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Piazza V.E.Orlando  n° 1 

90045 Cinisi (PA) – P. IVA 
 
 
 

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 
 
 
 

 PROCEDURA APERTA  
(Criterio di aggiudicazione prezzo più basso)  

Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.  

 
 
 “Contratto Aperto” – “Servizio di nolo a freddo di n. 5 vasche(Daily-
gasolone di 3-5 mc)  da adibire alla raccolta, trasporto e conferimento dei 
rifiuti solidi urbani  INDIFFERENZIATI presso pubblica discarica o stazione di 
trasferenza  

 

ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 
 

L’appalto ha per oggetto il servizio con Contratto aperto di nolo a freddo di n. 5 vasche da adibire alla 
raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani  INDIFFERENZIATI presso pubblica discarica o 
stazione di trasferenza  
  
 

ART. 2 – CARATTERISTICHE 
 

Il servizio si svolgerà nel Comune di Cinisi (Pa) e consisterà nella copertura del  servizio di raccolta e 
svuotamento dei cassonetti RSU indifferenziati (Codice CER 200301), del trasporto e del conferimento,  
presso  il centro di trasferenza sito in Alcamo o presso la discarica di Bellolampo,   svuotamento dei 
cassonetti sia in ambito urbano che extraurbano, aree artigianale e commerciale e contrade;  
Importo complessivo a base d’asta di € 18.850,00(diconsi  Euro diciottomilaottoentocinquanta/00)   oltre 
IVA;  
Il ribasso sarà applicato al costo giornaliero dell’intervento della durata di ore sei, servizio a base d’asta pari 
ad € 290,00 (diconsi Euro duecentonovanta/00  oltre IVA), per una previsione di n°65  interventi   a chiamata 
per il trasporto presso il centro di trasferenza sito in Alcamo o presso la discarica di Bellolampo. 
 Il ribasso offerto non  inciderà sull’importo massimo del servizio, che, pertanto, resterà invariato, ma sul 
costo /intervento dello stesso. 
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Il servizio, a richiesta dell’Ente appaltante, potrà aumentare o diminuire, rispetto all’importo massimo 
previsto, in misura non superiore al 20% (diconsi ventipercento). La richiesta di variazione da parte della 
stazione appaltante dovrà essere inoltrata entro 30 giorni dall’ultima consegna 
 
 
 

ART. 3 - PROCEDURA PER L’ESPLETAMENTO DELL’APPALTO ED AGGIUDICAZIONE 
 
L’appalto verrà espletato con procedura aperta, ai sensi dell’art.55 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 
163, recante il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE”, e s.m.i. è, altresì, disciplinato dalla L.R. n. 07/02 e succ. mod. ed integr., giusta 
Circolare dell’Assessorato LL.PP. Regione Siciliana del 18/09/06 e L.R. n.20 del 21/08/2007, da 
aggiudicarsi con la procedura del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006, senza 
l’esclusione delle offerte anomale.  
L’aggiudicazione sarà effettuata mediante il criterio del costo più basso, contenente l’indicazione del costo - 
inferiore al costo posto a base di  gara per intervento  - espresso in cifre ed in lettere ed il conseguente 
ribasso percentuale, indicato con quattro cifre decimali, anch’esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al 
suddetto costo posto a base di  gara.   
In caso di discordanza tra il prezzo offerto in cifre e in lettere e/o il ribasso percentuale indicato, in cifre e in  
lettere, verrà preso in considerazione il valore  più conveniente per la Stazione Appaltante.  L’Ente si 
riserva l’insindacabile diritto di non provvedere all’aggiudicazione dell’appalto e di disporre, quindi, 
la risoluzione dell’aggiudicazione medesima, qualora dall’esame tecnico della servizio non risultino 
assicurate le caratteristiche prescritte dal precedente art.2. 

 
 

