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MUNE DI MARZIO  
PROVINCIA DI VARESE 

Via Marchese Menefoglio n. 3 - CAP. 21030 - TEL 0332.727851 – FAX 0332.727937 
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Determinazione  
 del Responsabile dei Servizi  

n. 199 del 09.12.2016  
(art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: PROCEDURA  DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI 
RACCOLTA, TRASPORTO  E  SMALTIMENTO RIFIUTI, TRAMITE GARA 
INFORMATICA CERTIFICATA  SU  PIATTAFORMA  REGIONALE  SINTEL  
LOMBARDIA. PERIODO   DI   RIFERIMENTO   :   01/01/2017  -  31/12/2017. 
APPLICAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36, COMMA 2 
DEL  D.LGS.  18/04/2016,  N. 50 E 1, COMMA 450, DELLA LEGGE 27.12.2006   
N.  296  (LEGGE  FINANZIARIA  2007).  ESAME ED APPROVAZIONE    DEL   
CAPITOLATO   SPECIALE   DI   APPALTO. CIG.Z221C701FD   
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L’anno duemilasedici, il giorno nove del mese di dicembre, presso la residenza municipale di 
Marzio  

 

RICHIAMATO  il proprio Decreto n. 1del 27/05/2014 con il quale lo scrivente ha assunto le 
funzioni gestionali inerenti all’UTC, ex art. 53, comma 23 della Legge 23/12/2000 n. 388, avente ad 
oggetto “Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge 
finanziaria 2001)”, come modificato dall’art. 29, comma 4 della Legge  29/12/2001 n. 448;  
 
RITENUTA, pertanto, la propria competenza all’adozione del presente provvedimento; 
 
RICHIAMATO l’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267  e ss.mm.ii. ai sensi del quale  
“spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio 
comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona ed alla comunità”; 

RICHIAMATO, altresì, l’art. 200, comma 1 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 recante “Norme in 
materia ambientale” ai sensi del quale “La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di 
ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO…”;  
 
CONSTATATO che il comma 7  del richiamato art. 200 del D.Lgs. n. 152/2006 precisa che  le 
Regioni possono adottare “modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali 
Ottimali”  subordinando tale facoltà alla predisposizione da parte delle Regioni di “un piano 
regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti 
dalla normativa vigente, con particolare riferimento ai criteri e alle linee guida riservati in 
materia allo Stato, ai sensi dell’art. 195”; 
 

CONSIDERATO  che la Regione Lombardia, già dal 2003 ha organizzato il proprio sistema 
integrato di gestione dei rifiuti in modo alternativo rispetto all’organizzazione per ATO, approvando 
la Legge Regionale 12/12/2003, n. 26 recante “Disciplina dei servizi locali di interesse economico 
generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse 
idriche”; 

CONSTATATO   che la  citata L.R. n. 26/2003 attribuisce ai Comuni la funzione dell’affidamento 
del servizio di gestione dei rifiuti nel rispetto delle indicazioni fornite dalla programmazione 
regionale;  
 
DATO  ATTO  che per il Comune di Marzio  la gestione del servizio di igiene urbana  è  stata 
affidata negli ultimi anni  alla Società partecipata “Gestione Impianti Ecologici S.P.A.”; della 
quale, in data 29 aprile 2015, l’Assemblea dei soci ha deliberato  lo scioglimento anticipato e la 
messa in  liquidazione,  come confermato, peraltro,  dal Piano operativo di razionalizzazione delle 
Società partecipate e delle partecipazioni societarie direttamente  o indirettamente  possedute  dal 
Comune, adottato da questo Ente ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi  611 – 614   della Legge  
23/12/2014, n. 190,  con Deliberazione Consiliare n.  8 del 31/03/2015;  
 

RICHIAMATA  la Deliberazione  del Consiglio Comunale n. 43 del 18/12/2015, avente ad oggetto 
“Esame ed approvazione dello schema di  convenzione  per un sistema coordinato di gestione dei 
rifiuti tra i Comuni di Cadegliano Viconago, Bedero Valcuvia, Marzio e Valganna. Esame ed 
approvazione proroga tecnica del contratto rep. n. 1 del 16/07/2009, avente ad oggetto la raccolta, 
lo smaltimento ed il trasporto dei rifiuti”, esecutiva ai sensi di legge;  
 

EVIDENZIATO  che la proroga tecnica  a favore della G.I.E. S.P.A. ha trovato la propria ratio 
nell’impossibilità oggettiva di non potere individuare con l’inizio del 2016 un nuovo operatore 
economico, al quale affidare il servizio de quo, e con l’esigenza di assicurare, comunque, continuità 
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al Servizio in questione, in modo da evitare ogni  pregiudizio per la salute pubblica della comunità 
locale; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale del 30/06/2016, n. 24, esecutiva ai sensi 
di legge, avente ad oggetto “Cessazione consensuale anticipata del periodo di proroga tecnica del 
contratto sottoscritto tra il Comune di Marzio e la GIE S.P.A. recante la gestione integrata dei 
rifiuti. Determinazioni urgenti. Atto di indirizzo”, con la quale questo Comune ha accolto la 
richiesta del Liquidatore della G.I.E. S.P.A. del 06/05/2016 circa la risoluzione  consensuale 
anticipata al 30/06/2016 del rapporto tra il Comune  di Marzio e la G.I.E. S.P.A.; 
 
