11 

o Via Diaz 

o Via Battisti 

o Via G. Majnoni 

o Via Como 42/C 

o Ospedale 

o Via Volontari della Libertà 

o Via Dante (2) 
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o Corso XXV Aprile 

o Bennet (2) 

 Lipomo 

o Via Cadorna 

o Via Provinciale 

 Orsenigo 

o Via Leopardi n.3 

 Mariano Comense 

o Scuola elementare via Trotti 

o Scuola materna via Trotti 

o Scuola elementare via Parini 

o Scuola elementare via S. Alessandro 

o Scuola elementare via S. Ambrogio 

o Scuola media via dei Vivai 

o Piattaforma ecologica via del Radizzone 

o Ciccardi via Kennedy n.28 

o Cappellini via Mons. Borroni 

o Il Gigante via Pio XI 

o Cazzaniga via Risorgimento 

o Consonni via S. Alessandro n.47/a 

o Scuola materna via Don Perego 

o Scuola materna via S. Ambrogio 

o Istituto Jean Monnet via S. Caterina da Siena 

o Palazzetto dello Sport di Perticato 

o Polizia Municipale  

o Palestra via per Cabiate 

o Municipio 

 Montorfano 

o Via per Albese 

o P.zza Mercato 

 Tavernerio 

o Municipio 

o Centro di Raccolta Intercomunale 

I medicinali scaduti sono introdotti dagli utenti interessati direttamente negli appositi contenitori forniti dalla 

Stazione Appaltante. Di seguito sono elencati i contenitori che si trovano sui territori comunali: 

 Albavilla 

o Via Cesare Cantù 

 Albese con Cassano 

o Via Vittorio Veneto n.8 

 Arosio 

o Via Toscanini 

o Via S.M. Maddalena 13/a 

o Via Oberdan 18 

 Brunate 

o Via Volta 

 Capiago Intimiano 

o Via Serenza n.6 

o P.zza IV novembre 
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o Via degli Alpini 

o Frazione Olmeda 

 Carugo 

o Via Cadorna 30 

o Via Garibaldi n.6 c/o Ambulatorio Comunale 

 Erba 

o Via XXV Aprile n.101 

o P.zza Vittorio Veneto n.32 

o Via Marconi n.45 

o Corso Bartesaghi n.1 

o Via Belgioioso n.2 

 Lipomo 

o Via Provinciale 

o Via Cantaluppi (2) 

 Orsenigo 

o Via Leopardi n.3 

o P.zza del Filatoio 

 Mariano Comense 

o Via Matteotti n.3 

o P.zza Roma n.2 

o Via Isonzo n.18 

o Via Cadorna n.7 

o Via S. Alessandro n.16 

o Piattaforma ecologica via del Radizzone 

o Viale Lombardia n.54 

o Via Papa Giovanni XXIII n. 44 

o Municipio 

 Montorfano 

o P.zza Roma 

o P.zza Mercato 

 Tavernerio 

o Via Provinciale n.24 

o Poliambulatorio Benzoni 

L’Appaltatore, terminato il giro della raccolta, effettuerà il conferimento presso gli impianti convenzionati 

con Service 24 Ambiente, o idoneo impianto di conferimento, senza ulteriori oneri a carico della società per 

trasporti nel raggio di 80 km per singola tratta, calcolati dalla sede di Service 24 Ambiente fino all’impianto 

convenzionato per la destinazione dei rifiuti o direttamente presso il Centro di raccolta indicato e gestito da 

Service 24 Ambiente. 

Tali frazioni merceologiche sono comunque conferibili nei C.C.R. I concorrenti nella propria offerta tecnica 

propongono: 

 organizzazione del lavoro e modalità operative di svolgimento del servizio; 

 automezzi ed attrezzature per lo svolgimento del servizio; 

 attrezzature e materiale di consumo ritenute opportune per il conferimento di tale tipologia di 

rifiuto; 

 risorse umane impiegate nell’espletamento del servizio. 

La validità e funzionalità delle proposte sarà oggetto di valutazione dell’offerta tecnica. 
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Nell’espletamento del servizio, laddove si riscontri una carenza delle attrezzature e materiale di consumo 

indicate nell’offerta tecnica, l’Aggiudicatario è obbligato ad adeguare le stesse alle necessità che 

effettivamente si sono riscontrate senza alcuna variazione di oneri del canone. 

ART. 57 - RACCOLTA RIFIUTI SECCO INDIFFERENZIATO PRESSO I CIMITERI COMUNALI (CER 20.03.01) – 
servizio integrativo obbligatorio 

Il servizio di raccolta del rifiuto secco indifferenziato proveniente dai cimiteri e assimilati agli urbani deve 

essere espletato e garantito, ad eccezione di particolari periodi per cui si renda necessaria una maggiore 

frequenza (periodo dei defunti o altre ricorrenze particolari), secondo le seguenti modalità: 

Frequenza di raccolta: due volte alla settimana, con intervallo tra le due raccolte di almeno tre giorni. Nella 

settimana precedente e successiva le giornate di ricorrenza delle festività dei Defunti, Pasqua, Natale, etc. la 

frequenza sarà giornaliera. 

Modalità di raccolta: 1) ritiro dei sacchi di materiale plastico trasparente per i comuni che non hanno attivato 

ancora la raccolta puntuale; 2) vuotatura di contenitori da 30 lt, di contenitori carrellati con o senza TAG 

RFID da 120, 240 o 360 lt e di cassonetti con o senza TAG RFID da lt 800 a 1.700. 

Tutti i contenitori di cui sopra sono muniti di TAG RFID ad alta frequenza che debbono essere letti dai 

raccoglitori ai fini della tariffazione puntuale. 

La registrazione può essere fatta con apparecchi manuali oppure con apparecchi alloggiati opportunamente 

sulla vasca del mezzo di raccolta. 

Tali dati, una volta letti, debbono essere trasferiti a Service 24 Ambiente con cadenza almeno settimanale, 

secondo un protocollo di trasmissione che verrà comunicato da Service 24 Ambiente o suo diretto 

incaricato. 

