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Centrale Unica di Committenza
Cinisi- Trappeto-Balestrate

COMUNE DI CINISI
Provincia di Palermo

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Servizio di nolo attrezzature,tiraggio e trasporto rifiuti solidi urbani
CIG: 7 2 0 9 4 6 3 D 1 0

ART.1 STAZIONE APPALTANTE

Centrale Unica di Committenza Cinisi-Balestrate- Trappeto
Comune di Cinisi (Pa) – P.zza V.E.Orlando n. 1 tel. 0918610233- 8610215
www.comune.cinisi.pa.it

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Vincenzo Evola responsabile del servizio LL.PP. -UrbanisticaPEC: cinisi.sicurezzapostale@pec.it; email: lavoripubblici@comune.cinisi.pa.it

ART.2 OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto:
1) nolo a caldo di autocompattatori di portata utile non inferiore a 11.000 kg e classe di emissione minima
euro 5, compreso autista, il carburante, assicurazione, manutenzione e spese varie, per lo svuotamento
cassonetti sia in ambito urbano che extraurbano e trasporto rifiuti presso la discarica
Il servizio sarà contabilizzato per ogni trasporto presso la piattaforma Ecogestioni di Bagheria o la discarica
Bellolampo a Palermo, o la discarica Sicilfert di Marsala
Gli autocompattatori saranno forniti a chiamata e il servizio potrà subire variazioni secondo le ordinanze e le
disposizioni emanate della Regione Siciliana e le esigenze, le emergenze e le modifiche dell’organizzazione
del servizio di raccolta.
2) nolo a freddo, per mesi 6, di n. 5 autocarri (gasoloni con classe di emissione minima euro5) con vasca
ribaltabile di portata utile non inferiore a 5 mc con sistema idraulico per la costipazione dei rifiuti, compreso
carburante per l’espletamento del servizio giornaliero, assicurazione, manutenzione e spese varie, da adibire
alla raccolta differenziata dei rifiuti nel comune di Cinisi secondo le esigenze giornaliere del servizio. Il
servizio sarà contabilizzato al giorno ed il prezzo sarà applicato per ogni giorno e per il numero di automezzi
noleggiati per la durata del servizio giornaliero. 70 €/giorno oltre iva , per ogni automezzo noleggiato
3) nolo a freddo per mesi 4 (1 giungo-30 sett.) di n. 3 autocarri (gasoloni con classe di emissione minima
euro5) con vasca ribaltabile di portata utile non inferiore a 5 mc con sistema idraulico per la costipazione dei
rifiuti, compreso carburante per l’espletamento del servizio giornaliero, assicurazione, manutenzione e spese
varie, da adibire alla raccolta differenziata dei rifiuti nel comune di Cinisi secondo le esigenze giornaliere del
servizio. Il servizio sarà contabilizzato al giorno ed il prezzo sarà applicato per ogni giorno e per il numero di
automezzi noleggiati per la durata del servizio giornaliero. 70 €/giorno oltre iva , per ogni automezzo
noleggiati
4) nolo di n. 6 scarrabili e n. 3 presse (compattatore scarrabile monopala con portellone posteriore a libro,
capacità 20 mc) da fornire presso il CCR di Cinisi sito lungo in C/da Cipollazzo in buono stato di
manutenzione, perfettamente funzionanti e collegati alla rete elettrica con impianto certificato, da
contabilizzare al mese per il prezzo di € 1.400,00/mese
5) tiraggio e trasporto rifiuti presso discarica di Bellolampo, Palermo per € 120/€ , o presso discarica di
Sicilfert, Marsala per € 250/€ , o presso Piattaforma MGF di Carini per € 130/ €

ART. 3 COSTI DEL SERVIZIO
Il costo complessivo del servizio è pari a € 145.632,00 oltre iva, di cui € 142.080,00 a b.a. e € 3.552,00
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, secondo il seguente quadro economico:

descrizione
1) autocompattatori
2) nolo a freddo autocarri
3)nolo a freddo autocarri
4) noleggio n. 6 scarrabili
(di cui 2 con coperchio
ermetico)e n. 3 presse
5)tiraggio e trasporto:
Ditta Sicilfert- Marsala
Ditta EcogestioniBagheria
Rap- Palermo

