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COMUNE DI POGGIOMARINO 
PROVINCIA di NAPOLI 

V SETTORE ECOLOGIA E TUTELA AMBIENTE 

Tel. 081.8658215– fax 081.8658250 e-mail: : ambiente.poggiomarino@asmepec.it 

 

OGGETTO: APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA PER: 

SERVIZIO DI TRASPORTO, SMALTIMENTO E/O RECUPERO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI 

PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA, SERVIZIO DI CERNITA, PRESSATURA E 

RECUPERO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA: IMBALLAGGI 

IN PLASTICA CER 150102 – IMBALLAGGI MISTI CER 150106 NONCHE’ SERVIZIO DI GESTIONE 

DELL’ISOLA  ECOLOGICA ATTREZZATA DEL COMUNE DI POGGIOMARINO (NA). 

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D.LGS. 163/2006, CON IL CRITERIO DI 

AGGIUDICAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 83 DEL D.LGS. 163/2006, DELL’OFFERTA 

ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA. CIG 607602701A. 

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 
 

ART. 1 

OGGETTO DEL SERVIZIO 

 

L’appalto ha per oggetto trasporto, smaltimento e/o recupero dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta 

differenziata realizzata sul territorio comunale aventi i codici di cui al successivo CAPO I articolo 4, servizio 

di cernita, pressatura e recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata imballaggi in plastica CER 

150102 – imballaggi misti CER 150106 e servizio di gestione dell’isola ecologica attrezzata sita alla via Ceraso 

del Comune di Poggiomarino (NA). Tale servizio dovrà essere svolto dall’impresa aggiudicataria con 

organizzazione di capitali, automezzi e personale propri ed a proprio esclusivo rischio e pericolo, secondo le 

modalità previste dalla normativa vigente.  

 

ART. 2 

MODALITÀ DI GARA 

 

L’ appalto sarà esperito ai sensi del D.Leg.vo n. 163/08. 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 
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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, accertate dopo 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. 3 

DURATA E INIZIO DELL’APPALTO 

 

L’Appalto di cui al presente capitolato speciale ha la durata di 20(VENTI) 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 relativamente alla parte dell’appalto computata a misura. 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 Responsabile unico del procedimento, anche in corso di 

perfezionamento degli atti contrattuali, ai sensi di legge. L’Amministrazione si riserva di prorogare il servizio 

per motivi contingibili e urgenti. 

 

ART. 4 

IMPORTO A BASE DI APPALTO 

 

L’importo complessivo dell’appalto è di € 320.674,48 I.V.A. compresa al 10% in € 29.152,23 di cui € 9312,91 

quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. L’appalto è del tipo misto: 

per € 148.033,33 a misura relativamente ai SERVIZI DI TRASPORTO, SMALTIMENTO E/O 

RECUPERO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA 

DIFFERENZIATA, SERVIZIO DI CERNITA, PRESSATURA E RECUPERO DEI RIFIUTI 

PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA: IMBALLAGGI IN PLASTICA CER 

150102 – IMBALLAGGI MISTI CER 150106 per € 134.176,02 a corpo relativamente al SERVIZIO 

DI GESTIONE DELL’ISOLA  ECOLOGICA ATTREZZATA DEL COMUNE DI 

POGGIOMARINO (NA). 

 

SERVIZIO DI TRASPORTO, 

SMALTIMENTO E/O RECUPERO 

DEI RIFIUTI INGOMBRANTI ED 

ALTRI PROVENIENTI DALLA 

RACCOLTA DIRRENZIATA 

QUANTITA' (t/anno) PREZZO (€/ton) 

CER 20 01 36 - 20 03 07 300  €                    139,00  

CER 20 01 35 – 20 01 34 – 20 01 33 5  €                    310,00  
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CER 20 01 23 12  €                    320,00  

CER 20 01 38 3  €                    210,00  

CER 16 01 03 18  €                    275,00  

CER 20 01 11 9  €                    150,00  

CERNITA, PRESSATURA E 

RECUPERO DEI RIFIUTI 

PROVENIENTI DALLA 

RACCOLTA DIFFERENZIATA: 

IMBALLAGGI IN 

PLASTICA CER 150102 – 

IMBALLAGGI MISTI CER 150106 

QUANTITA' (t/anno) PREZZO (€/ton) 

SERVIZIO DI CERNITA 300  €                      80,00  

SERVIZIO DI PRESSATURA 300  €                      36,00  

SERVIZIO DI 

GESTIONE 

DELL'ISOLA 

ECOLOGICA SITA 

ALLA VIA CERASO 

UNITA' 
 

COSTO DEL 

PERSONALE (36 

ORE 

SETTIMANALI)   

 REFERENTE 

TECNICO 1 

 OPERATORI   1 

      IMPORTO DEL SERVIZIO       €             134 176,02  

 

Il costo del personale relativo alla gestione dell’isola ecologica è stato calcolato sulla base delle tabelle FISE e 

precisamente un operaio di categoria 2A ed un referente tecnico (impiegato) di categoria 3A. 
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ART. 5 

REVISIONE PREZZI 

 

Le condizioni economiche in base alle quali sarà aggiudicato l'appalto rimarranno ferme per tutta la durata 

del contratto secondo quanto stabilito all'atto dell'aggiudicazione, senza che il soggetto aggiudicatario abbia 

nulla di ulteriore da pretendere per qualsiasi ragione o titolo. 