Qualora i contenitori esposti dovessero avere un TAG RIFD malfunzionante o lo stesso dovesse essere stato 

rimosso o dovesse comunque mancare, i contenitori dovranno ugualmente essere vuotati e la ditta 

appaltatrice dovrà darne immediata comunicazione (entro il termine del turno di raccolta) alla stazione 

appaltante, per le decisioni ed i provvedimenti da attuare in merito. 

Per i comuni che non hanno ancora attivato la raccolta di tipo puntuale mediante contenitore e 

segnatamente i comuni di Arosio, Carugo, Erba e Mariano Comense, i rifiuti vengono inseriti dagli utenti in 

sacchi, trasparenti, a perdere, in polietilene, acquistati dagli utenti oppure distribuiti da Service 24 

Ambiente, con capacità massima pari a lt. 110 oppure negli appositi cassonetti non muniti di TAG RIFID. 

Per questi quattro comuni è prevista l’introduzione della Tariffazione Puntuale entro i primi due anni di 

appalto, mediante l’utilizzo di contenitori muniti di TAG come sopra descritto 

 

Modalità di trasporto: conferimento presso gli impianti convenzionati con Service 24 Ambiente, senza 

ulteriori oneri a carico della società per trasporti nel raggio di 80 km per singola tratta, calcolati dalla sede di 

Service 24 Ambiente fino all’impianto convenzionato per la destinazione dei rifiuti. 

I concorrenti nella propria offerta tecnica propongono per il servizio: 

 organizzazione del lavoro e modalità operative di svolgimento del servizio; 

 mezzi ed attrezzature utilizzate per lo svolgimento del servizio; 

 risorse umane impiegate nell’espletamento del servizio. 

La validità e funzionalità delle proposte sarà oggetto di valutazione dell’offerta tecnica. 
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Nell’espletamento del servizio, laddove si riscontri una carenza delle attrezzature e materiale di consumo 

indicate nell’offerta tecnica, la impresa appaltatrice è obbligata a adeguare le stesse alle necessità che 

effettivamente si sono riscontrate senza alcuna variazione di oneri del canone. 

ART. 58 - MODALITÀ PER IL TRASPORTO DEI RIFIUTI 

I veicoli utilizzati per la raccolta e il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione stradale 

vigenti sul territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dai Comuni per 

agevolare lo svolgimento del servizio. 

I mezzi usati durante la raccolta devono essere tenuti costantemente puliti per eliminare eventuali tracce di 

percolato. 

L’onere per il trasporto fino all’impianto di destinazione finale è incluso nell’importo d’appalto, per tutte le 

tipologie di rifiuti secondo quanto normato dall’art. 24 del presente Capitolato. 

L'Appaltatore si impegna a fornire mezzi di prima immatricolazione, in perfetta efficienza e in regola con 

tutte le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia di rifiuti e circolazione stradale, comprese 

le omologazioni e certificazioni CE. 

Per far fronte ai picchi di produzione dei rifiuti (servizi stagionali e/o saltuari), l’Appaltatore. potrà far ricorso 

ad automezzi con anno di immatricolazione non antecedente tre anni dalla data di stipula del contratto. 

Gli automezzi in servizio nei comuni del bacino Service 24 Ambiente dovranno portare logo e scritta "Service 

24 Ambiente" sui 4 lati del mezzo, con relativa indicazione del numero verde di Service 24 Ambiente. Tali 

mezzi debbono essere ad uso esclusivo di Service 24 Ambiente. 

Il colore deve essere preferenzialmente BIANCO, sia per la cabina che per l’allestimento. 

Tutti i mezzi dovranno essere allestiti, prima dell’avvio del servizio, con sistema di localizzazione veicolare GPS. 

I dati derivanti dal sistema di localizzazione veicolare GPS rimarranno di proprietà della stazione appaltante 

alla scadenza del contratto o nel caso di suo scioglimento anticipato. 

Così come prescritto dal D.M. 13 febbraio 2014, almeno il 40% (in numero) degli automezzi forniti 

dall’appaltatore, nell’ambito dello svolgimento del servizio, per la raccolta e trasporto di rifiuti deve: 

 avere motorizzazione non inferiore ad Euro 6d, oppure essere elettrici, ibridi o alimentati a metano 

o GPL. [Tale requisito dovrà essere evidenziato su tutti gli automezzi con le suddette caratteristiche] 

ART. 59 - SPAZZAMENTO MANUALE CON SVUOTAMENTO CESTINI STRADALI - opzionale 

Le strade piazze e vie dei nuclei urbani dei Comuni devono essere oggetto di interventi pianificati e 

programmati di pulizia. 

Il servizio di pulizia urbana dovrà garantire l'igiene, l’ordine e la pulizia delle strade, delle aree pubbliche o di 

circolazione pubblica o comunque di uso pubblico. 

I marciapiedi, i cigli delle strade comunali, nonché tutte le aree stradali e pubbliche, devono essere 

costantemente ben spazzati e privi di qualsiasi detrito o rifiuto che possa creare condizioni di antigene, di 

non decoro, difficoltà al transito dei pedoni, etc. 

Gli operatori manuali durante la pulizia delle zone loro assegnate devono provvedere allo svuotamento dei 

cestini posizionati lungo le strade, piazze e giardini, e debbono raccogliere eventuali rifiuti abbandonati. 

L’Aggiudicatario deve provvedere al cambio dei sacchetti ogni qualvolta ciò si renda necessario e/o 

opportuno, tenendo conto che in varie zone e in vari periodi dell’anno il cambio potrà arrivare ad avere una 

cadenza non inferiore a giornaliera secondo un piano definito dalla Stazione Appaltante. 



 

 
 67 

L’onere del cambio e dell’acquisto dei sacchetti sarà a totale carico dell’Appaltatore. 

L’Aggiudicatario, indipendentemente dalle valutazioni prodotte come base del presente appalto, che 

assumono comunque carattere indicativo, è tenuto ad espletare il servizio con efficacia ed efficienza per il 

risultato da conseguire di completa e accurata pulizia delle superfici oggetto d’intervento e ciò 

indipendentemente dalle stime sulle prestazioni condotte per la base d’appalto 

Il dettaglio degli interventi e la cadenza degli stessi sono riportati all’interno delle Schede di gara allegate alla 

presente per ciascun comune socio. 