prezzo
250,00 €
70,00 €
70,00€

unità
quantità giorni
chiamata
1
3
giorno
5
6
giorno
3
6

1.400,00 €

mese

250,00€

chiamata

4

130,00€

chiamata

4

120,00€

chiamata

3

sett mese
4
6
4
6
4
4

importo
18.000,00 €
50.400,00 €
20.160,00 €

6

8.400,00 €

4

6

24.000,00€

4

6

12.480,00€

4
6
Importo a b.a.
oneri sicurezza
importo al netto di
IVA
+
IVA

8.640,00€
142.080.00 €
3.552,00 €
145.632,00 €
193.138,00€

ART.4 MODALITA’ ESPLETAMENTO DEL
SERVIZIO
L’esecuzione del servizio si svolgerà nel comune di Cinisi e nel tragitto dal Comune di Cinisi alla
piattaforma MGF di Carini o nel tragitto dal Comune di Cinisi alla discarica di Bellolampo,
Palermo, e nel tragitto dal Comune di Cinisi a Sicilfert, Marsala
Il servizio consiste nella raccolta porta a porta dei rifiuti in ambito urbano ed extraurbano, e
successivo trasporto presso piattaforma
Il servizio sarà effettuato dal lunedì al sabato, di norma dalle ore 6,00 e fino al completamento
delle operazioni di raccolta e conferimento dei rifiuti.
Prima dell’inizio del servizio la ditta fornirà le targhe dei mezzi da utilizzare ed i nominativi degli autisti.
I mezzi dovranno risultare idonei, a norma e a perfetta tenuta stagna per l’esecuzione delle
operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti.
Le operazioni di raccolta saranno coordinate dal personale dell’ATO PA1
La ditta aggiudicataria dovrà fornire un recapito telefonico/fax 24 hx24h attivo tutti i giorni.
Le operazioni di trasporto e scarico dovranno risultare da idoneo formulario timbrato e firmato e
dalle relative pesate effettuate a destino.
La ditta esecutrice fornirà, entro le 24 successive la copia del formulario con l’attestazione
dell’avvenuto conferimento.

ART.5 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri relativi al noleggio dei mezzi in perfetto stato di funzionamento e
manutenzione nonché l’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali nei confronti del personale addetto.
In particolare sono a carico dell’appaltatore la manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi e delle
attrezzature, la fornitura del carburante necessario per l’espletamento del servizio, il pagamento delle tasse di
proprietà e delle assicurazioni per tutti i veicoli.
L’appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni contrattuali con mezzi di proprietà e con personale
regolarmente assunto e qualificato.
In particolare si impegna ad osservare ed ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dalle norme in materia di
sicurezza e protezione dei lavoratori dai rischi inerenti l’esecuzione del servizio.
Eventuali nuovi oneri derivanti dall’emanazione di nuove norme e prescrizioni, anche se entrate in vigore
dopo la stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell’appaltatore.
ART.6 GARANZIA DEFINITIVA
L'appaltatore deve costituire, prima della stipula del contratto, la garanzia definitiva sotto forma di cauzione
o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del Dlgs50/2016, pari al 10 per cento
dell'importo contrattuale.
Nel caso in cui il ribasso di aggiudicazione sia superiore al dieci per cento la garanzia da costituire è
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore
al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento
dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso
delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la
risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di
emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio. La stazione appaltante può richiedere al
soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in
caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7.
Il comune di Cinisi ha diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per
l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto
disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di
quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza
fisica dei lavoratori nei luoghi dove viene prestato il servizio.
Il comune di Cinisi può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto
aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e
l’aggiudicazione, da parte della stazione appaltante, al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia definitiva a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma
3 del dlgs 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del
codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta
della stazione appaltante
ART.7 DURATA DEL CONTRATTO
La durata del contratto decorrerà dalla data di consegna del servizio per un periodo di mesi sei e comunque
fino ad esaurimento delle somme.
L’amministrazione si riserva la facoltà di prolungare il contratto, agli stessi patti e condizioni, per il tempo
necessario per l’indizione della nuova gara:
L’amministrazione si riserva la facoltà di consegnare il servizio in via d’urgenza, prima della stipula del
contratto ai sensi dell’art 32 del dl 50/2016.

L’Amministrazione si riserva altresì eventuali varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al
miglioramento del servizio. Eventuali nuovi prezzi saranno concordati con l’Appaltatore e sottoscritti con
apposito verbale.

ART. 8 SOSPENSIONE DEL CONTRATTO
Per motivi non dipendenti dal comune di Cinisi o per motivi di pubblico interesse, è facoltà del comune di
sospendere, anche temporaneamente, la prestazione del servizio.
Se la sospensione del servizio è superiore a 30 gg è facoltà dell’appaltatore recedere dal contratto senza
diritto ad alcun indennizzo, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.
La sospensione dell’esecuzione sarà comunicata dal comune via PEC almeno 24 ore prima della data della
sospensione.