PRECISATO che la ratio della richiesta del Liquidatore del 06/05/2016 è stata  quella “di 
anticipare le operazioni di liquidazione e chiusura della Società così da non gravare il patrimonio 
netto sociale di ulteriori perdite”; 
 
PRESO ATTO che in conseguenza della richiamata Deliberazione della Giunta Comunale del 
30/06/2016, n. 24, questo Ente si è attivato con urgenza per assicurare che il servizio di gestione 
integrata dei rifiuti  venisse erogato da altro operatore economico, senza soluzione di continuità ed 
alle stesse condizioni e caratteristiche organizzative prestate fino al mese di  giugno 2016 da  GIE  
S.P.A.; 
 
EVIDENZIATO che l’affidamento del servizio di cui all’oggetto scadrà in data 31/12/2016;   
 
RICHIAMATA  la Deliberazione  del Consiglio Comunale n. 21 del 18/11/2016, dichiarata 
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “ Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio 
di gestione integrata dei rifiuti per l’anno 2017. Atto di indirizzo”, con la quale questo Ente – stanti 
le criticità tecniche connesse alla predisposizione degli atti di gara, da gestire in forma associata, per 
il tramite della SUA di Varese; e rilevata l’impossibilità oggettiva che entro il 2016 si arrivasse 
all’individuazione di un nuovo affidatario del servizio de quo – ha  
-  da un lato, deliberato  di mantenere  sospesa per il solo anno 2017 la vigenza della sopra citata  
convenzione sottoscritta con i Comuni di Cadegliano Viconago (Ente capofila) Bedero Valcuvia e 
Valganna; 
 - dall’altro, deliberato di provvedere, per il solo anno 2017, all’affidamento diretto del Servizio 
di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani  e differenziati, ai sensi dell’art. 36, comma 2 
del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50; 
 
RICHIAMATO l’art. 36, comma 2 del nuovo Codice degli appalti, approvato con il citato D.Lgs. 
18/04/2016, n. 50, a mente del quale “Fermo restando quanto previsto dagli  articoli 37 e 38 e 
salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie,  le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, 
secondo le seguenti modalità:                                                                                                                
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente 
motivato o per i lavori in amministrazione diretta”;  
 
EVIDENZIATO  che il costo complessivo del servizio de quo, sostenuto negli anni passati è 
inferiore ai 40.000,00 euro, e ritenuto, pertanto di dare applicazione all’art. 36, comma 2 del nuovo 
Codice degli appalti, utilizzando ai fini dell’individuazione la Piattaforma Regionale  SINTEL 
Lombardia. 
 
RIBADITO  che l'Amministrazione Comunale per garantire il servizio di cui trattasi  si avvale delle 
capacità imprenditoriali, organizzative e finanziarie di investimento di soggetti privati esterni.                                                                                                   
D’altronde, la gestione diretta da parte dell'Ente del servizio de quo risulterebbe troppo onerosa 
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oltre che oggettivamente impossibile,  essendo l’ente sprovvisto di personale specializzato  e dei  
necessari macchinari;  
 
CONSTATATO che il suddetto servizio - del quale si intende procedere all’affidamento diretto  -  
presenta le caratteristiche, meglio dettagliate nel Capitolato speciale di appalto, costituito da 
complessivi 21 (ventuno) articoli; 
 
VISTO ED ESAMINATO l’allegato Capitolato speciale di appalto, e ritenuto lo stesso meritevole 
di approvazione in ogni sua parte;   
 
PRECISATO che ai fini dello svolgimento della gara:  
1. la spesa stimata del Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti per l’anno 2017 è di         
€ 36.360,00 oltre IVA; 
2. la gara, avente ad oggetto l’erogazione del Servizio di cui all’oggetto, è finanziata con fondi 
propri del Bilancio Comunale, approvato con Deliberazione Consiliare n. 9 del 31/05/2016; 
3.  il prezzo posto a  base d’asta è di € 36.360,00  di cui € zero per oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso, oltre IVA; 
4. l’importo del contratto sarà determinato dal valore ottenuto dal ribasso applicato 
sull’importo proposto a base d’asta; 
 
PRECISATO, altresì, che : 
- tra il Comune di Marzio  e il personale della ditta che risulterà affidataria del servizio de quo  non 
si instaurerà alcun tipo di rapporto giuridico di lavoro; 
- l’interruzione del servizio per causa di forza maggiore non dà luogo a responsabilità alcuna per 
entrambe le parti; 
 
PREMESSO che ai sensi dell'art. 35, comma 4, primo e secondo periodo del D.Lgs. 18/04/2016, n. 
50 “Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato 
sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o 
dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi 
forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara”; 
 
VISTO  l'art. 37, comma 1, primo periodo del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 a mente del quale “Le 
stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di 
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della 
spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di 
importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso 
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di 
committenza”;  
 
VISTO l’art. 1, comma 450, della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), come 
novellato dall’art. 7, comma 2, del D.L. n. 52/2012 convertito in Legge n.  94/2012 e dall’art 1 – 
comma 149 – della Legge n. 228/2012, secondo cui  anche le amministrazioni locali “per gli 
acquisti dì beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare 
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione …… ovvero ad altri mercati 
elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a 
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”; 
 