I concorrenti nella propria offerta tecnica propongono: 

 frequenze di spazzamento e tipologia di intervento, 

 organizzazione del lavoro e modalità operative di svolgimento del servizio; 

 automezzi ed attrezzature per lo svolgimento del servizio; 

 risorse umane impiegate nell’espletamento del servizio. 

La validità e funzionalità delle proposte sarà oggetto di valutazione dell’offerta tecnica. 

Nell’espletamento del servizio, laddove si riscontri una carenza delle attrezzature e materiale di consumo 

indicate nell’offerta tecnica, la impresa appaltatrice è obbligata a adeguare le stesse alle necessità che 

effettivamente si sono riscontrate senza alcuna variazione di oneri del canone. 

 

ART. 60 - SPAZZAMENTO STRADALE MECCANIZZATO - opzionale 

Le strade piazze e vie dei nuclei urbani dei Comuni devono essere oggetto di interventi pianificati e 

programmati di spazzamento, pulizia e lavaggio. 

Il servizio di pulizia urbana dovrà garantire l'igiene, l’ordine e la pulizia delle strade, delle aree pubbliche o di 

circolazione pubblica o comunque di uso pubblico. 

L’Operatore Economico deve prevedere dei passaggi aggiuntivi straordinari durante il periodo autunnale, 

stante l’elevato quantitativo di foglie cadute a terra. 

Lo spazzamento meccanico, di norma, dovrà essere eseguito con mezzi operativi idonei allo scopo 

(autospazzatrici), d’adeguate dimensioni e caratteristiche tali da realizzare la completa e perfetta pulizia 

della sede stradale comprendendo nella stessa anche le parti in pendenza e laterali (zanelle) e delle griglie 

delle caditoie. 

L’Aggiudicatario, indipendentemente dalle valutazioni prodotte come base del presente appalto, che 

assumono comunque carattere indicativo, è tenuto ad espletare il servizio con efficacia ed efficienza per il 

risultato da conseguire di completa e accurata pulizia delle superfici oggetto d’intervento e ciò 

indipendentemente dalle stime sulle prestazioni condotte per la base d’appalto. 

Il dettaglio degli interventi e la cadenza degli stessi sono riportati all’interno delle Schede di gara allegate alla 

presente per ciascun comune socio. 

 

I concorrenti nella propria offerta tecnica propongono: 

 frequenze di spazzamento e tipologia di intervento, 

 organizzazione del lavoro e modalità operative di svolgimento del servizio; 

 automezzi ed attrezzature per lo svolgimento del servizio; 

 risorse umane impiegate nell’espletamento del servizio. 

La validità e funzionalità delle proposte sarà oggetto di valutazione dell’offerta tecnica. 
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Nell’espletamento del servizio, laddove si riscontri una carenza delle attrezzature e materiale di consumo 

indicate nell’offerta tecnica, la impresa appaltatrice è obbligata a adeguare le stesse alle necessità che 

effettivamente si sono riscontrate senza alcuna variazione di oneri del canone. 

 

ART. 61 - RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI – servizio integrativo obbligatorio 

La raccolta riguarda sia i micro-rifiuti o rifiuti puntuali es carta pacchetto di sigarette che rifiuti ingombranti. 

Deve essere garantito il servizio di raccolta dei rifiuti abbandonati, di qualunque natura e specie, su 

segnalazione della Stazione Appaltante presso le principali arterie di comunicazione, come di seguito 

riportato: 

 

COMUNE DI AROSIO 

Strada Prov. le Novedratese, su tutto il tratto in Comune di Arosio dal confine di Carugo al confine di 

Giussano, compresi i due svincoli verso la Vallassina ed il tratto della suddetta via Vallassina tra il confine di 

Inverigo e Giussano. 

COMUNE DI CAPIAGO INTIMIANO 

Via Per Senna e via per Albate. 

COMUNE DI CARUGO 

Banchine e fossi delle Strade Provinciali Novedratese, su tutto il tratto in Comune di Carugo, quindi dal 

confine con Mariano e quello con Arosio, per una lunghezza di circa 1500 metri, e quello della Strada Prov. 

n. 40 Arosio-Canzo, dall’incrocio del Pilastrello di Arosio fino al confine con Inverigo, per una lunghezza di 

circa 800 metri. 

COMUNE DI ERBA 

Tutto il tratto dell'Arosio-Canzo (SP 40) dal confine con Albavilla sino al confine con Pontelambro; SP 639 

dalla rotatoria ad intersezione con Viale Prealpi in direzione Lecco e dalla rotatoria ad intersezione con Via 

Alserio direzione Como; Strada Provinciale Valassina (SP 41) dall'intersezione con Via Galilei sino ai confini 

comunali. 

COMUNE DI MARIANO COMENSE 

Via Per Arosio (Strada Provinciale Novedratese), via Per Novedrate (Strada Provinciale Novedratese); Via S. 

Agostino laterale consortile verso il depuratore, Via Belvedere salendo dalla via S. Agostino, via Dosso Faiti 

tratto finale sterrato, Via Alberto Da Giussano tratto finale sterrato, via F.lli Cervi, via Per Novedrate (laterali 

zone agricole), S. Martino (verso la chiesetta), via Monviso. 

COMUNE DI ORSENIGO 

Ex SS 342 Briantea: dal confine con il Comune di Montorfano fino al confine con il Comune di Alzate B.za, per 

circa 1,5 km (per entrambi i lati); SP 38 Cantù-Alserio: nel tratto dalla rotonda del Comune fino al confine 

con Alzate Brianza, percorrendo la galleria, per circa 700 metri (per entrambi i lati); nel tratto 

corrispondente alla via Manzoni, per circa 750 metri (per entrambi i lati); SP 40 Arosio-Canzo (tronco Arosio-

Erba): dall'incrocio con via Manzoni fino all'incrocio con via Milanese, per circa 1,5 Km (per il solo lato ovest). 

COMUNE DI TAVERNERIO 
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Via Monte Rosa, Via Alessandro Volta, Via Briantea, Via Provinciale, via Veneto, via Diaz, via Salvo d’Acquisto, 

via Urago, Area Sanguinetti, Via Papa Giovanni XXIII, fraz. Rovascio – P.zza Terragni, fraz. Solzago – Via 

Liberazione (davanti Centro Civico), via Briantea ex. SS342. 