 

ART. 6 

CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA 

 

Le cauzioni dovranno essere prestate con le modalità stabilite dalle norme vigenti (art. 75 del 

D.Lgs. 163/2006). In ogni caso, in seguito all'accertamento di uno dei fatti di cui la cauzione sia a 

garanzia, l'importo dovrà essere esigibile a sempl i ce  r ich ie s ta  de l  Comune ;  ques t 'u l t ima 

cond iz ione  dovrà  e sse re  espressamente indicata. La cauzione provvisoria per la partecipazione 

alla gara sarà pari al 2% del prezzo base dell'appalto. La cauzione definitiva sarà pari al 10% dell'importo 

contrattuale, art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 

La cauzione definitiva sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del 

risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme 

eventualmente corrisposte in più dal Comune, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso 

l'Appaltatore in relazione a lavori e/o forniture connessi con l'appalto, salva, in tutti i casi, ogni altra 

azione ove la cauzione non risultasse sufficiente. 

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

dell'evento, ove per qualsiasi causa, l'importo della stessa scenda al di sotto di quanto previsto dal terzo 

comma del presente articolo. La cauzione verrà svincolata alla cessazione del rapporto contrattuale, previo 

accertamento del Comune circa la regolarità e il buon esito delle prestazioni oggetto dell'appalto. Resta però 

convenuto che, dopo la scadenza del contratto, la cauzione, ad insindacabile giudizio del Comune, potrà 

essere vincolata, in tutto o in parte, a garanzia dei diritti di eventuali creditori fino a quando l'Appaltatore 

non avrà dimostrato di aver assolto ogni obbligo e tacitato ogni credito, e saranno, inoltre, pervenute le 

dichiarazioni liberatorie degli Istituti assicurativo -previdenziali. 

 

ART. 7 

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ 

Il Sindaco del Comune di Poggiomarino ha stipulato con la Prefettura di Napoli il Protocollo di Legalità, 

recepito con delibera di Giunta Comunale n. 68 del 31 ottobre 2007. 

Pertanto, questa Stazione Appaltante si riserva di acquisire per tutte le imprese partecipanti alla gara le 

informazioni antimafia ai sensi del D.Lgs 252/98 e, qualora risultassero a carico del concorrente 

partecipante in forma singola, associato, consorziato, società cooperativa, tentativi o elementi di 

infiltrazioni mafiose, si procederà all'immediata esclusione del concorrente dalla gara. 

 

ART. 8 

STIPULA DEL CONTRATTO 

 

L'appaltatore dovrà presentarsi per la stipula del Contratto entro 30 (trenta) giorni dall'invito del 
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Comune. In  caso  d i  manca ta  s t ipulaz ione  de l  Contra t to per  fa t to  imputab i l e  

all'Appaltatore entro il termine fissato, il Comune procederà alla dichiarazione di decadenza dall'Appaltatore 

dall'aggiudicazione e il servizio potrà essere affidato alla ditta risultante seconda nella graduatoria della gara. 

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione 

di perfetta conoscenza delle leggi e disposizioni nazionali e regionali in materia di rifiuti, dei regolamenti 

locali in materia di gestione dei rifiuti urbani, nonché delle altre leggi in materia di appalti di servizi e di 

opere pubbliche in quanto applicabili. Il presente capitolato fa parte integrante del contratto di appalto. 

 

ART. 9 

SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO 

 

Le spese contrattuali, di registro e quant’altro previsto relativo all’appalto in oggetto saranno ad intero carico 

dell’impresa, senza diritto di rivalsa. Saranno a carico dell’aggiudicatario anche le spese di pubblicità relative 

alla pubblicazione del bando di gara e del relativo esito. 

 

ART. 10 

RISCHI LEGATI ALL’ESECUZIONE DELL’APPALTO E COPERTURA ASSICURATIVA 

 

L'Appaltatore è responsabile del perfetto andamento e svolgimento dei servizi assunti, di tutto 

il materiale eventualmente avuto in consegna da parte del Comune e della disciplina dei propri 

dipendenti. L'appaltatore dovrà rispondere anche dell'operato dei suoi dipendenti. 

Nella conduzione e gestione dei servizi, l'Appaltatore dovrà adottare tutte le cautele e i provvedimenti 

atti ad evitare danni alle persone ed alle cose, con espresso impegno di provvedere affinché i servizi 

siano effettuati secondo le norme sulla prevenzione degli infortuni. 

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

inerenti alla conduzione ed esecuzione dei servizi. 

L'Appaltatore sarà, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso il Comune e 

verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o meno addette ai 

servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto. Per tali eventualità l'Appaltatore dovrà 

stipulare idonee polizze assicurative R.C.T. ed R.C.O. a copertura di eventuali responsabilità 

con massimale di € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/ 00). Le suddette garanzie dovranno 

restare vincolate per tutta la durata dell’appalto. 

