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ARAGONA 
IX SETTORE 

PROTEZIONE CIVILE, IGIENE PUBBLICA 
TECNOLOGIA, MANUTENZIONE 

 COMUNE DI ARAGONA  
(Provincia di Agrigento) 

Determinazione Dirigenziale 
N. _253_ del _28/09/2015__ 

R.U.D. _690_ del _06/10/2015_ 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 Vista la D.S. n. 31/07 del 26/02/2013 è stata 
rideterminata la struttura organica organizzativa dell’Ente; 

 Vista la D.S. n. 40/12 del 04/03/2013 sono state 
attribuite allo scrivente le funzioni dirigenziali di 
Responsabile del IX Settore Protezione Civile, Igiene 
Pubblica e Tecnologia e Manutenzione; 

 PREMESSO: 

 Che con D.D. n. 241 del 17/09/2015 R.U.D. n. 654 del 
21/09/2015 veniva stabilito di procedere all’indizione gara 
mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 comma 
11 del D.lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii., per l’affidamento a 
soggetti esterni del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani non pericolosi compresi quelli 
assimilabili per mesi 6 (sei); 

 Visto l’art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 163 del, 12 aprile 
2006 e ss.mm.ii. che prevede: “prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, 
individuando gli elementi essenziali del contratto ed i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte; 

  Che per quanto sopra, si è proceduto alla redazione 
della documentazione relativa al cottimo fiduciario ai sensi 
dell’art. 125 del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., e 
precisamente: 

 La lettera di invito con allegato “modalità di 
espletamento e caratteristiche del servizio”; 

 D.U.V.R.I.; 

 Ritenuto che si ha l’urgenza di garantire l’esecuzione 
dei servizi di che trattasi anche dopo la validità dell’O.S. 
contingibile ed urgente n° 20 del 31/08/2015 R.U.D. n. 
598 del 01/09/2015 al fine di scongiurare l’insorgere di 
gravi pericoli per l’ambiente e per la salute pubblica; 

  Richiamato l’art. 124 del D.lgs. n. 163/2006 comma 6 
lett. “d” e nel rispetto dei commi 1 e 10 dell’art. 70 del 
codice, e tenuto conto della natura stessa dei servizi da 
affidare si ritiene opportuno fissare il termine di ricezione 
dei plichi della procedura di cottimo fiduciario entro 15 
(quindici) giorni dall’invio della lettera di invito; 

 Dato atto che la durata dell’appalto è fissata in mesi 6 
(sei) ed i relativo valore economico presunto della 
procedura in oggetto è pari ad €. 124.312,56 (euro 
centoventiquattrotrecentododici/56) oltre IVA al 10% di 

Oggetto: Servizio di spazzamento, 

raccolta e traporto allo smaltimento dei 

rifiuti solidi urbani compresi quelli 

assimilati, prodotti dal Comune di 

Aragona. 

APPROVAZIONE: 

 Lettera di invito con allegato “Modalità 
di espletamento e caratteristiche del 
servizio”; 

 D.U.V.R.I.; 

CIG: 640986431B 

 

 

 

 
 

Visto di conformità all’indirizzo politico 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL IX SETTORE 
Protezione Civile, Igiene Pubblica 

Tecnologia e Manutenzione 
 

F.to Geom. Salvatore Bellanca 
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seguito meglio dettagliato: 

Totale costo del servizio per mesi 6 (Sei) €. 462.688,03 

Di cui  

Oneri per la disciplina non soggetti a ribasso d’asta €.     9.072,31 

Costo del personale non soggetto a ribasso €. 329.303,16 

Importo servizio soggetto a ribasso IVA esclusa €. 124.312,56 

  

Esclusi gli oneri di trattamento e smaltimento 

Ritenuto che per l’espletamento delle procedure di gara in questione è stato elaborato sul sito 
istituzionale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il seguente CIG 640986431B;    

Verificato che i documenti di gara sono conformi a quelli previsti dal codice dei contratti; 

Vista la lettera di invito da trasmettere alle ditte per potere partecipare alle procedure di negoziazione – 
cottimo fiduciario indette ai sensi dell’art. 125 del decreto legislativo n. 163/2006, per l’affidamento del 
servizio di che trattasi, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

Visto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) redatto e sottoscritto 
dal Geom. Salvatore Bellanca in qualità di Responsabile del IX Settore – Protezione Civile, Igiene 
Pubblica, tecnologia e Manutenzione, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Visti: 

- il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni recante “codice 
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE; 

- la legge regionale 12 luglio 2011 n. 12, concernente la Disciplina dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive 
modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni; 

- la legge 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla Legge Reg.le 48/91 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

Visto l’art. 107 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 che prevede che tutte le disposizioni previgenti che 
conferiscono agli organi di governo l’adozione di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi si 
intendono nel senso che la rispettiva competenza spetta ai dirigenti; 

Visto il T.U. EE.LL. approvato con il D.Lgs. 267/2000;. 

Visto la legge n. 30 del 23/12/2000, che detta nuove norme sull’Ordinamento degli Enti Locali; 

Visto L'O.R.EE.LL.; 

Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente atto 

DETERMINA 

a. Di approvare i documenti di gara costituiti dai seguenti elaborati: 

- Lettera di invito con allegato “Modalità di espletamento e caratteristiche del servizio”; 

- D.U.V.R.I.; 

b. Di individuare la ditta da invitare alla procedura di cottimo di che trattasi tra tutte quelle 
iscritte sull’Albo nazionale gestori ambientali della Provincia di Agrigento avendo i seguenti 
requisiti: Categoria I^ classe non inferiore alla E; 

c. Predisporre la pubblicazione del presente atto all’albo Pretorio, e sul sito istituzionale 
dell’ente alle sezione Bandi e alla sottosezione “BANDI DI GARA IN CORSO”; 

d. Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune 
all’indirizzo www.comune.aragona.ag.it; 

 
 IL RESPONSABILE DEL IX SETTORE 
 Protezione Civile, Igiene Pubblica 
 Tecnologia e Manutenzione 
  
 F.to Geom. Salvatore Bellanca 

http://www.comune.aragona.ag.it/


3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all’Albo Pretorio al n. 

______________  

del registro delle pubblicazioni di questo comune dal _____________ al ________________ 

Il Messo Comunale     

Aragona lì______________ 

 
 
Originale agli atti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA'  
TECNICO AMMINISTRATIVA 

Si esprime (ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90 e s.m.i. 

così come recepito dalla legge regionale n. 48/91 e s.m.i.) 

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico 

amministrativa sulla proposta di deliberazione di cui sopra. 

Il Responsabile del IX Settore                                                                                                                                                                                        

F.to Geom. Salvatore Bellanca 
 

Aragona lì, …………………………… 

PARERE DI 
REGOLARITA' CONTABILE 

Si appone, parere di regolarità contabile ai sensi della 

normativa vigente sulla D.D. n. 253 del 28/09/2015, la cui 

spesa trova copertura finanziaria all'intervento …//////…. al cap. 

…///… del bilancio comunale di previsione anno …////.. per 

l'esercizio finanziario provvisorio. 

Impegno di spesa n. ///// del /////// 

Il Responsabile Ufficio Finanziario 

F.to Dott. Domenico Alfano 



 

 

Prot. n. ……./S9 del ……………………. 

Prot. Gen. n. ………. Del ………………. 

 

 

 

 

OGGETTO: LETTERA D'INVITO 

Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli 

assimilati, all'interno Comune di Aragona. 

Cottimo fiduciario ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. C.I.G 640986431B. 

 Alla  Ditta 

 …..…………………………………. 

 ……………………………………... 

 PEC…………………………………  

  

In esecuzione dell'ordinanza contingibile e urgente del Sindaco di Aragona ex articoli 50 e 54 del D.Lgs. 

267/2000 e ss.mm.ii. n. 20 del 31/08/2015 R.U.D. n. 598 del 01/09/2015 e della Determinazione a Contrarre 

del Dirigente n. 241del 17/09/2015 R.U.D. n. 654 del 21/09/2015 codesta impresa è invitata a partecipare 

alla procedura negoziata - cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del decreto  n.163/2006 e s.m.i.,  

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

A. Denominazione, indirizzi e punti di contatto: 

Denominazione: COMUNE DI ARAGONA 

Indirizzo: via Roma, Il - 92021 Aragona (AG) 

Responsabile del procedimento: Geom. Salvatore Bellanca 

Fax: 0922609482 

Telefono: 0922609482 

Email: settore9@comune.aragona.ag.it 

PEC: protocollo@pec.comune.aragona.ag.it 

Sito internet: www.comune.aragona.ag.it 

B. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività 

Ente di diritto pubblico 

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO 

A) Descrizione 

Gestione dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani 

A.I) Tipo di appalto: 

Categoria di servizi: N. 16 

A.2) Breve descrizione dell'appalto 

Oggetto dell'appalto è il complesso delle seguenti prestazioni, di seguito descritte, che l'Ente appaltante 

intende affidare ad una ditta specializzata esterna all'Ente, di seguito denominata Ditta Aggiudicataria con il 

sistema di raccolta stradale: 

 Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati; 

 Servizio di raccolta trasporto dei rifiuti urbani abbandonati sul territorio comunale e loro conferimento 

presso gli impianti di destinazione finale. 

COMUNE DI ARAGONA 

Provincia di Agrigento 
IX Settore Protezione Civile, Igiene 

Pubblica, Tecnologia e Manutenzione  

Via Roma, 116 
92021 Aragona (AG) 

T. 0922 609482 

F. 0922 609482 
Settore9@comune.aragona.ag.it 

www.comune.aragona.ag.it 
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http://www.comune.aragona.ag.it/


 Servizio di spazzamento meccanizzato delle pubbliche vie e piazze; 

La produzione pro-capite di rifiuti indifferenziati conferiti presso gli impianti di discarica nell'anno 2014 è 

stato pari a 1,05 kg per abitante giorno, per un totale di circa 3.700 tonnellate annue. 

A.3) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 

90511000-2 Servizi di raccolta rifiuti; 

90511100-3 Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani; 

90511200-4 Servizi di raccolta rifiuti domestici; 

90511300-5 Servizi di raccolta dell'immondizia; 

90512000-9 Servizi di trasporto di rifiuti. 

A.4) Divisione in lotti NO 

A.5) Ammissibilità di varianti NO 

B) Quantitativo o entità dell'appalto 

Tipologia di appalto, importo a base di gara e oneri della sicurezza: 

Tipologia di appalto, importo a base di gara e oneri della sicurezza. 

L'appalto si intende A CORPO; il valore complessivo dell'appalto è di € 462.688,03 (diconsi 

euroQuattrocentosessantaduemilaseicentottantaotto/03.) oltre IV A (calcolata al 10%).  

L'importo a base di gara per 6 (sei) mesi di servizio è di € 124.312,56 oltre IVA, comprensivo del 

servizio di raccolta e trasporto, e delle seguenti voci non soggette a ribasso: 

• € 329.303,16 per spese di personale non soggetti a ribasso; 

• € 9.072,31 per oneri della sicurezza; 

Sono esclusi gli oneri di smaltimento. 

C) Luogo di esecuzione dell'appalto 

Il contratto dovrà essere eseguito sull'intero territorio del Comune di ARAGONA 

D) Durata dell'appalto o termine di esecuzione 

L'appalto avrà la durata di 6 (sei) mesi decorrenti dalla data di effettivo inizio del Servizio da parte 

dell'Appaltatore, risultante da apposito verbale da redigersi in contraddittorio, fatta salva la facoltà della 

Stazione appaltante di risoluzione anticipata del contratto qualora dovesse essere aggiudicato il servizio di 

cui alla gara ad evidenza pubblica preparata dall’Ufficio ARO 

 E) Modalità di pagamento 

Il pagamento dovrà avvenire entro 30 (trenta ) giorni dalla presentazione della relativa fattura. 

Ogni fattura, da trasmettere mensilmente, avrà un corrispettivo pari ad 1/6 del valore offerto. 

F) Modalità di esecuzione dell'appalto 

Sinteticamente il servizio prevede: 

 svuotamento quotidiano (domeniche escluse) di tutti i cassonetti stradali (di proprietà comunale) presenti 

nel territorio del Comune e pulizia dello spazio presso cui sono ubicati gli stessi cassonetti prima della 

loro riallocazione; 

  la rimozione, la raccolta ed il trasporto di tutti i rifiuti prodotti presso impianto di smaltimento, con 

successivo adeguato spazzamento manuale delle aree soggette allo svolgimento del mercato settimanale; 

 spazzamento meccanico/manuale delle pubbliche vie e piazze; 

 trasporto dei rifiuti raccolti presso la discarica di riferimento; 

 svuotamento dei contenitori dei Rifiuti Urbani Pericolosi a chiamata (con un minimo mensile di un 

intervento) e trasporto dei rifiuti presso gli impianti autorizzati; 

  lavaggio cassonetti (con un minimo mensile di un intervento la cui data sarà preventivamente concordata 

con l'amministrazione comunale; per intervento si intende una giornata di lavoro); 

 organizzazione del servizio di spazzamento (le aree e la relativa frequenza saranno concordate con 

l'amministrazione comunale) e del personale dipendente della Società d'Ambito e comandato presso la 

ditta. 



Eventuali servizi aggiuntivi o da effettuarsi nei festivi o fuori dell'orario ordinario (6 ore mediamente) 

dovranno essere autorizzati anticipatamente e computati - secondo quanto previsto nell'allegato alla presente 

(Modalità di espletamento e caratteristiche del Servizio) per i mezzi e secondo il CCNL Fise Ottobre 2013 

(Decreto del Ministro del lavoro del 22/11/2013). 

SEZIONE III: CONDIZIONE DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla procedura di affidamento i soggetti che hanno i seguenti requisiti: 

A. REQUISITI SOGGETTIVI 

a) Che risultano iscritti alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente 

appalto; 

b) che risultano iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (D.M. 120/2014), almeno per la seguente 

categoria e classi minimali: CATEGORIA l classe non inferiore alla E 

c) Che abbiano iscrizione all'INAIL; 

d) Che abbiano iscrizione all'INPS; 

e) che non si trovano nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici e di stipula dei 

relativi contratti previste dall'art. 38 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e ss.mm.ii. e da qualsiasi altra 

disposizione legislativa e regolamentare. 

f) Che sono in regola con le disposizioni salariali, previdenziali, assicurative ed antinfortunistiche 

disciplinanti i rapporti di lavoro della categoria, secondo quanto previsto dal CCNL vigente; 

g) Che siano in regola con le disposizioni della legge 12.03.1999 n. 68, inerente il diritto al lavoro dei 

disabili, ove applicabile; 

h) che non siano incorsi per colpa propria, in provvedimenti di risoluzione di contratti con enti pubblici nel 

triennio antecedente a quello della presente gara; 

i) che non si siano avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/01 art. l-bis, comma 14 

(ovvero che il periodo di emersione risulti concluso); 

l) che non sussistano rapporti di controllo o di collegamento, ai sensi dell'art. 2359 C.C., con altre imprese 

partecipanti alla gara, e che abbiano formulato l'offerta autonomamente; 

m) che non si siano accordati né si accordino successivamente con altri partecipanti alla gara per limitare in 

alcun modo la concorrenza; 

o) che abbiano assolto agli obblighi previsti dal d.lgs. n. 81/2008; 

B. REQUISITI OGGETTIVI DI CARATTERE ECONOMICO-FINANZIARIO. 

Che abbiano Idonea capacità economico finanziaria dimostrata con dichiarazione di cui all'art. 41, comma 1, 

letto a) del D.Lgs. n. 163 del 2006, di almeno due istituti bancari ai sensi del D.Lgs. 385/93 e un volume di 

affari , annuo nell’ultimo triennio ,pari all'importo da appaltare; 

C. REQUISITI OGGETTIVI DI CARATTERE TECNICO-ORGANIZZATIVO. 

Che abbiano svolto nel biennio precedente prestazione di servizi di raccolta dei rifiuti urbani in favore di Enti 

Pubblici in almeno  un comune la cui popolazione non sia inferiore  a 1.0000 abitanti. Per la dimostrazione 

del requisito dovrà essere allegata una autodichiarazione, la dichiarazione deve contenere l'indicazione del 

tipo di servizio svolto, la durata del servizio che deve essere continuativo nei due anni, il nominativo 

dell’ente per cui si è svolto il servizio.- 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

A. TIPO DI PROCEDURA 

La procedura sarà quella prevista dall'articolo 125 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. Non saranno ammesse 

offerte in aumento. Per le offerte che presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, 

troverà applicazione l'art. 86 del decreto 19s. n.163/2006. Nel caso che due o più concorrenti risultassero 

migliori offerenti si procederà, seduta stante, al sorteggio secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni 

di legge. 