 

L’Appaltatore curerà, su segnalazione di Service 24 Ambiente, la raccolta di tutti i rifiuti solidi urbani 

abbandonati abusivamente lungo le strade e le aree pubbliche, eventualmente anche diverse da quelle 

sopra riportate a titolo esemplificativo ma non esaustivo. 

Il recupero dovrà essere effettuato di norma almeno con una cadenza minima QUADRIMESTRALE senza 

oneri aggiuntivi a carico di Service 24 Ambiente. 

Service 24 Ambiente si riserva la facoltà di richiedere interventi di rimozione anche prima del termine di cui 

sopra. 

L’Appaltatore dovrà registrare tutti gli interventi richiesti e comunicare a Service 24 Ambiente un rapporto 

sulle prestazioni effettivamente eseguite. 

I concorrenti nella propria offerta tecnica propongono: 

 frequenze di spazzamento e tipologia di intervento, 

 organizzazione del lavoro e modalità operative di svolgimento del servizio; 

 automezzi ed attrezzature per lo svolgimento del servizio; 

 risorse umane impiegate nell’espletamento del servizio. 

La validità e funzionalità delle proposte sarà oggetto di valutazione dell’offerta tecnica. 

 

ART. 62 – MANUTENZIONE E LAVAGGIO CONTENITORI PER RIFIUTI – servizio integrativo obbligatorio 

Nel servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani sono comprese le operazioni di manutenzione sia ordinaria che 

straordinaria dei contenitori posizionati sul territorio presso tutti gli edifici pubblici. Le operazioni di 

manutenzione ordinaria comprendono la pulizia, il lavaggio o la disinfezione (esternamente e internamente) 

dei cassonetti posizionati all’interno delle scuole e degli altri edifici pubblici, con un minimo di due interventi 

all’anno.  

Le acque reflue di lavaggio dei contenitori saranno trasportate ad apposito impianto e smaltite a cura e 

spese dell’Appaltatore. Le operazioni dovranno essere formalmente autorizzate e concordate con Service 

24, mediante la trasmissione dell’elenco e della tipologia dei contenitori interessati dall’intervento. 

Eventuali cassonetti e contenitori che dovessero essere danneggiati durante le operazioni di pulizia e 

lavaggio dovranno essere sostituiti dall’Operatore Economico. 

 

ART. 63 - ALTRI SERVIZI - opzionali 

Con riferimento ai servizi opzionali, si chiede all’Operatore Economico di esprimere uno sconto percentuale sul 

prezzo a base d’asta indicato per le seguenti tipologie di servizi: 

- Noleggio solo Operatore: canone 23,00 euro/ora 

- Noleggio Operatore + Porter con Vasca: canone 28,00 euro/ora 

- Noleggio Operatore + Autocarro con mezzo di diverse tipologie euro: canone 32,00 euro/ora 

- Noleggio Auto Compattatore 35 mc con Autista: canone 1,18 euro/km*ton 
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- Noleggio Autocarro Scarrabile con Autista: canone 1,13 euro/km*ton 

 

Service 24 Ambiente si riserva la facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di richiedere l’attivazione di uno, tutti 
o nessuno dei servizi opzionali, definiti cumulativamente come “servizi opzionali”. 

Si precisa che sarà facoltà di Service 24 rivolgersi ad altre aziende per l’attivazione in tutto o in parte dei 
suddetti servizi qualora, a parità di condizioni, vengano stimati costi inferiori rispetto a quelli indicati 
dall’Operatore Economico. 

 

ART. 64 - SERVIZI OCCASIONALI – servizio integrativo obbligatorio 

La Stazione Appaltante potrà richiedere all’Aggiudicatario in casi eccezionali ovvero in caso di ricorrenze 

speciali ed occasionali la disponibilità di attrezzature, mezzi, cartellonistica e personale che si rendessero 

necessari per l’espletamento di servizi regolati dal presente capitolato. 

I compensi per eventuali maggiori oneri verranno stabiliti, per ciascuna prestazione, tra la Stazione 

Appaltante e l’Aggiudicatario, facendo riferimento ad analoghi servizi regolati dal presente Capitolato ed 

all’elenco prezzi unitari applicando il ribasso offerto in sede di gara. 

L’Appaltatore prende atto che talune manifestazioni prevedono anche la consegna di cassonetti per la 

raccolta di rifiuti differenziati nel caso in cui vi sia anche la somministrazione di cibi e bevande e/o di trespoli 

reggi sacco nell’area interessata dalla manifestazione. La rimozione dei rifiuti e lo svuotamento dei 

contenitori dovranno avvenire, nel caso di manifestazioni che si prolungano per più giornate, con frequenza 

giornaliera e comunque in modo tale da non creare situazioni di degrado o precarietà igienica e lasciando i 

luoghi in perfetta pulizia e decoro al termine delle iniziative. Potrà essere richiesta, a discrezione di Service 

24 Ambiente, la vuotatura dei contenitori per la raccolta differenziata anche la domenica, senza alcun onere 

aggiuntivo per la Stazione Appaltante. 

A mero titolo indicativo e non esaustivo, le manifestazioni che annualmente si svolgono sui comuni di 

Service 24 Ambiente e i relativi servizi richiesti sono:  

 

Comune Manifestazione Luogo Periodo Servizi richiesti 

Albavilla Pulizia Sentieri  Febbraio contenitori R.D. 

Albavilla Maiale in pentola Area Mercato Marzo Contenitori R.D. 

Albavilla Pulizia Sentieri  Marzo Contenitori R.D. 

Albavilla Pulizia Sentieri  Aprile Contenitori R.D. 

Albavilla 
Festa della 
Montagna 

 Maggio Contenitori R.D. 

Albavilla Campeggio estivo Alpe del Viceré Giugno Contenitori R.D. 

Albavilla Campeggio estivo Alpe del Viceré Luglio Contenitori R.D. 

Albavilla Cammina con Gust  Giugno Contenitori R.D. 

Albavilla Serata musicale Carcano Luglio Contenitori R.D. 

Albavilla Serata Danzante Area Mercato Luglio Contenitori R.D. 

Albavilla Serata Albavillese  Luglio Contenitori R.D. 