L'Appaltatore dovrà fornire al Comune copie della polizze assicurative stipulate a copertura del rischio di 

responsabilità civile prima della stipula del contratto d’appalto e comunque prima dell'affidamento dei 

servizi nel caso si consegna sotto riserva di legge. 

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., si precisa che, nell'espletamento dei servizi, possono 

verificarsi rischi connessi alla presenza di agenti biologici. L'Appaltatore dovrà quindi rispettare quanto 

disposto dal D.Lgs. 81/2008 e redigere il prescritto documento di valutazione dei rischi, conservandolo 

e aggiornandolo e metterne copia a disposizione del Comune. 
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ART.11 

CONTROVERSIE 

 

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra l'Amministrazione comunale e l’Impresa in ordine all'esecuzione 

dei servizi 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 dei servizi assunti. 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 dovessero emergere a seguito della constatazione di irregolarità 

nelle dichiarazioni, accertate dopo 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.12 

FACOLTA’ DI RECESSO 

 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere il contratto in qualunque 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. 13 

REVOCA 

 

Qualora la Ditta aggiudicataria persista nell’inosservanza delle norme o delle disposizioni impartite o non 

provveda alla regolarizzazione intimata dall’ufficio competente, il Comune, potrà, senza altro preavviso 

revocare il contratto, assorbendo la relativa cauzione che dovrà essere versata all’atto della stipula del 

contratto. 

 

ART 14 

RINVIO 

 

Per quanto non previsto nel presente capitolato la ditta aggiudicataria è tenuta all’osservanza delle 

disposizioni di legge in materia di appalti e di ambiente. 

ART. 15 

OBBLIGHI DELL’IMPRESA 

 

A) OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI 

L’Impresa si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi nei confronti dei propri lavoratori occupati nelle 

prestazioni oggetto dell'appalto, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, 

assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. In particolare l’Impresa dovrà rispettare il C.C.N.L. di 
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categoria vigente durante lo svolgimento dell'appalto. Nel caso di accertata inottemperanza a tali obblighi 

l'Amm.ne Comunale segnalerà la situazione al competente Ispettorato del Lavoro. 

B) OBBLlGHI  NEI CONFRONTI  DELL’AMMINISTRAZIONE 

Le richieste e le disposizioni impartite dal Responsabile del procedimento sono impegnative 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 necessitano 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, denunciando qualsiasi irregolarità 

dovuta al comportamento di terzi.  

 

ART. 16 

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 passiva in un'eventuale azione giudiziaria. 

 

ART 17 

PAGAMENTI 

 

Per l'adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente capitolato, con particolare riferimento al 

servizio di cui al capo I ed al capo II, il Comune corrisponderà un importo mensile calcolato in base alle 

prestazioni effettuate, in applicazione del prezzi posti a base di gara e decurtati del ribasso d’asta, 

relativamente al capo III il comune corrisponderà un canone mensile in applicazione del prezzi posti a base 

di gara e decurtati del ribasso d’asta . Il pagamento avverrà previa emissione di apposito provvedimento di 

liquidazione previa presentazione di idonea fattura e, comunque, 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. 
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CAPO I: SERVIZIO DI TRASPORTO, SMALTIMENTO E/O RECUPERO DEI RIFIUTI 

INGOMBRANTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

 

ART 18 

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, elencati di seguito: 

1. 20 01 23 apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi; 

2. 20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33; 

3. 16 01 33 pneumatici fuori uso;  

4. 20 01 11 prodotti tessili; 

5. 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; 

6. 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; 

7. 20 03 07, rifiuti ingombranti; 

8. 20 01 38, Legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 (legno contenente sostanze pericolose)  

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, 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. 19 

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 personale alle operazioni di pesatura e 

di conteggio.  

 

ART. 20 

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'esecuzione 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 propri 

doveri. 
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ART. 21 

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 parzialmente. 

 

ART. 22 

SUBAPPALTO 

 

E' vietato il subappalto anche parziale dei servizi affidati. 

ART 23 

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 servizio 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'accertamento. 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 presente 

Capitolato, restando ogni responsabilità comunque esclusivamente a carico dell’Impresa. 

 

ART 24 

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 notifica, assegnerà il termine 

entro cui risolvere l'inadempienza rilevata, trascorso il quale si applicano le penalità di cui al successivo art. 

25. 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'appalto e chiedere il relativo 

risarcimento dei danni. 

 

ART 25 

PENALITA' PER DISSERVIZI 

 

L'Amministrazione comunale, al verificarsi di gravi disservizi, relativamente al CAPO I del presente 

capitolato, quali la mancata o ridotta esecuzione del servizio, applica, con provvedimento motivato le 

seguenti penalità: 

1) per ogni servizio programmato effettuato in parte,  euro 800,00 ( euro ottocento,00 ); 

2) per ogni servizio programmato non effettuato euro 1.000,00 ( euro mille,00 ). 

Le penalità saranno applicate mediante ritenute sulle successive liquidazioni per il servizio prestato.  