 



B. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. 

C) MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 

Per la presentazione dell'offerta, il soggetto partecipante dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni. 

C.l Presentazione dell'offerta: l'offerta dovrà essere contenuta in un plico principale, chiuso e sigillato in 

modo da garantire l'assoluta integrità e segretezza dell'offerta e controfirmato sui lembi di chiusura dal 

soggetto che ha presentato l'offerta, sul quale dovranno essere indicati: 

 la ragione sociale del soggetto partecipante con relativo recapito, partita Iva, telefono, fax ed e-mail; 

il seguente indirizzo di destinazione:  

 

COMUNE DI ARAGONA  

Via Roma 

92021 - ARAGONA (AG) 

  la dicitura: 

“Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, compresi 

quelli assimilati, all'interno Comune di Aragona. Cottimo fiduciario ai sensi dello 125 del D.Lgs 

163/2006 e ss.mm.ii. C.I.G. 640986431B" 

C.2 Documentazione da presentare da introdurre nel plico principale 

Il plico principale dovrà contenere, le seguenti buste sigillate a loro volta riportanti all'esterno il 

nominativo dell'impresa mittente: 

Busta A con all'esterno la dicitura "Documentazione Amministrativa" 

Busta B con all'esterno la dicitura "Offerta Economica" 

a) Il Plico A dovrà essere chiuso e sigillato, nonché controfirmato sui lembi di chiusura, con all'esterno 

recante, a pena di esclusione, la seguente indispensabile dicitura: 

"DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA per il Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli assimilati, all'interno Comune di Aragona. 

b) Il Plico B dovrà essere chiuso e sigillato, nonché controfirmato sui lembi di chiusura, con all'esterno 

recante, a pena di esclusione, la seguente indispensabile dicitura: 

"OFFERTA ECONOMICA per il Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti 

solidi urbani, compresi quelli assimilati, all'interno Comune di Aragona” . 

C.2.1 CONTENUTI DELLA BUSTA A 

La busta A "documenti" dovrà contenere a pena di esclusione: 

1) DOMANDA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

In lingua italiana, sottoscritta con firma leggibile dal titolare o legale rappresentante dell'impresa 

concorrente, corredata da fotocopia fotostatica di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità 

ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., nella quale devono essere indicati: 

• generalità del titolare o legale rappresentante; 

• estremi di identificazione, dati fiscali, recapito telefonico , fax, e-mail della ditta che rappresenta; 

• richiesta di ammissione al cottimo fiduciario con indicazione dell' oggetto di gara; 

2) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (ai sensi del D.P.R. 445/2000) 

2.1) Dichiarazione in carta semplice, in lingua italiana, firmata dal legale rappresentante dell'impresa nella 

quale lo stesso dichiari: 

a) Iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'attività inerente i servizi 

oggetto dell'appalto; 

b) Iscrizione alla categoria l classe non inferiore alla E dell'albo nazionale gestori ambientali; 

c) Iscrizione all'INAIL (con indicazione di tutte le posizioni e relative sedi); 

d) Iscrizione all'INPS (con indicazione di tutte le posizioni e relative sedi); 

e) Di non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione di cui all'art. 38 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 



f) Di essere in regola con le disposizioni salariali, previdenziali, assicurative ed antinfortunistiche 

disciplinanti i rapporti di lavoro della categoria, secondo quanto previsto dai CCNL vigenti, a favore di 

chiunque, a qualunque titolo, lavori per essa; 

g) Di avere osservato le disposizioni della legge 12.03 .l 999 n. 68, inerente il diritto al lavoro dei disabili, 

ove applicabile; 

h) Di non essere incorso per colpa propria, in provvedimenti di risoluzione di contratti con enti pubblici nel 

triennio 2012- 2013-2014; 

i) Di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla L. n. 383/01 art. l-bis, comma 14 

(ovvero essersi concluso il periodo di emersione); 

j) Di non avere rapporti di controllo o di collegamento, ai sensi dell'art. 2359 C.C., con altre imprese 

partecipanti alla gara; 

k) Di non essersi accordato né di accordarsi successivamente con altri partecipanti alla gara per limitare in 

alcun modo la concorrenza; 

l) Di aver assolto gli obblighi previsti dal d.lgs. n. 81/2008 (Sicurezza dei luoghi di lavoro); 

m)Di aver assolto gli obblighi di cui al d.lgs. n. 196/2003 (Trattamento dati); 

n) Di ritenere l'importo della gara equo e remunerativo; 

o) Di avere preso visione dei luoghi, visione ed accettazione integrale delle disposizioni della lettera d'invito 

e dell'allegato "Modalità di espletamento e caratteristiche del Servizio"; 

p) Di avere verificato la disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei servizi nonché di 

obbligarsi all'assunzione del personale attualmente in forza presso i precedenti appaltatori (passaggio di 

gestione) nel rispetto di quanto disposto in materia nei contratti collettivi nazionali del settore in cui rientrano 

i servizi del presente contratto (IGIENE AMBIENTALE) 

q) Di possedere adeguata capacità economico-finanziaria, comprovata dalla allegata dichiarazione di almeno 

due istituti bancari; 

r) Di avere esatta cognizione della natura dell'appalto; 

s) Di avere prestato servizi aventi lo stesso oggetto del presente appalto presso ……………… (indicare  

l'Ente); 

2.2) Dichiarazione relativa all'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art.38 lettere b) e c) del D.Lgs. 

n. 163/2006 (da rendersi dai direttori tecnici, dai soci se si tratta di società in nome collettivo, dai soci 

accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di rappresentanza 

se si tratta di altro tipo di società o di consorzio, allegando copia di un documento d'identità). 

2.3) Dichiarazione che il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti è FISE ASSOAMBIENTE; 

2.4) Dichiarazione di avere preso conoscenza e di avere tenuto conto nella formulazione dell' offerta delle 

condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove deve essere 

eseguito il servizio; 

3) Fotocopia di un documento di identità in corso di validità di ciascuna delle persone che sottoscrive le varie 

dichiarazioni. 

Si rammenta che la falsa dichiarazione: 

- comporta sanzioni penali (D.P.R. 445/2000); 

- costituisce causa d'esclusione dalla presente gara e dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di 

appalto. 

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l'Amministrazione aggiudicatrice potrà, inoltre, procedere, a 

campione, a verifiche d'ufficio per i tutti i concorrenti. 

4) Versamento di € 20,00 (Venti/00) ai sensi dell'art.1 comma 67 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e della 

deliberazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 09/12/2014. Ai fini del versamento del 

suddetto contributo le imprese partecipanti devono attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell' 

Autorità disponibili al seguente indirizzo 

http://www.avcp.it/riscossioni.htlm: 

http://www.avcp.it/riscossioni.htlm


5) Cauzioni e garanzie richieste: L'offerta del concorrente deve essere corredata da una garanzia pari al 2% 

dell'importo complessivo dell'appalto (€ 9.253,76), costituita, ai sensi dell'art.75 del "Codice dei Contratti", 

sotto forma di cauzione o fidejussione. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o 

in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di 

tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione 

aggiudicatrice. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 

intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1Settembre 

1993, n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a 

revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto 

legislativo 24 Febbraio 1998, n. 58. 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, la rinuncia ali' eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della 

garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; avere validità 

almeno pari alla validità dell'offerta (giorni 180) e deve essere stipulata esclusivamente per la gara alla quale 

è riferita. Inoltre la garanzia (cauzione o fideiussione) provvisoria deve essere corredata dall'impegno di un 

fideiussore a rilasciare in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, la garanzia 

fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 163/2006, valida fino al collaudo 

dei lavori. 

A norma dell'articolo 40, comma 7, del "Codice dei Contratti" la cauzione provvisoria è ridotta del 50% per 

le Imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI 

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

alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In tal caso deve essere prodotta la relativa certificazione. 

I contratti fideiussori ed assicurativi devono essere conformi allo schema di polizza tipo approvato dal 

Ministero delle Attività produttive con Decreto 12/03/2004 n.123. 

L'aggiudicatario deve presentare cauzione definitiva nella misura di cui all'art. 113 del "Codice  dei 

Contratti" e nei modi previsti dall'art.75 dello stesso " Codice" e dell'art.123 del "Regolamento". 

6) "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2 della delibera AVCP n.ll1 del 20 dicembre 2012. 

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema 

AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell' Autorità (servizi ad accesso riservato - AVCpass), 

secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art.2, comma 3,2 della succitata 

delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara. 

C.2.2 CONTENUTI DELLA BUSTA B 

La busta B "offerta economica" dovrà contenere a pena di esclusione: 

- l'offerta in cifre e lettere, espressa in percentuale di ribasso sull'importo complessivo a base d'asta, al netto 

degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e del costo del personale L'offerta deve essere espressa con 

4 (quattro) cifre decimali, non si terrà conto delle eventuali cifre oltre la quarta. 

L'offerta a pena di esclusione dovrà essere formulata in forma semplice dal legale rappresentante, con 

allegata fotocopia di un documento d'identità del sottoscrittore ai sensi del D.P.R. 445/2000 s.m.i.. 

In caso di discordanza tra la percentuale di ribasso indicata in lettere e quello indicata in cifre, sarà ritenuta 

valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione. 

C.3 TERMINE E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

I plichi contenenti l'offerta e la documentazione, pena l'esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo 

raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine 

perentorio del _____________ ore 12,00 ed all'indirizzo di cui al punto Cl) della presente lettera di invito; è 

altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi dalle ore 9.00 alle ore 13.00 nei tre giorni 

lavorativi precedenti il suddetto termine perentorio, nonché il giorno stesso del termine di presentazione dei 

plichi entro le 12,00, all'ufficio protocollo generale del Comune di Aragona sito in via Roma che, a richiesta, 

ne rilascerà apposita ricevuta. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

 



SEZIONE IV: INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

1. MODALITA' DI APERTURA DELLE OFFERTE 

IL PLICO GENERALE, IL PLICO A E IL PLICO B SARANNO APERTI IN SEDUTA PUBBLICA IL 

GIORNO ______________2015 ALLE ORE 10,00, PRESSO LA SEDE DEL IX SETTORE – 

PROTEZIONECIVILE, IGIENE PUBBLICA, TECNOLOGIA E MANUTENZIONE – VIA VITELLO, 

92021 ARAGONA (AG). 

2. SARANNO ESCLUSE DALLA GARA 

Tutte le imprese che contravvengano ad uno dei divieti sopra citati, ovvero che non si attengano alle 

prescrizioni espressamente comminate dalla lettera invito; le offerte condizionate, espresse in modo 

indeterminato o che fanno riferimento ad altra gara. Il periodo decorso il quale la ditta concorrente potrà 

svincolarsi dall'offerta fatta è di 180 gg. dalla data della gara. 

3. AGGIUDICAZIONE 

L'aggiudicazione ai sensi dell' art. 82 comma 2, del codice dei contratti pubblici e dell' art. 19 comma 1, 

lettera a) della L.R. 12/2011, sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso inferiore di quello a base di 

gara determinato mediante offerta espressa in cifre percentuali di ribasso con 4 (quattro) cifre decimali 

sull'importo complessivo a base d'asta, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e del costo 

del personale, da applicare sull'importo complessivo posto a base di gara. 

Si precisa che riguardo all'offerta economica non si terrà conto delle eventuali cifre oltre la quarta. Si 

procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e 

conveniente. In caso di offerte uguali si procederà immediatamente al sorteggio. 

L'aggiudicazione provvisoria è effettuata a favore del concorrente che avrà offerto il prezzo più basso. 

L'aggiudicazione provvisoria è soggetta ad approvazione del Responsabile del Servizio. L'aggiudicazione 

definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti, dichiarati ai fini della partecipazione 

alla gara, secondo le prescrizioni della lettera invito ed e' comunque subordinata alla condizione risolutiva 

dell'inesistenza, a carico dell'impresa, delle cause ostative all'assunzione di pubblici appalti di cui all'art.3 

della L. n. 55/90 e successive modifiche ed integrazioni. L'aggiudicazione disposta in sede di gara è a titolo 

provvisorio; infatti, mentre l'impresa aggiudicataria è vincolata sin dalla presentazione dell'offerta, 

l'Amministrazione comunale rimarrà vincolata solo dopo intervenuta l'approvazione definitiva 

dell'aggiudicazione, con formale determinazione dirigenziale e la sottoscrizione della polizza assicurativa. 

Partecipando alla gara il concorrente presta il consenso al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 

30/06/2003. 

4. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO E SPESE 

La stipulazione del contratto d'appalto avverrà nella forma pubblica amministrativa solo dopo l'adozione del 

provvedimento di aggiudicazione definitiva. Tutte le spese di contratto, copie, bolli, registrazione, diritti di 

segreteria e quant'altro previsto sono a carico dell'aggiudicatario. 

5. FACOLTA' DELL'AMMINISTRAZIONE 

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di non dar corso alla gara, anche ad aggiudicazione 

provvisoria già avvenuta, qualora, a suo insindacabile giudizio, dovesse ritenere pregiudicato l'interesse 

pubblico di cui ha cura. L'esito della gara sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Aragona 

6. RIFERIMENTI NORMATIVI 

Per tutto ciò che non è espressamente stabilito dalle disposizioni previste nel presente lettera d'invito e dalle 

modalità di espletamento del servizio, allegate alla presente lettera di invito, si rinvia al D.Lgs. 163/2006 e s. 

m. i, DPR n.207/2010 e s.m.i; oltre che alle norme del Codice Civile e alle altre disposizioni di legge 

nazionali vigenti in materia di contratti, nonché alle leggi nazionali e comunitarie vigenti in materia di 

Appalti pubblici e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

 

 

 



7. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 

Per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del successivo contratto con l'aggiudicatario, è richiesto 

ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell' ambito di 

applicazione del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, all'Ente appaltante compete l'obbligo di fornire alcune 

informazioni riguardanti il loro utilizzo: 

- Finalità del trattamento: in relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che i dati 

comunicati vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della effettuazione della 

verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche del concorrente all'esecuzione della fornitura 

nonché dell'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi 

di legge; i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e 

dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo 

contrattuale. 

- Dati sensibili: i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come 

"sensibili". 

- Modalità del trattamento dei dati: il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e 

la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a 

memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a 

criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. 

- Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: i dati potranno essere comunicati a soggetti 

esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di 

aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite; al Ministero dell'Economia e delle 

Finanze, relativamente ai dati fomiti dal concorrente aggiudicatario; ad altri concorrenti che facciano 

richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. 

- Diritti del concorrente interessato: relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, 

vengono riconosciuti i diritti di cui al citato decreto legislativo. Acquisite le suddette informazioni con la 

presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al 

trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente. Si precisa, altresì, che il 

soggetto aggiudicatario dovrà utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali, 

assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa. 

8) INFORMAZIONI 

Informazioni complementari relative alla gara potranno essere richieste telefonicamente al seguente numero 

0922/ 609482 o a mezzo fax al n. 0922/609482 o reperite nell'apposita sezione del sito internet 

http://www.comune.Aragona.ag.it. 

9) TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI 

L'affidatario del servizio, al fine di poter assolvere agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari 

previsti dall'art.3 della legge n.136/2010 ed allo scopo di adeguare gli affidamenti in corso alle disposizioni 

della medesima legge nonché ai chiarimenti fomiti dal DL n.187/2010 e dalla determinazione dell' AVCP 

n.8/20 10 del 18/11/2010, dovrà comunicare entro 10 giorni dall'affidamento del servizio, l' attivazione o 

l'utilizzo di conto corrente dedicato alla commessa di cui all'oggetto specificando il relativo CIG, ed avendo 

cura di indicare i dati identificativi del conto corrente, intestatario del conto corrente e persone delegate ad 

operare. 