Albavilla Serata Albavillese  Luglio Contenitori R.D. 

Albavilla Festa di San Rocco Carcano Agosto Contenitori R.D. 

Albavilla  
Festa della 
Protezione Civile 

 Settembre Contenitori R.D. 

Albavilla Festa dei Crotti  Ottobre Contenitori R.D. 

Albavilla  Zuppe e Bolliti Area Mercato Ottobre Contenitori R.D. 

Albavilla Sagra del Miele Carcano Novembre Contenitori R.D. 
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Albavilla 
Tombolata e 
Panettonata 

Istituto 
comprensivo 

Dicembre Contenitori R.D. 

Albese con 
Cassano 

Fiera di Santa 
Margherita 

Via Roma – Via 
Vittorio Veneto – 
Piazza Motta – via 
Rimembranze – Via 
don Luigi Sturzo 

5 luglio contenitori R.D. 

Arosio Fiera Zootecnica 
Area della 
Fondazione Borletti 

Fine agosto contenitori R.D. 

Arosio Mercatini di Natale Via S.M. Maddalena Dicembre contenitori R.D. 

Arosio Mercatini Estivi Piazza Montello Luglio contenitori R.D. 

Albese con 
Cassano 

Varie 
manifestazioni 
estive 

Area delle feste Giugno – settembre 
Contenitori R.D. (a richiesta 
in caso di necessità) 

Brunate 
 

Festa di S. Andrea 
Piazza della Chiesa 
2 

30 novembre oltre 
fine settimana più 
vicino 

Contenitori per R.D. 

Brunate 
 

Festa di S. 
Maurizio 

Parco Marenghi via 
Scalini 

3° domenica 
settembre 

Contenitori per R.D. 
 

Brunate 
 

Festa Ferragosto 
Parco Franceschini 
via Volta 

3 giorni Ferragosto 
Contenitori per R.D. 
 

Brunate 
 

Torneo dei Rioni 
Campo Sportivo via 
allo Sport 

Ultima settimana 
giugno, prima luglio 

Contenitori per R.D. 
 

Capiago 
Intimiano 

La Bionda in festa 
(Festa della birra) 

Coop Ariberto da 
Intimiano 
Piazza Berlinda 
Via Gariardo 

29 / 30 maggio Contenitori per R.D. 

Capiago 
Intimiano 

Fragolata 
Oratorio di Capiago 
Piazza della Chiesa 

Maggio Contenitori per R.D. 

Capiago 
Intimiano 

Pescatori in festa 
(Festa 
dell’alborella) 

Coop Ariberto da 
Intimiano 
Piazza Berlinda 
Via Gariardo 

19 / 20 giugno Contenitori per R.D. 

Capiago 
Intimiano 

Concerto Corpo 
Musicale “A. 
Volta” di Capiago 

Oratorio Intimiano 
Via Vittorio 
Emanuele 

26 giugno Contenitori per R.D. 

Capiago 
Intimiano 

Serata del Salento 
Oratorio Intimiano 
Via Vittorio 
Emanuele 

4 luglio Contenitori per R.D. 

Capiago 
Intimiano 

Serata Valtellinese 
Oratorio Intimiano 
Via Vittorio 
Emanuele 

11 luglio Contenitori per R.D. 

Capiago 
Intimiano 

Serata del pesce 
Oratorio Intimiano 
Via Vittorio 
Emanuele 

18 luglio Contenitori per R.D. 

Capiago 
Intimiano 

Raduno moto 
d’epoca 

Oratorio Intimiano 
Via Vittorio 
Emanuele 

19 luglio Contenitori per R.D. 

Capiago 
Intimiano 

Mercatino dei 
sapori 

Coop Ariberto da 
Intimiano 
Piazza Berlinda 
Via Gariardo 

2 agosto 
30 agosto 

Contenitori per R.D. 

Capiago 
Intimiano 

Settembre 
capiaghese 

Oratorio di Capiago 
Piazza della Chiesa 

Settembre Contenitori per R.D. 
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Capiago 
Intimiano 

Intumian Utuber 
(Festa della birra) 

Coop Ariberto da 
Intimiano 
Piazza Berlinda 
Via Gariardo 

2 / 3 ottobre Contenitori per R.D. 

Capiago 
Intimiano 

Festa d’autunno 

Coop Ariberto da 
Intimiano 
Piazza Berlinda 
Via Gariardo 

9 / 10 / 11 ottobre Contenitori per R.D. 

Capiago 
Intimiano 

Castagnata 
CAI 
Club Alpino Italiano 

11 ottobre Contenitori per R.D. 

Capiago 
Intimiano 

Festa di San 
Leonardo 

Coop Ariberto da 
Intimiano 
Piazza Berlinda 
Via Gariardo 

8 novembre Contenitori per R.D. 

Capiago 
Intimiano 

Festa dello Sport Palestra comunale 13 giugno Contenitori per R.D. 

Carugo 
Festa Parco via 
Calvi 

Area delle feste Giugno-luglio 
Contenitori per R.D. e 
trespoli reggi sacco 

Carugo Festa Sport 
Centro Sportivo via 
Ginestre 

Giugno - luglio 
Contenitori per R.D. e 
trespoli reggi sacco 

Erba 
 

Fiera di 
Sant’Antonio 

P.zza De La Salle 

17 gennaio + 
domenica 
precedente e 
successiva 

Contenitori per R.D. 

Erba 
 

Carnevale 
P.zza Vittorio 
Veneto e vie varie 
del centro 

Sabato grasso 
Posizionamento trespoli 
reggi sacco in P.zza V. 
Veneto 

Erba 
 

Festa della 
Liberazione 

Piazza Vittorio 
Veneto 

25 aprile e 1° maggio 
Posizionamento trespoli 
reggi sacco e contenitori 
per R.D. 

Erba 
 

Erba Alta in fiore 
Piazza Castello, Via 
San Bernardino e 
limitrofe 

Una domenica di 
maggio o di Luglio 

Contenitori per R.D. 

Erba 
 

Mercoledì estivi Vie varie del centro 
Mercoledì di giugno e 
luglio 

Posizionamento di trespoli 
reggi sacco;  

Erba 
 

Stagione teatrale Parco Licinium 
Fine giugno-metà 
agosto, nel fine 
settimana 

Posizionamento di trespoli 
reggi sacco e di contenitori 
per R.D. per gli attori 

Erba 
 

Festa Patronale 
Arcellasco 

Chiesa e Oratorio 
Arcellasco 

Giugno Contenitori per R.D. 