L'applicazione delle penali non fa venire meno il diritto al risarcimento di eventuali danni ulteriori e, se del 
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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. 
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CAPO II: SERVIZIO DI CERNITA, PRESSATURA E RECUPERO DEI RIFIUTI 

PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA: IMBALLAGGI IN PLASTICA – 

IMBALLAGGI MISTI  

 

ART.26 

OGGETTO DEL SERVIZIO 

 

L'oggetto del servizio è l'espletamento della selezione-valorizzazione, pressatura e imballaggio della plastica 

(imballaggi) e delle frazioni del "multi materiale leggero" (oltre alla  plastica, l'acciaio-alluminio) da raccolta 

differenziata effettuata sul territorio del Comune di  Poggiomarino. La ditta dovrà provvedere anche 

all'eventuale stoccaggio dei materiali prima dell'avvio al recupero presso piattaforma COREPLA o di altro 

Consorzio secondo le  modalità previste agli accordi ANCI-CONAI. I materiali raccolti sono di proprietà 

del Comune di Poggiomarino a cui spettano i relativi corrispettivi ai sensi delle Convenzioni in essere con i 

Consorzi di filiera. La Ditta deve possedere le Autorizzazioni di legge relative all'impianto gestito, nonchè 

l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, come dettagliate nel bando 

di gara. Le ditte partecipanti dovranno quindi presentare: Autorizzazione in corso di validità ex artt. 27 e 28 

D. Lgs. 22/97 o dell'Art. 210 del D.Lgs. 152/06 dell'impianto di stoccaggio e trattamento o Autorizzazione 

equivalente nel caso di  sole procedure semplificate. L'autorizzazione dovrà contenere, pena l'esclusione, i 

rifiuti oggetto dell'appalto relativamente ai codici CER di cui all’art. 4 del presente capitolato speciale di 

appalto. Certificato di iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti. Il 

servizio consiste nel ricevimento presso impianto autorizzato allo stoccaggio, selezione e pressatura della 

plastica proveniente da Raccolta Differenziata (imballaggi) e/o della raccolta multi materiale leggera (plastica 

e frazioni metalliche quali acciaio e alluminio conferibili ai Consorzi CONAl) effettuata nel territorio 

comunale di Poggiomarino dalla Società affidataria del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei 

rifiuti provenienti dalla r.d., nella selezione e valorizzazione di tali frazioni e nella pressatura e imballaggio 

per il conferimento ai relativi consorzi di filiera COREPLA, CNA, CIAL, previa eventuale messa in riserva. 

Le plastiche saranno quelle previste come riciclabili da Corepla sia provenienti da nuclei domestici (flusso a) 

sia da raccolte relative ad imballaggi comunque conferiti al servizio pubblico e di origine non domestica 

(flusso b) come definito negli allegati tecnici dell'accordo Anci-Conai per le convenzioni Corepla, operando 

quindi l'impianto anche come Centro Comprensoriale (CC). La ditta dovrà disporre quindi di idonea area di 

conferimento e messa in riserva delle plastiche raccolte, dalla Soc. affidataria del raccolta con il sistema porta 

a porta multimateriale leggero, e trasportati alla sede dell'impianto con mezzi della stessa soc. o ditte 

convenzionate. La plastica e le frazioni congiunte consegnate dovranno essere separate e sottoposte a 

selezione nonché valorizzate con eliminazione delle frazioni estranee a cura della ditta al fine di raggiungere 

comunque un grado di impurità che garantisca la prima fascia di contribuzione secondo quanto previsto 

dagli allegati tecnici dell'accordo ANCI - CONAI. Inoltre, il servizio prevede una attività di monitoraggio 

mediante l'utilizzo dei programmi rete in possesso di questo Ente, con personale della ditta aggiudicataria, 

relativamente alle prescrizioni contenute nell'Accordo - Quadro Anci-Conai, finalizzato al beneficio dei 

contributi spettanti a questo Ente.  

 

ART.27 

UBICAZIONE E CAPACITA' DELLA PIATTAFORMA  

Il servizio richiesto prevede la titolarità o la convenzione con una piattaforma impiantistica di stoccaggio 
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(messa in riserva) dotata di attrezzature di selezione e pressatura plastica e frazioni metalliche (acciaio e 

alluminio) regolarmente autorizzata ai sensi della normativa vigente. L'impianto deve essere in grado di 

ricevere e selezionare il prodotto conferito, raggiungendo la prima fascia di qualità prevista dall'allegato della 

convenzione COREPLA, nonché di effettuare le operazioni di pressatura e imballaggio con balle aventi 

dimensioni di cm 80x80x120 circa e densità 180 kg/mc o come da specifiche COREPLA. Analogamente e 

secondo le relative specifiche, per quanto riguarda le altre frazioni da separare, afferenti al CNA e al CIAL. 

La piattaforma dovrà garantire orario di accesso giornaliero lunedì-sabato per almeno le seguenti fasce orarie 

07,00-13,00 e 14,00-18,00. Inoltre dovrà essere garantita la possibilità di scarico in casi di emergenza anche 

se fuori orario (ad esempio in turno notturno) o durante festività e, in emergenza, anche il ritiro occasionale 

di scarrabili o compattanti senza ulteriori oneri per il Comune di Poggiomarino. La Ditta dovrà essere 

abilitata allo stoccaggio dei materiali e alla gestione dell'impianto per le quantità previste, comprese le attività 

di selezione e pressatura di che trattasi nonché alle eventuali attività di trasporto e il Comune di 

Poggiomarino resta sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità ricadente per contro - sulla Ditta 

aggiudicataria. La Ditta aggiudicataria, infine, resta sempre l'unica responsabile in ordine agli adempimenti di 

legge, alla corretta gestione impiantistica, alle attività conseguenti alla selezione e valorizzazione e 

smaltimento degli eventuali sovvalli, agli accessi dei mezzi ed alla sicurezza all'interno della stessa 

piattaforma.  

