
 
COMUNE DI POGGIOMARINO 

PROVINCIA di NAPOLI 

SETTORE LL.PP. –  URBANISTICA – EDILIZIA SCOLASTICA  – AMBIENTE – ESPRO-
PRIO 

Tel. 0818658239 – Fax 0818658250 e-mail: llpp@comune.poggiomarino.na.it 

 

 

CAPITOLATO SPECIALE 

 

 

PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO, SMALTIMENT O E/O RECU-
PERO DEI BENI INGOMBRANTI PROVENIENTI  DA RACCOLTA  DIFFEREN-
ZIATA. 

  

   

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Responsabile del Settore 
Arch. Giuseppe Del Sorbo 
 
 
 
Lì,   

 
 
 



 
 

Art.    1 
OGGETTO DELL’APPALTO 

 
L’appalto ha per oggetto trasporto, smaltimento e/o  recupero dei rifiuti urbani prove-

nienti dalla raccolta realizzata sul territorio comunale aventi i codici di cui al successivo artico-
lo 2. 

 
Tale servizio dovrà essere svolto dall’impresa aggiudicataria con organizzazione di ca-

pitali, automezzi e personale propri ed a proprio esclusivo rischio e pericolo, secondo le moda-
lità previste dalla normativa vigente.  
 

Art.  2 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

 
 I materiali da smaltire e/o recuperare, da prelevarsi sono quelli appartenenti ai  Codici 
dell’all. A (Elenco dei rifiuti) della Direttiva Ministero Ambiente 09/04/02 seguenti: 
1. 20 01 23, apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi; 
2. 20 01 35, apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui alla 

voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi; 
3. 20 01 36, apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui alle 

voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35; 
4. 20 03 07, rifiuti ingombranti; 
5. 20 01 38, Legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 (legno contenente sostanze pe-

ricolose)  
 L’impresa aggiudicataria, con il nolo dei cassoni compreso nel prezzo, di cui si dirà, 
dovrà posizionare complessivamente 2 ( due ) cassoni, della capacità di 30 mc cadauno, nel 
luogo che sarà indicato, alla via Ceraso, con l’ulteriore chiarimento che il loro nolo e gli oneri 
consequenziali, in una al trasporto, assicurazioni e  guardiana, nulla escluso o eccettuato, sono 
a carico della Impresa  aggiudicataria. 
 Il prelievo dei cassoni deve avere cadenza settimanale.   
 

Art.  3 
MODALITÀ DI GARA 

L’ appalto sarà esperito ai sensi  dell’art. 124 del D.Leg.vo n. 163/08. Le imprese parte-
cipanti ove fossero aggiudicatarie dell’appalto, si obbligano ad  accettare l’inizio del Servizio 
sotto le riserve di legge, nelle more che siano verificate le dichiarazioni, rese in sede di gara, 
sollevando l’Amministrazione ed i suoi funzionari da ogni responsabilità circa le problematiche 
che dovessero emergere a seguito della constatazione di irregolarità nelle dichiarazioni, accer-
tate dopo l’inizio del Servizio e dopo che l’esecuzione dello stesso sia avvenuta in parte o to-
talmente, essendo pacifico che nessuna liquidazione delle prestazioni eseguite potrà essere ef-
fettuata in favore della ditta che sia stata scoperta colpevole di false dichiarazioni in merito ai 
requisiti per partecipare alla gara.   

 

 

 



Art. 4 
DURATA  E  INIZIO DELL’APPALTO 

 
         L’Appalto di cui al presente capitolato speciale ha la durata presunta di dodici (dodici)          
mesi, con decorrenza dalla data di consegna del servizio. Esso si concluderà prima o dopo nel 
caso di anticipato o posticipato raggiungimento dell’importo finanziato. 

 
L’Amministrazione si riserva il diritto di risolvere e/o modificare il contratto 

nell’ipotesi in cui intervenga la trasformazione dell’attuale gestione del Servizio di raccolta dei 
rifiuti urbani, con qualsiasi altra forma di gestione, di cui all’art. 22, della legge 142/1990 e 
s.m.i., previa preavviso di mesi uno. 
  

La consegna del servizio potrà essere effettuata, a discrezione insindacabile del Respon-
sabile unico del procedimento, anche in corso di perfezionamento degli atti contrattuali, ai sen-
si di legge. 
          

L’Amministrazione si riserva di prorogare il servizio per motivi contingibili e urgenti. 
 

Art. 5 
IMPORTO A BASE DI APPALTO   

 

L’ importo totale della prestazione del Servizio in trattazione ammonta ad € 38.500/00= 
(euro TRENTOTTOMILACINQUECENTO/00) I.V.A. inclusa al 10%. 