ART. 9 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI
L’appalto è soggetto all’osservanza del “codice degli appalti” d.lgs 50/2016 come recepito dalla Regione
Siciliana.
L’appalto è soggetto all’osservanza delle norme in materia di sicurezza. (dlgs 81/08)
L’appalto è soggetto all’osservanza del codice della strada.
Prima dell’inizio del servizio la ditta esecutrice produrrà il POS ed il DUVRI con particolare attenzione alla
individuazione delle interferenze tra i lavoratori e gli operatori dell’ATO PA1.
La sottoscrizione da parte della ditta del presente capitolato d’appalto equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di pubblici servizi.
ART. 10 PAGAMENTI
I pagamenti saranno eseguiti in base alla contabilità ed agli stati di avanzamento redatti dal responsabile del
servizio, in base al numero di mezzi noleggiati ed in base ai FIR di conferimento in discarica o presso la
piattaforma della raccolta differenziata.
Gli stati di avanzamento saranno redatti ogni due mesi ed in ogni caso quando l’importo del noleggio
raggiunga la cifra di € 50.000,00 al netto del ribasso applicato in sede di gara.
Il pagamento della fattura resta subordinato alla regolarità contributiva e previdenziale (DURC) dell’impresa.
Il pagamento del servizio verrà effettuato entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura.
Il pagamento dovrà avvenire esclusivamente tramite accredito su cc bancario dedicato. A tale scopo
l’appaltatore dovrà comunicare all’Amministrazione il numero di conto corrente dedicato su cui effettuare i
bonifici.

ART. 11 VIGILANZA E CONTROLLI
L’amministrazione ha la facoltà di effettuare verifiche in qualsiasi momento al fine di verificare l’esatto
adempimento delle prestazioni dell’Appaltatore.
L’appaltatore ha l’onere di redigere un riepilogo giornaliero circa i mezzi utilizzati elencando i mezzi
utilizzati, i trasporti effettuati e le ore di nolo fornite.
Tale rendicontazione dovrà essere trasmessa settimanalmente al responsabile del servizio.
L’Appaltatore dovrà produrre la quarta copia del FIR attestante l’avvenuto conferimento dei rifiuti.
L’Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente all’Amministrazione qualunque impedimento o modifica
della fornitura giornaliera dei mezzi in maniera da consentire la corretta programmazione del servizio di
raccolta.

Nel caso in cui si dovessero registrare disservizi, determinati dalla mancata o ritardata consegna dei mezzi, il
responsabile del servizio dovrà applicare le penalità di cui all’art 12
Le irregolarità saranno comunicate dall’Amministrazione via PEC e l’Appaltatore dovrà, eventualmente,
riscontrare o comunicare eventuali controdeduzioni entro i successivi tre giorni.

ART. 12 PENALITA’ e RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Per mancata consegna del compattatore sarà applicata una penale di € 150/giorno per ogni compattatore non
consegnato.
Per mancata consegna di un gasolone sarà applicata una penale di € 100/giorno per ogni gasolone non
consegnato.
Per mancata consegna della pressa sarà applicata una penale € 100/giorno per ogni pressa non consegnata.
Per mancato tiraggio pressa sarò applicata una penale di € 100/giorno per ogni tiraggio non effettuato.
Per mancata sostituzione di cassone sarà applicata una penale di €100/giorno
Le suddette penalità saranno applicate ogni stato di avanzamento fino al raggiungimento del 10%
dell’importo contrattuale oltre tale valore è facoltà dell’Amministrazione rescindere dal contratto per grave
inadempienza dell’Appaltatore.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nel caso in cui si verifichi
un grave inadempimento da parte dell’appaltatore o nel caso in cui l’importo complessivo delle penali superi
il 10% dell’importo contrattuale.
Si potrà procedere alla risoluzione del contratto in caso di sub appalto non autorizzato o per sopravvenuta
carenza dei requisiti di carattere generale dell’Appaltatore oppure per mancanza dei requisiti a contrarre con
la pubblica amministrazione.
ART. 13 RECESSO
L’Amministrazione si riserva la facoltà a recedere dal contratto in qualunque momento comunicandolo via
PEC all’Appaltatore.
Il recesso avrà effetto a partire dal 15 giorno dalla comunicazione.
In tale caso l’Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni effettuate oltre un indennizzo pari ad un
decimo dell’importo del servizio non effettuato al netto del ribasso.

ART. 14 SUBAPPALTI
I subappalti non sono consentiti, tranne nei casi previsti dalla legge.

ART. 15 CONTROVERSIE
Per ogni controversia, che dovesse insorgere in ordine al presente appalto, Foro competente è quello di
Palermo.

ART. 16 SPESA A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO
Sono a completo ed esclusivo carico della ditta, tutte le spese di bollo, di registrazione, dei diritti di
segreteria e dia quanto altro relativo alla sottoscrizione del contratto e consequenziale allo stesso.

f.to

Il Capo Area

Geom. Vincenzo Evola