Erba 
 

Festa Patronale 
Crevenna 

Chiesa e Oratorio di 
Crevenna 

Luglio Contenitori per R.D. 

Erba 
 

Festa di Mezza 
Estate Bindella 

Chiesa e oratorio di 
Bindella 

Luglio Contenitori per R.D. 

Erba 
 

Festa di Santa 
Gemma 

Padri Passionisti di 
Arcellasco 

Agosto Contenitori per R.D. 

Erba 
 

Grande festa di 
Ferragosto 

Piazza Vittorio 
Veneto 

2-3 gg a cavallo di 
Ferragosto 

Contenitori per R.D. 

Erba 
 

Festa Rionale Cepp 
da Bindella 

Sede Cepp da 
Bindella 

Settembre Contenitori per R.D. 

Erba 
 

Festa Patronale 
Casiglio 

Parrocchia e 
Oratorio di Casiglio 

Settembre Contenitori per R.D. 

Erba Festa Patronale Piazza Prepositurale 8 settembre Contenitori per R.D. 
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Erba 
 

2 eventi musicali 
all’anno 

Parco Majnoni e/o 
altre piazze 
cittadine 

Estate 
Contenitori per R.D. – 
trespoli reggi sacco. 

Erba 
 

Festa dello Sport Parco Majnoni Settembre Contenitori per R.D. 

Erba 
Manifestazioni 
varie 

Parco Majnoni Maggio Settembre 
Contenitori per R.D. e 
trespoli reggi sacco 

Mariano 
Comense 

Manifestazioni 
varie 

Villa Sormani 16 volte/anno circa 
Contenitori per R.D. e 
trespoli reggi sacco 

Mariano 
Comense 

Manifestazioni 
varie 

Area delle feste 18 volte/anno circa 
Contenitori per R.D. e 
trespoli reggi sacco 

Mariano 
Comense 

Manifestazioni 
varie 

Piazza Mercato 4 volte/anno circa 
Contenitori per R.D. e 
trespoli reggi sacco 

Mariano 
Comense 

Manifestazioni 
varie 

Piazza Roma 7 volte /anno circa 
Contenitori per R.D. e 
trespoli reggi sacco 

Mariano 
Comense 

Manifestazioni 
varie 

Parco Vivai 3 volte /anno circa 
Contenitori per R.D. e 
trespoli reggi sacco 

Mariano 
Comense 

Manifestazioni 
varie 

Parco Falcone e 
Borsellino 

1 volta/anno 
Contenitori per R.D. e 
trespoli reggi sacco 

Mariano 
Comense 

Manifestazioni 
varie 

Cascina Mordina – 
parco Groane 

1 volta/anno Contenitori per R.D.  

Orsenigo Vivibrughiera Brughiera comunale Maggio Contenitori per R.D. 

Orsenigo 
Festa de “Il 
Giardino di Luca e 
Viola” 

Parco Comunale 
Luigi Di Liegro 

Maggio/Giugno 
Contenitori per R.D. 
trespoli reggi sacco 
 

Orsenigo 
Gara podistica 
“Gorsenigo” 

Circuito cittadino giugno Contenitori per R.D. 

Orsenigo “Camina con gust” 
Parco Comunale 
Luigi Di Liegro 

Giugno Contenitori per R.D. 

Orsenigo “OrsenigoFest” 
Parco Comunale 
Luigi Di Liegro 

Giugno 
Contenitori per R.D. 
trespoli reggi sacco 
 

Orsenigo “Festa della Birra” 
Zona industriale   
via Plinio 

Luglio 

5 Cassonetti da 1300 Lt. 
Contenitori per R.D. 
trespoli reggi sacco 
 

Orsenigo 
Mercatini per le 
vie del centro 
storico 

Centro storico 
capoluogo 

Settembre 
contenitori per R.D. 
trespoli reggi sacco 

Tavernerio 
 

Fiera di San 
Fereolo 

Via I Maggio 
Domenica della Santa 
Trinità 

Raccolta sacchi la mattina 
seguente 

Tavernerio Giornata Ecologica Da definire Marzo 
Contenitori per R.D. 
trespoli reggi sacco 

Tavernerio 
Cammina con 
gusto 

Parco Comunale Giugno 
Contenitori per R.D. 
trespoli reggi sacco 

Tavernerio SanfeRock 
Campo sportivo 
Solzago 

Giugno 
Contenitori per R.D. 
trespoli reggi sacco 

Tavernerio Giornata Ecologica Da definire Settembre 
Contenitori per R.D. 
trespoli reggi sacco 

Tavernerio 
Notte sotto le 
stelle 

Via Raffaello 10 agosto 
Contenitori per R.D. 
trespoli reggi sacco 

Tavernerio Castagnata Via Raffaello 1 novembre 
Contenitori per R.D. 
trespoli reggi sacco 



 

 
 74 

 

ART. 65 - SISTEMA DI CONTROLLO E MONITORAGGIO DEI SERVIZI 

Il servizio consiste nella programmazione, controllo operativo, monitoraggio e ottimizzazione delle attività 

relative ai servizi operativi.  

Nell’ambito del contratto l’Appaltatore deve opportunamente programmare le attività con l’obiettivo di 

fornire a Service 24 Ambiente evidenza delle attività in corso di esecuzione e che dovranno essere eseguite 

nel periodo di riferimento. 

Gli strumenti che l’Appaltatore utilizza per la programmazione e il controllo operativo sono rispettivamente:  

• Il Programma Operativo; 

• Il Rapporto Consuntivo; 

• Il Sistema Informativo di Gestione dati. 

 

PROGRAMMA OPERATIVO  

A partire dalla data di avvio dei servizi l’appaltatore ha l'obbligo di presentare a Service 24 Ambiente:  

• Il Programma Operativo mensile;  

• Il Programma Operativo giornaliero; 

Il Programma Operativo Mensile è il documento che, redatto dall’Appaltatore e sottoscritto in 

contraddittorio tra l’Appaltatore e Service 24 Ambiente, contiene le informazioni inerenti le modalità di 

erogazione dei servizi e la pianificazione mensile delle attività (giorni, orari e/o fasce orarie, itinerari e zone 

territoriali di raccolta) nel rispetto delle frequenze e le modalità operative indicate nel presente Capitolato. 