CONSTATATO  che dalla normativa vigente, sopra riassunta, risulta che nel nuovo Codice dei 
contratti pubblici – approvato con il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50,  “ l’affidamento diretto”, pur 
mantenendo testualmente la stessa formulazione, non configuri più un procedimento semplificato o 
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meglio accelerato -  coincidente con la storica trattativa privata, che è sempre stata intesa, nel diritto 
italiano, come la contrattazione diretta, senza gara, tra una pubblica amministrazione e un privato -  
ma un procedimento negoziato eccezionale fra più operatori economici, mutando,  quindi il suo 
significato semantico in quello di “procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 
gara”;  
 
CHIARITO  che l'A.N.AC. con le ultime Linee Guida del 2016 ha chiarito - al fine di snellire la  
procedura di affidamento diretto –  che: 
A) l'obbligo di motivare  la procedura seguita per  la scelta del contraente – oltre a trovare il 
proprio fondamento nell'art. 3 della Legge n. 241/1990 –  è funzionale ad assicurare il rispetto dei 
principi di economicità, efficacia, correttezza trasparenza e proporzionalità sanciti dall'art. 30,  
comma 1, del Codice ed espressamente richiamati dal successivo art. 36, comma 1.  
In un'ottica di semplificazione e celerità dell'azione delle Stazioni appaltanti l'A.N.AC. ha 
evidenziato che l'obbligo di motivare la scelta del concorrente può essere correttamente adempiuto 
attraverso “il confronto tra due o più preventivi”. Siffatto modo di operare soddisfa sia 
l'economicità dell'affidamento sia il “rispetto dei principi di concorrenza”. 
B) Con riferimento ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui 
all'art. 83,  l'A.N.AC. ha rimandato la scelta degli stessi  alla discrezionalità dell'Amministrazione 
procedente. In particolare, questo Ente richiede ai potenziali operatori economici interessati di 
fornire tutti i requisiti in possesso, atti a garantire  che gli stessi possiedano le risorse umane e 
tecniche oltre che l’esperienza necessarie per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità.  
C) Con riferimento alla forma del contratto per gli affidamenti  di importo inferiore ad Euro  
40.000,00,   l'A.N.AC. - richiamandosi all'art. 32, comma 14 del Codice dei contratti – ha 
evidenziato che la stipula del contratto “... avviene mediante corrispondenza  secondo l'uso del 
commercio  consistente in un apposito scambio di lettere. Le parti possono effettuare lo scambio 
mediante posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri”;  
 
PREMESSO che il costo unitario del Servizio raccolta, trasporto e smaltimento 
rifiuti, da attivare presso questo Ente, è riassunto nel prospetto di seguito trascritto:  

 

  Costo   
Servizio raccolta e  
trasporto rifiuti Secco 336,89 viaggio  

  Umido 575,11 viaggio  
  trasporto umido fuori provincia 114,43 ton.  
  Plastica 136,71 viaggio  
  Vetro 115,46 viaggio  
  Carta 129,42 viaggio  
  Pile 16,17 viaggio  
  Farmaci 16,17 viaggio  
  Ingombranti 767,53 viaggio  
  Ecomobile 66,07 ora  
        
Servizio smaltimento rifiuti Secco 123 ton  
  Umido 85 ton  
  Plastica ===   
  Vetro ===   
  Carta ===   
  Ingombranti 125 ton  
  Ecomobile 450 ton  
  Medicinale 850 ton  
  Pile 850 ton  
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RICHIAMATE: 
A) la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 31/05/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Bilancio di previsione-finanziario 2016/2018 – Esercizio 2016;  
B) la Deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 20/07/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il DUP 2017/2019; 
 
PRESO ATTO che è in fase di predisposizione il Bilancio di previsione-finanziario 2017/2019 – 
Esercizio 2017, il cui termine ultimo di approvazione è stato prorogato al 28/02/2017, dall’art. 64, 
comma  9 della Legge di Stabilità 2017;   
 
RITENUTO di ricorrere per l’acquisizione del servizio di cui trattasi alla procedura di gara 
interamente gestita attraverso lo strumento elettronico di e-procurement  SINTEL della Centrale 
Regionale di Committenza, denominata ARCA, che consente di gestire la procedura di gara 
interamente on-line, in ogni sua fase, fino all’aggiudicazione; 
A tal fine, viene lanciata apposita RDO (Richiesta di offerta) generica e pertanto, rivolta 
potenzialmente ad ogni   Ditta, che risulta iscritta nell’Elenco Fornitori Telematico di 
SINTEL; 
 
VISTO  il vigente  Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
VISTO  il vigente  Regolamento di contabilità;  
 
VISTO  il vigente statuto Comunale; 
 
DATO che per consentire il rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 
è stato acquisito il CIG Z221C701FD; 
 