10) NORME FINALI 

Tutte le comunicazioni tra le parli saranno in lingua italiana e potranno essere effettuate anche a PEC ed a 

mezzo fax, ad esclusione dell’offerta. 

11) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento è il Geom. Salvatore Bellanca responsabile del IX Settore Protezione 

Civile, Igiene Pubblica, Tecnologia e Manutenzione. 
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Art. 1 – PREMESSE 

Il presente documento è stato redatto in adempimento a quanto richiesto ai sensi dell’Art. 26 del D.lgs. 
81/2008 e s.m.i. secondo il quale le stazioni appaltanti sono tenute a redigere il documento unico di 
valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e a stimare i costi della sicurezza da non assoggettare a 
ribasso. 

Il campo di applicazione è relativo ai contratti pubblici di forniture e servizi per i quali non vi è una 
norma consolidata relativa al calcolo dei costi contrattuali della sicurezza. 

Infatti l’art. 26 del D.lgs. 81/2008 impone alle parti contrattuali dell’appalto dei servizi esterni un onere 
di reciproca informazione e coordinamento al fine della valutazione dei rischi per la sicurezza e delle 
misure di prevenzione e protezione. 

Nel caso della P.A. l’affidamento dei servizi impone il compito di porre in essere un flusso informativo e 
di valutazione dei rischi tale da creare un coordinamento con l’operatore economico, assumendosi 
responsabilità dirette nei confronti dei propri dipendenti e responsabilità solo indirette nei confronti dei 
dipendenti del terzo che svolge l’attività richiesta. 

Ai fini della redazione del presente documento, si definisce per interferenza ogni sovrapposizione di 
attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi. La sovrapposizione può 
essere sia di contiguità fisica che di spazio, nonché, di contiguità produttiva. In tutti questi casi appare 
evidente che i lavoratori possono essere tra di loro coordinati, ai fini della loro sicurezza, solo se i datori 
di lavoro stessi si coordinano. 

La valutazione di interferenza è fattibile solo per categorie di attività o addirittura per singoli servizi e 
forniture. In alcuni contesti la tutela della sicurezza potrebbe essere minima per l’operatore economico 
e massima quella derivante dalle interferenze create dall’amministrazione. 

Art. 2 – DATI GENERALI 

Il presente documento “DUVRI” si prefigge lo scopo di evidenziare le interferenze e le misure da 
adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi, è messo a disposizione ai fini della formulazione 
dell’offerta e costituisce specifica tecnica, ai sensi dell’art. 68 e dell’All. del D.lgs. 163/06 e s.m.i. 

 L’impresa aggiudicataria, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, può 
presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del 
lavoro, sulla base della propria esperienza senza che per questo motivo le integrazioni possono 
giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza. 

Nel DUVRI non sono riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall’attività delle singole 
imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, ma solo i rischi derivanti dalle interferenze 
presenti nell’effettuazione della prestazione. 

Come già detto, i costi della sicurezza di cui all’art. 86, c. 3bis del D.Lgs. 163/06 si riferiscono ai costi 
relativi alle misure preventive o protettive ed eliminare o ridurre al minimo i rischi di interferenza. 

Nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio, si rende necessario apportare varianti al contratto 
la stazione appaltante procede all’aggiornamento del DUVRI ed eventualmente dei relativi costi della 
sicurezza. 

Art. 3 – IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI E ANAGRAFICA DELL’APPALTO 

I soggetti che cooperano l’attuazione delle misure e di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro 
nell’attività lavorativa oggetto dell’appalto ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sono il datore di lavoro 
committente e l’azienda appaltatrice. 

Art. 3.1 Datore di lavoro Committente: 

Dati generali 

Denominazione e Ragione Sociale: Comune di Aragona 

Sede Legale e operativa: Via Roma n. 142 – 92021 Aragona (AG) 

Attività svolta: Pubblica Amministrazione Legale  

Rappresentante: Sindaco Pro Tempore 
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Codice Fiscale: 80000360844 

P.IVA: 00219740842 

Telefono: 0922690911 

Fax: 0922690908 

E-mail: settore9@comune.aragona.ag.it 

PEC: protocollo@pec.comune.aragona.ag.it 

Art. 3.2 Azienda appaltatrice 

Dati generali 

Denominazione e Ragione Sociale:  

Sede Legale e operativa:  

Attività svolta:   

Rappresentante:  

Codice Fiscale:  

P.IVA:  

Telefono:  

Fax:  

E-mail:  

Identificazione dei ruoli per la prevenzione e la protezione dei lavoratori: 

Datore di Lavoro: 

Direttore Tecnico: 

Responsabile SPP: 

RLS Impresa: 

Medico competente: 

Elenco del personale autorizzato agli interventi oggetto dell’appalto: 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

NUMERI TELEFONICI UTILI 

Comune di Aragona: 0922690911 – 0922609482 

Carabinieri/Polizia di Stato:  112 

Guardia di Finanza: 117 

VV.FF.: 115 

Emergenza Sanitaria: 118 

Corpo Forestale dello Stato: 1515 

Carabinieri di Aragona: 0922 36111 

Polizia Locale Comando Vigili urbani: 092237080 

Art. 4 – FINALITA’ 

Il presente documento di valutazione è stato redatto preventivamente alla fase di appalto in 
ottemperanza al dettato del D.lgs. n. 81/2008. 

mailto:settore9@comune.aragona.ag.it
mailto:protocollo@pec.comune.aragona.ag.it
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Con il presente documento vengono fornite alla ditta appaltatrice informazioni sui rischi derivanti da 
possibili interferenze nell’ambiente in cui è destinata ad operare nell’espletamento del servizio e sulle 
misure di sicurezza proposte in relazione alle interferenze. 

Art. 5 – DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto l’espletamento del servizio pubblico di igiene urbana da effettuare nel territorio 
comunale, nei termini dettagliatamente individuato e descritti nel capitolato d’oneri. 

I servizi compresi nell’appalto sono: 

1. Raccolta dei rifiuti solidi urbani, trasporto e servizi connessi; 
2. Pulizia vie e piazze pubbliche; 
3. Svuotamento dei cassonetti all’interno dell’isola ecologica del Comune. 

Art. 6 – ADEMPIMENTI PRIMA DELL’AFFIDAMMENTO DEL SERVIZIO 

Il committente procederà a verificare l’idoneità tecnico professionale dell’impresa appaltatrice secondo 
quanto indicato in modo dettagliato nel Disciplinare di Gara. 

La ditta appaltatrice dovrà: 

 Fornire il documento unico di valutazione dei rischi definitivo, che sarà costituito dal presente 
documento preventivo, eventualmente modificato e integrato con le specifiche informazioni relative alle 
interferenze sui servizi che la ditta appaltatrice dovrà esplicitare in sede di gara, se diverse da quanto 
qui indicate, da allegare al contratto. 

 Produrre il proprio Documento Unico di  Valutazione dei rischi connessi alle attività specifiche, 
coordinate con il DUVRI definitivo, di cui al comma precedente. 

Art. 7 – VALUTAZIONE INTERFERENZE 

Le principali interferenze possono essere così riassunte: 

 Contatti fra l’impresa appaltatrice e la generica utenza (cittadini e autoveicoli) normalmente presente 
sul territorio comunale; 

 Contatti fra impresa, la generica utenza, dipendenti della stazione appaltante; 

Le suddette interferenze però si considerano rischi specifici prorpi dell’attività dell’impresa appaltatrice 
che deve, stante il tipo di attività svolta, esaminare all’interno del proprio documento di valutazione dei 
rischi (DVR). 

Art. 8 – ATTIVITA’ A RISCHIO 

Le attività che comportano dei rischi possono essere così riassunte: 

 Movimento dei mezzi sulle strade pubbliche; 

 Svuotamento cassonetti all’interno dell’isola ecologica; 

 Soste per raccolta rifiuti o pulizia strade; 

 Attività di raccolta rifiuti a terra; 

 Attività di raccolta rifiuti meccanizzata; 

 Attività di pulizia manuale; 

 Movimentazione carichi; 

 Attività di conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini presso l’isola ecologica. 

Art. 9 – VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE IDONEE A PREVENIRLI E RIDURLI AL MINIMO 

Le attività di cui sopra comportano rischi per la sicurezza: 

 Incidente stradale, investimento, urto contro ostacoli; 

 Scivolamento, caduta o inciampamento; 

 Contatto, inalazione, ingestione di sostanze pericolose; 

 Incendio/esplosione; 

 Movimentazione di carichi. 

Fatto salvo quanto previsto nel documento di valutazione dei rischi (DVR) proprio dell’impresa 
appaltatrice, le misure idonee alla prevenzione e riduzione dei rischi sono: 
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1. Contatti periodici di coordinamento tra azienda e Comune circa eventuali criticità viabilistiche, lavori 
stradali, manifestazioni o altro, con sopralluoghi periodici da parte del responsabile della sicurezza 
aziendale; 

2. Formazione periodica degli operatori; 

3. Concordamento di eventuali interventi finalizzati e richiesti per lo sfasamento spaziale e temporale 
delle lavorazioni interferenti. 

Art. 10 – COSTI DELLA SICUREZZA 

In base a quanto detto nei punti precedenti considerato che i servizi vengono svolti pressoché 
totalmente all’esterno della Stazione Appaltante, si valutano i costi della sicurezza già compresi nei 
prezzi determinati per i servizi oggetto dell’affidamento, trattandosi, quasi per intero, di misure di tipo 
generico già previste nel DVR proprio dell’azienda. 

Nello specifico, a seguito della descrizione dei rischi di interferenze, indicate ai precedenti articoli, insiti 
nell’appalto relativamente alle condizioni lavorative in aree o luoghi con presenza di personale 
dipendente dell’impresa appaltatrice si stimano in euro zero i costi per l’eliminazione o riduzione al 
minimo dei rischi da interferenze poiché: 

a. Tali rischi fanno parte della normale formazione ed informazione che i lavoratori dell’impresa 
appaltatrice ricevono in materia di tutela della sicurezza negli ambienti di lavoro; 

b. Per le interferenze evidenziate non si adotta alcuna misura di sicurezza se non quelle che 
l’appaltatore e l’impresa appaltatrice già adottano per la tutela della sicurezza in generale; 

c. Per l’esecuzione dell’appalto non vengono richiesti particolari apprestamenti necessari ai fini della 
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; 

d. Non è stata evidenziata la necessità di dotazione di D.P.I. o collettivi per i rischi da interferenze oltre 
a quelli già obbligatori e posti a carico dell’appaltatore e dell’impresa appaltatrice. 

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata dalla 
sottoscrizione del contratto stesso. Il DUVRI in caso di modifica sostanziale delle condizioni 
dell’appalto potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d’opera. 
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OGGETTO DELL’APPALTO  

Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento da parte del Comune di Aragona  nella sua qualità 

di Stazione appaltante di parte dei servizi di raccolta di rifiuti urbani provenienti dal territorio 

comunale. 

Il suddetto servizio dovrà essere svolto in conformità a quanto previsto dalle leggi e norme tecniche 

Nazionali e Regionali vigenti in materia, per quanto non specificato nel presente documento. 

Articolo 1 - DECORRENZA E DURATA DELL’APPALTO 

L’appalto avrà una durata di 6 (sei) mesi. 

La data effettiva di inizio sarà in ogni caso quella stabilita con la sottoscrizione del contratto o, nelle 

more della sua sottoscrizione, quella che sarà indicata dalla Stazione Appaltante con apposita lettera 

di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione della gara e di formale affidamento dell’appalto. 

Qualora allo scadere dell’appalto fossero ancora in corso le procedure di gara per l’assegnazione del 

nuovo appalto la Stazione appaltante potrà disporre, a proprio insindacabile giudizio ed alle 

medesime condizioni e prezzi dell’appalto in corso, eventuali proroghe per il tempo occorrente alla 

conclusione delle dette operazioni di gara.  

Ogni eventuale periodo di proroga potrà essere comunicato, anche via fax o mail, con preavviso di 

almeno 10 giorni. 

Articolo 2 - AMMONTARE DELL’APPALTO 

L'appalto si intende A CORPO. L’importo complessivo presunto dell’appalto è di € 462.688,03 

(diconsi euro Quattrocentosessantaduemilaseicentosessantotto/03), oltre  IVA al 10%, di cui: 

L’importo a base di gara per 6 (sei ) mesi  di servizio è di €  124.312,560 oltre IVA, 

comprensivo del servizio di raccolta e trasporto, e delle seguenti voci non soggette a ribasso: 

 € 329.303,16 per spese di personale; 

 € 9.072,31  per oneri della sicurezza; 

 

Nel prezzo complessivo di appalto, si intenderanno compresi tutti gli oneri relativi, inclusi quelli per 

imprevisti, straordinari, indennità di fascia oraria, di rischio, per vestiario, DPI, Medico competente, 

Documento di valutazione dei rischi, formazione ed informazione e più in generale per la sicurezza 

a termini di legge, nonché tutti gli utili e spese generali dell’impresa ed ogni altra spesa prevista 

dalle disposizioni legislative in vigore, nessuna esclusa, comunque occorrente per la corretta e 

completa esecuzione dell’appalto. 

Articolo 3 - REVISIONE DEI PREZZI 

Non è prevista revisione dei prezzi. 

Articolo 4 - VARIAZIONE DELLA CONSISTENZA DELL’APPALTO 

La Stazione appaltante potrà anche stabilire di assegnare all’Appaltatore lo svolgimento di attività 

analoghe aggiuntive, definendo in tal caso modalità, condizioni operative, tempi e prezzi, sulla 
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scorta dei prezzi del presente appalto, con ciò intendendosi che i detti servizi aggiuntivi saranno da 

assicurare alle condizioni del presente appalto. 

Articolo 5 - CONDIZIONI PARTICOLARI 

I servizi di igiene urbana del comune di Aragona  saranno affidati all’Appaltatore che sarà obbligato 

ad espletare il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, 

compresi quelli assimilati, prodotti all’interno Comune di Aragona: 

 nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia;  

 in ottemperanza ai regolamenti e alle prescrizioni emanate dalle autorità preposte in ambito 

comunale, regionale e nazionale;  

 secondo principi di razionalità, efficacia, efficienza ed economicità;  

 con l’impegno di mantenere/realizzare adeguati standards quali -quantitativi di servizio;  

 con l’obbligo di adottare nell’esecuzione dei lavori, tutte le cautele necessarie per garantire 

l’incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi;  

 con la responsabilità di tutti gli eventuali danni arrecati a persone o cose nello svolgimento 

dei servizi assegnati, e l’obbligo di risarcimento degli stessi agli aventi diritto;  

 con l’obbligo di comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante eventuali 

inconvenienti, irregolarità, disagi provocati da terzi e rilevati nell’espletamento dei servizi, 

al fine di una fattiva collaborazione per il miglioramento dei medesimi;  

 con obbligo di tenere indenne il Comune di Aragona da qualsiasi pretesa, azione o rivalsa, 

che possa derivare da mancato adempimento agli obblighi contrattuali avanzata da terzi, per 

trascuratezza o colpa nell’assolvimento dei medesimi;  

Articolo 6 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

Il servizio prevede: 

1. lo svuotamento dal lunedì al sabato (compresi i Festivi settimanali) dei cassonetti RSU da litri 

1.100 (di proprietà della Stazione Appaltante), dislocati sul territorio del Comune di Aragona, 

ed il prelievo di eventuali sacchetti depositati all’esterno per carenza di spazio nei contenitori o 

depositati/abbandonati in prossimità degli stessi; 

2. spazzamento meccanico/manuale dal lunedì al sabato delle pubbliche vie e piazze, con ausilio 

di una minispazzatrice mc. 2,2.  ciascun operatore deve essere attrezzato con scopa, paletta e 

sacchi a perdere; 

3. svuotamento dei cestini gettacarte installati sul territorio comunale e cambio dei relativi 

sacchetti; 

4. trasporto dei rifiuti raccolti presso la discarica di riferimento (discarica di c.da Materano nel 

territorio di Siculiana e Montallegro); 

5. raccolta, trasporto  e conferimento (con un minimo mensile di un intervento) presso gli impianti 

autorizzati dei rifiuti urbani pericolosi (pile, farmaci scaduti o inutilizzati e “T” e “F”), che 

siano classificati come urbani per provenienza in impianti di recupero; 
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6. lavaggio cassonetti a chiamata (con un minimo mensile di un intervento la cui data sarà 

preventivamente concordata con l’amministrazione comunale; per intervento si intende una 

giornata di lavoro); 

7. rimozione raccolta dei rifiuti ingombranti, da chiunque abbandonati su vie, piazze ed altre aree 

e luoghi pubblici ricadenti nel territorio comunale e loro conferimento presso gli impianti di 

destinazione finale (a chiamata); 

8. organizzazione del servizio di spazzamento (le aree e la relativa frequenza saranno concordate 

con l’amministrazione comunale) con l’utilizzo anche del personale dipendente della Società 

d’Ambito e comandato presso la ditta. 