 

ART. 28 

COMUNICAZIONE DATI 

 

La ditta dovrà provvedere a tutti gli adempimenti connessi con la gestione rifiuti (emissione e controfirma 

formulari, invio quarta copia, indicazioni previste alla convenzione COREPLA ecc., rispetto nuove 

procedure informatiche, ecc.) inoltre, con cadenza mensile la ditta dovrà comunicare al Comune di 

Poggiomarino: Riepilogativo conferimenti, flussi e quantità di rifiuti ricevuti e avviati a recupero presso 

piattaforma COREPLA (imballaggi da RD in ingresso, imballaggi consegnati a Corepla o altro riciclatore a 

seguito di selezione e pressatura, sovvalli). Analogo report per le frazioni separate di acciaio e alluminio. i 

dati riguardanti la movimentazione e l'accesso dei singoli mezzi; eventuali altre comunicazioni interessanti il 

servizio a richiesta del Comune di Poggiomarino. Provvedere alle richieste di disponibilità carichi completi e 

ritiro da parte di COREPLA e degli altri consorzi di filiera, informando anche il Comune di Poggiomarino. 

Dovrà inoltre essere garantito l'accesso al nostro personale per eventuali verifiche e nel caso di analisi 

merceologiche in contraddittorio, necessarie all'accertamento del grado di impurità previsto per le balle, la 

ditta dovrà prevedere l'eventuale assistenza di vostro personale per verifiche merceologiche anche presso 

impianti Corepla o di altri Consorzi (CNA-CIAL). 

 

ART.29 

CORRISPETTIVO PREVISTO E PENALI 

 

Alla ditta aggiudicataria verranno corrisposti i seguenti compensi, previa decurtazione del ribasso offerto in 

sede di gara dalla ditta stessa: per il servizio di selezione: € 80,00 oltre I.V.A, previa decurtazione del ribasso 

offerto in sede di gara dalla ditta stessa, per ogni tonnellata di materiale plastico e multimateriale leggero 

conferita e trattata per la selezione e valorizzazione (con riferimento al materiale in ingresso all'impianto 

della ditta relativo al multi materiale plastica/metalli e alla plastica di cui al "flusso a"(convenzione Corepla). 



Pagina 13 di 18 

 

Per il servizio di pressatura € 36,00, previa decurtazione del ribasso offerto in sede di gara dalla ditta stessa, 

secondo quanto previsto negli allegati tecnici dell' Accordo Quadro ANCI-CONAI e all’art. 4 del presente 

capitolato speciale di appalto. Tali importi sono da considerarsi e verranno corrisposti solo nel caso di 

consegna ai Consorzi di rifiuti rientranti nella prima fascia di impurità. I Corrispettivi sono da intendersi per 

singola attività svolta e omnicomprensivi di ogni  onere e costo conseguente alle attività di cui al presente 

appalto . 

 

ART. 30 

QUALITA' DEI SERVIZI 

 

Il Comune di Poggiomarino si riserverà in qualsiasi momento la facoltà di effettuare controlli sulle modalità 

di esecuzione dei servizi anche allo scopo di pronunciarsi sulla qualità degli stessi. Verranno considerati 

disservizi cui applicare penale, oltre la mancata selezione che garantisca impurità che consentono 

l'attribuzione della prima fascia, anche la mancata apertura dell'impianto o del rispetto degli orari di apertura, 

la correttezza della pressatura e della balle, che verrà verificata dai consorzi, gli adempimenti per il ritiro da 

parte di questi, ecc.. Nel caso di esito negativo di detti controlli o nel caso di altre inadempienze contrattuali 

si procederà (per i casi non precedentemente normati) oltre al formale ammonimento all'addebito di penali 

pari ad € 500,00 in rapporto alle inadempienze riscontrate. Per l'applicazione delle predette penali si 

procederà con detrazioni dai corrispettivi. In casi di recidività o di particolare carenza di qualità nella resa del 

servizio, potrà aver luogo anche la revoca del contratto. Per le analisi merceologiche faranno fede quelle 

effettuate dal Consorzio Corepla e/o dagli altri Consorzi di filiera per le altre frazioni. 

 

ART. 31 

VERIFICHE E GARANZIE 

 

Si riconosce il diritto del Comune di Poggiomarino di verificare il servizio prestato. In caso di non 

conformità riscontrata alla verifica, il servizio potrà essere interrotto senza alcun onere per l'Azienda, 

ripetendo l'esperimento di gara e incamerando il deposito cauzionale definitivo costituito secondo le 

previsioni del bando di gara.  
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CAPO III: SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ISOLA ECOLOGICA ATTREZZATA DEL 

COMUNE DI POGGIOMARINO (NA). 