RITENUTA  la conformità del presente provvedimento con gli atti d’indirizzo politico-gestionale, 
per ultimo formalizzati nella richiamata Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 
18/11/2016; 
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 
1. di procedere ad appaltare  il servizio di  raccolta trasporto e smaltimento rifiuti, per l’anno 2017, 
mediante affidamento diretto - ex art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 -  con gara interamente 
gestita on-line mediante la piattaforma SINTEL della Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 1, 
comma 450, della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e ss.mm.ii.; 
2. di dare atto che il criterio di trattativa prescelto dal Comune di Marzio è quello del ribasso del 
prezzo a base d’asta  fissato in €  36.360,00 (Euro trentaseimilatrecentosessanta virgola zero zero),  
IVA esclusa; 
3. di precisare che il costo unitario del Servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti, da attivare 
presso questo Ente, è riassunto nel prospetto di seguito trascritto:  
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4. di dare atto che l’importo del contratto sarà determinato dal valore ottenuto dal ribasso applicato 
sull’importo posto a base d’asta; 
5. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, ad aggiudicazione avvenuta, verrà 
imputata alla Missione/Programma/Titolo  09/03/1  capitolo 10950301 art. 1 denominato “Spese 
gestione rifiuti” del  Bilancio di Previsione finanziario 2016/2018;                                                                                    
6. di trasmettere copia della presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per l’adozione degli atti 
di propria competenza;                                                                                                                                  
7. di dare atto che, a seguito dell’approvazione del verbale di gara, con successivo 
provvedimento si provvederà ad adottare il relativo impegno di spesa;                                                                                                                      
8. di attivare ogni procedura utile per dar corso agli atti necessari a dare esecuzione al presente 
provvedimento;                                                                                                                                            
9. di approvare ed allegare al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale il Capitolato 
speciale di appalto, composto da 21 (ventuno) articoli;                                                                   
10. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sia  all'Albo Pretorio on line del 
Comune di Marzio, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle 
disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e s.m.i. sia sul Portale “Amministrazione Trasparente” in 
modo permanente ai sensi del D.Lgs. 14/03/2014, n. 33, così come recentemente aggiornato dal 
D.Lgs. 25/05/2016, n. 97. 

 
Il Responsabile dell’UTC di Marzio, 

F.to Cav. Maurizio Frontali 
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
   

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 

 
appone sulla presente Determinazione  il visto di regolarità contabile e per 
attestazione della relativa copertura finanziaria nell’ambito della gestione del 
Bilancio  di previsione finanziario 2016/2018. 
 
Dalla residenza comunale, 09/12/2016 

 

Il Responsabile del Servizio Economico -Finanziario                       
F.to Cav. Maurizio Frontali 
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ALLEGATO “A” ALLA DETERMINAZIONE N.  199 DEL 09.12/ 2016 
 
 

COMUNE DI MARZIO 
PROVINCIA VARESE 

 
 

CAPITOLATO  SPECIALE DI APPALTO DEL SERVIZIO 
RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI 

 
ANNO 2017 

 
 

 
INDICE  
ARTICOLO 1  – OGGETTO;  
ARTICOLO 2 -  MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZI ONI;  
ARTICOLO 3  - IMPLEMENTAZIONE E MODIFICA DEI SERVIZ I;  
ARTICOLO 4   -   MODALITA’ DI PAGAMENTO; 
ARTICOLO 5  - REVISIONE DEI PREZZI; 
ARTICOLO 6  - DURATA DEL CONTRATTO DI APPALTO; 
ARTICOLO 7 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO;  
ARTICOLO 8 – DIVIETO DI SUBAPPALTO DEI SERVIZI; 
ARTICOLO 9  - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA DITTA  AFFIDATARIA;  
ARTICOLO 10 - DIVIETO DI INTERRUZIONE DEL SERVIZIO;  
ARTICOLO 11  - CARTA DEI SERVIZI; 
ARTICOLO 12 - AUTOMEZZI E PERSONALE IN SERVIZIO; 
ARTICOLO 13 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI;  
ARTICOLO 14 -  DEPOSITO CAUZIONALE;  
ARTICOLO 15  - COPERTURA PER RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E COSE; 
ARTICOLO 16  - ATTIVITA’ DI VERIFICA E  CONTROLLO SUL SERVIZIO. C OOPERAZIONE;  
ARTICOLO 17  - RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO; 
ARTICOLO 18  - SANZIONI PER  INADEMPIMENTI  NELLA ESECUZIONE DEI S ERVIZI;  
ARTICOLO 19 –  CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 
ARTICOLO 20 –  FORMA DEL CONTRATTO E  REGISTRAZIONE  
ARTICOLO 21 – NORME DI RINVIO  
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COMUNE DI MARZIO 
PROVINCIA VARESE 

 
 

CAPITOLATO SPECIALE  DI APPALTO DEL SERVIZIO 
RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI 

 
ANNO 2017 

 
 
 

ARTICOLO 1  – OGGETTO  

 
1. Il presente Capitolato disciplina i rapporti tra il Comune di Marzio e l’operatore economico affidatario dei servizi di 
pubblica utilità,  di seguito elencati, rivolti alla cittadinanza nel suo complesso e che devono essere erogati in forma 
indifferenziata rispetto all'utenza finale. 
2. In particolare, sono oggetto del presente Capitolato di appalto  i seguenti servizi:   
a) Raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani;  
b) Raccolta e trasporto rifiuti assimilati agli urbani  
c) Raccolta e trasporto rifiuti ingombranti;  
d) Raccolta e trasporto rifiuti organici;  
e) Raccolta e trasporto vetro e lattine di alluminio; 
f) Raccolta e trasporto plastica; 
g) Raccolta e trasporto carta e cartone; 
i) Raccolta e trasporto pile e farmaci; 
j) Servizi Pubblici Speciali: mercati, fiere, sagre, manifestazioni, eventi, se organizzati. In tali occasioni dovrà essere 
garantito lo smaltimento di tutte le tipologie di rifiuto; 
n) rifiuti speciali ( olii, frigoriferi, tv, materiale elettronico, vernici, neon, ecc.) 