9. Pulizia del mercato settimanale  (martedì). 

10. Raccolta R.U.P. 

I servizi di cui sopra prevedono, come nei servizi svolti attualmente, la seguente dotazione di mezzi 

e personale: 

 n. 1 compattatore tre assi da 23/25 mc.  (impiego giornaliero dal lunedì al sabato ad 

esclusione delle domeniche, per sei ore giornaliere 

 n. 1 compattatore tre assi da 16 mc.  (impiego giornaliero dal lunedì al sabato ad esclusione 

delle domeniche, per sei ore giornaliere 

 n. 1 compattatore tre assi da 23/25 mc.  (impiego giornaliero dal lunedì – Mercoledì e 

Venerdì, per sei ore giornaliere 

 n. 1 motocarro < 35 q.li dotato di vasca da almeno 5 mc (impiego giornaliero ad esclusione 

delle domeniche e per sei ore giornaliere). 

 n. 1 minispazzatrice 2 mc impiego giornaliero dal lunedì al sabato ad esclusione delle 

domeniche, per sei ore giornaliere 

 n 1 autocarro scarrabile per il trasporto dei rifiuti ingombranti alla piattaforma di smaltimento 

(con impiego settimanale). 

 n 1 lavacassonetti  (con impiego mensile). 

Al fine di assicurare la salvaguardia dell’occupazione e delle professionalità maturate nella 

esecuzione dei servizi condotti dalla precedente gestione sul territorio interessato dal presente 

appalto, il concorrente dovrà tenere conto e rispettare quanto stabilito dalla normativa vigente. 

I servizi devono essere svolti in modo da garantire efficienza funzionale e efficacia igienica nonché 

la piena soddisfazione dell’utenza. 

Il personale che dovrà essere utilizzato ha i seguenti livelli e scatti di anzianità. 

RICOGNIZIONE DEL PERSONALE DELLE DITTE 

Numero Mansione livello scatti Impiego 

2  autista 3A 9 100% 

2  autista 3B 1 100% 

10  operaio 2A 2 100% 
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Nell’importo del corrispettivo dei servizi non è compreso il costo del personale già addetto ai 

servizi di igiene ambientale nel comune di Aragona , dipendente della Società d’Ambito GE.S.A. 

AG 2 S.P.A. in Liquidazione e non assunto dall’Appaltatore alle proprie dirette dipendenze, che 

l’Appaltatore stesso utilizzerà nella forma del comando o del distacco e gestirà sotto ogni altro 

aspetto legato alla prestazione dei servizi oggetto dell’appalto. 

N° 1 unità di personale dipendenti della Società d’Ambito GE.S.A. AG 2 S.P.A  in Liquidazione, 

saranno comandati  all’Appaltatore, che, con la sola eccezione della corresponsione delle relative 

retribuzioni e connessi oneri previdenziali e fiscali, cui provvederà direttamente la Società 

d’ambito, dovrà essere gestito dall’Appaltatore medesimo sotto ogni altro aspetto legato alla 

prestazione dei servizi oggetto dell’appalto, ivi compresi i relativi vestiari, presidi e misure di 

sicurezza. 

Articolo 7 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI 

I servizi dovranno essere assicurati, con le modalità e frequenze per ciascuno previste nell’articolo 

7. 

Tutte le giornate festive  e festive infrasettimanali (ad esclusione, quindi, delle domeniche) 

dovranno, pertanto, essere considerate lavorative dall’Appaltatore, per poter mantenere inalterate le 

frequenze di svolgimento dei servizi previsti e delle raccolte ordinarie dei rifiuti urbani ed 

assimilati. 

Tutti i servizi dovranno essere svolti in orario mattutino da concordare preventivamente con la 

Stazione appaltante anche al fine di rendere possibile il ritiro dei rifiuti dagli impianti di 

smaltimento o dalle discariche. 

Per l’effettuazione di tutti i servizi previsti l’Appaltatore dovrà definire con la Stazione appaltante, 

entro 10 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione ed in ogni caso entro il termine di inizio 

dell’appalto, il PROGRAMMA DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI comprendente gli orari, i 

percorsi, i giorni di effettuazione, il personale, i mezzi e le modalità operative che saranno utilizzati 

per ogni servizio, per consentire le necessarie verifiche di congruità da parte della Stazione 

appaltante e la pianificazione dei conseguenti controlli.  

Tutte le suddette modalità e condizioni di effettuazione dei servizi potranno in seguito essere 

modificate solo con la preventiva autorizzazione scritta della Stazione appaltante o su formale 

indicazione della medesima.  

Gli addetti preposti alla raccolta hanno l’obbligo di pulire il suolo in prossimità dei contenitori a 

seguito di qualsiasi spandimento di rifiuti che si dovesse verificare durante lo svuotamento dei 

cassonetti e di raccogliere, comunque, anche tutti gli eventuali sacchi di rifiuti e/o rifiuti sfusi 

presenti nelle aree circostanti, indipendentemente dal fatto che risultino abbandonati per mancanza 

di senso civico o a causa di anticipato riempimento dei cassonetti stessi. 

Tutti i casi di insufficiente volumetria dei contenitori ovvero di trasgressione da parte dell’utenza 

delle prescrizioni stabilite in materia dal regolamento comunale (per abbandoni), dovranno essere 

adeguatamente e tempestivamente segnalati all’Ufficio tecnico della Stazione appaltante per gli 

adempimenti del caso.  
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La raccolta dei rifiuti deve essere realizzata con idonei automezzi di proprietà dell’Appaltatore, 

idoneamente attrezzati in relazione alle tipologie dei contenitori da movimentare o svuotare. 

Prima dell’impiego tutti gli automezzi e relative attrezzature speciali dovranno essere giudicati 

idonei dalla Stazione appaltante.  

In particolare dovrà essere garantita l’impossibilità di qualsiasi versamento di liquidi o dispersione 

di rifiuti , nonché il contenimento dei rumori al di sotto dei limiti di tollerabilità previsti dalla 

normativa vigente.  

I mezzi dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza e coloritura per tutta la durata dell’appalto 

ed essere prontamente sostituiti in caso di guasto meccanico temporaneo o quando eccessivamente 

deteriorati per l’uso.  

Tutti i mezzi e le attrezzature impiegati dovranno essere sottoposti a periodici lavaggi e disinfezioni 

in modo da risultare sempre e comunque idonei all’impiego previsto e conformi alle vigenti 

disposizioni normative. 

Articolo 8 - RECUPERO E/O SMALTIMENTO FINALE DEI RIFIUTI 

Tutti i rifiuti solidi urbani ed assimilati interni/esterni, dovranno essere conferiti in impianti di 

smaltimento, recupero o trattamento, indicati dalla Stazione Appaltante; i relativi oneri di 

conferimento sono a carico della stazione appaltante. I rifiuti raccolti dovranno essere trasportati a 

cura e spese dell’Appaltatore presso impianti autorizzati in base alle disposizioni e normative 

vigenti; il trasporto ed il conferimento agli impianti comprende l’onere della pesatura ed ogni 

qualsivoglia onere e/o prestazione necessaria ad eseguire perfettamente il servizio. 

Il servizio di trasporto deve avvenire con mezzi idonei e autorizzati. La movimentazione dei rifiuti, 

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. 

Il Comune di Aragona  è proprietario dei rifiuti raccolti dall’Appaltatore.  

Per ciò che concerne la destinazione delle varie frazioni di rifiuto, gli stessi dovranno essere 

conferiti presso le discariche autorizzate di pertinenza o presso idonei impianti di smaltimento/ 

trattamento indicati dalla Stazione Appaltante. Nel caso in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse 

più possibile il conferimento, sia temporaneo sia definitivo, dei rifiuti presso i gli impianti suddetti, 

la Stazione Appaltante  ne indicherà di nuovi, presso cui la Ditta Appaltatrice dovrà effettuare il 

trasporto dei rifiuti. 

Non è previsto alcun onere aggiuntivo al canone d’appalto per impianti presenti all’interno del 

territorio definito dall’ambito territoriale  AG2. 

Diversamente, si provvederà a sottoscrivere apposito atto aggiuntivo per la corresponsione degli 

oneri di trasporto presso impianti posti al di fuori del suddetto limite, procedendo al computo dei 

costi come di seguito specificato. 

Nel caso in cui il conferimento dovesse avere destinazione diversa dagli impianti presenti 

all’interno del territorio definito dall’ambito territoriale  AG2 ed in ogni caso oltre gli  50 Km si 
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procederà ad un computo estimativo del costo di tale variazione, tenendo conto dei parametri di 

seguito riportati: 

 nessun compenso aggiuntivo nel caso in cui il nuovo impianto ricada all’interno del territorio 

definito dall’ambito territoriale  AG2 ed in ogni caso fino a 50 Km; 

 nel caso in cui il nuovo impianto ricade al di fuori dei confini suddetti, verrà retribuito un 

corrispettivo per la differenza tra i Km. eccedenti con le seguenti modalità; 

 costo orario di autista secondo tabelle indicate nel Progetto esecutivo; 

 costo orario dei mezzi; 

 velocità del mezzo pari a 50 km/h. 

Verrà redatto apposito verbale in contraddittorio con l’impresa aggiudicataria per stabilire l’esatto 

chilometraggio e per determinare in ordine all’eventuale impiego di mezzi aggiuntivi, al fine di 

assicurare  il normale servizio. 

Articolo 9 - SERVIZI STRAORDINARI O ACCESSORI 

La Stazione appaltante potrà richiedere l’esecuzione, all’occorrenza, di servizi straordinari dello 

stesso tipo di quelli previsti dall’articolo 7, in aggiunta al numero indicativo delle prestazioni  

rispettivamente previste. 

In tal caso il prezzo per ciascun intervento aggiuntivo richiesto sarà commisurato, in base al prezzo 

offerto per le stesse tipologie di prestazioni, alla “singola prestazione” richiesta.  

Tali prestazioni potranno essere relative a svuotamenti aggiuntivi di cassonetti stradali per la 

raccolta dei rifiuti urbani e allo spazzamento di strade e/o piazze.  

Oltre a ciò, la Stazione appaltante potrà chiedere l’esecuzione di servizi accessori di tipo diverso da 

quelli sopra indicati, per i quali il prezzo potrà essere concordato di volta in volta con apposita 

analisi dei costi o sulla scorta dei prezzi medi di mercato.  

Tutte le suddette prestazioni dovranno essere svolte dall’ Appaltatore sempre ed esclusivamente a 

seguito di specifiche richieste scritte (inoltrate a mezzo fax o mail) della Stazione appaltante, con le 

modalità e nei tempi che saranno concordati volta per volta dall’ordine. 

Articolo 10 - SEDE OPERATIVA DELLA DITTA, RESPONSABILE DEL SERVIZIO, 

OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE 

L’Appaltatore dovrà comunicare prima dell’inizio del servizio l’indirizzo, il numero telefonico, il 

numero di fax, oltre ad un indirizzo di posta elettronica, della propria sede operativa presso la quale 

potranno essere inviate tutte le comunicazioni di servizio in ordine a necessità operative, 

segnalazioni di disservizi, guasti, interventi occorrenti, comunicazioni di emergenza, ecc.  

Dovrà indicare inoltre il nominativo di un proprio Responsabile presente sul cantiere di Aragona  (e 

di almeno un sostituto in caso di sua assenza) per l’organizzazione, la gestione ed i controlli dei 

servizi svolti dai propri dipendenti, e la cui reperibilità dovrà essere garantita 7 giorni 7. 

L’Appaltatore si impegnerà inoltre a fornire tutta la documentazione di servizio che potrà essere 

all’occorrenza richiesta dalla Stazione appaltante a qualsiasi titolo, quale bolle delle prestazioni, 

formulari, dati di prestazioni mensili, elenchi percorsi, programmi di servizio ordinari o straordinari, 
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segnalazioni varie. Giustificazioni o quant’altro risulti necessario per le relative verifiche ed 

adempimenti da parte della Stazione appaltante, oltre ad elenchi dei mezzi utilizzati, nominativi del 

personale impiegato nelle varie attività di servizio, ecc. 

La consegna puntuale alla Stazione appaltante di tutta la documentazione richiesta sarà condizione 

essenziale per l’effettuazione dei pagamenti mensili delle fatture emesse dall’Appaltatore per le 

prestazioni eseguite. 

Articolo 11 - DIREZIONE, CONTROLLI E COMUNICAZIONI DI SERVIZIO 

Il Responsabile della Stazione appaltante provvederà all’effettuazione di tutti i controlli di qualità 

delle prestazioni svolte ed in particolare per il controllo di regolarità dei costi addebitati per lo 

svolgimento di tutte le operazioni ordinarie e straordinarie dell’appalto. 

Potrà inoltre effettuare controlli ed ispezioni anche nei confronti degli operatori della ditta e dei 

mezzi ed attrezzature impiegati, per la verifica della regolarità ed idoneità in ogni circostanza degli 

stessi, delle modalità di svolgimento delle operazioni, del rispetto degli orari e dei tempi 

d’esecuzione dei servizi. 

Articolo 12 - CORRISPETTIVO 

L'appalto si intende A CORPO. L’importo complessivo presunto dell’appalto è di € 462.688,03 

(diconsi euro Quattrocentosessantaduemilaseicentosessantotto/03), oltre  IVA al 10%, di cui: 

L’importo a base di gara per 6 (sei ) mesi  di servizio è di €  124.312,560 oltre IVA, 

comprensivo del servizio di raccolta e trasporto, e delle seguenti voci non soggette a ribasso: 

 € 329.303,16 per spese di personale; 

 €  9.072,31  per oneri della sicurezza; 

Sono esclusi gli oneri di smaltimento. 

Il pagamento dei corrispettivi verrà effettuato in forma mensile posticipata con bonifico bancario a 

30    giorni data fattura. 

Il corrispettivo si intende remunerativo di tutte le obbligazioni contrattuali, ivi comprese le quote di 

ammortamento degli investimenti per l’acquisizione dei mezzi e la realizzazione di quanto 

necessario all’esecuzione del servizio. 

Le fatture dovranno riportare il Codice identificativo gara (CIG). 

Il costo di conferimento dei rifiuti indifferenziati agli impianti di smaltimento finale sono a carico 

della Stazione Appaltante. 

I servizi complementari occasionali, che dovranno essere di volta in volta formalmente richiesti 

dalla Stazione Appaltante ed autorizzati dalla stessa, saranno pagati “a misura” con specifici atti di 

liquidazione. Il corrispettivo dei predetti servizi occasionali sarà determinato sulla base 

dell’impegno di personale, veicoli e attrezzature concordato tra la Stazione Appaltante e 

l’Appaltatore e sulla base dei prezzi unitari, sottratto il ribasso offerto in sede di gara, indicati nelle 

seguenti tabelle e nel CCNL Fise Ottobre 2013 (Decreto del Ministro del lavoro del 22/11/2013). 
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Articolo 13 - CARATTERE DEI SERVIZI 

I servizi oggetto del presente appalto costituiscono “attività di pubblico interesse” e di competenza 

obbligatoria e con “diritto di privativa” del Comune di Aragona. 

Trattasi, quindi, di “servizi pubblici essenziali” che per nessuna ragione potranno essere sospesi, 

abbandonati o anche solo rimandati, nemmeno dall’Appaltatore.  