ART. 4 - MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
 

L’esecuzione del servizio si svolgerà nel Comune di Cinisi (Pa). Esso consisterà nella raccolta e svuotamento 
dei cassonetti RSU indifferenziati, su tutto il territorio comunale, sia in ambito urbano che extraurbano, area 
artigianale e commerciale e contrade e successivo trasporto presso la stazione di trasferenza sita in Alcamo o 
presso la discarica di Bellolampo. 
Il servizio sarà effettuato a richiesta/chiamata dal lunedì al sabato, con inizio dello stesso dal centro abitato di 
Cinisi dalle alle ore  7:00 e fino al completamento dello svuotamento di tutti i cassonetti e verrà retribuito a 
intervento giornaliero dalla durata di ore 6, pertanto, non verranno contemplati eventuali straordinari ed oneri 
aggiuntivi per servizi prestati oltre le 6  ore lavorative.  
In ogni caso, l’orario di svolgimento del servizio verrà fissato dalla stazione appaltante, e comunque, dovrà 
essere compatibile con il normale orario di lavoro degli operatori assegnati a questo Ente dal ATO Pa 1.  
L’esecuzione del servizio dovrà avvenire entro 24 ore decorrenti dal ricevimento dell’ordine, anche  
telefonico o fax e, secondo le indicazioni impartite dall’ufficio tecnico del Comune di Cinisi;  
Durante le operazioni di raccolta e svuotamento dei cassonetti deve essere sempre presente il personale 
dell’ATO PA 1  che impartirà all’autista dell’automezzo le dovute indicazioni sul percorso da seguire per 
l’espletamento del servizio;  
La ditta aggiudicataria dovrà fornire un recapito fax attivo 24 ore su 24, un recapito telefonico rete  
fissa attivo durante i normali orari di ufficio e un recapito telefonico cellulare attivo dalle ore 7,00 alle  ore 
23,00. Il recapito telefonico su cellulare ed il fax devono essere attivi tutti i giorni dal Lunedì al Sabato.  
La Stazione appaltante per  ogni giornata lavorativa fornirà indicazioni sull’espletamento del servizio in 
ambito comunale.  
L’ordine di servizio verrà impartito dal RUP, in sua assenza dai suoi diretti collaboratori. Le operazioni di 
trasporto e scarico dovranno risultare da idoneo formulario accompagnato dai bindelli di pesata.  
La ditta esecutrice, entro le 24 ore successive al conferimento in discarica, fornirà alla stazione appaltante, 
copia del formulario con l’attestazione dell’avvenuto conferimento in discarica. Prima dell’inizio del servizio 
la ditta fornirà i seguenti, dati alla stazione appaltante : tipo di mezzi utilizzati, targa del mezzo, nominativo 
dell’autista.  
La ditta si impegna, in caso di avaria del mezzo in fase di raccolta, a sostituirlo con uno equivalente entro 
“ore due”, in variazione dovrà motivarne il ritardo e comunque garantirà il servizio.  
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I mezzi, che dovranno risultare idonei, a norma ed a perfetta tenuta stagna per eseguire le operazioni di 
raccolta e trasferimento dei rifiuti. Gli stessi dovranno essere forniti di regolare collaudo ed  
essere in possesso di tutte le autorizzazioni per l’uso a cui sono destinati a norma di legge, inoltre dovranno 
essere mantenuti in perfetta efficienza, puliti ed in normali condizioni igienico-sanitarie secondo norme di 
legge.  
 

ART. 5 - OBBLIGHI ED ONERI GENERALI A CARICO DELLA DITTA ASSUNTRICE 
 

Cauzione provvisoria: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata di una cauzione provvisoria, pari al 
2% dell’importo a base d’asta del Lotto e dell’impegno di un fideiussore per il rilascio della garanzia 
fidejussoria, nella misura e nei modi previsti dall’articolo 75 del D.Lgs.163/2006; nel caso di avvalimento la 
suddetta cauzione deve essere intestata al concorrente ed all’impresa ausiliaria. Nel caso di costituende 
A.T.I. la predetta polizza deve essere, a pena di esclusione, intestata a tutte le imprese facenti parte del 
raggruppamento e sottoscritta da tutti i rappresentanti legali delle imprese raggruppate.  
Cauzione definitiva:l’aggiudicatario deve prestare la garanzia fidejussoria definitiva nella misura e nei modi 
previsti dall’articolo 113, commi 1 e 2, del  D.Lgs. 163/2006;  
In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente punto l’impresa decadrà dall’aggiudicazione, che 
pertanto, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva.  
La cauzione definitiva sarà svincolata con la verifica dell'esatto adempimento delle obbligazioni tutte del 
contratto di servizio.  
Si riconosce il diritto della  Stazione appaltante di esaminare i servizi eseguiti di contestarli entro i trenta 
giorni successivi all’esecuzione.  
In caso di non conformità riscontrata alla verifica, il servizio verrà revocato e la Stazione appaltante 
incamererà il deposito cauzionale definitivo costituito secondo le previsioni di cui al bando di gara.  
Inoltre, la ditta dovrà garantire con polizza assicurativa,  la copertura assicurativa contro i terzi. Nel caso in 
specie la ditta garantirà,  producendone idonea documentazione  l’assicurazione contro i terzi lavoratori 
dell’Ato Pa 1  che si occupano del carico dei cassonetti nei compattatori.  La ditta esecutrice del servizio 
assicurerà per il proprio personale tutti i requisiti di sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dal d.lgs 81/2006 e 
s.m.i.  
 