 
 

ARTICOLO 2 -  MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZI ONI  
 
 
1. L’Operatore economico  effettua le fasi di raccolta e trasporto, nel rispetto della propria autonomia imprenditoriale, 
con l’organizzazione più idonea, efficace ed economica per addivenire agli obiettivi definiti, concordati.  
2. Nell’esecuzione delle prestazioni affidate l’operatore  avrà cura di osservare tutti i criteri tecnici ed economici atti ad 
ottimizzare il servizio. 
3. Le frequenze di vuotatura dei contenitori ed i tempi di raccolta dovranno rispettare quanto riportato nelle specifiche 
dei servizi e tali comunque da garantire la piena e costante fruibilità da parte dell’utenza dei punti di conferimento, come 
di seguito indicato:       
A) Raccolta e trasporto della frazione residua dei rifiuti solidi urbani non ingombranti provenienti da fabbricati o da 
altri insediamenti civili in genere ed il loro trasporto agli impianti di trattamento e smaltimento;  
B)  Raccolta e trasporto della frazione umida dei rifiuti solidi urbani non ingombranti provenienti da fabbricati o da 
altri insediamenti civili in genere ed il loro trasporto agli impianti di trattamento e smaltimento;  
C) Raccolta della carta e del cartone a domicilio e trasporto del materiale conferito; 
D) Raccolta e trasporto della plastica a domicilio e trasporto del materiale conferito; 
E) Raccolta differenziata del vetro a domicilio e trasporto del materiale conferito; 
F) Raccolta pile esauste; 
G) Raccolta medicinali scaduti; 
H)Raccolta rifiuti speciali;  
I) Raccolta rifiuti ingombranti; 
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Rispetto alla lettera “A”  si precisa che il servizio verrà effettuato con frequenza settimanale nelle 
giornate di lunedì mediante l’asporto dei sacchi a perdere direttamente acquistati dagli utenti e dagli 
stessi posti a bordo strada. La raccolta dei rifiuti solidi urbani non ingombranti verrà fatta una sola 
volta nel giorno fissato.  
Rispetto alla lettera “B”  si precisa che la raccolta della frazione umida verrà eseguita su tutto il 
territorio comunale, con frequenza di due servizi a settimana nei giorni di lunedì e giovedì.  Il 
servizio consiste nella raccolta tramite pattumierine monofamiliari  e da cassonetti da lt. 120 per 
comunità ed esercizi commerciali, che dovranno essere esposti a bordo strada il giorno previsto per 
l’effettuazione del servizio.  In tali contenitori gli utenti dovranno conferire la frazione organica 
contenuta in appositi sacchetti in mater-bi (materiale biodegradabile) direttamente acquistati dagli 
utenti.  I rifiuti umidi raccolti verranno conferiti in un apposito contenitore a tenuta stagna, che una 
volta pieno verrà avviato all’Impianto di recupero.                                           
Rispetto alla lettera “C”  si precisa che la raccolta della carta e del cartone verrà eseguita su tutto il 
territorio comunale, nella giornata di martedì_, con frequenza quindicinale. Il servizio consiste 
nella raccolta del materiale debitamente imballato in pacchi legati utilizzando corde non plastificate, 
sacchetti in carta o scatole in cartone, posizionati a bordo strada il giorno previsto per la raccolta. 
Rispetto alla lettera “D”  si precisa che la raccolta della plastica verrà eseguita su tutto il territorio 
comunale, nella giornata di martedì, con frequenza quindicinale. Il servizio consiste nella raccolta 
della plastica contenuta in appositi sacchi e ridotta di volume, posizionati dagli utenti lungo il bordo 
delle strade. 
Rispetto alla lettera “E”  si precisa che la raccolta del vetro verrà eseguita su tutto il territorio 
comunale con nella giornata di giovedì, con frequenza quindicinale. Il servizio consiste nella 
raccolta del materiale debitamente inserito in apposite pattumierine monofamiliari che dovranno 
essere esposte dagli utenti lungo il bordo delle strade il giorno previsto per la raccolta. 
Rispetto alla lettera “F”  si precisa che la raccolta delle pile esauste avverrà a richiesta.I materiali 
dovranno essere posti direttamente dagli utenti nel  n.1 contenitore dislocato nell’edificio  
comunale. Il materiale raccolto dovrà essere trasportato ad impianti direttamente reperiti 
dall’Operatore economico. 
Rispetto alla lettera “G”  si precisa la raccolta dei medicinali scaduti avverrà a richiesta .I materiali 
dovranno essere posti direttamente dagli utenti nel  n. 1 contenitore dislocati nell’edificio comunale. 
Il materiale raccolto dovrà essere trasportato ad impianti  direttamente reperiti dalla Concessionaria. 
Rispetto alla lettera “H”  si precisa l’Operatore economico  dovrà provvedere ad effettuare interventi 
di asporto dei rifiuti speciali attraverso l’impiego di un apposito mezzo “Ecomobile”. La raccolta  
avverrà due volte all’anno (mese di giugno e mese di ottobre).  
Rispetto alla lettera “I”  si precisa l’Operatore economico  dovrà provvedere ad effettuare interventi 
di asporto dei rifiuti posizionati a bordo strada dagli utenti. La raccolta  avverrà due volte all’anno 
(mese di giugno e mese di ottobre).  
 