Per tali motivi l’Appaltatore sarà tenuto ad eseguirli obbligatoriamente anche in caso di sciopero del 

proprio personale salvi i soli casi di scioperi specifici di categoria o a carattere generale in cui 

dovranno comunque essere assicurati quantomeno i servizi cosidetti essenziali di cui alla L. 146/90 

e ss.mm.ii. che saranno stabiliti, in caso di necessità, con il Comune. 

Per lo stesso motivo, qualora per qualsiasi ragione lo svolgimento dei servizi quotidiani previsti 

subisse ritardi o interruzioni per cause dipendenti da negligenza dell’Appaltatore o anche di forza 

maggiore, lo stesso sarà tenuto a riprenderli prontamente ed a proseguirne l’esecuzione, anche con 

protrazioni di orario, con eventuali proprie risorse aggiuntive, fino all’effettivo completamento delle 

prestazioni previste nel minore tempo possibile.  

A tal fine l’appaltatore dovrà assicurare la disponibilità, oltre che dei mezzi occorrenti per 

l’esecuzione degli ordinari servizi quotidiani, anche di idonei automezzi speciali di scorta che 

saranno tenuti costantemente a disposizione per il pronto impiego in caso di emergenza di qualsiasi 

tipo o di avaria di quelli normalmente utilizzati. 

Articolo 14 - REQUISITI SOGGETTIVI ED AUTORIZZAZIONI 

L’Appaltatore dovrà attestare in sede di gara il possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale delle 

Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti relativamente alla categoria 1) e classe non inferiore 

alla E. 

Sarà competenza e responsabilità dell’Appaltatore provvedere per tempo all’acquisizione anche di 

tutti gli eventuali atti autorizzativi diversi occorrenti per l’espletamento delle operazioni, per 

esempio per la circolazione in zone soggette a divieti in relazione alla tipologia o portata dei mezzi, 

o agli orari e giorni di transito, o in caso di divieti temporanei per lavori o manifestazioni, o per la 

circolazione stradale anche extraurbana in particolari periodi/giorni dell’anno, ecc.. 

In relazione all’iscrizione all’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, 

l’Appaltatore dovrà fornire alla Stazione appaltante anche copia di tutti gli eventuali successivi atti 

integrativi del documento autorizzativo suddetto, che dovesse ottenere, cioè, a seguito di qualsiasi 

successiva modificazione dell’iscrizione stessa. 

Articolo 15 - CAUZIONE PROVVISORIA 

Il concorrente dovrà produrre, all’atto della presentazione dell’offerta, il documento comprovante 

l’avvenuta costituzione, in favore del Comune, di una cauzione provvisoria in conformità di quanto 

stabilito dall’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 a garanzia delle obbligazioni assunte con la 

presentazione della propria offerta. 

Tale cauzione dovrà essere di Euro 9.253,76 pari al 2% dell’importo dell’appalto al netto 

dell’I.V.A. 
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Per i concorrenti in possesso della  certificazione di qualità  UNI CEI ISO 9000 e EN ISO 14001  

l’importo della cauzione è ridotto del 50% e, pertanto, dovrà essere di Euro 4.626,88. 

La cauzione provvisoria dovrà essere prestata a garanzia della serietà dell’offerta, della corretta 

partecipazione alla gara, dell’adempimento delle obbligazioni ed oneri tutti inerenti alla 

partecipazione alla gara medesima, nonché a garanzia della sussistenza dei requisiti dichiarati in 

sede di gara e della conclusione del contratto d’appalto in caso di aggiudicazione.  

La cauzione sarà svincolata secondo quanto stabilito dall’art. 75, comma 9 del  D.Lgs. n. 163/2006. 

La cauzione provvisoria dovrà essere, a pena di esclusione, valida per 180 (centottanta) giorni a 

decorrere dalla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte e contenere l’impegno del 

garante di estendere la validità della garanzia per ulteriori 90 (novanta) giorni per richiesta della 

stazione appaltante, nel caso in cui al momento della scadenza originaria non sia ancora intervenuta 

l’aggiudicazione. 

La garanzia fideiussoria, prevista con le modalità di cui all’art.75 c. 3 del D.Lgs. n. 163/2006, 

dovrà, a pena di esclusione, essere a prima domanda, solidale, indivisibile e con l’espressa rinuncia 

al beneficio della preventiva escussione nonché all’eccezione di cui all’art. 1957 c.c. secondo 

comma. La cauzione dovrà essere intesta al Comune di Aragona. 

Unitamente con la cauzione provvisoria il concorrente dovrà produrre una dichiarazione  mediante 

la quale un fideiussore si obblighi a rilasciare, in caso di aggiudicazione della gara, la garanzia 

richiesta dall’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 per la puntuale  esecuzione del contratto d’appalto. 

Tutte le spese inerenti o conseguenti saranno a totale ed esclusivo carico dell’Appaltatore. 

Articolo 16 - CAUZIONE DEFINITIVA 

A garanzia del corrente adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente appalto, 

l’Appaltatore si obbliga a prestare un deposito cauzionale in forma di fidejussione bancaria o 

assicurativa secondo le modalità previste all’art. 113 del D.Lgs. 12.04.2006, n.163.  

Ai sensi dell’articolo 113 comma 1, l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto 

del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi 

accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN 

ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie 

UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il 

possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 

Detta cauzione dovrà essere presentata mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da 

idoneo istituto, entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione.  

La polizza deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, 

nonché l’operatività della garanzia medesima, a semplice richiesta della Stazione appaltante.  

La cauzione dovrà avere validità dalla data di affidamento dell’appalto fino alla data di emissione 

del certificato di regolare esecuzione dei lavori.  
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L’Appaltatore si obbliga a ricostituire la cauzione, ove la stessa sia stata integralmente o 

parzialmente escussa per qualsiasi ragione, entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta, pena la 

risoluzione del contratto. 

Articolo 17 - SANZIONI E PENALI 

La Stazione appaltante provvederà alla vigilanza ed al controllo del servizio nelle forme e nei modi 

ritenuti più idonei.  

Eventuali deficienze od abusi nell’esecuzione del servizio, debitamente rilevati, saranno notificati 

alla ditta appaltatrice, che entro il termine perentorio di giorni dieci decorrenti dalla notifica o 

ricezione potrà ovviare alle deficienze riscontrate relazionando sulle cause che hanno provocato le 

inadempienze contestate. 

In caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali rilevato dal direttore dell’esecuzione del 

contratto, l’Appaltatore avrà l’obbligo di adempiere nel più breve tempo possibile, e comunque non 

oltre il giorno successivo a quello di contestazione dell’infrazione, fermo restando le altre forme di 

responsabilità dello stesso addebitategli, sarà passibile delle sanzioni amministrative appresso 

indicate: 

 In caso di mancata effettuazione di un intero servizio (raccolta stradale – spazzamento – 

trasporto dei rifiuti agli impianti) verrà applicata la decurtazione pari all’importo del servizio 

stesso incrementato del 20% (venti percento), per ogni giornata di interruzione. 

 In caso di sciopero, si applicherà la trattenuta pari al corrispettivo delle giornate interessate, 

assicurando il compenso per i soli servizi effettivamente svolti. 

 Nel caso di parziale effettuazione di servizi si applicheranno le seguenti sanzioni: 

a) in caso di utilizzo di veicoli in quantità inferiore o con caratteristiche difformi da quelle 

richieste per il corretto svolgimento del servizio, l’appaltatore dovrà provvedere 

all’integrazione e/o sostituzione del mezzo con quello previsto, inoltre verrà applicata 

una penalità pari a € 2.500,00 (duemilacinquecento) per ogni contestazione; 

b) omessa raccolta dei rifiuti abbandonati sul territorio: € 1.000,00 (mille) per ogni 

contestazione non adempiuta; 

c) inadeguato stato di conservazione o di manutenzione dei veicoli: € 3.000 (tremila) per 

ogni contestazione; 

d) irregolarità commesse dal personale o documentato comportamento scorretto verso il 

pubblico o documentata indisciplina nello svolgimento delle mansioni da parte del 

personale: € 1.000,00 (mille) per ogni contestazione; 

e) mancato uso da parte del personale di vestiario, attrezzature idonee e tesserino di 

riconoscimento: € 50,00 (cinquanta) per addetto e per giorno; 

f) mancato o ritardato lavaggio cassonetti rispetto alla frequenza prevista nel presente 

documento: € 25,00 (venticinque) per cassonetto e per giorno di ritardo;  

g) inadempienza alle cautele igieniche e di decoro nell’esecuzione del servizio: € 250,00 

(duecentocinquanta) per ogni episodio;  
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h) mancata o ritardata trasmissione di dati ed informazioni richieste in forma scritta: € 

100,00 (cento) per ogni contestazione; 

 per la contaminazione del suolo o versamento e abbandono di rifiuti sarà applicata una 

penalità da un minimo di €. 1.000,00 (mille), oltre all’obbligo della rimozione dei rifiuti ed 

al ripristino immediato dei luoghi. 

Le infrazioni potranno essere accertate dai Comandi di Polizia Municipale e dal personale 

dell’Ufficio comunale competente. 

Il Responsabile dell’Esecuzione del Servizio  procederà immediatamente alla formale contestazione 

dell’inadempienza, mediante raccomandata, fax o PEC, alla quale l’Appaltatore avrà la facoltà di 

presentare controdeduzioni entro cinque giorni dal ricevimento. Le eventuali memorie giustificative 

o difensive dell’Appaltatore saranno sottoposte al Responsabile dell’Esecuzione del Servizio che 

procederà a relazionare al Responsabile dell’Ufficio comunale se soggetto diverso. Quest’ultimo 

procederà, a suo insindacabile giudizio, all’eventuale applicazione delle penalità come sopra 

determinate. Le suddette sanzioni verranno inoltre applicate all’Appaltatore anche per le irregolarità 

commesse dal personale dipendente dell’impresa stessa, nonché per lo scorretto comportamento 

verso il pubblico e per indisciplina nello svolgimento delle mansioni, purché debitamente 

documentate. L’ammontare delle sanzioni e l’importo delle spese per i lavori o per le forniture 

eventualmente eseguite d’ufficio sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza. 

Nell’eventualità che la rata non offra margine sufficiente, l’Ente avrà diritto di rivalersi delle 

somme dovutegli sull’importo cauzionale, che dovrà essere ricostituito nella sua integrità nel 

termine di quindici giorni, sotto pena di decadenza dell’appalto. Non si applicherà alcuna penalità 

per cause di forza maggiore, che comunque dovranno essere documentate. L’applicazione delle 

penalità o della trattenuta come sopra descritto non pregiudica il diritto di rivalsa dell’Ente 

Appaltante nei confronti dell’Appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, 

nei confronti dei quali l’Appaltatore rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per eventuali 

inadempienze; né pregiudica il diritto della Stazione Appaltante di dichiarare la risoluzione del 

contratto. 

Se la Ditta non interviene nei tempi indicati a rimuovere il disservizio, l’Amministrazione 

Comunale, salva l’applicazione delle penali indicate ed il risarcimento dell’eventuale maggior 

danno provocato, potrà procedere all’esecuzione in danno. 

Articolo 18 - MEZZI 

L’Appaltatore è tenuto ad assicurare la disponibilità e l’utilizzo dei mezzi sufficienti ed idonei, per 

numero e tipologia, a garantire il corretto espletamento di tutti i servizi oggetto d’appalto, secondo 

quanto previsto dal presente documento, al puntuale svolgimento del servizio ed alla massima 

sicurezza nell’espletamento dello stesso, nel rispetto completo della normativa vigente in materia di 

dotazione di mezzi ed attrezzature, nonché all’adozione di modalità esecutive idonee 

Tutti i mezzi dovranno essere collaudati a norma di legge, assicurati e revisionati, sostituendo 

immediatamente quelli che per natura o avaria fossero deteriorati o mal funzionanti. 



 

 

 

16 

 

Nel caso di guasto di un mezzo, l’Appaltatore dovrà garantire comunque la regolare esecuzione del 

servizio provvedendo, se del caso, alla sostituzione immediata. 

I mezzi impegnati nel trasporto e nella raccolta dei rifiuti urbani e assimilati devono essere idonei 

ad effettuare, le operazioni di sollevamento e svuotamento di cassonetti da 1.100 litri. 

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri per l’acquisto di carburanti, materiali di consumo, delle 

parti di ricambio e delle attrezzature occorrenti per l’esecuzione dei servizi. 

Per quanto attiene alla revisione dei veicoli, si intende espressamente che la stessa sarà a totale 

carico e responsabilità dell’Appaltatore. 

L’Appaltatore è tenuto alla sostituzione a proprie spese dei propri veicoli, quando ciò si renda 

necessario, senza alcun riferimento alla durata dell’ammortamento. 

Articolo 19 - PERSONALE 

Il personale, che dipenderà ad ogni effetto dall’impresa appaltatrice, dovrà essere capace e 

fisicamente idoneo. 

L’impresa appaltatrice è tenuta: 

1. ad osservare integralmente nei riguardi del personale il trattamento economico stabilito nei 

contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si 

svolgono i servizi; 

2. a vestire e calzare il personale secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale; 

3. a dotare il personale di apposito tesserino di riconoscimento; 

4. ad assicurare che siano rispettate le disposizioni previste dal Testo unico in materia di 

sicurezza sul lavoro Decreto Legislativo, 09.04.2008 n. 81; 

5. ad ottemperare alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili. 

L’Appaltatore si impegna a garantire la continuità e l’efficienza del servizio provvedendo alla 

tempestiva sostituzione del personale assente per ferie e malattie senza nessun onere aggiuntivo a 

carico della stazione appaltante perché previsto nel canone d’appalto. Infatti, Nel computo è 

previsto il personale sostitutivo per i servizi di raccolta e lavaggio cassonetti, secondo quanto 

previsto dal CCNL FISE. 

Articolo 20 - VERSAMENTO CONTRIBUTO AUTORITA’ NAZIONALE 

ANTICORRUZIONE (A.N.AC.) 

Ai sensi dell’art. 1, comma 67, della L. n. 266/2005 e del decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014, il 

concorrente dovrà effettuare un pagamento a titolo di contributo, in favore della Autorità Nazionale 

Anticorruzione (già AVCP Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 

Forniture), secondo le istruzioni relative alle Deliberazione dell’AVCP del 9 dicembre 2014. Per la 

partecipazione alla gara è dovuto il versamento di € 20,00 (Euro venti,00) 

Ai fini delle operazioni di pagamento il concorrente potrà seguire le modalità indicate sul sito 

internet della A.N.AC.. 
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La dimostrazione dell’avvenuto pagamento potrà essere fornita alla stazione appaltante o con la 

esibizione con la copia del versamento ovvero fornendo una dichiarazione ex artt. 38 e 47 del DPR 

445/2000 e ss.mm.ii., attestante l’avvenuto pagamento del contributo. 

Il Versamento del Contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione è a totale ed esclusivo carico 

dell’Appaltatore. 

Articolo 21 - CONTEGNO DEL PERSONALE 

Il personale dovrà tenere sempre un comportamento corretto con il pubblico ed operare in qualsiasi 

circostanza con diligenza e puntualità, oltre che nel rispetto delle norme di sicurezza e del codice 

della strada. 

Dovrà inoltre utilizzare sempre i previsti dispositivi di sicurezza che dovranno risultare sempre in 

perfetta efficienza a cominciare dagli abiti da lavoro. In servizio il personale dovrà utilizzare 

esclusivamente l’uniforme in dotazione.  

In caso di comportamento non conforme dei dipendenti dell’Appaltatore sia nei confronti 

dell’utenza che di personale di controllo della Stazione appaltante, o di inadempienze nello 

svolgimento dei servizi da garantire, o di mancato rispetto, per esempio, delle condizioni di 

sicurezza previste o delle modalità operative stabilite, ecc., la Stazione appaltante, in relazione alla 

gravità dei comportamenti ed alla eventuale reiterazione nel tempo delle infrazioni, potrà chiedere 

l’assunzione di adeguati provvedimenti nei loro confronti ed anche la loro definitiva sostituzione. 

Articolo 22 - OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E DERIVANTI DAI 

CCNL 

L’Appaltatore si obbliga ad applicare al personale dipendente condizioni retributive non inferiori a 

quelle stabilite dai CCNL vigenti e di settore, per tutto il periodo di validità dell’appalto.  