 

ART. 32 

OGGETTO DEL SERVIZIO 

 

La gara d’appalto e ha per oggetto il servizio di gestione dell’isola ecologica del Comune di Poggiomarino. Il 

servizio di gestione, sorveglianza e manutenzione ordinaria dell’isola ecologica consiste nella raccolta e nello 

stoccaggio dei prodotti derivanti dalla raccolta differenziata presso la struttura, conferiti già selezionati dai 

contribuenti Tari del Comune di Poggiomarino per essere poi trasportati presso idonei impianti individuati 

dal Comune stesso a cura della ditta aggiudicataria del presente appalto. Il servizio anzidetto riveste, ad ogni 

effetto di legge e regolamento, carattere di interesse pubblico, nei riflessi dell’igiene, dell’economia e del 

decoro. Pertanto, le modalità operative di espletamento del servizio sono subordinate all’osservanza delle 

disposizioni legislative vigenti, alle prescrizioni dei Regolamenti Comunali di Igiene e di quello concernente 

la disciplina dei servizi di gestione di rifiuti urbani, di cui all’art. 21, comma 2, del D. Lgs. n. 22/97 e del T. 

U. ambientale n. 152/2006, nonché alle norme del presente capitolato e del contratto d’appalto.  

Ai fini della formulazione dell’offerta, l’appaltatore provvederà a prendere visione dello stato di fatto della 

piattaforma e della relativa dotazione, presentando, in sede di gara, apposita attestazione di presa visione. Le 

utenze (energia elettrica, gas, acqua, etc.) sono a carico dell’aggiudicatario. I proventi restano integralmente a 

favore del Comune di Poggiomarino. La ditta appaltatrice oltre alle norme previste nel presente 

capitolato speciale d’appalto dovrà rispettare le norme previste nel disciplinare per la gestione del 

centro di raccolta approvato mediante D.G.C. n. 185 del 15/12/2014. 

 

ART. 33 

PRESIDIO DELL’ISOLA ECOLOGICA 

 

Al fine di assicurare all’utenza le condizioni migliori per l’utilizzo dell’isola ecologica dovrà rimanere aperta e 

presidiata per almeno 36 ore settimanali. Gli orari di apertura saranno stabiliti dal Comune di Poggiomarino. 

E’ tassativa l’apertura all’utenza ed il conseguente presidio anche nella giornata di sabato. 

 

 

ART. 34 

COMPITI ED ONERI DELLA DITTA  

NELLA GESTIONE DELL’ISOLA ECOLOGICA 

 

Oltre alla apertura e chiusura e presidio del personale stesso durante gli orari di apertura del Centro di 

raccolta nelle giornate di cui all’Art.24, sarà compito della ditta appaltatrice:  

1. Effettuare un accurato controllo visivo dei rifiuti conferiti ai fini dell’ammissione e controllarne il 

 corretto conferimento negli appositi spazi/contenitori;  

2. verificare l’accettazione dei materiali conferibili ammessi nel rispetto degli obiettivi e dei limiti 

indicati all’art. 8 del disciplinare approvato mediante D.G.C. n. 185 del 15/12/2014;  

3. sensibilizzare l’utenza ad un corretto e maggiore conferimento differenziato dei rifiuti; 

4. registrare a mezzo di sistemi elettronici e/o manualmente su di un apposito registro i dati del 
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documento di riconoscimento, la data, il nominativo, la residenza, la tipologia ed il quantitativo 

stimato del rifiuto conferito, e far apporre a fianco nella apposita casella la firma leggibile del 

cittadino utente;  

5. redigere una relazione periodica (cadenza minima trimestrale) in cui siano riportati i dati quantitativi 

dei rifiuti ritirati e successivamente avviati a recupero o smaltimento suddivisi per tipologia, ritirati 

presso il Centro di Raccolta e trasmettere copia al Comune. Nel caso di richieste avanzate dal 

Comune a seguito di scadenze o richieste da parte di altri Enti, dovrà comunque essere prodotta una 

rendicontazione con cadenza e modalità richieste anche se diverse dalla suddetta relazione; 

6. segnalare agli uffici comunali competenti ogni significativa violazione del presente Capitolato speciale 

di appalto;  

7. segnalare agli uffici competenti ogni e qualsiasi disfunzione venga rilevata sia essa riferita alle 

strutture, attrezzature, contenitori sia all’organizzazione e alla funzionalità dei servizi;  

8. sorvegliare affinché siano evitati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a quant’altro 

 presente nell’area, come previsto al successivo art. 11 disciplinare approvato mediante D.G.C. n. 185 

del 15/12/2014; 

9. provvedere alla pulizia ed al mantenimento dell'ordine generale all'interno della medesima area 

nonché alla manutenzione ordinaria; 

10. provvedere, all’organizzazione funzionale di tutti i conferimenti ammessi. In particolare, il personale 

addetto contatterà la ditta specializzata che provvederà allo svuotamento; eventuali necessarie opere 

di sanificazione dei contenitori verranno concordate con il Comune. La periodicità di allontanamento 

dei rifiuti differenziati sarà determinata dalla risposta dell’utenza al nuovo servizio e secondo le 

modalità previste nel Documento Tecnico sottoscritto con il gestore del servizio di raccolta, 

trasporto e smaltimento dei rifiuti differenziati e indifferenziati;  

11. attuare tutti i mezzi possibili per fare conoscere il Centro e incentivare i conferimenti; 

12. adottare modalità di gestione compatibili con l’applicazione di riduzioni della tariffa per lo 

smaltimento dei rifiuti a carico degli utenti impegnati nella raccolta differenziata; 

13. il controllo sull’impianto antincendio e sull’impianto elettrico (messa a terra); 

Oltre a quanto sopra è a carico del Gestore il controllo periodico della funzionalità degli scarichi e degli 

impianti di trattamento.  