 

ARTICOLO 3  - IMPLEMENTAZIONE E MODIFICA DEI SERVIZ I  
 
1. Sarà facoltà del Comune implementare e/o modificare i servizi se migliorativi delle condizioni di cui agli articoli 
precedenti  
 

ARTICOLO 4   -   MODALITA’ DI PAGAMENTO  
 
1. La fattura del corrispettivo sarà emessa ed intestata secondo le sottoelencate modalità e nel rispetto delle tempistiche 
che saranno successivamente determinate dal comune. 
2. Nel caso di fatturazione al Comune, lo stesso provvederà al pagamento entro 30 giorni dalla data della stessa e, in 
ogni caso, secondo quanto prescritto dal Regolamento comunale di contabilità. 
3. La fattura del servizio dovrà essere accompagnata da una nota analitica comprendente le seguenti voci disaggregate: 
- servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani; 
- servizio di raccolta e trasporto rifiuti ingombranti; 
- servizio di raccolta e trasporto rifiuti organici; 
- servizio di raccolta e trasporto vetro e lattine di alluminio; 
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- servizio di raccolta e trasporto plastica; 
- servizio di raccolta e trasporto carta e cartone; 
- servizio di raccolta e trasporto pile e farmaci; 
- servizio di raccolta e trasporto rifiuti speciali; 
 
4. In caso di ritardato pagamento per fatti non imputabili all’operatore economico, il Comune sarà tenuto a 
corrispondere al gestore stesso, interessi convenzionali al tasso legale decorrenti dalla data di scadenza del pagamento e 
fino al saldo effettivo del prezzo; tali interessi saranno conteggiati e fatturati al Comune su base trimestrale. 
 
 

ARTICOLO 5  - REVISIONE DEI PREZZI  
 
1. Il corrispettivo dei servizi affidati è soggetto a revisione annuale applicando il coefficiente di rivalutazione fissato 
dall’ISTAT per il costo vita al mese di Luglio di ogni anno e le variazioni del servizio definite tra le parti.  
2. Tale aggiornamento verrà comunicato dalla società affidataria al Comune in tempo utile per consentire 
all’Amministrazione Comunale di deliberare la variazione di spesa e di iscriverne il relativo importo in bilancio.  
 

ARTICOLO 6  - DURATA DEL CONTRATTO DI APPALTO  
 
1. I servizi, oggetto del presente Capitolato dovranno essere erogati per la durata di 12 (DODICI) mesi; e precisamente 
dal 01/01/2017 al 31/12/2017.  
2. La società affidataria del servizio, oggetto del presente Capitolato,  alla scadenza del contratto non godrà di alcun 
privilegio o preferenza per il successivo affidamento, fatta salva eventuale normativa sopravvenuta di maggior favore. 
Resta salva la salvaguardia del personale diretto ed indiretto addetto al servizio. 
 

ARTICOLO 7 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO  
 
1. La cessione del contratto è vietata, né sarà in alcun modo autorizzata dall’Ente.  
 

ARTICOLO 8 – DIVIETO DI SUBAPPALTO DEI SERVIZI  
 
1. E' fatto divieto alla Ditta Affidataria di cedere o sub-concedere, in tutto o in parte, i servizi assunti senza il preventivo 
consenso del Comune di Marzio 
 

ARTICOLO 9  - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA DITTA  AFFIDATARIA  
 
1. La Ditta affidataria si obbliga a gestire i servizi del presente Capitolato con cura, efficienza, efficacia ed economicità. 
2. La Ditta affidataria si obbliga a rimuovere tutte le cause che possono determinare carenza o inadempienze nella 
effettuazione dei servizi di cui al presente Capitolato. 
3. La società affidataria ha l’obbligo di segnalare immediatamente al Comune tutte quelle circostanze e fatti che, rilevati 
nell’espletamento del suo compito, possono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, in modo che 
l’Amministrazione possa sollecitamente adoperarsi per far rimuovere le cause di tali inconvenienti.  
4. La Ditta affidataria risponderà per ogni difetto degli automezzi ed attrezzature impiegati nell’espletamento dei servizi, 
nonché di eventuali danni a persone o cose, sollevando il Comune di Marzio  e l’Amministrazione Comunale da ogni e 
qualsivoglia responsabilità al riguardo.  
5. La  Ditta affidataria si obbliga a sollevare il Comune di Marzio da qualunque azione intentata da terzi per mancato 
adempimento degli obblighi contrattuali o derivanti da negligenza o colpa nell’adempimento dei medesimi. 
 
 

ARTICOLO 10 - DIVIETO DI INTERRUZIONE DEL SERVIZIO  
 
1. Trattandosi di gestione di servizio pubblico, la società affidataria non può per nessun motivo interrompere e/o 
sospendere anche parzialmente i servizi erogati, ad eccezione di scioperi, cause di forza maggiore, eventi calamitosi o 
caso fortuito per cui deve essere data preventiva e tempestiva comunicazione al Comune servito. 