L’offerta unica in ribasso, espressa in percentuale ( con due cifre decimali ), dovrà esse-
re applicata ai seguenti prezzi che vengono differenziati per categorie di materiale e che costi-
tuiscono la base d’asta: 

� in € 0,20 (euro zero e centesimi 14), oltre l’I.V.A,  per ogni Kg. d’ingombrante appartenen-
te ai seguenti Codici: 

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

-  20 03 07, rifiuti ingombranti; 

- 20 01 38, Legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 (legno contenente sostanze 
pericolose)  

 
• in € 15,95 ( euro quattordici e centesimi 95 ), oltre l’I.V.A. al 10%, per ogni pezzo 

di cui al Codice 20 01 35; 
 
• in € 30,75 ( euro ventotto e centesimi 75 ), oltre l’I.V.A. al 10%, per ogni pezzo di 

cui al Codice 20 01 23;  
 

 



Art. 6 
PESATURA DEI MATERIALI 

La pesatura dei materiali e il conteggio di quanto interessato dovrà essere eseguita e 
certificata a cura dell’Impresa. Il Comune si riserva la facoltà di far partecipare proprio perso-
nale alle operazioni di pesatura e di conteggio.   

Art. 7 
GESTIONE DEL SERVIZIO 

  Il servizio deve essere svolto dall’Impresa con i propri capitali e con proprio personale 
ed a suo rischio. 

L’Impresa fornirà al proprio personale, il materiale, le attrezzature necessarie per l'ese-
cuzione del servizio affidato, quali vestiario, d.p.i. (scarpe antinfortunistiche, mascherine, 
guanti, ecc.), le attrezzature, i mezzi d’opera  e quant'altro occorrente. 

Il personale deve mantenere un contegno riguardoso e corretto e, pertanto, l’Impresa 
s'impegna a richiamare, multare e se del caso sostituire i lavoratori che venissero meno ai pro-
pri doveri. 

Art. 8 
ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

I servizi oggetto del presente capitolato sono da considerarsi ad ogni effetto servizi 
pubblici e per nessun motivo dovranno essere sospesi o abbandonati o disattesi del tutto o par-
zialmente.   

Art. 9 
 SUBAPPALTO 

E' vietato il subappalto anche parziale dei servizi affidati. 

Art 10 
VIGILANZA E CONTROLLO 

  La vigilanza ed il controllo sui servizi compete all'Amministrazione comunale per tutto 
il periodo dell'appalto con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei.       

Il Comune di Poggiomarino potrà, conseguentemente disporre in qualsiasi momento, ed 
a sua discrezione e giudizio e senza preavviso, ispezioni al fine di accertare la qualità del servi-
zio reso e l'osservanza da parte del personale impiegato di tutte le norme stabilite dal presente 
Capitolato nonché di quelle di legge e regolamento vigenti in materia alla data dell'accertamen-
to. 

L'azione di controllo e vigilanza da parte dell'Ente non implicherà per lo stesso alcuna 
responsabilità per quanto attiene al funzionamento ed alla gestione dei servizi oggetto del pre-
sente Capitolato, restando ogni responsabilità comunque esclusivamente a carico dell’Impresa. 



Art 11 
INADEMPIENZE 

Si intendono "inadempienze" le inosservanze da parte dell’Impresa delle prescrizioni 
del presente capitolato. 

Il Settore Ambiente,  previa accertamento da parte dei Sorveglianti e successiva notifi-
ca, assegnerà il termine entro cui risolvere l'inadempienza rilevata, trascorso il quale si applica-
no le penalità di cui al successivo art. 12. 

In caso di gravi e persistenti inadempienze, configurandosi la specifica inidoneità 
dell’Impresa ad assolvere agli obblighi contrattuali, il comune potrà disporre la revoca dell'ap-
palto e chiedere il relativo risarcimento dei danni. 

Art 12 
PENALITA' PER DISSERVIZI 

  L'Amministrazione comunale,  al verificarsi di gravi disservizi quali la mancata o ridot-
ta esecuzione del servizio, applica, con provvedimento motivato le seguenti penalità: 

1) per ogni servizio programmato effettuato in parte,  euro 100,00 ( euro cento ); 

2) per ogni servizio programmato non effettuato euro 200,00 ( euro duecento ). 

Le penalità saranno applicate mediante ritenute sulle successive liquidazioni per il ser-
vizio prestato.  

L'applicazione delle penali non fa venire meno il diritto al risarcimento di eventuali 
danni ulteriori e, se del caso, la comunicazione del fatto contestato all'autorità competente. 

L'Amministrazione comunale ha, altresì, la facoltà, al verificarsi di gravi disservizi non 
eliminati, nonostante diffida, nei tempi assegnati,  ferme restando le penalità applicate, e salve 
le eventuali sanzioni di legge e di capitolato, di eseguire direttamente il servizio sostitutivo, 
rivalendosi in danno sull’impresa, mediante decurtazione delle spese sostenute dal canone del 
mese successivo. 

Art. 13 
OBBLIGHI DELL’IMPRESA 

 A) OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI 

L’Impresa si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi nei confronti dei propri lavora-
tori occupati nelle prestazioni oggetto dell'appalto, in base alle disposizioni legislative e rego-
lamentari vigenti in materia, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. 