L’adempimento di tale obbligo dovrà essere comprovato anche con apposita dichiarazione 

sostitutiva di atto notorio a firma del legale rappresentante in ordine al tipo di CCNL effettivamente 

applicato.  

L’Appaltatore potrà altresì essere chiamato a produrre formalmente alla Stazione Appaltante, su 

richiesta specifica della stessa (ed eventualmente anche su invito in tal senso dei lavoratori 

dipendenti), idonee dichiarazioni degli Enti competenti dalle quali risulti che il personale è stato 

effettivamente coperto sia ai fini previdenziali che assicurativi presso i relativi uffici.  

In caso di violazione dei predetti impegni, ovvero di comunicazione di inadempienza contributiva 

da parte dei predetti Enti, la Stazione appaltante potrà effettuare congrue ritenute sugli importi da 

liquidare all’appaltatore e/o sulla garanzia, nella misura occorrente a salvaguardare i diritti dei 

lavoratori. 

Articolo 23 - SICUREZZA 

L’Appaltatore è tenuto all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sui luoghi 

di lavoro oggetto d’appalto nonché è obbligato a collaborare con la Stazione Appaltante al fine 

dell’osservazione delle informazioni relative ai rischi cui i lavoratori sono esposti.  
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Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri relativi alla formazione ed informazione dei propri 

lavoratori, alla dotazione dei mezzi di protezione individuale, all’utilizzo di macchine ed 

attrezzature omologate C.E., ecc. in conformità al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed 

integrazioni.  

L’Appaltatore dovrà assicurare alla Stazione appaltante di aver proceduto alla formazione ed 

informazione dei lavoratori sui rischi derivanti dall’attuazione del contratto.  

Oltre a ciò, il personale dovrà essere costantemente munito anche di tutti i DPI previsti dal 

documento aziendale di valutazione dei rischi e dalle schede operative predisposte per 

l’espletamento delle varie attività di servizio.  

A tal fine l’Appaltatore dovrà dichiarare, prima dall’inizio dell’appalto, di aver adempiuto alle 

disposizioni stabilite dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare 

di:  

- essere in possesso del documento di valutazione dei rischi;  

- aver nominato il Medico Competente;  

- aver nominato il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;  

- aver dato corso ai programmi di formazione ed informazione del personale. 

Provvederà inoltre a fornire, entro 30 giorni dall’assunzione dell’appalto, copia dello specifico 

Piano di sicurezza inerente le attività di cui al presente appalto, con la specifica degli eventuali 

rischi trasferibili dall’appaltatore all’appaltante e/o a terzi.  

L’Appaltatore imporrà in ogni caso a tutto il proprio personale il rispetto rigoroso e in ogni 

circostanza, delle norme di sicurezza previste ed incaricherà i preposti di vigilare e di esigere il 

rispetto assoluto di tali norme. 

Articolo 24 - RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE 

L’appaltatore è responsabile verso la Stazione appaltante del servizio appaltato che viene svolto con 

l’impiego di capitali e mezzi e completamente a rischio dell’Impresa Appaltatrice. 

Articolo 25 - INFORTUNI E DANNI 

L’Appaltatore risponderà direttamente dei danni alle cose ed alle persone comunque provocati nello 

svolgimento del servizio, restando a completo carico il risarcimento senza diritto di rivalsa o di 

compensi da parte della Stazione appaltante, salvi gli interventi in favore dell’Appaltatore da parte 

delle società assicuratrici. 

Articolo 26 - MANUTENZIONE CASSONETTI E CESTINI 

All’ Appaltatore è fatto obbligo di trattare, con le dovute cautele, il patrimonio dei cassonetti e dei 

cestini al fine di una buona conservazione degli stessi.  

L’Appaltatore è responsabile della scorretta collocazione dei cassonetti nonché della omessa 

attivazione degli eventuali dispositivi di frenatura, dopo la fase di svuotamento, nonché di eventuali 

danni causati durante la fase di svuotamento degli stessi.  

Ogni danno arrecato ai contenitori dovrà essere tempestivamente segnalato alla Stazione 

Appaltante.  
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Per i danni causati ai contenitori dovuti all’ incuria dell’Appaltatore, la Stazione Appaltante, previa 

comunicazione, provvederà ad addebitare i costi sostenuti per il ripristino in base al costo di 

acquisto dei pezzi e alla manodopera necessaria. 

Articolo 27 - CESSIONE D’APPALTO 

È assolutamente vietata la cessione del contratto di appalto, fuori dei casi previsti dall’art. 116 del 

D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. o da altre norme di legge in materia di contratti pubblici, pena 

l’immediata, incondizionata ed unilaterale risoluzione del contratto stesso da parte della Stazione 

Appaltante.  

Articolo 28 - SUBAPPALTO - AVVALIMENTO 

In considerazione delle caratteristiche particolari del servizio da appaltare e delle modalità di 

affidamento non è ammesso né il subappalto né l’avvalimento. 

Articolo 29 - SPESE CONTRATTUALI 

Il presente contratto sarà soggetto a registrazione solamente in caso d’uso con tutte le conseguenti 

spese a carico della parte che deciderà di effettuarla. 

Articolo 30 - AUTORITA’ E FORO COMPETENTE 

Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione al presente documento ed al relativo 

contratto, le parti riconoscono la competenza esclusiva del foro di Agrigento. 

Articolo 31 - OBBLIGHI DI CUI ALLA LEGGE 136/2010 (PIANO STRAORDINARIO 

CONTRO LE MAFIE) 

L’appaltatore è obbligato a rispettare tutte le prescrizioni previste dalla L.136/2010 (Piano 

straordinario contro le mafie). In particolare, l’appaltatore deve dichiarare di impegnarsi a rispettare 

tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della sopra citata L.136/2010, 

consapevole della sanzioni pecuniarie previste dall’art. 6 nel caso di accertata violazione degli 

obblighi medesimi.  

L’appaltatore è tenuto a comunicare alla Stazione appaltante, nel rispetto del termine previsto 

dall’art. 3, comma 7, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all’art. 3, comma 1, 

nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui 

conti correnti.  

Secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8. L.136/2010, nel caso in cui vengano eseguite 

transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa, il rapporto sarà risolto di 

diritto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c. 

Articolo 32 - POLIZZA ASSICURATIVA 

L’appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni in 

dipendenza di fatti o circostante riconducibili all’espletamento del servizio, nonché in dipendenza di 

fatti o circostanze derivanti da omissioni, negligenze o altre inadempienze ad esso riferibili, ed è 

pertanto tenuto a stipulare una polizza assicurativa a beneficio del Comune di Aragona  per una 

copertura assicurativa pari 20 % dell’importo posto a base di gara. 
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Copia della polizza deve essere consegnata alla firma del contratto. Tutte le spese inerenti o 

conseguenti saranno a totale ed esclusivo carico dell’Appaltatore. L’Appaltatore resterà unico e 

esclusivo responsabile dei maggiori danni non coperti dai massimali della polizza assicurativa 

stipulata. 

Articolo 33 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 

L’appaltatore dovrà eseguire la prestazione oggetto dell’appalto nel rispetto del presente 

documento. 

In particolare: 

 l’appaltatore sarà responsabile del perfetto svolgimento dei servizi, dei beni eventualmente 

consegnatigli dalla Stazione Appaltante, della disciplina e dell’operato del proprio 

personale; 

 l’appaltatore sarà responsabile civilmente e penalmente dei danni a chiunque causati 

nell’esecuzione dei servizi, secondo quanto disposto dalla legge; 

 l’Appaltatore è tenuto a segnalare tempestivamente all’ufficio indicato dalla Stazione 

Appaltante, tutte quelle circostanze ed evenienze che, rilevate nell’espletamento delle 

operazioni oggetto dell’appalto, possano impedirne il loro corretto svolgimento. È fatto 

altresì obbligo di denunciare immediatamente agli agenti di polizia municipale qualsiasi 

irregolarità riscontrata (getto abusivo di materiali, deposito di immondizie sulla strada, o 

fuori dei recipienti prescritti, di capacità insufficiente, o comunque introdotti) coadiuvando 

l’opera degli agenti stessi con l’offrire tutte le indicazioni possibili per l’individuazione del 

contravventore; 

 l’Appaltatore è tenuto ad adempiere gli obblighi assicurativi – previdenziali e assistenziali 

verso gli enti previdenziali (INAIL e INPS); 

 l’appaltatore è soggetto, nei limiti della natura e delle caratteristiche del servizio oggetto agli 

obblighi previsti dal presente documento; 

 l’appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e alle 

figure ad essi equiparati derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in 

materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina 

previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri; 

 l’appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle 

attività contrattuali e alle figure ad essi equiparati, condizioni normative e retributive non 

inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data 

di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle prestazioni, nonché 

le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni; 

 gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro vincolano l’appaltatore anche 

nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse; 

 l’appaltatore si obbliga al rispetto di quanto stabilito nel protocollo di legalità del 

23/05/2011 stipulato tra la Regione Siciliana Assessorato dell’Energia e dei Servizi di 
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Pubblica Utilità, la Confindustria Sicilia, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, 

Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani. 

L’appaltatore  si obbliga, altresì,  fermo restando quanto previsto nel contratto a: 

 segnalare all’ufficio Protezione Civile ed Impianti a Rete del Comune ogni circostanza 

e/o fatto che, rilevati nell’espletamento dei propri compiti, possano impedire il regolare 

adempimento del servizio; 

 osservare, nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni 

operative che saranno comunicate dalla Stazione Appaltante; 

 osservare e a far osservare al proprio personale tutte le disposizioni del presente 

documento nonché le norme di legge, decreto, regolamento, che si succederanno, con 

riferimento all’oggetto e alla natura del contratto; 

 adempiere gli obblighi che saranno eventualmente posti da norme future, senza nulla 

pretendere, fatta salva l’ipotesi dell’eventuale riconoscimento di un’eccessiva onerosità 

sopravvenuta; 

 osservare e a far osservare al proprio personale il Regolamento sulla gestione dei rifiuti 

urbani approvato dal Comune nonché le altre norme e ordinanze comunali attinenti i 

servizi oggetto del contratto; 

 eseguire gli ordini ed a osservare le direttive, attinenti ai servizi, che saranno emanate 

dalla Stazione Appaltante; 

 ottemperare a quanto stabilito dalla normativa in materia di sicurezza dell’ambiente di 

lavoro di cui al D.Lgs.  n. 81/2008 e ss.mm.ii; 

 dare immediata comunicazione Stazione Appaltante, per quanto di competenza di questi 

ultimi, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto del 

contratto d’appalto; 

 osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le 

prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate 

successivamente alla stipula del contratto; 

 a nominare e comunicarne i dati ed i recapiti, all’atto della stipula del contratto d’appalto, 

un responsabile del servizio denominato  che sarà il referente responsabile nei confronti 

della Stazione appaltante e, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto 

l’appaltatore; esso in particolare avrà la responsabilità di organizzare il servizio  

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui 

sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo 

carico della Ditta, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e 

l’Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti 

della Stazione Appaltante, assumendosene il medesimo gestore ogni relativa alea. 

Obbligo di documentazione 

Fornitura dati ai fini del controllo. 
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L’Appaltatore è tenuto, a richiesta della Stazione Appaltante, a fornire ogni informazione di 

carattere tecnico e economico – finanziario sui servizi e ogni altro dato utile alla stazione 

appaltante; eventuali sanzioni amministrative, comminate al Comune, o eventuali danni dallo stesso 

subiti a seguito di mancanze o di errori nelle comunicazioni dell’Appaltatore, saranno allo stesso 

addebitati. 

L’Appaltatore fornirà, su richiesta, relazione scritta alla Stazione Appaltante in ordine alle 

problematiche connesse alla gestione dei servizi ed alla eventuale possibilità di mutare le condizioni 

operative degli stessi, sempre che queste variazioni si uniformino ai criteri di massima efficienza, 

efficacia ed economicità della gestione integrata e si armonizzino, a discrezione della Stazione 

Appaltante, all’organizzazione del servizio. 

La citata relazione, se richiesta dalla Stazione Appaltante, costituirà un elemento essenziale per le 

valutazioni del Comune in merito alla liquidazione delle fatture emesse dall’Appaltatore. 

Qualunque contestazione potesse manifestarsi durante l’esecuzione dei servizi non darà mai diritto 

alla ditta Aggiudicataria di assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione e/o la 

modifica dei servizi.  

L’Appaltatore ha l’impegno di mantenere la più assoluta riservatezza circa l’uso di tutti i documenti 

forniti dal Committente per lo svolgimento del servizio. 

L’impresa è comunque tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie, relativi ai luoghi in cui dovrà 

svolgersi il servizio, salvo esplicito benestare della Stazione Appaltante. 

Obblighi ed oneri diversi a carico dell’appaltatore 

L’Appaltatore è altresì obbligato a quanto di seguito elencato:  

in casi eccezionali, eventuali raccolte o prestazioni oltre le frequenze stabilite dovranno essere 

eseguite entro giorni 1 (uno) dalla richiesta della Stazione Appaltante. Dette operazioni saranno 

compensate a norma dell’articolo 13 del presente documento. 

 i mezzi impiegati nella raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati dovranno essere 

idonei ad effettuare le operazioni di svuotamento di tutti i contenitori utilizzati e lo 

svolgimento di tutti i servizi compresi nel presente appalto;  

 i servizi oggetto dell’appalto sono ad ogni effetto servizi pubblici essenziali e costituiscono 

attività di pubblico interesse, come tale assoggettati alla disciplina dell’art. 177, secondo 

comma, del Decreto Legislativo 152/2006 e ss.mm.ii..Tali servizi non potranno quindi 

essere sospesi o abbandonati, eccettuato unicamente il caso di provata causa di forza 

maggiore. La Ditta che risulterà aggiudicataria è obbligata al rispetto delle norme contenute 

nella Legge 12 giugno 1990 n. 146 per l’esercizio di sciopero nei servizi pubblici essenziali. 

Non potranno, in nessun caso, essere considerati causa di forza maggiore gli scioperi del 

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

esempio, la mancata corresponsione delle retribuzioni ovvero il ritardo nel pagamento delle 

stesse, per mensilità già corrisposte dall’Ente appaltante all’Appaltatore, ingiustificate 

variazioni nella distribuzione del carico di lavoro rispetto a quanto previsto dal contratto di 

appalto, ecc; 
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 l’Appaltatore è tenuto all’osservanza delle leggi e disposizioni, vigenti e future, in materia, 

sia a livello Nazionale che Regionale, nonché dei Regolamenti Comunali per il servizio e 

sue successive modifiche e integrazioni, dei documenti di indirizzo emessi 

dall’Amministrazione Regionale o Provinciale e/o da qualsiasi altro soggetto pubblico 

avente autorità o competenza sulla materia; 

 sono posti a carico della Ditta Appaltatrice la fornitura e il posizionamento della segnaletica 

mobile occorrente per lo svolgimento dei servizi in appalto; quella fissa, invece, se 

necessaria, sarà concordata tra la stazione appaltante e la Ditta Appaltatrice, così come 

anche la tipologia realizzativa, osservando le disposizioni contenute nel vigente nuovo 

Codice della strada; 

 la Ditta Aggiudicataria oltre agli oneri espressamente previsti dal presente documento e 

dalla lettera di invito, assumerà tutti i rischi connessi alla prestazione delle attività oggetto 

dei servizi di cui trattasi, nonché ogni altra attività che si rendesse necessaria per la 

prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento 

delle condizioni contrattuali.  

Articolo 34 - RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE VERSO LA STAZIONE 

APPALTANTE E VERSO I TERZI 

L’Appaltatore sarà responsabile verso la Stazione Appaltante del buon andamento e del buon esito 

di tutti i servizi assunti, nonché della disciplina dei propri dipendenti.  

L’Appaltatore individuerà tra il proprio personale i referenti tecnici ed amministrativi incaricati di 

curare i rapporti con la struttura tecnico-amministrativa della Stazione Appaltante. 

L’Appaltatore è responsabile di qualsiasi danno o inconveniente causato dal proprio personale, dai 

propri mezzi e dalle proprie attrezzature nei confronti della Stazione Appaltante o di terzi. 