 
ARTICOLO 11  - CARTA DEI SERVIZI  

 
1. La Ditta  affidataria dei servizi, oggetto del presente Capitolato, dovrà redigere la carta dei servizi. 
2. La carta dovrà tra l’altro contenere le modalità di erogazione ed organizzazione dei servizi, le modalità di rapporto e 
di informazione verso gli utenti, garantire l’eguaglianza, l’imparzialità e la continuità nell’erogazione del servizio. 
3. Gli standard di qualità dei servizi saranno verificati annualmente, conseguentemente la carta dei servizi sarà soggetta 
a revisioni annuali per adeguarla alle evoluzioni ed ai cambiamenti sopravvenuti. 
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ARTICOLO 12 - AUTOMEZZI E PERSONALE IN SERVIZIO  
 
1. Per l’espletamento dei servizi oggetto del presente Capitolato, la ditta affidataria dovrà disporre di contenitori, 
automezzi, attrezzature nonché di personale idoneo, in numero tale da garantire i servizi alle condizioni di cui agli 
articoli che precedono, sulla base di proprie valutazioni di convenienza e di organizzazione dei servizi stessi.  
2. Gli automezzi, le attrezzature ed accessori dovranno essere tenuti in perfetta efficienza, rispondenti alle normative 
vigenti in materia di circolazione stradale, antinquinamento (atmosferico, acustico, ecc.), antinfortunistica, nonché 
rispondenti alle normative connesse ai servizi espletati, regolarmente assicurati per la responsabilità civile. 
3. Gli automezzi dovranno recare un logo tipo distintivo della società affidataria.  
4. Tutti i contenitori delle raccolte dovranno contenere una puntuale indicazione della tipologia di materiale da 
introdurre da parte degli utenti. 
5. Nei riguardi del personale alle proprie dipendenze la società è tenuta alla completa osservazione di tutte le 
disposizioni contenute nella normativa in materia di lavoro, nonché nel C.C.N.L. applicabile al settore di specie, sia per 
quanto attiene al trattamento giuridico ed economico, sia per quanto concerne il trattamento essenziale assicurativo e 
previdenziale.  
6. I dipendenti impegnati nell’espletamento di servizi, a cura, onere e responsabilità  esclusiva della società affidataria, 
dovranno essere sottoposti a tutte le misure a cautela per l’igiene, la sicurezza, la protezione, la prevenzione dei rischi e 
delle malattie professionali sul lavoro.  
7. I dipendenti dovranno indossare, durante l’orario di lavoro, una uniforme fornita dalla società affidataria, mantenuta 
pulita ed in perfetto ordine, nonché essere dotati dei dispositivi di protezione individuale confacenti ai servizi da 
svolgere e comunque conformi alle normative di igiene ed antinfortunistiche. 
 

ARTICOLO 13 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI  
 
1. Saranno a carico della Ditta affidataria gli oneri economici relativi allo smaltimento ed al trattamento di tutti i rifiuti 
raccolti. 
2. La Ditta affidataria  si impegna ad effettuare le opportune ricerche di impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti, 
oggetto del presente, onde consentire la diminuzione nel medio periodo dei costi complessivi di trasporto.  
 

ARTICOLO 14 -  DEPOSITO CAUZIONALE  
 
1. La società affidataria  è obbligata  costituire, a garanzia degli obblighi assunti, apposita cauzione, anche mediante 
fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari a quello minimo legale. 
  
ARTICOLO 15  - COPERTURA PER RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E COSE 
 
 
1. La Ditta affidataria è obbligata a stipulare  apposita  Polizza Assicurativa per i rischi di esecuzione dei servizi oggetto 
del presente contratto. Tale Polizza dovrà comprendere una garanzia di responsabilità civile per danni contro terzi  e 
cose per tutta la durata della gestione dei servizi, oggetto del presente Capitolato. 
2. Il Comune di marzio, è, pertanto, sollevato da qualsiasi responsabilità connessa all’esecuzione dei servizi di cui al 
presente Capitolato e per tutta la durata del servizio. 
3. In caso di insufficienza dei massimali posti a garanzia,  la Ditta affidataria dovrà provvedere a proprie spese. 
 

 
ARTICOLO 16  - ATTIVITA’ DI VERIFICA E  CONTROLLO SUL SERVIZIO. C OOPERAZIONE   

 
 
1. Il Comune di Marzio si riserva la più ampia facoltà di procedere, attraverso gli appositi uffici, a controlli e verifiche 
sul livello del servizio reso alla cittadinanza, sullo stato di applicazione della carta dei servizi, del contratto di servizio e 
sull’osservanza delle norme stabilite dalla normativa vigente e dal contratto stesso, secondo i tempi e le modalità che 
riterrà più opportuni.  
2. A tal fine, la Ditta affidataria  si impegna a fornire tempestivamente, su semplice richiesta del Comune beneficiario 
del servizio tutti i dati, le notizie, le informazioni e la documentazione ritenuta utile ed opportuna.  
3. Il Comune servito si impegna a collaborare con la Ditta affidataria per il raggiungimento degli obiettivi di qualità nei 
servizi e di quantità nella raccolta differenziata, nella comunicazione e informazione all’utenza. 
4. Il Comune  di Marzio si impegna, inoltre, a comunicare alla Ditta affidataria, con congruo anticipo, le date di 
particolari manifestazioni pubbliche e le variazioni che verranno apportate alla circolazione stradale, ai mercati e a 
quant’altro interessi i  luoghi pubblici. 
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5. Il comune e la società affidataria intendono perseguire un sistema di iniziative ed azioni volte alla creazione delle 
condizioni, delle strutture, dei servizi e di quant’altro necessario per incrementare le raccolte differenziate e per ridurre 
la quantità dei rifiuti da smaltire in discarica. 
 