In particolare l’Impresa dovrà rispettare il C.C.N.L. di categoria vigente durante lo 
svolgimento dell'appalto. 

Nel caso di accertata inottemperanza a tali obblighi l'Amm.ne Comunale segnalerà la si-
tuazione al competente Ispettorato del Lavoro. 



B) OBBLlGHI  NEI CONFRONTI  DELL’AMMINISTRAZIONE 

Le richieste e le disposizioni impartite dal Responsabile del procedimento. sono impe-
gnative per l’Impresa, la quale deve darne subito esecuzione. 

In particolare l’Impresa è obbligata: 

1. all’esecuzione dei servizi che le saranno eventualmente ordinati, nonché di quelli che 
automaticamente, in virtù del presente capitolato. sono di sua  competenza e non neces-
sitano di particolare ordine.  

2. ad osservare le disposizioni di legge ed i regolamenti in materia, compresi i regolamenti 
e le ordinanze municipali attinenti la Polizia Urbana e l’igiene;  

3. a segnalare immediatamente al Responsabile del procedimento quelle circostanze e fatti 
rilevati che possono obiettivamente intralciare il regolare svolgimento dei servizi, de-
nunciando qualsiasi irregolarità dovuta al comportamento di terzi.  

 
Art. 14 

INFORTUNI E DANNI 

 L’Impresa risponderà. direttamente dei danni alle persone ed alle cose comunque provocati 
nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento 
ai terzi, senza diritto di rivalsa o di compensi nei confronti del Comune. 

Si obbliga altresì di esonerare in giudizio il Comune assumendo la legittimazione passi-
va in un'eventuale azione giudiziaria. 

Art 15 
PAGAMENTI 

Per l'adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente capitolato, il Comune cor-
risponderà un importo mensile calcolato in base alle prestazioni effettuate, in applicazione del 
prezzario. 

Il pagamento avverrà previa emissione di apposito provvedimento di liquidazione pre-
via presentazione di idonea fattura e, comunque, successivamente al prescritto accertamento di 
cui al comma 2, del precedente art. 3), in quanto  nessuna liquidazione, delle prestazioni ese-
guite, potrà essere effettuata in favore della ditta che sia stata scoperta colpevole di false di-
chiarazioni in merito ai requisiti per partecipare alla gara. 

Art. 16 
CAUZIONE 

  A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi scaturenti dall'appalto l’Impresa dovrà 
prestare una cauzione, pari ad 1/20 dell'importo di cui all' art. 5, in una delle forme previste dal-
le vigenti norme di legge. 

Art.17 
CONTROVERSIE 

 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra l'Amministrazione comunale e l’Impresa in ordine 
all'esecuzione del servizio sarà demandata alla cognizione dell'Autorità giudiziaria, ed il foro 
competente sarà quello di Torre Annunziata. 



L'insorgere di qualsiasi controversia tra il comune e l’Impresa non legittima 
quest’ultima a sospendere l’esecuzione del servizio assunto. Dovendo iniziare in tempi celeri, a 
fronte delle procedure successive alla gara, che sono piuttosto lunghe, le imprese partecipanti 
ove fossero aggiudicatarie dell’appalto, si obbligano ad  accettare l’inizio del servizio sotto le 
riserve di legge nelle more che siano verificate le dichiarazioni rese in sede di gara, sollevando 
l’Amministrazione ed i suoi funzionari da ogni responsabilità circa le problematiche che do-
vessero emergere a seguito della constatazione di irregolarità nelle dichiarazioni, accertate do-
po l’inizio del servizio e dopo che l’esecuzione dello stesso sia avvenuta in parte o totalmente, 
essendo pacifico che nessuna liquidazione delle prestazioni eseguite potrà essere effettuata in 
favore della ditta che sia stata scoperta colpevole di false dichiarazioni in merito ai requisiti per 
partecipare alla gara. 

 

Art. 18 
DISPOSIZIONI FINALI 

 Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale di Appalto valgono le disposi-
zioni di legge vigenti. 

Art. 19 
FACOLTA’ DI   RECESSO 

 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere dal  contratto in qualun-

que momento, in presenza di validi e giustificati motivi, notificando la propria decisione alla 
ditta appaltante, e liquidando il compenso spettante al momento del recesso. 
 

Art. 20 
REVOCA  

 
Qualora la Ditta aggiudicataria persista nell’inosservanza delle norme o delle disposi-

zioni impartite o non provveda alla regolarizzazione intimata dall’ufficio competente, il Comu-
ne,  potrà, senza altro preavviso revocare il contratto, assorbendo la relativa cauzione che dovrà 
essere versata all’atto della stipula del contratto. 
 

Art 21 
RINVIO 

 
Per quanto non previsto nel presente capitolato la ditta aggiudicataria è tenuta 

all’osservanza delle disposizioni di legge in materia di appalti. 
 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Arch. Giuseppe Del Sorbo 