È in facoltà di Service 24 Ambiente chiedere modifiche alla proposta di Programma Operativo. 

Il Programma Operativo è suddiviso nelle seguenti sezioni:  

• Servizi gestionali;  

• Servizio di raccolta e trasporto  

Il Programma Operativo mensile è articolato su base giornaliera e va consegnato a Service 24 Ambiente per 

l’approvazione, almeno 7 giorni prima del primo giorno lavorativo di ogni mese.  

Ogni qualvolta, nel corso dell’appalto l’Appaltatore abbia la necessità di modificare quanto sopra dichiarato 

(per es. cambio dei punti di consegna o dei percorsi dei mezzi di trasporto, ecc.), deve preventivamente 

concordare le modifiche con Service 24 Ambiente nonché comunicarle a mezzo e-mail e/o via fax e renderli 

disponibili sul sistema informativo. 

Il Programma Operativo Giornaliero è un elaborato che l’Appaltatore deve consegnare a Service 24 

Ambiente per l’approvazione, entro le ore 12:00 del giorno precedente quello oggetto del programma 

giornaliero. Nel Programma Operativo giornaliero l’Appaltatore deve specificare con esattezza:  

• le strade e le utenze/punti di raccolta coinvolti nel servizio di raccolta domiciliare con i relativi orari e 

operatori oltre alle squadre previste suddivisi per ciascun comune;  

In caso di ritardo nella consegna del Programma Operativo Mensile e/o Giornaliero verranno applicate 

all’Appaltatore le penali previste.  

I Programmi Operativi si intendono approvati qualora il Responsabile di Service 24 Ambiente non si esprima:  
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• entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento del Programma Operativo Mensile;  

• entro le ore 18:00 del giorno di ricevimento del Programma Operativo Giornaliero.  

La modalità di invio dovrà essere a mezzo e-mail e/o via fax. Con la stessa Service 24 Ambiente invierà 

l’eventuale richiesta di aggiornamento/modifica del Programma Operativo.  

Quanto previsto nei Programmi Operativi deve essere rispettato nei vari periodi dell’anno ed è impegnativo 

per l’Appaltatore per l’erogazione dei servizi.  

Nella redazione dei Programmi Operativi l’Appaltatore deve porsi l’obiettivo fondamentale di gestire in 

maniera ottimizzata le risorse dedicate ai servizi, in modo da massimizzare l’efficienza delle risorse messe a 

disposizione.  

l’Appaltatore organizza le attività in accordo con Service 24 Ambiente per ciò che riguarda i tempi e gli orari, 

in modo tale da considerare eventuali cantieri stradali che potrebbero avere impatto sulla ordinaria 

esecuzione del servizio e rispettare comunque i tempi previsti per l'esecuzione e nel rispetto integrale delle 

disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.  

Per garantire la massima visibilità dei Programmi Operativi, questi devono essere consultabili in qualsiasi 

momento da parte di Service 24 Ambiente. 

 

RAPPORTO CONSUNTIVO 

Il controllo dell’esecuzione di tutte le attività pianificate nei Programmi Operativi deve risultare da un 

apposito Rapporto Consuntivo, predisposto mensilmente dall’Appaltatore, consegnato entro il primo giorno 

lavorativo di ogni mese a Service 24 Ambiente per l’accettazione. 

Il mancato rispetto del termine di cui sopra comporta l’applicazione delle penalità previste dal presente 

Capitolato. 

Il Rapporto Consuntivo consiste in un prospetto riepilogativo dei servizi effettuati in cui siano evidenziati gli 

scostamenti rispetto a quanto pianificato nei Programmi Operativi, con l’indicazione delle motivazioni e 

delle soluzioni adottate per rimuovere tali scostamenti.  

Nel Rapporto Consuntivo andranno inserite anche tutte le attività a richiesta, incluse nei Servizi Operativi, e 

gli eventuali servizi opzionali e/o prestazioni aggiuntive occasionali ordinati da Service 24 Ambiente che sono 

stati eseguiti nel mese immediatamente precedente e che non risultano inseriti nel Programma Operativo 

mensile consegnato.  

Per garantire la massima visibilità del Rapporto Consuntivo, esso deve essere consultabile in qualsiasi 

momento da parte da Service 24 Ambiente. 

E’ compito dell’Appaltatore aggiornare giornalmente il Rapporto Consuntivo a seguito delle attività eseguite. 

La firma del Rapporto Consuntivo da parte del Responsabile di Service 24 Ambiente, con tutte le annotazioni 

in esso riportate, vale come sola accettazione dell’avvenuta esecuzione delle attività eseguite 

dall’Appaltatore. Al Rapporto Consuntivo deve essere allegato un documento di sintesi contenente tutti 

servizi opzionali e le attività a richiesta approvate ed effettuate nel mese (settimana) in oggetto. 

 

SISTEMA INFORMATIVO DI GESTIONE DATI  

L’Appaltatore deve implementare uno strumento informatico per il monitoraggio, la rendicontazione e il 

controllo del servizio erogato per Service 24 Ambiente. 
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Con tale strumento informatico devono essere gestiti i flussi informativi tra l’Appaltatore e Service 24 

Ambiente, in modo da garantire a Service 24 Ambiente la pronta fruibilità e disponibilità di dati e di 

informazioni (di tipo tecnico, operativo, gestionale ed economico) sui servizi erogati.  

Le funzionalità che l’Appaltatore deve garantire con l’implementazione del Sistema Informativo possono 

essere così riassunte:  

- favorire la collaborazione tra il l’Appaltatore e Service 24 Ambiente attraverso una opportuna condivisione 

delle informazioni;  

- garantire la trasmissione dei dati a semplice richiesta di Service 24 Ambiente e senza dilazione; 

- garantire, tramite appositi tools di elaborazione dati, la conoscenza e il controllo su:  

 pianificazione e consuntivazione delle attività svolte dall’Appaltatore;  

 livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati dall’Appaltatore;  

 volumi e tipologia di rifiuti gestiti.  