 

ARTICOLO 17  - RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO  
 
 
1. Il rapporto tra il Comune e la Ditta affidataria  è risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile,  nei 
seguenti casi:  
a.  gravi ed ingiustificate inadempienze imputabili alla Ditta affidataria, tali da pregiudicare la qualità dei servizi oppure 
tali da non consentire la continuità dei medesimi, documentate dall’amministrazione comunale 
b. mancato rispetto, in maniera continuata, degli obiettivi contenuti nel presente Capitolato, non eliminati a seguito di 
diffida formale da parte del Comune;  
c. gravi violazioni di disposizioni normative, al rispetto delle quali l’Operatore Economico è tenuto. 
2.  Non è causa di disservizio tutto ciò che è conseguenza a calamità naturali;  mancanza o deficienza del sito di 
smaltimento dei rifiuti; atti vandalici di terzi, mancanza o deficienza dell’esercizio di controllo e di repressione da parte 
del Comune di comportamenti illeciti da parte di terzi e sciopero dei lavoratori della Ditta affidataria, previe, comunque, 
valutazioni di merito per prolungate e reiterate interruzioni del servizio,  che saranno valutate dal Comune di Marzio. 
 
 

ARTICOLO 18  - SANZIONI PER  INADEMPIMENTI  NELLA ESECUZIONE DEI S ERVIZI  
 
 
1. Ferme le previsioni risolutive di cui all’articolo precedente, per le seguenti violazioni sono stabilite penalità a carico 
della Ditta affidataria ed a favore del Comune interessato per ogni immotivato ritardo o inadempienza come segue:  
a) mancato svuotamento di ogni contenitore stabilmente collocato sul suolo pubblico entro 24 ore dalle frequenze 
minime stabilite dal presente e dalle specifiche del servizio per ogni via/tratta/piazza € 50,00;  
b) per ogni ora di immotivato ritardo nel servizio di raccolta per ogni via/tratta/piazza dei contenitori/sacchi esposti sul 
suolo pubblico, rispetto gli orari di ritiro sanciti dalle specifiche del servizio €  50,00 ; 
c) miscelazione di materiali provenienti da raccolta differenziata sia all’atto dello svuotamento dei contenitori, sia presso 
le stazioni di stoccaggio (isole ecologiche, centri di raccolta) € 500,00, laddove messe a disposizione; 
d) mancato spazzamento e pulizia manuale e/o meccanizzata di ogni via, piazza, viale entro 24 ore dalla segnalazione  € 
100,00 (in caso di attivazione del servizio), qualora il servizio sia attivato. 
2. Il Comune contesta in forma scritta l’inadempimento alla società affidataria.  La società affidataria entro dieci giorni 
dal ricevimento potrà a sua volta contestare i fatti addebitati o fornire deduzioni e giustificazioni per escludere la colpa.  
 
 

ARTICOLO 19 –  CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE  
 
 
1. Per le controversie inerenti l’espletamento del servizio affidato o interpretazioni del contratto è competente il Foro di 
Varese.  
2. Le controversie che dovessero insorgere in relazione alla validità, interpretazione e risoluzione del contratto, saranno 
deferite alla decisione di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, nominato come in appresso. 
3. La parte che instaura il giudizio arbitrale dovrà, contestualmente e a pena di nullità, designare il proprio arbitro e 
notificarlo all'altra parte insieme all'indicazione sommaria delle richieste formanti oggetto dell'arbitrato. 
4. La parte chiamata al giudizio arbitrale dovrà - entro 20 (venti) giorni dalla notifica di cui al comma che precede, 
designare il proprio arbitro e notificarlo alla parte che ha promosso il giudizio. In mancanza la parte che ha promosso il 
giudizio potrà chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal Presidente del Tribunale di Varese. 
5. I due arbitri così nominati designeranno di comune accordo il terzo che assumerà le funzioni di Presidente del Collegio 
Arbitrale. Qualora i due arbitri non raggiungano entro 20 (venti) giorni l'accordo sulla nomina del terzo arbitro, questi verrà 
nominato, su ricorso della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Varese. 
6. Il procedimento arbitrale così instaurato avrà carattere rituale. Il Collegio Arbitrale giudicherà quindi secondo diritto. 
 

ARTICOLO 20 –  FORMA DEL CONTRATTO E  REGISTRAZIONE  
 
1. Il contratto con la Ditta affidataria -  redatto in forma di scrittura privata -  sarà registrato solo in caso d’uso,  a 
richiesta delle parti, ai sensi della normativa vigente.  
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ARTICOLO 21 – NORME DI RINVIO. RESPONSABILE DEL PRO CEDIMENTO  
 
1. Per quanto non previsto dal  presente capitolato si farà riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.  
2. Il Responsabile del Procedimento è il Cav. Maurizio FRONTALI il cui recapito telefonico è 0332.727851. 
 
 
 
 
 

Il Responsabile dell’UTC di Marzio, 
F.to Cav. Maurizio Frontali 
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