ART. 35 

MATERIALI ED ATTREZZATURE 

 

Tutte i materiali e le attrezzature presenti all’interno dell’isola ecologica sono di proprietà dell’ente e saranno 

date in gestione alla ditta appaltatrice mediante apposito verbale di consegna, la manutenzione, gestione ed il 

funzionamento, sono a carico della ditta appaltatrice e dovranno essere conservate, per tutta la durata 

dell’appalto, in perfetto stato di efficienza. E’ fatta salva la facoltà della ditta appaltatrice di utilizzare 

attrezzature diverse e/o aggiuntive che, comunque assicurino pari funzionalità dei servizi in appalto. 

ART. 36 

CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI 

DI GESTIONE DELL’ISOLA ECOLOGICA 

 

La partecipazione alla gara e l’assunzione della gestione di cui al presente capitolato, implica da parte delle 

ditte partecipanti, la conoscenza perfetta, non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma 
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anche di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle fornitura e ai servizi. La ditta appaltatrice non potrà 

eccepire, durante l’espletamento del servizio, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di 

elementi non valutati o non considerati, ad esclusione di nuovi elementi che si configurino come causa di 

forza maggiore, contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato), o che si 

riferiscano a condizioni soggette a revisione. 

ART. 37 

VIGILANZA E CONTROLLO 

 

Il Comune provvederà alla vigilanza ed al controllo dei servizi oggetto del presente appalto. La ditta 

appaltatrice dipenderà direttamente dal Comune, per tutte le disposizioni che lo stesso potrà emanare per la 

migliore riuscita dei servizi. Il Comune ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, opportune verifiche 

volte ad accertare l’osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell’impresa appaltatrice. 

 

ART.38 

PERSONALE IN SERVIZIO 

 

I compiti del personale addetto al servizio sono i seguenti:  

1. n. 1 Referente Tecnico per il centro di raccolta: 

 verifica della formazione del personale operativo all’interno del centro di raccolta; 

 registrazione dei conferimenti mediante l’utilizzo di strumenti informatici (computer, bilancia, 

totem):; 

2. n. 1 Operatore addetto al centro di raccolta con le seguenti mansioni: 

 controllare scrupolosamente l’osservanza del presente capitolato speciale di appalto nonché del  

disciplinare per la gestione del centro di raccolta approvato mediante D.G.C. n. 185 del 15/12/2014; 

 richiedere all’utente che accede al centro di raccolta un documento di riconoscimento e/o tessera 

magnetica ove prevista; 

 riconoscere la titolarità al conferimento da parte degli utenti al fine di accertare l’effettiva 

provenienza dei rifiuti urbani da parte del territorio di competenza; 

 compilare la scheda rifiuti conferiti al centro di raccolta per le utenze non domestiche prevista dal 

Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, D.M. 8 aprile 2008 e 

ss.mm.ii.; 

 assistere gli utenti nelle operazioni di conferimento delle frazioni di rifiuti urbani indirizzandoli verso 

gli idonei contenitori e fornendo loro tutte le informazioni utili alla corretta gestione degli stessi 

rifiuti all’interno del centro; particolare cura dovrà essere posta nell’indicare il corretto conferimento 

dei rifiuti ingombranti al fine di evitare che nel cassone ad essi dedicato vengano conferiti altri 

materiali appartenenti ad altre tipologie di rifiuti; 

 controllare il contenuto dei sacchi conferiti nel centro di raccolta, al fine di verificare la conformità 

alle presenti norme dei materiali in essi contenuti; 

 gestire tutte le attrezzature presenti nel centro di raccolta seguendo procedure che rispettino le 

norme di sicurezza previste dalla legislazione vigente; 

 sorvegliare affinché siano evitati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori ed a quanto altro 

presente all’interno del centro di raccolta, di proprietà del Comune o del Soggetto Gestore e 

prontamente comunicare al Soggetto Gestore eventuali danni riscontrati; 
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 segnalare al Soggetto Gestore ogni e qualsiasi violazione dell’utenza o di estranei; 

 segnalare esclusivamente all’ufficio comunale preposto la necessità di effettuare lo svuotamento dei 

contenitori e/o la raccolta dei rifiuti, curando che i ritiri di rifiuti vengano effettuati regolarmente 

secondo quanto stabilito dai contratti e dalle convenzioni in essere; 

 provvedere alla pulizia del centro ed alla manutenzione ordinaria delle attrezzature, dei contenitori di 

raccolta dei rifiuti, nonché della recinzione perimetrale e dei locali di servizio ed uffici dedicati alle 

attività del personale stesso del centro di raccolta; 

 provvedere a segnalare tempestivamente al Soggetto Gestore eventuali anomalie e disfunzioni e 

l’eventuale necessità di effettuare interventi di manutenzione straordinaria presso la struttura; 

 qualora previsto, conservare gli eventuali formulari di trasporto previsti dall’articolo 193 del D. Lgs. 