La consegna degli originali di pesature e formulari presso la sede di Service 24 Ambiente dovrà avvenire 

entro il giorno 15 di ogni mese. 

Il Sistema Informativo deve integrare tutti i dati e le informazioni inerenti il servizio; pertanto devono essere 

consultabili attraverso il sistema informativo almeno i seguenti dati/documenti:  

- Programma Operativo Mensile e Giornaliero;  

- Stato d’avanzamento delle attività previste nel Programma Operativo (Rapporto Consuntivo);  

- Rapporti sul servizio 

- Livello di “erosione” dei servizi accessori che prevedono un numero predefinito di interventi.  

 

È compito del l’Appaltatore aggiornare quotidianamente il Sistema Informativo a seguito delle attività 

eseguite; l’aggiornamento deve essere effettuato in generale con cadenza giornaliera relativamente ai dati 

generati nelle 24 ore precedenti. 

In particolare, si evidenzia che l’Operatore Economico è tenuto ad inserire i Formulari di Identificazione dei 

Rifiuti con cadenza quotidiana all’interno del Portale predisposto dalla Stazione Appaltante e disponibile via 

Web. L’inserimento dei dati si rende necessario al fine di generare correttamente i dati di produzione dei 

rifiuti da inserire in ORSO Lombardia e MUD. 

La Stazione Appaltante mette inoltre a disposizione un portale denominato “Portale Disservizi” dove 

l’Operatore Economico ha evidenza dei disservizi eventualmente generati durante le operazioni di raccolta. 

Su tale sito, sempre con cadenza giornaliera, l’Operatore Economico, deve dare riscontro del disservizio 

segnalato e chiuderlo con le tempistiche previste dal CSA, pena l’applicazione delle penalità previste da 

art.26.  

L’Operatore Economico infine è tenuto a segnalare quotidianamente, sempre sul Portale o sull’APP messa a 

disposizione dalla Stazione Appaltante, eventuali rifiuti non conformi e quindi non recuperati, posti a bordo 

strada dalle utenze. Questa segnalazione verrà recepita dalla Stazione Appaltante, con l’obiettivo di 

sensibilizzare l’utente al rispetto della Raccolta Differenziata mediante interventi puntuali sugli utenti 

indisciplinati, coadiuvati dall’amministrazione comunale di pertinenza. Per questo tipo di segnalazione, 

l’inserimento del dato va effettuato il prima possibile per consentire di intervenire con immediatezza e 

quindi va inserito entro le ore 16.00 del giorno stesso della raccolta. 

 

Gestione delle vuotature mediante sistemi con Trasponder applicati ai mezzi di raccolta  
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I mezzi di servizio addetti alla raccolta del rifiuto secco residuale e della frazione organica FORSU dovranno 

essere predisposti per l’installazione di strumenti elettronici di riconoscimento (transponder) dei contenitori 

dei rifiuti raccolti presso le singole utenze; ciò in attuazione delle dell’introduzione della misurazione 

puntuale (sistemi volumetrici) di ricognizione dei rifiuti conferiti da ogni singolo contenitore munito di TAG. 

In alternativa la rilevazione della vuotatura potrà essere effettuata mediante apparecchi portatili da 

applicare al polso o comunque in dotazione alla persona addetta alla vuotatura. 

La trasmissione dei dati di vuotatura a Service 24 Ambiente deve essere effettuata almeno con cadenza 

settimanale. 

La fornitura e l’installazione di detto strumento informatico e di tutti i componenti hardware e software 

relativi, nonché la loro manutenzione, sono a totale carico dell’Appaltatore. 

 Service 24 Ambiente avrà facoltà di eseguire, in qualunque momento, appropriati controlli per assicurarsi 

del numero, dello stato di efficienza e della idoneità, di tutte le attrezzature e di disporre affinché i mezzi e 

le attrezzature non idonei siano sostituiti o resi idonei.  

 

Gestione mediante sistemi GIS del parco automezzi, punti di raccolta e itinerari di servizio  

Tutti gli automezzi adibiti alla raccolta circolanti sul territorio oggetto del presente appalto devono essere 

dotati di un sistema per conoscere in tempo reale la posizione del veicolo. 

In caso di attivazione del servizio di spazzamento meccanizzato, le autospazzatrici dovranno essere 

anch’esse dotate di GPS. 

Anche la fornitura e l’installazione di detto strumento informatico e di tutti i componenti hardware e 

software relativi, nonché la loro manutenzione, sono a totale carico dell’Appaltatore. 

Il sistema montato sugli automezzi deve integrare a bordo un ricevitore GPS che consenta, in ogni istante, di 

conoscere la posizione geografica del mezzo, la sua velocità e la sua direzione di marcia.  

I dati provenienti dal GPS devono essere elaborati con altri parametri rilevati a bordo e/o provenienti da 

terra, e processati dal microcontrollore interno. 

I dati di bordo degli automezzi e dei contenitori/mastelli forniti dei dispositivi devono essere integrabili con il 

sistema informativo e con altri sistemi di cartografia, di gestione operativa, amministrativa o contabile 

previsti dal software installato da Service 24 Ambiente. 

ART. 66 - TRIBUTI E/O TARIFFE INERENTI I SERVIZI 

I proventi della tassa e/o tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani sono di pertinenza dei vari Comuni 

di Service 24 Ambiente e saranno riscossi dagli stessi, o dalla medesima Service 24 Ambiente. 

Poiché i servizi oggetto del presente capitolato sono di pubblico interesse, tutte le attrezzature impiegate 

sono esentate dalla tassa di occupazione suolo pubblico ed autorizzate allo stazionamento nei luoghi 

preventivamente concordati. 

ART. 67 - INTROITI RACCOLTE SEPARATE 

I ricavi provenienti dalla vendita dei materiali recuperabili raccolti saranno fatturati da Service 24 Ambiente, 

che provvederà direttamente alla riscossione. 

Su esplicita richiesta l’Appaltatore dovrà provvedere ad incassare direttamente i corrispettivi con successivo 

ristorno degli stessi a Service 24 Ambiente. 
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Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott. Claudio GHEZZI 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D.lgs. 82/2005 ss.mm.ii.) 