ART. 6 – OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI 
 

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Decreto legislativo 12 aprile 2006  
n. 163, recante il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle  
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, e s.m.i. è, altresì, disciplinato dalla L.R. n. 07/02 e succ. mod. ed  
integr., giusta Circolare dell’Assessorato LL.PP. Regione Siciliana  del 18/09/06 e L.R. n.20 del 21/08/2007.  
E’ soggetto inoltre alla osservanza delle seguenti norme, fatte salve le successive modifiche o integrazioni:   
• Norme in materia di sicurezza;  
• Quanto previsto dal Decreto 81/2008 e.s.m.i. (ex L.vo 626 /94);   
• Vigente codice della strada.  
Prima dell’avvio del servizio, la ditta esecutrice produrrà alla Stazione Appaltante il Piano di Sicurezza 
Operativo (DUVRI e/o POS) . In tale piano di sicurezza, redatto ai sensi del D.lgs 81/2008 e s.m.i., verranno 
individuate i rischi da interferenza e le misure relative all’uso, in  
parte, dei mezzi da parte degli operatori dell’ATO PA 1 di concerto con quelli della ditta (autista). Sarà 
carico della ditta aggiudicataria, fornire le informazioni preliminari ai lavoratori, prima dell’avvio del 
servizio, sia a quelli dell’Ato PA 1 che della ditta stessa, che opereranno nell’utilizzo dei mezzi.  
La sottoscrizione del contratto equivale, da parte dell'Appaltatore, a  dichiarazione di perfetta conoscenza 
delle leggi, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di pubblici servizi anche se non 
espressamente citati nel presente Capitolato d'Oneri e di incondizionate loro accettazioni.   
La ditta assuntrice ha l’obbligo di osservare le norme sulla direzione, contabilità dei lavori, forniture e servizi 
dello Stato, laddove compatibili con il servizio in questione, ed ogni altra norma di legge, decreti e 
regolamenti vigenti che siano emanati in corso d’opera in termini di assicurazioni sociali e pubblici lavori, 
che abbiano comunque applicabilità al servizio di che trattasi.   
 

ART. 7 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIENZA 
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In caso di grave inadempienza delle clausole contrattuali da parte della  ditta aggiudicataria, l’Ente ha la  
facoltà di rescindere il contratto in qualsiasi momento con semplice preavviso di cinque giorni da darsi a  
mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.   
 
 
 

ART. 8 - INVARIABILITA’ DEL COSTO DEL SERVIZIO 
 

Il costo di aggiudicazione del servizio si intende fisso ed immutabile.   
 

ART. 9 – SUBAPPALTO 
 

I subappalti  non sono consenti, tranne nei casi previsti dalla legge.  
 

ART. 10 – PAGAMENTI 
 

Il pagamento del servizio verrà effettuato entro 30 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura.   
 
 

ART. 11 – CONTROVERSIE 
 Per le controversie derivanti dal  presente appalto viene specificatamente esclusa la competenza arbitrale 
prevista dagli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile. Per ogni controversia, che dovesse 
insorgere in ordine  al presente appalto, Foro competente è quello di Palermo.   
 

ART. 12 CAUZIONE DEFINITIVA 
 

Al momento della stipula del contratto la ditta deve presentare la cauzione definitiva prevista dall’art. 113 del 
D.lgs 163/2006 e s.m.i. (così come modificata dall’art 2, comma 1, lettera aa) d.lgs 113 del 2007) ( art. 30 
commi2,2 bis,2ter, legge 109/1994) 
 
 

ART. 13 SPESE A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO  
 

Sono a completo ed esclusivo carico della ditta , tutte le spese di bollo, di registrazione, dei diritti di 
segreteria e di quanto d’altro relativo alla sottoscrizione del contratto e consequenziale allo stesso;  
 

ART. 15 SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA  
 

 Lo svincolo della cauzione avverrà alla fine del rapporto contrattuale, una volta adempiute  regolarmente 
tutte le singole prestazioni.  
 
    

     Il Responsabile Unico del Procedimento  
                                                                              Arch. Giaimo Salvatore 

 
 
 