n. 152/06 e ss.mm.ii.; 

 comunicare al Referente Tecnico eventuali miglioramenti o lavori che si rendessero necessari; 

 chiudere il centro di raccolta in caso di necessità, su ordine dell’Amministrazione comunale; 

 

ART. 39 

OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO  

DELLA DITTA APPALTATRICE 

 

Fermo restando il divieto di conferimento nei contenitori predisposti per i rifiuti destinati allo smaltimento 

delle tipologie e frazioni di rifiuto oggetto di raccolta differenziata obbligatoria, gli utenti dei servizi di 

raccolta differenziata devono attenersi alle seguenti disposizioni:  

1. Divieto di immissione di rifiuti diversi da quelli prescritti per le singole tipologie di contenitori;  

2. Divieto di abbandono di rifiuti e materiali all’esterno dei contenitori o all’esterno delle stazioni 

 ecologiche attrezzate;  

3. Divieto di asporto di materiali dai contenitori e/o di cernita dei materiali medesimi;    

4. Divieto di spostamento dei contenitori posti su suolo pubblico;  

5. Divieto di accesso al Centro di Raccolta al di fuori degli orari di apertura al pubblico;  

6. Obbligo di rispettare le indicazioni del personale di sorveglianza e della cartellonistica appositamente 

 predisposta, nel conferimento dei rifiuti presso il Centro di raccolta;  

Inoltre è fatto espresso divieto di:  

1. effettuare qualsiasi forma di cernita del materiale conferito; 

2. abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di rifiuti fuori dall’area del centro di raccolta;  

3. abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di materiali fuori dai contenitori o dei siti preposti 

 all’ammasso;  

4. introdurre tipologie di materiali in contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di materiali; 

5. occultare, all’interno di altri materiali, rifiuti non ammessi;  

6. accedere ai contenitori ed ai luoghi di stoccaggio senza la debita autorizzazione;  

7. introdursi nell’area fuori dai giorni e dagli orari di apertura al pubblico, salvo espressa autorizzazione;  

 

 

ART. 40  

TRASPORTO DEI RIFIUTI  
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I costi di trasporto dei rifiuti stoccati all’isola ecologica presso gli impianti di trattamento e recupero sono a 

carico della ditta appaltatrice. La movimentazione dei rifiuti, sempre a carico della ditta appaltatrice, 

indipendentemente dalla loro natura, dovrà essere realizzata sempre nel rispetto della normativa nazionale e 

regionale vigente e con modalità tali da non arrecare disturbo o fastidio alle persone, né danno all’ambiente. 

 

ART. 41 

PROVENTI DA MATERIALI RECUPERABILI/RICICLABILI 

 

I proventi derivanti dal conferimento dei rifiuti resteranno a favore del Comune di Poggiomarino. 

 

ART. 42 

REGIME SANZIONATORIO 

GESTIONE ISOLA ECOLOGICA 

Le violazioni a quanto prescritto dal presente disciplinare sono punite, fatte salve le responsabilità civili e 

penali, nonché l’applicazione delle altre sanzioni dirette ed accessorie previste dal D.lgs. n. 152/2006 e 

ss.mm.ii. E’ facoltà dell’amministrazione imporre sanzioni amministrative per osservanza alle disposizioni di 

cui ai precedenti articoli; in particolare: 

a. per incendi dei rifiuti nei contenitori € 2.000,00; 

b. per mancata rimozione dei rifiuti eventualmente dispersi in precedenza nell’area del centro o al suo 

ingresso € 500,00; la presente sanzione sarà applicata per ogni rilievo da è parte degli organi di 

controllo; 

c. per mancata attuazione del servizio di apertura del centro non debitamente autorizzata per iscritto da 

parte del responsabile del servizio €500,00 al giorno; 

d. per sottrazione di materiale presente nel centro di raccolta senza la dovuta autorizzazione da è parte 

del responsabile del centro medesimo, l’importo delle sanzioni verrà applicato secondo quanto 

previsto dal DPR 915/82 e ss.mm.ii. Nel caso in cui le sanzioni siano relative a comportamenti 

scorretti da parte degli addetti al servizio del centro le stesse saranno comminate alla società che 

giuridicamente gestisce il centro di raccolta. 

Per l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente regolamento si osservano le normative 

stabilite dal capo I, II e III della legge 24,11.1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni nonché le 

disposizioni di cui all’art. 255 del decreto legislativo n. 152/2006. E' fatta salva l'adozione di eventuali altri 

provvedimenti o azioni nei confronti dei responsabili degli illeciti sopra elencati, compresa la revoca o la 

sospensione della gestione del centro di raccolta nei casi di reiterata violazione del presente disciplinare. 

Sono fatti salvi i diritti di terzi o del Gestore per gli eventuali danni subiti. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Ing. Rino PAGANO 

 

 