Conseguentemente, con la sottoscrizione del contratto l’Appaltatore si obbliga a sollevare la 

Stazione Appaltante da qualunque azione, pretesa o molestia che potesse derivargli da terzi per 

mancato o per negligente adempimento degli obblighi contrattuali nonché da qualsivoglia 

responsabilità civile o penale al riguardo.  

L’appaltatore è inoltre tenuto a stipulare una polizza assicurativa a beneficio del Comune nel 

territorio in cui è espletato il servizio oggetto del presente documento, come previsto dal precedente 

articolo 32. 

Fatti salvi gli interventi in suo favore da parte di Società assicuratrici, l’Appaltatore risponderà 

comunque direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque provocati nell’esecuzione del 

servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa 

o di compensi nei confronti della Stazione Appaltante. In ogni caso, la Stazione Appaltante avrà 

diritto di incamerare, prelevandole dai canoni dovuti all’Appaltatore, tutte le somme che sia stato 

costretto a pagare a terzi per fatti o eventi rientranti nella responsabilità dell’Appaltatore ai sensi del 

presente articolo.  

È fatto obbligo all’Appaltatore di segnalare immediatamente alla Stazione Appaltante tutte le 

circostanze e i fatti rilevati nell’espletamento dei servizi, che possano impedirne o turbarne il 
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regolare svolgimento, nonché tutte le situazioni che possano comportare rischi per la sicurezza dei 

cittadini con conseguenti responsabilità civili o penali.  

Articolo 35 - FATTURAZIONI E PAGAMENTI 

Il comune provvederà al pagamento del corrispettivo di cui al precedente articolo 13, assicurando 

l’integrale copertura dei relativi costi. Il corrispettivo si intende remunerativo di tutte le 

obbligazioni contrattuali, ivi comprese le quote di ammortamento degli investimenti per 

l’acquisizione delle attrezzature e dei mezzi e la realizzazione di quanto necessario all’esecuzione 

del servizio. 

Con il pagamento del canone, dovendosi in ogni caso ritenere per accertato che l’Appaltatore abbia 

eseguito gli opportuni calcoli estimativi, si intenderanno remunerati tutti i servizi, le prestazioni, le 

spese accessorie e qualunque altra spesa necessaria o comunque propedeutica alla perfetta 

esecuzione del contratto, nonché qualsiasi altro onere inerente o conseguente a detta esecuzione.  

I pagamenti delle rate mensili per l’espletamento dei servizi appaltati, saranno effettuati, dietro 

l’emissione di apposito certificato di regolare esecuzione ed atto di liquidazione emesso da parte del 

Responsabile del servizio preposto e confermato per quanto di competenza dall’Ufficio Finanziario, 

entro i termini previsti dalla normativa vigente in materia (secondo quanto previsto dall’art. 4 del 

D.Lgs. n. 231/2002) dalla presentazione della relativa fattura accompagnata dagli opportuni 

giustificativi, a mezzo di regolare mandato di pagamento, dopo l’accertamento da parte della 

Stazione appaltante degli adempimenti di legge propedeutici al pagamento. In caso di ritardato 

pagamento l’Appaltatore avrà diritto a percepire interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e 

ss.mm.ii.. 

Per l’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto, sia di quelli ordinari che di quelli straordinari, così 

come elencati nel presente documento, la Stazione Appaltante corrisponderà all’Appaltatore il 

canone fissato contrattualmente, risultante dall’offerta in base alla quale sarà effettuata 

l’aggiudicazione.  

In particolare, il pagamento dovrà avvenire entro 30 (trenta ) giorni dalla presentazione della 

relativa fattura.  

Ciascuna fattura emessa dall’affidatario del servizio dovrà contenere, altresì, il riferimento al 

Contratto d’appalto ed il CIG (Codice Identificativo Gara) cui si riferisce e dovrà essere intestata e 

spedita alla Stazione Appaltante . 

L’appaltatore, secondo quanto previsto dall’art. 3 della legge n. 136/2010 (“Piano straordinario 

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e sue ss.mm.ii., ha 

l’obbligo di indicare un conto corrente sul quale la Stazione Appaltante, farà confluire tutte le 

somme relative all’appalto, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti 

finanziari. 

Il mancato rispetto dell’obbligo di cui al presente comma comporta la risoluzione per 

inadempimento contrattuale. 

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo nei pagamenti dei 

corrispettivi dovuti, l’Appaltatore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle 



 

 

 

25 

 

attività previste nel contratto; qualora la Ditta si rendesse inadempiente a tale obbligo, il singolo 

contratto attuativo potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da 

comunicarsi con lettera raccomandata A.R. dalla Stazione Appaltante. Queste ultime potranno 

altresì procedere all’esecuzione in danno e a carico del gestore della prestazione del servizio non 

adempiuta. 

I pagamenti, previa verifica della documentazione attestante la regolarità contributiva (DURC) ai 

sensi dell’art. 5, comma 2, L. n. 82/1994, nonché previa verifica delle inadempienze esattoriali ai 

sensi della L. 40/2008, verranno liquidati a presentazione di fattura, a seguito di accertamento da 

parte  della Stazione Appaltante sulla regolarità e congruità delle prestazioni fornite, applicando 

eventuali penali stabiliti da contratto. 

L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza dei contratti di lavoro e di tutte le leggi, regolamenti e 

norme vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso dell’appalto. 

In caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, dovuti a diretta responsabilità dell’impresa, 

accertata dalla Stazione Appaltante o segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante 

contesterà l’inadempienza all’Appaltatore, procederà alla sospensione dei pagamenti delle fatture ed 

assegnerà un termine non superiore ai trenta giorni entro il quale la Ditta dovrà procedere a 

regolarizzare tali adempimenti. 

Trascorso infruttuosamente tale termine si procederà ad una ritenuta del 20% sui pagamenti dei 

corrispettivi contrattuali, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Il 

pagamento all’Appaltatore della somma accantonata non potrà essere effettuato fino a quando non 

sia stato accertato l’integrale assolvimento di tutti gli obblighi predetti. Per le ritenute dei pagamenti 

di cui sopra l’Appaltatore non può opporre eccezione o riserva alcuna alla Stazione Appaltante, né 

ha titolo per richieste di indennizzi o risarcimenti. Qualora l’Appaltatore non adempia nel termine 

prescritto a regolarizzare la propria posizione la Stazione Appaltante potrà procedere alla 

risoluzione del contratto d’appalto. 

Articolo 36 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI – CONTROLLI ANTIMAFIA  

In applicazione della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. “Piano straordinario contro le mafie, nonché 

delega al Governo in materia di normativa antimafia” l’appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli 

obblighi previsti dall’art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti 

finanziari relativi all’appalto in questione. 

In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati su 

conti correnti bancari postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiana SPA, dedicati, 

anche in via non esclusiva alla commessa, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo 

strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento 

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a 

ciascuna variazione, il codice identificativo gara (CIG).  

L’Appaltatore è inoltre obbligato al rispetto delle norme vigenti, nonché di ogni altra normativa in 

materia di pagamenti e fatturazione, approvata successivamente all’aggiudicazione, senza alcun 
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diritto a pretendere aumenti del canone in relazione agli eventuali adeguamenti resi necessari 

dall’entrata in vigore di nuove norme successivamente intervenute.  

A tal fine l’appaltatore, sarà tenuto a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi 

del conto corrente dedicato entro sette giorni dall’accensione o, nel caso di conti correnti già 

esistenti, all’atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello 

stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. 

Dovrà, inoltre, essere comunicata ogni variazione relativa ai dati trasmessi. 

Articolo 37 - MISURE PER IL CONTRASTO DEL LAVORO NERO 

L’Appaltatore è tenuto a fornire l’elenco aggiornato del personale impiegato, specificandone la 

qualifica e le mansioni svolte e ad osservare le misure per il contrasto del lavoro nero e per la 

promozione della sicurezza dei luoghi di lavoro come riportate nell’art. 36-bis del D.Lgs. n. 223 del 

04/07/2006 e ss.mm.ii. (ad esempio obbligo per il personale occupato di esibire la tessera di 

riconoscimento corredata di fotografia, obbligo della tenuta del registro di cantiere da tenere sul 

luogo del lavoro). 

L’appaltatore dovrà mettere a disposizione dell’Ente appaltante i fogli giornalieri di presenza del 

personale impiegato. 

Articolo 38 - REVISIONE PREZZI 

Non è prevista revisione dei prezzi. 

Articolo 39 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI 

Ai sensi dell’articolo 11, commi 9 e 13, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., il contratto sarà stipulato 

in forma pubblica amministrativa. Tutte le spese inerenti o conseguenti la stipulazione del contratto 

saranno a totale ed esclusivo carico dell’Appaltatore. 

Articolo 40 - RISOLUZIONE 

La Stazione Appaltante potrà chiedere, in qualsiasi momento, la risoluzione anticipata del contratto 

per comprovati inadempimenti dell’Appaltatore e qualora si verificassero fatti che, a giudizio della 

stessa Stazione Appaltante, rendessero impossibile la prosecuzione del rapporto contrattuale. 

Il contratto di appalto potrà essere risolto diritto ai sensi dell’art. 1456 codice civile, previa 

dichiarazione da comunicarsi al gestore con raccomandata A/R, in tutti i casi indicati nel presente 

documento e nei casi che seguono: 

 qualora accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate 

dall’aggiudicatario nel corso della procedura di gara; 

 qualora a carico dell’impresa venga adottata una misura interdittiva dall’Autorità Prefettizia 

ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia ex art. 1 septies Decreto Legge 6 

settembre 1982, n.629 e ss.mm.ii. e D.Lgs. n.159 del 06 settembre 2011.  

 mancata assunzione del servizio da parte della ditta appaltatrice entro la data stabilita dal 

contratto e dai documenti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 
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 in caso arbitrario di abbandono o sospensione del servizio non dipendente da scioperi e/o 

altre cause di forza maggiore; 

 gravi irregolarità o deficienze riscontrate nell’esecuzione dei servizi affidati che abbiano 

arrecato o possano arrecare danno al Comune; 

 abituale inadempienza, deficienza o negligenza nello svolgimento dei servizi qualora la 

gravità e la frequenza delle infrazioni compromettessero il regolare svolgimento del servizio 

stesso; 

 il mancato mantenimento della garanzia fideiussoria per tutto il periodo di vigenza 

dell’appalto; 

 qualora l’appaltatore si sia reso o si renda colpevole di frode, grave negligenza e grave 

inadempienza nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; 

 qualora a carico dell’Appaltatore venga emessa: sentenza dichiarativa di fallimento, 

sentenza di ammissione alla procedura di concordato preventivo, sentenza di ammissione 

alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, cessazione dell’attività commerciale; 

 qualora il gestore non costituisca adeguato autoparco e non provveda sostanzialmente per le 

attrezzature di materiali previsti a suo carico; 

 sospensione o cancellazione della Ditta dall’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, ex art. 

212 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e D.M. n. 120/2014; 

 l’appaltatore abbia ripetutamente violato gli obblighi nascenti dai contratti collettivi ed 

individuali nei confronti dei dipendenti ed, in particolare, si sia reso insolvente verso i 

medesimi dipendenti e gli istituti assicurativi (INPS, INAIL etc), salvo eventuali 

rateizzazioni accordate da tali enti;  

 qualora venga accertato da parte del Responsabile del Procedimento che la ditta, pur avendo 

ricevuto i regolari e dovuti compensi per i servizi resi fino al mese antecedente a quello di 

pagamento, non paghi regolarmente la retribuzione dei lavoratori; 

 mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) 

giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune; 

 abbia violato le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e di protezione dei lavoratori, 

nonché le condizioni di lavoro previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro;  

 abbia ceduto totalmente od anche solo parzialmente il contratto di appalto o conferito in 

subappalto, totale o parziale, le prestazioni oggetto del medesimo appalto, in qualsiasi forma 

o modo sia stato attuato;  

 abbia svolto privatamente servizi di raccolta e/o smaltimento di rifiuti sul territorio del 

Comune, senza esserne stato autorizzato;  

 nel corso dell’appalto, nei confronti dell’Appaltatore e/o, nel caso di Società, nei confronti 

degli amministratori e dei soci muniti di poteri di rappresentanza dei componenti 

dell’organo di controllo (se esistente), del/i direttore/i tecnico/i dell’impresa, nonché dei 

medesimi soggetti relativi a Società ed Imprese, che, anche successivamente alla stipula del 
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contratto di appalto, abbiano costituito con l’Appaltatore situazioni di controllo (come 

controllante o controllato) o di collegamento, secondo la previsione di cui all’art. 2359 c.c. 

sia intervenuta anche una delle seguenti situazioni:  

 siano state emesse sentenze o siano stati instaurati procedimenti penali per reati di 

stampo mafioso;  

 siano intervenuti provvedimenti o siano stati promossi procedimenti diretti 

all’applicazione delle misure di prevenzione di cui alla legge 1423/1956 ed alla legge 

575/1965; 

 siano state applicate misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di 

stipulare contratti con la pubblica amministrazione;  

 siano intervenuti provvedimenti estensivi degli effetti di misure di prevenzione adottate 

in virtù della legge 575/1965 nei confronti di un convivente o di altri soggetti comunque 

collegati alle Succitate persone fisiche, comprese quelle relative alle società e di 

imprese in rapporto di controllo o di collegamento;  

 risulti che nel corso dell’appalto od anche in precedenza, l’Appaltatore abbia subito 

estorsioni (pizzo, usura etc.) ed atti di intimidazione o loro tentativi (richieste di 

tangenti, pressione per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di 

subappalti in favore di determinate imprese, danneggiamento o furto di beni aziendali) o 

sia stato in qualsiasi modo condizionato nell’acquisto di materie prime o nel nolo dei 

mezzi ed attrezzature, senza avere denunciato tali circostanze alla committente ed alla 

Autorità giudiziaria. La Stazione Appaltante, negli anzidetti casi, si riserva la facoltà, 

previamente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, di 

invitare l’appaltatore a comunicare, nel termine che verrà assegnato, le proprie eventuali 

giustificazioni. 

Si procederà, altresì, ai sensi dell'articolo 2 comma 2 della L.R. n. 15 del 20/11/2008, alla 

risoluzione del contratto nel caso di rinvio a giudizio del legale rappresentante e dei dirigenti 

dell’impresa aggiudicataria per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi ai reati di 

criminalità organizzata. 

In tutti i predetti casi di risoluzione la Stazione appaltante ha diritto di ritenere definitivamente la 

cauzione definitiva, per quanto di rispettiva competenza, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o 

di applicare una penale equivalente, fatto salvo comunque il diritto al risarcimento del maggior 

danno nei confronti del gestore. 

Nel caso di sospensione, anche parziale, dei servizi, la Stazione Appaltante avrà facoltà di 

provvedere, direttamente ovvero mediante altra Ditta, alla continuazione degli stessi con addebito 

all’Appaltatore delle spese e delle eventuali penalità.  

Nei casi sopra citati il contratto si risolve di diritto nel momento in cui la Stazione Appaltante 

comunica all’appaltatore, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, che intende avvalersi della 

clausola risolutiva espressa ed è efficace dal momento in cui risulta pervenuta all’Impresa stessa.  
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In caso di risoluzione del contratto, all’appaltatore spetterà il pagamento delle prestazioni svolte 

fino al momento dello scioglimento del contratto, dedotte le eventuali penali. 

Sia la Stazione Appaltante sia l’appaltatore potranno richiedere la risoluzione del contratto in caso 

di sopravvenuta impossibilità a eseguire il contratto stesso, in conseguenza di causa non imputabile 

ad alcuna delle parti, in base all’articolo n. 1672 del codice civile. 

In seguito alla risoluzione del contratto, anteriormente alla scadenza convenuta, per inadempimenti 

contrattuali imputabili all’appaltatore la Stazione Appaltante potrà procedere all’affidamento del 

servizio ad altra impresa; in tale caso la Stazione Appaltante potrà rivalersi sulla cauzione, 

addebitando all’inadempiente, a titolo di penale, la maggiore spesa derivante dall’assegnazione 

provvisoria dei servizi ad altra Ditta, fino alla scadenza naturale dell’appalto. 

Articolo 41 - RECESSO 

La stazione appaltante ha diritto di recedere dal contratto d’appalto con effetto immediato e 

mediante comunicazione scritta da inviarsi con raccomandata A/R al gestore, nei casi di, giusta 

causa; ove per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: 

 la perdita in capo al gestore dei requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed 

appalti di servizi pubblici e, comunque, di quelli previsti dal bando di gara e dal disciplinare 

di gara; 

 la condanna, con sentenza passata in giudicato, di taluno dei componenti l’organo di 

amministrazione o dell’amministratore delegato del gestore per delitti contro la pubblica 

amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero qualora i 

medesimi siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; 

 mutamenti di carattere organizzativo della Stazione Appaltante, quali, a titolo meramente 

esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici o 

accorpamento o soppressione del Comune. 

Dalla data di efficacia del recesso, la Ditta dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali. 

In caso di recesso della Stazione appaltante, l’Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni 

eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, rinunciando espressamente, ora per allora, a 

qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o 

indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 codice 

civile. 

Articolo 42 - NORMA SPECIALE - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

L’appalto avrà la durata di 6 (sei) mesi decorrenti dalla data di effettivo inizio del Servizio da parte 

dell’Appaltatore, risultante da apposito verbale da redigersi in contraddittorio, fatta salva la facoltà 

della Stazione appaltante di risoluzione anticipata del contratto qualora dovesse  essere aggiudicato 

il servizio di cui alla gara ad evidenza pubblica da espletarsi dall’ufficio ARO  
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Articolo 43 - VIGILANZA E CONTROLLO CONDOTTA DEL SERVIZIO 

La vigilanza e il controllo sull’esecuzione dell’appalto competono alla Stazione Appaltante che 

potrà esercitarli anche tramite soggetti terzi appositamente incaricati. 

L’Appaltatore è tenuto a collaborare con i soggetti che eseguono la vigilanza e il controllo, 

fornendo tutte le informazioni che gli saranno richieste. 

La Stazione Appaltante verificherà l’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto e qualora 

venissero riscontrate deficienze o inadempienze da parte dell’appaltatore, si riserva il diritto di 

sospendere il pagamento delle fatture e eventualmente di risolvere il contratto nel rispetto delle 

modalità e dei termini previsti negli articoli del presente documento.  

In caso di disservizi e di eventuali inadempienze contrattuali, l’Ente Appaltante provvederà alla 

contestazione ed alla eventuale applicazione delle penali o di altri provvedimenti previsti dal 

presente documento.  Di norma le disposizioni saranno trasmesse via fax e/o PEC. 

I servizi contrattualmente previsti che l’appaltatore non potesse eseguire per cause di forza 

maggiore saranno proporzionalmente quantificati e dedotti in sede di liquidazione dei corrispettivi. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di disporre, anche senza preavviso, pesate campione 

degli automezzi utilizzati per i servizi. 

Articolo 44 - SERVIZI O FORNITURE OCCASIONALI 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare “in economia” servizi o forniture 

complementari o nuovi, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 125, commi 9, 10 e 11 del 

D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. 

Articolo 45 - PERSONALE 

Per ciò che riguarda i rapporti con il personale si farà riferimento a quanto stabilito dal Contratto 

collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL). L’Appaltatore, infatti, è tenuto ad applicare al personale 

tutte le disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali del settore in cui rientrano i servizi 

del presente contratto (IGIENE AMBIENTALE), anche se l’Appaltatore non avrà aderito alle 

associazioni di categoria stipulanti o avrà receduto da esse o se il personale non avrà aderito alle 

associazioni sindacali stipulanti o avrà receduto da esse. 

Al fine di assicurare la salvaguardia dell’occupazione e delle professionalità maturate nella 

esecuzione dei servizi condotti dalla precedente gestione sul territorio interessato dal presente 

appalto, il concorrente nella predisposizione dell’offerta dovrà tenere conto e rispettare quanto 

stabilito dalla normativa vigente. Pertanto, si evidenzia, che l’Appaltatore è obbligato all’assunzione 

del personale attualmente in forza presso i precedenti appaltatori (passaggio di gestione) nel rispetto 

di quanto disposto in materia nei contratti collettivi nazionali del settore in cui rientrano i servizi del 

presente contratto (IGIENE AMBIENTALE). L’inosservanza di tale obbligo legittimerà la stazione 

appaltante alla risoluzione immediata del contratto senza che l’Appaltatore possa avanzare pretese 

di risarcimento di danni o di indennizzi. È fatta salva ogni azione di rivalsa promossa nei confronti 

dell’Appaltatore dal personale. Il personale soggetto al passaggio di gestione è indicato all’articolo  

7.  
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Il personale dipendente della Società d’ambito, sarà comandato all’Appaltatore e dovrà essere 

gestito dall’Appaltatore medesimo sotto ogni aspetto legato alla prestazione dei servizi oggetto 

dell’appalto, ivi compresi i relativi vestiari, presidi e misure di sicurezza. 

Il personale, che dipenderà ad ogni effetto dall’impresa appaltatrice, dovrà essere capace e 

fisicamente idoneo. 

L’impresa appaltatrice e tenuta: 

1) ad osservare integralmente nei riguardi del personale il trattamento economico stabilito nei 

contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si 

svolgono i servizi; 

2) a depositare entro 30 giorni alla data di aggiudicazione dell’appalto il piano delle misure 

adottate per la sicurezza fisica dei lavori; 

3) a vestire e calzare il personale secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale; 

4) a dotare il personale di apposito tesserino di riconoscimento; 

5) ad assicurare che siano rispettate le disposizioni previste dal Testo unico in materia di 

sicurezza sul lavoro Decreto Legislativo, 09.04.2008 n. 81; 

6) ad ottemperare alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili. 

L’Appaltatore è, inoltre, tenuto a: 

1. disporre di personale idoneo e sufficiente, per quantità e qualifica, per la regolare esecuzione 

dei servizi e per l’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte; 

2. garantire la regolare e corretta esecuzione del servizio indipendentemente da ferie, malattia, 

infortuni o altro. Eventuali carenze o indisponibilità del personale non giustificheranno la 

mancata corretta e regolare esecuzione dei servizi; pertanto, l’Appaltatore sarà tenuto a 

attivarsi tempestivamente, eventualmente utilizzando personale proveniente da altri cantieri 

o assunto a termine senza alcun onere aggiuntivo per il Comune; 

3. trasmettere al Comune, nei cinque giorni antecedenti la sottoscrizione del contratto: 

 le posizioni assicurative del personale; 

 copia delle denunce alle ASP territorialmente competenti, prescritte dalla normativa in 

materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro; 

4. dotare il proprio personale di apposita divisa recante il logo e la dicitura permanenti di 

riconoscimento; 

5. a osservare e a far osservare al personale le norme che interverranno durante la durata del 

contratto, ivi comprese quelle comunali, con particolare riferimento alle materie della 

gestione dei rifiuti, dell’igiene e della salute pubblica e del decoro urbano, aventi relazione 

con i servizi oggetto del contratto. 

Tutto il personale addetto ai servizi deve essere fisicamente idoneo e deve tenere un contegno 

corretto e riguardoso sia nei confronti della cittadinanza sia nei confronti dei funzionari o agenti 

municipali; esso e soggetto nei casi di inadempienza alla procedura disciplinare prevista dai 

contratti di lavoro. 



 

 

 

32 

 

Eventuali mancanze e comportamenti non accettabili del personale possono essere oggetto di 

segnalazioni del Comune alla Ditta appaltatrice. L’Appaltatore ha l’obbligo di osservare e far 

osservare ai propri dipendenti le disposizioni di legge ed i regolamenti in vigore emanati nel corso 

del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, con particolare 

riferimento a quelle riguardanti l’igiene e la salute pubblica e il decoro, aventi rapporto diretto con i 

servizi oggetto dell’appalto. 

L’Appaltatore e tenuto ad osservare le disposizioni emanate dall’ASL e da ogni altra autorità 

competente, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e 

del personale in genere, alle modalità di esercizio dell’attività ed ai necessari controlli sanitari. 

Articolo 46 - COOPERAZIONE 

L’Appaltatore è tenuto a: 

1. segnalare al Comune circostanze e fatti riferiti a: 

 impedimenti alla regolare esecuzione dei servizi; 

 qualsiasi altra irregolarità quali, a titolo esemplificativo: abbandono di rifiuti, uso 

improprio dei cassonetti e dei contenitori per la raccolta differenziata, conferimento di 

rifiuti esclusi dal servizio, altri conferimenti scorretti, ecc.; 

2. fornire tutte le informazioni utili per l’individuazione del responsabile dei predetti 

impedimenti e irregolarità, coadiuvando l’opera della Polizia Locale. 

Articolo 47 - COMUNICAZIONI TRA IL COMUNE E L’APPALTATORE 

Il responsabile del contratto per la Stazione Appaltante è il Dirigente del Settore 

………………………………del Comune di Aragona, qualificato come direttore dell’esecuzione 

del contratto. 

Tutte le comunicazioni dell’Appaltatore, inerenti l’esecuzione del contratto, dovranno pervenire al 

Responsabile citato, ai recapiti telefonici, fax e e-mail che saranno comunicati. 

Articolo 48 - CONDIZIONI DELLA RETE STRADALE E CONDIZIONI METEO 

I servizi dovranno essere eseguiti con cura e puntualità indipendentemente dalle condizioni della 

rete viaria, sia sulle strade asfaltate sia su quelle non asfaltate, anche se, per qualsiasi motivo o 

durata, risultassero percorribili con difficoltà. 

Non costituiranno giustificazione per ritardi nell’esecuzione dei servizi o per la richiesta di 

maggiori compensi o indennizzi cambiamenti di percorso dei veicoli per lavori sulla rete stradale o 

per altro motivo. 

Non costituiranno giustificazioni per ritardi o per la mancata esecuzione dei servizi le avverse 

condizioni meteorologiche, fatti salvi i casi di forza maggiore e di oggettive condizioni di pericolo 

per il personale addetto ai servizi o per i veicoli dell’Appaltatore, opportunamente e adeguatamente 

documentati. 
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Articolo 49 - ESECUZIONE D’UFFICIO 

Nel caso di mancata ottemperanza dell’Appaltatore ai propri obblighi, la Stazione Appaltante 

procederà: 

 alla formale contestazione, chiedendo l’adempimento entro ventiquattro ore; 

 a ordinare, qualora l’Appaltatore, ricevuta la contestazione, non adempisse, l’esecuzione 

d’ufficio delle attività necessarie per assicurare il regolare andamento dell’appalto; 

 a rivalersi sullo stesso per le spese sostenute e per i danni subiti e conseguenti con recupero 

delle somme mediante trattenute sul primo rateo di pagamento in scadenza e su quelli 

successivi fino alla completa estinzione del credito; 

 a escutere la garanzia definitiva. 

Sono fate salve le azioni legali esperibili dal Comune per l’eventuale risarcimento dei maggiori 

danni. 

Articolo 50 - COMUNICAZIONE DI MODIFICAZIONI SOGGETTIVE 

Qualora l’Appaltatore subisse modificazioni soggettive di cui all’articolo 51 del D.lgs. 163/2006 e 

ss.mm.ii., lo stesso sarà tenuto a comunicare, entro 30 giorni, tali modificazioni alla Stazione 

Appaltante, il quale, previa esecuzione degli accertamenti indicati dal predetto articolo 51 del D.lgs. 

163/2006 e ss.mm.ii., potrà autorizzare la prosecuzione del rapporto in essere fino alla scadenza del 

contratto. La mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra sarà causa di risoluzione di 

diritto del contratto. 

Articolo 51 - RICHIAMO A LEGGI E/O REGOLAMENTI 

Per quanto non previsto nel presente documento, si intendono richiamate ed applicabili al presente 

atto le disposizioni di legge, i regolamenti e le ordinanze emanate dal Presidente della Regione 

Sicilia, nonché il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., le leggi regionali, quale la L.R. 9/2010 e ss.mm.ii., il 

Decreto Legislativo 163/2006 e ss.mm.ii., il regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti ed ogni 

e qualsiasi altra norma relativa ad attività svolte nell’espletamento del servizio.  

La Stazione Appaltante potrà, in circostanze speciali che richiedano eccezionali provvedimenti in 

difesa della salute pubblica, emanare norme di emergenza sul funzionamento dei servizi. 

L’Appaltatore avrà l’obbligo di osservare e far osservare le eventuali disposizioni in adempimento 

alle leggi e regolamenti che entreranno in vigore durante il corso dell’appalto. 

Articolo 52 - SPESE 

Sono a carico dell’Appaltatore le spese, imposte e tasse inerenti alla stipulazione e registrazione del 

contratto, bolli, diritti, ecc. L’IVA sul canone di appalto è invece a carico della Stazione Appaltante.  

Tutte le spese per l’organizzazione dei servizi, nessuna esclusa ed eccettuata, nonché ogni altra 

spesa accessoria o conseguente, sono a carico dell’Appaltatore.  

Qualora in futuro venissero emanate leggi, regolamenti o comunque disposizioni aventi riflessi, sia 

diretti che indiretti, sui regime fiscale del contratto e/o delle prestazioni in esso previste, le 

conseguenti variazioni anche economiche saranno determinate dalla legge ovvero, in mancanza, 

stabilite dalle parti di comune accordo. 
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Articolo 53 - FIRMA DEL CONTRATTO 

La mancata presentazione dei documenti richiesti per la stipula del contratto o la mancata stipula 

del contratto d’appalto per fatto imputabile all’aggiudicatario, nei termini assegnati dall’Ente, 

determineranno la decadenza dell’aggiudicazione e la Stazione Appaltante, previa declaratoria di 

tale decadenza, procederà all’assegnazione dell’appalto al successivo concorrente in regola, 

secondo l’ordine della graduatoria provvisoria di aggiudicazione, previa verifica, con le modalità 

indicate, della sussistenza e del possesso dei previsti requisiti. 

In particolare l’Appaltatore, all’atto della firma del contratto, dovrà specificatamente dichiarare per 

iscritto, a norma degli articoli 1341 e l342 del Codice Civile, l’accettazione delle clausole, tutte, 

contenute nelle suddette disposizioni di legge, nel presente documento e nella lettera di invito.  

La partecipazione alla gara e la sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte 

dell’Appaltatore o la firma del verbale di consegna sotto le riserve di legge equivalgono 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.  

Articolo 54 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO 

La partecipazione alla gara e l’assunzione dell’Appalto di cui al presente documento ed alla lettera 

di invito, implica da parte delle Ditte partecipanti, la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme 

generali particolari che lo regolano, ma anche di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle 

forniture e ai servizi quali la disponibilità ed il costo della manodopera, la natura dei luoghi, con 

particolare riferimento alla viabilità, nonché gli impianti che la riguardano, la consistenza del 

personale in atto impiegato nel servizio di igiene pubblica nel territorio del Comune che transiterà 

alla Ditta aggiudicatrice. 

L’Appaltatore non potrà quindi eccepire durante l’espletamento del servizio la mancata conoscenza 

di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati tranne che tali nuovi 

elementi si configurano come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse 

da altre norme del presente documento) o che si riferiscano a condizioni soggette a revisioni.  

Articolo 55 - CONTROVERSIE 

Qualora sorga una controversia, disputa, pretesa o quant’altro tra le Parti derivante dal Contratto o 

dall’inadempimento dello stesso, le Parti dovranno in primo luogo cercare di conciliare la 

Controversia ai sensi dell’articolo 240 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. 

È sempre ammessa la transazione ai sensi dell’articolo 239 del D.Lgs. 163/2006 e nel rispetto del 

codice civile. 

Articolo 56 - FORO COMPETENTE 

Per qualsivoglia controversia che dovesse insorgere tra le parti contraenti sarà competente, in via 

esclusiva, l’Autorità Giudiziaria del tribunale di Agrigento. 
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Articolo 57 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 

Fanno parte integrante del contratto i seguenti allegati: 

 il presente documento;  

 il piano di sicurezza; 

 il verbale di aggiudicazione della gara d’appalto; 

 la delibera di approvazione aggiudicazione definitiva da parte dell’organo competente; 

 elenco degli attuali inquadramenti del personale soggetto al passaggio di gestione; 

 la cauzione definitiva. 


